
Sono otto le gare ufficiali giocate da inizio stagione ed i biancazurri si sono dimostrati solidi in trasferta, dove 
hanno subito una sola rete (unica sconfitta), realizzando 7 reti, che hanno fruttato tre vittorie. 
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Domenica 22 ottobre 2017, ore 15:30 
Campo "Ossicelli" Colangelo Penne. 

PRIMA Categoria E - 6a di Andata 

L’ULTIMA gara di campionato ha contribuito 
ad allungare la lunga lista degli infortunati, 
con i guai muscolari patiti dai difensori 
Massimiliano Di Blasio (nella foto) e 
Cristian Tacconelli . 

LA PESCARA NORD SI SCOPRE SOLIDA IN TRASFERTA e DIS TRATTA IN CASA 

INFERMERIA 
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5a di ANDATA (15:30): PESCARA NORD-BORGO S.MARIA 1- 4 

 Tabellino del match  

 

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA girone E - 5a di ANDATA - Campo ZANNI 
 
PESCARA NORD : D'Argento, Donzelli (24st Baiocchi), Tacconelli (34st Albini), Ardito, Di 
Tella, Di Blasio (5st Melizza), Cieri, Daventura, Surricchio, Camerano (24st Falone), 
Antognozzi (37st Masci). 
A disposizione: Primavera, Melizza, Masci, Baiocchi, Albini, Falone, Orsini. 
Allenatore: Domenico Masciovecchio 
BORGO S.MARIA:  De Petris, Assogna Davide, Ferretti (15st D'Agostino), Tullii, Maniero, 
Assogna Giorgio, Cerolini (28st Verrigni), Iommarini (44st Pisciella), Di Giacinto (40st 
Martella), Pellone Stefano, Pellone Alessandro. 
A disposizione: Ricci, Martella, D'Agostino, Chiavetta, Verrigni, Montiscelli, Pisciella. 
Allenatore: Nicolino Lalloni 
ARBITRO:  Francesco Colanzi di Lanciano 
RETI: 7st Surricchio (P), 13st Tullii rig. (B), 24st Di Giacinto 42st Pellone, 51st D'Agostino 
AMMONITI: Donzelli (P), Tullii, Iommarini, Verrigni (B) 
ESPULSI: nessuno 
MIGLIORE IN CAMPO:  Massimo Di Blasio (P) 

Manuel Surricchio (nella foto)  sblocca la contesa,  ma l'infortunio 
di Max Di Blasio toglie equilibrio alla difesa, che  ingenuamente si 
fa sorprendere subendo il sorpasso dei teramani. Ne l finale 
Pellone e D'Agostino in contropiede rendono pesante  un risultato 
che non rispecchia l'andamneto della contesa.  
 
PESCARA - Terza partita casalinga della stagione e terza sconfitta per i biancazzurri, che non 
ripetono sotto il profilo dell’attenzione la gara  disputata la giornata precedente sul difficile 
campo di Silvi.  
Nel primo tempo la formazione di mister Masciovecchio imbriglia l’avversario, andando vicino 
alla rete, ma l’imprecisione salva l’estremo difensore ospite; da segnalare la splendida 
rovesciata di Manuel Surricchio, uscita di un soffio.  
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 Nella ripresa la compagine di casa 
passa in vantaggio, grazie ad una 
palla recuperata con 
determinazione dal giovane Cieri e 
ad una fuga imprendibile del furetto 
Simone Antognozzi, che occhi negli 
occhi con De Petris, appoggia a 
Manuel Surricchio, piazzato meglio. 
Lo stesso attaccante di casa sfiora 
il raddoppio, ma al 13’st festeggia il 
Borgo dagli undici metri (rigore 
solare) con Tuillii. Al 24st avviene il 
sorpasso, frutto di un rinvio 
maldestro di Ardito raccolto 
casualmente da Iommello, la cui 
conclusione passa tra una selva di 
gambe prima di cozzare su 
D’Argento e trovare il tap-in di Di 
Giacinto (nella foto a destra) tra le 
proteste dei locali per una presunta 
posizione di off-side). Un duro colpo 
per la giovane compagine adriatica, che cerca di riordinare le idee e trovare la via del pareggio, 
che sfuma per pochi centimetri in un paio di occasioni. Al 42st la fuga solitaria ed inconstrata di 
Pellone scrive la parole fine al match. In pieno recupero arriva la quarta rete dei teramani, 
restituendo alle statistiche un risultato troppo severo, ma questa categoria ci ha insegnato che 
le partite le vince chi sbaglia meno. 
Il Borgo con la rotonda vittoria si proietta verso le zone nobili della classifica, conservando 
l’imbattibilità in campionato, mentre la Pescara Nord scivola nella zona calda e domenica sarà 
attesa dalla dura trasferta di Penne con tante defezioni, soprattutto nel reparto difensivo. 



SETTIMANALE “Pescara Nord NEWS”  |||  19 ottobre 2017 ||| Seguici su www.asdpescaranord.com ||| Facebook: @pescaranord  

1a Categoria Girone E: risulta�, classifica e marcatori 

1a CATEGORIA Gir. E - Classifica Generale dopo la 5a 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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Fabio Daventura e Camillo 
D’Argento rimangono al comando 
della graduatoria dei minuti giocati, 
essendo gli unici due giocatori ad 
aver giocato tutti i primi 450’ di 
campionato. Per la prima volta in 
stagione non si registrano esordi in 
biancazzurro, considerando anche 
la corposa presenza nel reparto 
INFERMERIA, al quale si sono 
aggregati anche i difensori 
Massimiliano Di Blasio e Cristian 
Tacconelli. Manuel Surricchio 
ritrova la via del gol ma assapora 
per soli 6’ la gioia di poter regalare 
ai propri compagni i tre punti, 
ringraziando il favorevole assist di 
Antognozzi. 
 
CAMPIONATO  - La Pescara Nord 
non sa più fare punti in casa, in tre 
gare giocate sono arrivate solo 
delusioni. Media punti desolante 
(1,6), la crescita caratteriale della 
squadra incoraggia, ma preoccupa 
l’affollamento dell’infermeria. 
Domenica trasferta in casa della 
Pennese, imbattuta tra le mura 
amiche, esordiente nel campionato, 
dma imostratasi compagine ostica 
da affrontare. 

STATISTICHE Pescara Nord dopo la 5a giornata di AND ATA 
Daventura (nella foto) e D’Argento sempre presenti . 
Primo gol in campionato per Manuel Surricchio, ma manca la gioia dei tre 
punti. Colanzi di Lanciano fischia il primo, solare, penalty ai biancazzurri. 
In casa la Pescara Nord non sa fare punti. 
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Carino Tullii, dagli undici metri, aggancia 
la seconda posizione.  

1a CATEGORIA E : classifica Marcatori dopo la 

6a di ANDATA 

Danilo Giampolo allunga sugli 
inseguitori  

Su www.asdpescaranord.con la CLASSIFICA COMPLETA 

L’ultima giornata di campionato ha fatto registrare l’ingresso 
nella classifca dei marcatori di ben 12 giocatori (nella foto Di 
Giacinto del Borgo S.Maria), con imponente prevalenza di 
Borgo S.Maria e Villa Bozza Montefino (3). Due i penalty 
realizzati, da Carino Tullii e d Alessio Ragni 
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MONTESILVANO - La Pescara Nord si 
conferma solida e determinata in trasferta, 
superando un buon Vis Montesilvano.  
I biancazzurri hanno affrontato con la giusta 
testa l’impegno, in vista del prossimo incontro di 
campionato, in programma sul terreno della 
Pennese. 
La contesa è stata decisa da una giocata da 
applausi di Vincenzo Camerano , che dal limite 
dell’area ha disegnato una morbida parabola 
che ha concluso la sua corsa sotto l’incrocio dei 
pali, lasciando immobilel’ottimo Zizi. 
La formazione biancazzurra con Falone, 
Antognozzi e Surricchio ha sfiorato la rete del 2-
0, che avrebbe dato maggiori garanzie per il 
“return-match”, in proramma mercoledì 22 
novembre alle ore 20:00 presso il campo Zanni 
di Pescara. 

 
TABELLINO DEL MATCH 
 
VIS MONTESILVANO:   Di Zio (1st Zizi), Di 
Nino (1st Giansante), Di Lorenzo (13st 
Mazzarella), D'Amico, Puglielli Simone, 
Capitanio, Berardi, Vidhaj (1st Di Brigida), 
Ciampoli, Puglielli Stefano, Planamente 
(1st. Del Sole). 
A disposizione: Paolone, Ricciardi, 
Mazzarella, Del Sole, Di Brigida, Giansante, 
Morrone. 
Allenatore: Federico Terrenzi 
PESCARA NORD : Dargento, Baiocchi, 
Melizza, Daventura (9st Ardito), Cerretani, 
Donzelli, Orsini (17st Cieri), Camerano (33st 
Foresta), Falone (24st Surricchio), Albini, 
Masci (17st Antognozzi). 
A disposizione: Primavera, Foresta, Macera, 
Antognozzi, Surricchio, Cieri, Ardito. 
Allenatore: Domenico Masciovecchio 
 
ARBITRO: Zuccarini Mattia di Chieti 
Rete: 4st Camerano 
AMMONITI: D'Amico (V) 

Un pallonetto chirurgico 
all’incrocio dei pali di Vincenzo 
Camerano, decide il match 
d’andata.  
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La SESTA giornata di andata offre un calendario intriso di confronti 
dove i punti iniziano ad essere pesanti per non perdere di vista i 
propri obiettivi stagionali. 
La capolista Elicese sarà di scena sul campo del Calcio Atri, che 
tra le mura amiche ha collezionato una sconfitta di misura ed una 
vittoria in rimonta, andando sempre in svantaggio. 
Il Casoli sul manto erboso di Villa Bozza cercherà di riprendere il 
cammino verso la Promozione, consapevole di affrontare una 
compagine galvanizzata dalla prima vittoria in campionato. 
Interessante SILVI-REAL VILLA CARMINE, con i ragazzi di mister 
Tomei che inseguono la vittoria da tre giornate, ma la formazione 
di Montesilvano in questo primo scorcio di campionato ha 
dimostrato di essere squadra davvero pericolosa ed imprevedibile, 
vantando il miglior attacco (12) con il Borgo S.Maria. Dopo due 
pareggi consecutivi, il Verlengia tra le mura amiche ha la possibilità 
di riprendersi la zona play off, ma dovrà fare i conti con un San 
Giovanni Teatino spaventato dal una classifica precaria. Atteso da 
una prova di forza il Borgo, ma il Vis Montesilvano ha tutte le carte 
in regola per fermare la corsa dei teramani. Il San Donato a 
Torrevecchia rincorre la prima vittoria in trasferta, mentre i locali i 
primi punti in campionato. Pennese, imbattuta in casa, dove ha 

subito una sola rete, contro la Pescara Nord sarà chiamata a decifrare la propria stagione e 
potrebbe scoprirsi da alta classifica. Chiude il programma Hatria-Vis Cerratina con i locali 
favoriti, disponendo di un organico ottimamente attrezzato per la categoria. 

1a CATEGORIA E - 6a di Andata: presentazione del PROSSIMO turno 

L’Elicese ad Atri per difendere il primato  

Nella foto il tecnico TOMEI del Silvi 


