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Il Riepilogo della 2° giornata
Oggi 08/05/2021 in un torrido pomeriggio pre-

estivo al centro sportivo GS CRIS si è svolto il

secondo turno di campionato. Dal primo

pomeriggio i piccoli campioni si sono affrontati in

6 match senza esclusione di colpi. E’ stata una

giornata di sport all’insegna dell’agonismo dove

tutti i piccoli campioni sono stati messi alla prova

scontrandosi con squadre di categoria superiore.

Alle 14.30, Pronti partenza vai, ad aprire le

danze i Primi Calci Blu che stupiscono il pubblico

confermando la brillante prestazione della prima

giornata e vincendo di misura sui veterani dei

Pulcini Verde.

Alle 15.30 di nuovo in campo con i Piccoli Amici

Blu 2 che non riescono a contenere le furie dei

primi calci Verde. Nel girone maggiore invece i

Pulcini blu 2 fanno un pari con gli esordienti Blu 2

che non accontenta nessuna delle due squadre.

Alle 16:30 i Primi Calci Blu 2 subiscono la

seconda sconfitta consecutiva rimanendo a quota

0 in classifica. Nello stesso orario i Piccoli Amici

Verde hanno cercato invano i tre punti contro i

Piccoli amici Blu, per non decantare nel basso

fondo della classifica.

Alle 17:30 chiude il secondo turno il big match

che vede fronteggiarsi gli Esordienti Verdi contro

gli Esordienti Blu che con la seconda vittoria

consecutiva prendono il volo in classifica a

punteggio pieno.

Anche questa giornata ha riservato grandi

emozioni e sorprese. Vi aspettiamo al prossimo

turno!!!
By Massimo Peretti

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

Torneo 

2013-2015

Piccoli Amici Blu2  - Primi Calci Verde    0 –2 Piccoli Amici Blu  - Piccoli Amici Verde     2 –0 

16,30 Si parte e già uno spettacolo vedere le

piccole pesti correre sul rettangolo verde... Si

comincia con un guizzo per parte ed è subito

goal per i Piccoli Amici Blu.

I Piccoli Amici Verde collezionano diverse

occasioni, ma non riescono a pareggiare. Tra

corse e vari contrasti si conclude il primo

tempo con i Blu in vantaggio.

Si riparte, tocco di mano del difensore Piccoli

Amici Verde. Sul dischetto il rigorista

designato dal Mr, il quale non tradisce la

fiducia ed insacca alle spalle del portiere

In campo si affrontano il primi calci verdi e i

piccoli amici blu 2. La squadra verde inizia

subito forte schiacciando la squadra blu nella

sua area e al 3° minuto passa subito in

vantaggio con un gran goal sotto l'incrocio

dei pali. Al 10° minuto il portiere dei blu si

esibisce in una splendida parata, sulla

respinta i verdi colpiscono il primo palo di una

lunga serie. Verso la metà del primo tempo i

blu prendono coraggio e cominciano ad

insidiare la porta dei verdi. Al 18° minuto una

bella occasione per i blu viene vanificata con

un intervento con i piedi sulla linea da parte

del portiere dei verdi. Poco prima dello

scadere del primo tempo il portiere dei blu

(migliore in campo) si esibisce in un'altra

splendida parata. Si va al riposo con il

vantaggio dei verdi. Il secondo tempo inizia

con i verdi sempre pericolosi con un palo

colpito al 3° minuto. Al 10° minuto, dopo

numerosi tiri in porta, la squadra verde riesce

finalmente a concretizzare l’azione con il

secondo goa. Al 15° minuto l'arbitro assegna

un rigore in favore dei blu per fallo di mano in

area; purtroppo però la squadra blu spreca

l'occasione di accorciare le distanze

calciandolo sul palo. Da segnalare ancora

una traversa colpita dai verdi allo scadere del

tempo. Una bella ed entusiasmante partita

che termina 2 a 0 per i verdi.

. La partita

scorre

piacevolmente

, tutti lottano

come dei

piccoli leoni. I

Piccoli Amici

Verde ce l

hanno messa

veramente

tutta,

sfortunati in

tante

occasioni che

non gli hanno

permesso di

riagguantare il

risultato.

By Luigi Vellini

Merito a tutte e due le squadre per lo spettacolo

che hanno dato agli spettatori paganti.

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

Torneo 2011-2012

Primi Calci Blu –Pulcini Verde         2 –1 Pulcini Verde2   - Primi Calci Blu2       2 –0 

Eccoci giunti alla seconda partita del Torneo Campioni di

Amicizia 2020/2021 Il Cris Blu primi calci sfida i pulcini

del Cris Verde, appuntamento come sempre 15 minuti

prima per prepararsi alla partita...questa volta ce n’è

proprio bisogno!! I ragazzi del Cris Blu sono super

emozionati ma anche molto concentrati : oggi la partita è

con il Cris Verde, i “grandi” come li chiamano loro e

questo li preoccupa un po’ ma soprattutto li motiva a dare

il massimo. Prima della partita Mattia dichiara: “ Sarà

tosta, i ragazzi del Cris Verde fanno calcio da più tempo e

forse siamo un pò svantaggiati, ma anche noi siamo

cresciuti...che vinca il migliore!!” Crescenzo, il nostro

“super portiere” è emozionato e si è preparato tanto per la

partita, ieri sera era con i suoi guanti fino all’ora della

buona notte. La partita si è rivelata fin dai primi minuti

molto dura. Entrambe le squadre si sono date battaglia

senza mollare mai: gli attacchi continui di entrambe le

squadre sono stati ribattuti colpo su colpo dalle arcigne

difese, entrambi i portieri hanno compiuto miracoli. Solo

un calcio piazzato ha regalato il goal della vittoria ai

ragazzi del Cris Blu. L’emozione dei ragazzi e di tutti noi

sugli spalti è stata incredibile : ha ragione Mattia, sono

proprio cresciuti. Niccolò M. esce dal campo con un

sorriso colmo di soddisfazione, le sue prime parole sono :

” E’ stato bellissimo giocare questa partita, faceva tanto

caldo ed è stato difficile, ma ce l’ho messa tutta. Sono

felicissimo!!! “ Come sempre il nostro ringraziamento va a

tutta l’organizzazione che con il loro impegno e i loro

sacrifici ci regalano momenti indimenticabili. By Sveva R

La seconda partita del torneo tra le squadre di Primi calci

blu e il Pulcini verdi si è svolta in un caldo e assolato

pomeriggio praticamente estivo.Il primo tempo è stato

molto equilibrato e la squadra in blu, nonostante la

differenza di età, ha retto molto bene il campo. I più piccoli

sono stati pericolosi ma anche bravi a difendersi con le

giocate di Mattia, Riccardo, Paolo e tutti gli altri.Il secondo

tempo è stato più spettacolare con varie occasioni da goal

da entrambe le parti. Sono i blu a passare in vantaggio con

Ludovico, che realizza dopo aver avuto anche un altra bella

occasione in precedenza. Anche dall'altro lato abbiamo

registrato alcune importanti occasioni da parte delle punte

Flavio e Andrea, che hanno mostrato una buona intesa,

supportati dalle iniziative di Lorenzo. Alla fine i verdi non

riescono però a finalizzare e sono i più piccoli blu a portare

a casa la meritata vittoria. By StefanoPiersanti

Finalmente il sole! Complimenti ai Pulcini

Verde 2 che vincono 2 a zero contro i piccoli

dei Primi Calci Blu 2,ma come sempre bravi

tutti.

Pre-partita tesissimo, sempre tanta

l'emozione e la voglia di fare bene.

Partita avvincente tutti hanno dato il meglio

:bellissimo goal da centrocampo di Mattia,

preso in prestito, grandi applausi ed

ammirazione dagli spalti. Tante azioni, palle

contese e tiri che di poco hanno sfiorato la

porta.

Il pubblico ha seguito con passione ogni

azione, supportando indistintamente tutte e

due le squadre.

Da un lato la squadra super collaudata di Mr

Emiliano, dall'altra quella di Mr Fabrizio con

vecchi e nuovi campioni.

Hanno dato tutti il massimo ma l'esperienza

dei più grandi ha avuto la meglio. I ragazzi

si sono divertiti come sempre e sono tutti

pronti per la prossima partita. By M.M.

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

Torneo 

2008-2010

Pulcini Blu 2  -Esordienti Blu 2      1  - 1 Esordienti Verde  -Esordienti Blu          1 -2

Si incrociano nella seconda giornata le squadre
degli Esordienti Blu contro gli Esordienti Verde.
Gli spalti sono ancora popolati di tifosi nonostante
sia l’ultima partita della giornata.
Sotto un sole che ha sicuramente condizionato lo
stato del campo i ragazzi non si sono risparmiati.
Inizia il match, i Blu con una difesa arcigna non ha
permesso agli attaccanti dei verdi di avvicinarsi
all’area e di impensierire il portiere.
Le squadre si studiano fino a che la prima va in
goal . I festeggiamenti durano poco , infatti arriva
subito il pareggio ed il fischio finale del primo
tempo.
I ragazzi dopo una breve pausa raccolgono le
energie e pronti a darsi battaglia attendono il
fischio dell’arbitro. Tantissimi tiri sventati dai due
portieri .Gli esordienti Blu stringono le fila e di
forza siglano la rete che assicura
momentaneamente la vittoria.
Continuano le due squadre a battersi chi per
cercare il goal del pareggio chi per chiudere
definitivamente la partita, ma nessuna più riesce
ad andare in rete.
Bella prestazione di tutti , gli spettatori hanno
applaudito tutti alla fine della partita, per la
correttezza vista in campo.
COMPLIMENTI A TUTTI

15,30,si comincia. Pulcini Blu2(maglia

bianca) contro Esordienti Blu2(maglia blu).

Sembra non ci sia storia, i blu attaccano e

ovviamente fanno girare palla a pieno ritmo,

ma i bianchi non mollano un centimetro, si

oppongono pressando a tutto campo.

Su azione dei Pulcini la difesa degli

esordienti mettono la palla in angolo, siamo

al minuto 20, bello del calcio, angolo per i

bianchi ma bella l’ incornata di testa che

gonfia la rete e porta in vantaggio i Pulcini

Blu2. I ragazzi degli esordienti non si

scoraggiano e azione su azione

collezionano diverse occasioni, ma senza

andare a rete. Finisce il primo tempo con i

pulcini in vantaggio.

Dopo una breve pausa inizia il 2° tempo, i

blu partono a razzo e dopo 2 minuti trovano

finalmente il goal. Metà secondo tempo, la

differenza si sente , la resistenza fisica il

peso dell’esperienza dei ragazzi esordienti

la fa da padrona, il possesso palla è

sicuramente a loro favore. I bianchi lottano

come possono, stringono i denti e portano a

casa un meritato pareggio per quello che

hanno dimostrato nel primo tempo. Mister

Fabrizio fischia la fine, applausi comunque

per tutti

By Luigi Vellini

http://www.gscris.it/
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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


