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CrisVerde -S.Achillle 2   - 1

Piccoli Amici
By Michele Panzieri
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Oggi si gioca Sant’Achille cris verde! Panchina lunga per mister Gianpio e un nuovo vice allenatore direttamente

dall’Argentina…con la coppia collaudata Matias e Claudio il cris verde è subito in avanti con una gran traversa proprio di

Matias. Il gol arriva su calcio d’angolo: è Giovanni che con un tiro a rientrare sigla il vantaggio. Segue una bella azione del

Sant’Achille ma una provvidenziale parata di Leone evita il pareggio. A centrocampo Tommaso, Giovanni e gli innesti (Giorgio ,

Matteo M.e Matteo C.) lottano su ogni palla. Finisce così il primo tempo. Il secondo tempo ci regala un bellissimo gol di

Claudio. Il Sant’Achille accorcia le distanze con un gran goal. Gran traversa di Tommaso ma l‘azione è da ripetere. Poco dopo

Matias trova nuovamente la rete ci crede e raggiunge il gol esultando alla Tardelli. Gran tiro di Claudio che Esce di poco.

Seguono rovesciamenti di fronte con dei passaggi filtranti di Claudio. bravo Matteo a difende la porta. Errore nel rinvio e gol del

Sant’Achille; i rinvii al cardiopalma di Giorgio fanno stare i tifosi con il fiato sospeso. Infatti dopo una prima paratona di Giorgio

arriva il goal per il Sant’Achille. Bella punizione per Sant’Achille fuori di poco. Pareggio meritato per il Sant’Achille Ci credendo

e lo raggiungono. Il secondo tempo regala quindi il vantaggio ai padroni di casa. Si deciderà tutto con il terzo tempo. Terzo

tempo ricomincia secondo copione: Claudio dietro le punte effettua un bel passaggio filtrante tiro di Matias fuori di poco.

L’azione avversaria porta a un gran Tiro del Sant’ Achille, Leone si distende e ferma la palla. A centrocampo si lotta su ogni

palla e infatti la partita ci regala un bel fallo tattico di Claudio che ferma avversario e scarpa. Il Cris non si arrende ci prova in

tutti modi. Giovanni torna in porta e un suo intervento salva ancora una volta la porta. Partita finita in pareggio Risultato giusto

per la grinta e la determinazione dimostrata da tutte e due le squadre. Come ogni grande partita si dovrà decidere ai rigori…ed

è il Cris che se l aggiudica

Primo tempo 0-6PersoneniPersoneniBaiocco PersoneniBaiocco Baiocco Ha inizio lo scontro pomeridiano tra il cris verde e il

sant Angelo Americi , da subito siamo costretti a prestare il nostro bomber basciani in qualità di portiere !! Il criss parte subito

aggressivo con personeni all’attacco , in difesa abbiamo la coppia baiocco Bormetti e pietro al centro campo , in porta invece

abbiamo battista !!A metà del primo tempo siamo già a tre goal di vantaggio per il cris verde con i due goal di personeni di cui

uno su pallonetto dopo un rilancio da fondo campo di Mattia battista e subito a seguire il goal di baiocco con un gran tiro da

fuori area,!! Terzo goal per il bomber personeni quasi allo scadere del primo tempo con una azione solitaria ,!! Ancora

Valentino segna il quinto goal su ribattuta ma nn è finita grande assist di personeni per il sesto goal firmato da

baiocco!!Finisce così il primo tempo per 0-6 per il crisSecondo tempo 2-1PersoneniInizia il secondo tempo basciani ormai è

destinato alla squadra avversaria , partiamo un po’ fiacchi,il Sant’Angelo americi parte in vece molto aggressivo ,la difesa del

cris sembra reggere bene con i due pilastri Bormetti baiocco !!fino alla metà del secondo tempo quando il Sant’Angelo merici

trova il primo goal del vantaggio !!il cris sembra un po’ in difficoltà ma subito trova il pareggio con un gran tiro di personeni

,!!Quasi allo scadere il Sant’Angelo trova il vantaggio di nuovo , finisce così il secondo tempo con la sconfitta del cris per 2-

1!!Terzo tempo 2-4Baiocco battista battista battista Inizia il terzo ed ultimo tempo che disputerà il vincitore di questa sfida !!

Mattia Battista e ora in campo e in porta in vece entra pietro , il quale sventa con grande riflessi un goal praticamente fatto dal

Sant’Angelo americi!! Nonostante la grinta dei nostri piccoli purtroppo il Sant’Angelo passa in vantaggio con un goal fortuito ,

inizia a farsi sentire la stanchezza per il criss ma la difesa regge sventando numerose azioni avversarie ,!!Arriva il secondo

goal per il Sant’Angelo firmato dal nostro bomber Mattia basciani purtroppo prestato agli avversari!! Ma subito il criss trova il

goal con baiocco che nn ci sta a perdere oggi !!Il criss attacca con furia fino al pareggio firmato da battista con un gran destro,

e subito dopo su assist di Bormetti personeni firma il vantaggio per criss!!Quasi alla fine in altra grande parata del nostro pietro

e a seguire grande contropiede di battista per siglare il terzo goal personale prima della fine !!Finisce così il terzo tempo con la

vittoria del cris contro il Sant’Angelo americi!!Bravi tutti

CrisBlu -S. A. Merici   2   - 1 By Willy Bormetti

http://www.gscris.it/
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Cris Bianco  - Cris Blu   2  - 2

Primi Calci

Oggi allo stadio Santa Maria De Los Locos in una giornata di pieno sole quasi estivo si affrontano nel secondo match di

Europa League le “merengues” del Cris Bianco e i “Blues” del Cris Blu. Clima rovente sugli spalti dove c’è il tifo delle

grandi occasioni le squadre si preparano ad entrare in campo: entrambe le squadre hanno qualche assenza pesante

tra le proprie fila, specie i Blues dove sono indisponibili Pilieci Vellini e Marinelli, ma chi ha risposto alla convocazione

di Mister Massimo compensa in dinamismo entusiasmo e voglia di vincere. I nostri campioni e coordinati dai Mister

Fabrizio e Mister Massimo entrano in campo agli ordini dell’Arbitro Tagliaferri accompagnati da applausi scroscianti,

pieni di voglia di giocare a viso aperto divertirsi e di far divertire. Nemmeno il tempo delle foto di rito e dei gesti di

fairplay che la partita inizia subito.Le squadre si studiano per i primi minuti con qualche schermaglia a centro campo e

alcune iniziative personali ma nei primi minuti di gara si assiste ad un sostanziale equilibrio: le squadre si studiano e

cercano di trovare un buon ritmo di gioco. Poi, dopo dieci minuti entrambi gli allenatori effettuano numerosi cambi per

dare più incisività al gioco e provare a sbloccare il risultato. E’ il Cris Bianco a sembrare più determinato e comincia a

premere con buona intensità di gioco per trovare la via del gol e finalmente, alla prima vera occasione, al 12° del primo

tempo Giorgia Pucci riceve un pallone ai limiti dell’area e trova con un tiro teso e piazzato un goal splendido, accolto da

un boato sugli spalti: si tratta del suo primo centro di Giorgia Pucci in questo torneo e, siamo sicuri, il primo di una

lunga serie. I Blues reagiscono e sfiorano in chiusura di tempo il gol con Cammarota ma sul rovesciamento di fronte c’è

ancora tempo per una conclusione dei “los blancos” con Catalano da fuori area cui risponde con un ottimo intervento

Paolo Bertolo Tosho il portiere dei Blues. Magic Paolo si supera poco dopo sull’attacco delle “merengues” e con un

intervento risolutivo impedisce al Cris Bianco di aumentare il bottino.Nel secondo tempo i Blues disposti meglio in

campo dal Mister Massimo partono a testa bassa all’attacco e grazie ad una fuga sulla sinistra di Alberto Romito la

palla arriva a Francesco Moriccioni che serve Domenico Alessi che con decisione e ottimo tempismo segna un gol

fondamentale per i Blues e viene festeggiato da tutti i suoi compagni.I Blues ritrovano morale e corsa ma Los Blancos

non si danno per vinti e ricominciano ad attaccare e dopo una corta respinta del portiere dei Blues, Davide Catalano

trova una soluzione da fuori area e con un tiro teso e angolato segna un gol stupendo, imparabile. Il secondo tempo si

chiude con il risultato complessivo di 2 a 1.Nel terzo tempo i Blues ripartono all’attacco ma senza incidere nella prima

fase e le merengues ribattono colpo su colpo; si accendono numerose mischie a centrocampo ma manca la lucidità per

arrivare sotto porta da parte di entrambe le squadre. Al 10° minuto del terzo tempo Paolo Bertolo rilancia verso

Riccardo Cammarota che, dal limite dell’area, controlla, alza la testa per vedere il piazzamento del portiere, tira e

segna il goal del definitivo pareggio. Infatti anche le ultime azioni dei Bianchi che con caparbietà e orgoglio cercano di

riportarsi in vantaggio non spezzano l’equilibrio raggiunto. La partita finisce tra gli applausi del pubblico che ringrazia

tutti i piccoli campioni per il bello spettacolo offerto in una partita sostanzialmente equilibrata, diretta con personalità

dall’arbitro Tagliaferri. Risultato finale 2 - 2

By Angelo Romito

Cris Verde- SAMPrima giornata di caldo e il Cris Verde conferma le statistiche, in casa la squadra di mister Paolo le

vince tutte. Completo bianco-verde per i padroni di casa, divisa blu con bordi gialli per il SAM. Il primo tempo inizia e il

Cris attacca schiacciando gli avversari, le occasioni si susseguono e Gabriele segna 5 gol. Il secondo tempo attacca il

SAM e si porta sotto, ma la difesa di casa è un muro. Il terzo tempo vede di nuovo i bianco verdi in attacco con diverse

occasioni e cambi di fronte continui. Finisce 6-4 tutti i calciatori hanno giocato gli stessi minuti e si sono divertiti. Il Var

domani dovrà chiarire 2 episodi, un rigore dubbio a favore del Cris e un calcio d’angolo conteso. Alla fine è stata una

gran festa con merenda meritata.

Cris Verde   - SAM89   6  - 4 By Fabio Quarin
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2 7Crescenzo, Tommaso,Emanuele,Mattia,Flavio,Davide,Simone,Riccardo,Andrea,Francesco e

Federico.

Bravissimi.I nostri ragazzi guidati da Mr Pino vincono 6 a 2 in casa contro il Santos Blu, un bel

pomeriggio di sole e di sport. Pubblico delle grandi occasioni. Si comincia timidamente come

sempre..."all'inizio siamo sempre un pò lenti, dobbiamo capire ma alla fine la partita è stata

semplice" dichiarerà Simone a fine gara. Tra lanci e tiri al volo, calci d'angolo, palle combattute il Gs

Cris non delude e al di là del risultato dimostra ancora una volta di essere una bella squadra. Non

sarò un'esperta ma mi sembra che i ragazzi ,abbiano voluto anche provare cose nuove con la palla

tra i piedi. Andrea, Federico, Francesco, Mattia i nostri goleador di oggi grazie naturalmente al gioco

di tutti. Quando ascoltano e mettono in pratica quanto provato durante la settimana e nella riunione

pre-partita ,il risultato si vede e non si tratta solo della vittoria, ci si divertite in campo ,si esce col

sorriso, c'è complicità. Poi ci sono quelle parole non dette, gli sguardi tra giocatori e Mister che loro

sanno quello che si volevano dire. Quel momento prima e dopo partita tutto loro ,tra di loro. La pacca

sulla spalle, gli abbracci, i complimenti di fine gara. Gli applausi della curva verde blu. La meritata

merenda ,consegnata insieme alla nostra mascotte Kira oggi scesa in campo con la maglia da gara.

Di poche parole oggi lo so, ma sono davvero contenta e fiera di quanto visto oggi. Bravissimi

ragazzi, continuate a divertirvi. Grazie a tutti

Pulcini  ANSPI
Cris -Santos  5 -2 By M.M.

Esordienti

CRIS BLU  - CrisVerde  5 -3
NON PERVENUTO
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Francesco S Domande Michele T

7 QUANTI ANNI HAI? 8

NO SEI FIDANZATO? NO

JUVENTUS PER QUALE SQUADRA TIFI? ITALIA

QUALCHE MESE DA QUANTO TEMPO 
GIOCHI?

DA SETTEMBRE

IN PORTA ED IN 

DIFESA

IN QUALE RUOLO TI PIACE 
GIOCARE?

CENTROCAMPO ED 

IN PORTA

DYBALA qual è IL TUO CALCIATORE 
PREFERITO?

BARELLA

MATEMATICA QUALE MATERIA TI PIACE? MATEMATICA

SI TI PIACE TANTO STUDIARE? DIPENDE

NON LO SO COSA FARAI DA GRANDE? CHIMICO

10 QUANTO SIETE STATI 

BRAVI DA 1 A 10?
7

M

a

n

u

e

l

a

C

o

d

o

n

e

s

u

L’INTERVISTA DELLA IENA MANUELA
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TOMMASO M DOMANDE MATTIA P

DIFESA RUOLO ATTACCO

MILINCOVIC - TUTTI E 
DUE 

GIOCATORE PREFERITO? CHI 
È PIÙ FORTE TU O LUI?-

ZANIOLO - TUTTI E DUE

MIO PADRE TU O TUO PADRE 😁 MIO PADRE 

12 PERCHÉ TIRO BOMBE DATTI UN VOTO DA 1 A 10 E 
SPIEGA PERCHÉ 

QUESTO NON LO SO.

SI TI TROVI BENE AL CRIS? SI, 

È BELLA LA PIZZA DA 
MANGIARE AL CRIS 

DIMMI UNA COSA BELLA E 
UNA COSA BRUTTA

IL CRIS È BELLISSIMO 
COME ME

IL CALCIATORE DA GRANDE VORRESTI 
DIVENTARE UN CALCIATORE 

O UN INFLUENCER? 

IL CALCIATORE 

CIOCCOLATA, MARRONE GUSTO DI GELATO 
PREFERITO E COLORE 

PREFERITO

FRAGOLA, ROSSO 

NO, A SI, AL MISTER VUOI MANDARE UN SALUTO 
A QUALCUNO?-

NO, SI, AL MISTER 

CHE DEVE PASSARE DI 
PIÙ LA PALLA

DAI UN CONSIGLIO A TUO 
FRATELLO PER MIGLIORARE

PASSA DI PIÙ LA PALLA
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L’INTERVISTA DELLA IENA GIULIA
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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

01/05

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