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Dagli inviati sui campi
CrisBianco  - CrisBlu 5   - 3

SAM89   - CrisVerde     1 - 2

Sotto un cielo carta da zucchero, reso fiabesco da qualche benevola lama di sole nel freddo che

avvolge gli spalti gremiti, alle 14.15 si ode il fischio d’inizio dell’attesissimo derby Cris Bianco –

Cris Blu. Le ombre dei piccoli campioni si allungano, giganti, su un campo da giornate epiche. Si

parte con il Cris Bianco di Mr Fabrizio spinto dai venti dell’Aniene e con il Cris Blu di Mr

Massimo (per l’occasione sostituito dai Mr Lorenzo e Gianpio) sotto l’ala protettrice della chiesa.

Il peso lieve della leadership è sul braccio di Giorgia per i bianchi e Giacomo per i blu: sono loro i

capitani di giornata. Al 1’ minuto è già goal, nato da una mischia in area piccola a favore dei

bianchi, che raddoppiano al 3’ dopo una splendida discesa sulla fascia destra coronata da una staffilata secca

ad incrociare. Al 7’ un tiro dal vertice dell’area sembra velleitario, ma un generoso intervento difensivo devia la

traiettoria, ed è 3-0. Al 9’ la punizione maledetta di Leonardo avrebbe meritato miglior sorte, ma il palo nega il

possibile 3-1 ai blu, che continuano a lottare. Con la fine del primo tempo se ne va l’ultimo sprazzo di sole, ma

sono i sentimenti forti che scaldano i protagonisti della giornata. Al 2’ minuto del secondo tempo un formidabile

tiro da centrocampo porta il risultato sul 3-1 ed è chiaro che i blu non hanno alcuna intenzione di stare a

guardare. Ma già al 4’ su un rinvio corto si avventa el buitre dei blu che in scivolata riporta a 3 le lunghezze: 4-

1. Al 5’ sembra tutto fatto per il 5-1 ma un intervento prodigioso del capitano dei blu nega il goal ai bianchi. Ed i

blu riprendono quota al 12’, accorciando le lunghezze a seguito di una mischia in area piccola. Due minuti

dopo sono ancora i blu ad andare in goal dopo una carambola di una palla velenosissima magistralmente

scagliata da calcio d’angolo: 4-3.Il terzo tempo inizia con il batticuore: le due squadre sono a un’incollatura. Gli

schemi iniziano a saltare e gli animi palpitano tambureggianti. Al 2’ un caparbio contropiede termina con una

conclusione in scivolata che regala ai bianchi il 5-3. Al 5’ una gran botta dei bianchi fa tremare il palo dei blu,

che rispondo poco dopo con un incrocio dei pali preso direttamente da calcio d’angolo. Il triplice fischio segna

la fine di una partita magnifica, bella e combattuta, ove tutti han ben figurato, in una giornata da leoni e da orsi

polari. By Luca Benedetti

Prima trasferta vera e propria per il Cris Verde, che sabato 11 dicembre 2021 è sceso sul campo del

SAM89, il team del S. Alberto Magno, per una sfida di alta classifica tra le prime due forze del torneo.

Giornata gelida con clima nord-europeo, condizionata da un vento freddo e intenso, che comunque non

ha condizionato l’affluenza sugli spalti anche da parte del nutrito gruppo di supporters di entrambe le

squadre (mamme, papà, nonni), praticamente irriconoscibili in quanto imbacuccati come una

spedizione di ricercatori in Antartide. Il vostro cronista ha persino udito espressioni di giubilo da alcuni

genitori, felici per una volta di indossare le mascherine fin sopra al naso! Nonostante il vento gelido, i

giovani virgulti del Cris Verde agli ordini di Mr. Paolo, oggi supportato anche da Mr. Francesco, erano

frementi e, come sempre, carichi e pronti a dar battaglia in campo. La fotografa ufficiale Federica Ternullo, non ha fatto mancare i suoi preziosi

scatti della giornata. Di seguito, è proprio il caso di dirlo, la “fredda” cronaca: il primo tempo parte sostanzialmente in equilibrio e dopo alcuni

affondi del SAM89, i ragazzi del Cris riescono ad affondare numerosi attacchi, creando diverse azioni da gol. Purtroppo, complice forse il freddo

dei primi minuti, i nostri attaccanti non riescono a trovare la via del gol. Sul finale di tempo punizione per il SAM89 e grande parata del portiere

Tommaso Ghilardi che lascia inviolata la porta: il tempo si chiude sullo 0-0. Anche il secondo tempo è caratterizzato da un sostanziale equilibrio

che viene rotto solamente da un grande gol di Stefano Macera su assist al bacio di Luca Quarin. Purtroppo, sull’ultimo secondo di un

“interminabile” recupero, il SAM89 acciuffa il pari: 1-1. Inizia il terzo tempo ed entrambe le squadre sono intenzionate a portare a casa la

vittoria. Anche quest’ultima frazione è molto equilibrata, segno di una partita intensa e combattutissima. Da segnalare che nel giro di un minuto i

nostri prendono prima un palo con Battista e subito dopo una traversa con Stefanucci (sfiorato eurogol!). Ma la fortuna aiuta gli audaci: i nostri

beniamini tessono un’ azione da manuale con un fraseggio stretto, stile Barcellona dei bei tempi, tra Leo Guerra che imposta, Luca Quarin che

crossa e Gabriele Battista che gonfia la rete e si conferma sempre più capocannoniere del torneo!! Triplice fischio e il Cris vince per 2:1 al

termine di una gara tiratissima ed equilibrata. Onore ai vinti, il SAM89 si conferma davvero un’ottima squadra. Al termine della gara i ragazzi

tornano festanti dai loro “genitori-esquimesi” che si affrettano a rivestirli di tutto punto dopo essersi complimentati per la bella partita. In

conclusione, vorrei citare le recenti parole di un famoso allenatore portoghese di Setubal: “Mi piace di più vincere così, di misura, che vincere 5-

0. Questa è la vittoria di un gruppo unito”. E i ragazzi del Cris Verde sono proprio questo, un gruppo fantastico, umile e unito. Avanti così!

By Pietro Pietrafesa

http://www.gscris.it/
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CrisBlu   – CrisVerde   7  - 7 
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E finalmente eccoci al derby tanto atteso....15,30 tutti puntuali al campo. Ma il tempo sembra giocarci un brutto scherzo

poco prima del calcio d'inizio tuoni pioggia battente e grandine....si rinvia? Certo che no, il cielo si apre e si parte, fischio

d'inizio e il Cris Verde parte a razzo subito in gol, ma i cugini non ci stanno e si portano sull'1-1.Ma il C.V. sembra avere

una marcia in più e con un 1 2 3 si porta sul 4-1.Di nuovo il C.B. si rimbocca le maniche e con due affondi vincenti

accorcia le distanze 4-3.Poco prima della fine primo tempo un altro centro dei Verdi e uno dei blu e si va al riposo con il

risultato di 5-4 per il Cris Verde. Si riparte, i blu non ci stanno proprio a perdere, si battono con tutte le forze e

guadagnano una buona punizione che va però alta di poco. Con un uno due di Lorenzo ed Antonio i blu si portano sul 7

a 5.A questo punto i verdi attaccano a pieno ritmo, prima accorciano e poi su angolo incornata vincente e siamo 7 a 7.I

due attaccanti Francesco ed Antonio dimostrano di essere veri bomber di razza deliziando il pubblico, ovviamente

supportati dai compagni che lottano su ogni pallone. Andrea e Matteo due mastini, Davide ed i gemelli instancabili.,

Triplice fischio e tutti a casa. Pareggio giusto e partita entusiasmante, bravi ragazzi. By Luigi Vellini

CrisVerde  - Orizzonte Sport   _  -_

Riposa il CrisBlu  

New Team  - CrisBianco _  -_

Partite rinviate per la categoria Pulcini

Derby negli esordienti
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Ti trovi bene con la tua squadra, se vorresti cambiare qualcosa?

mi trovo bene..non cambierei nulla

Qual'e' il tuo ruolo che preferisci svolgere in campo?

Ruolo prefetito è fare il difensore

Come e' nata la tua passione per il calcio?

Ho visto mio fratello e mi e' piaciuto il calcio

L'emozione piu' grande che ti ha dato oggi la partita?

Il primo goal dove io gli ho passato la palla

By Alessia Tontoranelli

L’intervista del nostro CRIStanzo a Paolo B. per il Cris Blu
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Dimmi 
un po’?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Giorgia P. per il Cris Bianco

Datti un voto da 1 a 10 sulla tua performance di oggi e spiega 

perche'...

9 perche ho svolto tutti i ruoli

By Alessia Tontoranelli

Ti trovi bene con la tua squadra, se vorresti cambiare qualcosa?

mi trovo bene...e non voglio cambiare nulla

Qual'e' il tuo ruolo che preferisci svolgere in campo?

Attaccante...il mister non mi ci mette mai

Come e' nata la tua passione per il calcio?

Perche, vorrei diventare Ronaldo

L'emozione piu' grande che ti ha dato oggi la partita?

Vedere una squadra unita

Datti un voto da 1 a 10 sulla tua performance di oggi e spiega 

perche'...

10 perche' mi sono divertito

EDIZIONE DEL 11/12/2021 N°4    Pag. 4 di 7

http://www.gscris.it/


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

7

PARTECIPA CON NOI ALLA CREAZIONE 
DEL GIORNALINO !!!!

INVENTA UN GIOCO PER I 
TUOI COMPAGNI

RACCONTA LA TUA 
BARZELLETTA

GS Cris World Record

Vola sul sito e dicci 

per la partita

Del campionato 2007 

2008 fascia 97/98 alla 

14ma giornata  del 

Cris Verde

Contro chi ha giocato? 

ed il risultato finale?

Chi ha il record 
categoria pulcini per 

N° palleggi consecutivi 
con un rotolo di carta 

igienica?
Quanti palleggi ed in

che tempo?
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Il collage della giornata
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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 / 1 2  a l  3 1 / 1 2

Alessi Domenico 01/12/14
Benedetti Giacomo 04/12/14
Ventura Michele 19/12/14
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