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S.A.Merici - CrisVerde     0   - 2

Piccoli Amici
By Umberto Basciani.

In quel di Sant'Angela merici si affrontano la compagine di casa e il Cris verde,i ragazzi di mister Claudio nonostante le

tante assenze schierano una formazione di tutto rispetto con Pietro Niccolò Mattia B. E Mattia P. che partono subito

forte andando in vantaggio con un sinistro fulmineo di Mattia P., il gol destabilizza gli avversari che non riescono a

reagire e ne approfitta mattia B. per segnare in contropiede il 2-0..Cris che gioca a memoria e trova il terzo gol ancora

con un sinistro imparabile di Mattia P.,il primo tempo sembra chiuso ma i ragazzi di mister Claudio si rilassano troppo e

subiscono la rimonta fino al 3-3 finale..Secondo tempo molto combattuto ed equilibrato, vantaggio del Sant'Angela ma

subito Mattia P. porta le squadra sull'1-1 con un'azione personale che non lascia scampo alla difesa avversaria,Cris che

trova subito dopo il vantaggio con Mattia B. che sfrutta una ribattuta corta della difesa,ma l'equilibrio sembra prevalere

e la squadra di casa trova il 2-2 su azione da calcio d'angolo e 2 minuti dopo completano la rimonta andando sul 3-2 su

azione di contropiede..mister Claudio striglia i suoi che trovano il pari con un pallonetto di Mattia B.,e ad un minuto dal

termine è ancora Mattia P. a trovare il gol con un sinistro radente che da la vittoria del secondo tempo al Cris per 4-

3..Terzo tempo subito in salita per il Cris,fallo di mano in area di Mattia B. che consente agli avversari di segnare il

rigore del vantaggio..ma oggi Bomber Mattia P. di perdere non ne vuole sapere e pareggia immediatamente i conti con

un sinistro che si infila sotto la traversa,il Cris prende coraggio e continua ad attaccare trovando il vantaggio con un

destro potente di Niccolò che gonfia la rete..la squadra di casa con orgoglio prova a cercare il pareggio ma i bianco-

Verdi sono compatti e concentrati e trovano ancora con Mattia P. Il gol del 3-1 con un contropiede perfetto..il

Sant'Angela trova su punizione il gol del 3-2 che riapre la partita,gli ultimi attacchi sono tutti però sventati dalla super

difesa del Cris comandata da Pietro e Niccolò che consentono ai ragazzi di mister Claudio di portare a casa il risultato

pieno, è 2-0 Cris..Bravi tutti come sempre.
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Per l’ultima partita del girone del torneo ASI, il Cris Blu fa visita al S. Achille. I Mr Gianpio e Lorenzo hanno la

panchina corta, anzi vuota, e in piena emergenza schierano i 6 più tenaci, più decisi, più determinati giocatori pronti a

tutto per portare a casa il risultato (ne avessero avuto la metà i ragazzi di Mancini giovedì contro la Macedonia). Il Cris

parte come è abituato, con attacchi veloci e passaggi rapidi. E’il solito Matias a sbloccare subito, insacca alla prima

occasione e raddoppia dopo poco. Ma al 10 minuto, Giorgio tira giù lo stadio segnando un gol eccezionale, sfruttando

una ribattuta del portiere con tiro deciso! Il gol più bello della giornata, acclamato e festeggiato da tutta la squadra! La

partita prosegue con tanto tackle, Filippo non molla un attimo il suo avversario, che non ha spazio per passare.

Giovanni il nostro spider man tra i pali, ferma tutto e mantiene fermo il risultato. Claudio ha assist per tutti, lancia

Tommaso che sfrutta bene e dedica il gol al papà assente per infortunio. Il S.Achille è in affanno, qualche scivolata di

troppo, mr Gianpio con la sua inseparabile cartellina tiene alta l’attenzione, con qualche urlo dalla panchina (qui si

iniziano a notare le partite insieme al gran maestro mr Claudio). Risultato finale di 7-1, con tanta gioia di tutti i ragazzi.

Giorgio, al primo gol della stagione, intervistato a fine partita: “ho fatto un tiro perfetto, era il secondo della mia

carriera, ne segnerò molti, ne farò un milione!”Ti diverti di più in porta o a segnare? “ a segnare!”. Un chiaro

messaggio ai mr ;)))

S.Achille - Cris Blu     1 - 7 By Claudio Peretti

http://www.gscris.it/
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Cris Bianco - SAM89 1 - 4 

Primi Calci
By Giordano Marazziti

Giornata calda, spalti gremiti che fanno da cornice alla partita tra il Cris bianco e il Sam89, scontro per il 3 posto in

classifica del torneo dell'amicizia, inizia la partita il Cris non è brillante come le altre volte, il primo dei tre tempi

finisce 2 a 0 per il Sam per degli errori grossolani dei nostri, la partita va avanti ma il Cris pur producendo varie

azioni non riesce a segnare di conseguenza il Sam in contropiede segna altri 2 goal, il Cris pur essendo molto

demoralizzato cerca almeno il goal della bandiera che arriva nei minuti finali da calcio d'angolo con Davide

Giuseppini, peccato abbiamo avuto anche un po' di sfortuna in alcune azioni ma questa volta si era un po' giù

atleticamente, non fa nulla sarà per la prossima partita l'importante che i nostri ragazzi si sono divertiti e hanno

finito pur perdendo con lo spirito giusto.
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S. Achille  - CrisVerde    1 - 6

Primi Calci
By Beatrice Notargiacomo

Il Cris Verde festeggia la fine del campionato con la vittoria nell’ultimo incontro disputato oggi contro il Sant’Achille. Il risultato finale di 6 a

1 non rende però giustizia dell’equilibrio con cui le due squadre in campo hanno giocato. Il primo tempo si apre con la squadra del Cris

Verde che imposta fin dall’inizio il gioco in attacco. Subito un tiro da fuori area da parte di Francesco Vaccari, a cui segue un tentativo di

contropiede da parte dei giocatori del Sant’Achille. Ma a sbloccare il risultato è Alessandro Pietrafesa che realizza il primo goal per il Cris

Verde. Il Sant’Achille, malgrado lo svantaggio, prova a reagire con diverse azioni in pressing. La difesa del Cris soffre ma resiste agli

attacchi della squadra avversaria. La partita si combatte soprattutto al centrocampo da cui partono i tentativi di costruzione di azioni

come quella di Gabriele Battista e il tiro, fuori di poco, da parte di Alessandro Moreno. A pochi istanti dallo scadere del primo tempo

arriva però la rete del raddoppio segnata da Battista. Le squadre ripartono nel secondo tempo sul 2 a 0 con una prima azione da parte

del Cris Verde controllata tuttavia dalla difesa dei giocatori in rosso. Il Cris si mantiene, però, all’attacco ed arriva il 3 a 0 con nuovo goal

segnato da Gabriele Battista. Il sant’Achille non demorde e continua ad attaccare, così come i biancoverdi Fadda, Guerra, Pineschi, Lo

Campo continuano a difendere la porta insieme a Stefanucci , che para più di un insidioso tiro da parte dei rossi. Entrambe le squadre

sono in pressing ed una delle azioni in contropiede del Cris culmina con un tiro di Moreno fermato solo dal palo della porta. E anche il

secondo tempo è archiviato. Il terzo, tempo inizia con un palo colpito dai rossi e con un successivo contropiede da parte dei giocatori del

Cris. Le azioni si susseguono fino al contropiede e al goal di Stefano Macera che porta il Cris sul 4 a 0, a cui segue, dopo un’azione

corale della squadra, il goal del 5 a 0 segnato da Alessandro Moreno. I minuti successivi sono combattuti da parte di entrambe le

compagini che non si risparmiano, il portiere del sant’Achille è nuovamente messo alla prova, ma proprio da queste ultime azioni riparte il

contropiede dei rossi. Il Cris verde, con i giocatori in posizione avanzata, lascia spazio ed arriva il goal del 5 a 1, per un momentaneo

riavvicinamento del Sant’Achille che subisce, però, di lì a poco, l’azione che porta al definitivo 6 a 1 con il goal di Moreno realizzato nel

finale. Finisce così con una meritata vittoria l’ultima partita del Campionato dell’Amicizia e i nostri piccoli giocatori rientrano festanti al

proprio campo.
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La giornata è uggiosa ma i nostri ragazzi sono carichi. Oggi è la prima volta che la squadra gioca alle 17 … il numero porterà

sicuramente fortuna! Veloce breafing iniziale delle due squadre, con i nostri ragazzi in cerchio attenti ad ascoltare Mr Massimo e Mr

Paolo. Ore 17:20 le due squadre entrano in campo, un saluto ai presenti, stretta di mano e fischio d’inizio!Arbitra Angelo Romito.Inizia la

ns squadra, ma in un contrasto perdono la palla e in contropiede, subisco il primo goal. Pochi secondi, ed in un attimo di distrazione

generale, subiscono un’altro goal. Ripartiamo, con Paolo che insiste nelle sue azioni … ma niente da fare, non riusciamo a sfondare e

subiamo un’altro goal. “Dai ragazzi!” si sente urlare dagli spalti. Palla a noi, ma niente da fare, non usciamo dalla difesa e subiamo

un’altro goal. Cambio in porta, entra Paolo al posto di Domenico. Continuano i rossi ad insistere e dopo 10 minuti trovano un’altro goal. I

nostri non demordono ed insistono … ben distribuiti sul campo ma gli avversari riescono sempre a fermarci! Proviamo con un cambio in

porta, entra Paolo e subito mostra la sua classe parando un potente tiro. Tornano all’attacco i rossi ed un altro pallone entra nella ns

rete. Partita difficile, non c’è che dire! Fine primo tempoMr Massimo cambia la formazione, sperimentando un’inedita disposizione per il

secondo tempo con Leonardo in porta.Inizio partita, rimborso sfavorevole che penalizza la ns squadra. Goal per i rossi. Continuano ad

attaccare e la nostra difesa regge … tanti tiri dei rossi ma tutti fuori! Cambio in porta, subentra Cristiano. Si ricomincia … calcio d’angolo

per gli ospiti, passaggio e palla dentro. Niente, non riusciamo ad uscire dalla ns metà campo. Si riprende, grande parata di Cristiano su

una diagonale ma la palla, su rimbalzo, entra. Riprendiamo, Alberto recupera un pallone ed entra diretto in porta: GOALLLLLL!!!!Si

riprende, abbiamo ripreso fiducia, siamo usciti dalla metà campo! L’arbitro fischia la fine del secondo tempoInizio terzo tempo con Paolo

in porta ma la musica non cambia. Il contropiede ci penalizza e gli ospiti insaccano. A pochi minuti punizione per i nostri: batte Leonardo

con palla di poco sopra la traversa: peccato!Sugli spalti il tifo rimane sempre alto malgrado il punteggio: l’importante è esserci e

divertirsi. Dobbiamo ammetterlo … fisicamente e tecnicamente sono un passo avanti a noi, ma le Furie BiancoVerdi stanno arrivando!

Bravi ai nostri ragazzi che hanno tenuto duro e non si sono mai demoralizzati! Triplo fischio dell’arbitro, tutti negli spogliatoi.Cris Blue vs

Sant’Angela Merici 1-11 Applausi👏 PSLo ammetto … sto 17 non porta poi così bene!😂

CrisBlu  - S.A. Merici    1 - 11 By Luca
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Pulcini
CrisVerde - Don Bosco Rosso      8 - 1

Nel pomeriggio di sabato, dinanzi a un appassionato pubblico, sono scese in campo per l’ultima partita di

campionato, il Cris Verde contro il Don Bosco Rossa. Il Cris, a causa di diverse defezioni per concomitanti impegni

dei compagni di squadra, si è schierato con una formazione ridottissima, senza cambi e senza portiere titolare. Un 6

secco senza precedenti, che ha suscitato non poca preoccupazione a mister Massimiliano. La formazione del Don

Bosco Rossa si è presentata, invece, al gran completo. La partita si apre subito con il Cris Verde all’attacco, nella

metà campo avversaria, e il Don Bosco chiuso in leggera difficoltà nella propria. A sbloccare il risultato ci pensa Luigi

con una gran destro dalla distanza che finisce dritto in rete. Luigi nel corso dei primi quindici minuti, in porta, salverà

per ben due volte il risultato anche con l’aiuto dei pali. Il primo tempo si chiude sul 3 a 0, con un bellissimo raddoppio

di Francesco, dopo una mischia in area, e gol di Davide, anche lui distintosi in porta. I secondi quindici minuti, si

aprono con il Don Bosco determinato all’attacco e il Cris, in affanno chiuso nella propria metà campo. Gli avversari

riescono ad accorciare le distanze portando il risultato sul 3 a 1. Tuttavia, il Cris non demorde, anzi, reagisce con

carattere e grinta, riuscendo a chiudere la partita nel corso del secondo tempo ancora, con reti di Francesco e

Davide, giungendo alla vittoria con il bellissimo risultato di 5 a 1. Si segnalano un paio di salvataggi di Francesco,

chiamato anche lui a indossare i panni di portiere, a turno, della squadra. Le due squadre si sono sfidate con lealtà e

determinazione, davvero una bella partita, e complimenti a tutti i ragazzi del Cris Verde.

Pulcini Anspi
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By A.R.

Il nostro sabato sportivo.Nulla ferma i ns ragazzi che vincono la loro 7°partita,neanche la stanchezza. Qualcuno di

loro aveva già giocato poco prima per l'altro torneo,altri erano reduci dal ritiro per un impegno molto importante (la

Prima Confessione) ma alle 17.30 tutti pronti.

Positività,maltempo,quarantene,autosorveglianze,infortuni,malattie,avversari più grandi e strutturati ,le abbiamo

veramente passate tutte ma abbiamo vinto nonostante tutto 7 partite su 7 ,chi è sceso in campo ha dato come

sempre il massimo. Convocati di oggi :De Luca, Ciocca, Buccilli, Sampaolo, Bianchi, Marino, Mapunzo Tanga, Botili,

Rinaldi, Caranci guidati dal loro allenatore Mr Pino. Presenti Mr Emiliano e Mr Roberto. Pubblico delle grandi

occasioni a sostenere il Gs Cris contro il Dragon City. Il primo tempo inizia con una super parata di Crescenzo,

segue punizione di Andrea,tiro da fuori area di Mattia ma nulla da fare; ci pensa Tommaso a segnare il nostro primo

goal con un tiro magnifico da prima del centrocampo...bellissimo, imprendibile.Gli avversari non si arrendono la

partita è combattutissima;Luigi un muro invalicabile, se la palla lo supera c'è Crescenzo a chiudere la porta. Il Cris

non si arrende , Simone e Francesco ci provano ma gli avversari non si lasciano sorprendere ;anche Davide prova

da fuori ma manca lo specchio della porta. Andrea prova a bucare la difesa avversaria senza successo. Un

momento di distrazione e goal degli avversari. Francesco subisce fallo ,arbitro fischia la punizione per noi.Mattia tira

e segna2 a 1.Finale sofferto, ma finalmente arriva il triplice fischio. Merenda per tutti, spritz per i Mister.Tutti a

casa,a riposare dopo una lunga giornata. Grazie a tutti Forza Gs Cris

Cris - Dragon city    2 - 1 By M. M.
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Il collage della giornata
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