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Dagli inviati sui campi

2 7

CrisBlu  -S.Achille 3   - 0

Piccoli Amici
By Michele Panzieri

Sabato 9 aprile Ore 14:15 campo del Cris si gioca cris blu vs sant’angela merici! Dopo le foto di rito a centrocampo i

mister spiegano le tattiche alle squadre.Cris subito in avanti con un lancio filtrante di matias.Grande azione di Claudio

che danzando sulle punte spiazza la difesa e deposita la palla infondo alla rete con un tocchetto.Tommaso tra difesa e

centrocampo è un motore instancabile e lotta su ogni pallone. Dopo un po’ di azioni il portiere avversario riesce a

neutralizzare un’incursione di matias. Contropiede del cris il solito Tommaso in contropiede tenta un tiro ma viene

bloccato dal portiere. Altro contropiede e gol di matias. Un gran portiere evita la gioia della doppietta ad uno sprizzante

Claudio. Dopo vari tentativi annullati da un grande Giovanni il sant’angela merici accorcia le distanze.Il secondo tempo

inizia come il primo tempo: azioni rapide e contropiedi frequenti! Solo un gran Giovanni (pilastro della porta) evita la

gioia del gol agli avversari. Un gran tiro di matias viene deviato in angolo dal portiere Avversario.Gran tiro avversario e

questa volta nemmeno Giovanni riesce nell’impresa…gol del sant’angela merici! Non c’è tempo per i festeggiamenti

perché arriva subito la Doppietta di matias che sfrutta una ribattuta del portiere sul palo. Claudio riesce a siglare la

personale doppietta (che bomber)!Il cris blu fraseggia molto e Claudio e matias sono in grande sintonia.Con l’azione

corale del cris e matias trova nuovamente il gol. Matias dilaga e segna ancora (sarà sazia la sua sete di gol)?Punizione

per i blu e grandissimo intervento difensivo di tommaso.Un Giovanni para tutto si mette ancora in mostra (ci fossero

portieri così in serie a). E come si dice “gol sbagliato gol subito Tommaso riesce a trovare la via del gol. Cambio in porta

leone in porta al posto di Giovanni. Anche come difensore il nostro portiere rimane un muro ricordando il migllior Samuel

the wall . Bel tiro dalla distanza di Tommaso e gol da cineteca.Giovanni prima e Claudio poi evitano il gol ma la grinta

del sant’angela merici non è spenta trovando così il gol.Fine della partita. È stata una gara bella e aperta. Complimenti

e applausi a tutti i giocatori e allenatori . Anche oggi i nostri ragazzi ci danni una lezione di amicizia e sportività!

ASRoma   - Cris 0   - 3 By Umberto Basciani

Allo stadio olimpico di Roma si affrontano i padroni di casa e il Cris,cielo nuvoloso e temperatura ideale per i

calciatori in campo,spettatori 3256(abbonati 259,paganti 2997)..Primo tempo dall'alto contenuto agonistico,Cris

padrone del campo,attacchi a ripetizione ma un po' di imprecisione e un po' di sfortuna tengono la partita in

equilibrio..la Roma ci prova in contropiede ma trova un muro invalicabile formato da Battista baiocco e

mezzani sempre pronti a controbattere le giocate avversarie..a tre minuti dal termine il Cris trova il gol del

decisivo 1-0 con un lancio di basciani per Matias che si invola verso la porta e insacca all'angolino basso con

un preciso destro.Secondo tempo con il Cris sempre all'attacco che sfiora il gol più volte prima di trovare un

calcio di rigore per un netto fallo di mano in area..batte personeni e gol dell'uno a zero..la Roma si getta in

avanti alla ricerca del pareggio, ma il Cris è concentrato e compatto e con Niccolò e leone oggi non passa

neanche l'aria,bloccano ogni attacco avversario e si affidano all'ottimo Peretti per le ripartenze.. Cris che vuole

chiudere i conti e lo fa con lo scatenato Battista che realizza una doppietta in 5 minuti con due destri

terrificanti che non lasciano scampo al portiere avversario..finisce così 3-0 il secondo tempo..Terzo tempo

molto combattuto, Cris con il risultato in tasca ma deciso a non lasciare nemmeno le briciole ai volenterosi

avversari,partita che si gioca per lo più a centrocampo con tanti contrasti e contese,proprio da una palla

recuperata a centrocampo nasce il gol del vantaggio del Cris realizzato da Mattia basciani che vince un

contrasto e lascia partire un sinistro che si insacca alle spalle del portiere..finisce 1-0 e 3 punti meritatissimi

per i nostri ragazzi..come sempre bravi tutti e bravo anche l'arbitro che non ha sbagliato nulla..
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DabliuColli d’oro  -Cris Bianco   3  - 1

Primi Calci
S. A Merici  - CrisVerde  1 1 -1 

Il Cris bianco, per non perdere il ritmo partita, scende in

campo oggi, 9 Aprile, in amichevole (di 4 tempi) contro il

Dabliu Colli d'oro a Labaro. Nel primo tempo le squadre si

sono contrastate efficacemente mantenendo risultato sullo 0 a

0.Da rilevare, per noi, un rigore purtroppo parato ed un bel tiro

su calcio d'angolo con reattiva risposta del portiere

avversario... per i Dabliu una traversa ed un gol annullato

perché segnato di mano. Nel secondo e terzo tempo,

nonostante il nostro impegno, gli avversari prendono il largo

segnando 2 reti... anche grazie ad un paio di giocatori di

caratura superiore. Nelgli ultimi 10 minuti del 3° tempo gli

avversari trovano la terza rete, ma il Cris bianco,

caparbiamente, riesce a segnare con Marco il gol della

bandiera in contropiede all'ultimo respiro... Grandissimi

complimenti al Cris bianco che ha disputato un ottimo match

contro una compagine più forte ed organizzata. Forza Cris!!!!

By Vincenzo Pucci
Sant Angela Merici-Cris VerdeIl ritorno sul luogo del delitto! Il

Cris Verde oggi gioca in trasferta contro il S. Angela Merici ad

Anfield Road de Noantri, unico stadio che ha visto perdere la

squadra di mister Paolo lo scorso febbraio. Cielo grigio

temperatura di 17 gradi e terreno in pessime condizioni. La

partita inizia e sembra di avere un deja vu, i rossi di casa

attaccano e i bianco verdi del Cris si difendono con Tommaso in

porta, Leonardo G. e Francesco che in difesa devono superarsi,

Gabriele e Stefano ci provano da lontano, Alessandro M. galoppa

ma i padroni di casa passano in vantaggio e allungano. Il fattore

campo ha inciso nuovamente. Mister Paolo cambia i fattori

Ludovico in porta, Matteo e Andrea in difesa Federico e

Alessandro P. lottano e Luca segna il gol della bandiera con un

tiro che si insacca sotto la traversa. I nostri ci hanno provato, alla

fine sono usciti tra gli applausi di tutto il pubblico. Gli avversari

nel loro ambiente stretto e corto hanno saputo affermarsi. Per le

statistiche è finita 11-1 e alla fine come sempre Mr.Paolo ha

radunato la squadra in cerchio, anche questa sconfitta saprà dare

i suoi frutti. Serena Settimana Santa a tutti.

By Fabio Quarin

Cris Blu  -S.Achille 3   - 0

By Fra e Mari MarinelliUN POMERIGGIO SPECIALE PER IL CRIS

Venerdì 8 aprile, si disputa nel campo della Parrocchia Santa Maddalena de’ Pazzi, la partita di torneo contro il sant’Achille. La grande formazione del Mister

Max e del Mister Paolo coppia fissa in panchina, è quasi al competo. I bambini, usciti festosi da scuola, sanno che oggi invece di allenarsi giocheranno e si

vede dal loro entusiasmo e dalle loro divise da gara biancoverde che spiccano nel parco della chiesa in attesa di entrare in campo. Oggi tra gli spalti anche

alcuni compagni di classe a fare il tifo. Il sant’Achille è a ranghi ridotti ma deciso a giocare bene, senza regalare facili successi ai padroni di casa. La partita

inizia dopo il fischio dell’impeccabile Arbitro Mirko Tontoranelli. Il Cris Blu parte con Francesco Moriccioni e Paolo Bertolo in attacco, comparto difensivo

composto da Paolo Bozzo, Pietro Marinelli e Domenico Alessi. Subito si vede un ottimo gioco di palla, scambi decisi e molta grinta infatti in pochi minuti arriva

una doppietta di Pietro Marinelli che esulta con scivolata e un grande abbraccio di tutta la squadra corsa in campo anche dalla panchina…dedica i goal alla

sua famiglia oggi al completo a fare il tifo. Il sant’Achille non si perde d’animo e crea delle azioni pericolose che costringono il Cris Blu a mantenere alta

l’attenzione, tante palle goal sfumate, Paolo Bertolo e Francesco Moriccioni nonostante l’acceso agonismo, non riescono a segnare, il primo tempo finisce con

un 2 a 0, con un goal annullato a Francesco Moriccioni e un goal sfiorato da Domenico Alessi con parata in due tempi del portiere ospite. Secondo tempo il

mister rivoluziona la squadra inserendo Leonardo Pilieci e Cristiano Vellini come coppia di attacco, Vellini oggi è il nostro capitano, Riccardo Cammarota e

Niccolò Tontoranelli in difesa e Damiano Berilli portiere. Anche in questi 15 minuti la squadra del Cris dimostra determinazione e grinta, tanti tiri forti di

Riccardo Cammarota che dalla difesa raggiunge spesso l’area di rigore avversaria e corona la sua prestazione con un bellissimo goal sicuramente dedicato

al papà oggi presente tra gli spalti, fioccano altre occasioni tra cui si segnalano due bei tiri di testa, ancora di Cammarota e di Leonardo Pilieci da fuori area e

una splendida parata, decisiva per evitare la rimonta avversaria, di Damiano Berilli aiutato nelle retrovie dalle scivolate difensive di Niccolò Tontoranelli.

Cristiano Vellini in gran forma gioca deciso sotto gli occhi e l’incoraggiamento di papà Gigi e carico della sua fascia da capitano mette a segno il 2 a 0 del

secondo tempo. I rossi del Sant’Achille rimangono compatti nonostante non abbiano cambi, ottimi gli interventi del portiere Alessandro che para tiri fortissimi,

e il veloce contropiede guidato dal “piccolo” numero 27 che però non riesce a varcare l’inviolabile porta del Cris. Si parte con l’ultimo tempo, nuova formazione

che schiera in attacco la coppia dal gioco di parole di cognomi: Giacomo Benedetti e Samuel Di Benedetto, al loro esordio nella partita di oggi, e poi con

regolare rotazione gli altri atleti in panchina perché nello spirito del Cris c’è spazio per tutti. Leonardo Pilieci prova più volte il tiro ma oggi eccezionalmente

non realizza i goal ai quali spesso ci ha abituato, ma molte azioni pericolose su assist dei compagni sempre volenterosi. Paolo Bertolo finalmente trova il goal

cercato durante tutta la partita. Paolo Bozzo gioca un’ottima gara anche fuori dalla sua amata porta e va vicino alla segnatura, Samuel Di Benedetto “spazza”

in fallo laterale l’ultima azione pericolosa del S. Achille. La gara volge al termine con un bellissimo goal di Giacomo Benedetti con tiro imparabile all’angolino

sinistro che corona l’impeccabile prestazione di tutta la squadra. Stasera, come suggerisce il mister Max “festeggiamenti composti e a letto presto” Domani si

gioca di nuovo, a prescindere dai risultati del torneo che volge alla fine, va sottolineato che i nostri ragazzi del Cris Blu si sono sempre distinti per la loro

grinta, l’impegno e un prezioso spirito di squadra che li unisce!
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Per la prima partita della seconda fase del torneo Asi, il Cris Bianco fa visita al San Alberto Magno

SAM. Buone notizie per mr Emiliano, con l’arrivo della primavera si è svuotata l’infermeria, e può

sceglie i ragazzi da schierare. Si comincia con Giulio tra i pali, i due Flavi P e L a difendere e tridente

con Simone, Andrea e Riccardo M. A disposizione del mr, Crescenzo, Valerio L e M, Riccardo R,

Francesco. I ragazzi partono un po’ assonnati, forse un pranzo un po’ troppo pesante. Errori dietro,

poco incisivi in avanti, e su una indecisione prendono gol. Primo tempo alla camomilla, il mr prova a

cambiare ma il Cris non sembra in giornata. Nel secondo tempo, finalmente Flavio P suona la

carica, batte un calcio d’angolo ribattuto dal portiere, che gli torna sui piedi, stop deciso e insacca

sotto la traversa. Finalmente si inizia a vedere un po’ di gioco, i ragazzi girano palla, arrivano a

conclusione, Riccardo M insiste ma non trova la porta, ed è Simone a raddoppiare su assist di

Flavio P. Si scatena la tifoseria e la squadra di casa inizia a soffrire, Valerio L pericoloso in più

occasioni, Andrea tenta una acrobazia in area ma trova il palo. Riccardo R e Crescenzo volano sulle

fasce. Simone prova su punizione ma finisce di poco al lato. Francesco in area tenta con finezza ma

non è fortunato. Ed è ancora un grandissimo Simone che trova il gol e allunga. Il clima diventa

incandescente, il mr di casa alza i toni ma vince lo stile dei mr del Cris che non si fanno intimidire.

Flavio L prende bene le misure su palla ferma e trova il gol che chiude definitivamente la partita. Sul

finale, da segnalare anche l’invasione di campo di un tifoso di casa, che viene accompagnato fuori

senza resistenza (ma quando vedi uno il doppio di te….) Ragazzi che dopo una prima esitazione,

hanno saputo reagire e capovolgere il risultato. Buona Pasqua a tutti, Forza ragazzi e forza Cris!

Pulcini

S. A. Magno   - Cris Bianco  1  - 4 By Giulia Sancesario

Esordienti

S. A. Magno   - Cris 1  - 1

Anspi

CRIS BLU  - S. A Apostolo   5 -1

CRIS Verde  - S. A Apostolo   4 -6

NON PERVENUTO

NON PERVENUTO

NON PERVENUTO

NEWTEAM - CRIS BLU   2 -4 NON PERVENUTO
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La nostra versione del…..

LE INTERVISTE DOPPIE E DI PIU’

DIVENTA ANCHE TU UNA IENA
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BIANCHI

Marco Francesco Domande Daniele

Un po' tutti! Il portiere e in 

difesa

Che ruolo hai avuto 

oggi?

Tutti tranne il 

portiere

si si Siete stati contenti di 

aver giocato oggi?

Tantissimo

3...(ma ci tengo 

a specificare: 8 

per gli spettatori 

che hanno 

assistito alla 

partita!)

Non lo so...10 Che voto ti dai per la 

partita di oggi?

9

Nessuna Inter Per quale squadra tifi? Juve

Mr Fabrizio Mr Fabrizio Quale è il tuo mister 

preferito? 

Mr Fabrizio

Niccolò, 

Leonardo e tutti 

gli altri

Non lo so...Tutti 

quanti

Chi è il compagno di 

squadra che ti aiuta di 

più?

Davide C.

S

A

R

A

M

A

R

A

Z

Z

I

T

I
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BIANCHI

S

A

R

A

M

A

R

A

Z

Z

I

T

I

Intervista doppia ai … fratelli Rotondi…

AndreaFrancesco
DIFENSORE RUOLO PREFERITO? ATTACCANTE

MR  FABRIZIO MR PREFERITO? MR FABRIZIO

MI TROVO BENE CON 

TUTTI I GIOCATORI

COMPAGNO DI 

SQUADRA CON CUI TI 

TROVI MEGLIO?

IO CON TUTTI , NON 

SONO SICURO SE LORO 

LO SONO CON ME

CALCIATORE 

PREFERITO TOTTI 

FRANCESCO

GIOCATORE 

PROFESSIONISTA 

PREFERITO?

MR FABRIZIO

IO, PAPÀ È ANZIANO
SEI PIÙ BRAVO TU O 

TUO PADRE?
PAPA’

IO
SEI PIÙ BRAVO TU O 

TUO FRATELLO?
MIO FRATELLO

10 PERCHÉ SONO UN 

MURO IN DIFESA, MA 

PERCHÉ LUI GIOCA?

DATTI UN VOTO COME 

GIOCATORE E DAI IL 

VOTO A TUO 

FRATELLO E SPIEGA 

PERCHÉ

10 A IO FRATELLO LO 

CHIAMO THE WALL, IO 

MI DAREI UN 6-

ANDREA SE VUOI TI 

INSEGNO IO A GIOCARE 

A CALCIO

HAI UN CONSIGLIO DA 

DARE A TUO FRATELLO 

PER MIGLIORARE 

NELLO SPORT?

NON COPIARMI

CIAO FRATELLONE MIO 

CHE GIOCHI SEMPRE 

CON ME ANCHE 

QUANDO SEI 

INPEGNATO

FAI UN SALUTO A TUO 

FRATELLO
TI VOGLIO BENE!!
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BLU

S

A

R

A

M

A

R

A

Z

Z

I

T

I

Intervista doppia ai … CRIS BLU…

SamuelCristiano

BENE,SIAMO TUTTI 

MOLTO AMICI,SIAMO 

UNA VERA SQUADRA IN 

CAMPO E FUORI.

COME TI TROVI CON I 

COMPAGNI DI 

SQUADRA?

BENISSIMO

RICCARDO,SI DÀ 

SEMPRE UN GRAN DA 

FARE.

QUALE È IL 

COMPAGNO CHE TI FA 

ESSERE PIÙ SICURO 

QUANDO SEI IN 

PARTITA?

LEO PILIECI

NON MI PIACE 

TANTISSIMO,MA SE 

SERVE CI VADO.

TI PIACE GIOCARE IN 

PORTA? LASCERESTI 

GIOCARE LA TUA 

SQUADRA SENZA 

PORTIERE?

SI

MI PIACE MOLTO 

GIOCARE A 

CENTROCAMPO.

QUALE È IL TUO 

RUOLO PREFERITO?
ATTACCO

IL GIOCATORE A CUI 

ASPIRO È DYBALA, 

PERCHÉ CON I PIEDI SA 

FARE TUTTO, 

DRIBBLING,PASSAGGI,E 

SOPRATTUTTO I GOL.

QUALE È IL 

GIOCATORE A CUI 

ASPIRI. PERCHÈ?

IBRAIMIVIC, PERCHÉ È 

FORTE
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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

04/04

B U O N   C O M P L E A N N O   A:

06/04
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CERCO

CERCASI CONTO CORRENTE GONFIO MA
SENZA INTESTARIO PER SUBENTRO NOME

Segretaria per ufficio part time per
Info contattare 555555555

A  N  N U  N  C  I

CERCO

REGALO SCARPINI VARIE MISURE ALCUNI
COME NUOVI CHIEDERE AL GAZEBO

REGALO CARTELLE ESATTORIALI DA PAGARE
TUTTI I PREZZI – NO PERDITEMPO

CERCO

RACCHETTA DA PADEL DELLA IENA GIULIA
AL MIGLIOR OFFERENTE IL RICAVATO IN BENEFICENZA

Vendesi camper e carroattrezzi 
Perfettamente marciante
Solo piccole manutenzioni

E NON SOLO

CEDO TUTTE LE FIGURINE DELLA ROMA
PER NON AVERNE RICORDO

Scambio conto corrente postale in passivo
Con uno in positivo. No Perditempo

Inviaci su gscris2019@gmail.com il tuo annuncio con 

eventuale foto dell’oggetto/altro che vuoi…….
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Il collage della giornata
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