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Programma 2017/2018
ASD D’ANNUNZIO MARINA

      Partecipazione a tutti i Campionati Regionali:
 ALLIEVI Regionali 
 ALLIEVI Provinciali 
 GIOVANISSIMI Regionali 
 GIOVANISSIMI Regionali - Fascia B
 GIOVANISSIMI Provinciali
 ESORDIENTI Fair-Play 
 ESORDIENTI Ad 11 - A 9 - A 7 
 PULCINI “ SEI BRAVO A…..” 
 PULCINI 
 PRIMI CALCI
 PICCOLI AMICI 

 TORNEI REGIONALI E NAZIONALI 

 PASQUA: Torneo di Maranello (MO) 
 Giugno: CHIEVO Verona Junior Cup 
 Giugno: partecipazione vari Tornei Regionali
 Giu/Lug: CAMPUS Estivo
 Lug/Ago: Torneo PIEDI SCALZI sulla sabbia 

Vi possiamo Augurare solo e sempre Buon Divertimento!

PIZZO FRANCESCO
per tutti... 

(parenti, amici, ragazzi, genitori e Società di calcio)

“CICCIO”
Ci ha lasciati alla vigilia dell’organizzazione del XIII° Memorial 
“Marino Di Resta” che doveva tenersi all’inizio di settembre 2017. 
“Ciccio” ha lasciato in noi un vuoto ed uno smarrimento che diffi-
cilmente potranno essere colmati. E’ arrivato tra noi quasi all’ini-
zio della nostra avventura calcistica e subito notammo tutti i pregi 
di questo straordinario ragazzo di 30 anni: intelligente, amato dai 
ragazzi, stimato dai genitori, da tutte le Società ed attento a tutte 
le iniziative societarie. Pacato e giusto nei giudizi, quasi sempre 
perfetti.
Gli è venuto a mancare questo torneo al quale avrebbe partecipa-
to con i sui ragazzi (2008/2009), peccato!
Il Maresciallo “Marino Di Resta” ci ha insegnato i veri valori della 
vita, “Ciccio” ci ha portato il suo bel sorriso.
       Grazie



ASD D’ANNUNZIO MARINA
Scuola Calcio Élite

Vi  aspettiamo, per le iscrizioni, sempre più numerosi
presso l’impianto sportivo A. Flacco (antistadio)

dal martedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Il  nostro obiettivo resta sempre quello
di far crescere i ragazzi in un ambiente sano,

educato  e nel rispetto delle regole, 
con lo studio  sempre  al  PRIMO posto.     

Per info: Pres. G. Mincarini 329 2026269 • Segreteria Sig.ra Anna 328 4683708

Come nasce il Torneo
di Giovanni Mincarini Presidente e Resp. Tecnico Asd D’Annunzio Marina
Una domenica mattina,uscendo di casa, notai alcune persone che si radu-
navano nei pressi del Centro Sportivo di Colle Breccia, dove i nostri ragazzi 
si allenavano quotidianamente. Scesi dalla macchina e sentii il suono 
melodico della banda che mi riportò indientro di parecchi anni.
Era la banda dei Carabinieri, molto amata da mio padre che mi portava 
sempre con se ad ascoltarla in tutte le cittadine della nostra Regione dove 
si esibiva. Avvicinandomi notai alti Ufficiali dell’Arma, diverse autorità 
politiche e tanta gente comune, tutti in attesa di un evento davvero impor-
tante. Si trattava dell’inaugurazione della Piazza dedicata al Maresciallo 
Capo dei Carabinieri Marino Di Resta, caduto tragicamente in un conflitto 
a fuoco con malviventi, dando la vita per il bene della collettività.
Rimasi colpito dalla compostezza unita a tanta tristezza che il momento 
comportava, anche perchè la banda continuava a suonare note davvero 
emozionanti come il “Silenzio” e “L’Inno di Mameli”.  Risalendo in macchi-
na mi balenò subito l’idea di organizzare un torneo di calcio giovanile da 
disputare nel Centro di Colle Breccia adiacente la stessa Piazza Marino Di 
Resta. Il giorno dopo mi recai presso il Comando Provinciale dei Carabinie-
ri. Li conobbi il Maresciallo Giacomo Natale che gentilmente mi fece incon-
trare l’allora Comandante, il quale entusiasta, mi chiese di preparare un 
piccolo progetto di ciò che intendevo proporre e fare. Così è nato questo 
meraviglioso “Memorial” dedicato alla figura di un grande uomo.

...perchè continua il Torneo
Questo torneo, nato tredici anni fa in occasione dell’inaugurazione della 
Piazza Marino Di Resta a Pescara in via Polacchi, continuerà nel tempo per 
tanti motivi: perché deve mantenere sempre vivo in tutti noi il ricordo di 
questo eroe, immolatosi per salvaguardare l’incolumità fisica e morale 
nostra e dei nostri figli; perché questo grande uomo per noi deve rappre-
sentare sempre un punto di riferimento per il coraggio, la difesa e il rispet-
to delle regole della vita; perché coinvolge bambini di 8-9 anni che rappre-
sentano il nostro futuro e, quindi, far conoscere, sin dalla loro giovane età, 
i valori primari della vita quotidiana.



Corso I° Maggio, 236 • SCAFA (PE)

CORSO UMBERTO I • 65122 PESCARA
TEL. 085 2058905

Il 13° Memorial “Marino di Resta” sarà una giornata importante 
per la città, perchè potrà ricordare un concittadino di valore scom-
parso prematuramente per la dedizione che lo ha accompagnato 
da sempre nella tutela della sicurezza e dell'incolumutà  pubblica.
Il Comune di Pescara, da sempre sensibile alla storia dell'uomo e al 
gesto costatagli la vita  nel 1996, durante l'esercizio delle sue 
funzioni  di controllo e tutela sul territorio e ogni  volta si stringe al 
dolore ancora vivo per la perdita e alle iniziative pensate della 
Arma dei Carabinieri per tenere ancora vivo il ricordo di questo suo 
valoroso figlio prematuramente perduto.
Il  coraggio non si  misura con atti eccezionali, il vero eroismo è 
quello che  si esprime ogni giorno come ha fatto Marino Di Resta 
quotidianamente lavorando per il bene della  comunità  e come  
hanno fatto tutti  coloro che hanno perso la vita per salvare la vita 
degli altri .
Onore a questo uomo e alla  sua  passione.

          IL  SINDACO 
                Marco  Alessandrini

COMUNE DI PESCARA



A.S.D. D'ANNUNZIO MARINA • PESCARA
13° MEMORIAL “ MARINO DI RESTA “

REGOLAMENTO

Art. 9 - Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 10 minuti ciascuno: la gara si artico-
la in una partita 6 contro 6 ( 5 giocatori + 1 portiere ), su campi di dimensioni ridotte ed utilizzo 
di palloni n. 4.
Art. 10 - CALCI  DI RIGORE:  Sono vietati.
Art. 11 - TEMPI  SUPPLEMENTARI:  Sono vietati.
Art. 12 - ARBITRI:  Le partite saranno arbitrate da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati 
dalla FIGC messi a disposizione dall'organizzazione del Torneo. In ogni caso i rapporti gara con 
allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse al Comitato di competenza nei termini 
previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo.
Art. 13 - DISCIPLINA DEL TORNEO: 
La disciplina del Torneo viene affidata al Giudice Sportivo o supplente del Comitato di compe-
tenza.
Art. 14 - AUTOMATISMO  DELLE  SANZIONI:  L'art. 45 comma 2, del Giudice di Giustizia Sporti-
va non prevede l'automatismo delle sanzioni per la Categoria Pulcini che, pertanto dovranno 
soggiacere ai provvedimenti del Giudice Sportivo.
Art. 15 - RECLAMI:  Eventuali reclami dovranno essere presentati entro trenta minuti dalla fine 
della gara accompagnati dalla tassa di Euro................; copia del reclamo dovra' essere conse-
gnata alla controparte sempre nei termini dei 30 minuti.
Art. 16 - ASSICURAZIONE:  E' responsabilita' di ogni Societa' partecipante assicurare ai propri 
giocatori la copertura assicurativa.
L'organizzazione del Torneo e' responsabile della regolarita' della copertura assicurativa.
Art. 17 - NORME GENERALI:  Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le 
disposizioni dei Regolamenti Federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicato 
Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
Mincarini Giovanni - Tel. 329 2026269

Responsabile organizzazione Sig. Nunzio Gagliardi
Tel. 334 6066669

65129  Pescara - Str.Vallelunga, 27
Fax 085 692843 - info@asddannunziomarina.com

Frutta e Verdura
da M������

Pescara • Via Valignani, 72
(ang. P.zza S. Camillo De Lellis - zona Stadio)

Tel. 348 9186740

E’ con immemso piacere che dedico il mio affettuoso e deferente pensiero al Mresciallo 
Marino Di Resta, magnifico simbolo dell’Arma, icona imperitura dei Carabinieri di Pescara. E 
non nascondo che mentre vado scrivendo queste poche righe, un brivido mi corre lungo la 
schiena. E’ il brivido del sentimento, del rispetto, della devozione, della fierezza e del legame 
che tutti noi Carabinieri di Pescara avvertiamo e vivifichiamo ogni volta che pronunciamo il 
suo nome o ricordiamo il suo esempio e le sue gesta. E ciò vale anche per chi, come me, non 
l’ha conosciuto. Tutti noi, dunque, siamo contenti, felici ed orgogliosi che una manifestazione 
sportiva, i cui protagonisti, oltretutto, sono i bambini, ricordi e onori la memoria di Marino.
Per questo motivo, sono particolarmente grato a Giovanni Mincarini, che ho avuto il piacere 
di conoscere, ideatore e organizzatore di questo bellissimo appuntamento. Chi non ha 
memoria non ha anima - affermava il grande Umberto Eco - e Giovanni Mincarini ha 
dimostrato di possedere l’una e l’altra. Attraverso la commemorazione e la celebrazione di 
Marino Di Resta, egli ha compiuto, sta compiendo, un’opera straordinaria di cui, forse, 
nemmeno immagina la portata: trasmettere alle più giovani generazioni gli ideali più eletti, 
più nobili, i valori fondamentali, quelli che devono ispirare la nostra vita quotidiana, che si 
effondono dal ricordo di un Carabiniere valoroso, di un uomo giusto, che risponde al nome 
di Marino Di Resta.
Rispetto delle Istituzioni, abnegazione e dedizione al lavoro, altruismo, spirito di servizio 
verso la collettività, sacrificio di sé stessi fino alle più estreme conseguenze. Sono queste le 
virtù che Marino ha incarnato e che noi Carabinieri pescaresi cercheremo sempre di 
affermare con il nostro comportamento. Ma, per il loro valore universale, esse devono, 
altresì, appartenere ad ogni buon cittadino, dal più piccolo al più grande. E’ la fusione di 
valori morali, etici e sportivi che si compie con il Memorial Marino Di Resta è indispensabile 
per tutti ed è fantastica.
Grazie Giovanni!             Colonnello Marco Riscaldati
Evviva sempre Marino!



Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s.
Produzione, Installazione, Vendita e Assistenza
degli impianti TECNOLOGICI di CONDIZIONAMENTO
FRIGORIFERI, Idro-Termo-Sanitari, Gas, Elettrici
AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE - ELETTROMEDICALI
Bruciatori caldaie gas-gasolio ad uso industriale e civile

65121 PESCARA • Via Gran Sasso, 70

A.S.D. D'ANNUNZIO MARINA • PESCARA
13° MEMORIAL “ MARINO DI RESTA “

REGOLAMENTO

Art. 1 - La Societa' A.S.D. D'Annunzio Marina di Pescara indice ed organizza un Torneo a caratte-
re regionale denominato “ 13° Memorial Marino Di Resta “ - riservato alla Categoria “ PULCINI  
2008/2009“ che avra' luogo sabato 31 marzo 2018 presso l'Impianto Sportivo A. Flacco di 
Pescara (antistadio).
Art. 2 - Il Torneo è riservato ai giovani calciatori appartenenti alla Categoria Pulcini 2008/2009   
nati dal 01/01/2008 al 31/12/2008. E’ possibile utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati 
nel 2009, fermo restando il compimento anagrafico dell' 8° anno d'età. 
Art. 3 - Non sono consentiti prestiti.
Art. 4 - Le Societa' partecipanti dovranno presentare all'organizzazione del Torneo, prima del 
suo inizio, l'elenco dei calciatori che intendono utilizzare, da un minimo di 10 e fino ad un 
massimo di n. 14 giocatori. Dopo l'avvenuta consegna e' proibito apportare modifiche a tali 
elenchi. Nella distinta da presentare all'arbitro prima della gara saranno indicati da n. 10 fino 
ad un massimo di 12 giocatori.
Art. 5 - Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n. 1 del 
S.G.S. Roma: tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo; pertanto al 
termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le
 sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno piu' essere sostituiti fino al termine
del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute.
Art. 6 - Al Torneo prenderanno parte le sotto elencate Societa': Bacigalupo Vasto, D’Annunzio 
Marina, Delfini Biancazzurri, R.C.Angolana, River 65, Sambuceto Calcio, Gladius, Barberini.
Art. 7 - Il Torneo si svolgera' con la formula: n. 2 gironi da 4 squadre con gare di sola andata            
(gironi all'italiana).
Al termine le prime due classificate di ogni girone formeranno un ulteriore raggruppamento        
(dal 1° al 4° posto ) mentre le rimanenti squadre formeranno l’altro raggruppamento da quattro 
squadre ( dal 5° all' 8° posto ).
Art. 8 - Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
 • 3 punti per la vittoria
 • 1 punto per il pareggio
In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
 • Esito degli incontri diretti
 • Differenza reti sul totale degli incontri disputati
 • Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati
 • Sorteggio

Daniele Ortolano
Presidente 
F.I.G.C. e L.N.D. Abruzzo

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con uno dei tornei più 
significativi e di successo nel panorama del calcio di base, il Memorial 
“Marino Di Resta”, manifestazione giunta già alla 13ª edizione, che cele-
bra l’estremo sacrificio di un uomo fuori dal comune, un Maresciallo dei 
Carabinieri divenuto punto di riferimento caloriale per la città di Pescara 
e per tutto l’Abruzzo. Il merito di questo connubio tra sport e società 
civile è da attribuire alla società D’Annunzio Marina, sempre attivissima 
nell’organizzare in maniera impeccabile ogni genere di attività 
nell’ambito del settore giovanile e presente da anni con la sua impronta 
valoriale nel tessuto cittadino.
Il torneo interesserà le squadre della categoria Pulcini, e proprio per 
questo rappresenta un vero patrimonio per il nostro calcio. Curare al 
meglio la crescita dei più piccoli - come sportivi, ma soprattutto come 
persone - rimane un obiettivo imprescindibile per le società che opera-
no con i vivai, e proprio per questo richiamo tutti i partecipanti al 
Memorial (compreso i genitori, tecnici, dirigenti...) a tenere ben presen-
ti i principi di lealtà e correttezza che ispirano l’attività della Lega Nazio-
nale Dilettanti e della F.I.G.C., ricordando che divertirsi nel rispetto di 
tutti è sempre il primo obiettivo da raggiungere.

      Daniele Ortolano

BAR • RICEVITORIA

Via S. Donato, 15/17 • PESCARA
Telefono 085 4322085

Via Tirino, 181
PESCARA

Tel. 336 661 630



Emidio Santacroce
Saluto del 
Delegato Provinciale
FIGC-LND Pescara

Mi è gradito esprimere il più cordiale e affettuoso saluto a tutti i 
giovani partecipanti al 13° Memorial “Marino Di Resta” organizza-
to dalla Società D’ANNUNZIO MARINA.
E’ un evento di straordinaria valenza sociale al quale il mondo 
calcistico provinciale partecipa con grande entusiasmo.
Sono fermamente convinto del ruolo formativo e associativo del 
calcio giovanile; un ambito di impegno a volte trascurato al quale 
devono essere retribuiti non solo il compito di offrire alle giovanis-
sime generazioni opportunità di contronto agonistico ma anche e 
soprattutto la delicata responsabilità di introdurli nel mondo 
dell’aggregazione, di confronti leali dove essi potranno provare la 
gioia della solidarietà e dell’amicizia.

      Emidio Santacroce

PESCARA
Viale Marconi, 304/2

Tel. e Fax 085 9434821
www.gerardoferramenta.it

Via S. Silvestro, 16 • PESCARA • Tel. 085 66273
www.jillysconfezioni.com • info@jollysconfezioni.com

Risanamento muri umidi
e impermeabilizzazioni

Via Lago Vivo, 25 - 65129 Pescara
Mobile: +39 339 42 65 887
E-mail: info@balloneandrea.it

• CONDENSE MURI DI CASA
• RISANAMENTO MURI
• IMPERMEABILIZZAZIONIPelletteria • Valigeria • Articoli da regalo

PESCARA
C.so Vittorio Emanuele II, 2 - Tel. 085 4217293 - 085 9434780

Viale G. Marconi - Tel. 085 4549418 - 085 9435324
www.uza.it • uza@uza.it

Via dei Frentani, 455
66100 CHIETI

Tel. 339 3151831 • Fax 0871 071303
www.floormosaics.it



 Comitato Esecutivo
 PRESIDENTE    Giovanni  Mincarini  
 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO Nunzio  Gagliardi  
 SEGRETERIA     Annamaria  Mincarini       

 Staff Comitato
 Achille Gagliardi • Giuliano Natale  • Marino Marini 
 Nino Manzo • Giuseppe Serra • Enrico Perfetto 
 Federico Pasquali • Adriano Mastropietro • Danilo Passeri 
 Massimo Teraschi • Roberto Barbetta • Marco Satiro
 Fabio Starinieri • Antonio Ficca   
 Albo d’oro
 2005 - Pescara Calcio 2011 - 2000 Calcio Acqua e Sapone
 2006 - Pescara Calcio 2012 - Porto Flacco
 2007 - D’Annunzio Marina 2013 - Pescara Calcio
 2008 - River ‘65  2014 - D’Annunzio Marina
 2009 - Silvi  2015 - Fater
 2010 - D’Annunzio Marina 2016 - Delfini Biancazzurri

Società partecipanti 2018
 • BACIGALUPO VASTO  • D’ANNUNZIO MARINA
 • DELFINI BIANCAZZURRI  • R.C. ANGOLANA
 • RIVER 65   • BARBERINI 
 • SAMBUCETO CALCIO  • GLADIUS   

Gironi e Calendario Gare

GIRONE - A -
1 Delfini Biancazzurri

2 Gladius
3 Bacigalupo Vasto

4 Sambuceto Calcio

GIRONE - B -
1 River 65

2 R.C. Angolana
3 D’Annunzio Marina

4 Barberini

31 marzo 2018 • Pescara
Campo Sportivo Adriano Flacco “Antistadio”

Calendario Gare (mattino)
Delfini B. - Gladius  9:30   R.C. Angolana - D’Annunzio M.
Bacigalupo - Sambuceto     10:30 River 65 - Barberini  
Delfini B. - Bacicalupo 10:30 R.C. Angolana - River 65
Gladius - Sambuceto  11:00 D’Annunzio M. - Barberini  
Delfini B. - Sambuceto 11:30 River 65 - D’Annunzio M.
Gladius - Bacicalupo 12:00 R.C. Angolana - Barberini

ORE 19:00: CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Calendario Gare (pomeriggio)

GIRONE FINALE (1° - 4° POSTO)  GIRONE FINALE (5° - 8° POSTO)
 
1° Cl. Gir. A - 2°  Cl. Gir. B   15:30    3° Cl. Gir. A - 4°  Cl. Gir. B
1° Cl. Gir. B - 2°  Cl. Gir. A       16:00 3° Cl. Gir. B - 4°  Cl. Gir. A    
1° Cl. Gir. A - 2°  Cl. Gir. A   16:30 3° Cl. Gir. A - 4°  Cl. Gir. A
1° Cl. Gir. B - 2°  Cl. Gir. B    17:00 3° Cl. Gir. B - 4°  Cl. Gir. B   
2° Cl. Gir. A - 2°  Cl. Gir. B   17:30 4° Cl. Gir. A - 4°  Cl. Gir. B
1° Cl. Gir. A - 1°  Cl. Gir. B   18:00 3° Cl. Gir. A - 3°  Cl. Gir. B

X-Trade Srl
Via Tommaso da Celano, 19
65127 Pescara
Tel. e Fax 085.2191461
info@xtradesrl.com
www.xtradesrl.com

NASTRI TRASPORTATORI • PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

Uffici e Magazzino: Spoltore (Pe) • Via Tratturo, 5/A
Telefono 085 4962603 • Fax 085 4963207


