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I PUNTI FANNO DIMENTICARE TUTTO
di Paolo Sinibaldi
...LO DICE LA CLASSIFICA.
E

ra troppo importante vincere, per spezzare l’emorragia di risultati
negativi. A Rimini il Pescara ci è riuscito con due tiri verso la porta
avversaria, entrambi nel finale e entrambi di Croce, e ha portato a casa
un risultato che di fatto coincide con la salvezza. Certo, il conforto
dell’aritmetica non c’è ancora e non ci potrebbe essere, a nove giornate
dal termine, ma la sostanza non cambia. Con undici punti di vantaggio
sulla Ternana quint’ultima, solo una catastrofe potrebbe mettere in
difficoltà la formazione di Maurizio Sarri. la formazione, appunto:
sabato pomeriggio tra gli undici in campo mancava una delle
pochissime bandiere pescaresi, Carlo Luisi. Una sorpresa, così come
sorprendente è stata la sua esclusione anche dalla panchina. La
motivazione ufficiale della società è “affaticamento”; cioè, il mediano
non sarebbe al top della condizione e così l’allenatore ha deciso di
concedergli un turno di riposo assoluto, assistendo al match di Rimini
dalla tribuna. Luisi o non Luisi, il dato numerico è che il Pescara ha vinto
(convinto no, sarebbe troppo) nel momento più difficile della stagione,
dimostrando se non altro compattezza e buona organizzazione. Un
tipo di organizzazione prettamente difensivo, perché la squadra messa
in campo al “Romeo Neri” di Rimini è stata un po’ diversa dalle
precedenti viste all’opera. Pur mantenendo in partenza il solito 4-2-3-1
(trasformato nel finale in 4-5-1), Sarri ha inteso dare un’impronta molto
prudente al Pescara, evitando qualsiasi possibile eccesso di rischio; ne
è nata una partita a dir poco noiosa, priva di conclusioni a rete verso la
porta avversaria, almeno per un’ottantina di minuti abbondanti. Poi,
l’assist di Matteini, davvero bello, e il resto lo ha fatto Croce, che fino a
quel momento aveva fatto poco per mettersi in mostra. Sabato
prossimo, incontro interno allo stadio “Adriatico” contro il Crotone di
Giampiero Gasperini: in palio ci saranno altri punti-salvezza, quelli
della sicurezza.
COSA VA. Il Pescara ha corso pochissimi rischi, il Rimini del pericoloso
trio Moscardelli-Motta-Ricchiuti ci ha provato ma quasi mai ha messo in
difficoltà Avramov. Su tutti i difensori, da citare senz’altro capitan Delli
Carri, bravo nelle retrovie e anche in fase di attacco; a centrocampo,
Speranza ha messo lo zampino nell’azione del secondo gol, così come

l’inserimento in corso d’opera di Cinelli è stato fondamentale perché ha
consentito al Pescara di passare al 4-5-1 (4-3-2-1, ha precisato Sarri) ed
essere più pericoloso; in avanti, Cammarata è uscito di scena quasi
subito per infortunio (è andato a sbattere contro la panchina!) e lo ha
rilevato un Matteini dignitoso fino all’ottantesimo e geniale nei minuti
conclusivi. E poi Daniele Croce: dapprima poco presente, poi decisivo,
come sa essere quando si inserisce da dietro con la sua velocità. Va
benissimo anche la classifica, che ormai è tutta in discesa.
COSA NON VA. Quanti sbadigli a Rimini, partita difficile da apprezzare
dal punto di vista estetico. Sia chiaro, anche il Rimini non ha
entusiasmato, però il pubblico non si è certo divertito, anche se poi
quello di parte pescarese ha festeggiato in virtù dell’ottimo risultato
guadagnato. Non sono sembrati in forma eccezionale i vari Vigna e
Tognozzi, tanto per fare qualche esempio, ma adesso che Sarri ha
trovato anche Cinelli, le alternative sembrano non mancare.

“E ora...sarri”
parola di paterna

PESCARA Calcio S.p.A.
Allenatore
Sig. Maurizio SARRI
1 - Michele TARDIOLI
3 - Alessandro ZOPPETTI
4 - Daniele DELLI CARRI
5 - Damian Joel GIMENEZ
6 - Daniele CINELLI
7 - Daniele CROCE
8 - Emanuele PESARESI
9 - Davide MATTEINI
10 - Carlo LUISI
11 - Fabrizio Liborio CAMMARATA
12 - Vincenzo ARIDITA’
13 - Andrea CAROZZA
14 - Luca TOGNOZZI
15 - Vincenzo PEPE
16 - Antonio AQUILANTI
17 - Adolfo Daniele SPERANZA
18 - Natale GONNELLA
19 - Axel VICENTINI
20 - Gianluca TRIUZZI
21 - Daniel CIOFANI
22 - Vlada AVRAMOV
23 - Stefano LORENZI
24 - Luca VIGNA
25 - Ivan VELLUCCI
26 - Eder BAU’
27 - Abderrazzak JADID
28 - Antonio MOTTOLA
29 - Mario BONFIGLIO
30 - Carmine GAUTIERI

F.C. CROTONE
Allenatore
Sig. Gian Piero GASPERINI
1 - David DEI
2 - Angelo DE ALMEIDA
4 - Alfredo CARDINALE
5 - Francesco ROSSI
6 - Simone Paolo PULEO
7 - Sebastien PIOCELLE
8 - Salvatore SOVIERO
9 - Graziano PELLE’
11 - Abdoulay KONKO
13 - Jaroslav SEDIVEC
15 - Andrea GENTILE
18 - Antonio GALARDO
20 - Ilyas ZEYTULAEV
21 - Gennaro SCARLATO
22 - Giuseppe TURANO
23 - Nicola FERRARI
24 - Domenico MAIETTA
25 - Pierluigi BORGHETTI
26 - Giovanni PASCHETTA
27 - Jedajas CAPUCHO
28 - Ivan JURIC
81 - Luiz PINHEIRO

I

punti nel calcio sono tutto, altro che
storie. Appena una settimana fa il
presidente del Pescara Dante Paterna
era un uomo preoccupatissimo, oggi lo
stesso presidente riesce perfino ad
abbozzare un sorriso e a pensare al
futuro. I punti, si diceva; il Pescara ne
ha guadagnati addirittura tre a Rimini
al termine di una partita che sembrava
clamorosamente diretta verso lo 0-0,
così ora ha la salvezza a portata di
mano e pare aver già dimenticato le
“brutture” delle settimane scorse.
Paterna annuncia anche di voler fissare
un appuntamento per i prossimi giorni
con l’allenatore Maurizio Sarri,
naturalmente per parlare del contratto.
Allora, salvezza raggiunta? “Sì, ci
siamo, ma per sicurezza io aggiungerei
il quasi. Mancano ancora nove partite
alla fine, dobbiamo onorare il
campionato, anche se i numeri dicono
che l’obiettivo della permanenza in B è
vicinissimo”. Risultato a parte, che
Pescara ha visto a Rimini? “Siamo stati
più ordinati delle precedenti partite e ci
siamo difesi senza rischiare troppo.
Poi abbiamo avuto la capacità di
ottimizzare le occasioni avute nel
finale con Croce. Certo, è stato un
incontro molto prudente, però è andato
tutto benissimo”. Parliamo anche di
Carlo Luisi, escluso anche dalla
panchina: è un caso o una normale
scelta tecnica? “Mi risulta che a Luisi
sia stato concesso un turno di riposo
perché il tecnico lo aveva visto
affaticato, quindi non parlerei di casoLuisi. E’ chiaro che il ragazzo è un
pescarese vero, un lottatore, una
bandiera, perciò avrebbe voluto
esserci a ogni costo, ma non
ingigantiamo le cose”. Capitolo-Sarri:
è il momento di sedersi a tavolino e
parlare del contratto? “Sì, è il
momento. So che Sarri è sempre molto
dedito al suo lavoro sul campo e quindi
bisognerà trovare il giorno giusto per
cominciare concretamente a parlare,
ma l’obiettivo della società è di
intavolare un discorso in prospettiva
con l’attuale allenatore”. Un annuncio
importante, quindi. Senta, sabato
arriverà il Crotone, per una partita che
potremmo definire come? “Il Crotone
punta ancora ai play off, quindi penso
che verrà a Pescara a giocarsi il match
della vita. Ma noi non abbiamo
dimenticato la sconfitta dell’anno
passato proprio contro il Crotone,
sconfitta che di fatto ci fece
retrocedere”. Facciamo un po’ di
gossip calcistico: sulla panchina del
Crotone c’è Giampiero Gasperini, uno
dei tecnici che potrebbero piacere al
Pescara in caso di mancato accordo
con Sarri. Solo gossip? “So che
Gasperini e il nostro direttore sportivo
sono in ottimi rapporti e che l’anno
scorso si parlò anche di un possibile
accordo col Pescara. Ma adesso
Gasperini sta facendo bene con la sua
squadra, ha un contratto anche per la
prossima stagione, quindi…”.
Vedremo.
Paolo Sinibaldi
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Sabato 25 Marzo

Domenica 26 Marzo

Domenica 26 Marzo

Domenica 26 Marzo

PARMA - INTER
JUVENTUS - ROMA
MILAN - FIORENTINA

CITTADELLA - SAMBENEDETTESE
GENOA - SAN MARINO
LUMEZZANE - PRO PATRIA
MONZA - RAVENNA
NOVARA - SPEZIA
PADOVA - FERMANA
PAVIA - PRO SESTO
SALERNITANA - GIULIANOVA
TERAMO - PIZZIGHETTONE

CHIETI - SASSARI TORRES
FOGGIA - GELA
FROSINONE - LUCCHESE
JUVE STABIA - GROSSETO
MARTINA - LANCIANO
MASSESE - ACIREALE
PISA - MANFREDONIA
PISTOIESE - PERUGIA
SANGIOVANNESE - NAPOLI

ANDRIA - PRO VASTO
CISCO - RENDE
GALLIPOLI - REAL MARCIANISE
GIUGLIANO - VITERBESE
IGEA VIRTUS - VITTORIA
LATINA - TARANTO
NOCERINA - MELFI
POTENZA - RIETI
VIGOR LAMEZIA - MODICA

Domenica 26 Marzo

JUVENTUS
MILAN
INTER
FIORENTINA
ROMA
CHIEVO
LIVORNO
LAZIO
PALERMO
SAMPDORIA
ASCOLI
SIENA
PARMA
REGGINA
CAGLIARI
EMPOLI
UDINESE
MESSINA
LECCE
TREVISO

77
67
65
59
58
44
44
42
40
37
36
35
35
31
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29
28
27
18
15

Genoa 3 punti di penalizzazione

ASCOLI - CHIEVO
CAGLIARI - REGGINA
EMPOLI - LIVORNO
LAZIO - SAMPDORIA
MESSINA - UDINESE
PALERMO - TREVISO
SIENA - LECCE

GENOA
SPEZIA
TERAMO
MONZA
PADOVA
PRO PATRIA
PAVIA
CITTADELLA
SALERNITANA
NOVARA
GIULIANOVA
RAVENNA
PIZZIGHETTONE
PRO SESTO
SAN MARINO
SAMBENEDETTESE
LUMEZZANE
FERMANA

NAPOLI
FROSINONE
SANGIOVANNESE
GROSSETO
SASSARI TORRES
PERUGIA
LUCCHESE
MANFREDONIA
LANCIANO
FOGGIA
PISA
MARTINA
GELA
PISTOIESE
JUVE STABIA
MASSESE
ACIREALE
CHIETI

48
47
43
42
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38
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32
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29
23
13
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GALLIPOLI
MELFI
TARANTO
CISCO ROMA
RENDE
PRO VASTO
VITERBESE
GIUGLIANO
VIGOR LAMEZIA
POTENZA
REAL MARCIANISE
ANDRIA
NOCERINA
RIETI
MODICA
IGEA VIRTUS
LATINA
VITTORIA

29^GIORNATA

29^GIORNATA

29^GIORNATA

Sabato 1 Aprile
LECCE - MILAN
TREVISO - JUVENTUS
INTER - MESSINA
Domenica 2 Aprile
CHIEVO - LIVORNO
FIORENTINA - ROMA
LAZIO - EMPOLI
PALERMO - ASCOLI
REGGINA - SIENA
SAMPDORIA - CAGLIARI
UDINESE - PARMA

Domenica 2 Aprile

Domenica 2 Aprile

Domenica 2 Aprile

FERMANA - SALERNITANA
GIULIANOVA - TERAMO
PADOVA - LUMEZZANE
PIZZIGHETTONE - SAMBENEDETTESE
PRO PATRIA - CITTADELLA
PRO SESTO - NOVARA
RAVENNA - PAVIA
SAN MARINO - MONZA
SPEZIA - GENOA

ACIREALE - FOGGIA
GELA - MARTINA
GROSSETO - PERUGIA
LANCIANO - PISA
LUCCHESE - JUVE STABIA
MANFREDONIA - SANGIOVANNESE
NAPOLI - CHIETI
PISTOIESE - MASSESE
SASSARI TORRES - FROSINONE

LATINA - VIGOR LAMEZIA
MELFI - POTENZA
MODICA - GALLIPOLI
PRO VASTO - GIUGLIANO
REAL MARCIANISE - CISCO
RENDE - VITERBESE
RIETI - IGEA VIRTUS
TARANTO - NOCERINA
VITTORIA - ANDRIA

www.abruzzo.fm
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19

GASTRONOMIA
DI PESCE
D’ASPORTO

DAL 1971
NEL TEMPO LA QUALITA’ CI DA’ RAGIONE
PESCARA - Via Nazionale Adriatica Nord n°27
(50 metri da Piazza Duca degli Abruzzi) - Tel. 085 4707902
www.ferraioli.org

34^GIORNATA
Venerdì 24 Marzo
CESENA - TORINO
Sabato 25 Marzo
AREZZO - BOLOGNA
ATALANTA - VICENZA
BARI - RIMINI
CATANIA - TERNANA
CATANZARO - ALBINOLEFFE
MANTOVA - AVELLINO
MODENA - BRESCIA
PESCARA - CROTONE
VERONA - TRIESTINA
Lunedì 27 Marzo
PIACENZA - CREMONESE

Squadre
ATALANTA
CATANIA
CESENA
MANTOVA
BRESCIA
AREZZO
TORINO
CROTONE
PESCARA
MODENA
PIACENZA

P
63
61
58
56
55
54
52
47
45
44
44

V
19
17
16
15
14
14
13
13
12
10
10

N
6
10
10
11
13
12
13
8
9
14
14

Squadre
S
P V
8
43 9
VERONA
6
43 10
BOLOGNA
7
39 9
BARI
7
39 9
RIMINI
6
39 9
TRIESTINA
7
37 10
VICENZA
7
34 7
TERNANA
12
32 7
AVELLINO
12 ALBINOLEFFE 29 5
9 CREMONESE 27 6
9 CATANZARO 25 6

N
16
15
12
12
12
7
13
11
14
9
7

P=punti V=vittorie N=pareggi S=sconfitte

Zona Industriale Sambuceto
S.Giovanni Teatino (CH)
Via Aterno, 80
Tel. 339 1636534
35^Giornata
Venerdì 31 Marzo
TORINO - CATANIA
Sabato 1 Aprile
ALBINOLEFFE - AREZZO
AVELLINO - PIACENZA
BOLOGNA - CESENA
BRESCIA - MANTOVA
CREMONESE - BARI
CROTONE - VERONA
RIMINI - ATALANTA
TERNANA - CATANZARO
VICENZA - MODENA
Lunedì 3 Aprile
TRIESTINA - PESCARA

23 reti
17 reti
16 reti
14 reti
13 reti
12 reti
11 reti

10 reti

- Bucchi (Modena) 10 rig.
- Spinesi (Catania) 6 rig.
- Bellucci (Bologna) 3 rig.
- Adailton (Verona) 4 rig.
- Cacia (Piacenza) 3 rig.
- Ventola (Atalanta) 4 rig.
- Corona (Catanzaro) 4 rig.
- Danilevicius (Avellino)
- Floro Flores (Arezzo) 2 rig.
- Bruno (Brescia)
- Frick (Ternana) 5 rig.
- Abbruscato (Torino) 3 rig.
- Carparelli (Cremonese) 3 rig.
- Mascara (Catania) 1 rig.
- Salvetti (Cesena) 3 rig.
- Possanzini (Brescia) 1 rig.
- Ricchiuti (Rimini)
- Santoruvo (Bari)

S
8
10
12
12
12
16
13
15
14
18
20

IL CAMMINO
DEL PESCARA
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PALLAMANO

b maschile

PROGER PESCARA HANDBALL - PALL. FALCONARA 25 : 24

Signori, tutti in piedi e giù il cappello! Questa partita può essere il miglior veicolo pubblicitario per la
pallamano.
Abbiamo assistito a 60 minuti di vibrante tensione, ripetuti capovolgimenti di fronte,
BOLOGNA - PESCARA
parziali di 5-0 che avrebbero steso un rinoceronte che invece non sono serviti a niente. Errori, pallonetti,
TERNANA - PESCARA
velocissimi contropiede, insomma, un vero campionario di tutte le situazioni che si potrebbero
verificare
in una partita di pallamano. Gran bell'incontro, davvero. Peccato per chi se l'è persa. Gran
PESCARA - CREMONESE
pubblico sugli spalti, tifoserie che si beccavano con simpatici sfottò e “torcida” pescarese con tanto di
CATANZARO - PESCARA
tamburo. La situazione prima del fischio d'inizio diceva di un Falconara al terzo posto con in tasca la
certezza di essere entrato nei play off. Il Pescara invece doveva vincere o perlomeno pareggiare per
MODENA - PESCARA
avere la matematica conferma del quarto posto in classifica, ultimo utile per entrare nella poule
PESCARA - TORINO
promozione. La gara di andata era terminata con una debacle pescarese con venti gol di scarto per il
Falconara, ricco di elementi con esperienza di A1 e A2 e quindi i timori per la difficile impresa c'erano
PESCARA - VERONA
tutti. Pronti, via e…..5 a 0 per il Pescara! I biancazzurri impongono un ritmo forsennato alla gara che
PESCARA - VICENZA
prende alla sprovvista i marchigiani. Ma la classe non è acqua e l'esperienza è un valore aggiunto. Difatti
il Falconara non si scompone, stringe i denti e rifila lo stesso parziale in 4 minuti e fanno 5 5! La partita
AREZZO - PESCARA
diventa incandescente, le situazioni di gioco diventano frenetiche ma in bellissima alternanza di
PESCARA - BRESCIA
punteggio. Il gioco si fa duro, salta qualche schema e…qualche equilibrio nervoso, soprattutto i
ALBINOLEFFE - PESCARA marchigiani che commettono l'errore di battibeccare con gli arbitri e visto che in questo sport ciò non è
permesso, un giocatore e il tecnico dei marchigiani finiscono anzitempo negli spogliatoi. Pensate che la
PESCARA - RIMINI
superiorità numerica temporanea sia un vantaggio? Niente di tutto questo! I pescaresi non ne sanno
CROTONE - PESCARA
approfittarne e gli esperti marchigiani riescono a segnare anche in 5 contro 7. Primo tempo che termina
13 a 15 per il Falconara. Nella ripresa il ritmo non cala. Il gioco è sempre veloce e appassionante. I
PESCARA - TRIESTINA
pescaresi non riescono però a raggiungere la parità se non negli ultimi, convulsi minuti finali, grazie alla
AVELLINO - PESCARA
loro invidiabile preparazione atletica e, con una concentrazione pari alla volontà, all'ultimo secondo
vanno a vincere. Grande urlo liberatorio finale e unico, immenso abbraccio tra giocatori, pubblico e
PIACENZA - PESCARA
dirigenti. Bravi, bravi, bravi ragazzi! Non vogliamo citare nessuno in particolare. Mai come oggi
PESCARA - BARI
possiamo dire che il plauso va al gruppo e non al singolo. Il merito deve essere equamente diviso tra
titolari e riserve, perché l'impegno è stato uguale per tutti e tutti hanno contributo al massimo delle loro
CESENA - PESCARA
possibilità. Siamo nei play off. Quello che all'inizio di stagione sembrava un obbiettivo lontano e
PESCARA - CATANIA
difficile è stato raggiunto. Tutto quello che verrà da oggi in poi sarà un extra. Ma una certezza la
abbiamo. La Proger Pescara c'è e tutti dovranno fare i conti con lei!
ATALANTA - PESCARA

PESCARA - MANTOVA
TORINO - PESCARA
PESCARA - BOLOGNA
VICENZA - PESCARA
PESCARA - TERNANA
PESCARA - CATANZARO
PESCARA - MODENA
VERONA - PESCARA
CREMONESE - PESCARA
PESCARA - AREZZO
BRESCIA - PESCARA
PESCARA - ALBINOLEFFE
RIMINI - PESCARA
PESCARA - CROTONE
TRIESTINA - PESCARA
PESCARA - AVELLINO
PESCARA - PIACENZA
BARI - PESCARA
PESCARA - CESENA
CATANIA - PESCARA
PESCARA - ATALANTA
MANTOVA - PESCARA

RIAPRONO LE NAIADI
di Sara Salome

L

unedì 27 marzo sembrerebbe essere la data prescelta per la riapertura delle Naiadi. Lo scorso lunedì il
commissario liquidatore dell’Azienda di soggiorno, Pino Farchione, ha incontrato i dirigenti delle
diverse società sportive che usufruivano della struttura, tra cui la Fit Program e la Humangest Pescara.
Sembrano quindi terminare, per la squadra di pallanuoto di serie A2, le incerte attese di questi mesi e i
continui tour per potersi allenare. Giusto in tempo per il girone di ritorno che avrà inizio sabato prossimo.
A riaprire sarà il Palapallanuoto, mentre per la completa riapertura si dovrà attendere la settimana
successiva. Ma se rassicurante è stato l’esito dell’incontro per il mondo dello sport, vista anche la
presenza di Luciano Di Renzo assieme alla Cpl concordia per la gestione provvisoria del centro, non si
può certo dire altrettanto per i dipendenti. Il piano Farchione sembra infatti prevedere una riduzione del
personale di 5 unità. Diverse erano state le richieste dei sindacati, che miravano al riassorbimento
completo dei lavoratori. “Tutti devono rientrare, seppure a rotazione” aveva detto Terenzi, Cgil. È stata
proposta una revisione dei turni di lavoro, per evitare eventuali tagli del personale che potrebbero
concludersi con divisioni fra gli stessi lavoratori. L’incontro con i sindacati è stato comunque
interlocutorio, con aggiornamento a mercoledì 22 marzo. Rimane ancora irrisolta anche la situazione
degli oltre 400 abbonati della struttura. Sulla porta a vetri di Abruzzo Sport si può così leggere la richiesta
inascoltata di Amelia a Pietro Del Grosso:”I soldi, come lei sa, si guadagnano con fatica. Dove sono i miei
soldi?” Non si è dunque spento del tutto il fuoco alimentato dall’ex gestore delle Naiadi. In realtà, la
scintilla che inizia a scottare i lavoratori risale alla prima gestione di Abruzzo Sport, quando
amministratore delegato era Luciano Carrozza, socio di maggioranza della Columbus Consulting srl che
a sua volta possiede quote di partecipazione sociale, fra le altre società, nella Sund srl. La situazione
diventa però incandescente quando, nell’agosto del 2004, la struttura passa nelle mani di Pietro Del
Grosso. Il 2 febbraio inizia infatti lo sciopero a oltranza dei 29 dipendenti e degli 11 collaboratoti per
mancata corresponsione delle mensilità di dicembre 2005 e gennaio 2006, nonchè della tredicesima. Ma
la società sembra essersi dimenticata, oltre che degli stipendi, anche dell’affitto delle piscine. Così, dopo
il sequestro ordinato dal giudice monocratico il 18 gennaio, dopo il ricorso di Del Grosso respinto il 24
febbraio, il centro torna nelle mani dell’Azienda di soggiorno. Dopo gli altalenanti incontri di queste
settimane, si è giunti alla data del 27 marzo, che si spera definitiva. Come si spera di poter realmente veder
brillare le Naiadi nei prossimi Giochi del Mediterraneo 2009, quelle che Enrico Paolini, vice presidente
della giunta, aveva definito il “gioiello di famiglia”.
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uando tutto, o quasi, sembrava volgere per il
meglio, ecco che arriva una inattesa mazzata che
potrebbe tagliare le gambe ai “ragazzi cattivi”. Doveva
essere una partita tranquilla, contro una formazione ad
oltre 20 punti di distacco (ricordiamo che nei campionati
UISP si assegnano ancora 2 punti per la vittoria), una
gara da chiudere senza troppo dispendio di forze, in
vista della prossima gara con Quelli della Notte, invece,
si è trasformata in un incubo per il Presidente Dino
Ciofani e per Mister Santarone. Il primo fortemente
amareggiato per l’atteggiamento fin troppo rilassato dei
suoi, il secondo, senza voce al termine della partita,
incredulo di aver forse perso la possibilità di vincere il
campionato. A dire il vero, i ragazzi del Rapid non hanno
demeritato anzi, stanno attraversando un periodo di
splendida forma e venivano dalla vittoria contro il
Ristorante Attilio. Per i Bad Boys ora l’obiettivo è quello
di non mollare, rimboccarsi le maniche, far tesoro degli
errori commessi ed affrontare la prossima impegnativa
gara contro una diretta concorrente con la giusta
cattiveria sportiva ed agonistica come suggerisce
anche lo sponsor Alberto La Starza dell’Albrecht
Gasthaus che, in caso di vittoria offre alla squadra un
bagno della sua ottima birra. In bocca al lupo!
DDE

CLASSIFICA MARCATORI
32 - GUARRACINO (Bad Boys)
- Tiberi (Quelli della Notte)
21 - Simeone (Lancillotto)
20 - Puglielli (Ristorante Attilio)
- Di Clemente (Mazda Pescara)
19 - Mondazzi (Futura)
16 - Francioni (Procutus)
- Ferrari (Rapid)

RISULTATI Classifica Prossimo Turno
26^Giornata
Ristorante Attilio - La Figlia di Attilio 2-2

Lecky Horn - Village of Fire

0-0

Delta Trasporti - Procutus

2-0

Pescara Sud - SDC Design

0-1

Il Melograno - Quelli della Notte

1-2

BAD BOYS - RAPID

1-2

Mazda Pescara - Affissioni Urbano

rinv.

Lancillotto - Futura

2-1

dopo la 26^Giornata
DELTA TRASPORTI
BAD BOYS
QUELLI DELLA NOTTE
IL MELOGRANO
RISTORANTE ATTILIO
SDC DESIGN
FUTURA
PESCARA SUD
PROCUTUS
VILLAGE OF FIRE
LANCILLOTTO
RAPID
LA FIGLIA DI ATTILIO
AFFISSIONI URBANO
MAZDA PESCARA
LECKY HORN MONTESILVANO

27^Giornata
41
40
40
38
36
31
29
20
19
19
19
19
18
16
13
13

Sabato 25 Marzo
SDC DESIGN - AFFISSIONI URBANO
VILLAGE OF FIRE - DELTA TRASPORTI
PESCARA SUD - LANCILLOTTO
RISTORANTE ATTILIO - IL MELOGRANO
Lunedì 27 Marzo
QUELLI DELLA NOTTE - BAD BOYS
PROCUTUS - MAZDA - PESCARA
LA FIGLIA DI ATTILIO - LECKY HORN
RAPID - FUTURA
Venerdì 31 Marzo (recupero)
VILLAGE OF FIRE - LA FIGLIA DI ATTILIO

LA TROVI DA
Villa Raspa di Spoltore
Viale Europa, 53/55

Tel. 085 4156700

