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Dagli inviati sui campi
Piccoli Amici

CrisBlu   - CrisVerde  1 - 7CrisBlu - Cris Verde  1  - 2

Cari amici del pallone

che leggete queste rime

perdonate l’intrusione

ma pensavo, sulle prime:

una forma innovativa

potrà dare movimento

alla cronaca sportiva

di uno strepitoso evento.

Altro sabato di sole,

altro derby mozzafiato,

spalti pieni, niente scuole

e lo spasso è assicurato!

Al fischietto, intransigente,

ecco l’arbitro Romito

(sangue buono, sai, non mente)

sbriga pratiche di rito:

chiama in campo i titolari

del Cris Verde e del Cris Blu

chi fa dispari chi pari

ora non si scherza più.

Primo calcio: che abbia inizio

questo incontro da vedere!

Parte subito un servizio

di Battista il cannoniere.

Mister Paolo sguinzaglia

la migliore formazione:

c’è Quarin che dà battaglia

(un ritorno da leone!);

alla porta, Stefanucci

fa prodezze da rivista;

non è in cerca di mezzucci

Leo Guerra rigorista;

anche Vaccari si spende

in difesa dagli smacchi

e Moreno passa e prende

con la testa e con i tacchi.

Mister Max, a parer mio,

ha studiato proprio tutto

col suo vice Mister Pio

ogni seme ha messo a frutto.

Paolino gran portiere,

Marinelli niente male,

Cammarota bombardiere,

una squadra da mondiale!

Moriccioni va anche a segno

a dispetto di papà

che 1 volta paga pegno

però 7 esulterà.

Cari amici anche stavolta

a trionfare è l’allegria

che sia inchino o giravolta

si rinnovi la magia

che incorona senza vinti

che ci fa tornar bambini

persi dentro i labirinti

dove gli ultimi son primi.

By Simona Mancini

Primi Calci

Gli spalti sono gremiti fino all’ultimo posto, quella di oggi non è una 

partita qualunque, è il Derby!

I Cris Blu sfidano i fratelli Verdi in una gara piena di tensione che si 

capisce anche dal nervosismo sulle facce tese dei giocatori.

Inizia la gara con i Blu subito in attacco che tentano, senza esito, di 

sfruttare la superiorità numerica per la momentanea assenza di 

uno dei giocatori dei Cris Verdi.

Mattia Personenni si vede parare dal bravo portiere Giovanni un 

gran tiro dopo una serie di portentosi dribbling.

Gooool... Mattia Battista insacca l’incolpevole Giovanni con un tiro 

incrociato grazie al passaggio di  di Mattia Personeni. Minuto 8: 

uno a zero, nonostante l’inferiorità numerica.
Al 12° ancora Personenni che si vede negare il goal dal palo con 

Leone Armellin ormai battuto.

Fine primo tempo  - Cris blu 0 – Cris Verde 1

Inizia il secondo tempo.

Minuto 3 … Goooool!

Contropiede micidiale dopo un gran rinvio di Leone Armellin, segna 

Matias Gonzales con l’appoggio di Tommaso Mezzani, freddo 

davanti allo sfortunato portiere dei Verdi che si deve arrendere al 

cecchino dei Cris Blu che non delude MAI!

Partita in stallo, ma gioia per gli amanti del calcio: contrasti, cross, 

tiri e parate scaldano i cuori dei tifosi sugli spalti.

Gol ancora per i blu allo scadere del secondo tempo, grazie ad una 

palla recuperata dalla difesa dei blu da Filippo e Giorgio. 

Fine secondo tempo  - Cris Blu 2 – Cris Verde 0

Passaggio da fallo laterale di Leone Armellin per Matias Gonzales 

che con assist millimetrico mette Tommaso davanti al portiere … 

fuori di poco con un missile terra-aria.

Terzo tempo.

Inizia con i blu in attacco, ma di contropiede, è ancora Goool di 

Personenni che con un colpo di biliardo insacca sotto le gambe di 

tre difensori.

I blu in attacco con tutta la voglia di recuperare, ma i Verdi non si 

tirano indietro e ancora in contropiede segna Personenni dopo la 

parata del portiere Mezzani. I blu non ci stanno e continuano ad 

attaccare, ma la difesa dei Verdi con Basciani, Bormetti e Taverna 

sembra invalicabile. A 5 minuti dalla fine Matias segna ancora con 

un gol da calcio d’angolo. Ultimi minuti da brivido, il palo nega il gol 

a Mezzani generando un contropiede per i Verdi che Armellin (in 

porta) riesce a bloccare con un’ottima uscita su Battista.  

Finale incredibile, proprio da derby Romano. Complimenti all’arbitro 

Lorenzo M. che ha saputo interpretare il ruolo in maniera perfetta!!  

Finale terzo tempo Cris Blu 1 - Cris Verdi 2

By Federica mamma Leone
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2 7

Pulcini

Esordienti Anspi

S.A:Merici - CrisBlu      6 - 3

Pronti via!! Esordio stagionale per Mr Antonio con gli esordienti nel torneo anspi, squadra decimata con molti innesti del 2010.Mr

Pietro schiera una formazione abbastanza equilibrata, portiere Classetti, in difesa un duo inedito Di Lonardo-Liotti, centrocampo

con Montanarini e Vincenzini, avanti Pupino e Cassone.Il Santos si presenta subito come squadra rocciosa e non disposta ad

accettare i fraseggi del Cris e si porta in vantaggio. Pareggio del Cris con un bel gol di Diego: il Santos non molla e passa in

vantaggio, mr Pietro e mr Antonio con una mossa strategica avanzano Liotti sulla fascia e mettono Grassi in difesa...la costanza

dei nostri nel pressare ed attaccare porta alla meritata vittoria, dopo azioni caparbie sulle fasce di Pupino e Liotti ed i tap-in di

Iacoi e Cassone. Vittoria meritata per una squadra inventata all'ultimo momento. Bravi mr Pietro e mr Antonio, fantastici i ragazzi

Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci.” Inizio l’articolo con una citazione di uno

dei più grandi sportivi di sempre (almeno per me) Michael Jordan. La partita tra SAM vs Cris Blu è finita 6-3 ma non

rispecchia al 100% quello che si è visto sul campo. Il primo tempo sembrava di vedere il remake del film “Rocky 4”,

solo che al posto di Stallone come protagonista c’era il nostro numero 1 Thomas! Non credo di aver mai visto un

portiere essere preso a “pallonate” come è successo ieri, ma la cosa incredibile è stata che, invece di nascondersi

dietro la rete, è rimasto sempre in piedi con il suo solito sorriso. Il secondo tempo siamo andati un po’ meglio cercando

di allentare la pressione e giocare un po’ più alti e finalmente …. tirare in porta. La partita sembrava volgere al termine,

ma Mister Emiliano, con un’intuizione alla Guardiola, decide di stravolgere l’assetto tattico e mette in campo nel terzo

tempo un FANTASTICO tridente stretto e due difensori larghi sulla riga di centrocampo. Qui parte la “svolta” e

riprendendo la citazione iniziale… “ci abbiamo provato” e per poco non pareggiamo. Già! qualcuno obbietterà dicendo

che abbiamo perso 6-3 ma sul 4-3 eravamo ad un centimetro dal riprendere la gara. Ma chi ha giocato a calcio (come il

sottoscritto) sa bene che chi osa e ci prova rischia, e il SAM ha sfruttato bene la situazione. Bravissimi tutti i nostri

ragazzi che si sono aiutati in campo e hanno dato il massimo. Non pensiamo alla sconfitta, ma prendiamo quello che di

buono ci ha lasciato un terzo tempo incredibile e un portiere Super! Un saluto dal vostro inviato

S. A. Merici   - CrisBianvo 9 - 5

Primi Calci

Il Cris Bianco si trova ad affrontare fuori casa la squadra del S. Angela Merici. I nostri, memori della partita di andata,

iniziano il match un pó timorosi, ma già dopo qualche minuto di gioco la tensione si riduce e le due squadre si

affrontano a viso aperto. I padroni di casa iniziano bene segnando 2 gol nei primi 10 minuti, i Bianchi accorciano le

distanze con un bel gol di Giuseppini. La partita sempre più avvincente vede susseguirsi azioni da una parte e

dall’altra, i padroni di casa un pó più determinati sotto porta finalizzano più azioni e più gol. I Bianchi non si tirano

indietro e con determinazione mettono a segno altri gol e bel gioco. La partita termina 9 a 5 per la squadra del S.

Angela Merici. Alla fine si festeggia con merendine ed il sorriso di tutti i genitori presenti. Per gli appassionati delle

statistiche, i nostri sono andati 3 volte in gol con Giuseppini e poi con Tagliaferri e Taverna.

Cris - Santos   3  - 2
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E’ il tuo primo anno al Cris, che ne pensi? Come ti trovi nelle partite?

il mio primo anno a Cris mi è piaciuto molto, nelle partite mi diverto tantissimo

Datti un voto da 1 a 10 e spiega perchè

voto 10, perché ho conosciuto tanti nuovi amici e si gioca tanto

Ti trovi bene con la tua squadra? Ed i Mr?
si mi trovo molto bene con la squadra e anche con i mister che sono tutti 
molto simpatici.

Gli allenamenti sono divertenti o noiosi , leggeri o faticosi?

Quale ruolo ti piace di più?
gli allenamenti sono molto divertenti e leggeri. a me piace molto fare il 
portiere, l'ho scoperto da poco

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 Alessandro M.
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Si, sono molto contento di passare ai Pulcini il prossimo anno

Mi do 8.5

Mi trovo davvero benissimo sia con la squadra sia con i mister

Quale ruolo ti piace di più?

Gli allenamenti sono divertenti e non troppo pesanti.

Il ruolo che preferisco è attaccante destro

Dimmi 
un po’?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Gabriele Z.

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

gli esercizi mi piacciono tutti, il mio compagno preferito è Matteo, il 
mister preferito è Fabrizio

Hai un esercizio prefetito? un compagno di squadra? un Mr?
Il mio esercizio preferito è quello delle statuine; il compagno che preferisco è 
sicuramente Gabriele Battista ma sono molto contento anche di aver ritrovato 
Federico Pineschi e Matteo Russo. Il mio mister preferito è  mr. Paolo!!! By Mr Fabrizio

E’ il tuo ultimo anno in questa categoria , sei pronto a passare ai Pulcini e 

raggiungere i tuoi amici?
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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

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
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