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Si conclude il Torneo Campioni 

di Amicizia insieme al Trofeo 

Salvatore Marino……
…….le luci e le attenzioni ora si spostano dal GS CRIS agli Europei di 

Calcio ed alla nostra Nazionale Italiana.

Noi Mr ci teniamo a ringraziarVi per:

L’affetto che ci avete dimostrato
La fiducia accordata

Il vostro contributo sia di sostegno che economico
Il rispetto con il quale è stato affrontato il periodo e le sue regole. Per 

questo  i nostri ringraziamenti vanno anche al nostro Parroco Don 
Paolo ed al suo vice Don Diego che si sono esposti per noi  

assumendosi in proprio le loro responsabilità permettendoci di 
continuare l'attività nei momenti più  critici di questa pandemia

Il vostro passaparola sul nostro «operato» che ha portato alla 
iscrizione di un numero di bambini mai raggiunto nei 22 anni di 

esistenza del CRIS
essere complici con noi nelle decisioni prese durante le partite

Aver sostenuto tutti i ragazzi durante questo mini torneo

Ma il ringraziamento principale va ai vostri figli che ci permettono di 
fare  un qualcosa che ci piace e che ci riempie i cuori ogni qual volta 

vediamo un sorriso un pianto ed un abbraccio tra di loro
GRAZIE  GRAZIE GRAZIE GRAZIE

I MISTER DEL G.S. CRIS 
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Torneo Campioni di Amicizia

Passaggio di consegne emblematico nel grande

calcio: inizia Euro2020, finisce il Torneo Campioni

di Amicizia 2013-2015.Se ieri sera sono stati gli

azzurri di Mr. Mancini a deliziare i nostri occhi

nella partita di apertura del torneo continentale,

oggi ci hanno pensato i Primi Calci Verde, allenati

da Mr. Paolo M., e i Piccoli Amici Blu 2, allenati da

Mr. Max L., a regalare gioia ed emozioni a tutti gli

appassionati di calcio in una finale spettacolare!

Nonostante un sole quasi ferragostano, le due

squadre non si risparmiano e danno vita a un

grande show, ricco di tecnica e agonismo

arbitrato egregiamente dal Sig. Roberto ., un po’ il

Pierluigi Collina di Casal de’ Pazzi per esperienza

e carisma. I classe 2013, oggi in bianco, partono

grandi favoriti mentre i 2014, nel solito blu

rovente, sono gli outsider. Ma la partita, contro

ogni pronostico, si rivela invece combattuta e

davvero equilibrata: ribaltamenti di fronte,

emozioni da una parte e dall’altra, lotte su ogni

pallone. E il palo colpito dalla distanza da

Leonardo P. dei PAB2 è il preludio al gol dei

piccoli: è lo stesso Leo a buttarla dentro in

mischia, 0-1!Il gol fa venire l’appetito ai blu ma

risveglia anche gli animi dei bianchi, che

approfittano dell’entusiasmo dei piccoli, riversatisi

tutti in attacco, per sferrare una serie di colpi

quasi da KO: 1-2-3, tripletta di Gabriele B. che

ribalta il risultato, 4-5 doppietta di Luca Q. che

chiude i giochi dei primi 20’.La ripresa inizia sulla

falsa riga della prima frazione di gioco: i 2014

attaccano e dominano il gioco, i grandi giocano

sapientemente di rimessa. Solo i miracoli del

portiere dei PCV salvano la squadra di Mr. Paolo:

Simone P. Si traveste da SpiderMan e le prende

praticamente tutte! Anche nel 2’tempo sono i blu a

passare in vantaggio: Claudio P. si immola per i

propri compagni con un grande stacco di testa,

che scatena una mischia in cui ancora Leo P.

riesce a buttarla dentro! Questa volta i piccoli non

ripetono l’errore del primo tempo e si chiudono a

riccio per evitare un’altra imbarcata: ma la classe

e l’esperienza dei 2013 alla lunga emergono,

suggellate dal gran gol all’incrocio di Alessio L.

che chiude i giochi e regala la fatidica Coppa ai

Primi Calci Verde! Bisogna ammettere, però, che

mai come questa volta vale il concetto che TUTTI

ESCONO VINCITORI DAL CAMPO! Bravi Piccoli

Amici e Primi Calci, e grazie per le emozioni che

ci avete regalato: all’anno prossimo! By Lorenzo P

Primi Calci Verde –Piccoli Amici Blu 2   7 -2 

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

http://www.gscris.it/


Trofeo Salvatore Marino
Piccoli Amici Blu  –Piccoli Amici Verde   5 -3

I piccoli amici blu partono subito all'attacco e

sbloccano il risultato dopo 2 minuti con Domenico. I

piccoli amici verdi si riversano in attacco e sfiorano

il pareggio in più occasioni.al 6º minuto lo

raggiungono con Mattia Battista su assist di

Valentino Baiocco. Inaspettatamente Matias all’

undicesimo porta in vantaggio i piccoli amici verdi.

Al tredicesimo pareggio dei piccoli amici blu. Al

quindicesimo pausa causa temperature elevate i

campioni si rifocillano di acqua e carichi tornano in

campo. Allo scadere del primo tempo super Matias

riporta in vantaggio i piccoli amici verdi. Ricomincia

la partita e nei primi 5 minuti parecchie azioni, ma

nessun goal. Squadre allungate, più tentativi dei

piccoli amici e continui capovolgimenti di fronte fino

al pareggio del decimo minuto con Leonardo Pilieci

e con Francesco Moriccioni dopo pochissimo i

piccoli amici blu passano in vantaggio. Allo scadere

chiude la partita con 5 a 3 Pietro Marinelli che

dedica il goal al nonno Giuseppe. By Maurizio B
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Torneo Campioni di Amicizia

Arriva l'atto finale del torneo dopo quasi due mesi

di partite. Finale del torneo di amicizia che vede di

fronte i Pulcini Verde 2 di Mr. Emiliano ed i Primi

calci blu di Mr. Claudio. Nella fase preliminare

una vittoria per parte con i primi calci blu che sono

l'unica squadra ad aver battuto i Pulcini verde 2. A

sorpresa l'arbitro e citando Peppe er Pantera

ovvero Vittorio Gasmann nei soliti ignoti "Arbitro,

imparziale ma irascibile, il signor Pino da Roma«

Inizia la partita con i pulcini contratti che

subiscono l'aggressività dei primi calci. Pochi

minuti e Capitan Rinaldi causa un calcio di rigore

per fallo su Ludovico fischiato da Mr Pino Agnolin.

Sul dischetto Mattia che tra tensione e lo sguardo

del portiere Leonardo manda fuori il tiro del

possibile vantaggio. Da quel momento i pulcini

prendono il sopravvento lasciando solo qualche

contropiede agli avversari, giocano di squadra,

Valerio punta mobile, Luca Rossi e Campagna

sulle fasce con Federico Quinzi centrale di

centrocampo, Baiocco e Rinaldi barriera difensiva

Dopo una grande azione corale i pulcini arrivano

al tiro con Valerio, ma Crescenzo imita Alisson e

arriva dove non si pensava potesse. I pulcini

continuano a premere e da una palla recuperata a

centrocampo, Quinzi salta un'avversario e si

invola verso la porta e questa volta portiere da

una parte e palla dall'altra. Il grande caldo si fa

sentire con molti cambi per far rifiatare i ragazzi

che non si risparmiano. I Primi calci tentano il

recupero e impensieriscono Montesi che si fa

trovare sempre pronto e salva il risultato e

permette ai pulcini di chiudere il primo tempo in

vantaggio Nei pulcini entrano anche Papili e

Pasquali che si sacrificano per la squadra dando

sostanza e rincorrendo tutti gli avversari. Quando

la partita sembra ormai in mano ai pulcini uno

svarione difensivo provoca il secondo rigore a

favore dei primi calci che questa volta con Marino

non sbagliano e pareggiano. Manca ormai poco,

ma i pulcini non si arrendono perché vogliono la

vittoria e da una palla conquistata con

determinazione da Papili arriva il gol di Valerio

che sigla la vittoria per 2-1 dei pulcini. partita

bellissima e combattuta, grande merito a Mr

Claudio per i suoi 2012 già così bravi ed il giusto

onore ai 2011 che hanno fatto un grande torneo e

soprattutto hanno reagito ed esultato da

squadra.FORZA GS CRIS!
By Mr Emiliano

Pulcini Verde  2  –Primi Calci  Blu   2 -1
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Trofeo Salvatore Marino
Primi Calci Blu 2 –Pulcini Verde   0 -4

Alle ore 16:30 sotto un sole che picchia implacabile, anche

le lucertole scappano a cercare l'ombra, ma genitori e

nonni si arrampicano lo stesso sulle scalinate. Scendono in

campo la squadra dei primi calci blu 2 (pcb2) di mr.

Fabrizio e la squadra dei pulcini verde (pv) di mr.

Massimiliano, negli occhi e nel cuore ancora le immagini

dell'Italia vincitrice la sera prima nella partita di apertura

degli Europei. Le due squadre si conoscono bene. I

capitani leggono un saggio comunicato rivolto ai genitori

che si sforzano poi di aderire all'appello, con alterni risultati.

All'inizio il fattore età sembra essere decisivo e i PV vanno

subito avanti di due gol. Ma poi la partita si riequilibra per

lungo tempo e le due squadre si equivalgono. Alla fine però

emerge la maggiore esperienza di vita dei pulcini verdi, più

strutturati per resistere alla pressione di una finale: i

ragazzi di mr. Massimiliano si allungano definitivamente

segnando altri due gol. Una grande esperienza per

entrambe le squadre che proseguono il loro percorso di

crescita. Poi si aprono i festeggiamenti e la consegna dei

meritati premi per un anno tosto affrontato con grande

determinazione. By Luigi S.
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PANCHINA D'ORO:1°EDIZIONELa prima edizione del

premio panchina d'oro è stato vinto da Mr Fabrizio.

Riconoscimento giunto al termine di una stagione

complicata e difficile ; vince una sfida non facile ,ha

trionfato davanti ai colleghi di grande esperienza ,tra cui

Mr Claudio, Mr Fabio, Mr Inzaghi e Mr Conte della serie

A. A fare la differenza la grande tenacia in campo stile

Trapattoni , frasi memorabili come i...."areggeteli tutti"

per schierare la difesa. Ha dato prova di energia,

caparbietà, iniziativa dentro e fuori dal campo. Capo

redattore instancabile. Per la gioia ( e la pazienza) di tutti

coloro che hanno condiviso con lui la stagione

2020/2021.

Intervista al vincitore.D. Mister questo riconoscimento

arriva alla fine di un anno difficile, contento?

R. Non voglio far retorica , ma sicuramente ci cadrò

dentro. E' stato un anno duro per lo sport per i ragazzi e

per la vita quotidiana di tutti. Ognuno di noi ha sofferto il

momento in tanti modi differenti, io che sono un

"caciarone" e mi piace stare in compagnia, devo

ringraziare veramente questi bambini, mi hanno aiutato

ad affrontare il periodo nel migliore dei modi. Grazie al

loro entusiasmo , alla voglia di giocare, alla voglia di

stare insieme ho potuto esprimere anche la mia energia .

Era il mio primo anno con i ragazzi così piccoli, l’unica

mia esperienza con bimbi dai 5 agli 8 anni l’avevo

affrontata con i miei due figli, affrontati 1 alla volta,

quest'anno me ne so beccati 50 tutti insieme...... e' stata

dura ma bellissimo allo stesso tempo , stancante ma

rigenerante.

D. te lo aspettavi?

R.non me lo aspettavo un riconoscimento difronte a tutti,

quest'anno avevo avuto riconoscimenti dai ragazzi dello

scorso anno con degli articoli sul nostro anno passato

che mi hanno inorgoglito e fatto pensare che stavo

facendo bene e che hanno mantenuto alto il mio

desiderio di continuare in questa mia esperienza al Cris.

Esperienza che ci riempie tantissimo a noi Mr che

facciamo con piacere e sono già pronto a conquistare la

seconda panchina d'oro x il prossimo anno . GRAZIE A

TUTTIIIIIIIIIIIIIIII By G.&M.

Grazie di ❤ a 
tutti i Mr da tutti 

i giocatori e da 
tutte le loro 

famiglie.

Premio Panchina d’Oro 1°edizione
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Ultima giornata sotto il sole cocente per le
finalissime e le premiazioni. Tutte le squadre
finalmente al completo per ricevere il
meritato riconoscimento per la fine di una
stagione indimenticabile. Complimenti a
tutti, ma soprattutto a chi ha vinto! Genitori
e nonni orgogliosi in prima fila nonostante il
grande caldo a far foto, video, ad applaudire ;
mister fieri come sempre dei loro ragazzi nel
consegnare coppe e medaglie a tutti, come
da tradizione nella nostra grande famiglia del
Cris. e mai come quest'anno era doveroso
rendere il giusto merito anche agli altri
protagonisti di questo torneo ( e non
solo).Un piccolo pensiero per i nostri
allenatori indefessi ed instancabili; un piccolo
dono per non aver mai mai mollato i nostri
ragazzi. Ci auguriamo davvero di avervi fatto
arrivare la nostra sincera gratitudine ma
soprattutto il nostro affetto. By M.M.

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

Torneo 

2008-2010

FINALE CAMPIONI DI AMICIZIA

Esordienti Blu – Esordienti Blu2  2 –6 

In una ideale cornice climatica, in assenza di sole a picco, si è svolta

oggi 5 giugno 2021 la finale 2008 2010 Campioni di Amicizia, con un

triangolare che ha visto affrontarsi i teams più brillanti del torneo.

In apertura la competizione ha impegnato le squadre Esordienti Blu

Esordienti Blu2, diretta dall'arbitro Antonio, serio, simpaticamente

compenetrato nel suo ruolo...Applauso al saluto dei ragazzi rivolto al

pubblico, a quello tra loro e ai mister...io mi emoziono sempre...

fischio di inizio, si parte!

Dopo pochi minuti, Riccardo Librandi sigla la prima rete e determina

il vantaggio degli Esordienti Blu, raggiunti dal gol di Gabriele Rozera

che

ristabilisce le sorti dell'incontro. Il tifo sugli spalti è molto acceso, ma i

toni sempre molto equilibrati. Gli Esordienti Blu passano in vantaggio

con Andrea Corno e le successive reti di Gabriele Rozera e

Tommaso Aouad portano la squadra ad un risultato molto

incoraggiante, una rete di Riccardo Librandi accorcia la distanza e

rilancia la speranza...

Così si va all'intervallo, a dissetarsi, a recuperare le energie per la

ripresa.

Si riavvia la partita con azioni in velocità da una parte e dall'altra ed

arriva il fischio dell'arbitro che assegna un rigore, contestato dagli

spalti, messo in rete da un imprendibile tiro di Gabriele Rozera.

Siamo a 5-2 ed una bella opportunità che Mirko Baldieri non si lascia

sfuggire porta al verdetto finale: 6-2 per la squadra degli Esordienti

Blu2...complimenti sentiti a tutti i giocatori che hanno speso le loro

energie esprimendole al massimo come sempre!

Piccolo stacco ed arriviamo al secondo incontro che decreterà la

squadra terza in classifica.

By Emanuela

Si sfidano Esordienti Blu ed Esordienti Verdi.

L'esordio appare molto equilibrato, poche conclusioni da entrambe le parti, i

Verdi costruiscono azioni più interessanti, poi arriva qualche "spunto«

apprezzato anche dei Blu. Si va così all'intervallo con il risultato di 0 -0 .

La ripresa ci ha regalato straordinarie parate dei portieri e due esaltanti

realizzazioni: di Lorenzo Pucci prima, che ha infiammato gli spettatori e di

Diego Vincenzini poi che ha determinato il boato degli spalti...2 -0 per gli

Esordienti Verdi che si giocano il primo posto con i Blu2, terzo posto per gli

Esordienti Blu che lasciano il campo sconsolati e stanchi...

E' stato un bellissimo pomeriggio sportivo, saluto ed abbraccio tutti i ragazzi,

rivolgo un caloroso augurio di vittoria a quelli che devono contendersi il primo

posto... Vinca il migliore e divertitevi...sempre! By Emanuela

Esordienti Blu – Esordienti Verde  0 –2 

Torneo Campioni di Amicizia
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Dal nostro inviato sul campo di gioco 

Torneo 

2008-2010

FINALE CAMPIONI DI AMICIZIA

Esordienti Blu2 –Esordienti Verde  6 –3 

Torneo Campioni d'Amicizia 2021...una gran finale! Con le gare di oggi, 5 giugno, si è concluso il torneo Campioni di Amicizia 2021 per la

categoria esordienti 2008/2010. Un torneo come non mai entusiasmante, giocato da tutti i ragazzi con impegno e seguito con simpatia e calore

dal pubblico che anche oggi gremiva gli spalti! Per la finale primo e secondo posto, in una giornata dal cielo coperto e ventilata con un terreno di

gioco in ottime condizioni, sono scesi in campo, agli ordini dell'arbitro Antonio, gli Esordienti Blu2 e gli Esordienti Verdi. Al fischio d'inizio gli

Esordienti Blu2 partivano subito all'arrembaggio creando già al 1 minuto un pericolo per la porta avversaria con un tiro di Tommaso che

rasoiava il palo. Gli Esordienti Verdi non si demoralizzavano e, ridato ordine alla loro manovra, arrivavano nell'area avversaria dove il loro

attaccante dopo un contatto di gioco finiva a terra, alcuni gridavano al rigore ma l'arbitro, in buona posizione, giudicava l'azione regolare e

faceva proseguire. Sul capovolgimento di fronte ancora pericolose le punte dei Blu2 che dopo incessante pressing trovavano il gol del

vantaggio. Poco dopo l'8° a salvare, momentaneamente, il risultato era un intervento di Niccolò l'estremo difensore dei Blu2 che respingeva di

piede una conclusione a botta sicura di Lorenzo. La partita si faceva così interessante e avvincente, con conclusioni pericolose e

capovolgimenti di fronte continui e rapidissimi durante i quali le squadre si fronteggiano a viso aperto senza risparmiarsi fisicamente. Al

quattordicesimo un leggero infortunio di gioco accorreva a Marco attaccante dei Blu2 e l'arbitro era costretto a interrompere per un attimo la

gara che faceva riprendere appena sinceratosi che il giocatore era in grado di stare regolarmente in campo. Nell’ azione che nasceva alla

ripresa di gioco, lo stesso Marco, con una soluzione personale, portata avanti con caparbietà lungo la linea laterale fino alla fascia di fondo,

crossava al centro area per l'intervento di Tommaso che in scivolata ribadiva in rete per il 2 a 0. Ricordiamo che Marco era voluto scendere in

campo al fianco dei suoi compagni anche se dolorante per alcuni risentimenti fisici sofferti in questi giorni. Emanuele il portiere dei Verdi come

una diga si ergeva e toglieva in più occasioni la possibilità di aumentare il vantaggio agli avversari. I suoi compagni, intanto, non rinunciavano a

battersi su ogni pallone e al 18° con Cesare che tirava dalla grande distanza provavano ad accorciare le distanze ma a togliere loro la gioia del

gol arrivava, in volo plastico, il portiere Blu2 che poi incitava i compagni a non abbassare la guardia. A rete mancata, per la dura legge del

pallone, rete fatta! Infatti, proprio in chiusura di tempo Gabriele realizzava da posizione impossibile il momentaneo 3 a 0 e veniva applaudito

sportivamente da tutti. Poco dopo, il doppio fischio dell'arbitro mandava le squadre negli spogliatoi per il meritato riposo. Nell'intervallo Mr

Riccardo dava ai suoi ragazzi indicazioni precise per arginare gli avversari e credere in una rimonta ancora possibile vista la qualità del gioco

espressa nel primo tempo anche se il risultato suonava, bugiardo, più pesante. Tornati in campo i Verdi facevano tesoro delle istruzioni ricevute

e dopo pochi secondi si rendevano subito pericolosi accorciando le distanze con un tiro dall'interno dell'area su passaggio diretto e preciso nato

da un corner, nulla poteva in questo caso Niccolò che veniva così battuto per la prima volta. A questo punto si aveva la coriacea reazione degli

Esordienti Blu2 che spostavano in baricentro della squadra in avanti. Da questa reazione su un capovolgimento di fronte arrivava il 4 a 1 dopo

una lunga azione personale di un inarrestabile Gabriele. Per i Verdi, Lorenzo sul cambio di fronte non riusciva a raggiungere una palla veloce e

sporca che si spegneva a fondo campo. Subito dopo, altra occasione per la squadra dei Verdi, una punizione dal limite impegnava il portiere blu

che si ripeteva sulla ribattuta e salvava la porta. Mr Roberto era costretto a chiedere calma ai suoi che stavano perdendo lucidità sotto la

pressione dell'avversario. Sebbene in un momento di confusione arrivava il 5° gol per i Blu2. Il tempo scorreva inesorabile verso lo scadere e le

fasi di gioco successive al gol vedevano in campo gli attaccanti di entrambe le compagini mettere a dura prova i riflessi degli estremi difensori.

Esordienti Blu2  vincono il triangolare e si prendono 

il Primo posto

Arrivava così il gol di Cesare che scaricava il destro. Un gran tiro

rasoterra a fil di palo sul quale non arrivavano i guantoni del portiere

Blu2. Su un azione un po' confusa arrivava quindi un rigore per gli

Esordienti Verdi. Prima dell'esecuzione dell'estrema punizione il

portiere Blu, in qualità di capitano della squadra, chiedeva chiarimenti

all'arbitro che rimaneva fermo sulla sua decisione. Dal rigore, battuto

da Cesare, arrivava la rete del momentaneo 5 a 3. Entrambe le

squadre, provate dalla fatica, davano quanto rimaneva loro in corpo per

fare proprio il risultato ma a spuntarla ancora una volta erano i Blu2

che, dopo una azione corale e veloce, segnavano mettendo in

cassaforte la gara. I Verdi mai domi , quasi allo scadere, si riversavano

orgogliosi in attacco e si vedevano negare la gioia dell'ultima rete da

Niccolò. Poco dopo arrivava il triplice fischio dell'arbitro seguito

dall'esultanza dei Blu che sportivamente andavano a complimentarsi e

a salutare i loro amici Verdi. By Fabrizio F
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Trofeo Salvatore Marino
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