
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 - Nonostante la scon-

fi0a interna con la capolista Fontanelle, i 

biancazzurri rimangono ancora+ alla zona 

play off  e domenica saranno a0esi dalla 

difficile trasferta in casa dei cugini del San 

Marco, compagni di viaggio da ben cinque 

stagioni, dal primo anno di Terza Catego-

ria.  (segue pag. 2) 

SCUOLA CALCIO  - Per te una se0mana di prova gratuita 

 

Migliora Marco D’Antuono   

INFERMERIA - Il difensore Marco 

D’Antuono (nella foto a sinistra), redu-

ce da un bru0o infortunio alla caviglia 

sinistra, il prossimo 1 dicembre potrà 

ricominciare a correre, con la speranza 

di evitare l’intervento chirurgico.  

Le NUOVE FELPE della PESCARA NORD 



CAMPIONATO - Domenica derby con il San Marco 

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

Stagione 2010/11 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Torrevecchia: 1-2   (All.: Alessandro Straccialini) 

Stagione 2011/12 - PRIMA CATEGORIA.  Real Teresa-Pescara Nord: 1-2  (All.: Luigi Marchionne) 

Stagione 2012/13 - PRIMA CATEGORIA.  San Marco-Pescara Nord: 1x2  (All.: Andrea Durante) 

Prima Categoria Girone E Stagione 2012/13 - Classifica dopo 7 giornate 

DOMENICA 4 novembre si rinnoverà il duello con i cugini del San Marco, compagni di viaggio da ben cin-

que anni. Nella passata stagione i giallorossi sono riusci+, dopo ben sei sfide, ad imporsi contro i biancaz-

zurri e lo hanno fa0o sia nella gara di andata (0-3) che in quella di ritorno (3-2). Nel campionato di Terza 

e poi in quello di Seconda, le due squadre si sono contese la vi0oria del campionato, in entrambi i casi 

finita con largo merito nelle mani della Pescara Nord, ma nei campiona+ di Prima Categoria il San Marco 

si è sempre classificato meglio, confermandosi la terza squadra di Pescara, dopo la Pescara Calcio (Serie 

A) e la Flacco Porto (Promozione). Tra le due squadre in campo è stata sempre ba0aglia, ed abbiamo 

assis+to a gare intense dal punto di vista emo+vo e decisamente corre0e. I preceden+ in totale sono  10, 

o0o gare di campionato (3 vi0orie della Pescara Nord, 2 del San Marco e 3 pareggi) e due in Coppa (1 

vi0oria dei biancazzurri ed un pareggio). Biancazzurri mai vi0oriosi nei confron+ in Prima Categoria. 
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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 

ULTIMA DI CAMPIONATO. I biancazzurri si arrendono nel finale  

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

Le STATISTICHE dopo la 7a giornata di Andata 
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28/10/2012 (7a giornata di andata) 
FONTANELLE devastante nei primi 30 mi-
nuti di gioco, in cui dominano con autorità i 
padroni di casa, ottimamente orchestrato a 
centrocampo dall'argentino Beni. I gialloros-
si sfiorano il vantaggio in tre occasioni, ma 
devono arrendersi ad uno strepitoso Gio-
vanni Di Lauro.  

Nella ripresa la Pescara Nord riesce a rior-
ganizzarsi tenendo testa ai quotati avversa-
ri.  

Al 27'st De Julis solo davanti a Di Lauro 
non riesce a superarlo, cedendo alla gior-
nata di grazia dell'estremo pescarese.  

Cinque minuti più tardi Vittorio Pace lavora 
ottimamente un pallone sulla corsia di de-
stra, servendo un assist al bacio per Simo-
ne Leone, capace di calciare fuori un 
"rigore" in corsa.  

A 2' dal termine, quando lo 0-0 aleggiava 
nell'aria, su azione di calcio d'angolo arriva 
la rete che decide il confronto. Il difensore 
Campanella, incustodito, di piatto destro 
beffa l'incolpevole Di Lauro.  

La Pescara Nord si complimenta con il Fon-
tanelle, squadra ottimamente organizzata, 
dalle tante individualità di spicco, che lotte-
rà senza alcun dubbio per il primo posto. 
Complimenti anche alla tifoseria e alla diri-
genza tutta.  

Tabellino dell’incontro (Campo Zanni) 

PESCARA NORD (0): Di Lauro, Micozzi (43’st 
Stella), Di Blasio, Di Marco, Zucchini, Pace F.
(1’st Pietraforte), Melizza (20’st Leone S.), Patri-
celli, Pace V., Berardi, Alberico. A disposizione: 
De Lellis, Enzini, Florindi, Stella, Pietraforte, 
Leone S., Falone. All.: Durante Andrea  
FONTANELLE (1): Bruno S., Campanella, Ettor-
re (31’st Ludavichietti), Beni, Melisi, Intellini, 
Franceschini (32’st Pela), De Santis, De Julis 
(21’st Cascioli), Canzanese, Bruno G..  
A disposizione: Pela, Proficuo, Ludavichietti, 
Maui, Di Quiriso, Pela, Cascioli.  
All.: Nocelli Flavio  
Arbitro: Di Nardo Giuseppe di Lanciano (voto 7)  
Rete: 43’st Campanella  
Ammoniti: Patricelli, Di Blasio, Di Marco e Di 
Lauro (P); Campanella ed Ettorre (F)  
Migliori in campo: Di Lauro (P), Beni (F)  
Note: partita molto corretta e ben arbitrata.  

STATISTICHE - Minuti fina-
li fatali ai biancazzurri.  
Nelle ultime quattro gare (Coppa e Cam-
pionato) le ultime fasi di gioco sono state 
avare di soddisfazioni, forse per una man-
canza di convinzione nel raggiungere il 
risultato, Una tendenza che andrà invertita  
per ottenere il prima possibile la quota 
salvezza. A destra il riepilogo stagionale. 

Nella foto la palla accarezza la rete dopo la deviazione vincente di Campanella 


