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Oggi si gioca Cris blu vs Cris Verdi derby della capitale! Numerose defezioni tra i blu. Partita sentitissima e i Verdi

vanno subito in vantaggio con Mattia. Capovolgimento di fronte e un Matias in gran forma è stato di grazia trascina la

squadra grazie alle azioni corali dei compagni alla vittoria del primo tempo. Nel secondo tempo numerose azioni e

cambi di fronte, arbitraggio equilibrato e squadre che si studiano fanno da scenario ad una partita corretta. Il secondo

tempo si chiude con una gran parata di Giovanni il Cris blu in vantaggio. Il terzo tempo è molto equilibrato e si chiude

con il vantaggio siglato da Tommaso solo sul finale! Sulla carta vincono i blu ma a vincere è l’amicizia! Il terzo tempo

regala a tutti una merenda in compagnia tra chiacchiere e risate

CrisBlu   - Cris Verde  3  - 0

By Michele Panzieri

Piccoli Amici

Alla Casal de Pazzi arena va di scena il derby tra Cris verde e Cris blu, partita di alta classifica con i verdi ancora

imbattuti e i blu con una sola sconfitta rimediata proprio ad opera dei cugini nella stracittadina di sabato scorso..

Pubblico delle grandi occasioni per il big match di giornata e inizio di partita subito vivace con occasioni da una parte

e dall'altra,a sbloccare la partita è il Cris verde con Mattia Basciani bravo a impattare con il sinistro una palla vagante

in area avversaria..I blu di mister Gianpio non si abbattono e reagiscono subito arrivando al pareggio con un

contropiede di Matias che semina tutti gli avversari e mette la palla in rete con un preciso destro. Quando la partita

sembra ormai indirizzata verso la parità Claudio decide di confezionare un assist che è un cioccolatino solo da

scartare per bomber Matias che insacca con freddezza per il 2-1 finale. Secondo tempo che inizia con i verdi

all'attacco, sfiorano due volte il vantaggio ma la troppa voglia di segnare li porta a scoprirsi e con il Matias di oggi

proprio non si può, infatti il bomber dei blu recupera palla nella sua metà campo e parte dritto verso la porta, veloce e

impeccabile nel controllo della palla non lascia scampo all'incolpevole portiere avversario con un destro che si insacca

all'angolino.. I verdi provano a reagire ma il Cris blu oggi non fa sconti e da una rimessa laterale ben calciata da

Matias trovano il raddoppio con Tommaso che nonostante i 145 km percorsi e 70 contrasti fatti trova la lucidità per

stoppare la palla e calciarla con forza nell'angolino opposto. .Finisce così il secondo tempo. Terzo tempo che inizia

all'insegna dell'equilibrio, rotto ancora una volta da Matias che segna la sua quarta rete di giornata con un destro

chirurgico,1 a 0 per i blu che si chiudono in trincea per portare a casa anche il terzo tempo. Con orgoglio i verdi

provano a raggiungere il pareggio, ma Giovanni non ne vuole sapere di farsi superare e sia in porta che in difesa è

sempre attento e reattivo, ogni palla contesa è la sua, ogni contrasto è vinto, un muro insuperabile quest'oggi per i

suoi avversari, questo permette alla sua squadra di arrivare al raddoppio con un altro gladiatore della difesa,

Tommaso che trova la doppietta personale con un contropiede solitario, partendo dalla sua area arriva a tu per tu con

il portiere avversario e insacca per il 2 a 0 finale.Vince il derby il Cris blu,bravi tutti,,ivincitori,, sconfitti e il pubblico

presente in questa bella giornata di sport. By Umberto Basciani

Vista dagli spalti

CrisBlu   - Cris Verde  3  - 0 Vista dal campo

http://www.gscris.it/
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CrisBianco  - S. Achille      5- 0

S. A. Merici   - Cris Verde  9  - 5

Primi Calci

By Vincenzo Pucci

By Fabio Quarin

Trasferta oltre la Nomentana piena di insidie per la squadra di Mr Paolo. Cielo coperto, temperatura

di 16 gradi, campo stretto e corto, terreno in pessime condizioni circondato dai palazzi che tolgono

ossigeno e mettono pressione agli ospiti! I rossi di casa partono con fervore usando il fisico e la

testa. Il Cris cerca di far girare la palla va sotto ma non molla. Sembra la giornata stregata, la sfera

non vuole entrare tra parate e traverse, ma il pubblico dai balconi può apprezzare le geometrie della

squadra di Mr Paolo. Gli avversari calciano da lontano e sono lesti sotto porta, vanno in vantaggio e

lo mantengono per tutta la gara. Finisce tra gli applausi di un pubblico molto caloroso 16-6 per i

padroni di casa. Per noi hanno gonfiato la rete: 3 Battista, 1 Moreno, 1 Guerra e 1 autorete. Prima

sconfitta della stagione che farà crescere la squadra e fornirà le motivazioni giuste per la prossima

sfida. Un applauso a tutti i ragazzi scesi in campo.

S.AM89   - Cris Blu  9  - 5

Il Sant'Achille il Cris bianco scendono sul campo di gioco in un pomeriggio che minaccia pioggia. Il

primo per cercare di conquistare punti per smuovere la classifica ed il Cris bianco per difendere la

terza posizione. Lo stadio era gremito... c'era il pubblico delle grandi occasioni. È stata una partita

divertente e piacevole dove il Sant’ Achille, nonostante abbia messo in campo un grande spirito

combattivo e agonismo allo stato puro, non è riuscito ad arginare la superiorità tecnica del Cris

bianco. Al triplice fischio l'arbitro aveva annotato sul taccuino 6 reti (2 Daniele, un autogoal, 1Davide

C., 1 Leonardo), un rigore parato per il Cris e purtroppo nessuna marcatura per il Sant'Achille.

Arrivederci al prossimo match dove il Cris bianco cercherà di confermare i suoi progressi ed il

Sant'Achille avrà modo di essere ripagato per gli sforzi, l'agonismo e la sportività che mette ogni

volta in campo.

Finalmente si torna in campo....Ore 15 tutti puntuali per la trasferta contro S Alberto Magno. I nostri

piccoletti ci sono, piccoletti in tutti i sensi, visto che qualche avversario sembra un po' più avanti con

l'età. E via si parte, gli avversari collezionano subito azioni offensive, ma il Cris tiene duro e a metà

primo tempo riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria....Secondo tempo intenso, gli avversari si

fanno pericolosi, ma il Cris resiste e in due occasioni sfiora il vantaggio. Terzo tempo,il Cris attende

ordinato gli avversari e riparte in contropiede, ma risultato congelato fino a metà del terzo tempo,

quando su punizione dubbia dal limite il S. Alberto Magno buca la porta del Cris, che comunque tiene

duro fino al triplice fischio

By Luigi Vellini

http://www.gscris.it/
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Cris Verde vs SAM89Finalmente si torna in campo, il clima uggioso della mattina destava qualche preoccupazione ma nel corso

della giornata la situazione è migliorata. In campo due squadre in lotta per la "zona Champions" della classifica. La sfida parte

molto agguerrita sin dai primi minuti. Il Cris si porta immediatamente in vantaggio per 1-0. Poco dopo arriva il pareggio ed il primo

tempo si conclude in parità. Il secondo tempo, vede il SAM89 prevalere per 2 reti ad una, punteggio complessivo 2-3. Nel

secondo tempo la svolta, il Cris entra in campo determinato a portare a casa la vittoria, la difesa regge alla grande, Superluciano

chiude la saracinesca e gli altri fanno il resto. Due gol ed arriva la vittoria per un punteggio finale di 4-3. Avanti così!.

CrisVerde  - SAM89      4- 3 By  Andrea M

Pulcini
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NewTeam- CrisBianco      3 - 5

Per tutti gli appassionati di Calcio, i ragazzi del Cris Bianco affrontano al Tor Vergata Old Trafford la temibile New Team, in quella

che sembra una sfida degli ottavi di Champions ma in realtà è un recupero del Torneo Asi. Mr Emiliano deve fare i conti con una

lunga lista di indisponibili, ma carica il pullman per una trasferta indimenticabile. A seguire il match, i tecnici Mr Pino, osservatore

attento alla ricerca di nuovi talenti, e Mr Roberto, per studiare l’avversario e soprattutto schemi e tattiche del mr Emiliano. Sugli

spalti pochi ma irriducibili tifosi, a sostenere e caricare il gruppo. La new team parte forte, guidata dalla classe e determinazione di

due fantastiche ragazze (brave!!!;). Il primo tempo si chiude 1-0. Nel secondo tempo, si accende Simone che con grande azione

porta la squadra sull’1-1. Ludovico insiste, crea scompiglio in area, dribbla tutti, cerca ripetutamente lo specchio della porta. Dietro

Andrea dirige la difesa, con Valerio, Flavio e Francesco che non fanno passare nessuno. Crescenzo Giggio Donnarumma deve

intervenire su tiro insidioso, mentre davanti Riccardo serve l’assist perfetto per Simone che segna ancora. Flavio prova da fuori

ma non trova la porta. Sul finale arriva ancora il gol della new team. Partita molto accesa ed equilibrata, per il terzo tempo serve

qualcosa in più. È qui esce fuori l’esperienza e la tattica del mr, chiama tutti e li muove come neanche a FIFA 22. Marcature a

uomo di Giulio e Alessandro, e palla che gira mostrando i frutti dell’intenso lavoro tecnico del Mr. Perla di Simone su calcio di

punizione che da la carica ai ragazzi, anche Andrea sale e segna.Eccezionale l’autoarbitraggio dei ragazzi, ormai campioni anche

di sportività e di fair play, che praticamente giocano tutti i palloni e si fermano solo se il pallone tocca la rete. Mr soddisfatto,

ragazzi felici (quando si vince….), una partita che per loro vale più di una medaglia alle Olimpiadi (curling a parte!).Forza GsCris!

By Giulia Sancesario

Crescenzo: catapultato dal gra alla porta guida (finalmente) la difesa come gli dice dall'inizio dall'anno Mr. e non
sbaglia nulla. CertezzaGiulio: dalla porta alla difesa con naturalezza, sbaglia poco o nulla. Una risorsa in più
Flavio: arriva in corsa, si piazza in difesa, si incolla all'attaccante. Ora sta cenando a casa suaAndrea: nella veste
di difensore crea gioco, da centrocampista finalizza. Non ancora convinto del ruolo. Capirà. PerfettoSimone:
amareggiato alla fine del primo tempo dominato, ma sotto di un gol, lo avviso che dopo 2 tentativi al terzo
segnava. Puntuale il gol e successiva perla su punizione. RicciolutoValerio M: arriva in corsa e continua a correre
in campo. Scudo difensivoAlex: parte titolare a centrocampo, fiero centurione al fianco di Simone, corre fino a
non averne più Riccardo: ad inizio partita dice al Mr, perché capitano? Perché oggi mi devi far vincere la partita,
non fermarti mai. La sua miglior partita. Capitano vero.Francesco: anche lui in corsa, arrivo prezioso, generoso
non si tira mai indietro, aiuta tutti, finisce sfinito, anche per lui la miglior partita. Ludovico: entra nella seconda
frazione per far rifiatare Riccardo, gioca una ottima partita, corre su tutti i palloni e crea scompiglio dalle parti
della loro area puntando tutti. Fastidioso

Recupero infrasettimanale

http://www.gscris.it/
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Pulcini

Pulcini Anspi

CrisBianco  - Gesù Bambino     4- 2
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Il Cris batte il primo pallone con una grande azione che parte da Riccardo ad Andrea che arriva

davanti alla porta e tira una botta e arriva precisa sul palo.Il numero 1 del Gesù Bambino con un lungo

tiro verso il numero 22 dal lato destro tira e la piazza sul palo imparabile per il nostro super portiere

dunque 1-0 per Gesù bambino.Riparte il Cris e la palla arriva subito sul lato sinistro come l 'autore del

goal che mette fine al vantaggio della squadra avversaria ,parlo naturalmente di Riccardo per chi non

lo sapesse. Dopo un paio di minuti arriva il raddoppio del Cris con Andrea e finisce il primo tempo. Si

riparte calcio d'angolo si apprezza il gesto tecnico di Andrea che va con una mezzaluna(tipo

rovesciata) e la palla viene deviata in un'altro calcio d'angolo e nella mischia la palla cade a terra, la

prende e con il suo piede preferito(sinistro) la manda in porta e segna il 3-1 per noi e finisce il secondo

tempo.All'inizio del terzo tempo il Cris si fa risentire e non molla :sempre con Andrea sotto porta tira e

la palla sbatte su un difensore e autogoal.Un paio di minuti dopo arriva il secondo goal da parte del

numero 25 ,l'ultima azione è nostra sempre con Riccardo che si sbilancia e tira alto.La partita

finisce.Vittoria.Sono contento di aver visto giocare i miei compagni di squadra.

F . L _ 2 3 M . T . P S i n d o v i n a t e c h i s o n o e c h e v u o l d i r e l a m i a f i r m a

c i a o

Santos Blu  - Cris 1 - 3

By  Indovinatelo

By  M. M.

Primo tempo :atteggiamento difensivo del Cris, forse emozione da trasferta ma dura poco. Andrea e

Riccardo provano il contropiede senza però impesierire la difesa avversaria.Fallo laterale, mischia in

area piccola e goal del nostro Riccardo 1 a 0.Sul finale del primo tempo il Santos accorcia le

distanze. Mr Emiliano e Mr Pino caricano i ragazzi e fanno 2 cambi, Francesco in attacco e Davide a

centrocampo; poco dopo sfioriamo il goal .Secondo tempo combattuto ,si lotta su ogni palla. Mr Pino

insiste sulla difesa, chiede una marcatura doppia e attenta soprattutto sul 10 e sul 5,insidiosi in ogni

azione ma la nostra difesa è invalicabile. Il Cris attacca e non demorde , seguendo tutte le indicazioni

dei Mister. Risolutivo Federico che dalla 3 quarti insacca alla spalle del portiere. Tiro insidioso del

Santos,la palla esce di poco a lato. Rientra Riccardo e Davide passato in attacco prende la palla

supera il centro campo e tira alla destra del portiere.Goal!!!! Crescenzo, Emanuele, Luigi, Tommaso:

difensori top,attentissimi; Davide, Riccardo, Federico, Flavio: centrocampisti offensivi, sempre

presenti. Andrea e Francesco: attacanti, non hanno segnato oggi ma hanno dato un grande

contributo alla vittoria giocando con e per la squadra. I nostri giocatori guidati da da Mr Pino ed Mr

Emiliano accompagnati da Mr Roberto battono il Santos 3 a 1.Bravissimi

http://www.gscris.it/
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Esordienti

Esordienti Anspi

Non PervenutoAmbrit - Cris 2 - 5

U 14 Provinciali 

Non Pervenuto

Cris - S. Michele Sporting   0- 0

CrisVerde  - Drago Sport   0  - 7

Cris Blu  - Anguilllara (fuori Classifica)   1 - 8 Non Pervenuto

Non Pervenuto

Ambrit - Cris. I convocati sono :Baldi Cafarotti Classetti Covino 
Palleschi Pupino Di Lonardo Grassi. 

Cris blu - Anguillara I convocati sono :Giottoli Colangelo V. Colangelo 
M. Di Lonardo D'Ottavi Liofredi Liotti Pupino Cipriani. 

Cris verde - Drago sport I convocati sono :Golato A. Golato G. Barboni 
Iacoi Fralleoni Grassi Benenati Vellini Molfese Pucci Mulieri. 
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Come ti trovi nelle partite?

Mi trovo bene nelle partite

Datti un voto da 1 a 10 e spiega perchè

voto 10, perché rido e mi diverto 

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

si mi trovo bene con la squadra e mr

Gli allenamenti sono divertenti o noiosi , leggeri o faticosi? 

Quale ruolo ti piace di più?

Gli allenamenti sono divertenti e leggeri , a me piace fare il difensore 
e il portiere

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 Giorgia P.
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Sono molto contenta di giocare con il Cris e durante le partite mi diverto sempre

Quale ruolo ti piace di più?

Dimmi 
un po’?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Adriano P.

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

Mi piace fare lo slalom, Il mio compagno preferito e’ Giorgio , il mister 
preferito è Fabrizio

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

By Mr Fabrizio

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

voto 8 perché ce la metto sempre tutta sempre

Sì. Mi trovo bene e mi sono integrata

Gli allenamenti sono divertenti e non troppo faticosi

Attaccante

Quello che preferisco della allenamento è la partitella finale, il mio mister preferito è 

Fabrizio mentre i miei compagni sono tutti simpatici
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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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