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Il Riepilogo della 3° giornata
3'giornata di campionato. C'è chi ha

vinto, chi ha perso e chi ha finalmente

vinto la prima partita...ogni riferimento

non è puramente casuale 😀...Ma

niente di tutto ciò sarebbe potuto

accadere senza chi mette la propria

passione e soprattutto il proprio tempo

a disposizione dei nostri bimbi e ragazzi,

durante la settimana e ora tutto il sabato

pomeriggio quasi senza sosta. La

mattina viene preparato il campo di

terra: si fanno le righe e viene bagnato.

Le prime convocazioni sono alle 14.15

,per il fischio d'inizio delle 14.30 e si

continua fino alle 17.30 ed oltre. I mister

si alternano tra un campo e l'altro , in

veste di allenatore o di arbitro ,ed anche

in veste di tifosi perché spesso anche i

loro figli sono in campo. Sono sempre ĺì.

Come i nostri campioni ,che non

vogliono mai andare via, perché se

hanno già giocato la propria partita

aspettano per sapere se manca

qualcuno al turno successivo...non si

stancano mai oppure arrivano prima

sempre con la speranza di poter iniziare

a giocare anche prima del proprio turno.

Un pallone e un amico per giocare si

trova sempre al campetto della

parrocchia. Non è troppo presto per

ringraziare tutti i Mister e Don Paolo. Lo

rifaremo poi anche alla fine. Grazie di

cuore da tutti noi. Tanti auguri a tutti i

ragazzi del Cris,e non solo, che oggi

hanno ricevuto la loro prima Comunione

e alle loro famiglie. "Lo sport non è solo

una forma d'intrattenimento, ma anche

uno strumento per comunicare valori

che promuovono il bene della persona

umana e contribuiscono alla costruzione

di una società più pacifica e

fraterna".Cit.Papa Francesco

by M.M.

E’ in arrivo 
l’Album del CRIS

Sabato 22/05/21

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

Torneo  2013-2015

Piccoli Amici Verde - Primi Calci Verde    0 –2 

Piccoli Amici Blu  - Piccoli Amici Blu2 1–2 

Articolo 
non 

pervenuto

Si respira aria da Derby al centro sportivo GS CRIS

dove i piccoli Amici Blu (in maglia Bianca) allenati da

David si scontrano con i Piccoli amici Blu 2 (in maglia

Blu) allenati dalla giovane Mister Chiara.

Al fischio di inizio Applausi scroscianti e tifo

incandescente dagli spalti. Si parte e la partita si apre

subito con una mischia selvaggia in area bianca.

Al 3° min. mister David richiama i suoi per un miglior

ordine e subito i bianchi fanno visita all’attento portiere

Francesco. Al 5° min. travolgente azione di Leonardo

che parte sulla sinistra, semina il panico, e converge

sulla fascia destra dove Domenico prova a concludere

senza successo. La partita è ricca di capovolgimenti di

fronte e al 8° min. un angolo dei Blu viene trasformato in

rete da Filippo. Al 10° min. Domenico (Blu) ruba palla

scatta e segna il pari con un diagonale imprendibile.

Ancora un gol dei blu dall’angolo opposto con Riccardo

che prima colpisce un palo e poi ribatte in rete. Ottimo

intervento difensivo di Alberto, che al 14° salva i blu

deviando sul fondo un fulminante contropiede di Pietro e

Giacomo. La deviazione propizia un calcio d’angolo da

cui arriva il pari con rete di Leonardo. Al 17° ancora

Leonardo, rapace a centrocampo, strappa un pallone e

si invola verso la porta avversaria portando in vantaggio

i Bianchi. Allo scadere del primo tempo, dalla

bandierina, Claudio fornisce assist per Riccardo che fa

doppietta ed è di nuovo parità. Si riparte per il secondo

tempo e al primo affondo Francesco con un siluro porta

in vantaggio i Blu. Azione funambolica di Claudio, che si

destreggia in un fazzoletto con una serie di dribbling che

addormentano la retroguardia bianca. Assedio blu, e

prima la coppia Alberto Claudio sfiora il gol e poi Alberto

Leonardo servono Francesco che realizza il gol. Mister

David capisce il momento dei bianchi e continua ad

incitare i suoi di centrocampo: Nicolò, Samuel e

Giacomo. Al 30° Francesco si invola e fa tripletta. Al 32°

gran groviglio a centrocampo, la spunta Claudio con un

guizzo che sigla in rete. I bianchi provano a reagire

accorciando le distanze con rete di Leonardo e con un

suo successivo tentativo che si spegne sul palo. Al 36°

min. l’indemoniato Leonardo (Bianchi) semina la difesa

avversaria, ma il portiere blu gli nega la gioia del gol in

due occasioni. A pochi minuti dal termine la squadra

bianca segna il gol di chiusura aggiudicandosi il

secondo tempo e la partita.

Grandissima partita disputata dai ragazzi che ai punti

si chiude 2 a 1 per i piccoli Amici Blu 2.

INTERVISTE : Ciao Filippo, Come hai vissuto il tuo

primo derby? Filippo (BLU): Abbiamo Fatto tanti gol e

mi sono divertito.

Ciao Leonardo(BLU), Avete fatto una bellissima partita

quale è stata la vostra strategia? Leonardo(BLU): mio

Papà mi ha detto di correre di Più e io nel secondo

tempo l’ho fatto.

Ciao Alberto (BLU) Ho visto il mister che vi guidava

durante la partita. Cosa vi ha suggerito di fare? Alberto

(BLU): E’ stata una bella partita ed il mister ci diceva di

passare la palla.

Ciao Giacomo(Bianchi) Ho visto il mister che vi guidava

durante la partita. Cosa vi ha suggerito di fare?

Giacomo (Bianchi): E’ Stata una partita super ed il

mister ci diceva di andare avanti.

Ciao Pietro (Bianchi) nel secondo tempo avete perso

un pò di concentrazione. Cosa vi ha chiesto il mister?

Pietro (Bianchi): Il mister ha detto di andare in difesa e

stare dentro L’area. By Massimo Peretti

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

Torneo 2011-2012

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

Una partita emozionante! Iniziata con grande
tensione. Dopo due sconfitte consecutive i
“primi calci blu 2” partono con molta carica
contro gli avversari “Pulcini Verdi”. La partita è
veramente animata sin dall’inizio, dopo solo
pochi minuti i primi calci blu 2 sono passati in
vantaggio, ed è così che prendono coraggio per
tutto il primo tempo che si conclude a loro
vantaggio. La squadra “Pulcini Verdi” si è
dimostrata molto pronta a difendersi e a tirare
in porta, ed in molte occasioni ha messo in
difficoltà i propri avversari. Il secondo tempo
ha dimostrato una grande voglia di ribalta del
risultato, è stata una partita sudata fino alla
fine, tanto che “Pulcini Verdi”hanno portato a
segno diversi goal degni di veri campioni.
Adesso l’esito del campionato è tutto da
scoprire, le prossime partite saranno ancora
più avvincenti e combattute da parte di tutte le
squadre dei nostri piccoli grandi campioni che
escono ogni volta dal campo con grande
soddisfazione e sorrisi. By M. Martinellli

Terza partita di torneo, i ragazzi di Mr Claudio

vengono dalla prestigiosa vittoria contro i Pulcini

verde ed incontrano i Pulcini Verde 2 di Mr

Emiliano in uno scontro al vertice

interessantissimo. La partita inizia con i PV2

svogliati e permettono ai PCB di prendere il

sopravvento. Su un corner grazie ad una

deviazione i PCB si portano in vantaggio.

Reazione nervosa dei ragazzi dei PV2 che

provano più volte a segnare, ma la difesa dei

PCB tiene e con il contropiede tiene in ansia il

portiere Montesi dei PV2 che sfodera una

grande parata su tiro di Flavio. Verso la fine del

primo tempo arriva il pari di Luca Rossi. Il

secondo tempo vede i PV2 tutti in avanti

lasciando a rotazione a Campagna, Baiocco e

Rinaldi la responsabilità di proteggere la porta.

Rossi e Pompili laterali Quinzi centrale di

centrocampo e Zapperi in attacco. Nonostante

le difficoltà i PCB tengono e si riportano in

vantaggio su uno svarione difensivo, ma da

quel momento i PV2 finalmente tornano a

giocare come sanno, Zapperi sigla una

doppietta e porta in avanti i PV2, ma un gran

gol di Emanuele riporta tutto in parità. Gli ultimi

5 minuti vedono il forcing dei PV2, vanno vicini

al gol 3 volte con Quinzi e ormai nel recupero

all'ennesimo attacco arriva il gol di Rossi che

regala la vittoria. Grande merito ai PCB,

Emanuele, Riccardo, Niccolò, Paolo e Niccolò

che hanno fatto un'ottima partita sfiorando una

nuova impresa. Una tirata di orecchie ai PV2

che potevano fare meglio, ma la voglia di

vincere insieme e l'esultanza finale gli rende

merito per il gruppo che sono. By Mr Emiliano

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

Torneo 

2008-2010

Esordienti Blu -Esordienti Blu 2      0 - 1 PulciniBlu -Pulcini Blu 2         sigiocail 18 / 5 / 21

Articolo 
non 

pervenuto

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
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