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By CRIS Mr Chiara Pienzi

A b b i a m o  u n a  g r a n d e  
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IL GIOCO 
DELL’ALBUM

Chi l’avrebbe mai detto? Un’epidemia, di quelle che si

conoscono solo sui libri di storia, sta stravolgendo il

mondo. Come i nostri nonni hanno trascorso la gioventù

durante le due Guerre mondiali, così noi diventiamo

grandi durante la terribile diffusione del Covid-19. Il

Governo ci ha imposto di rimanere a casa, per facilitare

le manovre sanitarie necessarie e per debellare il virus

più in fretta, ha disposto norme rigorose che ci

obbligano alla distanza e all’isolamento, ha riposto

fiducia nella responsabilità e nel buon senso dei

cittadini. Ecco, così come il Covid-19 ci fa sentire

piccolissimi, infinitesimi, davanti alla morte, lo Stato ci

ricorda la grandezza dell’uomo e della sua moralità e ci

invita a dimostrarla. Ci è richiesto di sacrificare noi

stessi per l’altro, di togliere a noi affinché sia dato

all’altro, di riscoprire in prima persona i valori della

solidarietà e della fratellanza. Quanto è fragile un uomo

di fronte alla natura! Ma quanto è forte il suo amore

per la vita!

D’altro canto bisogna dire che, se il grande contributo

da parte di ognuno consiste nel restare a casa, possiamo

senza dubbio ritenerci fortunati. Molto spesso

ricorriamo al detto “il tempo è denaro” e altrettanto

spesso molte persone amano decantare che “i soldi

fanno la felicità”; se assumessimo i termini “denaro” e

“soldi” come sinonimi, come concede la lingua italiana,

e trascurassimo la metafora del primo proverbio, tramite

un semplice sillogismo aristotelico giungeremmo a

considerarci felici; volendo invece prendere in esame

solo che “il tempo è denaro”, certamente siamo ricchi.

Siamo ricchi di tempo. Il tempo per noi stessi è forse il

dono più prezioso che potesse capitarci tra le mani, dal

momento che siamo immersi in una società esigente e

frenetica che corre più di noi, che inevitabilmente

inseguiamo per non rimanere troppo indietro. Abbiamo

finalmente la possibilità di non correre più, prenderci

una pausa, riordinare le idee, conoscerci meglio, sapere

cosa vogliamo, porci nuovi obiettivi. Per chi, come me,

è in procinto di terminare il percorso di scuola superiore,

sarà utile valutare le tante strade del futuro, secondo i

propri interessi; per gli adulti sarà importante prendere

un respiro dal lavoro, curarsi di più e dedicarsi alla

propria famiglia, non occuparsi della propria famiglia.

Sarà bene sfruttare il tempo per riflettere, ma anche per

riscoprire qualche passione che avevamo trascurato o

abbandonato a malincuore, sempre troppo concentrati in

ciò che gli altri hanno stabilito che sia giusto per noi.

Nostro dovere in questo periodo di quarantena è capire

cosa è giusto per noi! Dopo aver reso costruttivo il

tempo che ci è stato prescritto, ci sentiremo liberi,

perché padroni di noi stessi, e forse felici.

Oggi intervistato dal nostro
CRIStanzo, abbiamo il piccolo
Simone Buccilli, categoria
Primi Calci del GS Cris Verde che
risponde con la sua famiglia a 5 domande:
La prima domanda va ai genitori perché il calcio
in oratorio?
Punta sull’aggregazione e non sulla competizione

Passiamo al ns protagonista Simone, cosa ti
manca della squadra?
I Compagni

Il tuo compagno di squadra piu’ simpatico?
Francesco

La squadra più difficile che avete affrontato?
Sant’Achille.

2 aggettivi per il tuo mr positivo e negativi
Negativo: che urla
Positivo: Buono e molto gentile

L’Intervista

Anche se sarà difficile, guardando ai numeri sconcertanti di decessi e contagi, da

questo triste capitolo della nostra storia dovremo uscire migliori di prima. Ci

accompagnino sempre la capacità di condivisione – di spazi, di viveri, di emozioni

– sia in famiglia che in tutta la comunità e la consapevolezza di non essere soli,

che significa poter contare sugli altri nel bisogno, ma anche rendersi disponibili

alle necessità altrui, e di non essere certamente superiori ad alcuno se non in

fortuna. Ci siano da lezione le testimonianze di medici, infermieri e operatori

sanitari, che mai hanno interrotto la lotta per la propria vita, mettendola a rischio

ogni giorno, e soprattutto per quella dei malati, insegnandoci che anche solo una

persona salvata è una vittoria, che combattere per un +1 tra la conta dei guariti ne

vale sempre la pena e a volte proprio la vita. Che il tempo trascorso in famiglia

diminuisca le distanze tra genitori e figli, risani i rapporti e apra le porte della

comunicazione e che quello non trascorso con gli amici riaccenda il piacere di

stare insieme e la gioia di un abbraccio e vivifichi il valore dell’amicizia. Che la

distanza dolorosa dai nostri cari più anziani, sapendo che essi sono le vittime più

facili per il virus, ci ricordi la preziosità della loro fragile ma viva e vigorosa

presenza, soprattutto per i piccoli, e il nostro dovere di non lasciarli soli. Chi lo sa

se davvero l’avvento del Covid-19 abbia scosso gli animi di molti a tal punto da

cambiare. Quel che è certo è che la dimostrazione di amore che la maggior parte

degli italiani ha reso e continua a rendere -lavorando fino allo sfinimento negli

ospedali, facendo volontariato nel giorno di Pasqua per portare sorrisi ai più soli,

ma anche restando a casa, rispettando la comunità in cui vive, applaudendo alle 12

l’operato della sanità e cantando alle 18 per urlare al mondo che sta facendo la sua

parte- commuove e fa sperare.

http://www.gscris.it/
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Per il Gesù Bambino, anche se esiste un evidente
conflitto di interesse (visto la parte attiva nella
realizzazione di questo giornalino), intervistiamo

il Presidente del CRG Giuliano Barcaiolo.
Salve Presidente, Lei ed il suo gruppo fate parte del ceppo
storico di questa nostra « FEDE..razione», ed insieme ai
tutti gli altri che da anni vi adoperate per i ragazzi avete
apportato migliorie al Torneo.
Vorremmo avere un suo giudizio in rappresentanza del
G.B. sulla stagione 2019/2020 fin qui giocata? Una stagione
importante per le 2 squadre iscritte: Piccoli Amici e Primi Calci. 2 nuovi gruppi con
nuovi Mister. Una prima parte del Torneo che ci ha consentito di conoscere ed
inquadrare i bambini e raggiungere gli obiettivi di sempre: allenarsi con tranquillità,
giocare tutte le partite e gradualmente crescere e fare gruppo. Attendevamo con
gioia i playoff del Torneo dell'Amicizia con i Primi Calci e il TSM con i piccolini ma
non è stato possibile. Ci rifaremo la prossima stagione.
Come giudica le novità apportate?
Le novità apportate erano ciò che da tempo come CRG ci auspicavamo. E
finalmente con la collaborazione di tutti il Torneo dell'Amicizia avrà il giusto peso
alla pari di circuiti come CSI ed USACLI: cartellini standard, liste e referti partite. Sta
poi ai Mister e ai Dirigenti adeguarsi al regolamento e abituarsi alle nuove regole.

Sono sicuro che questo non potrà che avere un effetto positivo sul Torneo ma anche
educativo e formativo per tutti.
Quest’anno c’è stato il record di partecipanti al Torneo, come
si spiega questo evento? Il numero di adesioni di quest'anno è dovuto a mio
avviso a 2 fattori: crescita e visibilità del Torneo e del movimento ed insieme alle novità
apportate

Nell’anno del numero massimo di squadre, è mancata nella 
categoria Pulcini la vostra squadra…. Un po di 
rammarico? Non partecipare con i Pulcini (Under11) al Torneo non è stata una 
scelta facile ma rientrava in un percorso che ci siamo prefissati sin dall'inizio con Mister 
e ragazzi. Il gruppo sentiva la necessità di provare a confrontarsi con una nuova realtà, 
formule tornei e squadre diverse. L'esperienza dell'Oratorio Cup è stata positiva e di 
crescita. La squadra alla prima esperienza si è classificata alle finali gold provinciali del 
CSI. Con il pensiero sempre verso il CRIS comunque ci eravamo iscritti con gli Under 
13 CSI al TSM. Una manifestazione da non perdere non solo per piccoli

Un ultima risposta, un augurio per tutti gli amici del 
Torneo…. L'augurio sincero è che passi presto questa "tempesta". E come se 
fossimo in un isola ma non siamo soli.
Non vediamo l'ora tutti di ricontrarci in campo felici di giocare insieme. Ci manca il 
pallone, ci mancano gli amici!

Siamo nella sede del Real Borgonara, una delle
squadre new entry del nostro Torneo,
intervistiamo Mr Alessandro.

Salve Mr, è arrivato a campionato iniziato, ha dovuto fare i
salti mortali per rimettersi in linea con le partite, si è fatto
un idea del nostro Torneo?
beh che dire... l 'impressione è stata molto positiva, ottima organizzazione e
soprattutto ho trovato una grande disponibilità nei nostri confronti. Si vede che il
torneo è gestito da persone che hanno una grande passione per il calcio e per i
ragazzi in particolar modo.
Come è stato il suo approccio nel nostro Torneo con le
altre squadre?
Con le altre squadre non ho mai trovato nessun tipo di problema, anzi tutti molto

gentili e contenti di giocare con noi...pensavo che visto la distanza qualcuno avesse
un po storto il naso, ma fin ora ho visto che tutti sono venuti da noi contenti e la
cosa vale anche per noi...ci siamo sentiti accolti nel migliore dei modi e per questo
vi ringrazio tantissimo e ringrazio le varie squadre.
Le impressioni dei suoi ragazzi ?
I ragazzi credo siano molto contenti di questo torneo. Sinceramente non mi

aspettavo questo perché li vedevo all'inizio molto intimoriti...d'altronde siamo
abituati ad una dimensione un po' più di paese e trovarsi a fare un torneo cosi, con
tante squadre e facendo anche "lunghe" trasferte, li metteva un po' in
soggezione...invece si sono subito trovati alla grande e si sono dimostrati una
squadra molto molto unita e vogliosa di giocare ogni partita dando il massimo...e le
soddisfazione sono arrivate!
Anche se speranzosi di poter concludere l anno sportivo ,
nell’ipotesi che non si possa, pensa che sarà dei nostri
anche per la prossima stagione?
L'idea è sicuramente quella di partecipare, non c'e dubbio...come avrete notato
siamo molto carenti in fatto di organizzazione, siamo in pochissimi a seguire la
squadra, il campo, gli allenamenti e ogni anno è una sfida grande riuscire a trovare i
ragazzi con cui giocare, ma spero che possiamo esserci anche noi alla partenza del
prossimo torneo...soprattutto dall'inizio!

LE INTERVISTE AI NOSTRI
MISTER

Per la categoria Pulcini ci sono 2 nuove squadre
approcciate quest’anno al Trofeo Salvatore Marino.
Oggi intervistiamo Mr Andrea del Nuovo Leonina.
Buongiorno Mr, Come è stato il suo incontro
con il GS Cris? Il mio incontro con il CRIS è avvenuto grazie a Mr Giancarlo del
S.A. Merici che mi ha fatto ritrovare in questo torneo molto accogliente e divertente,
con persone come Fabrizio del Cris, che ho incontrato subito dopo entrambi hanno
una grande voglia di divertirsi e far divertire ragazzi e genitori, tutto con spirito di
amicizia e aggregazione
Per le partite che ha giocato, come si è trovata con gli altri
Mr delle altre squadre? Ho avuto purtroppo solo il piacere di incontrare
solo due mister, del Drago Sport e del Cris e sono stati molto disponibili e con molte
attenzioni verso la nostra passione, per questo sport.
Un aggettivo positivo ed uno negativo in merito alla sua
anche se breve esperienza nel nostro Torneo? Un aggettivo
positivo è coinvolgente per descrivere questo torneo, di negativo non ho nulla da
dire
Un episodio durante le partite che l ha colpita? Gli episodi che
mi hanno colpito di più sono il pre e il post partita, dove grazie alla grande dedizione
dello staff del torneo, si vedono i risultati che prendono il nome dello stesso cioè
Amicizia
Anche se speranzosi di poter concludere l anno sportivo ,
nell’ipotesi che non si possa, pensa che sarà dei nostri
anche per la prossima stagione? Spero vivamente di finire questa
stagione anche con un ultima partita e spero come Mr di essere dei vostri anche il
prossimo anno, lo spero perché è un bellissimo torneo e perché mi piacerebbe
continuare con i miei ragazzi che sono fantastici ed a cui voglio un mondo di bene...
Grazie

A.S. NUOVA LEONINA P.



Un orgoglio per il Cris, dalle nostre giovanili 

alla chiamata della nazionale italiana U17,  

gioca per una squadra importante , ma fa parte anche della squadra dei Mrdel 

CRIS….. Si racconta per noi MrChiara
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By CRIS Mr Chiara Pienzi

By Mr Francesco Trenta

Piccoli amici New Team - Esordio con vittoria

al Salvatore Marino

Archiviato il Campionato di Amicizia (7 partite, 6

vittorie ed una sola sconfitta) i ragazzi guidati da Mister

Longo e Mister Abbondanza dopo essere saliti sul

gradino più alto del podio del torneo magistralmente

organizzato dal GS Cris, partono nuovamente con il

piede sull'acceleratore battendo i più accreditati

"rivali" del S. Achille nella prima delle 5 partite del

Torneo Salvatore Marino. Partita spettacolare e mai

scontata è stata in bilico fino alla fine a dimostrazione
dell'equilibrio delle due

squadre in campo. Sembra

ormai passata una vita da

quel 29 febbraio dove in un

clima quasi primaverile il

sole ci avvolgeva il corpo e la

brezza tiepida ci accarezzava

il viso. Attendiamo con ansia la fine di questo lungo 

stop forzato per tornare nuovamente a calcare i terreni 

di gioco e divertirci con tutti i ragazzi. Forza Campioni!

LA REDAZIONE

Dir. Resp. Mr Roberto - Capo Red. Mr Fabrizio - Capo Servizio Mr Chiara
Reporters: In ordine alfabetico Davide – Leonardo – Massimiliano - Pietro
HANNO PARTECIPATO A QUESTO N°: Mr Francesco - Mr Giuliano

Mr Andrea - Mr Alessandro - Mr Damiano+Mr Adriano

almeno bello, quanto quello che porto io
nel cuore. La mia esperienza da mister è
stata fantastica e spero che continuerà per
molto tempo ancora. Sicuramente, quello
che più mi resterà, di questo anno passato
insieme, sono i sorrisi a 32 denti e gli
abbracci in stile koala, gli occhi attenti e
curiosi, le ripetute richieste "posso andare
a bere?" e quelle "quando facciamo la
partitella?", ma mi mancheranno anche
tutte le chiacchiere e le risate durante la
spiegazione di un esercizio ed i tuffi per
terra dopo uno scatto! Voglio dire
un'ultima cosa: l'anno prossimo mi
piacerebbe vedere meno capelli bianchi tra
i mister, quindi invito chi abbia voglia di
impegnarsi in questa attività ad unirsi a noi
e chi è già con noi, di tingersi i capelli!!!

Buongiorno a tutti! Spero che stiate tutti bene e

che stiate passando al meglio questo periodo di
quarantena. Oggi vorrei parlarvi dell'essere
mister! Per una ragazza di 18 anni, all'ultimo anno
di liceo e nella primavera di una squadra
importante, non è facile trovare il tempo anche
per allenare. Ma dovete sapere che il tempo per
le cose che vogliamo fare si trova sempre! Io ho
deciso di allenare i bambini perché voglio
accompagnarli a conoscere una delle mie più
grandi passioni, che è il calcio. Conoscere il calcio
non vuol dire solo passare il pallone, tirare,
parare, saper fare un dribbling, ma anche aiutare i
compagni o le compagne, rispettare le regole, gli
avversari, che non sono mai nemici e gli arbitri,
imparare dalle vittorie e dalle sconfitte, dai
successi e dagli sbagli. Poter insegnare valori
importanti come questi dà gioia e soddisfazione
perché si crescono bambini e ragazzi, che
diventeranno adulti leali, onesti, rispettosi e, in

più, ottimi calciatori! Insegnare, poi, nel
luogo dove li si è appresi, dove tutto è
cominciato, dove quasi 10 anni fa, mi
sono timidamente avvicinata al mondo
del calcio "insegnato", dopo anni di
pratica per strada, al parco e in casa, è
motivo di orgoglio ed è la prova che sono
pienamente entusiasta dei miei anni da
giocatrice nel Cris e lo sono anche del mio
tempo dedicato ai miei bambini!
Continuare il mio percorso all'interno del
Cris è molto importante per me, perché
mi riporta sempre al luogo da cui sono
partita, per arrivare dove sono ora e mi fa
collaborare con tutte le persone che mi
hanno cresciuto sia nel calcio che nella
vita. Una parte di me, per come sono ora,
è dovuta anche ai loro insegnamenti.
Vorrei che il ricordo di tutti i bambini che
partecipano alle attività del GS Cris sia

Oggi intervistiamo gli allenatori delle New Team primo
classificato nel campionato dei Piccoli Amici i Mr
Adriano e Damiano sono già qualche anno che
partecipate al Torneo Campioni di Amicizia, ad
entrambi chiediamo le vostre impressioni ? 
Damiano: Difficile trovare campionati per bambini di questa età, posso dire 
solo, un organizzazione perfetta nei minimi particolari, dove i nostri piccoli 
hanno interpretato nel migliore dei modi ogni partita
Adriano: Il torneo campioni di amicizia è un’ occasione di condivisione e di 
crescita sia per i ragazzi che per i genitori che li seguono.
Adriano Cosa secondo lei manca? Penso che la manifestazione
sia già completa così...è organizzata molto bene e il terzo tempo è una ciliegina
sulla torta.
Damiano cosa ha trovato che non si aspettava? Ambienti
sani e pieni di principi sportivi ed è proprio questo che bisogna insegnare ai
bambini di questa età poi per diventare calciatori ci sarà tempo adesso
divertiamoci ...
Quale Squadre vi hanno impressionato di più e perché?
Damiano: Voglio essere sincere e peccherò un po’ di presunzione LA MIA,
una squadra che vince tutte le partite meno che una posso solo fare un
grandissimo applauso ai miei cuccioli
Damiano, l’episodio più simpatico accaduto durante
una partita? vedere questi giovani calciatori che ad ogni gol qualunque
esso sia sembrano FABIO GROSSO dopo il gol con la Germania nella
semifinale del mondiale del 2006… PAZZESCHI
Adriano, 3 aggettivi per farci capire cosa le manca dei
suoi pomeriggi in campo? Sceglierei tre parole: Condivisione,
passione e gioia, questo manca di più del campo.

http://www.gscris.it/
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

La Barzelletta

MANDACI IL TUO DISEGNO PER IL GIOCO DELLE 

DIFFERENZE –RACCONTACI UNA BARZELLETTA

#ANDRA’TUTTO BENE

(Brasile) (nato il 23 ottobre 1940),
noto come Pelé, dal 7 settembre
1956 al 1 ottobre 1977 in 1.363
partite. Il suo anno migliore fu
il 1959 con 126, e il Milésimo (1000 °) venne

da una penalità per il suo club Santos allo
stadio Maracanã, Rio de Janeiro, il 19
novembre 1969, quando giocò la sua
909esima partita di prima classe. In seguito ha
aggiunto altri due gol in apparizioni speciali.

Il maggior numero di goal segnati in 
un determinato periodo è 1.279 di 
Edson Arantes do Nascimento

World Record

L’Anno del record

Buongiorno e bentornati nella nostra
rubrica Gs Cris World Records! Parliamo
del primo record registrato grazie alla
Palleggio Cup 2. Il numero di palleggi
anche non consecutivi fatti con un
rotolo di carta igienica nel tempo
massimo di un minuto all’interno della
casa. Hanno partecipato tutte le
categorie, ci sono record difficilmente
battibili, ma altri non avranno vita
lunga. Spicca tra tutti il record di Marco
Battistoni con un tondo 70, battendo
non solo i ragazzi della propria
categoria, ma battendo tutti i
partecipanti di qualsiasi età. Sarà
difficile despotizzare questo record.
BRAVO MARCO !! Arrivederci e al
prossimoappuntamento.

By CRIS Mr Fabrizio Di Lonardo

By S.M 
Assunta  
Lorenzo 
Belli

By S.M 
Assunta 
Ludovica 
Belli 

By GS Cris
Simone 
Buccilli

1 vai ad Attività prendi la parola tra ogni anno, 
…nte l’attività
2 vai da Manforte e prendi la parola tra diffuso, 
…… pochissimi
3  vai a La Pineta Hotel prendi la parola tra 
semplicità nel, …… della
4 vai a La Nostra Storia prendi la parola tra 
questa scelta è …… fatta per
5 vai alla squadra Esordienti S. Felicita, prime 
due lettere del cognome di Francesco - la 1a 
lettera del primo e l'ultima lettera del secondo 
cognome di Giacomo Giuseppe - 4a, 3a e 5a 
lettera del cognome di Daniele - ultime due 
lettere del cognome di Lorenzo
6 vai a Corriere dell’Amicizia prendi la parola tra 
era ……,niente di eclatante
7 vai a GSCRIS World Record prendi la parola  
……un nuovo record da proporre?
8 vai a Mr Massimiliano CRIS prendi la parola 
…… sempre pronto
Metti in ordine le parole trovate 5-2-3-4-1-8-7-6

PER POTER ACCEDERE A
TUTTE LE PAGINE DEL SITO,
DOVRETE ESSERVI
REGISTRATI . SEGUENDO

LE INDICAZIONE, CERCATE LE PAROLE, ORDINATELE E
POI SCRIVENDO ILTESTOSUGOOGLE TROVERETE LA

FRASE  CORRETTA  E  L‘AUTORE  DELLA  CITAZIONE 
INVIA LA RISPOSTA A GSCRIS2019@GMAIL.COM

IL PiU’ VELOCE VINCE L ‘ ALBUM

By CRIS Allievi Pietro Segatori

Il GIOCO ALBUM

Per tuttiiragazzidai

piccoliagliesordienti

CERCA LE PAROLE SUL SITO:

NUOVA APERTURA

http://www.gscris.it/
mailto:GSCRIS2019@GMAIL.COM

