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Prima CATEGORIA girone E 
13a di Andata 

Domenica 3 dicembre 2017, ore 14:30 
Campo “Donati Rancitelli” 

PESCARA 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. E  

STATISTICHE dopo la 12a di ANDATA 

 

Un doppio Andrea PIERI annulla la fuga ospite  

Nella foto Marco Macera, alla nona presenza in biancazzurro 

DODICESIMA di ANDATA - Il Borgo domina l'Hatria e si 
candida per il primato. Ancora un pari per l'Elicese. Sesta 
vittoria consecutiva per il Vis Montesilvano. Tris dell'Atri a 
Penne. In coda vincono Villa Bozza e SGT. (segue da pag. 4) 

La Pescara Nord si concede all’avversario nella 
prima frazione di gioco, riuscendo a recuperare 
il doppio svantaggio nella ripresa con Andrea 
Pieri, grazie anche ad un generoso rigore 
concesso per fallo su Antognozzi. 
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La Pescara Nord nella ripresa ritrova la determinaz ione e  recupera il doppio svantaggio  

PRIMA CATEGORIA GIRONE E - DODICESIMA di ANDATA 

La Pescara Nord si concede al Villa Carmine 
nella prima frazione di gioco, riuscendo a 
recuperare il doppio svantaggio nella ripresa 
con Andrea Pieri, grazie anche ad un generoso 
rigore concesso per fallo su Antognozzi. 
PESCARA – Una partita dal doppio volto, nel 
primo tempo i biancazzurri partono bene, ma 
nel giro di 4’ gli ospiti colpiscono due volte, 
prendendo il dominio del campo fino al termine 
della prima frazione. Nella ripresa i locali 
cercano di riaprire la contesa e ci riescono con 
Pieri al 25’ e poi nel finale raggiungono gli 
avversari grazie ad un generoso rigore del 
giovane fischietto vastese. 
LA GARA  – Dopo appena 1’ di gioco, Macera 
serve Antognozzi, che archivia 
clamorosamente sul fondo vantaggio per la 
Pescara Nord. I locali premono, ma al 12’ sono 
gli ospiti a passare grazie ad un deciso colpo di 
testa di Massimi a pochi metri da D’Argento, 
ben servito da Di Paolo. Trascorrono soli 4’ e 
Martinelli (settimo gol stagionale) in diagonale 

buca nuovamente D’Argento. Nel finale di 
frazione, Martinelli, ben servito da Di Paolo, 
manda sull’esterno della rete il possibile 0-3. 
Nella ripresa i biancazzurri alzano il ritmo e 
vanno vicini al gol con Camerano ed 
Antognozzi. Al 25’st il gol che riapre la contesa 
nasce da una giocata di Andrea Pieri, che salta 
il diretto avversario e lascia partire un fendente 
imprendibile per Martucci. Al 40’st Antognozzi 
viene ostacolato in area da Fiorito, Novelli 
indica il dischetto tra le proteste dei rossoblu. 
Pieri dagli undici metri griffa la sua prima 
doppietta con la maglia della Pescara Nord, 
sancendo il 2-2. Nei minuti finali entrambe le 
compagini cercano la vittoria, ma la stanchezza 
rende meno lucide le giocate. Un buon punto 
per la formazione di casa, attesa domenica 
prossima dal delicato scontro salvezza sul 
campo del San Giovanni Teatino. Complimenti 
al Real Villa Carmine, squadra ben organizzata 
e pungente nelle ripartenze, che reciterà un 
ruolo da protagonista da qui a fine stagione. 

PESCARA NORD - VILLA CARMINE 2-2 
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Tabellino  
PESCARA NORD : D'Argento, Di Tella, D'Antuono (10st Melizza), Macera (15st Baiocchi), Rossi (3st Prosperi), Tacconelli, Cieri (28pt Gueye), 
Ndoye, Pieri, Camerano, Antognozzi. A disposizione: Primavera, Donzelli, Melizza, Baiocchi, Prosperi, Gueye, Orsini. Allenatore: Domenico 
Masciovecchio  
REAL VILLA CARMINE: Martucci, Satiro, Santoleri, D'Ambrosio (1'st Fiorito), Mastramico, Luciani, Argento, Di Donato (43st Gurini), Martinelli, 
Di Paolo (20st Cinquepalmi), Massimi. A disposizione: Simpatico, Di Giambattista, Fiorito, Del Duchetto, Tontodonati, Cinquepalmi, Gurini. 
Allenatore: Alessandro Di Marcoberardino 
ARBITRO:  Patrizio Novelli di Vasto 
RETI: 12pt Massimi (R), 16pt Martinelli (R), 25st e 40st rig. Pieri (P).  
AMMONITI: Di Tella (P); D'Ambrosio Di Donato, Martinelli. 

Nella foto la formazione del REAL VILLA CARMINE  

Nella foto l’incornata vincente di Matteo Massimi a l 12’pt  
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1a Categoria Girone E: risultati, classifica e marc atori 
12a di ANDATA (26/11/2017 ore 14:30) 

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

C
lassifica generale dopo la 12a G
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Programma PROSSIMO TURNO: 11a giornata di ANDATA 

BORGO S.MARIA-HATRIA 3-0   
Arbitro: Alessio Speziale di Pescara 
Reti: 30pt Di Giacinto, 15st D'Agostino, 35st Verrigni 
PE NORD-R.VILLA CARMINE 2-2 (sabato) 
Arbitro: Patrizio Novelli di Vasto 
Reti: 12pt Massimi, 16pt Martinelli, 25st e 40st rig. Pieri (P)  
PENNESE-CALCIO ATRI 0-3   
Arbitro: Isabella Mastrippolito di Chieti 
Reti: 20pt Ragnoli rig., 30pt Ragnoli, 6st Di Domenico 
S.DONATO-SGT 0-2  
Arbitro: Federico Odoardi di Chieti 
Reti: 2st Sangiorgio, 30st Barbacane 
SILVI-VERLENGIA 3-0  (sabato) 
Arbitro: Cosmin Filippo Dumea 
Reti: 35pt De Leonardis, 17st e 44st Vaccaro  
TORREVECCHIA-ELICESE 1-1   
Arbitro: Antonio Diella di Vasto 
Reti: 10st Maggi, 48st Tacconelli (T) 
VILLA BOZZA-VIS CERRATINA 3-2   
Arbitro: Michele Raiola di Teramo 
Reti: 30pt Rossi, 40pt Adorante, 9st Cervoni, 26st Di Marco aut. (V), 34st Morelli (V) 
VIS MONTESILVANO-CASOLI 1-0   
Arbitro: Francesco Colanzi di Lanciano 
Reti: 20st Valletta  
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1a CATEGORIA E: classifica Marcatori dopo la 12a di ANDATA 

Gianluca Ragnoli e Daniele Vaccaro sono i nuovi leader del girone E. Danilo Giampaolo ancora a secco, 
viene raggiunto anche da Giammarco Martinelli (nella foto). Tre le doppiette di giornata (Pieri, Vaccaro e 
Ragnoli). 2 i rigori realizzati, 30 quelli totali messi a segno nelle prime 12 giornate. Salgono a 116 i 
marcatori stagionali, con l’ingresso in graduatoria di Rossi, Adorante, Cervoni, Maggi, Massimi e Valletta.  

 
Sul nostro sito web la classifica 
completa: www.asdpescaranord.com.  
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La dodicesima di andata candida il Borgo S.Maria alla 
volata promozione.  
La notizia dell’ultima di campionato arriva da 
Torrevecchia, con il pareggio della capolista Elicese, che 
dopo il pari con la Pennese si ripete non riuscendo ad 
affermarsi contro una formazione che naviga nella parte 
bassa della graduatoria. Tacconelli in pieno recupero 
annulla il vantaggio di Maggi.  
Prova di forza e di carattere del Borgo S.Maria che 
infligge la prima sconfitta in campionato all’Hatria, che 
solo una settimana fa era riuscita nell’impresa di 
agganciare la vetta. La formazione di mister Lalloni ora è 
a solo un punto dal primo posto ed entra di diritto nella 
volata al titolo d’inverno, vantando il miglior attacco (29), 
la seconda miglior difesa (8) e la miglior differenza reti 
(+21). 
Sale al quarto posto il Vis Montesilvano, grazie al 
successo di misura ottenuto contro il Casoli con la rete di 
Caludio Valletta (nella foto), che porta a sei le vittorie 
consecutive ottenute dalla compagine di Terrenzi. 
Il Real Villa Carmine si fa recuperare nella ripresa due 
reti dalla Pescara Nord e si vede scavalcare in classifica 
dai cugini biancoverdi, che affronteranno proprio nel 
prossimo turno. 
Cade ancora il San Donato, alla terza sconfitta 
consecutiva. I ragazzi di Morelli fanno la partita, ma a 
gonfiare la rete è il San Giovanni Teatino con Sangiorgio 
e Barbacane, una vittoria che consente ai chietini di 
lasciare la zona play out, archiviando il quarto risultato 
utile consecutivo che ha portato in dote 10 punti. 
Il Calcio Atri con una prestazione convincente espugna il 
campo della Pennese con le reti di Ragnoli (doppietta) e 
Di Giacinto, riavvicinandosi alla zona alta della 
graduatoria. 
Torna il sorriso in casa Silvi dopo l’efficace gara giocata 
contro l’ostico Verlengia, in cui hanno brillato gli 
attaccanti De Leonardis e Vaccaro, autore di due reti, 
allontanando con determinazione la zona calda, 

guardando con ottimismo all’imminente futuro. 
In coda il Villa Bozza Montefino fa valere il fattore 
campo, affermandosi contro un Vis Cerratina che nella 
ripresa ha provato a riaprire la contesa, ma i tre i gol di 
vantaggio dei teramani realizzati nei primi 55’ hanno fatto 
la differenza. 

1a CATEGORIA E - 12a di Andata: il punto 
Il Borgo S.Maria si candida alla volata promozione 

Il Vis Montesilvano mette la sesta e vola al quarto posto. In coda sorridono SGT e Villa Bozza 
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Esordio in campionato per Valerio Prosperi (nella foto), venticinquesimo 
giocatore impiegato. Prima da titolare per Ndoye.  
Simone Antognozzi rimane l'unico giocatore ad aver sempre calcato il terreno di 
gioco. Alle sue spalle salgono Camillo D'Argento e Cristian Tacconelli. Salvatore 
Cieri, uscito per infortunio al 28'pt, scende dal podio. Chiude la TOPTEN Marco 
Donzelli con 7 presenze e 592'. 
ATTACCO  – Andrea Pieri realizza la sua prima doppietta in biancazzurro e aggiunge 
un punto alla classifica della Pescara Nord. Nella graduatoria a punti comandano 
Surricchio, Cieri e Antognozzi con 3 seguiti da Pieri a 2. 

DIFESA – Sono 5 i gol subiti negli 
ultimi 180' di gioco, spesso figlie di 
distrazioni individuali o di reparto. 
Rimane invariata la differenza reti 
(-7 il passivo). 
DISCIPLINA – Un solo cartellino 
giallo, rimediato da Emanuele Di 
Tella e zero rossi. Unico giocatore 
in diffida Marco Ardito, per la prima 
volta non sceso in campo. 
CAMPIONATO  – Il punto ottenuto 
in rimonta contro il Real Villa 
Carmine consente di fare un 
piccolo passo in classifica e di 
allungare a 3 le serie positiva 
interna, ma le contemporanee 
vittorie di Villa Bozza e San 
Giovanni Teatino hanno spinto la 
formazione adriatica in piena zona 
play out. Diventa determinante per 
il proseguo della stagione lo 
scontro diretto di domenica 
prossima in casa del San Giovanni 
Teatino.  

STATISTICHE Pescara Nord dopo la 12a giornata di AN DATA 
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Nel prossimo turno Hatria ed Elicese dovranno riscattare 
il passo falso dell’ultimo turno. La compagine di Dani 
Cichella negli ultimi 180’ ha raccolto appena due punti 
contro squadre di bassa classifica. Il Borgo S.Maria avrà 
il compito di confermare la volontà di lottare per il 
primato passando in casa del Verlengia, un campo 
favorevole dove ha già raccolto tre punti contro il Villa 
Carmine. 

Sabato Real Villa Carmine e Vis Montesilvano si 
giocheranno la quarta piazza con vista sul podio: si 
affronteranno uno dei migliori attacchi del torneo e la 
difesa più ermetica.  

Passaggio importante anche per il Calcio Atri, che dovrà 
dare seguito alla vittoria esterna di Penne, cercando di 
superare sul proprio campo un Torrevecchia che in 
trasferta ha raccolto punti in una sola occasione. 

Chiamato al riscatto anche il San Donato, senza vittoria 
da un mese e fuori dalla zona promozione, ma il Vis 
Cerratina, fanalino di coda, giocherà con il coltello tra i 
denti per inserirsi nella lotta salvezza. 

Gara tra deluse quella tra Casoli e Silvi, costruite in 
estate per un campionato in quota, qualche risultato 
negativo inatteso ne ha frenato le ambizioni. I teramani 
adriatici sono tornati a vincere in casa nell’ultimo turno, 

mentre il neo tecnico Proietto non è riuscito ad 
interrompere l’emorragia di confitte. 

Lo scontro salvezza tra San Giovanni Teatino e Pescara 
Nord si giocherà sul sintetico di Rancitelli; i chietini 
hanno ottenuto 10 punti nelle ultime 4 partite, mentre i 
pescaresi nelle ultime due trasferte hanno incassato 7 
gol e zero punti e nei quattro precedenti in campionato 
hanno sempre perso. 

1a CATEGORIA girone E  - 13a di Andata 3/12/2017 ore 14:30 

Presentazione del prossimo turno 

Programma ed orari della 13a giornata di ANDATA 

Di Marcoberardino (All. Real Villa Carmine) 


