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FINALMENTE QUEL  SABATO  A  

LUNGO MANCATO A TUTTI

MM

http://www.gscris.it/
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2013-2015

Primi Calci Verde –Piccoli Amici Blu    2 –0 

Dopo pochi minuti la squadra
dei Primi Calci Verdi si
portano in vantaggio , che
replica il goal di li a poco. A
questo punto sale in cattedra
la reazione dei Piccoli Amici
Blu, ma nonostante tutti gli
sforzi per recuperare sul
risultato chiudono il primo
tempo in svantaggio .
Dopo pochi minuti di
consultazione con il Mr i
Piccoli Amici Blu si
presentano per primi in
campo pronti a tutti per
recuperare il risultato.
I Blu partono in forza,
sfiorano più volte il goal ,
vanno finalmente a segno. I
verdi non ci stanno ed alla
prima occasione ripartono
con un contropiede da
manuale mettendo la palla
alle spalle del portiere
avversario siglando così una
meritata vittoria

Piccoli Amici Verde  - Piccoli Amici Blu2    0 –2 

In un pomeriggio festivo, grigio, di tempo

instabile, si sono affrontate due squadre di

giovane promesse: La squadra piccoli amici

verde (PAV) contro i piccoli amici blue 2 (PAB2).

Al fischio di inizio di mister Paolo, si è iniziata a

sentire la tensione sugli spalti, ma il vociare dei

genitori si è spento al 3° minuto quando

Francesco M. realizza la prima rete dopo i

numerosi e prodigiosi interventi dell’ottimo

portiere Tommaso M.

La partita sembra equilibrata nella zona centrale

del campo dove i gemelli Parrotta e l’oriundo

Gonzales Oliver Matias cercano di arginare gli

attacchi di Francesco R. e Riccardo C.

Al 10° minuto Alberto R. recupera un pallone a

centrocampo e lo trasforma in goal. Ormai la

partita sembra in discesa per i PAB2 che

arrivano facilmente al tiro, ma il piccolo Mattia B.

prova a trascinare i PAV con rapidi contropiedi

che mettono a dura prova la difesa avversaria

capeggiata da Filippo B. e Leonardo P.

Anche nel secondo tempo si assiste ad un

grande impegno di entrambe le squadre; tuttavia

i PAB2 costringono all’arroccata in difesa i PAV

che difendono con ordine.

Al 12° del secondo tempo il terzino di fascia dei

PAB2 Claudio P. ruba palla sulla tre quarti e

conclude la corsa con un potente diagonale nella

rete avversaria.

Grande prova di coraggio, sportività, ed impegno

dei piccoli atleti di entrambe le squadre che al

triplice fischio finale lasciano il campo tra gli

applausi del pubblico.

http://www.gscris.it/
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2011-2012

Primi Calci Blu2 –Primi Calci Blu  0 –2 PiulciniVerde  - Pulcini Verde2    0 –2 

Mr Massimiliano ed Emiliano racconta la partita
dalla sua panchina.

Una bella emozione la prima da Mister, vedere i
ragazzi di nuovo in campo a giocare e divertirsi
è la cosa principale. Vedere come si sono
cercati in campo e si sono sostenuti, mi ha fatto
davvero piacere
Partita difficile, la mia squadra aveva 4 o 5
esordienti, abbiamo cercato di contenere gli
avversari per quanto possibile.
Nonostante una ottima difesa con Iacopo
Thomas e Matteo non siamo riusciti,
soprattutto nel primo tempo a supportare la
nostra punta Flavio; Lorenzo Liberati ha cercato
di costruire buone azioni, Emanuele, Leonardo
e Massimo hanno corso tanto dando tutto
quello che avevano, così come il nostro portiere
Giulio,; nel secondo tempo molto meglio,
abbiamo tirato molte volte in porta, piano
piano troveremo la quadratura giusta.
complimenti agli avversari, ma ripeto i miei
sono stati fantastici per impegno e dedizione ai
compiti assegnategli
e mi hanno seguito fino alla fine, posso fargli
solo tanti complimenti

L’intervista ad uno dei protagonisti in campo
Flavio: mi dispiace aver perso, avremmo dovuto
mantenere di più le posizioni in campo, faremo
meglio alla prossima. Sono felice di aver
segnato

http://www.gscris.it/
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2008-2010

Esordienti Blu  - Pulcini Blu 2   2  - 0

Partita tiratissima , la differenza di
categoria poteva spaventare, ma non è
stato così, i Pulcini Blu2 escono sconfitti
dal campo, ma non nella prestazione
fatta.
La difesa Barboni - Di Lonardo ha
veramente non solo di fisico contrastato
gli avversari Di Crescenzo – Miconi e
Forte che si sono avvicendati in attacco
per gli esordienti e che hanno incontrato
anche in porta Colucci, in giornata
positiva che ha dovuto capitolare solo su
prodezze fatte dagli avversari.
Il centrocampo composto dai fratelli
Colangelo ha resistito alle incursioni
continue di Librandi e Franci che sulle
fasce hanno provato con più incursioni
mettendo quei palloni che gli attaccanti
hanno poi concluso in porta.
L’attacco dei Pulcini Blu2 è stato fermato
dall’altro Di Lonardo insieme al
compagno di squadra Auf Der Mar che
hanno reso vita facile al loro portiere
Coluzzi.
Partita bella un continuo
capovolgimento di fronte senza mai
risparmiare le energie e le forze.
I ragazzi più che mai corretti hanno reso
vita facile anche all’arbitro designato per
il match un Ex militante della FIFA il sig.
Cruciani, che si è congratulato con i Mr e
Capitani per lo spettacolo dato in campo.

Pulcini Blu  -Esordienti Verde  0 -2

Si incrociano nella seconda partita della giornata
la seconda squadra dei Pulcini Blu contro gli
Esordienti Verde.
Per alcune defezioni dell’ultimo minuto le due
squadre hanno dovuto attingere nei vivai delle
squadre vicine, la coppia Barboni- Di Lonardo di
nuovo in campo, mentre per gli esordienti Baldieri
Battistoni Covicchio Mohamed e Corno sono
stati convocati all’ultimo secondo.
Gli spalti si sono di nuovo popolati di tifosi
(mamme, papà , nonni e parenti tutti) .
Tra una raffica di vento e la minaccia di pioggia, i
nostri ragazzi iniziano il primo tempo. La
differenza in campo l’ha fa’ l’esperienza calcistica
degli esordienti, capaci di rispolverare più
velocemente le caratteristiche tecniche assopite a
causa della pandemia.
Per i Pulcini in campo c’erano anche i fratelli
Golato al loro esordio al Cris, prestazione superba
di Alessandro che tra i pali ha fatto tutto il
possibile per arginare gli attaccanti esordienti tra
Vincenzini e Cafarotti. Si chiude il primo tempo
con gli esordienti in vantaggio.
I ragazzi dopo una breve pausa raccolgono le
energie e pronti a darsi battaglia attendono il
fischio dell’arbitro. D’ottavi scende in campo
carico di responsabilità, e da lì le azioni si
svolgono con azioni corali, tutti partecipano,
entrano in campo nel frattempo Mohamed e
Covino. Tantissimi tiri sventati dai due portieri .Gli
esordienti stringono le fila e di forza siglano la
rete che assicura momentaneamente la vittoria,
ma un episodio dubbio da VAR che non è
intervenuta (il solito scandalo) mette l’arbitro
nelle condizioni di annullare un goal ai Pulcini, che
non si abbattono e che con Grassi e Auf Der Mar
Elena una vera matatrice tra centrocampo e
difesa portano i pulcini al goal.
COMPLIMENTI A TUTTI

http://www.gscris.it/
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Le NEWS dall’inTerno

CERCASI VOLONTARI
Tutte le settimane nella nostra Parrocchia un gruppo
di volontari si riunisce per mettersi umilmente al
servizio della comunità occupandosi della pulizia
della Chiesa.
La meditazione e la preghiera fatte in un ambiente
accogliente e pulito valorizzano il raccoglimento e
l’incontro spirituale con il Signore.
SE ANCHE TU VUOI DARCI UNA MANO,
CONTATTACI, TI ASPETTIAMO!

https://www.auroratomaselli.org

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Martedì 4 maggio
– Ore 21,00 riflessione e condivisione sul 
vangelo della domenica (su zoom)I
Giovedì 6 maggio
– ADORAZIONE EUCARISTICA 8,15 -12.30 E 
16.00 – 21.00.
– DALLE ORE 16.00 ALLE 21.00 SACERDOTI 
DISPONIBILI PER LE
CONFESSIONI
Venerdì 7 maggio
– Ore 19.00 preghiera del rosario nel 
giardino parrocchiale
Sabato 8 maggio
– Ore 19.00 momento di preghiera in 
Chiesa, per le missioni nel mondo e per 
ricordare Nadia De Munari, la missionaria 
laica, uccisa in Perù nella missione del Mato
Grosso
Domenica 9 maggio
– Ritiro A.C. bambini che faranno la prima 
comunione
uscita lupetti che faranno la prima 
comunione

http://www.gscris.it/
http://www.smmdepazzi.it/nuovosito/contatti/
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Le News dai campi di allenamento in attesa di………

Cerca le Offerte, dei ns amici, 

dedicate ai partecipanti ai Tornei,  

sul sito GSCRIS.IT

Per usufruirne basta solo 

presentare la Tessera

www.romavaporservice.com

B U O N  C O M P L E A N N O
d a l  0 1 / 0 5  a l  3 1 / 5

GLI ALLENAMENTI RIPRENDERANNO DAL 6/4/2021 SARA’ CONFERMATO SUI GRUPPI

Le interviste di Mia

La squadra dei Pulcini Blu

Un azione dei Primi Calci Blu 

Briefing dell’arbitro
Ad inizio partita 


