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1° giornata del Torneo 

Campioni di Amicizia

Classifica

Torneo 

2015-2016

Entrambe le squadre del Cris

conquistano i primi 3 punti in palio

e si trovano in testa alla classifica,

ma è subito derby nella prossima

partita. Il Sam89 fermo per riposo

questo sabato. Il S. Achille ed il

S.A. Merici, solo per ora sono

sulla parte bassa della classifica,

ma hanno tutto il tempo per

dimostrare il loro valore

Finalmente dopo 2 anni inizia di nuovo il Torneo Campioni di Amicizia, ad onor del vero, nella stagione

2019/20 abbiamo dovuto interromperlo per il Covid19. Lo scorso anno, anche se non è stato possibile

organizzarlo con le altre parrocchie , abbiamo eseguito un bellissimo torneo con tutti i nostri ragazzi.

Siamo alla stagione 2021/2022, le regole permettono nuovamente di stare un po’ più insieme, con i dovuti

accorgimenti, per cui, con tanta volontà ed attenzione, si riparte con la partecipazione tra le varie categorie

di 5 squadre per la categoria Piccoli Amici ( 2015/2016) , 6 squadre per la categoria Primi Calci

(2013/2014), 10 squadre per la categoria Pulcini (2011/2012) e 6 squadre categoria esordienti (2009/2010)

per un totale di oltre 400 bimbi partecipanti.

La giornata odierna vede l’inizio del campionato dei Piccoli Amici, le squadre del Cris denominate Verde e

Blu hanno affrontato rispettivamente la loro prima partita in casa e fuori casa, i Verdi contro il S. Achille, i

Blu contro il S.A. Merici.

Ho avuto la possibilità di condurre l’ arbitraggio del Cris Verde ed ogni volta è un piacere poter vedere le

emozioni, la concentrazione di alcuni e lo spiazzamento di altri, ascoltare le domande sulle varie decisioni,

sentire il portiere dire al Mr che si sta annoiando , perché non gli arriva la palla……

La categoria piccoli è l espressione più bella di questo Sport, sono corretti, gentili tra loro, i loro abbracci

dopo i gol, sentirli complimentarsi tra di loro, il loro correre avanti e indietro su tutto il campo, quelle

ammucchiate intorno ad una povera palla, è quel carburante che spinge Mr e genitori ad accompagnarli

agli allenamenti e alle partite, perché, che vincano o perdano, sono FELICI!!!

By Mr Fabrizio
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La cronaca della 1° giornata

Tempo sereno umidità leggera, ecco a voi la prima

partita ufficiale per i piccoli amici verdi contro il S.

Achille. Primo tempo, dopo essere andati

inizialmente sotto di un bel gol del S.Achille, i piccoli

amici verdi sono riusciti a pareggiare grazie una bella

azione di squadra partita dinamica e divertente. Nel

secondo tempo I piccoli amici verdi si riversano in

attacco e segnano due gol con delle belle azioni

corali e andando quindi in vantaggio per 2-1, ma il

S.Achille non molla e nell’ultimo tempo potrebbe

pareggiare il risultato in caso di vittoria. Ed ecco che

nel terzo tempo Il S.Achille parte a mille trovando il

gol nei primi minuti, ma i piccoli amici verdi grazie ad

azioni corali di squadra riescono a ribaltare il risultato

con due gol e la partita termina quindi per 3-1.

Michele Personeni
Armellini Leone

Cunza Duenas Alessio

Gonzales Oliver Matias

Mezzani Tommaso

Panzieri Giorgio

Penta Giovanni Xuan

Peretti Claudio

Rende Filippo

Russo Claudio

Russo Pietro

CrisVerde –S. Achille  3  -1 S. A Merici –CrisBlu  0  -3 

Baiocco Valentino

Basciani Mattia

Battista Mattia

Bormetti Niccolò

Cerva Alessandro

Moriccioni Gabriele

Mulieri Leonardo

Parrotta Adriano

Personeni Mattia

Taverna Pietro

Prende il via il torneo dell’amicizia, Dopo il mercato

estivo che ha portato grandi novità in casa Cris. In

panchina esordio per i due mister Lorenzo e GianPio,

vero colpo di mercato. Schierano una squadra

offensiva, con il capitano González, il velocissimo

Claudio, il tattico Giovanni, a Difendere i pali

Tommaso detto “Giggio” e alla loro partita d’esordio

Leone e il giovanissimo Filippo. Molto organizzata e

ben disposta in campo anche la squadra di S. Angela

Merici, che cerca di contenere le continue incursioni

del capitano che oggi è incontenibile. Il Cris passa

subito in vantaggio con un goal del capitano, con

ottimo gioco di squadra. Claudio sfortunato dopo una

azione incredibile colpisce il palo, Ma è la giornata

fortunata per i nostri mister, In pochi minuti raddoppia

Mathias e segna addirittura il terzo goal. Mentre in

difesa grandi prodezze del portiere Tommy. Nel

secondo tempo esordio anche per i gemelli Russo

“Derrik” Claudio R. e Pietro che supportano la difesa

e fanno girare bene la palla. Gioco molto fluido con

scambi vincenti che portano in goal Tommaso su

passaggio di Claudio e ancora Mathias. È ancora il

palo a negare a Claudio il goal, è una incredibile

parata del portiere. Filippo e Leone a tutto campo

bloccano le ripartenze e lanciano i compagni.

Notevole performance del portiere Giovanni che si

tuffa e prende tutto con l’agilità di spiderman! Il tutto

ben supportato da una tifoseria delle grandi

occasioni. Mister soddisfatti, squadra incisiva che

porta a casa i tre punti. By Giulia S.

http://www.gscris.it/


E’ stata la tua prima partita di campionato, eri emozionato?

ero molto emozionato e non vedevo l'ora che la partita iniziasse

Datti un voto da 1 a 10 e spiega perchè

7-non ho segnato ma ho lottato in difesa per recuperare la palla 
e ho parato il rigore.

Ti trovi bene con la tua squadra? Ed i Mr?

si mi trovo benissimo,vengo sempre volentieri agli allenamenti 
e alle  partite.

Gli allenamenti sono divertenti o noiosi , leggeri o faticosi?

Quale ruolo ti piace di più?

gli allenamenti sono sempre divertenti e mi piace stare in difesa e recuperare palloni.
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By Mr
Fabrizio

E’ stata la tua prima partita di campionato, eri emozionato?

Datti un voto da 1 a 10 e spiega perchè

Ti trovi bene con la tua squadra? Ed i Mr?

Gli allenamenti sono divertenti o noiosi , leggeri o faticosi?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Leone A.

By Mr
Fabrizio
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si.

9 perché sono stato bravo, passo sempre la palla ai miei amici e ho passato la palla a 
Matias che poi ha fatto goal.

mi trovo bene con tutti.

Quale ruolo ti piace di più?

gli allenamenti sono divertenti e  un po’ faticosi ma mi diverto tanto.

mi piace fare il centrocampista

Dimmi 
un po’?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Mattia B.

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

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/


EDIZIONE DEL 20/11/2021 N°1 Pag. 5 di 6

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 1  a l  3 0 / 1 1

Battista Mattia 02/11/15

Marinelli Pietro 07/11/14

Rende Filippo 11/11/16

Pilieci Leonardo 23/11/14

Bormetti Niccolò 25/11/15

Pietrafesa Alessandro 25/11/13

Taverna Michele 28/11/13
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