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Dagli inviati sui campi

CrisBianco  - CrisVerde  4  - 7

Primi Calci

In uno splendido pomeriggio primaverile si torna in campo più

grintosi che mai! Spalti gremiti, mascherine obbligatorie e tifosi

rigorosamente seduti al proprio posto. Puntuale il controllo del

green-pass all'entrata da parte dell'addetto Fabio Macera. È

stato l'arbitro José a moderare l'atteso match tra il Cris Bianco

di Mr Fabrizio e il Cris Verde di Mr Paolo. Il primo tempo è

dominato dai Verdi che concludono con doppietta di Battista.

Ma i Bianchi non si perdono d'animo e accorciano le distanze

con Catalano all'inizio del secondo tempo. Un via vai di gol

dell'una e dell'altra formazione regalano uno spettacolo

emozionante. Il round termina a favore dei Verdi con Moreno.

Il terzo tempo si apre con un calcio di rigore per fallo di mano

(assolutamente involontario) a favore dei Bianchi. Vaccari

para con destrezza il tiro di Giuseppini. Seguono altre

prodezze degli uni e degli altri ma il podio è dei Verdi. Ancora

una volta, però, a trionfare è l'amicizia. By Antonella

Fusco

Al sant'achille stadium si affrontano la compagine di casa e

il CRIS verde,cielo sereno,nove gradi e assenza di vento

permettono agli atleti di giocare in condizioni ideali..CRIS in

piena emergenza,alle già tante assenze si aggiunge in

extremis quella del numero 10 bianco verde mattia Battista

per un fastidio al flessore della coscia destra,mister Claudio

ha preferito non rischiarlo per il big match di sabato

prossimo.Inizio di partita equilibrato con occasioni da una

parte e dall'altra,al settimo minuto passa in vantaggio la

squadra di casa con il suo attaccante che sfrutta

un'incomprensione della difesa del Cris,i ragazzi di mister

Claudio non si scoraggiano e spinti dalle sue urla cercano

immediatamente con insistenza il gol del pareggio,prima

sfiorato da valentino con una stupenda punizione e poi

raggiunto con un gol da bomber nato di mattia personeni

che lascia rimbalzare il pallone per impattarlo al volo

mandandolo nell'angolino opposto lasciando senza scampo

il portiere avversario.Finisce 1-1 il primo tempo..Secondo

tempo che inizia con qualche minuto di ritardo per

permettere i soccorsi ad un operaio caduto da

un'impalcatura di un cantiere limitrofo spaventatosi per un

urlo di mister Claudio.Secondo tempo sulla stessa riga del

primo,dopo una fase equilibrata il sant'achille trova il

vantaggio con un contropiede fulmineo..i bianco verdi

ancora una volta non si abbattono e sugli avversari si

scatena il ciclone personeni che con un contropiede

devastante e una conclusione da fuori area ribalta il

match,il secondo tempo finisce 2-1 per il Cris..Inizia il terzo

e ultimo tempo con il Cris in controllo della partita,al settimo

minuto contropiede di Valentino,arriva a tu per tu con il

portiere e scaglia un potente tiro che viene ribattuto ma

sulla respinta è implacabile e mette dentro la palla dell'uno

a zero..il sant'achille prova subito a pareggiare ma ne

approfittano gli ospiti che con un assist di Baiocco e gol di

basciani con un sinistro radente chiudono la partita senza

poi subire gol,grande merito alla straordinaria prova

difensiva di Niccolò e Pietro che proteggono la loro porta

meglio di un vaccino Pfizer..Finisce 3-1 per il Cris,bravi

tutti,i nostri,gli avversari e il pubblico presente, un'ora di

vero sport.. By Umberto Basciani

Piccoli Amici
CrisVerde   - Sant’Achille  3  - 1

CrisBlu Primi Calci  - Cris Blu Piccoli Amici  X

Partita amichevole ma una sfida ad alta carica emotiva, un

inedito super derby, due generazioni a confronto, figli che

sfidano i genitori, passati ormai al ruolo di dirigenti e tecnici.

Per la prima volta, mr Massimo sulla panchina dei primi Calci

blu (PCB), mr Lorenzo e Gianpio dei piccoli amici blu (PAB)

incontrano i giovanissimi Claudio, Leonardo e Samuel che

hanno promesso grande spettacolo. Partita subito frizzante,

con un dribbling perfetto di Claudio che viene fermato da

Francesco R al limite dell’area. Con un gran gioco, Leo porta in

vantaggio i PCB, ma Matias con una partenza da centrocampo

ristabilisce l’equilibrio. Una paratona alla spiderman di

Giovanni esalta il pubblico, mentre sul lato opposto Samuel e

Paolo non fanno entrare nessuno, resistendo alle incursioni di

Tommaso, Matias, Leone e Claudio. Con l’ingresso di

Francesco M la squadra riparte all’attacco, e Leo segna

ancora, ma Matias con una doppietta porta in vantaggio la

squadra. Filippo e Damiano chiudono dietro, Claudio fa girare

palla, ma Domenico, Paolo e Samuel non lasciano spazio,

spingono da dietro e lanciano Francesco e Leo che segna

prima con una punizione elegante e poi ancora su azione. Nel

finale gol di Tommaso, che può finalmente esultare dopo il gol

annullato. Il Risultato finale non poteva essere migliore, un

pareggio al termine di una partita equilibrata. Grazie ai mr e

grazie a tutti i nostri ragazzi! By Giulia S.
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Pulcini

Esordienti

Pulcini Anspi
Cris - San Girolamo   6  -3

Cris Bianco  - CrisBlu      5  - 3

Riparte l'avventura del Gs Cris, dopo la sosta forzata e riparte in casa. Svicolando tra quarantene cautelari sono 9 i

convocati per l'incontro con il San Girolamo. De Luca, Rinaldi, Ciocca, Caranci, Botili, Buccilli, Marino, Maputo, Quinzi.

Inizia la partita a ritmi non elevati, nonostante gli allenamenti, la partita è un'altra cosa ed i ragazzi ne risentono. Il Cris

mantiene il predominio del gioco,ma finalizzato male fino a quando sul finire del primo tempo Buccilli su punizione la

sblocca. Da quel momento i ragazzi iniziano a giocare cme sanno e nel secondo tempo travolgono gli avversari

chiudendo sul 6-0. Il terzo tempo un po' di rilassatezza permette agli avversari di rientrare in partita e di mettere

qualche brivido alla squadra di casa. Finisce 6-3 con 3 gol di Quinzi, 2 di Buccilli ed 1 di Marino.Forza Gs

Cris🟢⚪Mr. Pino - Mr. Emiliano

Dopo l’arrivederci di Mr Riccardo per il momento, rientra di forza
nelle file del CRIS , con il suo sorriso , la sua imprevedibilità degli
schemi di gioco, il motivatore di tutti i tempi, colui che non molla
mai, freddo nelle emozioni, ma quanto mai caricato dalla nuova
avventura……………………………………….………………………………………………

MR ANTONIOOOOOOOOOOOOOOO

Dopo le feste e lo stop al campionato per qualche settimana si riprende con una bellissima partita il derby Cris Bianco-

Cris Blu, terminata 5-3. Gara giocata benissimo da tutti i ragazzi che hanno messo in campo tutto e con qualità

incredibile. Da fuori campo si nota la crescita dei nostri giocatori (ne potrei citare 3/4 che hanno fatto cose incredibili,

ma non sarebbe giusto!) sia a livello tecnico che di mentalità e mi permetto di fare un applauso ai Mister per il lavoro

svolto. La gara la vince il Cris Bianco che per due tempi mostra un gioco più ampio e una panchina più lunga che

permette a Mister Emiliano una rotazione migliore e di esprimere quel palleggio che ne contraddistingue il gioco. Il Cris

Blu un pò rimaneggiato, con all’inizio un solo cambio in panchina, non permette a Mister Roberto tante “opzioni” come

dice Mourinho, ma come al solito mette i ragazzi in campo perfettamente, cercando di chiudere gli spazi e di ripartire

velocemente in attacco. Ma alla fine mi viene in mente una sola fondamentale constatazione al di là della partita: “oggi

comunque vince il Cris”! Un saluto dal vostro inviato! By Andrea Casentini
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E’ il tuo primo anno al Cris, che ne pensi? Come ti trovi nelle partite?

bene sono molto belle

Datti un voto da 1 a 10 e spiega perchè

6 perché sono stato un po’ più bravo del solito

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

mi trovo bene anche se mr Claudio grida un po'

Gli allenamenti sono divertenti o noiosi , leggeri o faticosi?

Quale ruolo ti piace di più?

divertenti!! attaccante

By Mr Fabrizio

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 Michele T.
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mi piacciono molto perché ci sta sempre un ammasso di gente attorno alla palla e mi diverte

7 perché non sono andato molto bene ma a un certo punto ho intercettato 
la palla bene

mi trovo bene con tutti i mister, anche se mr Fabrizio grida un po'

Quale ruolo ti piace di più?

super divertenti!

centrocampista

Dimmi 
un po’?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Pietro T.

Hai un esercizio prefetito? un compagno di squadra? un Mr?

esercizio rubabandiera, compagno mattia b. Mr Lorenzo

Hai un esercizio prefetito? un compagno di squadra? un Mr?

mondialito, compagno Niccolò, mr Gianpio e Mr Massimo

By Mr Fabrizio

E’ il tuo primo anno al Cris, che ne pensi? Come ti trovi nelle partite?

EDIZIONE DEL 06/02/2022 N°6    Pag. 4 di 6

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

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

B U O N  C O M P L E A N N O
d a l  0 1 / 0 1  a l  2 8 / 0 2

EDIZIONE DEL 06/02/2022 N°6    Pag. 6 di 6


