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Dagli inviati sui campi

2 7

Semplicitas - Cris 0   - 2

Piccoli Amici
By F-P. 9 B.G.

In questa giornata un pò nuvolosa si battono due grandi squadre per decidere la classifica del torneo, il CRIS primi calci fa visita ai

temibili Semplicitas del Tuscolo. Gli avversari partono molto offensivi, ma il Cris si difende molto bene, ben schierato in campo dai

mr Claudio, Gianpio e Lorenzo. Parte il contropiede con un Mattia P velocissimo ma fermato da un fallo che richiede l’intervento

dei soccorsi in campo. Continuano i contropiedi improvvisi, murati dalla difesa avversaria, che non fa passare nessuno. Da fuori

area Claudio si inventa una parabola imparabile, trova un buco nella difesa. Cris ha altre occasioni che sfrutta male.Leone tenta il

tiro da centrocampo, ma il portiere distratto riesce a bloccarla per fortuna sua. Matias invece di crossare tenta il tiro dal corner e il

portiere si butta la palla in rete per la confusione in area. E cosi finisce il primo tempo. Nel secondo tempo il Semplicitas continua
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ad essere aggressivo come

nell’inizio del primo tempo, il Cris

per attaccare non potrà contare su

Mattia P perché ha una gabbia di

difensori che corrono per tutto il

campo. Cris un pò annoiato e

inizia a distrarsi; infatti prende il

gol. Mr Claudio continua ad

incitare la squadra che poi parte

alla carica e trova un gol su

rimessa laterale battuta da

Tommaso che il difensore devia in

porta. Tiro potente degli avversari

bloccato da Leone in tre tempi.

Basciani parte in contropiede e fa

busta al portiere avversario.

Secondo tempo 3-1. Nel terzo

tempo, un gol del Cris viene

annullato dal mr avversario, ormai

troppo sotto pressione. Cris

attacca in un modo

impressionante, Claudio fa un

pallonetto al portiere da fuori area.

Mattia Battista vuole segnare a

tutti i costi e si innamora del

pallone. Il Cris va ancora a segno

in contropiede. Al triplice fischio il

Cris a punteggio pieno con una

partita da recuperare, saluta il

pubblico sportivo e non sportivo e

fa gli auguri a tutti i papà e a tutti i

Giuseppe! FORZA CRIS!

http://www.gscris.it/
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Dagli inviati sui campi

2 7

Cris Verde - CrisBianco  5  - 2 

Primi Calci
By Beatrice Notargiacomo

Nella tarda mattinata le due squadre del Cris Verde e del Cris Bianco si incontrano nel campo di gioco per disputare la penultima partita di

campionato. Dopo il riscaldamento, le foto di rito, e gli auguri per la festa del papà, palla al centro, inizia il primo tempo. Fin dai primi scambi si

capisce che le squadre giocano in equilibrio e si affrontano a viso aperto, ad una prima azione del Cris Bianco in divisa blu, si contrappone la

difesa del Cris Verde, oggi in bianco-verde. I blu, ben organizzati, provano gli schemi e pressano i bianco-verdi nella propria metà campo, questi

ultimi però costruiscono diverse azioni che mettono alla prova il portiere dei blu. Il Cris Verde tenta di aggirare la difesa dei blu che però si

dimostra impenetrabile fino a quando, con un tiro da lontano di Gabriele Battista, i bianco-verdi vanno in vantaggio 1 a 0 e palla al centro. I blu

non demordono, ma i bianco-verdi assediano la porta avversaria fino al fischio della fine del primo tempo. Le squadre rientrano in campo con i

primi cambi, ma resta l’alternanza del possesso di palla e le incursioni alla ricerca del goal da parte di tutti i giocatori, fino al contropiede dei blu
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che culmina con la rete segnata da Niccolò

Genuardi, che ristabilisce la parità. I blu hanno

preso coraggio, ma la partita rimane equilibrata, con

assalti da parte di entrambe le squadre. Alessandro

Moreno tenta una azione in contropiede in solitaria,

ma la difesa del Cris Bianco non si scompone e

prova a ricostruire. Anche il Cris Verde continua ad

attaccare e arriva infine la rete del 2 a 1 di Stefano

Macera che porta in vantaggio i bianco-verdi.

Giorgia Pucci dal canto suo, con un tiro fuori di poco

dalla porta, fa capire come i blu non siano

intenzionati ad arrendersi, mentre Michele Taverna

in difesa spazza via un nuovo assalto bianco-verde.

Il secondo tempo finisce con entrambe le squadre

nella metà campo dei bianco-verdi. Il terzo tempo si

apre con le due squadre che continuano a far girare

la palla e a cercare occasioni; il primo a sfruttare i

tanti passaggi è Francesco Vaccari che consolida il

risultato segnando il 3 a 1. Solo il tempo di

festeggiare che i bianchi, partiti da un’azione di

calcio d’angolo, accorciano nuovamente le distanze

con il goal di Davide Giuseppini per il 3 a 2. La rete

segnata da Battista poco dopo la ripresa del gioco fa

aumentare nuovamente la differenza reti. Seguono

occasioni fallite da entrambi i fronti, con il Cris

Bianco che costruisce più occasioni, fermate però

dai decisi interventi dei difensori del Cris Verde, che

nel contropiede lancia Luca Quarin che esegue

l’assist per il definitivo 5 a 2 segnato per i bianco-

verdi da Leonardo Fadda. L’incontro finisce con

un’azione dei blu che non si sono mai arresi ma

hanno continuato a cercare il goal. Al fischio finale

tutti i giocatori vanno a salutare i genitori a bordo

campo tra i meritati applausi. Tante le occasioni per

entrambe le squadre che non si sono risparmiate e

hanno cercato di mettere in pratica i suggerimenti e

gli schemi chiamati dai mister, con il clima e lo stile

che sempre contraddistingue gli incontri tra le due
compagini del Cris!

http://www.gscris.it/
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Dagli inviati sui campi

2 7

S. Achille  - CrisBlu    2 - 3

Primi Calci
By Francesco e Maria Marinelli

Il pomeriggio è uggioso ma i sentimenti sono

solari nel numeroso e appassionato pubblico di

familiari e sostenitori che gremisce il campo

del S. Achille in questa giornata di festa.

Il Mr. Massimo concerta con il Mr. Paolo, oggi

sulla panchina del Cris Blu, la strategia da

adottare in campo mentre il Mr. Lorenzo da

bordo campo segue il figlio Leonardo e

dispensa consigli a tutti i giocatori che

incrociano la sua traiettoria.

Le squadre entrano in partita molto

concentrate, l’agonismo è elevato, Riccardo C.

si segnala per la potenza dei tiri con cui spazza

l’area difensiva del Cris mentre il portiere Paolo

effettua almeno 3 importanti parate. Il Cris Blu

ottiene molti calci piazzati e tenta soluzioni

dalla distanza con Francesco M. e Leonardo

P., ma è il S. Achille ad andare in

vantaggio sul finire del primo tempo facendo

valere la maggiore dimestichezza con il campo

casalingo.

Il secondo tempo si chiude a reti inviolate con

intenso agonismo. Ottima la prestazione di tutti

i giocatori dell’ampia rosa del Cris

intelligentemente fatti ruotare da Mr. Paolo,

ancora due ottime parate del portiere Paolo

anche con i piedi e il pareggio sfiorato da

Cristiano V. già in forma dopo qualche giorno

di stop. Il terzo tempo inizia in modo

scoppiettante con il pareggio di Francesco M.

al termine di una travolgente azione personale

sotto gli occhi orgogliosi dell’omonimo nonno.

Neanche il tempo di esultare che il sant’Achille,

EDIZIONE DEL 19/03/2022 N°12  Pag. 4di 8

molto agguerrito, torna in vantaggio. Dopo qualche secondo di smarrimento i ragazzi ripartono a spron battuto desiderosi di portare a casa un

risultato positivo. La squadra attacca compattamente con tutti i suoi giocatori in campo provando il tiro da ogni posizione, Leonardo e Pietro

sfiorano il pareggio finchè Paolo B. dopo un ubriacante gioco di gambe, corona la sua ottima prestazione di oggi con un bellissimo goal da fuori

area. La squadra e il pubblico del Cris esplodono in un’esultanza liberatoria. Nel finale i ragazzi in campo serrano i ranghi in difesa della porta,

respingendo le folate di un sant’Achille ancora pimpante e con una splendida azione corale finalizzata da Francesco M. il Cris Blu trova il goal

ma soprattutto la prima sospirata vittoria. Il paziente lavoro di questi mesi è stato finalmente ripagato con il successo e una prestazione
maiuscola di tutta la squadra, sempre unita e pronta per le prossime sfide.

IL TRIONFO DELLA GRINTA

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

Dagli inviati sui campi

2 7

Pulcini
CrisBianco - Don Bosco Blu      8 - 1

Pulcini Gs Cris Bianco - Don Bosco Blu 8-1Nulla ferma il Gs Cris Bianco! Nonostante la difficile

settimana che priva Mr. Emiliano di Campagna, Martinelli, Risita, Pompili, Buccilli, Piazza e Poldi, i 7

superstiti si rimboccano le maniche e tirano fuori una partita molto attenta puntando sul rubare palla

a centrocampo e lanciare le frecce davanti. In questo modo Andrew e Marinovskyj siglano 4 gol a

testa e regalano un pomeriggio di sorrisi nella giornata della festa del papà. I pagellini del Mr:

CRESCENZO: Quasi inoperoso si fa trovare pronto nelle uniche due occasioni pericolose.

Imparabile il gol.

FLAVIO P.: Partita esemplare dopo la sosta forzata, prende sempre più confidenza con il ruolo e

dalla sua parte non si passa. Sfiora un gol pazzesco

FLAVIO L.: Ritrova la determinazione delle prime partite. Un punto fermo della difesa

LUDOVICO: Minacciato dal Mr. Tiene la posizione, rincorre gli avversari e tiene i contatti con

l'avversario senza spalmarsi per terra. La sua miglior partita!

VALERIO L.: Da Capitano vero gioca per la squadra e si adatta per necessità nelle posizioni che gli

chiede il Mr. Perfetto a centrocampo. Attento in difesa.

ANDREA: Gioca a centrocampo e si trova a meraviglia con Ricky. Alcuni momenti di sufficienza, ma

partita di spessore.

RICCARDO: A Marinovskyj il Mr aveva chiesto 3 gol, ne realizza 4, combatte di carattere con alcuni

difensori senza reagire alle provocazioni. Cresce sempre di più.

FORZA GS CRIS🟢⚪

Esordienti

CrisVerde   - Cris Blu     2 - 3 Non Pervenuto
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By X.

http://www.gscris.it/
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Dimmi 
un po’?
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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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