EDIZIONE DEL 20/04/2020 n° 3 Pag.1 di 4

Il Presidente Matarrese
L’Intervista
scende in campo (Don Paolo) Oggi intervistato dal nostro

“Il calcio assomiglia alla vita”

lo sentiamo dire spesso ed ecco forse perché ci
piace anche così tanto. In questo tempo che
stiamo vivendo tante volte sentiamo anche
dire “stiamo giocando una partita importante
per la nostra storia”. Proviamo allora a
rileggere questo periodo facendoci aiutare
dall’immagine di una partita di calcio
importante. Abbiamo iniziato questa partita
probabilmente
prendendo
sottogamba
l’avversario. Una delle cose più rischiose nel
calcio è proprio quella di sottovalutare
l’avversario, segno di presunzione e di potersi
sentire invincibili. Così è stato in questo
tempo, il primo periodo completamente
smarriti e sopraffatti da quello che stava
succedendo. Ma poi arriva l’intervallo e qui
esce la stoffa di un grande mister che di certo
non accusa e non condanna i suoi giocatori ma
li sprona a tirare fuori il meglio di sé. Mi
veniva da pensare che quel Mister potrebbe
essere Gesù che infatti, non ha mai
condannato le persone che incontrava, ma con
il suo amore cercava di tirare fuori il meglio, il
bello che c’era in loro. Così questo intervallo
forzato nelle case forse ci sta aiutando a
riflettere che stavamo giocando la partita
della vita in maniera superba, non ascoltando
mai i consigli del nostro mister speciale: Gesù.
Abbiamo capito anche che forse stavamo
giocando in maniera egoista: ognuno
pensando a sé, stavamo giocando, come si
dice nel calcio, con troppi preziosismi,
dimenticando l’importanza delle giocate
semplici come il valore della famiglia, della
solidarietà, del sentirci tutti sulla stessa
barca….e così stiamo rientrando in campo
riscoprendo che una partita si vince a partire
proprio dalle giocate semplici perché il calcio,
come la vita, in fondo si basa su cose semplici
(anche se non sempre facili). In questo
secondo tempo abbiamo ripreso a passarci di
più la palla attraverso la solidarietà, a scoprire
l’importanza di quei giocatori che certo, non
hanno ne i piedi ne lo spunto del fuoriclasse,
ma che in mezzo al campo fanno quel lavoro
umile fondamentale per vincere. Mi riferisco a
Ultime
novità
sul sito

Scaricabili tutte le
Edizioni del
nostro giornalino

CRIStanzo, abbiamo il piccolo
Pilieci Leonardo, categoria
Piccoli Amici del GS Cris che
risponde con la sua famiglia a 5 domande:
La prima domanda va ai genitori perché il
calcio in oratorio? Per permettere a Leonardo
di giocare a calcio, la sua passione, in un
ambiente “sano” e che mette al centro della
propria attività e delle proprie attenzioni i
bambini, e non la competizione.
Passiamo al ns protagonista leonardo, cosa ti
manca della squadra?
Fare gli allenamenti e stare insieme agli
amichetti
Il tuo compagno di squadra piu’ simpatico?
Timothy è il compagno che ci fa più ridere con
i suoi scherzi!
La squadra più difficile che avete affrontato?
La partita fuori casa sul campo in terra contro
il Sant’Alberto Magno.
2 aggettivi per il tuo mr positivo e negativi
Di positivo Mr Massimiliano è disponibile e
bravo con tutti noi, e ci fa giocare bene a
calcio”- “negativo (dopo averci pensato un
po’) che ne so, non me ne viene manco una in
testa!”

tutte quelle professioni di cui avevamo
dimenticato
l’importanza:
infermieri,
addetti alle pulizie, commesse/i dei negozi
e dei mercati, camionisti che portano le
merci, operatori ecologici e tanti, tanti
altri. Certo per vincere una partita di calcio
abbiamo bisogno anche dei gol delle nostre
punte, in questo momento rappresentate
dai medici e ricercatori in prima
linea…insomma questo secondo tempo
sembra essere iniziato con quello spirito di
squadra e quel cuore, che avevamo
dimenticato. Tutto questo sostenuto da
quel Mister Speciale che a bordo campo si
sbraccia e ci incoraggia per vincere la
partita, quel Mister che forse per un po’ di
tempo avevamo dimenticato di ascoltare…
E così, lottando con il cuore su ogni
pallone, aspettiamo il triplice fischio finale
che sancisca una bella e rocambolesca
vittoria…una di quelle vittorie che i
calciatori e forse anche noi, non
dimenticheremo facilmente!
Buona partita a tutti!

By
CRIS relativa
Parroco Don
Paolo
Abbiamo aggiunto la
sezione
Inviaci
il tuo
ai video dei record di chi partecipa al video con il
Torneo Campioni di Amicizia
tuo record

Il virus visto da
chi lo tocca con i
numeri
By CRIS Mr Riccardo Battistoni

Ciao a tutti,
premesso che, in questo momento
di emergenza la priorità è quella
sanitaria, anche da un punto di vista
economico la situazione è molto
grave. Stavamo tentando di uscire
da un periodo difficile, alludo alla
crisi economica iniziata nel 2008,
che pure ha avuto effetti economici
drammatici,
quando
siamo
improvvisamente entrati nel tunnel
del Covid 19. Certamente quello che
sta accadendo oggi è molto diverso
dal passato soprattutto per il fatto
che, in una crisi economica
“normale” c’è l’offerta, ma manca la
domanda nel senso che è la gente a
non poter o voler acquistare o sono
le imprese a non voler investire,
mentre nell’attuale emergenza
economica
c’è
contemporaneamente
crisi
di
domanda e offerta, cioè non si può
comprare e non si può produrre, il
tutto accompagnato da una forte
incertezza che porta a rinviare
acquisti ed investimenti. In questa
situazione, al di là dei problemi
internazionali che inevitabilmente
investono la politica, la crisi colpisce
soprattutto i più deboli; gli Stati
sono quindi chiamati ad attivarsi
per mettere avanti a tutto “prima le
persone” e pensare a misure di
protezione sociale che mettano in
sicurezza tutta la popolazione nel
suo diritto ad esistere, e, in un
momento
immediatamente
successivo, per approntare tutte le
misure necessarie per il rilancio
dell’economia nel suo complesso. Ci
aspettano momenti difficili, “nulla
sarà come prima” ma sicuramente
gli Italiani, faranno appello alla loro
forza di reazione, alla loro inventiva
e alla loro caparbietà per uscire da
questo momento drammatico e per
costruire un futuro migliore.
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Le News dagli altri campi

Salve

a tutti sono Mr Gregorio, avrete
sicuramente letto di me, sia la settimana scorsa,
che sugli annunci di sky , mi pregio di scrivere per
dire tranquillamente che per quanto mi riguarda non ho
mai avuto timori riguardo la mia panchina, anzi ad oggi
con le dichiarazioni del mio Presidente sento ancora che
posso dare tanto. Inizio facendomi portavoce dei ragazzi
che abbiamo nel nostro gruppo, che non vedono l'ora di
tornare a correre, a giocare ad abbracciarsi tra di loro per
un gol segnato, salutare l'avversario con il 3° tempo e
questo è quello che gli manca di più. Non solo ai ragazzi
manca il calcio, anche a noi Mister. Insegnare negli
allenamenti suggerire anzi a bordo campo a sgolarsi, coni
nostri Vai, corri ,chiudi, gol e non di meno il rapporto con
gli altri mister. Colgo l’occasione per condividere un
pensiero di uno dei nostri genitori :
Si comincia proprio con la parola amicizia perché il calcio
è un momento di incontro di
condivisione e di formazione
disciplinare .
È importante saper stare
insieme, non è facile
perché ognuno di noi è
diverso all’altro, perché
crescere insieme confrontarsi
è impegnativo, però proprio
l’insieme forma la comunità
By G.B.
Mr Giuliano
Barcaiolo

Nulla riesce a cancellare in questo
strano periodo l'amore e
l'attaccamento per quello che da
tempo facciamo nell'oratorio sportivo!
Continueremo a crescere insieme, ad
educare i nostri piccoli atleti in campo
e fuori dal campo. Regole, educazione
e rispetto. Il pallone è lo strumento.
Un immagine per riflettere:
Ripercorriamo con i nostri amici dello
Staff gli anni trascorsi con i tanti
bambini e ragazzi che hanno vestito la
maglia del Gesù Bambino. Un
esperienza unica ed incredibile.
"Una volta che qualcosa diventa una
passione, la motivazione risiede là"
Torneremo presto! Ragazzi U13 e
Mister Gesù Bambino e CRG tutto!

.Se ci si unisce, se ogni elemento si confronta con l’altro, si
impara a riconoscere i propri limiti e ci si può migliorare .
Tutto questo significa raggiungere l’obiettivo spirituale,
essere consapevoli e responsabili delle proprie azioni,
seguendo le regole che sono alla base del saper vivere, ad
esempio accettare sconfitte .. e festeggiare i propri
traguardi... crescere è il nostro obiettivo con la fede...
condividere la gioia del gioco con lo sport del calcio, che
può avvicinare i giovani alla chiesa se fatto con cristianità e
amore per il prossimo.
Apprezzo Il fatto di presentare le partite con un
introduzione letta dagli stessi ragazzi fa riflettere molto...
non urlare , non riprendere i propri figli con commenti
inappropriati, non arrabbiarsi se non fa goal , non bisogna
togliere la libertà di pensiero al ragazzo , non dire parolacce
dagli spalti ... non litigare tra squadre , bisogna partire da
noi per dare un esempio corretto alla crescita dei nostri
ragazzi...
By SM Assunta Mr Gregorio Falcone
I PICCOLI AMICI
VINCONO IL
CAMPIONATO DEL CRIS
Vittoria! 7 partite, 6 vittorie
ed una sconfitta; questo il
percorso che ha portato i
ragazzi guidati da Mister
Longo e Mister Abbondanza
sul gradino più alto del
podio del torneo
magistralmente organizzato
dal GS Cris. Emozionato
Longo per la prestazione
dichiara:
“Sono
molto
contento per la vittoria del
campionato ma un applauso
va fatto a tutti i campioncini
visto che in campo vanno loro
io e il mister Abbondanza diamo solo indicazioni e li aiutiamo a
crescere dando loro consigli su come stare in campo durante gli
allenamenti e durante la partita. Loro sono un gruppo molto attento e
con tanta voglia di migliorare e crescere e come si dice... chi semina
poi raccoglie”. In sintonia con il mister Longo anche le dichiarazioni
di Mister Abbondanza: “Sono contento della crescita dei ragazzi e
dell’approccio che hanno sia in allenamento ma soprattutto in gara,
dove si cerca sempre di impostare l’azione partendo dal vertice basso
senza sparacchiare il pallone cercando il compagno libero avanti per
andare in porta. L’importante a questa età è si giocare per far
divertire i ragazzi ma dando già da subito un’impostazione e basi
concrete del vero gioco del Futsal. Speriamo di bissare il successo
ottenuto anche nel Trofeo successivo! Complimenti a tutti i
ragazzi! Infatti, nemmeno il tempo di esultare e riposarsi che già da
sabato 29 febbraio i ragazzi saranno impegnati in casa con il S:
Achille (seconda forza del campionato) per inaugurare la prima
partita del Trofeo Salvatore Marino concludendo la stagione con
la consueta sfilata e premiazione delle squadre il giorno 23.
Contenta anche la dirigenza che attraverso le parole del
Vicepresidente Francesco Trenta dichiara: Bella vittoria di gruppo.
Il lavoro dei mister in campo c’è e si vede. Speriamo sia l’inizio di un
cammino che porterà questi ragazzi ad essere sempre di più
“complici” i ed a togliersi e farci togliere importanti soddisfazioni. La
società sta lavorando già da molti mesi alla prossima stagione, stiamo
cercando di sviluppare un progetto concreto e duraturo blindando
tutti i mister delle attuali categorie per i quali nutriamo tantissima
stima sia da punto di vista umano che tecnico. L’obiettivo è cercare di
entrare sempre più nel vivo del mondo Futsal diventando, perché no,
un punto di riferimento. Complimenti ed in bocca al lupo ai mister,
alla società ed ai ragazzi!
By NT Mr Francesco Trenta
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I nostri Tornei…….

I Tornei quando proseguiranno?

grande come la
felicità
di stare
insieme, la condivisione dei bei
momenti che i nostri ragazzi ci
trasmettono quando disputano un
incontro. La loro gioia per un goal, la
loro rabbia per una partita persa, il
loro affetto, la loro delusione e
soprattutto i loro sorrisi. Si tutti noi
perdiamo questo. Ma i nostri ragazzi
soffrono di più, a loro manca lo stare
insieme ai propri compagni, giocare
con i propri amici, fare attività
sportiva e più semplicemente uscire
da casa. Ogni giorno, pensiamo, a

By CRIS Mr Roberto & Mr Fabrizio

Ormai è passato più di un mese da
quando siamo stati costretti ad
interrompere tutte le nostre attività.
L’amarezza della solitudine si fa
sempre più forte, ma purtroppo
ancora oggi non sappiamo quando si
potrà ricominciare. Tutti i campionati
sono fermi, anche i nostri colleghi
della FGCI non sanno ancora se dare il
benestare per la ripresa dei
campionati sia opportuno. Noi non
dobbiamo
difendere
perdite
economiche, ma sicuramente tutti
perdiamo qualcosa ancora di più

come poter venire incontro ai ragazzi
al fine di distrarli da questa
situazione, ma tutte le idee si
bloccano nella speranza che al più
presto ci dicano le modalità e le
tempistiche per superare questa
situazione epidemica. Nel frattempo
in attesa di poterci rivedere al più
presto, facciamo un sogno e
immaginiamo di festeggiare tutti
insieme la fine di un incubo, di tornare
alla vita, al contatto, alla condivisione
di quei valori sportivi e cristiani in cui
crediamo.

A PRESTO!

L'ESERCIZIO FISICO È INDISPENSABILE A TUTTE LE ETÀ.
SCONSIGLIATO FAR GIOCARE PER PIU’ DI 2 ORE AL GIORNO AI VIDEOGIOCHI

La vita sedentaria che in questo periodo siamo costretti a fare a causa dell’emergenza legata al covid-19 costringe i
nostri ragazzi a passare molte, troppe ore davanti alla TV, al computer o ai videogiochi. Per la loro salute questa
situazione è molto negativa sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ecco perché l’esercizio fisico ha un ruolo
determinante alla loro età e in questo momento svolgere giochi di movimento, più o meno strutturati, da svolgere
insieme a casa, possono essere molto utili per affrontare con maggiore serenità tale situazione. A questo proposito, se
interessati, vi invitiamo a consultare il nostro sito dove troverete un interessante articolo che illustra alcune situazioni
che si possono svolgere tra le mura di casa in base alle età dei ragazzi. CONTINUA A LEGGERE SUL SITO

Anche quest'anno si sta disputando il torneo Salvatore Marino, in ricordo del nostro Amico Salvatore. Salvatore,
era un Mister che come noi aveva deciso di dedicare il proprio tempo libero ai ragazzi della parrocchia e ogni
anno con questo torneo, che annovera tanti partecipanti, vogliamo ricordarlo con tanto affetto.

PICCOLI AMICI

By CRIS Allievi Davide Guerra

Solo una partita è stata finora giocata dai bambini della categoria "piccoli amici" nel Trofeo Salvatore Marino di
quest'anno. La prima di queste 4 giornate, giocata il 29 Febbraio, ha visto partite interessanti e combattute,
vinte per pochi gol: 1-0 tra San Basilio e GS Cris e 2-0 tra New Team e Sant'Achille. La terza partita, Gesú
Bambino-Casal Barriera, non è purtroppo stata disputata.

PRIMI CALCI

PULCINI

By CRIS Allievi Massimiliano Visentin

By CRIS Allievi Davide Guerra

Parliamo del Trofeo Salvatore
Marino. Questo campionato é
ancora da decidere dato le poche
giornate giocate, troviamo il
Sant'Achille Nero al primo posto con
6 punti, 11 goal fatti e 5 subiti,
seguita dal GS CRIS Blu con 4 punti
un pareggio ed una vittoria. Al terzo
posto a pari merito ci sono il New
Team e il Sant'Alberto Magno Giallo
con 3 punti, il Santa Maria Assunta é
5a con 1 punto nonostante abbia
fatto 9 goal in 2 partite. Le altre
squadre sono ancora a zero, ma
potranno riscattarsi nelle prossime
giornate (speriamo)

In attesa della fine dell'emergenza e il
ritorno in campo dei nostri piccoli
campioni, torniamo a parlare della
categoria Pulcini e dei campionati ancora
in corso che sono stati, speriamo solo
momentaneamente,
sospesi.
In
particolare quest'articolo si dedicherà al
Trofeo Salvatore Marino, cominciato da
poche partite ma sin da subito
combattuto. Due squadre sono state
finora imbattute con tre vittorie su tre: il
GS Cris Blu e l'Asd Drago Sport, la prima
in testa grazie solo alla differenza reti di
ben +15. Ancora senza vittorie la Nuova
Leonina Pietralata e il S.A. da Padova, che
però avranno sicuramente il tempo per
dare il meglio di sé nella restante parte
del torneo.

ESORDIENTI
By CRIS Allievi Leonardo Frasca
Oggi intervistiamo l’allenatore del s. basilio blu
primo classificato alla prima parte del torneo.

BUONGIORNO MR DANIELE, È IL SUO PRIMO ANNO NEL
TORNEO DEL CRIS, CHE NE PENSA?

Questo torneo è stupendo, è molto
importante per i ragazzi perché equilibrato
QUALE SQUADRA L HA PIÙ IMPRESSIONATA E PERCHÈ?

La squadra che mi ha impressionato è il
Cris verde per la sua crescita tra il match di
andata e ritorno
COSA CERCA DI TRASMETTERE AI SUOI RAGAZZI?

A miei giocatori cerco di trasmettere tutto
me stesso e che l’ importante non è risultato
ma di uscire sempre a testa alta
CONCLUDIAMO L’INTERVISTA CON UN AUGURIO
A TUTTI?

Mi augurio di tornare presto sui campi, per
giocare e rivedere i miei ragazzi ed anche quelli
delle altre squadre partecipanti al Torneo
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MANDACI IL TUO DISEGNO PER IL GIOCO DELLE
DIFFERENZE – RACCONTACI UNA BARZELLETTA
#ANDRA’TUTTO BENE
By CRIS P.A.
Alessio Lopez

By CRIS P.A.
Timothy Travaglione

World Record
Un gruppo di calciatori ha
battuto il record per la
partita più lunga del mondo dopo
aver giocato per 52 ore e
segnando 1.700 gol incredibili. Le
squadre,
che
rappresentano
Peterborough e Reading, hanno
iniziato poco dopo
le 10 di venerdì
e non si sono
fermati fino alle 14 di domenica.

ATTENZIONE

L’Anno del record
Buongiorno e bentornati nella nostra
rubrica Gs Cris World Records! Oggi si
festeggia un record incredibile raggiunto
insieme da tutte le squadre del Campionato
di Amicizia: nel torneo hanno gareggiato
ben 39 squadre, con 74 mister e ben 536
calciatori. Per ogni categoria numeri
altissimi hanno animato la competizione: gli
esordienti con 100 ragazzi, i pulcini ben 161,
i primi calci addirittura 164 e i piccoli amici
111!Questo dimostra il grande lavoro
compiuto dalle squadre e dai mister
nell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi e
non meno importante quello dei genitori
che si dedicano ai propri figli scegliendo per
loro una crescita sportiva e soprattutto
spirituale. Grazie! Arrivederci e al prossimo
appuntamento.
By CRIS U14 Edoardo Pienzi

La prossima settimana partirà un gioco per vincere*
una copia dell’album !
Anteprima Album
Sul giornalino troverete gli
indizi, mentre le risposte
saranno sul sito
WWW.GSCRIS.IT . Per
accedere alle soluzioni, si dovrà
essere registrati.
La prima mail che arriverà a
GSCRIS2019@GMAIL.COM con
la soluzione SI PORTA A CASA
L’ALBUM! ! ! ! ! !
*POSSONOPARTECIPARESOLOITESSERATIAI TORNEI
INDICANDONELLAMAILILNUMERODITESSERA

PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA
CREAZIONE DEL GIORNALINO?
Inviaci una mail. Cosa ci piacerebbe fare?
Semplice, se ci fossero 1 o 2 volontari per ogni squadra delle varie
categorie dei gruppi partecipantial torneo, si potrebbe creare, proprio come
il nostro Competitor CORRIERE DELLO SPORT , una pagina per ogni gruppo,
dove sarebbero riportate le interviste ai bambini e le foto della partita della
propria squadra . Ovviamente i reporter/giornalisti possono essere sia i Mr
oppurei genitori E PERCHE’NO? proprioi nostriragazzi.

La Barzelletta
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