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Dagli inviati sui campi

2 7

CrisBlu  -S.A Merici   2   - 0

Piccoli Amici
By Flavio, Lea e Edoardo.

Cris- Circolo Master   2   - 1 By Umberto Basciani
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Oggi il Cris Piccoli amici blu ospita il Sant’Angela Merici. Sarà assente il mister Gianpio, impegnato a

Coverciano con la Nazionale maggiore, indisponibile il capocannoniere Matias. Arbitra l’internazionale

Emanuele Penta, in completo fluo. IMa il cris blu deve conquistare per forza questi tre punti importanti.

Il mister Lorenzo inserisce dall’inizio Giovanni Spiderman in porta Ttommaso in difesa, Giorgio e

Leone sulle fasciale e Claudio in attacco.Appena inizia la partita il Cris blu va a segno direttamente

con Tommaso che trova il gol dalla fascia. Poco dopo Giovanni esce dalla porta e corre un bel rischio.

Il Cris continua ad attaccare. Dopo tanto attacco, Leone insacca il pallone con un gol strepitoso.

Grande gioia sugli spalti. Cris impegnato in fase difensiva, supportato dai nuovi acquisti Matteo M e

Matteo C che oggi hanno fatto un bellissimo esordio. Attacco degli avversari che segnano su

punizione dal limite. Il Cris ancora in gol con Claudio che continua a fare i dribbling per poi segnare.

Giorgio parte in contropiede e costringe gli avversari al fallo per riuscire a fermarlo. Finisce il Primo

tempo. Oggi la coppia Claudio-Tommaso corre come se non ci fosse un domani. Grande prova anche

del piccolo Filippo. Tikitaca del Cris per dirigersi verso la porta. Cris che segna ancora con i soliti

Tommaso e Claudio. Secondo tempo finito. Sul finale arriva il gol di Spiderman Giovanni, che si

concede un tempo fuori dai pali, e fa esultare anche l’arbitro, e festeggia così il suo compleanno.

Complimenti a tutti i giocatori e al giovane mister Corrado del Sant’Angela Merici.

Partita di cartello in casa Cris,la squadra oggi affidata a mister Lorenzo affronta il circolo

master..partono forte gli ospiti che dopo appena 4 minuti si trovano in vantaggio per 2-0,i ragazzi di

mister Lorenzo non si abbattono e con orgoglio e tenacia provano a riaprire la partita sfiorando più

volte il gol ma l'assenza dei due bomber bianco verdi si fa sentire e il primo tempo finisce 2-0 per gli

ospiti..Secondo tempo con un inizio molto equilibrato e il Cris trova il vantaggio con una super bomba

di Tommaso che non lascia scampo al portiere,dura poco però perché dopo un solo minuto il circolo

master trova il gol del pari,la partita sembra avviata verso il pareggio ma Claudio decide di vestire i

panni del mago e nasconde la palla ai difensori avversari e con un preciso destro all'angolino sigla il

gol del definitivo 2-1...Terzo tempo decisivo e il Cris inizia all'attacco chiudendo gli avversari in

aerea,ma i tentativi sono vani e il circolo master trova il gol del vantaggio con un contropiede

letale..ancora una volta il Cris non si abbatte e Claudio in versione Roberto Baggio pennella una

punizione che si insacca sotto l' incrocio dei pali opposto..il finale è un susseguirsi di occasioni

mancate da una parte e dall'altra ma alla fine a spuntarla con un gol nel finale è il circolo master che

si aggiudica la gara per 2-1..bravi tutti come sempre.

http://www.gscris.it/
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S. Achille  -Cris Bianco   1  - 5

Primi Calci

In una bella giornata di primavera il Cris Bianco

incontra fuori casa il Sant'Achille. La partita inizia

in perfetto equilibrio. Il Cris Bianco è ben disposto

in campo e i ragazzi sono carichi e attaccano con

grinta. Sblocca il risultato il Cris Bianco con il gol

di Davide Catalano. La squadra prende coraggio e

segue gli schemi di gioco di mister Fabrizio. Anche

la difesa risponde bene alle incursioni del

Sant'Achille. In un susseguirsi di belle azioni il Cris

Bianco trova il raddoppio con il gol di Pietro

Tagliaferri. Non contenti il Cris continua ad

attaccare e segna un altro gol con Daniele

Marazziti. La partita prosegue a ritmi sostenuti, le

due squadre si affrontano con tenacia. Il

Sant'Achille continua ad attaccare e trova spazio

segnando il suo primo gol tra gli applausi del

pubblico di casa. Nel finale si registra il secondo

gol di Davide Catalano su tiro di punizione, seguito

dal bel gol di Pietro Tagliaferri. Al fischio finale le

due squadre sorridono tra gli applausi del pubblico

presente.

By Carmelo Catalano
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Pulcini

S. A. Merici    - Cris verde  1  - 4 By M. M.

Sant'Angelo Americi 1 - Cris Pulcini Verde Mr Massimiliano finalmente ha a disposizione praticamente quasi tutta la

rosa.Alle ore 18 circa l'arbitro fischia il calcio d'inizio tra il Gs Cris Pulcini Verde contro il Sant'Angelo Americi.Peccato

che purtroppo io non fossi presente perché in ufficio,sono arrivata di corsa ma i primi 2 tempi erano già finiti col risultato

di 0 a 0.Avevo chiesto come stesse andando mentre ero in metro,risposta secca "combattuta".E dei combattenti infatti

ho trovato ,nessuno voleva rinunciare al possesso palla,ogni azione è stata determinata dalla voglia di voler segnare ad

ogni costo o di non far passare l'avversario.Il goal avversario arriva da un calcio di punizione, propio sotto al sette

nell'angolo inarrivabile anche se il nostro inedito portiere aveva intuito.Sconforto generale, in campo e sugli spalti.Ma

dura poco e da un calcio d'angolo per noi arriva il nostro goal di pareggio grazie a Mattia che la butta dentro più forte

che può. Manco fosse il goal della vittoria dei mondiali,tutti ad esultare invasione di campo anche dalla panchina.Poco

dopo triplice fischio,1 a 1."Meritavamo di vincere" dice un assiduo tifoso verde blu sugli spalti ,gli credo sulla parola.Mr

Max a fine partita ha radunato felice la sua squadra ,non so cosa gli abbia detto ma posso immaginarlo.Queste le sue

parole sul match"Partita equilibrata, molto corretta e giocata con la consapevolezza di aver di fronte un avversario di

tutto rispetto che nella fase iniziale ha perso una sola volta realizzando ben 56 gol.I miei ragazzi hanno mostrato grinta

e determinazione rispettando i compiti assegnati.Bravi"Pur non avendo vinto ho visto i ragazzi tutti contenti senza la

solita amarezza ( ovvero rosicamento),e pronti a ricominciare per giocare tra loro ,col sorriso sul volto e la merenda del

terzo tempo stretta in mano.Grazie a tutti..

Sul campo di casa il Cris Verde in maglia bianco verde affronta i blu del Gesù Bambino.Temperatura mite, venticello,

alle 17:32 finalmente si inizia a giocare.Mr. Massimiliano inizialmente assente giustificato, la squadra è nelle mani di Mr.

Emiliano.Al 4° minuto rimessa laterale da destra di Mattia pressione e goal di Davide 1-0 Cris.A seguire il taccuino

registra un altro guizzo in avanti di Davide, una chiusura diagonale di Lorenzo.Paratona di Luciano al decimo che devia

sul palo un tiro ravvicinato, altra chiusura di Lorenzo. Arriva Mr. Massimiliano in completo da comunione,non poteva

lasciare soli i suoi ed elegante prende posto in panchina.Contropiede di Mattia e Valerio con una bellissima iniziativa

solitaria porta il Cris sul 2-0 al 12mo.Al 14mo incolpevole autogol di Mattia su cross in area dei blu: 2-1 e si arriva alla

fine del primo tempo.I compagni tutti e la curva verde blu non fanno mancare il loro supporto a Mattia.Si riprende.Cross

di Francesco testa di Mattia di poco fuori. Sesto minuto guizzo in area di Francesco e gol all'angoletto ! 3-1 Cris.Segue

Edoardo tiro a filo di palo.Sicuro Luciano tra i pali che al dodicesimo vola su tiro insidiosissimo da destra raccogliendo

applausi.Cross di Mattia e tiro al volo di Francesco sotto porta di poco al lato. La difesa regge bene la pressione

avversaria con Damiano, Niccolò e Alessandro.Brivido per il Cris in finale di secondo tempo con una traversa dei

blu.Inizia il terzo tempo.Blu in avanti, la difesa c'e' ma quando serve Luciano risponde sempre alla grande in 2

occasioni consecutive.La pressione dei blu porta al 3-2.Riscatto di Mattia,che fa una bellissima azione e sigla il 4-

2.Vola ancora Luciano!Ma poi non può evitare il 4-3 dei blu, in crescita.Ultimi 10 minuti di lotta combattutissima ma alla

fine vince il Cris! Meritatamente. Complimenti ai nostri ragazzi, hanno dimostrato carattere.

CrisVerde  - Gesù Bambino  4  - 3 By Luigi Sanpaolo
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2 7La nona giornata del Campionato Anspi categoria Pulcini si conclude con il posticipo domenicale tra il Santa Melania ed il Gs Cris.

Bella giornata di sole e vento. Le tifose del Cris non trovando posto (spalti assenti) creano da sole la tribuna spostando le panchine

del giardino della Parrocchia in modo da stare vicini ai giocatori. I nostri pulcini hanno giocato su un campo molto più grande del

solito, con delle porte enormi, contro degli avversari che giocavano letteralmente abbracciati ai nostri. Si inizia subito con una

doppia parata di Crescenzo, mentre i suoi compagni cercano di prendere le misure del campo ma soprattutto un varco per arrivare

alla porta opposta in quanto cinti e tirati dagli avversari ; purtroppo poco dopo arriva il goal del Santa Melania. La tribuna verde

blu incita ed incoraggia. Arriva la nostra reazione, goal sporco di Simone; pareggio prezioso per risollevare il morale e cacciare via

il timore di un campo (ed un gioco) a cui non si è abituati. La partita è difficile gli avversari non ci lasciano lo spazio, ma iniziamo a

tirare da fuori aria ,anche perché appena si avanza siamo letteralmente placcati in malo modo. Il gioco cambia, la nostra difesa

inizia a chiudersi bene , centrocampo ed attacco iniziano ad ambientarsi ;i nostri hanno dimostrato che con fermezza, piglio e testa

senza mai cadere nella provocazione di reagire ( e vi assicuro che non era facile ) si può fare di meglio. Da calcio d'angolo di

Mattia nasce il 2 a1 , goal di Francesco. Il nervosismo avversario cresce , bruttissimo fallo su Mattia che dolorante non si alza.

Immediati i soccorsi dei Mister , accorrono tutti i suoi compagni in campo e dalla panchina , il gruppo , gli amici sempre presenti ;

preoccupazione anche sugli spalti : un po’ di ghiaccio ,conforto , Mattia conferma che ce la fa e puo’ proseguire. Batte lui stesso la

punizione , ma non concretizza ; sarà poi Davide appena entrato a sigillare il risultato sul 3 a 1 . Dopo il triplice fischio , grandi

applausi con ola finale. Abbiamo giocato una bella partita, non per la vittoria (STRA-meritata) ma per il comportamento,

l'affiatamento, la grinta ; è bello vedere certi sguardi tra compagni, tra amici, vederli entrare in campo e guardare col sorriso il

proprio amico dietro e accanto a sè. Ho chiesto ai genitori presenti di dare 2 aggettivi o di fare un commento sulla partita del loro

figli in campo. Crescenzo De Luca : tranquillo e sicuro Andrea Bianchi: lezioso Tommaso in crescendo , al terzo tempo cala la

saracinesca Flavio: determinato Luigi: Ordinato sicuro arrendevole Mattia: guerriero costante Davide : finalmente caparbio in

occasione del goal Federico : caparbio , non al massimo della forma Francesco : brillante (papà) continua

così,gioca,ascolta,divertiti,sorridi (mamma) Qualche dichiarazione dei giocatori… Federico : “ siamo partiti male ma quando ci

siamo abituati al campo ci siamo ripresi ed abbiamo vinto la partita “ Tommaso : “ inizio sofferto campo e porte più grandi del solito,

ma poi li abbiamo capiti e la partita è svoltata. Simone: partita giocata molto bene dagli avversari.La partita è stata combattuta e

abbiamo giocato bene Mattia :abbiamo meritato. Loro erano molto fallosi ma abbiamo vinto" Flavio:Forza Cris "La partita non

semplice ed il campo un pò più largo, rispetto a quelli a cui siamo abituati, mette preoccupazione ai ragazzi, così come le porte da

6 metri che sembrano enormi. Ci vuole un tempo di gioco per permettere ai ragazzi di prendere le misure del campo e qualche

cambio ruolo per dare equilibrio ala squadra e coprire meglio gli spazi. Prendiamo botte con classe senza protestare e ci portiamo

a casa, con estrema soddisfazione, un risultato prezioso. Un applauso ai nostri ragazzi davvero bravi".Le parole di Mister Emiliano.

Mister Pino , i tuoi ragazzi , 9° vittoria consecutiva, un commento please su questa giornata : "Partita difficile perché alcuni dei

ragazzi hanno giocato sotto tono, probabilmente perché stanchi per i troppi impegni, ormai alcuni giocano sia il sabato che la

domenica, ma la voglia di continuare in questa impresa gli fa superare tutti i problemi fisici e raggiungere con caparbietà e

generosità la nona vittoria.Bravi ragazzi un grosso applauso, continuate a divertirvi." Infine tanti auguri a Mattia che domenica

scorsa , 3 aprile , ha compiuto 10 anni. Grazie a tutti

Pulcini  ANSPI
S.  Melania   - Cris 1  -3 By M.M.

Esordienti

CRIS BLU  - CrisVerde  3 -3 NON PERVENUTO
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BIANCHI

Davide Pietro Domande Michele

Si, e ne sono 

molto felice

Si, mi trovo bene È IL TUO PRIMO 
ANNO AL 

CRIS?COME TI 
TROVI?

Si, mi trovo bene

bene bene COME TI TROVI A 
GIOCARE LE 

PARTITE?

bene

7 perché cerco di 

aiutare i miei 

compagni a 

costruire il gioco

8,5 perché oggi 

ho fatto 

doppietta,ho

passato e ho fatto 

cross

CHE VOTO TI DAI E 
PERCHÉ?

10 perché mi 

trovo bene con i 

compagni e ho 

provato a fare 

gol4)ti trovi bene 

con la tua 

Si Si TI TROVI BENE CON 
LA TUA SQUADRA?

Si

divertenti mi piace 

giocare la partita 

Divertenti GLI ALLENAMENTI 
SONO DIVERTENTI O 

NOIOSI?

A metà

Davide G. . 

Daniele  e 

Leonardo

Daniele e 

Riccardo

UN COMPAGNO DI 
SQUADRA 

PREFERITO?

tutti.

Mr Fabrizio Mr Fabrizio MISTER PREFERITO? Mr Fabrizio

S

A

R

A

M

A

R

A

Z

Z

I

T

I
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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 4  a l  3 0 / 0 5

21/04

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

23/04
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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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