
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 - Sabato 17 novembre ore 14:30 
al campo Gesuiti di Pescara gara importante in chiave 
tre punti contro i cugini della Dielle (neopromossa), ulti-
mi in graduatoria con appena quattro punti, quindi 
estremamente motivati ad ottenere il massimo dal con-
fronto. La Pescara Nord non assapora la gioia del suc-
cesso in campionato da ben cinque partite (più due di 
Coppa Abruzzo), nelle quali ha ottenuto tre punti   

(segue pag. 2) 

SCUOLA CALCIO  - Per te una se/mana di prova gratuita 

 

Le NUOVE FELPE della PESCARA NORD 
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CAMPIONATO - Sabato servono tre punti per la tranquillità 

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

Stagione 2010/11 - PRIMA CATEGORIA.  Pescara Nord-Penne 96: 2-1   (All.: Alessandro Straccialini) 

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

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

Prima Categoria Girone E Stagione 2012/13 - Classifica dopo 9 giornate 

Primo confronto tra le due formazioni, che nella loro breve storia calcis+ca non si sono mai affrontate. 

Due società costruite con la stessa filosofia, nate basandosi sul rispe:o, l’amicizia e la passione per il cal-

cio. La classifica favorirebbe la Pescara Nord, ma i la matricola pescarese ha dimostrato di vendere cara 

la pelle in ogni occasione e se supportata a dovere da Tommaso Mimola e Rinaldo Cilli, è in grado di ren-

dersi fortemente pericolosa. Entrambe non assaporano la gioia dei tre pun+ da diverso tempo (la Dielle 

dalla prima giornata), quindi mo+vate ad o:enere il massimo dall’an+cipo di sabato pomeriggio. 

STATISTICHE della DECIMA – Nei preceden+ campiona+ di Prima Categoria la Pescara alla decima giorna-

ta di campionato ha raccolto una vi:oria casalinga (in rimonta) ed un pari (sempre in rimonta) in casa del 

quotato Silvi. 

Nella foto Massimo Zucchini, dubbia la sua presenza nel prossimo incontro di  campionato 
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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. Pescara Nord-Real Tre Ciminiere: 1-1  

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 NONA giornata di Andata 
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Quinta gara di campionato senza vitto-
ria per la Pescara Nord, che nelle ulti-
me cinque partite (quattro giocate al 
comunale di Zanni) ha raccolto appena 
tre punti. Di contro un avversario di 
spessore, ben organizzato e con buone 
individualità. La pecca dei biancazzurri 
è stata quella di subire la rete del pa-
reggio al primo minuto di recupero, sul-
la solita palla inattiva, come già acca-
duto nelle precedenti tre gare. Nella 
prima parte di gara gli ospiti partono 
davvero forte e solo uno strepitoso Di 
Lauro regge l’urto dei ragazzi di Mace-
ra. Nel miglior momento del Real Tre 
Ciminiere, Vittorio Pace trova lo spunto 
vincente, che regala il vantaggio dei 
locali. Al primo minuto di recupero, una 
punizione di Assogna dalla mediana 
viene deviata in rete da Luca Amelii 
lasciato libero di battere a rete di testa. 
Nella ripresa la partita si fa spigolosa, 
gli ospiti tengono meglio il campo, 
mentre i locali non riescono a graffiare 
in contropiede, fallendo delle situazioni 
propositive. Il triplice fischio finale san-
cisce un pareggio che rallenta la corsa 
del Real tre Ciminiere, costruito in esta-
te per volare in alto e muove la classifi-
ca della Pescara, che sale a quota 13.  
Tabellino dell’incontro 
PESCARA NORD-REAL TRE CIMI-
NIERE: 1-1 
Reti: 29’pt Pace Vittorio (P), 46’pt Ame-
lii Luca (RT) 
PESCARA NORD:  Di Lauro, Pace Fe-
derico, Micozzi, Straccialini, Zucchini, 
D’Elpidio, Enzini (16’st Pietraforte), Al-
berico, Pace Vittorio, Pincelli, Stella 
(23’st Falone). 
A disposizione: De Lellis, Pietraforte, 
Florindi, Leone Paolo, Falone, Pavone, 
Melizza. 
All.: Durante Andrea 
REAL TRE CIMINIERE:  Di Toro, Via-
nale, Di Sabatino, Amelii, Signorini, Di 
Sante (26’st Traini), Perini, Assogna, 
Pavone, Sorricchio, Traini. 
A disposizione: Carletti, Brecciarola, 
Coppa, Di Pietro, Breccione, Pezzetti, 
Lolli. 
Allenatore: Macera Danilo. 
Arbitro:  Faieta di Pescara 
Ammoniti:  Straccialini, Pace Vittorio, 
Zucchini, Pace Federico, Falone (P); 
Assogna e Pavone (RT) 
Migliori in campo:  Assogna (RT), Di 
Lauro (P) 

Nella foto l’azione finalizzata in rete da Vi"orio Pace per il momentaneo 1-0 

Guido Micozzi è il primo giocatore  a sfondare il muro dei 700 minu� gioca� 


