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4° giornata del Torneo 

Campioni di Amicizia
Classifica

Torneo 

2008-2010

Classifica

Torneo 

2011-2012

Classifica

Torneo 

2013-2015

*Una partita in meno

*

*

Dopo la 4 giornata gli esordienti blu guidano la

classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie ed 1

sconfitta, ma con una partita in più rispetto agli

esordienti blu2 che seguono a 7 ed ancora

imbattuti. Staccati con 3 punti gli esordienti verdi,

seguiti dai pulcini blu 2 a 2 punti ed i pulcini blu ad

1 punto. Vista la differenza di categoria un plauso

ai pulcini per quanto stanno facendo in questo

torneo

Con il derby di ritorno ancora da disputare la

classifica è guidata dai pulcini verde 2 a punteggio

pieno ed imbattuti seguono a pari merito a 6 punti

dopo 4 partite i primi calci blu e primi calci blu 2.

Staccati al momento i pulcini verde ancora fermi al

palo, ma che con gli ultimi acquisti punteranno ad

un grande girone di ritorno

Inarrestabili i primi calci verde guidano la classifica

a punteggio pieno e imbattuti, a seguire i piccoli

amici blu2 a 9 punti cercano di mantenere il passo.

Piccoli amici blu a 3 e primi calci verde a 0

chiudono la classifica, ma a loro il nostro applauso

più bello
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Il Riepilogo della 4° giornata

Le impressioni sull’ Album del CRIS

A parte la grafica, gli sfondi e i colori decisamente accattivanti, simpatici e, in alcuni casi anche bonariamente dissacranti (l'ultima

cena è fantastica...), l'album è un manifesto della passione e della dedizione alla causa del CRIS, delle tante persone che rendono

possibile per i bambini un'esperienza amichevole, ma impegnativa del calcio. Grazie CRIS! By Michele S.

Le partite della prossima giornata

Finalmente in

edicola L’esclusivo

album dei Calciatori

2020-21 CRIS Con

tutte le squadre,

giocatori, e

imperdibili

contenuti speciali

Prenota la tua

copia! edizione

limitata By Giulia

(Fotografa Ufficiale

Cris)

La quarta giornata si è conclusa. Inizio della giornata alle

14,30 con l incontro tra PulciniBlu- EsordientiBlu , a

seguire alle 15,30 EsordientiBlu2 vs EsordientiVerde ,

mentre nel 2° campo del Cris si battevano sportivamente

i PiccoliAmiciBlu2 vs PiccoliAmiciVerde. Alle 16,30 sui

due campi si affrontavano PrimiCalciBlu vs

PrimiCalciBlu2 e PiccoliAmiciBlu vs PrimiCalciVerde

L'ultima partita delle 17,30 non ha regalato meno

emozioni delle altre. A scontrarsi sul campo a 11 Mister

contro Allievi: sugli spalti i piccoli campioni del Cris a

sostenere i loro allenatori/papà. Nessuna differenza con

le partite precedenti: c'era voglia di vincere, passione,

grinta, sudore e tanta polvere ma soprattutto la voglia di

divertirsi. Divertimento che non è mancato sugli spalti,

eravamo tutti intenti a guardare i nostri figli ma anche a

ridere e scherzare tra noi, tra incitazioni e sfottò

affettuosi. Il calcio, non è soltanto giocato; è anche il post

partita, con tutto il seguito che ne deriva e che tanto

piace agli appassionati: polemiche tra allenatori,

giocatori, giornalisti, poi le frasi a effetto, le interviste, a

noi mancano solo i retroscena del calciomercato e degli

esoneri. Anche se nessun allenatore rinuncerebbe mai

ad uno dei suoi campioni e di sicuro i nostri Mister ce li

teniamo ben stretti perché come ha detto Papa

Francesco“ E voi allenatori avete un ruolo importante:

siete dei punti di riferimento autorevoli per i ragazzi che

allenate. Con voi passano tanto tempo. E siete figure

altre rispetto ai genitori: tutto ciò che dite e che fate

diventa insegnamento per i vostri atleti e lascerà un

segno indelebile, nel bene e nel male. Vi chiedo di non

trasformare i sogni dei vostri ragazzi in facili illusioni

destinate a scontrarsi con il limite della realtà. A non

opprimere la loro vita con forme di ricatto che limitano la

loro fantasia, a non insegnare scorciatoie che portino

solo a perdersi nel labirinto della vita. Ma ad essere

complici del sorriso dei nostri atleti”. By M M

E' stato un periodo difficile questo tra il 2020 ed il 2021, anche sul

"Pianeta Cris", ci ha messo a dura prova questo virus, qualche volta

durissima, ha impedito le competizioni dei nostri ragazzi, costretti così a

contenere le loro energie che comunque, anche se inespresse, sono

rimaste straordinarie, esaltanti, emozionanti per noi che li vediamo

"Crescere Insieme" in un mondo accogliente ,inclusivo, generoso,

stimolante che è questo Gruppo sportivo.

Ecco, è arrivato puntuale e molto gradito l'Album Calciatori 2021 che

riassume e rappresenta questo momento, ed è il più singolare ed il più

ricco di significati rispetto agli altri che lo hanno preceduto. Non c'è

traccia di tornei, non ci sono le altre squadre, ci sono le foto di tutti i

ragazzi impegnati nell'avvincente "missione futuro"...le immagini inserite

in un contesto spaziale sono molto suggestive...

I più piccoli sono tenerissimi, mi ricordano gli esordi di mio figlio, poi ci

sono quelli delle categorie successive che appaiono più seriosi ...e poi ci

sono quelli che stanno crescendo, che si affacciano

all'adolescenza...sono cambiati, sono cresciuti, anche in campo, ora che

sono ricominciati gli incontri ci offrono spettacoli...interessanti...

Buona missione verso il domani ragazzi tutti del Cris, domani sarà pieno

di grandi emozioni, in compagnia dei vostri splendidi Mister che sapranno

guidarvi verso goal stellari... Buon divertimento a tutti! By Emanuela

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

Torneo 

2008-2010

Esordienti Blu 2 -Esordienti Verde     2  - 0

Pulcini Blu  -Esordienti Blu   0  -2 

Una partita emozionante ed equilibrata . Le 2

squadre schierate in campo da Mr Pino per i

pulcini Blu2 in maglia Bianco/verde e da Mr

Chiara per i Pulcini Blu , in maglia Blu, si sono

dati battaglia su corsa ed azioni da gol. Partita

molto corretta a livello disciplinare , per l arbitro

è stata una vera passeggiata dirigere il derby.

Mr Chiara ha impostato una gara di attacco e

di azioni i suoi ragazzi ne hanno fatte molte,

ma Mr Pino non è stato fermo , i ragazzi erano

pronti ad ogni possibile errore dei Blu per

partire in contropiede, e così infatti i Blu2 si

portano in vantaggio nel primo tempo. La festa

dura poco si avvicendano i primi cambi e subito

i Blu vanno in rete raggiungendo a fine primo

tempo il meritato pareggio. Il secondo tempo

ricalca tecnica ed agonismo del primo , anche

se la stanchezza di alcuni si comincia a far

vedere, ed allora i ragazzi di Mr chiara ne

approfittano e passano in vantaggio.

L’esperienza ultra decennale di Mr Pino non

tarda a mostrarsi e con alcuni cambi e

spostamenti in campo elude lle contromosse

della neo debuttante Mr Chiara ed i ragazzi lo

premiano con un bel gol. Il pareggio non

soddisfa la classifica per nessuna delle due

squadre, ma per quello espresso in campo è

stato il risultato più corretto.. By Mr Fabrizio

Sabato 22 alle 15:30 scendono in campo, sul centrale in

terra, Cris verde 2009, terza in classifica, contro la

capolista Esordienti Blu2. Nel primo tempo c'è stata

un'indubbia supremazia da parte degli Esordienti Blu2 che

hanno cominciato l'incontro a spron battuto procurandosi

occasioni su occasioni e, soltanto grazie alla bravura del

portiere dei Cris 2009, il primo tempo si è chiuso sul

punteggio di 1 a 0 per gli Esordienti Blu2. Ben diverso

Invece è stato l'approccio del Cris 2009 nel secondo

tempo.Hanno cominciato a macinare un bel gioco a

centrocampo e da qui hanno iniziato ad avere le loro

occasioni. La prima dopo neanche 5 minuti dall'inizio del

secondo tempo con la possibilità di sfruttare un calcio di

rigore a seguito di un fallo di mano in area. Purtroppo,

nonostante l'ottima esecuzione, il pallone si è infranto sul

palo alla destra del portiere. Gli Esordienti Blu2 , nel

frattempo, continuavano a difendersi con ordine cercando

di ripartire e colpire in contropiede. Verso la metà del

secondo tempo gli Esordienti Blu2 battono un calcio di

punizione dal limite; tiro secco e forte con il pallone che,

passando tra le gambe di una barriera malmessa, si

insacca alle spalle del portiere! 2 a 0.Il Cris 2009 però non

ci sta e ricomincia attaccando con furore. La sfortuna però

li perseguita, prima con un gran destro da fuori area che si

stampa sulla traversa e poi con l'esecuzione magistrale di

una punizione che, a portiere battuto, viene sventata

soltanto dal provvidenziale intervento del difensore sulla

linea di porta. Gli Esordienti Blu2 a questo punto,

scampato il pericolo, si riorganizzano e riescono a colpire

in contropiede. Purtroppo un'autorete per una sfortunata

deviazione del difensore Chris 2009 porta il risultato sul 3 a

0.Da qui in poi la partita non ha più nulla da dire se non

l'annotazione sul taccuino del quarto gol degli Esordienti

Blu2 che avviene quasi al termine dell'incontro.Partita che

termina dunque 4 a 0 per gli Esordienti Blu2... risultato

sicuramente un po' troppo severo per il Cris 2009 visto il

gioco espresso. Con questa vittoria gli Esordienti Blu2 si

confermano saldi primi in classifica mentre al Cris 2009

non riesce il sorpasso al secondo posto in classifica.

By Pucci Vincenzo

Pulcini Blu 2 -Pulcini Blu      2 –2

giocata il 18 / 5 / 21

Grande atmosfera per al campo del Cris per l'importante partita tra esordienti blu vs pulcini blu. Questi

ultimi con alcune defezioni hanno tenuto campo ai più quotati avversari, difesa arcigna e ripartenze,

ma alla fine gli esordienti blu hanno fatto valere la loro esperienza e bravura segnando più gol,

qualcuno anche di notevole fattura (complimenti a Riccardo). Due gol segnati anche dai pulcini con

una bimba su punizione di Matteo ed un rigore di Antonio; arbitro all'altezza , spalti gremiti nonostante

l'ora ed il caldo. Complimenti a tutti vinti e vincitori Un plauso ai mister per aver messo le squadre

ottimamente in campo, si vede l'esperienza di due mister vincenti By Mr Massimiliano L

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
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 2011-2012

Pulcini Verde 2 -Pulcini Verde   –

Primi Calci Blu  - Primi Calci Blu2     1- 2 

Il derby dei Primi Calci Blu “Sole che batte sui campi

di pallone” cantava il poeta. E il sole batte finalmente

anche sul nostro grande campo in terra, in

occasione dell’atteso derby dei Primi Calci Blu 2012

(diremo PCB1 contro PCB2). A disposizione del Mr

Fabrizio (PCB2): Flavio, Edoardo, Francesco,

Simone, Federico, Mirko, Luciano e Gabriele. Per il

PCB1 il Mr. Claudio schiera Crescenzo, Paolo,

Niccolò B, Niccolò M, Riccardo, Mattia e Ludovico.

Sugli spalti la tifoseria divisa per schieramenti

contingenti ma unita nel fair-play e nell’attaccamento

alla unica maglia. Alle 16:40 il fischio di inizio

dell’ottimo arbitro Antonio. Inizia subito in avanti il

PCB2 che si mostra subito determinato a pareggiare

i conti con la partita dell’andata. Particolarmente

deciso l’attacco con Simone, Francesco e Flavio: da

loro dopo 7 minuti proviene il gol di Simone che

segna il vantaggio del PCB2. Il PCB1 - per quanto

un po’ meno concentrato del solito - regge grazie

anche al portierone Crescenzo e la partita si

riequilibra. Dopo un energetico time-out chiamato dal

Mr. Claudio, Mattia si impegna in una caparbia

azione di contrasti partita da centrocampo e finita in

gol che porta al pareggio del PCB1, con cui si chiude

il primo tempo. Nella ripresa il PCB1 parte subito

all’attacco: Mattia si lancia all’arrembaggio della

difesa avversaria e strappa il secondo gol. Ma il

PCB2 vuole portare a casa la partita e con il suo

pressing ottiene due gol di seguito da gioco fermo su

cui nulla può il portierone del PCB1: un rigore battuto

da vero bomber da Francesco e una punizione sulla

destra magistralmente tirata da Flavio. I due colpi si

fanno sentire per il PCB1 che comunque continua a

lottare, sbilanciandosi in avanti: dal contropiede del

PCB2 nasce il gol di Francesco che sancisce la

vittoria della sua squadra in una partita molto intensa

e partecipata, dove tutti hanno avuto modo di

crescere: forza Cris! By Sampaolo Luigi

La partita si
disputerà il 
25/05/21 

ore 17

Pubblico delle grandi occasioni per il posticipo tra

Mister e Allievi. Primo goal degli allievi su

contropiede, Prodezza di mr Fabrizio In difesa, ma

con una serie di passaggi gli allievi fanno il due a

zero. I mister insistono, Incursione di mister Paolo,

gran pressione sulla difesa e i mister trovano il

goal su calcio d’angolo. Mister Chiara sfiora il palo,

ma arriva anche il goal del due pari, e vantaggio su

tiro di mister Max che il portiere non riesce a

fermare e l’attaccante mette in rete. Nel secondo

tempo gli allievi sembrano più freschi,

all’improvviso mister Fabrizio si cimenta in un

cucchiaio e per poco non segna sotto l’incrocio dei

pali. Gli allievi sono molto strutturati in campo,

riportano il risultato sulla parità. Partita equilibrata,

gran personalità dell’arbitro e risultato finale 3 a 3

nel tempo regolamentare, deciso ai rigori, dove si

segnala la parata di mister Massimo tra i pali e

parata anche per il giovane portiere promessa

degli allievi. La squadra dei mister ha messo in

campo tanta esperienza molto “spessore”, con

guizzi di grande classe e calcio spettacolo, ai quali

hanno risposto con impareggiabile freschezza e

istinto le giovani promesse del Cris. Grandi

applausi a tutti e un in bocca al lupo ai giovani.

By Flavio Peretti

Allievi  - MR/Genitori   11 –12 

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

RINGRAZIAMO TUTTI I GENITORI CHE VOLONTARIAMENTE HANNO 
PARTECIPATO ALLA STESURA DEL CORRIERE CON I LORO ARTICOLI 

ED INTERVISTE SUI NOSTRI CAMPIONI PER IL TORNEO CHE STANNO 
AFFRONTANDO !!

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO ALLE MAMME GIULIA E MAZULA PER IL 
LORO PARTICOLARE CONTRIBUTO CON FOTO ED ARTICOLI SPECIALI

Dir. Resp. Mr Roberto   - Capo Red. Mr Fabrizio - Capo Servizio Mr Chiara  
Reporters: Mr Emiliano      Mr Paolo - Interviste di : Mr. Massimiliano

Nuovi orari delle messe
Da domenica 23 maggio l’orario 
delle messe festive sarà il seguente
8,30 in chiesa
10,00 all’aperto
11,30 all’aperto
18,00 in chiesa.

L’orario delle messe feriali rimarrà 
invariato: alle ore 7,45 e ore 18,00

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!

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

Torneo  2013-2015

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

Il sole riscalda l’atmosfera al punto giusto, una leggera brezza

aiuta il pubblico di un gremito (a distanza) Cris Stadium a

mantenersi fresco. Alle 15:30 è l’attesissimo match tra i Piccoli

Amici Blu 2, in maglia bianca e allenati da Mr. Massimiliano, e i

Piccoli Amici Verde, in maglia blu e allenati da Mr. Emiliano, a

dare il via alla 4° giornata del Torneo Campioni di Amicizia

2013-2015. Dopo le foto di rito pre-partita l’arbitro, il Sig. Peretti

di Roma, fischia il calcio d’inizio. Le due squadre sono schierate

a specchio dagli allenatori e per gli attaccanti non è facile

trovare gli spazi giusti; i centrocampisti fanno un ottimo filtro da

una parte e dall’altra, e le due difese schermano i portieri che

per i primi 10 minuti di match restano praticamente inoperosi. È

una disattenzione del reparto arretrato del team in maglia blu ad

accendere la partita: Francesco M. intercetta un rilancio

maldestro di un avversario e insacca con un bel destro

incrociato da fuori area! 1-0 e palla al centro. Pochi istanti e

Claudio P. sradica il pallone dai piedi di un difensore, infilando il

portiere lasciato solo dai compagni: 2-0. I ragazzi di Mr.

Massimiliano prendono coraggio e iniziano ad attaccare con

veemenza: serve un miracolo del portiere Riccardo P., che salva

d’istinto sulla linea, per evitare il terzo gol dei bianchi. È la

sveglia per i blu, che escono di rimessa dalla propria metà

campo e conquistano un rigore che però Mattia P. incrocia

troppo, calciando fuori; poco dopo, invece, è la traversa a

negare la gioia del gol ai piccoli di Mr. Emiliano. Il primo tempo

si chiude così, tra le sabbiose correnti del Sahara che arrivano

dal vicino campo di terra.

La ripresa inizia in maniera concitata, con i blu che provano

l’arrembaggio e i bianchi che approfittano di una mischia in area

per segnare il primo gol del secondo tempo; pochi istanti dopo,

ancora i bianchi conquistano un rigore che Niccolò B. trasforma

con freddezza, indirizzando il pallone all’angolino. A questo

punto il match si trasforma in una personalissima sfida tra Mattia

P. dei blu, e il portiere Tommaso M. dei bianchi: il biondissimo

attaccante le prova tutte per segnare, ma il piccolo Tommy si

mette i guanti di Buffon e le prende praticamente tutte: miracoli

a grappoli! È il piccolo Mattia B. a insaccare finalmente il gol di

giornata dei blu, approfittando di un contropiede orchestrato

perfettamente dai suoi compagni. I bianchi, feriti nell’orgoglio,

vogliono però chiudere in bellezza: Filippo B. con un bel gol di

rapina e Leonardo P. con un cucchiaio da fuori area mettono la

parola fine ai giochi, regalando la vittoria finale ai bianchi. Il

pubblico applaude per una partita spumeggiante e combattuta

fino all’ultimo minuto: bravi tutti Piccoli Amici!

By Pilieci L.

Come oramai da consuetudine il sole

brilla alto nel cielo, i piccoli calciatori,

Primi calci verde (in tenuta Bianca)

contro Primi calci blu (in tenuta blu)

sono pronti. Fischio d'inizio e si parte, i

bianchi attaccano e trovano subito il

primo gol. Dopo un susseguirsi di azioni,

i Blu ne collezionano una bellissima ma

che non si concretizza anzi da origine al

contropiede dei bianchi che

raddoppiano su calcio d'angolo. I Primi

Calci verde mettono sotto pressione gli

avversari ma i bianchi cinici e spietati

trovano il 3 gol. La stanchezza dei

ragazzi blu si comincia a far sentire ed

allora la superiorità dei bianchi si sente,

e difatti collezionano altri 2 gol. I bianchi

collezionano azione su azione e

chiudono il primo tempo in vantaggio. Si

riparte, i blu sentono l'assenza di

Leonardo S., ma non demordono e

continuano a testa bassa ad attaccare. I

blu guadagnano un paio di angoli, ma

senza segnare. Di nuovo i bianchi fanno

gol su contropiede. Finalmente

punizione al limite per i blu che segnano

con un gran tiro all'incrocio. Il gol da

entusiasmo ai blu che attaccano, ma

purtroppo ne prendono altri 2.

Triplice fischio e tutti a casa, finisce

anche il secondo tempo a favore dei

bianchi. Bravi tutti anche per lo

spettacolo di sportività che i ragazzi

dimostrano in ogni partita.

By Vellini L

http://www.gscris.it/

