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Dagli inviati sui campi

2 7

Cris- New Team  3  - 0

Piccoli Amici
By Lorenzo Mezzani

Pubblico delle grandi occasioni per la partita di inaugurazione
del nuovo torneo. i mister Claudio, Pio e Lollo optano subito
per una formazione aggressiva. dopo i primi minuti di studio i
ragazzi bianco verdi iniziano a schiacciare gli avversari nella
loro metà campo, azione solitaria di Matias che recupera
palla a centrocampo e si presenta a tu per tu con il portiere
che miracolosamente sventa il pericolo. Dopo una serie di
altre pericolose occasioni Mattia Basciani strappa la palla a
un avversario e serve Matias che fredda ilportiere con un
preciso tiro. il tempo di rimettere la palla al centro e Matias
di nuovo come un falco strappa la palla al portiere e insacca
di precisone. la partita sembra indirizzata, ma gli avversari
cercano di riaprirla colpendo un clamoroso palo. Dopo lo
spavento i bianco verdi, sapientemente diretti da Claudio P. e
dal gladiatore Valentino, ricominciano a macinare gioco e sul
finire del primo tempo Tommaso dopo aver sradicato palla a
centrocampo si lancia in uno slalom che conclude freddando
il portiere.il secondo tempo inizia sulla stessa falsariga
delprimo, subito un’occasione per la squadra di casa che
colpisce un palo su calcio d’angolo calciato da Matias, sulla
ribattuta Mattia Battista colpisce un altro clamoroso palo.
Dopo un fantastico goal di Claudio che piega le mani al
portiere decide di salire in cattedra Mattia Battista che serve
un fantastico assist a Matias che a porta vuota deve solo
accompagnare la palla oltre la linea. Moto di orgoglio della
new team che con un fantastico diagonale fredda il nostro
portierone Giovanni fino a quel momento perfetto nel
comandare la difesa. Sul finire del secondo tempo Mattia
Basciani decide che è arrivato il suo momento e segna una
fantastica doppietta. inizia l’ultimo tempo e i nostri ragazzi
non sembrano accontentarsi e tengono la squadra avversaria
chiusa nella propria metà campo, Valentino con il solito piglio
da guerriero, sapientemente aiutato dalle sempre puntuali
chiusure di Leone, toglie palla al centravanti avversario,
serve Matias che con un filtrante trova Mattia Battista che
deve solo scartare il cioccolatino appena servito. prima della
fine della partita il numeroso pubblico presente può assistere
ancora a tre goal della squadra di casa che fissa il risultato sul
3-0 con i goal di Matias, di Mattia Battista e di tre polmoni
Tommaso. al triplice fischio le squadre vengono sommerse
dagli applausi dei presenti, e dopo le foto di rito scattano a
ringraziare il pubblico.
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Dagli inviati sui campi

2 7

CrisBianco  - S. Achille     7 - 0

Cris Verde  

Primi Calci

By Giordano Marazziti

By Fabio Macera

Turno di riposo nel torneo per il CRIS VERDE che ha approfittato per fare una partita interna soprattutto per provare schemi e

ruoli.La sgambata in famiglia, agli ordini del Mister Paolo coadiuvato dal Mister in seconda Francesco, complice una bellissima

giornata di sole e con poco vento, è stata utile e divertente per i ragazzi del Cris Verde divisi per l’occasione in squadra bianca e

squadra blu.Le due formazioni hanno da subito dimostrato assoluta parità tattica ed il risultato finale ne è lo specchio: vittoria di

misura della rappresentativa blu per 3 a 2 con festa finale nella sfida a rigori quest’ultima terminata in perfetta parità: 1-1. Dai

genitori, sempre partecipi sulle tribune del Santa Maria Maddalena dè Pazzi, è stata garantita al match la perfetta direzione

arbitrale con Fabio Quarin al fischietto.In tutte e tre le frazioni di gioco s’è notato chiaramente che la testa di Mister Paolo e dei

suoi ragazzi era già proiettata all’insidiosa partita della settimana prossima che attende il Cris Verde in trasferta al

Sant’Achille.Soltanto per dare qualche numero della partita: nella prima frazione Mister Paolo ha provato fra i pali Stefano

Macera (per i blu) e Mattia Battista (per i bianchi).Al decimo minuto Tommaso Ghilardi porta in vantaggio i blu dopo una

sostanziale parità delle due compagini in campo sia nei tiri che nel possesso palla.Il pareggio dei Bianchi arriva sul finire della

frazione con un autogol innescato da una palla inattiva sul fronte destro d’attacco bianco.All’inizio della seconda frazione Stefano

Macera realizza il 2 a 1 per i Blu su assist di Gabriele Battista il quale, neanche 10 minuti dopo, realizzerà il goal del 3 a 1 proprio

allo scadere della frazione. In porta fra i Bianchi prende posto Ludovico Stefanucci autore fin da subito di parate decisive ad

evitare che i Blu allungassero sul taccuino dei goal mentre la porta dei Blu viene blindata da Gabriele Battista autore di almeno

tre parate salva risultato.Prima del fischio d’inizio della terza ed ultima frazione di gioco Mister Paolo chiama a centrocampo i

suoi ragazzi per un confronto tecnico – tattico analizzando le situazioni fin allora create da entrambi le rappresentanze.La terza

frazione è aperta da una serie di legni da parte di entrambi le squadre: un palo ed una traversa dei bianchi ed un palo dei blu.A

pochissimi minuti dal fischio finale, su azione di contropiede, trova il goal del 3 a 2 Francesco Vaccari che riduce le distanze dei

bianchi a cui segue un bel tiro piazzato di Leonardo Fadda fuori di poco.Dopo la festa dei rigori i ragazzi, entusiasti e carichi per

la trasferta che li aspetta sabato prossimo, vanno a salutare i loro Mister, Paolo e Francesco, ed a prendersi il meritato abbraccio

da parte dei genitori.

Pomeriggio con un bel sole, almeno all'inizio del match, che fa da contorno alla terz'ultima partita del torneo

dell'amicizia tra Cris Bianco e Sant'Achille; il Cris ha l'obbligo di vincere per mantenere intatta la terza posizione

dietro le corazzate del torneo, il Sant'Achille per smuovere la classifica con i primi punti del campionato. La partita

inizia contraddistinta da un bell'equilibrio, azioni da una parte e dall'altra le difese la fanno da padrone, a metà del

primo quarto il Cris mette il turbo e inizia a segnare con bei fraseggi e bei tiri, due goal di Daniele M., quattro goal di

Davide G e uno di Davide C. coronano la vittoria netta del Cris malgrado il Sant'Achille fino all'ultimo ha dato filo da

torcere al nostro portiere con delle belle staffilate; alla prossima partita e un bell'applauso a questi bambini vedere la

loro tenacia e il loro sorriso sono un regalo prezioso per noi genitori che li guardiamo da fuori.
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Pulcini Anspi
SantosArancione - Cris 1 - 5

Mr Pino e Mr Emiliano hanno convocato: De Luca, Ciocca, Baiocco, Quinzi, Marchetti, Buccilli,

Sampaolo, Bianchi, Marino, Peretti, Mapunzo Tanga , Casentini. Non manca all'appello Mr Roberto.

Inarrestabili. Il Gs Cris in trasferta vince meritatamente 5 a 1.Esordio per Gabriele e Flavio nel

Campionato Anspi;rientrano dopo una lunga assenza Lorenzo e Mattia.Grande seguito sugli spalti,i

sostenitori del Cris si fanno sentire ad ogni azione,ad ogni goal,così come i compagni a turno in

panchina.Una bella partita davvero,sarà stato il ritrovarsi,la voglia di vincere ,di fare bene,la lunga

assenza dal campo.Il Santos segna poco dopo l'inizio del primo tempo,doccia fredda.Si

ricomincia,le squadre si studiano... punizione x noi:tutti sanno che è compito di Mattia tirare,goal 1 a

1.Gli avversari ci provano davvero in ogni modo e con ogni mezzo ad accorciare le distanze,senza

riuscirci ;quando tirano in porta c'è Crescenzo che le para tutte.Il numero 7 del Santos,alto 2 metri,

sarà andato a casa con l'eco nelle orecchie "attenti al 7" che veniva dalla panchina,dagli spalti dal

nostro portiere ma nulla di fatto.I nostri lottano su ogni palla,il secondo tempo si è giocato solo nella

metà campo avversaria un assedio continuo dei nostri.Mattia di nuovo a segno,doppietta di

Simone,goal di Federico.Un goal più bello dell'altro tra il secondo ed il terzo tempo.I ragazzi si sono

sostenuti,cercati,hanno giocato insieme,i goal sono stati il risultato di un bel gioco di squadra,una

squadra unita,amici che vogliono divertirsi insieme.Bravi davvero.Grazie a tutti

Esordienti Anspi

Sam89   - Cris 3 - 0 Non Pervenuto

convocati sono: Baldi Pucci Cafarotti Ragni Classetti Palleschi 
Montanarini D'andreis Covino Di Lonardo
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Come ti trovi nelle partite?

Super bene 😌

Datti un voto da 1 a 10 e spiega perchè

9 perché metto tutta la mia forza , volontà, grinta per far vincere la 
mia squadra 
Ti trovi bene con la tua squadra? Ed i Mr?
Con la mia squadra mia trovo molto bene , siamo ormai da anni un bel 
gruppo super unito

Gli allenamenti sono divertenti o noiosi , leggeri o faticosi? 

Quale ruolo ti piace di più?

Allenamenti molto divertenti Ruolo 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 Mattia B.
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molto bene 

Quale ruolo ti piace di più?

Dimmi 
un po’?

L’intervista del nostro CRIStanzo a Gabriele B.

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

gli esercizi mi piacciono quasi tutti , ma laCosa che preferisco di più 
Sicuramente è la super partita finale Il mio compagno Alessandro 
Moreno I super mister Paolo e Francesco

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

By Mr Fabrizio

Come ti trovi nelle partite?

Il mio voto è 9 

super bene mi diverto molto

allenamenti divertenti Ma Anche faticosi

il ruolo che preferisco attaccante 

mister Gianpio /Lorenzo Claudio, il compagno che preferisco Matias
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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 3  a l  3 0 / 0 4
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