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- Contro il LORETO APRUTINO la PESCARA NORD bissa la 
vittoria dell’andata grazie alle marcature di KEVIN ALBINI e MARCO MACERA,  
conquistando la quarta vittoria consecutiva che consente l’accesso al terzo turno. 

 

CAMPIONATO - Elice ancora tabù, i padroni di casa s’impongono 2-1 

8a d Andata - Comunale di Zanni 
Domenica 4.11.18 ore 14:30 

Scarica l'App di GoalShouter e segui le gare  
della PESCARA NORD in diretta  

STATISTICHE -  Prima sostituzione per il cap. D’Antuono 
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PRIMA CATEGORIA Girone C - 7a di ANDATA 
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ELICE - Si conferma ostile il  campo in terra dell’Elicese, sul quale la 
Pescara Nord non raccoglie punti dal lontano 2010/11 (0-2, gol di Anto-
nio Martorella e Andrea Durante). I biancazzurri, al termine di una gara 
giocata sottotono, anche grazie alle qualità dell’avversario, archivia la 
terza sconfitta in campionato che li delega nella parte bassa della gra-
duatoria.  
Nel primo tempo i locali, favoriti anche da un vento molto insidioso e da 
un Davide Agreste straripante, hanno avuto diverse occasioni per 

sbloccare la contesa, trovando la rete con un gol di Leone (subentrato 
allo sfortunato Luca Lalli, al quale auguriamo un grosso in bocca al 
lupo) e con un tiro a giro sotto l’incrocio dei pali  di Cimini. 
Nella ripresa Kevin Leonelli con un gran gol da fuori area riapre la con-
tesa, ma la mancanza di attaccanti di ruolo impedisce alla Pescara 
Nord di essere incisa e rimediare la sconfitta, al cospetto di un avversa-
rio apparso estremamente competitivo per ambire al salto di categoria. 
Migliore in campo: Davide Agreste (Elicese) 

Nella foto la formazione dell’Elicese 

20pt: (0-0)  doppia trattenuta in area su Leonelli e Mezzanotte, non sanzionata dal direttore di gara 
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1a Categoria Girone C: risultati, classifica e marc atori 
7a di ANDATA (21/10/2018 ore 15:30) 

Programma  ufficiale prossimi due turni di campiona to 

Classifica dopo la SETTIMA giornata di ANDATA 
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1a CATEGORIA C: classifica Marcatori dopo la 7a di ANDATA 
 

Roberto Di Renzo timbra 
la sua nona rete stagiona-
le e si conferma leader 
dei goleador. 
  
Sasha Di Berardino sem-
pre in gol nelle prime 7 
giornate. 
Del Conte sale in terza po-
sizione. 
102 i marcatori stagionali 
 
Classifica completa su: 
www.asdpescaranord.com.  

PESCARA - La Pescara Nord bissa la vittoria dell’andata (0-2) 
grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Kevin Albini e 
Marco Macera, in gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in 
campo. 4 le vittorie in altrettante gare con 10 reti messe a se-
gno ed appena due subite. 
 
Pescara Nord : D’Argento, Romano, Melizza, D’Andrea (13’st 
Ardito), Tacconelli (10’st Spinelli), Bellizzotti (10’st Gamez), 
Cieri (33’st Pennese), Enzini, Baiocchi, Albini (27’st Macera), 

Antognozzi. A disposizione: Primavera, D’Antuono, Gamez, 
Macera, Pennese,  Ardito, Spinell. 
Loreto Aprutino : Martica, Acconciamessa (20’st Romano), 
Sablone, Franchi, Braccio (5’st De Collibus), D’Addazio, Di 
Camillo, Lepore (8’st Perilli), Ferri, Panico, Pavone (11’st D’Al-
berto). A disposizione: De Collibus, Romano, Perilli, Polidoro, 
D’Alberto. 
Reti : 20’st Albini, 28’st Macera 
Ammoniti : Enzini 

COPPA  ABRUZZO - Ritorno Secondo turno - Mercoledì 31/10/2018 - Campo Zanni ore 20:00 

PESCARA NORD-LORETO APRUTINO 2-0 
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La settima rete consecutiva di Sasha Di Berar-
dino consente al Vis Montesilvano di piegare il 
Pacentro e tornare in vetta, dopo averla ceduta 
per 24 ore all’Elicese, sottolineando con ener-
gia il grande campionato disputato fino a que-
sto momento..  
In Seconda posizione sale l'Elicese, ancora im-
battuta, che s'impone in casa 2-1 sulla Pescara 
Nord. Continua l'ascesa in classifica del Popoli, 
che rifila un pokerissimo al Cepagatti. Il SGT 

liquida la Virtus Pescara ed aggancia al terzo 
posto il Loreto, caduto a Cugnoli; la formazione 
di Enzo Palli ottiene la seconda vittoria conse-
cutiva in casa.  
Si allontana dalla basse classifica il Pianella, 
grazie al 2-0 inflitto al Giuliano Teatino. Colpo 
dell'Alanno a Penne.  
Si dividono la posta in palio Villamagna e Pro 
Tirino.  

1a CATEGORIA C - 7a di Andata: il punto 
Vittorie di misura per Vis Montesilvano ed Elicese.  

Il SGT aggancia la terza piazza. Popoli in ascesa a suon di gol 

30pt: (1-0)  esultanza di Leone dopo la rete del vantaggio contro la Pescara Nord 
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STATISTICHE giocatori Pe Nord dopo la 7a di ANDATA 
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CAMPIONATO :  il punto . Rimane "ostile" il campo di Elice, sul quale la Pescara Nord ha ottenuto punti 
solo nella stagione 2010/11 (0-2), confermando la partenza lenta dell'ultima stagione, nella quale ha ot-
tenuto la miseria di 6 punti nelle prime 7 giornate. Guardando la breve storia in Prima Categoria della 
Pescara Nord, Alessandro Strac-
cialini detiene il record positivo di 
punti (12 nella stagione 2010/11) 
e negativo (5 nella stagione 
2015/16). Domenica 4 novembre 
(ore 14:30) al campo Zanni arrive-
rà il Popoli, formazione costruita 
per un campionato di vertice, re-
duce da 3 vittorie consecutive; tra 
le due formazioni non ci sono pre-
cedenti.  
 
Nella tabella l’andamento della Pescara 
Nord in Prima Categoria dopo 7 giornate 
dal 2010/11 ad oggi 


