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5° giornata del Torneo 

Campioni di Amicizia 

EmilianoClassifica Torneo 

2008-2010

Classifica Torneo 

2011-2012

Classifica Torneo 

2013-2015

*Una partita in meno

*

*

Alla penultima giornata del torneo, che designera'

le posizioni delle squadre che giocheranno le finali

il prossimo 12 giugno, arriva il primo verdetto. La

squadra dei Pulcini Verde 2 chiuderà al primo

posto e si qualifica per la finale del torneo

campioni di amicizia. Tutto da decidere per il

secondo posto dove la vittoria dei Pulcini verde

riapre ogni discorso. Con una vittoria nell'ultimo

turno, in funzione dei risultati dell'altro incontro, i

Pulcini verde, nonostante il pessimo inizio,

potrebbero piazzarsi al secondo posto ed andarsi

a giocare il trofeo. I primi calci blu e blu 2 sono

comunque ad un passo da un traguardo storico.

Tutto deciso con una giornata ancora 

da giocare. La finale del torneo 

campioni di amicizia sarà tra primi 

calci verde e Piccoli amici  blu2, 

mentre i Piccoli amici blu ed i Piccoli 

amici verde si giocheranno il trofeo 

Salvatore Marino. Ancora un plauso 

a tutti i nostri ragazzi.

Con una partita ancora da giocare tra

pulcini blu ed esordienti blu2 la classifica

ha comunque dato i suoi verdetti. Le

squadre Esordienti verde, blu e blu2 si

giocheranno in un triangolare il trofeo

campioni di amicizia mentre i pulcini blu

e blu2 il trofeo Salvatore Marino. Ottime

però le prove dei pulcini che nonostante

la differenza di categoria sono sempre

usciti dal campo dando il massimo.

By MrEmiliano 
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Dal nostro inviato sul campo di gioco Torneo 

Articoli non pubblicati e posticipi della 4° giornata

Inizia la partita tra Esordienti Blu 2 e Esordienti Verdi L’arbitro

è il Mister Antonio La partita inizia e Corno, stranamente posizionato come prima punta, la sblocca con un esterno destro a giro

da distanza ravvicinata Comincia il secondo tempo e Mambro degli Esordienti Blu 2 fa fallo di mano in area e viene assegnato

il calcio di rigore battuto da Pucci che tira una sassata sul palo Rozera raddoppia per gli Esordienti Blu 2 con una punizione dal

limite dell’area che passa sotto la barriera Il terzo goal degli Esordienti Blu 2 arriva con la rovesciata di Auoad su assist di

Corno su punizione Ripartenza degli Esordienti Blu 2 con Corno che lancia Rozera che arriva sul fondo e la rimette in mezzo

per Corno che fa doppietta. E poco dopo arriva il triplice fischio dell’arbitro. Buona domenica By Andrea Corno

Pulcini Blu  -Esordienti Blu   0  -2  Del 22/ 5 / 21

By Franco B.

Esordienti Blu 2 -Esordienti Verde 2  - 0 del 22//5

Partita delle grandi occasioni, spalti gremiti, partita molto

importante, derby tra due categorie dei pulcini; primo tempo la squadra di mister Massimiliano prende il comando e dopo 5

minuti trova il vantaggio con un gran gol di Flavio, raddoppio con una bomba da lontano del buon Lorenzo liberati.La squadra di

mister Emiliano fatica a resistere agli attacchi della squadra dei pulcini verde, nel secondo tempo alla ribalta sono i ragazzi di

mister Emiliano che con un uno due riescono a ribaltare e fare tre gol nel giro di 10 minuti complice anche un grande errore

della difesa tra Jacopo e il portiere Giulio. I ragazzi dei pulcini Verdi provano a rimontare e riescono a fare due gol sempre con

un ottimo Lorenzo liberati ma non basta per arrivare quantomeno al pareggio. un Derby bellissimo una partita molto tirata con

un arbitro delle grandi occasioni mr Pino. Finita in pareggio, complimenti a tutti mister bambini genitori. By Mr MaxL

Pulcini Verde2 –Pulcini Verde  1  - 1  del 25 / /5

http://www.gscris.it/
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Il Riepilogo della 5° giornata

I commenti per Album del CRIS

Le partite della prossima giornata

Quanti scambi di figurine ricordiamo noi genitori, sotto i banchi di scuola, negli androni dei palazzi, nei campetti di

calcio. Un album dei calciatori ha sempre regalato emozioni e quello che sfogliamo oggi con le foto dei nostri ragazzi,

ancor di più! Un po’ di storia… il primo album di figurine nasce nel 1960, dall’ idea di Giuseppe Panini che riuscì a

realizzare il suo sogno di trasformare delle semplici foto in figurine inserendole poi in una raccolta. Questo diede una

svolta epocale, fece si che i campioni di allora, “visti “ solo alla radio, ebbero finalmente un volto per tutti gli

appassionati di calcio. Da quell’anno, fino ai nostri giorni, l’album dei calciatori ha accompagnato tutte le generazioni

di bambini e ragazzi, facendo sentire i piccoli dei grandi campioni e riportando noi grandi alle emozioni di quando

eravamo piccoli. By Andrea M

Finalmente è uscito!! Ragazzi se non lo avete ancora preso correte al gazebo a ritirare l’album dei calciatori 2021 del

CRIS! Un album magico che racconta le emozioni dei nostri ragazzi, i volti sorridenti di allievi e mister che esprimono

l’immensa gioia e soddisfazione di essere riusciti, grazie al grandissimo impegno di tutti e all’ infinito amore che i

nostri mister nutrono per questo sport ma soprattutto per i loro ragazzi, a mantenere unita la grande famiglia del

CRIS, nonostante le varie limitazioni dettate da questo momento particolare. All’interno i nostri ragazzi possono

ritrovare tutti i loro amici, tutti i mister e, osservando i vari fotomontaggi, sognare di indossare un giorno maglie

importanti di grandi squadre come Barcellona, Real Madrid, Juventus e della Nazionale Italiana. Bellissima l’idea del

poster centrale da poter staccare e attaccare in cameretta, dove la grande famiglia CRIS è unita in un abbraccio

virtuale in cui speriamo di ritrovarci stretti nella prossima stagione. By Sveva

Cari Mister e amici,

Queste sono state le mie prime

partite.Sono contento di aver

conosciuto una squadra forte e

Mister bravissimi ed in gamba.

L’album che mi avete affidato è

meraviglioso. Non mi aspettavo di

trovare una scuola calcio⚽️ così

bella 🤩. Mi dispiace 😞 di

salutarvi in anticipo, ma con il mio

cuore 💓 sarò con voi nelle

ultime partite dell’anno.

Ci rivedremo tutti a

settembre😜 Ciao Valerio.

Eccoci dunque ad un'altra edizione del nostro

giornalino , la sua pubblicazione sul sito ci

viene annunciata con un messaggio in chat

"edizione straordinaria"...ma ormai è una

consuetudine settimanale. Straordinario è il

fatto che tutti a proprio modo danno il loro

contributo affinché chi lo cura possa

pubblicarlo; foto, interviste, articoli con

protagonisti i nostri ragazzi ed i loro allenatori.

In questa quinta giornata di campionato grandi

e piccoli si sono sfidati come sempre per

vincere, sotto un sole cocente; stavolta

eravamo in pochi sugli spalti perché qualcuno

giustamente ha approfittato di questo lungo

ponte ma entusiasmo e tifo non sono mancati

come al solito. Nel campionato di serie A

appena concluso, dominio degli allenatori tra

novità e grandi colpi di scena....hanno tentato

di portar via anche qualcuno dei nostri ma

l'impresa non è riuscita, la panchina dell'Inter

alla fine come sapete è andata su una

seconda scelta seppur di rilievo.... Qual'è il

mister preferito dei vostri figli? Volete

raccontarcelo? Per scoprire i risultati di oggi vi

invito a leggere i resoconti delle partite negli

articoli che seguono e ricordo a chi ancora non

l'ha fatto che è ancora disponibile l'album del

Cris. By M.M.

Finali 2008 2010 
Campioni di Amicizia

Trofeo Salvatore Marino

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

Torneo 

2008-2010

Pulcini Blu 2   - Esordienti Verde      0  - 2

Pulcini Blu  - Esordienti Blu 2       -

Allievi  - MR/Genitori   4–1 

Sotto il sole battente le squadre non si

sono risparmiate mostrando un calcio

splendido e veloce anche dalle tribune

hanno apprezzato il divertimento e

incitato i loro ragazzi partita leale anche

io da arbitro ho apprezzato l onestà dei

ragazzi che mi hanno aiutato a far

andare la partita on modo perfetto goal

bellissimi da entrambe le squadre i

pulcini guidati da mister pino hanno

dimostrato che la differenza di età non

conta sempre hanno dimostrato tenacia

e forza d animo poi 2 goal spettacolari

degli esordienti guidati da un ottimo

mister Roberto indirizzano a loro la

vittoria ma la squadra dei pulcini

meritava di piu complimenti queste

partite sono da arbitrare con gioia e

divertimento con il volto dei ragazzi

felici di giocare dopo tanto tempo bravi

tutti anche hai genitori che nn hanno

contestati le mie decisioni ma che a fine

gara hanno applaudito tutto questo e un

vero ambiente di divertimento
.... By MrAntonio 

La rivincita da parte dei ragazzi del Cris è

fatta.

La squadra dei Mr/Genitori in versione

rimareggiata da infortuni ed assenze, ha fatto

tutto il possibile per evitare la sconfitta, ma la

grinta dei ragazzi e la loro voglia di rivalsa

spinti dai Mr Fabio e Pietro hanno avuto la

meglio. Per l’occasione è stato chiamato a

sorpresa un nuovo arbitro, il Sig. Giuseppe da

Scerbo, non nuovo però a situazioni di

polemiche per arbitraggi al limite della legalità

(le critiche piovono durante la giornata dalla

precedente organizzazione arbitraria, che sin

qui si era occupata della conduzione arbitrale

dei vari tornei. L’arbitro Antonio da Cruciani,

virgoletta così il suo anziano collega: «dove si

e visto mai un arbitro con gli occhiali da sole

sulla testa sembrava che stesse ad una gita»

....... Ed ancora … «già solo il riflesso per

portare il fischietto alla bocca sembrava un

operazione slow motion». Non sono mancati

neanche gli screzi con la squadra MR/genitori

per un rigore e falli di mano commessi dai

ragazzi durante tutto il match. Si profila

sicuramente un ricorso e si arriverà fino alla

Cassazione, andrà fatta luce sull evento. Per il

resto una bella giornata di Sport che trionfa

sempre. By Mr Fabrizio

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  3 1 / 0 5  a l  3 0 / 6



EDIZIONE DEL 29/05/2021 N°22    Pag. 6 di 8

W W W . G S C R I S . I T - G S C R I S 2 0 1 9 @ G M A I L . C O M

Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 2011-2012

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

29 maggio 2021, si svolge la 5 partita

dei PV2 di Mister Emiliano ancora

imbattuti nel torneo, contro i PCB di

Mister Fabrizio. Partita condizionata

da una giornata caldissima. Le due

squadre si fronteggiano a viso aperto

creando occasioni da una parte e

dall'altra, ma il primo gol per i PV2

arriva direttamente da una rimessa

laterale effettuata da Francesco

Pompili che il portiere avversario tocca

ma non riesce a trattenere il pallone

finisce in rete. I PCB cercano di

reagire ma subiscono il raddoppio con

una bella azione conclusa dentro

l'area da Alessandro Papili che stoppa

il pallone con una finta salta due

avversari e deposita il pallone in rete.

Nel 2 tempo la squadra dei PV2

nonostante la buona prova dei PCB

riescono a segnare altri 4 gol con la

doppietta di Luca Rossi ed i gol di

Federico Quinzi e Valerio Zapperi. I

PCB provano a riaprire la partita

segnando 2 gol, ma ormai non c'è più

tempo. Complimenti a tutte 2 le

squadre per l'impegno messo in

campo. By Zapperi

Sabato 29 maggio 2021 - ore 14:30. In un caldo

torrido si affrontano Pulcini Verde e Primi Calci

Blu . Nel primo tempo partita in sostanziale

equilibrio con i Bianco/verdi (Pulcini) che

riescono a creare qualche occasione in più,

traversa di Flavio e gran parata di Crescenzo su

Andrea, finché nel finale la sblocca Lorenzo su

punizione. La seconda frazione è decisamente

più scoppiettante e vivace con i Blu (Primi

Calci) che si portano immediatamente in

vantaggio con Mattia su calcio di rigore (

Thomas per poco non riesce a respingere ). La

partita prosegue caratterizzata da grande

equilibrio tattico con i Blu molto attenti e grintosi

a difendere il vantaggio, sempre spronati e

guidati dal vocione di Mister Claudio, e i

Bianco/verdi sotto la guida di Mister Max alla

ricerca dello spazio giusto per affondare. Arriva

il pari di Flavio che suggella una azione di

contropiede e poco dopo Lorenzo ribalta il

risultato. Andrea realizza quindi una doppietta al

culmine di due belle azioni ricche di passaggi e

cross teso finale in area. Al fischio finale

prevalgono i Bianco/verdi che aggiudicandosi i

due tempi fissano il punteggio sul 2-0. Tutto

ancora da decidere per le fasi finali, sarà

determinante l’ultima emozionante giornata.

Applausi del numeroso e accaldato pubblico a

tutti i ragazzi scesi in campo e ai Mister Claudio

e Massimiliano che hanno preparato le squadre

per una partita avvincente e combattuta!

By Pino B.

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

Se è vero che il sole bacia i belli, oggi tra pubblico,

giocatori e giornalisti siamo diventati tutti Miss e

Mister Universo. Clima rovente per l’attesissima sfida

tra i ragazzi di Mr. Paolo e i piccoli di Mr.

Massimiliano, che stabilirà le sorti della classifica

Piccoli Amici 2013-2015. Che la partita sia decisiva lo

si capisce dalla tensione degli allenatori, che ne

approfittano fino all’ultimo istante prima del via per

dare indicazioni ai piccoli atleti. L’arbitro, il Sig.

Antonio della Sezione di Via Spinoza, fischia

finalmente l’inizio. Partono forte i classe 2013, oggi in

completo d’ordinanza bianco-verde: con una manovra

ordinata ed efficace, colpiscono subito un palo con

Gabriele B..I 2014, oggi in un completo blu scuro

super-chic che aumenta la temperatura corporea di

almeno 15 gradi, giocano di rimessa. È il gol di

Gabriele B. ad aprire le danze: i bianchi in 5 minuti

mettono poi a segno altre tre reti, due volte con

Alessio L. e una grazie a uno sfortunato autogol del

piccolo Riccardo C. Mr. Max capisce le difficoltà dei

suoi e perfeziona un’operazione lampo di

calciomercato: l’acquisto di Flavio in porta cambia il

match, che ora è più equilibrato. Finisce primo tempo,

è il momento della seconda mano di crema solare tra

il pubblico, con qualche temerario che azzarda l’olio.

Il secondo tempo inizia con la foga dei bianchi, che

devono però arretrare subito per far fronte al ritrovato

entusiasmo dei blu: i piccoli creano gioco e occasioni,

ma il tiro di Leonardo P. è ribattuto dalla difesa. Il

cooling-break rivitalizza i giocatori e infatti le emozioni

arrivano tutte nei minuti finali della ripresa, con i gol

bianchi ancora di Alessio L. e Gabriele B. e il rigore

per i blu concesso grazie all’intervento del Var:

Riccardo C. si fa però stregare dal portiere Luca Q.,

che para il tiro dal dischetto! Poco prima del fischio

finale, ecco finalmente la meritata gioia per i 2014:

schema perfetto su calcio di punizione, Francesco M.

parte sul filo del fuorigioco stile-Inzaghi e insacca

all’angolino! L’arbitro fischia la fine, i bianchi volano in

classifica ma i blu consolidano il secondo posto con

una super-prestazione. Partita d’altri tempi,

complimenti a tutti i giocatori e ai Mr.!

Sabato 29 maggio 2021,splendido pomeriggio di sole

dalla temperatura estiva, tutto pronto per la grande

sfida tra i piccoli amici blu e i più piccoli amici verdi.

Sugli spalti si avverte un aria di allegria e fermento

tra i vari genitori dei piccoli atleti, da segnalare la

signora Federica nonché mamma del piccolo Mattia

Battista, particolarmente in fervore. 16,40 calcio

d'inizio, arbitra il signor Andrea Stagni della sezione

arbitri nomentano, i piccoli amici blu allenati da

Mister David partono subito all'attacco sfiorando il

gol con Domenico A. Gol che non tarda ad arrivare,

al quinto infatti è Leonardo S. a gonfiare la rete. 1 a 0

in favore dei piccoli amici blu, che non durerà tanto,

infatti 2 minuti più tardi arriva il pareggio con il gol di

Mattia P. Al 13esimo l'arbitro assegna un calcio di

punizione dal limite dell'area di rigore, la palla

calciata da Andrea S. sfiora il palo alla destra del

portiere. Due minuti dopo ancora occasione per i

piccoli amici blu, tiro dalla distanza di Pietro M. di

poco a lato. 16esimo minuto, nuovo vantaggio dei

piccoli amici blu gol di Domenico A. che con un

diagonale preciso mette nell'angolino basso.

18esimo minuto è ancora Mattia P. della squadra

allenata da Mister Fabrizio a pareggiare i conti, con

una splendida punizione. 20esimo duplice fischio,

l'arbitro manda tutti a bere un the caldo. La ripresa

inizia con ritmi bassi, dovuti forse dall'alta

temperatura. I ritmi invece non sono bassi sugli spalti

dove i genitori si fanno sentire, spronando i piccoli

calciatori. Nel momento meno atteso arriva il nuovo

vantaggio dei piccoli amici blu, ancora una volta con

Domenico A. Partita che sembra controllata dai

ragazzi di mister David. La svolta finale arriva al

18esimo della ripresa quando in contropiede Matias

dei piccoli amici verdi la mette dentro e segna un

pareggio giusto. Al. 23esimo del secondo tempo. Il

signor Andrea S. manda tutti negli spogliatoi. Finale

con un giusto pareggio tra piccoli amici Blu piccoli

amici verdi. By Lorenzo P

http://www.gscris.it/

