
Risultati, Classifica e prossimo turno  

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 

Settimanale “PESCARANORDnews” - Sabato 1 dicembre 2012  (www.asdpescaranord.com) - Pag. 4 

Con la seconda vittoria consecutiva i biancazzurri hanno riconquistato la quinta posizione, accusando un solo punto 
di ritardo dalla terza posizione e ben sette dalla vetta, obiettivo non alla portata della Pescara Nord. Nel prossimo 
turno saranno tre gli anticipi, in cui saranno coinvolte ben quattro formazioni attualmente residenti in zona play out. 
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PESCARA NORD imborghesita: giù dalla vetta 

SESSANTA VOLTE Vittorio PACE  
Sabato 24 novembre al trentacinquesimo minuto della ripresa il capitano biancazzurro ha realizzato, 
con un monumentale sforbiciata, il suo sessantesimo  gol in campionato con la maglia della Pescara 
Nord. Con lo stesso gesto atletico il bomber pescarese aveva iniziato la sua avventura in biancazzurro, 
siglando il 7 novembre 2009 (8a giornata di andata del campionato di Seconda Categoria Girone C) il 
gol del definitivo 2-2 nella sfida d'alta classifica con il Nocciano, correva il quinto minuto di recupero del-
la seconda frazione di gioco. La società ed i sostenitori tutti ringraziano Vitto rio Pace per la pas-
sione, l'impegno, la serietà e l'amore verso la mag lia della Pescara Nord. 
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La nuova felpa della Pescara NORD è disponibile presso la nostra sede, situata in Via Na-
zionale Adriatica Nord 86, nelle versioni uomo  e donna , nei colori Bianco , Royal , Blu, 
Rosso  e Grigio . 
 

Potete ordinarla anche presso il punto vendita Di Sante Sport di Cerratina 
 

Disponibile anche il materiale tecnico ERREA della stagione 2012/13: tuta allenamento 
(doppia versione), piumino e accessori. 

Ordina la NUOVA FELPA 2012/13  ULTIMA DI CAMPIONATO.  
Pescara Nord             4 
Rosburghese              3 
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Le due formazioni   
PESCARA NORD:  Di Lauro, Leone P. Micozzi, Strac-
cialini, Pace F., Berardi, Pincelli (40'st Florindi), Albe-
rico, Pace V., Falone (35'st Melizza), Pavonce (8'st 
D'Elpidio).  
A disposizione: De Lellis, D'Elpidio, Melizza, Florindi, 
Stella, Ciccarelli.  
All.: Durante Andrea   
ROSBURGHESE ROSETO:  Palladinetti, Yahao (1'st 
Di DOnato), Quatraccioni, MAmbella, Perpetuini, 
Mariani, Marchese, Di Mauro, Berardinelli (35'st Pic-
cioni), Bozzelli, Di Matteo.  
A disposizione: Piccioni La Medica, Di Donato.  
All.: Palladinetti Paolo   
Arbitro:  Giammarino di Lanciano  
Reti:  5'pt Falone (P), 15'st Berardi (P), 35'st Di Matteo 
(RR), 30'st Alberico (P), 35'st Pace V. (P), 38'st Di 
Matteo (RR), 42'st Piccioni (RR). Note: Al 16'st Di 
Matteo fallisce un rig. Espulsi Pace F. (P) e Perpetuini 
(RR).  
Ammoniti:  Pincelli (P)  
Espulsi:  Federico Pace (P) per doppia ammonizione 
e Perpetuini (RR)  

PROSSIMO TURNO 
Trasferta in casa del 
Montesilvano Colle 

I biancazzurri domenica affronteranno per 

la terza volta il Montesilvano Colle sul pro-

prio campo, i preceden  sono tu, a favore 

dei biancoverdi, con una vi.oria di misura 

(immeritata) nella stagione 2010/11 ed una 

ne.a affermazione nella passata (5-0), 

all’ul ma giornata di campionato. Nei con-

fron   casalinghi la Pescara Nord ha o.e-

nuto una sconfi.a ed una vi.oria, in en-

trambi i casi il confronto è terminato 3-2. 

Un bilancio ne.amente a favore del Colle.  

Nella prossima sfida i biancazzurri di An-

drea Durante saranno chiama  a difendere 

l’imba,bilità esterna e magari a centrare 

la terza vi.oria consecu va in campionato, 

mai o.enuta nei campiona  di Prima Cate-

goria, ma non sarà cosa facile perché i ra-

gazzi di Federico Terrenzi sono scivola  in 

zona play out e giocheranno con il coltello 

fra i den  per o.enere tre pun  salutari 

per la classifica e vendicare la sconfi.a di 

misura pa ta negli ul mi novanta minu  a 

Silvi. Insomma un match da tripla, con i 

locali favori  dalle sta s che.  

STATITICHE STAGIONALI 2012/13 
Guido Micozzi (nella foto) detiene la leadership dei minuti giocati. In 
arrivo le prime squalifiche per Federico Pace e Edoardo Pincelli, 
che fanno lievitare a 5 il numero dei giocatori espulsi dal campo e a 7 
le giornate di squalifiche totali. Seconda vittoria in campionato, scen-
de il rendimento della difesa, che subisce tre reti, ma per fortuna sale 
quello dell’attacco, che si conferma in gol con la coppia Pace-Falone , 
ai quali si aggiungono i centrocampisti Alberico  e Berardi , lasciando 
invariata la distribuzione delle reti per reparto. 

LEGENDA: D (anno di nascita); P (presenze); MG (minuti giocati); A (ammonizioni) 

    E (espulsioni); S (giornate di squalifica); GF (gol fatti); GF (gol subiti) 


