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Prima CATEGORIA girone E 
UNDICESIMA di Andata 

Sabato 18 novembre 2017, ore 14:30 
Campo “Speziale” 

Via Ugo Foscolo - Montesilvano 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. E  

STATISTICHE dopo la 10a di ANDATA 

 

Un GOL di ANTOGNOZZI regola il CASOLI 

Marco ARDITO (nella foto) e Simone ANTOGNOZZI sono 
gli unici due giocatori ad essere sempre scesi in campo 

DECIMA di ANDATA - Nicola Cocco  regola il Borgo. Poker 
dell'Hatria . La Pescara Nord  torna a vincere in casa dopo quasi 
un anno. Blitz del Villa Carmine  a Montefino. Il Vis 
Montesilvano  centra la quarta vittoria consecutiva. Vittoria in 
rimonta del SGT. (Segue pag. 4,5,6)  

RETE: 16’st ANTOGNOZZI Simone 
Arbitro: Francesco Mascitelli di Lanciano 
Ammoniti:  Donzelli, Camerano (P); Ruotolo, 
Rondolone, Provveduto (Ca)  
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Tabellino  
Campo Zanni, domenica 12/11/17 ore 14:30 
PESCARA NORD : D'Argento, Cerretani A. (1'st Baiocchi), Melizza, 
Ardito (21'st Cerretani S.), Donzelli, Tacconelli, Cieri, Camerano, 
Surricchio, Albini (15st Pieri), Antognozzi. A disposizione: Primavera, 
Rossi, Cerretani S., Baiocchi, Pieri, Orsini, Falone. Allenatore: 
Domenico Masciovecchio  
CASOLI DI ATRI:  D'Ottavantonio, Rutolo (21st Halilay), Castellani, 
Peracchia, Rondolone, Provveduto, Sangiacomo, Vescovo (42st Di 
Lettuso), Scrivani, Mimola, Pavone (28st Di Zacomo). A disposizione: 
Paparini, Vannucci, Di Lettuso, Di Zacomo, Halilay, Di Donato. 
Allenatore: Proietto 
ARBITRO:  Francesco Mascitelli di Lanciano 
RETE: 16st Antognozzi Simone  
AMMONITI: Donzelli, Camerano (P); Ruotolo, Rondolone, Provveduto 

La Pescara Nord torna a vincere sul sintetico di Za nni dopo 337 giorni  

PRIMA CATEGORIA GIRONE E - DECIMA di ANDATA 

PESCARA - Contro il Casoli di Atri la formazione 
allenata da Domenico Masciovecchio (nella foto) riesce 
ad interrompere il digiuno di vittorie sul sintetico di Zanni 
che durava dal lontano 10 dicembre 2016, esattamente 
337 giorni, grazie ad una prova intrisa di concentrazione 
e determinazione, superando un avversario mai 
arrendevole che,  con la nuova guida in panchina, è 
sceso in campo con l’intento di portare a casa i tre punti. 

La contesa è stata decisa da un’azione caparbaia di 
Salvatore Cieri, finalizzata dal piccolo gemello del gol 
Simone Antognozzi. Da segnalare una traversa colpita 
nella prima frazione di gioco da Manuel Surricchio ed 
ottimi interventi dei due portieri. 

Con il quarto punto contro due ottimi compagini, i 
biancazzurri raggiungono quota 10 in classifica, tirandosi 
fuori dalla zona calda. 

PESCARA NORD - CASOLI 1-0 
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PRIMA CATEGORIA GIRONE E - UNDICESIMA di ANDATA 
PROSSIMO TURNO - 18/11/17, 
ore 14:30 (Campo “Speziale”, via 
Ugo Foscolo - Montesilvano) 
Sabato trasferta in casa del 
lanciatissimo Vis Montesilvano 
(quattro vittorie consecutive), sul cui 
campo i biancazzurri hanno 
raccolto punti solo nella passata 
stagione, grazie ad un gol fortuito di 
Walter Sangiorgio (1-2 al 43st), con 

la complicità del portiere locale. Sarà doveroso mettere cuore, determinazione e testa per 
muovere una classifica che vede oggi il club adriatico appena sopra la zona calda, in una 
settimana di preparazione al match condido dal maltempo che ha reso inagibile l’illuminazione 
del campo Zanni (imbarazzante!!!). 

SECONDO TURNO RITORNO - Mercoledì 22/11/17 ore 20:0 0 

Coppa ABRUZZO 2017/18 

A distanza di pochi giorni Pescara 
Nord e Vis Montesilvano si 
icontreranno due volte, prima in 
campionato (18/11) e 
successivamente in Coppa 
(22/11), in notturna. Nella gara di 
andata i biancazzurri si sono 
imposti di misura con un gol da 
applausi di Vincenzo Camerano, 
ma non sarà facile dfifendere il minimo vantaggio contro una formazione che nelle ultime quattro gare di 
campionato ha mostrato grande forza difensiva (un gol al passivo) ed esplosiva in avanti (15 gol realizzati), che 
con il passare delle giornate ha trovato  equilibrio, dimostrando di poter competere alla pari con compagini che in 
estate hanno lavorato per disputare un torneo di vertice. La Coppa è spesso un modo per mettere minuti nelle 
gambe per chi ha poco spazio in campionato e chi ha avrà maggiori motivazioni andrà avanti. PRECEDENTI - Le 
due formazioni si sono affrontate in Coppa nell’edizione 2016/17, sempre al secondo turno, ma nell’occasione fu la 
Pescara Nord a ribaltare il passivo di 2-0 dell’andata con un convincente 3-0, questa volta saranno i biancoverdi a 
dover rimontare e la competività dell’organico guidato da Federico Terrenzi ha tutte le carte in regola per poterlo 
fare. 

Campo Zanni Pescara 
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1a Categoria Girone E: risultati, classifica e marc atori 
10a di ANDATA (12/11/2017 ore 14:30) 

DIRETTA GOAL del prossimo turno su www.asdpescaranord.com: potete inviare aggiornamenti risultati e 
marcatori tramite WHATSAPP al 3934055674  

C
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Programma PROSSIMO TURNO: 11a giornata di ANDATA 

SAN DONATO-V.MONTESILVANO 0-1 (sabato) 
Arbitro: Antonio Bruno di Lanciano 
Reti: 43st Vidhaj 
VERLENGIA-HATRIA 1-4  (domenica ore 11:00) 
Arbitro: Francesco Colanzi di Lanciano 
Reti: Ragni, Forcella rig., Ragni, Groth, Agreste (V) 
BORGO SM-ELICESE 0-1  
Arbitro: Riccardo D'Adamo di Vasto 
Reti: 20pt Cocco 
PE NORD-CASOLI 1-0  
Arbitro: Francesco Mascitelli di Lanciano 
Reti: 16st Antognozzi 
PENNESE-VIS CERRATINA 0-0  
Arbitro: Jacopo Di Michele di Chieti  
Reti: nessuna 
SILVI-CALCIO ATRI 1-1  
Arbitro: Mattia Di Gregorio di Chieti  
Reti: 11pt Perini rig., 49st Vaccaro rig.  
TORREVECCHIA-S.GIOVANNI TEATINO 1-4  
Arbitro: Pietro Sivilli di Chieti  
Reti: D'Angelo (T), Sangiorgio, Sangiorgio, Barbacane, Coccione 
VILLA BOZZA-R.VILLA CARMINE 0-2  
Arbitro: Federico Mucciante di Pescara 
Reti: 8pt Di Paolo, 30st Martinelli 
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1a CATEGORIA E: classifica Marcatori dopo la 10a di 

Il giudice sportivo ferma Giampaolo , ma alle sue spalle avanza solo Martinelli  (6). 
Doppietta per Gianluca Ragni  e Walter Sangiorgio  (nella foto, giocatore della Pescara 
Nord in prestito al San Giovanni Teatino). I marcatori stagionali salgono da 98 a 102, 
con la prima rete per Cocco, Vidahj, Groth e Agreste. Il primo gol e l'ultimo gol della 
giornata arrivano entrambi da Silvi e su calcio di rigore (6’pt Perini e 49’st Vaccaro). 
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L’Elicese  si conferma capolista del girone, 
vincendo anche in casa del Borgo S.Maria , 
staccandolo in classifica: match-winner Nicola 
Cocco, che consegna nelle mani di mister 
Cichella l’ottava vittoria stagionale.  
Vince e convince l’Hatria , che domina a 
domicilio il Verlengia , chiudendo la contesa nei 
primi 30’ di gioco, grazie alle reti di Ragni 
(doppietta) e Forcella su calcio di rigore. Nella 
ripresa arriva il primo gol in campionato di 
Groth e la rete della bandiera di Agreste.  
Il Real Villa Carmine  passa sul difficile campo 
di Montefino con le marcature di Mirco Di Paolo 
e Martinelli, conservando per la seconda gara 
consecutiva la rete inviolata, volando in quinta 
posizione, a soli quattro dalla terza.  
Cade in casa il San Donato , orfano di Cameli e 
del bomber Giampaolo, al cospetto di un Vis 
Montesilvano  che nel finale di gara con Vidhaj 
brinda alla quarta vittoria consecutiva, 
portandosi a ridosso della zona play off.  
Pari beffa per il Calcio Atri , che sul manto 
erboso di Silvi  trova l’immediato vantaggio con 
Perini su calcio di rigore, ma viene raggiunto al 
tramonto della contesa da Vaccaro, sempre su 
rigore; gli ospiti hanno vivacemente protestato 
la decisione del sig, Di Gregorio di Chieti-  
La terza rete del giovane Simone Antognozzi 
consente alla Pescara Nord  di tornare a 
vincere sul sintetico di Zanni, superando con 
carattere e determinazione il Casoli  del neo 

tecnico Proietto.  
Il confronto salvezza tra Pennese  e Vis 
Cerratina  termina a reti inviolate, un punto 
lascia invariate le rispettive posizioni, 
rimandando al futuro la scalata in classifica.  
Il San Giovanni Teatino  non sbaglia in casa 
del Torrevecchia , reagendo con forza al 
vantaggio locale di D’Angelo con la doppietta di 
Walter Sangiorgio; nella ripresa Barbacane e 
Coccione blindano il risultato, archiviando la 
seconda vittoria consecutiva dopo le sei 
sconfitte.  

1a CATEGORIA E - 10a di Andata: il punto 
Continua il duello a distanza tra Elicese ed Hatria 
Real Villa  Carmine, in zona play off. Quarta vittoria consecutiva per il Vis Montesilvano. 

Gabriele FORCELLA (Hatria calcio) 
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ATTACCO  – Terza rete per Simone Antognozzi, che raggiunge il compagno 
Salvatore Cieri (3) entrambi preceduti da Manuel Surricchio (4) e seguiti da 
Andrea Pieri. I gol dei biancazzurri arrivano solo dal reparto offensivo, con la 
classifica a punti che vede con 3 Antognozzi, Cieri e Surricchio e 1 Pieri. 
DIFESA – Per la seconda volta in campionato la porta della Pescara Nord 
rimane inviolata, portando a 143' i minuti di imbattibilità, riducendo a -5 la 
differenza reti.  
DISCIPLINA  – Quinto giallo per Marco Donzelli (nella foto), che non sarà 

disponibile per la prossima gara 
di campionato, secondo per 
Vincenzo Camerano; lievitano a 
8 le giornate di squalifiche, tra 
cui figurano 4 espulsioni dirette. 
CAMPIONATO  – Dopo un 
digiuno lungo 337 giorni la 
Pescara Nord torna ad 
espugnare il sintetico di Zanni, 
archiviando 4 punti nelle ultime 
due consecutive interne contro 
due formazioni costruite per 
centrare almeno i play off. 
Rimane l'amarezza di aver 
affrontato con poca 
determinazione i due scontri 
diretti con Torrevecchia e Villa 
Bozza, che potevano disegnare 
un cammino più tranquillo, 
alzando la media del singolo 
punto a partita maturato in 
queste prime 10 giornate di 
campionato. 

STATISTICHE Pescara Nord dopo la 10a giornata di AN DATA 
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Calcio Atri-Borgo SM (1).  Il pareggio 
all’ultimo respiro subito in casa del Silvi 
ha ferito la formazione di mister Italiani, 
che nel derby con il Borgo S.Maria avrà la 
possibilità di riscattarsi; stesse 
motivazioni muoveranno gli ospiti, che 
contro la capolista hanno perso 
l’imbattibilità in campionato.  
Casoli-Verlengia (1).  La società 
teramana spera nell’effetto del cambio 
allenatore, non riuscito a Pescara; non 
vince dal lontano 8 ottobre ed ha infilato 4 
sconfitte consecutive. Superare un 
Verlengia ferito dagli 8 gol incassati negli 
ultimi 180’ non sarà cosa facile. 
Elicese-Pennese (1).  I campionati si 
vincono non perdendo punti contro 
formazioni che sulla carta hanno meno qualità ed il 
compito di mister Cichella sarà quello di tenere alta la 
concentrazione. 
Hatria-Silvi (1).  Entusiasmo, forza e determinazione ed 
un avversario senza guida tecnica, spostano l’ago della 
bilancia verso i locali, che non possono concedersi 
distrazioni per non perdere di vista la capolista. 
Real Villa Carmine-San Donato (12).  La terribile 
matricola ora è diventata anche temibile. Con una vittoria 
mister Di Marcoberardino scavalcherebbe gli avversari, 
aprendosi a nuovi scenari. Il rientro di Giampaolo e la 
voglia di riscatto dei ragazzi di Morelli potrebbero 
incidere sul risultato finale. 
San Giovanni Teatino-Villa Bozza (1).  Il cammino 

deficitario in trasferta dei teramani ed il buon momento 
dei chietini, favorisce i locali verso la conquista dei 3 
punti. 
Vis Cerratina-Torrevecchia (1). La compagine di 
Sabatelli non perde sul campo da tre giornate, ma 
qualche irregolarità li ha spinti in fondo alla classifica. Il 
Torrevecchia si configura perfettamente per ufficializzare 
la prima vittoria in campionato e lasciare il fondo. 
Vis Montesilvano-Pescara Nord (1).  Le quattro vittorie 
consecutive, l’ottimo momento di forma ed il trend 
positivo sul proprio campo favoriscono i biancoverdi di 
Federico Terenzi; di contro una Pescara Nord che 
affronterà la gara con i soliti dubbi di formazione legati 
alla disponibilità di diversi giocatori. 

1a CATEGORIA girone E  - 11a di Andata 19/11/2017 ore 14:30 

Presentazione & Pronostici  

Programma ed orari della 11a giornata di ANDATA 


