
Silvi - Orgoglio, tenacia e determinazione cancellano lo 
zero in classifica dei biancazzurri e consegnano con 
pieno merito i primi tre punti stagionali ad un gruppo in 
grado di reagire con cuore ad un avvio di stagione 
difficile (segue pag. 3) 
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DIRETTA LIVE su www.asdpescaranord.com -  Domenica 15 
ottobre i biancazzurri disputeranno la terza partita interna della 
stagione, cercando di annullare le due sconfitte di misura maturate 
contro Calcio Atri e Verlengia; non sarà cosa facile, vista 
l’infermeria affolata. L’avversario di turno, il Borgo S.Maria 
(Pineto), è stato costruito in estate per disputare un campionato 
importante; nelle prime 4 giornate ha raccolto 5 punti, frutto di tre 
pareggi (2 esterni) ed una vittoria casalinga 
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Elicese e Casoli vincono di misura e proseguono a bracce�o in ve�a. Pirotecnico 3-3 tra Hatria e Villa Carmine. Veemente 

rimonta del Calcio Atri da 0-2 a 4-2 contro il SGT. Intenso 2-2 tra Borgo SM e San Donato. La Pennese supera 1-0 il Villa Bozza e 

vola verso i play off. ANTICIPI: un doppio Sasa Cieri (nella foto) stende il Silvi. Pari nel derby tra Verlengia e Vis Montesilvano.  

RISULTATI, CLASSIFICA & MARCATORI della 4a giornata di ANDATA 

Classifica Generale dopo la 4a di Andata 

DIRETTA GOAL del prossimo turno su www.asdpescaranord.com: potete 
inviare aggiornamenti risultati e marcatori tramite WHATSAPP al 
3934055674  
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SILVI - Tre sconfitte di misura, di cui due al 42st, avevano 
segnato il cammino dei biancazzurri nelle prime battute 
della stagione corrente, difficile da digerire per l'impegno 
profuso in campo, accettandole con la consapevolezza di 
potersi migliorare. Sul dissestato manto erboso teramano 
è venuta fuori la voglia di rivalsa del giovane gruppo 
pescarese, che ha disputato all'unisono una gara al 
120%, impedendo agli avversari, intrisi di individualità di 
valore per la categoria, di esprimere le proprie 
potenzialità. Da encomiare l'eccelsa gara del 
centrocampista Marco Macera rimasto in campo fino al 
43st con un dito del piede rotto ed una scarpa rintoppata 
con il nastro isolante. Stesso encomio per Emanuele Di 
Tella, catapultato in campo dopo 17' per sostituire 
l'infortunato Di Blasio, giocando una gara umile e duttile in 
un ruolo non a lui abituale. Va sottolineata la coesione 
corale di tutti i 18 in distinta, ma l'immagine più bella della 
giornata rimarrà la corsa del giovane Sasa Cieri verso la 
propria  panchina, illuminata da una luce che solo il 
sorriso del cuore può regalare. Domenica al campo Zanni 
sarà di scena il Borgo S.Maria, compagine di tutto 
rispetto, e sarà una prova importante per crescere 
individualmente e come squadra. 

4a di ANDATA (15:30): SILVI-PESCARA NORD 0-2 

Tabellino del match (Comunale Silvi, 7/19717) 
SILVI:  Cerasi, Memmo, Garozzo, Corneli, Ortombina, 
Lib Alizadeh, Vaccaro, Aquilani, Palermo (7st 
Costantini), De Leonardiis, Cammisa.  
A disposizione: Diop, Gamboa, Di Lorenzo, Russo, 
Costantini, Vallescura, Marchegiani.  
Allenatore: Antonio TOMEI  
PESCARA NORD : D'Argento, Donzelli (38'st 
Cerretani S.), Melizza (24st Baiocchi), Macera (43'st 
Ardito), D'Antuono, Di Blasio (17pt Di Tella), 
Antognozzi (33st Cupello), Daventura, Surricchio, 
Pieri, Cieri.  
A disposizione: Primavera, Di Tella, Ardito, Baiocchi, 
Cerretani, Camerano, Cupello.  
Allenatore: Domenico MASCIOVECCHIO  
ARBITRO:  Antonio DIELLA di Vasto  
Reti:  19st e 42st Cieri (S)  
AMMONITI: Corneli, Lib Alizadeh (S); Pieri, Di Tella, 
Daventura, Dantuono, Ardito  
ESPULSI: nessuno 
MIGLIORE IN CAMPO:  Salvatore Cieri (P)  
NOTE: gara giocata su buoni ritmi, all'insegna della 
correttezza. 

Comanda Danilo Giampaolo, tallonato da Barbacane, Martinelli e Pavone 
Il classe 99 Salvatore Cieri (Pescara Nord) si presenta con una doppietta vincente. Giampaolo si ferma e alle sue 
spalle avanzano Pavone, Barbacane e Martinelli. Sale a 58 il numero dei marcatori stagionali. 1 solo rigore 
realizzato su 2 assegnati.  
 
Di seguito i primi 10 della graduatoria 

4a di ANDATA: classifica marcatori 1a Categoria Girone E 

Su www.asdpescaranord.con la CLASSIFICA COMPLETA 
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Camillo D'Argento  e Fabio 
Daventura  sono i 2 calciatori ad 
aver giocato interamente le prime 4 
giornate di campionato. Marco 
Macera chiude il podio con 336'.  In 
7 hanno hanno collezionato 4 
presenze.  Dopo 360' di 
campionato arrivano i primi punti 
stagionali, griffati dal giovane 
Salvatore Cier i, che si presenta in 
zona gol con una doppietta.  Gara 
senza espulsi ma con ben 5 
ammoniti, con Fabio Daventura  
che pirmeggia con i suoi 3 cartellini 
gialli.  CAMPIONATO  - I 
biancazzurri trovano la prima 
vittoria stagionale sul manto erboso 
di Silvi, dove si confermano 
imbattuti, chiudendo la gara con 
zero reti al passivo. I numeri dicono 
che se la squadra va in svantaggio 
e non ha la forza di recuperare, allo 
stesso tempo se trova per prima la 
rete, riesce a portare a casa il 
risultato, come accaduto anche in 
Coppa Abruzzo.  
Domenica altra teramana, BORGO 
S.MARIA, ben attrezzata ed altra 
gara dall'alto coefficiente di 
difficoltà.  

 

STATISTICHE dopo la 4a giornata di ANDATA 


