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La Pescara Nord contro il Casoli Atri 
rincorre una vittoria interna che 
manca da 329 giorni, un obiettivo non 
facile da raggiungere vista la continua 
lista di assenti che dovrà fronteggiare 
il tecnico biancazzurro, ma la forza 
del gruppo rappresenta un elemento 
importante per superare l’ennesimo 
ostacolo della corrente stagione.   

PRIMA Categoria E - 10a di Andata 
Domenica 12 novembre 2017, ore 14:30 

Campo Zanni, Pescara. 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. E 

ULTIMO TURNO - L’Elicese 
torna al successo dopo due 
pareggi consecutivi e 
conserva la vetta. L’Hatria 
passa a Casoli e si lancia 
all’inseguimento della 
capolista. San Donato e 
Borgo rallentano in trasferta. 
Pokerissimo per il Real Villa 
Carmine, poker per Verlengia 
e Vis Montesilvano. Torna a 
fare punti il SGT.  

L’Elicese archivia il pareggio 
subito in pieno recupero a 
Montesilvano, superando 3-1 
tra le mura amiche il Silvi, 
trovando subito il vantaggio 
con Affettuosa, reagendo al 
momento pari di Vaccaro 
sempre con Affettuosa, per 
poi chiudere la contesa con 
De Leonardis. 
(Segue pag. 6) 

STATISTICHE dopo la 9a di ANDATA 
Daventura (nella foto) torna in campo e 
si riprende la vetta. Antognozzi e 
Ardito rimangono gli unici ad aver 
calcato sempre il terrenodi gioco. Gol 
record per ANDREA PIERI, dopo 
appena SETTE secondi dal suo 
ingresso in campo.  
(segue pag.7) 

 

PESCARA NORD cuore e determinazione 
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9a di ANDATA (14:30): PESCARA NORD - SAN DONATO 1-1 

Tabellino del match 
PESCARA NORD: D'Argento, Baiocchi, Melizza, Daventura (39st 
Masci), Donzelli, Tacconelli, Cieri, Camerano (1st Macera), Surricchio, 
Albini (26st Ardito), Antognozzi (23st Pieri) . A disposizione: Primavera, 
Ardito, Orsini, Cerretani A., Pieri, Masci, Macera.  
Allenatore: Domenico Masciovecchio  
SAN DONATO: Romano, Carota, Fiadone, Giampaolo, Baiocchi, 
Prosperi, Di Paolo N, Colaizzo (3st Menegazzi), Alfini (22st Cervetto), 
Duregon, Cotturone. A disposizione: Bozzelli, Cervetto, Tamilia, 
Damore, Lolli, Menegazzi, Paolini. 
Allenatore: Alessandro Morelli 
ARBITRO: Giampietro di Lanciano 
RETI: 42st Giampaolo (S), 23st Pieri (P) 
AMMONITI: Donzelli, Surricchio, Tacconelli, Daventura, Macera; 
Fiadone, Giampaolo, Prosperi, Di Paolo. 
ESPULSI: 47st Giampaolo 

I biancazzurri rallentano la corsa dell'imbattuto S an Donato.  Danilo Giampaolo apre 
la contesa nel primo tempo; al 23st Andrea Pieri rileva Simone Antognozzi e dopo sette 
secondi sigla il gol del pareggio.  

Nella foto Alessandro Morelli e Paolo Leone 

Nella foto l’esultanza di Andrea Pieri dopo il gol del pari 

PARI  GIUSTO NEL DERBY TUTTO PESCARESE 
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Nella foto la formazione del SAN DONATO CALCIO 

La Pescara Nord rallenta la corsa al vertice 
del San Donato, disputando una gara attenta 
e determinata. Da sottolineare il primo punto 
ottenuto sul sintetico di Zanni, dove non ne 
prendeva dal mese di marzo 2016 e dove non 
vince da ben 329 giorni. Nota negativa 
l’infortunio al centrocampista Fabio Daventura, 
sceso in campo con un problema muscolare, 
riaffiorato in maniera determinante nel finale di 
gara. 
IL MATCH – Primo tempo giocato alla pari, 
con le due squadre che si fronteggiano a viso 
aperto. Al 42’st il vantaggio ospite, Baiocchi si 
fa scavalcare da un lungo lancio dalla destra, 
Di Paolo conclude in porta, D’Argento 
respinge, ma c’è il tap-in di Danilo Giampaolo. 
Ad inizio ripresa i locali provano a riequilibrare 
la contesa, ma gli ospiti, sfruttano un palese 
fallo commesso su Melizza, ripartendo in 
contropiede, Di Paolo dalla destra colpisce la 
traversa, ma Fiadone non trova la porta con il 
portiere fuori causa. Al 23’st la svolta per i 
biancazzurri con l’ingresso in campo di 
Andrea Pieri (nella foto a destra), che dopo 
soli sette secondi sfrutta una disattenzione 
della difesa avversaria e buca sul primo palo 
Romano. Nei restanti minuti le due squadre 

provano a superarsi senza successo. Nei 
minuti di recupero il tecnico Morelli perde per 
Giampaolo, espulso per proteste. 
Domenica la Pescara Nord avrà il compito di 
riabbracciare la vittoria in casa per dare una 
scossa ad una classifica deficitaria, ma 
davanti ci sarà un Casoli ben allestito per 
disputare un campionato d’alta classifica. 
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1a Categoria Girone E: risultati, classifica e marcatori 
9a di ANDATA (5/11/2017 ore 14:30) 

DIRETTA GOAL del prossimo turno su www.asdpescaranord.com: potete inviare aggiornamenti risultati e 
marcatori tramite WHATSAPP al 3934055674  
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Programma PROSSIMO TURNO: 10a giornata di ANDATA 

CALCIO ATRI-VERLENGIA 4-1 (giocata sabato 4/11) 
Arbitro: Ludovico Esposito di Pescara 
Reti: 10pt, 35pt 40st Ragnoli (CA), 35st Perini, 45st Scarpa (V) 
VIS MONTESILVANO-VILLA BOZZA 4-0 (giocata sabato 4/11) 
Arbitro: Alessandro Ulbar di Teramo  
Reti: 7pt Morrone, 15pt Planamente, 3st Schiedi, 41st Di Brigida  
PE NORD-S.DONATO 1-1 (giocata sabato 4/11) 
Arbitro: Federico Giampietro di Sulmona 
Reti: 42st Giampaolo (S), 23st Pieri (P) 
CASOLI-HATRIA 1-2 
Arbitro: Michele Raiola di Vasto 
Reti: 40pt Mimola, 17st Forcella rig. (H), 20st Novello (H) 
ELICESE-SILVI 3-1 
Arbitro: Antonio Di Fabio di Teramo  
Reti: 10pt e 30pt Affettuosa (E), 25pt Vaccaro (S), 34st De Leonardis (E) 
R.VILLA CARMINE-TORREVECCHIA 5-0 
Arbitro: Mirko Mennilli di Lanciano 
Reti: 33pt Gningue, 40pt Martinelli, 17st Santoleri, 38st Luciani, 41st Di Donato 
SGT-PENNESE 3-0 
Arbitro: Benedetta Bologna di Vasto  
Reti: 22st Sangiorgio, 42st Coccione, 49st Barbacane 
VIS CERRATINA-BORGO SM 1-1 
Arbitro: Elena Bomba di Lanciano  
Reti: 39pt De Leonibus (V), 46pt Iommarini (B)  
Note: al 27st Del Prete (V) fallisce un calcio di rigore  



Pagina 5  

 

SETTIMANALE “Pescara Nord NEWS”  |||  8 NOVEMBRE  2017 ||| Seguici su www.asdpescaranord.com ||| Facebook: @pescaranord 

1a CATEGORIA E: classifica Marcatori dopo la 9a di ANDATA 

Tripletta per Gianluca Ragnoli  
Gol ed espulsione per Danilo Giampaolo, che si conferma in vetta. 
Gianluca Ragnoli (nella foto) con una tripletta aggancia a quota 6 Ippoliti. 
Avanzano Martinelli, Scarpa e Schiedi, che raggiungono a quota 5 il 
rigorista Tullii. Si presenta con una doppietta Affettuosa. In 9 accedono nella 
categoria dei marcatori. Il Villa Carmine in gol con 11 giocatori 
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L’Elicese archivia il pareggio subito in pieno 
recupero a Montesilvano, superando 3-1 tra 
le mura amiche il Silvi, trovando subito il 
vantaggio con Affettuosa, reagendo al 
momento pari di Vaccaro sempre con 
Affettuosa, per poi chiudere la contesa con 
De Leonardis. 
Agonisticamente intenso il derby tra Casoli 
e Hatria (nella foto una fase del match), con 
i locali bravi a portarsi in vantaggio con 
Mimola, ma i cugini hanno avuto il merito di 
non demoralizzarsi e nella ripresa nel giro di 
3’ ribalta il risultato, prima con un calcio di 
rigore di Gabriele Forcella e poi con 
l’attaccante argentino Novello. 
Il Borgo S.Maria conserva l’imbattibilità a 
Cerratina, riuscendo a recuperare il 
vantaggio locale di De Leonibus con 
Iommarini e sfruttando l’errore dal dischetto di Del Prete. 
Un San Donato stanco e poco brillante impatta in casa 
della Pescara Nord, perdendo nei minuti di recupero il 
bomber Danilo Giampaolo, che aveva rotto gli equuilibri 
al 42pt. La svolta per i locali avviene al 23st con 
l’ingresso in campo di Andrea Pieri, che in soli sette 
secondi sigla la rete del definitivo 1-1. 
Il Calcio Atri si mette alle spalle la delusione del derby 
perso di misura, affondando quattro volte il Verlengia (in 
gol con Scarpa) con Perini ed una tripletta del ritrovato 
Ragnoli (6 gol in campionato). 
Riprende la marcia a suon di gol del Real Villa Carmine, 
che domina largamente il Torrevecchia con le 
marcature di Gningue, Martinelli, Santoleri, Luciani e Di 

Donato, portandosi a ridosso della zona play off. 
Poker del Vis Montesilvano al Villa Bozza Bozza 
Montefino, terza vittoria consecutiva, ottenuta in una 
settimana, 9 punti che rilanciano in graduatoria i ragazzi 
di Federico Terenzi, che potrà affrontare con maggiore 
serenità la trasferta in casa del San Donato, dovendo 
fare a meno degli squalificati Schiedi e Valletta. 
Dopo sei sconfitte consecutive ritrova la gioia dei tre 
punti il San Giovanni, che buca tre volte la Pennese con 
Sangiorgio, Barbacane e Coccione, presentandosi al 
meglio alla prossima sfida in casa di un Torrevecchia 
alla portata del team teatino, che in una settimana 
potrebbe mettersi alla spalle una partenza di stagione 
davvero disastrosa. 

1a CATEGORIA E - 9a di Andata: il punto 
Elicese fugge, Hatria insegue. Prima sconfitta per il Verlengia.   
Real Villa  Carmine, Calcio Atri e Vis Montesilvano si avvicinano alla zona play off a suon di gol. 



Pagina 7  

 

SETTIMANALE “Pescara Nord NEWS”  |||  8 NOVEMBRE  2017 ||| Seguici su www.asdpescaranord.com ||| Facebook: @pescaranord 

Daventura torna in campo e si riprende la vetta. An tognozzi e Ardito 
rimangono gli unici ad aver calcato sempre il campo . Gol record per 
ANDREA PIERI, dopo appena SETTE secondi dal suo ing resso in campo.  
 
Fabio Daventura  (nella foto) riprende il comando della classifica per minuti giocati, ma 
all'orizzonte ci sarà un lungo stop causa infortunio muscolare. Antognozzi e Surricchio 
chiudono il podio. 24 i giocatori impiegati con Simone Antognozzi e Marco Ardito gli unici ad 
aver sempre calcato il terreno di gioco.  
ATTACCO – Prima rete in campionato per Andrea Pieri, arrivata dopo appena sette secondi 

dal suo ingresso in campo; un gol 
pesante perchè regala alla Pescara 
Nord il primo punto in casa. Nella 
classifica a punti è preceduto da 
Surricchio e Cieri a quota 3. 
DIFESA – Per la quinta gara 
consecutiva  i biancazzurri vedono 
violare la propria porta con una media 
gol subiti che scende a 1,77 
DISCIPLINA – Domenica senza 
cartellino rosso ma salgono a 28 quelli 
gialli, con Daventura che verrà fermato 
per un turno (quinto cartellino) e Marco 
Donzelli entrato in diffida. 
CAMPIONATO – Contro il San Donato 
la Pescara Nord interrompe 
l'emorragia di punti in casa iniziata dal 
1/04/2017, mentre continua l'astinenza 
dalla vittoria lunga 329 giorni. Nella 
passata stagione sul sintetico di Zanni 
è arrivata una sola vittoria, due quelle 
totali, una ottenuta sul campo di 
Rancitelli contro l'Elicese (1-0). 
Domenica di nuovo tra le mura 
amiche, avversario di turno un Casoli 
costruito per recitare una stagione 
importante. La speranza sarà quella di 
tornare ad espugnare il terreno amico. 

STATISTICHE Pescara Nord dopo la 9a giornata di ANDATA 
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Il PROSSIMO fine settimana si giocherà la decima di 
andata, si toccherà esattamente un terzo del torneo, con 
una classifica che va delineando i valori delle 16 
protagoniste, mercato di dicembre permettendo. Elicese 
ed Hatria sembrano avere qualcosa in più per giocarsi la 
vittoria finale. Alle loro spalle ci sono ben otto squadre in 
grado di inserirsi nella lotta play off, con il Silvi vera 
delusione di questa prima parte. Sembrano sei le 
formazioni destinate a lottare per conservare la categoria 
e saranno determinanti i confronti diretti. 

Il prossimo turno si presenta davvero incerto. Il San 
Donato sarà atteso da una nuova trasferta, farà visita ad 
un Vis Montesilvano reduce da nove punti in sette giorni; 

sicuri assenti Giampaolo e Colaizzo per gli ospiti, 
Schiedi, Valletta e Capitanio per i locali.  

Test interessanti per Elicese e Hatria, che affronteranno 
rispettivamente Borgo e Verlengia, due squadre 
imbattute in casa e ostinate a non perdere la zona alta 
della graduatoria. 

Trasferta insidiosa per il Real Villa Carmine sul campo 
del Villa Bozza Montefino, che davanti al proprio 
pubblico ha steccato solo nella giornata di esordio. 

Silvi-Calcio Atri rappresenta un passaggio importante per 
entrambe le compagini: risorgere peri rosso-blu, 
prendere il volo per i rossoverdi. 

Un punto nelle ultime 5 partite hanno trasferito il Casoli 
dalla vetta alla nona posizione. Domenica la formazione 
di Saputelli sarà ospite di una Pescara Nord che fatica a 
fare punti in casa, dove non vince da 329 giorni. 

La bassa classifica propone due confronti diretti, uno a 
Penne e l’altro a Torrevecchia. Gli ultimi minuti di 
campionato danno per favorite le compagini ospiti, 
rispettivamente Vis Cerratina e San Giovanni Teatino, 
apparse in crescita. 

1a CATEGORIA E - Presentazione della 10a di Andata 
Esame in trasferta per Elicese ed Hatria  

Programma ed orari della 10a giornata di ANDATA 

Vincenzo Maiorani (Tecnico Verlengia) 


