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Castelverde   - Cris 2 - 1

Piccoli Amici
By Umberto Basciani

In quel di Castelverde va di scena la penultima giornata della stagione regolare,il Cris vuole riscattare la sconfitta

dell'andata e inizia forte attaccando fin dal calcio d'inizio,proprio dal pressing nasce il gol del vantaggio del Cris con

mattia P. abile a rubare palla nella sua metà campo ed involarsi verso la porta senza lasciare scampo al portiere..

difendono bene il vantaggio gli ospiti e trovano il raddoppio ancora in contropiede con Tommy che dribbla un avversario

e insacca con un preciso diagonale..finisce 0-2 il primo tempo..Secondo tempo che inizia sempre con il Cris

all'attacco,ma prima il portiere e poi la traversa impediscono a Matias di segnare un gol che avrebbe meritato,i padroni

di casa invece sfruttano l'unica occasione a loro disposizione e portano a casa il secondo tempo per 1-0..Terzo tempo

decisivo,le due squadre si affrontano a viso aperto,ma la fortuna oggi gira le spalle ai nostri ragazzi che con tenacia

cercano il gol che però non arriva e purtroppo ancora una volta vanno sotto 1-0..ci provano in ogni modo ma alla fine

arriva la seconda sconfitta stagionale..bravi tutti come sempre e vederli uscire col sorriso dopo una sconfitta è stata la

nostra più grande vittoria..

In quel di Castelverde è andato in scena il big match del campionato che vede protagonisti i nostri ragazzi della

Cris.Pronti e via ed è subito il duo Peretti-Persomeni a mettere scompiglio nella retroguardia del Master che però ha la

prima grande occasione della giornata che Giovanni, gestisce con calma olimpica. Persomeni ci tiene cosi tanto a

lasciare il segno del suo compleanno che sblocca la partita al termine di un'azione tambureggiante innestata dai piedi

del maii domo Valentino. Il primo tempo viene messo in ghiaccio da Tommaso che al volo raccoglie un calcio d'angolo

calciato da Claudio e scaraventa la palla alle spalle del prortiere avversario. Primo tempo CRIS 2, MASTER niente.La

nutrita tifoseria ospite pregusta un secondo tempo ricco di goal come il primo visto che alla prima azione un fraseggio

Mattia-Matias finisce con la palla sulla traversa del portiere ed invece... il Master va in vantaggio e si ribalta tutta la

scena... I ragazzi della Cris si riversano in blocco nella metà campa avversaria ma a turno trovano solo pali e parate del

portiere avversario che sembra avere un conto in sopseso con i nostri attaccanti... Leone, i due Mattia Battista e

Basciani, Niccolò e Matias si devono arrendere.. 1-0 per il master.Sarà il terzo tempo a decidere la squadra vincitrice

della sfida...e purtroppo per i nostri ragazzi il Master trova il vantaggio in contropiede e chiude ogni varco per il meritato

pareggio dei Biancoverdi. Ci provano a turno tutti compreso Pietro ma il risultato finale recita 2-1 per il Master. almeno

questo crediamo noi perchè a fine partita bomber Matias riceve una soffiata dall'arbitro su un improbabile pareggio.Ma

per i ragazzi è stato comunque un trionfo!Complimenti ai ragazzi del Master per la vittoria e che vinca sempre il

migliore, cioè i ragazzi della Cris. By Giulia Sancesario

Castelverde   - Cris 2 - 1

http://www.gscris.it/
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Nella caldera infuocata dello stadio Santa Maria De Los Locos si fronteggiano per la finale dell’ Europa League- Trofeo Salvatore

Marino i “Blues” del Cris Blu e le “merengues” del Cris Bianco. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento fortemente

motivate a vincere e a offrire spettacolo. Tra gli applausi scroscianti delle rispettive tifoserie i nostri piccoli- grandi campioni e

coordinati dai Mister Massimo e Mister Fabrizio si dispongono in campo determinati e pieni di voglia di giocare senza risparmiarsi,

per divertirsi e far divertire. Nemmeno il tempo delle foto di rito e dei gesti di fairplay che la partita inizia subito con il Cris Bianco

in attacco e i Blu che si difendono con ordine ma faticano a costruire gioco. La superiorità a centrocampo per le merengues si fa

sentire e il pressing produce subito risultati; al sesto minuto del primo tempo su una corta respinta del portiere dei Blues, Daniele

Marazziti ariete dei Blancos, si libera della marcatura e tira teso a botta sicura ma un miracolo del portiere Francesco

“Saracinesca” Moriccioni evita il gol. I blues capiscono che devono costruire di più se vogliono vincere, spostano il baricentro in

avanti e si fanno più intraprendenti e grazie al modulo zemaniano messo in campo dal Mister Massimo ripartono velocissimi e

tentano l’affondo vincente: al settimo, Paolino Bozzo recupera palla e serve lungo per Leonardo Pilieci che scatta sulla corsia di

destra e rimette al centro per Alberto Romito ma il cross è troppo teso e la deviazione vincente non arriva. Subito dopo sul rinvio

del portiere dei Bianchi ci prova Riccardo Cammarota con un bel tiro da fuori. Ma i Blues nella ricerca del gol si sbilanciano troppo

in avanti e sul rapido capovolgimento di fronte, con tre tocchi, i Blancos arrivano al limite dell’area e Pietro Tagliaferri tira a botta

sicura ma Francesco Moriccioni, para con grande tempismo. Allora i Blancos inventano la soluzione vincente: dopo una

tambureggiante azione al limite dell’area dei Blues, Daniele Marazziti ottiene un corner. Si aggiusta la palla per la battura, osserva

i compagni in campo e decide con grande furbizia di tirare in porta e trasforma direttamente! Uno a Zero! Spinti dall’entusiasmo e

grazie al grande dinamismo di Davide Filippini i Blancos si rendono ancora molto pericolosi con due tiri insidiosissimi, uno

respinto sulla linea di porta con ottimo tempismo da Riccardo Cammarota e l’altro con una miracolosa deviazione di “Magic Box”

Paolo Bozzo, uomo ovunque dei Blues nel difendere e nel costruire. Il primo tempo si conclude sull’uno a zero per le merengues.

Qualche cambio e si ricomincia! I Blancos ricominciano a macinare gioco ma I Blues con orgoglio reagiscono. Al quarto minuto

del secondo tempo, Giacomo Benedetti con una ubriacante azione personale sulla destra semina avversari e si mangia di corsa

tutto il campo, arriva in zona tiro e conclude, sfiorando un gol da cineteca,ma i Bianchi si riportano in avanti e sugli sviluppi di

un’azione confusa a limite dell’aria dei Blues, con un rimpallo, la palla finisce in rete alle spalle del portiere Alberto Romito

schierato nel secondo tempo da Mister Massimo nell’inedito ruolo di portiere. Due a zero! La superiorità a centrocampo dei

Bianchi e il pressing costante permettono alle merengues di arrotondare ancora il punteggio; Alberto Romito compie due ottimi

interventi sui tiri degli attaccanti ma capitola ancora sulla conclusione di Marco “Van Basten” Irimia dei Blancos. Tre a zero Cris

Bianco! Al 12 del secondo tempo però i Blues, con orgoglio, sugli sviluppi di una rimessa sulla tre quarti avversaria trovano il gol.

E siamo uno a tre! Non è finita perché in rapida successione Marco Irimia con un bel tiro dal vertice sinistro dell’area e Davide

Filippini da fuori area con un tiro teso e angolato segnano due gol stupendi portando il Cris Bianco sul cinque a uno! Con questo

risultato complessivo si chiude anche il secondo tempo. Nel terzo tempo, i Blues ripartono all’attacco a caccia del goal per ridurre

le distanze; Paolo Bozzo motore inesauribile del centrocampo dei Blues recupera un numero incredibile di palloni e cerca di

mettere i compagni in condizioni di tirare ma senza successo. Le merengues ribattono colpo su colpo; si accendono numerose

mischie a centrocampo e il caldo e la stanchezza cominciano a farsi sentire: a entrambe le squadre manca la lucidità per

finalizzare il gioco. Al 7° minuto del terzo tempo mischia furibonda al limite dell’area dei Blues e rinvio troppo corto del portiere;

Pietro Tagliaferri dei Blancos agguanta la palla e tira rapidissimo ma coglie il palo alla destra del portiere! Sugli sviluppi dell’azione

successiva, mischia in area dei Blues e fallo! Rigore per i Bianchi! Solo un miracolo del portiere Blu impedisce ai Blancos di

allungare ancora e arrotondare il punteggio. Si riprende ancora ed i Bianchi, caparbiamente si riversano ancora in avanti: Marco

Irimia con un’ubriacante azione sulla sinistra semina avversari, si presenta in zona tiro e insacca con un bolide imparabile per il

portiere dei Blues. Sei a uno! La partita finisce tra gli applausi scroscianti del pubblico che ringrazia tutti i piccoli campioni per il

bello spettacolo offerto. Il punteggio rotondo del match in favore delle merengues permette loro di vincere il Trofeo Salvatore

Marino ma si deve sottolineare la grande crescita dei ragazzi di Mister Massimo che hanno disputato un’ottima gara.

By Angelo RomitoCrisBlu  - CrisBianco  1 - 6
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Pulcini ANSPI
CrisBianco - CRIS Verde  1  - 1 By M. M.

Martedì i nostri ragazzi si sono scontrati tra loro, derby decisivo per l'accesso alla semifinale del

torneo.

Cris Bianco contro Cris Verde,Mr Emiliano contro Mr Massimiliano

Prima del doveroso riscaldamento ovviamente i ragazzi hanno giocato e scherzato tra loro tutti

insieme.

Foto di rito delle 2 squadre ,poi foto tutti insieme.Mr Emiliano "In questa foto l'essenza del Cris, tutti

uniti, mai avversari "Partita non semplice da una lato chi doveva vincere per andare avanti,

dall'altra chi non doveva perdere.

Ad arbitrare Mister Pino.

Primo tempo dopo pochi secondi Valerio rapace sotto porta di piattone ( me lo ha suggerito

Francesco) segna il primo goal per i Verdi.

Stessa cosa succederà nel secondo tempo, dopo un minuto Andrea segna il pareggio per il Cris

Bianco.È stata una partita combattuta,giocata,fino all'ultimo secondo i ragazzi tra loro si conoscono

molto bene.Si vogliono bene.

Ed il triplice fischio è stato quasi un sospiro per il risultato giusto,1 a 1 ma purtroppo in palio c'era

l'accesso alle seminali.Il Cris Verde si è aggiudicata con il pareggio l'onore e l'onere di

rappresentare tutto il Cris contro il Gesù Bambino.Complimenti al Mister e a suoi ragazzi.Mister

Massimiliano"Orgoglioso dei nostri ragazzi blu bianchi verdi.Siamo un'unica squadra : il

Cris".Grazie a tutti.
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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

24/05

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

25/05
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Intervista doppia by iene Alessandra e Cristina

Marco Domande Giacomo

E' stata bella Cosa ne pensi 

della partita di 

oggi?

Bella

Leonardo Chi è l 

'avversario che 

temi di più?

Davide

abbastanza 

soddisfatto

Sei soddisfatto 

di te stesso?

Sono 

soddisfatto

nessuno Chi butteresti 

giù dall' torre 

tra i Mister?

il Mister 

della 

squadra 

avversaria

Leonardo Chi vorresti 

nella tua 

squadra tra i 

tuoi avversari?

Marco
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