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Prima CATEGORIA girone E 
14a di Andata 

Sabato 9 dicembre 2017, ore 14:30 
Campo “R.Febo” ex Gesuiti 

PESCARA 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. E  

STATISTICHE dopo la 13a di ANDATA 

 

La Pescara Nord scivola al 96’  

Nella foto Valerio Prosperi, all’esordio da titolare 

TREDICESIMA di ANDATA - Hatria e Borgo spodestano 
L'Elicese, caduta in casa con il Villa Bozza. Tris del Calcio 
Atri. Silvi corsaro a Casoli. Il SGT esulta al 96'. Pari interni 
per Vis Cerratina e Villa Carmine. (segue da pag. 4) 

La Pescara Nord domina il primo tempo, ma 
non chiude la contesa. Nella ripresa si fa 
rimontare dai chietini, subendo la rete decisiva 
di Landucci al 96’ su azione di contropiede. 
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PRIMA CATEGORIA GIRONE E - 13a di ANDATA 

Una partita intensa per 98’, nel corso dei quali le due 
formazioni hanno cercato di prevalere sull’avversario. La 
Pescara Nord nel riscaldamento ha dovuto rinunciare al 
difensore Rossi, sostituito da Melizza, e schierare 
Prosperi e Di Tella non in perfette condizioni. 

Nonostante le interferenze del pre-gara, i biancazzurri 
nella prima frazione di gioco hanno trovato il vantaggio 
con Simone Antognozzi al 10’pt e mancano in più di 
un’occasione il raddoppio, clamoroso quello di Baiocchi, 
con salvataggio sulla linea dell’ex Paolo Gazzella. Ottimo 
l’atteggiamento difensivo, bravo a frenare la forza 
offensiva di un avversario che nel mercato di riparazione 
ha ulteriormente investito sul mercato “arruolando” 
giocatori provenienti da Promozione ed Eccellenza. 

Nella ripresa il match muta; l’infortunio di Melizza 

costringe Baiocchi a trasferirsi in difesa, lasciando il 
centrocampo, nel quale era onnipresente. Dopo pochi 
minuti Matteo Di Meo non fischia un rigore solare al San 
Giovanni Teatino, poco dopo Pieri si divora il 2-0 e al 
25st Barbacane con un impeccabile tiro a giro pareggia, 
con la difesa ospite ferma perché la sfera aveva 

oltrepassato la linea di fondo. Il fischietto teatino ferma 
per off-side inesistenti due volte Manuel Surricchio 
involatosi solo davanti a De Melis. Il San Giovanni 
Teatino prende il dominio del campo, ma i biancazzurri in 
contropiede si perdono banalmente. Al 6’ di recupero, 
Pieri con una finta spedisce Rullo fuori dal campo, ma 
invece di servire D’Antuono, cerca Surricchio, favorendo 
il recupero della difesa locale che rilancia Caporale, 
bravo a pescare l’indomabile Landucci, che di testa 
gonfia la rete.  

Imbarazzante l’esultanza dell’allenatore del San 
Giovanni Teatino che sfoga tutta la sua “rabbia” verso la 
panchina della Pescara Nord, che fortunatamente non 
ha notato l’indegno gesto, evitando un parapiglia che 
non avrebbe avuto confini.  

Al triplice fischio, di una gara bella ed intensa, nello 
spogliatoio biancazzurro domina un silenzio surreale per 
una partita persa per la voglia di vincerla, ma dovrà 
essere uno stimolo importante per il futuro. Il San 
Giovanni Teatino si è dimostrata squadra dalla forti 
individualità, con un organico destinato a proiettarsi 
verso la zona alta della classifica. 

SAN GIOVANNI TEATINO -PE NORD 2-1 
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Tabellino  
SAN GIOVANNI TEATINO:  De Melis, Pacifico, Gazzella, Butera (17st Coccione), Petraglia, Romano (25st Rullo), Sangiorgio (15st Caruso), 
Miccoli, Landucci, Barbacane (41st Mastrorazio), Caporale. A disposizione: Cauti, Frentano, Rullo, Mastrorazio, Prosperi, Coccione, Caruso. 
Allenatore: Marco Di Giosaffatte 
PESCARA NORD : D'Argento, Di Tella, Dantuono, Baiocchi, Prosperi, Melizza (10st Daventura), Cieri (15st Surricchio), Ndoye, Pieri, Albini 
(25st Macera), Antognozzi. A disposizione: Primavera, Daventura, Orsini, Cerretani, Ardito, Macera, Surricchio. Allenatore: Domenico 
Masciovecchio  
ARBITRO:  Matteo Di Meo di Chieti.  
RETI: 10’pt Antognozzi, 25’st  Barbacane, 51’st Landucci 
AMMONITI: Caporale, Ndoye, Albini 

Nella foto la formazione del SGT  

Nella foto l’incornata vincente di Simone Antognozz i al 10’pt  
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1a Categoria Girone E: risultati, classifica e marc atori 
13a di ANDATA (3/12/2017 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 

CALCIO ATRI-TORREVECCHIA 3-1   
Arbitro: Christian Rosato di Lanciano 
Reti: 10pCastagna, 45pt Angelozzi Lorenzo,12st  Di Domenico, 35st Menganna (T) 
CASOLI-SILVI 0-2   
Arbitro: Mirko Mennilli di Lanciano 
Reti: 35pt De Leonardis, 45st Vaccaro 
ELICESE-VILLA BOZZA 1-2  
Arbitro: Steven Terrenzi di Pescara 
Reti: 5st Cervoni (V), 30st Vadini (V), 37'st Lalli (E) 
HATRIA-PENNESE 2-0   
Arbitro: Francesco Colanzi di Lanciano 
Reti: 16st Iezzi Sandro, 33st Novello 
SGT-PESCARA NORD 2-1   
Arbitro: Matteo Di Meo di Chieti 
Reti: 10pt Antognozzi (P), 26st Barbacane, 51st Landucci 
R.VILLA CARMINE-V.MONTESILVANO 1-1 (sabato)  
Arbitro: Pietro Sivilli di Chieti 
Reti: 3pt Argento aut. (V), 21st Di Donato (R)  
VERLENGIA-BORGO S.MARIA 1-3  (ore 11) 
Arbitro: Loris Carlini di Lanciano 
Reti:  7pt De Marco (V), 30st D'Agostino (B), 46st Maniero (B), 49st Iommarini (B) 
VIS CERRATINA-SAN DONATO 2-2  (sabato) 
Arbitro: Antonio Diella di Vasto 
Reti: 44pt Martello, 46pt Giampaolo (S), 32st Solajaman, 42st Giampaolo rig. (S) 
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1a CATEGORIA E: classifica Marcatori dopo la 12a di ANDATA 

Torna al gol Danilo Giampaolo con una doppietta. Vaccaro non molla la vetta, Ragnoli chiude il 
podio. 21 marcatori differenti nell’ultimo turno di campionato, con 6 new entry (Castagna, De 
Marco, Iezzi, Landucci Maniero e Martello) per un totale stagionale di 122. 
Sul nostro sito web la classifica completa: www.asdpescaranord.com.  
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Una domenica strana, con l’Elicese che tra le mura 
amiche conosce la prima sconfitta stagionale, perde 
primato e certezze, avendo perso 7 punti con le 
formazioni di bassa classifica. Il Borgo S.Maria nel finale 
completa la rimonta in casa del Verlengia e si erge a 
capolista in condominio con l’Hatria, che non fallisce 
l’impegno casalingo con la Pennese.  Vis Montesilvano e 
Real Villa Carmine si dividono la posta in palio, 
favorendo l’avvicinanento del Calcio Atri, che non ha 
difficoltà ad imporsi sul Torrevecchia. Il Silvi torna a 

vincere in trasferta, si consolida in difesa con Pavese e 
si lancia all’inseguimento della zona play off, 
agganciando a quota 20 il Verlengia. In coda continua a 
far punti il San Giovanni Teatino, che nel mercato di 
riparazione perde La Selva, che ha preferito il Pianella, 
ma investe pesantemente portando in biancoverde 
Caporale, Miccoli, Landucci e Cameli. In coda trova punti 
solo il Vis Cerratina, che si porta due volte in vantaggio, 
ma non riesce a difenderlo. 

1a CATEGORIA E - 13a di Andata: il punto 
Borgo S.Maria ed Hatria si prendono la vetta 

L’Elicese si scopre perdente contro il Villa Bozza. Il Silvi scala la classifica 

MERCATO in ENTRATA e USCITA  
Camerano e Surricchio abbandonano la Pescara Nord 

Dall’Orsogna arriva Lorenzo Di Iulio, dal Silvi Mario Russo 

In maniera inaspettata Vincenco Camerano, direzione Loreto (2a Categoria), e Manuel 
Surricchio, direzione Real Villa Carmine, svestono la maglia biancazzurra. Lascia il sodalizio 
adriatico anche Andrea Cupello, ma era un addio preventivato. In entrata arrivano il 
centrocampista Lorenzo Di Iulio, classe 87 dall’Orsogna, e l’esterno offensivo Mario Russo 
classe 98’ dal Silvi, la società ringrazia per la collaborazione le due società ed i due ragazzi, 
augurandogli un grosso in bocca al lupo. 

SURRICCHIO CAMERANO CUPELLO 
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 Simone Antognozzi rimane l'unico giocatore ad aver sempre 
calcato il terreno di gioco. Alle spalle rimane stabile Camillo 
D'Argento con Salvatore Cieri e Carlo Melizza che scavalcano 
Tacconelli. Chiude la TOPTEN Fabio Daventura, tornato in campo 
dopo un mese. ATTACCO  – Simone Antognozzi realizza la sua 
quarta rete stagionale, agganciando Manuel Surricchio, che saluta 

la Pescara Nord con 3 punti 
all’attivo ed una rete ogni 
197 minuti. DIFESA – Sale 
a -8 la differenza reti, con 
una media gol subiti di 1.76 
a partita. DISCIPLINA  – 
Primo cartellino giallo per 
Kevin Albini, unico 
rimediato nell’ultimo turno 
di campionato. 
CAMPIONATO  – Il gol 
subito al 96’ nell’ultimo 
turno di campionato ha fatto 
scivolare al quart’ultimo 
posto al Pescara Nord con 
un distacco di 4 punti dalla 

STATISTICHE Pescara Nord dopo la 13a giornata di AN DATA 
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I prossimi 180’ lanciano la volata per il titolo di inverno 
coinvolge Borgo S. Maria, Hatria ed Elicese, poi ci sarà 
la pausa Natalizia ed il 2018 potrebbe disegnare uno 
scenario tutto nuovo, dettato dal mercato di riparazione e 
dalla volontà dei giocatori di allenarsi e farsi trovare 
pronti. Nel prossimo turno la formazione di Dani Cichella 
è chiamata a riscattare le ultime deludenti prestazioni al 
cospetto di un San Donato che ha perso diverse pedine 
importanti nell’ultima settimana e si affiderà alla voglia di 
riscatto di Luca Fusco, appena prelevato dalla Fater. 

Il Borgo S.Maria (nella foto) ospiterà un Silvi in crescita, 
compatto e determinato a riprendersi quanto perso 
durante il cammino. Partita sulla carta agevole per 
l’Hatria, ma il Torrevecchia in casa va affrontata con 
determinazione. Gara tutta da valutare quella tra Vis 
Montesilvano e SGT, due squadre che vogliono chiudere 
in crescita gli il  girone di andata 

In coda Pennese, Villa Bozza e Pescara Nord 
cercheranno di far valere il fattore campo. 

1a CATEGORIA girone E  - 14a di Andata 10/12/2017 ore 14:30 

Presentazione del prossimo turno 

Programma ed orari della 14a giornata di ANDATA 


