
SCUOLA CALCIO:  riparte la Stagione 2012/13 
 

 

Cont@�: (www.asdpescaranord.com - asdpescaranord@gmail.com)   

Responsabile Tecnico: Mansue� Eraldo  335.7353225 

Presidente: Melizza Giuseppe Alberto   320.0334405 

Istru�ore: Di Donato Giuseppe    329.6677734 

SEDE SOCIALE:  Via Nazionale Adria%ca Nord, 86 - PESCARA 

Ti piace GIOCARE a calcio? 

Per TE una settimana di Prova  
Ti aspettiamo il martedì ed il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 

presso i campi da calcetto del Complesso Sportivo “LE 
NAIADI” di Pescara.  

Ciccarelli Cris%ano   

Consulente Informa�co 

65123 PESCARA - Via Palestro, 23 

P.IVA: 02006010686 

Cellulare: 393-4055674 

e-mail: cris+ano.ciccarelli@gmail.com 

sito web: www.cris%anociccarelli.jimdo.com 
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PESCARA NORD imborghesita: giù dalla vetta 

PROSSIMO TURNO - Sfida impossibile alla 

capolista Fontanelle. Un avversario che ha 

inves+to con energia nel mercato es+vo 

per centrare il ritorno dire3o in Promozio-

ne. Al comunale prevista una folta rappre-

sentanza di +fosi ospi+. (segue pag. 2) 

Nella foto il difensore Federico Pace  

SCUOLA CALCIO  - Per te una se0mana di prova gratuita 

 

COPPA ABRUZZO: biancazzurri elimina%  

Nel ritorno del secondo turno i biancaz-

zurri cedono 2-3 al Real Zanni, vanifican-

do il pari esterno o3enuto nella gara di 

andata (1-1). La Pescara Nord lascia meri-

tatamente la compe+zione, avendo o3e-

nuto una sola vi3oria .  

Le novità “FASHIONS” della NUOVA stagione  



Squadra senza vittoria da quattro gare ufficiali 

STATISTICHE rela%ve alla SETTIMA giornata dei CAMPIONATO gioca% di PRIMA CATEGORIA 
 

Stagione 2010/11 - PRIMA CATEGORIA.  San Marco-Pescara Nord: 2-2   (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2011/12 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Pianella: 2-0   (All.: Luigi Marchionne) 

Stagione 2012/13 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Fontanelle: 2  (All.: Andrea Durante) 

Prima Categoria Girone E Stagione 2012/13 - Classifica dopo 6 giornate 

Dopo un’o�ma partenza in campionato, l’ambiente aveva immaginato di poter tornare a vivere una 

stagione ricca di soddisfazioni, potendo contare su un gruppo di ragazzi seri e validi.  

Nelle ul+me qua3ro gare ufficiali però qualcosa è cambiato. Dopo la vi3oria di Arsita sono arriva+, tra 

Campionato e Coppa, due pareggi e due sconfi3e, scivolando al quinto posto in classifica e rimediando 

l’eliminazione dalla Coppa Abruzzo.  

Qua3ro derby gioca+ con appena due pun+ all’a�vo, domenica al Comunale di Zanni (ore 14:30) sarà di 

scena il Fontanelle di Atri, formazione costruita per centrare il salto di categoria, premessa fin qui man-

tenuta, visto che fin qui i giallorossi comandano la classifica con 14 pun+, 15 gol fa� ed appena 4 subi+. 

Sarà difficile immaginare un pronos+co diverso dal “2”. 

Nella foto Edoardo Pincelli, entrato in diffida 
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La nuova felpa della Pescara è disponibile presso 
la nostra sede, situata in Via Nazionale Adriatica 
Nord 86, nelle versioni uomo e donna, nei colori 
Bianco, Royal, Blu, Rosso e Grigio. 
E’ possibile richiedere anche il materiale tecnico 
ERREA della stagione 2012/13: tuta allenamen-
to (doppia versione), piumino e accessori. 

Ordina la NUOVA FELPA 2012/13 

CAMPIONATO. Solo un pari con il D’Annunzio Marina 

LEGENDA: D (anno di nascita); P (presenze); MG (minuti giocati); A (ammonizioni) 
    E (espulsioni); S (giornate di squalifica); GF (gol fatti); GF (gol subiti) 

6a giornata: le STATISTICHE  della Stagione 2012/13   
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Biancazzurri senza viorie da quaro gare ufficiali. Si congeda dalla Coppa con una sola vioria 

Simone Leone (A�accante) 

 

20/10/2012 (6a giornata di andata) 

Il gol di Vi3orio Pace a 5’ dal termine aveva 

fa3o +rare un sospiro di sollievo, soffocato 

dalla rete subita in mischia al quarto minuto 

di recupero. Un’occasione persa contro una 

formazione scesa in campo rimaneggiata e 

con il fardello psicologico dei zero pun+ in 

classifica. Nel primo tempo l’unico sussulto 

sulla bella punizione di Di Fabio deviata in 

angolo da Di Lauro (nella foto). Nella ripresa 

l’inserimento di Simone Leone prima e Vi3o-

rio Pace, dopo hanno dato una scossa alla 

fase offensiva della Pescara Nord.  

Nel gol del pari fatale un errore a centrocam-

po di Berardi e l’uscita dal campo per infortu-

nio del difensore Di Blasio. Il finale (1-1) con-

sente ai locali di conquistare il primo punto 

stagionale. 


