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By GSCRIS: Dir. Resp. Mr Roberto D.R. - Capo Redattore Mr Fabrizio D.L.

BUONA PASQUA E
PASQUETTA

By CRIS - Mr Chiara Pienzi

Buona Pasqua a tutti! Oggi è un giorno speciale, ancor di più
perché lo festeggiamo nelle nostre case, con le nostre
famiglie. Vorrei che in questo giorno guardassimo al futuro:
come Gesù è risorto, anche noi torneremo alla vita, quella
dei giorni precedenti all'epidemia! Intanto che aspettiamo,
pieni di speranza, possiamo godere del tempo che abbiamo
per stare insieme ai nostri genitori e ai nostri figli e, perché
no, per mangiarci un po' di cioccolata tutti quanti (ma senza
ingrassare, altrimenti 10 giri di campo per bimbi, mamme e
papà!). Auguro, a nome di tutti i Mr del Cris, una felice
Pasqua a tutti voi e spero che il vostro cuore possa riempirsi
di gioia come la vostra pancia si riempirà di dolcezza.

che

sia un momento di riflessione ma soprattutto di
condivisione , volto a valorizzare oggi più che mai quei
piccoli gesti quotidiani che troppo spesso abbiamo
mancato perché pensavamo fossero scontati...rapiti da
una vorace mancanza di tempo... By CRIS Mr Fabrizio & Roberto

La Bacheca dei Campi di Calcio

A COSA SERVE LA BACHECA?
Hai dimenticato/perso qualcosa durante la
partita e non si trova?
Comunicalo a Noi verrà girata a tutti la tua
richiesta
UN 4° TEMPO DA
volendo in
caso di
FAVOLA
indumenti
anche
allegando la
Inviateci le foto
foto

W W W.G SC R I S . I T

DAL NOSTRO
REPORTER
DEL

Torneremo a correre, a
sorridere ed esultare
insieme
sui
campi
da
gioco!!!
Un abbraccio
virtuale
a
tutti gli amici
del Campioni
di Amicizia ed
Auguroni
di
Buona Pasqua

By G.B. – Mr. Giuliano Barcaiolo

e tante UOVA
da
tutti
noi!
Ragazzi
U15
e
MrGesų Bambino e
CRG tutto!

Il Virus da chi lo
‘tocca con mano’
By New Team - Mr Francesco Trenta

Cari ragazzi, cari ragazze, sono Francesco Mr della
New Team, approfitto dell’invito avuto dal nostro
giornalino, per condividere con voi, ciò che noi, che
lavoriamo con diversi compiti negli ospedali,
stiamo facendo in questo periodo. Dietro ognuno
di noi c’è un padre, una madre, dei figli, dei fratelli,
delle sorelle che stanno vivendo una dimensione
parallela nuova e terribile, una situazione che non
si sa dove ci porterà e cosa ci riserverà nel
prossimo futuro. Il nostro lavoro si svolge
all’interno degli Ospedali, un luogo dove si rischia
molto, dove è possibile contrarre il virus e mettere
a rischio anche i propri cari. Non abbiamo più orari,
andiamo a lavorare, ma non sappiamo
esattamente quando potremmo tornare a casa, e
ci accarezza spesso anche il pensiero di non poterci
tornare per non mettere a rischio la nostra
famiglia, ma lo svolgiamo con orgoglio e fierezza,
perché? perché stiamo contribuendo con il nostro
lavoro affinché il futuro sia diverso, come quello
che abbiamo sempre tentato di dare alle persone
che abbiamo assistito “ieri”, ma da oggi più che
mai, per quello che facciamo, per quello in cui
crediamo, per il mondo, per la vita!
NOI SIAMO OPERATORI SANITARI!!!!

- GSCRIS2019@GMAIL.COM
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L’ANALISI DEI NOSTRI TECNICI
SUI TORNEI GIA’ CONCLUSI
ULTIME NOTIZIE
DEI NOSTRI PiU’
GIOVANI
CALCIATORI I
PICCOLI AMICI

Sul sito i video di chi
detiene i primi
record ufficializzati

Il Santa Maria Assunta ha

DALLA
CATEGORIA
PRIMI CALCI

TSM
PA G.B.-Casal Barriera
PU S.BasilioB- N.Leonina
Play Off
PU. S.A. Magno-S.BasilioG

Il Torneo più
compatto
I PULCINI

By CRIS Allievi
Davide Guerra

finora
dominato
il
campionato: con 19 punti in
classifica, ha il miglior attacco
e la migliore difesa (17 gol
fatti e nessun gol subito!). La
squadra però, come anche il
Sant'Alberto Magno e il Casal
Barriera, è fuori classifica! Per
questo, il vero podio è
attualmente occupato dal
New Team con 14 punti, dal
Sant'Achille con 9 e dal GS
Cris
con
8.
Sempre
escludendo le squadre fuori
classifica, l'ultimo posto è
occupato dal San Basilio
Giallo, che però ha il merito di
essersela sempre giocata fino
all'ultimo in tutte le partite
(solo -8 di differenza reti in 7
partite).

Recupero Partite

foto
L’Anno del record

Ciao

a

tutti!

Benvenuti

nella

Il campionato dei Pulcini è molto
combattuto, con il GS Cris Verde
che comanda con 20 punti e ben
54 gol segnati. Bene anche il Cris
Blu, in quinta posizione con 10
punti e in piena lotta per il podio:
dalla
seconda
alla
sesta
posizione, cinque squadre sono
racchiuse in soli 5 punti!
Chiudono
la
classifica
il
Sant'Achille (fuori classifica) e le
due squadre di San Basilio: San
Basilio Giallo (5 punti) e San
Basilio Blu (6 punti).

nuovissima rubrica dei Record del nostro
Corriere dell'Amicizia!
Quest'oggi parleremo di un record che ha
riguardato tutte le squadre del
campionato di Amicizia: nella stagione
By CRIS Allievi Davide Guerra
corrente si è registrato un altissimo
numero di Gruppi aderenti al nostro
Campionato, ben 16. Ma non solo:
abbiamo raggiunto anche il record di
By GSCRIS Allievi Leonardo Frasca
giocatori partecipanti al torneo, per un
totale di 536 calciatori. Al prossimo Unica categoria ad aver effettuato la
appuntamento! By CRIS U14 Edoardo Pienzi prima parte del torneo con la formula
Andata e ritorno. In testa alla classifica,
il Cris Blu FC, ma FC non indica Football Club, sta per Fuori Classifica, per cui
meritatamente guida la classifica il San Basilio blu con 3 punti di distacco sui ‘cugini’
del San Basilio giallo, segue la new entry del torneo Real Borgonara, a poca distanza
il Santa Maria assunta ed il Cris Verde. Chiudono invece la classifica il Santa Felicita
(un ritorno al torneo), ed il S Andrea Apostolo al suo primo anno in questa categoria.

Un bel campionato per i primi calci. Il Sant'Angela Merici è al primo posto con 25 punti inseguito dal Sant'Alberto
Magno, dal GS Cris Verde e dal Sant'Andrea Osteria Nuova. La differenza reti tra le prime quattro squadre è
ampia a differenza della quinta che ha un solo punto di distacco e si trova in una buona posizione. Nelle ultime
partite il GS Cris Blu è il San Basilio hanno ottenuto buoni risultati risalendo la classifica rispettivamente alla sesta
e nona posizione, mentre all'ultimo posto c'è il Sant'Achille Nero con 2 punti che nonostante abbia la media di 2
goal a partita si aggiudica l'ultima posizione.
By CRIS Allievi Massimiliano Visentin
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ASPETTIAMO I VOSTI CONSIGLI, ARTICOLI, FOTO , DISEGNI
ED I PENSIERI DEI NOSTRI RAGAZZI

LA REDAZIONE

foto
Il Record del mondo per palleggi
consecutivi con il solo ginocchio
con ben 6539 tocchi va a NATHAN
DAVIES (USA)

Cerca le Offerte
dedicate sul sito
GSCRIS.IT
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Inviati sugli altri campi
Mr Francesco
Mr Giuliano

Vuoi partecipare attivamente alla creazione di
questo giornalino?
Semplice inviaci una mail a
gscris2019@gmail.com
Cosa ci piacerebbe fare?

Semplice, se ci fossero 1 o 2 volontari per ogni squadra delle
varie categorie dei gruppi partecipanti al 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 oppure i genitori
E PERCHE’ NO? proprio i nostri ragazzi.

La Barzelletta
Pierino dice: papà, se
prendo 10 a scuola mi dai
10 euro? E il papà: sì.
Pierino allora gli dice:
"beh, allora dammene
cinque, perché a scuola ho
preso 5. Ti ho fatto anche
risparmiare 5 euro!

E COME DICE IL NOSTRO MOTTO………………………………..

W W W. G S C R I S . I T

- GSCRIS2019@GMAIL.COM

