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U n’ e s p e r i e n z a Tr a g i - c o m i c a m a B e l l a - r i a
All'inizio dell'estate mi giunge notizia che a più o meno a fine agosto saremmo dovuti andare in una località della riviera Romagnola in cui il
Piccoletto, con la squadra della Parrocchia, avrebbe dovuto partecipare ad un torneo di calcio interregionale. Chiedo distrattamente qualche altra
informazione che mia moglie si premura di dare senza però ottenere grandi successi, attesa la mia scarsa attenzione. Per un attimo – nella mia
personale e perenne confusione - ero arrivato anche a sospettare che il Piccoletto dovesse partecipare ad un torneo organizzato dall'INPS
sponsorizzato con l'ammortizzatore sociale del NASPI. Il fatto che la questione fosse collegata alla Parrocchia, che con l'INPS mi sembrava
avere poco a che fare e la necessità, così come preannunciata, di sostenere i costi del viaggio, mi hanno determinato a rivedere lo stravagante
pensiero assumendo che l'acronimo da mia moglie in continuazione ripetuto - che solo a Bellaria, avrei esattamente memorizzato come ANSPI fosse riconducibile ad un'altra e diversa organizzazione. Ad ogni modo, mi limito a prendere atto dell'inderogabile desiderio del Piccoletto di
andare, dell'analoga volontà del coniuge, dell'indifferenza dell'altra figlia e a conti fatti realizzo che il viaggio sarà inevitabile - visti i fatti e
ragionando con silenzioso egoismo – mi avrebbe potuto offrire l'occasione per recuperare qualche giorno di mare.
Il giorno della partenza il coniuge, secondo le regole di rito,
è silenziosamente contrariata, l'Adolescente invece
protesta ad alta voce perché – a suo dire – è stata separata
ingiustamente dal Tipo che oramai da qualche mese
frequenta casa – o meglio il frigorifero - mentre il Piccoletto,
che in genere non è di grandi parole, cerca – con il solito
garbo – di sostenere la legittimità del viaggio che, pur
avvenendo nel proprio interesse, costituisce comunque
occasione per trascorrere qualche giorno tutti insieme. Mi
estraneo dalle ripetute sovrapposizioni dei diversi pensieri
e dalle relative modalità espressive, preferendo la cortesia
con cui google ha premura di indicarmi il percorso e mentre
guido realizzo che una volta giunto a destinazione sarei
stato un estraneo, sia per gli atri genitori, sia per i loro
ragazzi. Il lavoro ha costituito ragione per omettere la
frequentazione dell'ambiente che gravita intorno alla
squadra di calcio e di cui - solo all'esito dei giorni che
Oggi intervistato dal nostro CRIStanzo, abbiamo il
seguiranno a Bellaria - ho preso effettiva contezza con
Sig Lorenzo Liotti Categoria Pulcini del
silente rammarico per il tempo perduto.
GS Cris Blu, che risponde a 5 domande:
La sistemazione è decorosa ma non particolarmente
Lorenzo sei stato il primo vincitore del
gradevole, il Piccoletto non ha problemi, è euforico, il posto
concorso, contento di aver vinto l'album delle
è irrilevante, aspetta solo i suoi amici, tutto è sopraffatto dal
figurine del Cris?
pensiero per la compagnia che dovrà arrivare e
Tantissimo, mi sono divertito molto a trovare le
dall'incontenibile entusiasmo per l'avventura sportiva che si
parole e poi io sono appassionato di figurine,
appresta a vivere. L'Adolescente, invece, accentua
quindi, vincerne uno dove ci sono anche io mi rende
irritabilmente
la
propria
protesta
introducendo
felice
argomentazioni irriguardose Al fine di tacitare gli animi si
Ciao Lorenzo ti piace giocare nel Cris?
conviene con la gestione dell'albergo il cambio di camera a
Si molto, soprattutto quando facciamo i tiri in porta
far tempo dal giorno dopo, così come in effetti è avvenuto.
e le partite di campionato
Si va a cena, la tensione si è stemperata, compare qualche
In questo periodo cosa ti manca di più del Cris?
tiepido sorriso e il mare fa il resto. Ci incontriamo con
i compagni di squadra e poter giocare a pallone
un'altra famiglia arrivata qualche ora prima di noi per cui
Cosa farai quando tornerai al Cris?
provo subito immediata ed istintiva simpatia. Per me è il
Non vedo l'ora di rivedere tutti i mister ed i
primo approccio, l'avanguardia di quella che a breve avrei
compagni di squadra
scoperto essere non un semplice gruppo di amici quanto
Cosa ti è insegnato questa esperienza del virus?
piuttosto una splendida comunità. Il giorno dopo mi
Quanto è importante la vita, che il mondo è molto
riapproprio dell'esclusiva dell'Adolescente, che nei mesi
triste e si muore facilmente e speriamo finisca
passati era stata ampiamente compromessa dalla presenza
presto tutto
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del suo Tipo e vagando per Bellaria, accompagnata dalle solite risate,
si trova modo per qualche parola più significativa che, però, non
avrebbe avuto il seguito auspicato. Mia moglie mi aveva preavvisato
che purtroppo la mamma di uno dei ragazzi - pochissimi giorni prima aveva avuto una perdita molto dolorosa e, quindi, nel tentativo di
esprimere rammarico mi sono confuso ed ho maldestramente
manifestato il mio dispiacere ad altra e diversa mamma e così – da
solito imbranato - ho concretizzato il mio esordio nella comunità.
Ad ogni modo, fatte le presentazioni di circostanza e senza grandi
discorsi mi ritrovo in compagnia di gente sorridente e che mi approccia
con cortesia e disponibilità, cose che oramai, purtroppo, non ritengo
per nulla banali, né scontate.
L'entusiasmo è contagioso così come i loro sorrisi e immediatamente
come posso, per quello che posso, cerco di adeguarmi. Da li a breve
il Piccoletto e tutti gli altri ragazzi assumono effettiva contezza di
quello che sta accadendo, sono insieme nello stesso posto, protetti,
spensierati e con la prospettiva di giocare a calcio. I ragazzi si sono
cercati e trovati e fino al momento in cui ciascuno è dovuto salire sulla
propria auto per il ritorno a casa, hanno trascorso attimo per attimo
senza risparmio di energie e con immensa gioia. Ho capito subito che
tutti erano figli di tutti, che non eravamo un gruppo di amici in vacanza
al mare ma una piccola comunità solidale e coesa nell'amore per i
ragazzi. L'amore per quel nugolo di Piccoletti è stato il denominatore
comune che ha conferito a quei giorni il senso di festa, nel suo
significato più antico – spesso oramai perso -in cui nulla può essere
manifestazione di allegria senza condivisione ed attiva partecipazione.
Sono valse solo le regole del cuore, quelle che, se vuoi, trovi senza
affanno, di immediata comprensione e che si esprimono con un
linguaggio universale.
É sufficiente ascoltare prima gli altri e poi te stesso.
A margine di questo c'è stata la competizione sportiva, i ragazzi hanno
fatto la loro parte, hanno giocato con grande passione ed impegno e
come capita nella vita un pò si vince e un pò si perde. L'unico che
vorrei nominare è Mr. Pino, un gran brav'uomo, paziente, attento,
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affettuoso ma alla bisogna anche meticoloso e severo, che ritengo
essere il simbolo di questa esperienza da lui caparbiamente voluta ed
organizzata. I giochi di squadra sono ancora più impegnativi poiché
impongono anche riguardo e generosità verso i compagni e possono
richiedere, così come sovente capita, rinunce individuali per il bene del
gruppo. I ragazzi lo sanno, si intuisce subito ed è merito del "Mister"
che in campo ottiene l'incondizionato riconoscimento della sua
giurisdizione esclusiva ed insindacabile che esercitata con passione e
giustizia, nell'interesse della squadra ma con rispetto verso tutti,
avversari ed arbitri compresi.Lui e gli altri "Mister" invero sono degli
educatori a cui con fiducia sono affidati i ragazzi e rallegra il cuore
vederli uniformante vestiti, seduti in fila ad ascoltare e in buon ordine
accettare con generosità quanto viene loro detto o meglio insegnato. Il
torneo non è stato vinto ma i ragazzi hanno giocato bene- qualche
piccola digressione sul campo di gioco è stata la naturale
conseguenza dell'ora tarda che i ragazzi, sempre riuniti in
sciame, hanno fatto per le strade di
Bellaria , con impegno, sobrietà e
rispetto, si sono divertiti mettendo il
cuore dentro gli scarpini. Altrettanto si
può dire della loro calorosa t
ifoseria. Abbiamo parlato, ascoltato e
riso intorno ad un tavolo in compagnia di un bicchiere di birra, sugli
spalti abbiamo sofferto e gioito mentre le mamme e le sorelle
cantavano, abbiamo giocato a pallavolo di notte e a calcetto torso nudo
di giorno, partecipato alla caccia al tesoro interregionale organizzata
dall’ANSPI dove però anche non abbiamo primeggiato. I ragazzi hanno
vissuto la loro avventura provando una prima esperienza di vigilata
autonomia, sono stati sempre allegri, consolandosi rapidamente
quando il campo è stato loro avverso, si sono impegnati in partita per
poi continuare a giocare in ogni altro luogo, tra loro e con gli adulti,
divertendosi ogni minuto spensieratamente, senza mai uno screzio, un
alterco, una polemica. La mia Adolescente – così come una nota
troppo acuta in una delicata melodia - ha continuato ad esercitare la
sua resistenza passiva, dovendo rassegnarsi però all'indifferenza
verso le insensate proteste che presto l'ha determinata a farsi ragione
di quanto stava accadendo. Ad ogni modo il giorno dopo il nostro
rientro il Tipo puntualmente è comparso al cospetto del frigorifero e
tutto è ripreso come prima. I ricordi più belli saranno sempre gli attimi
gioiosi, il tempo potrà sfumare i particolari, annebbiare i dettagli ma
quello, che anno dopo anno, potrà essere ricordato semplicemente
come "Bellaria" resterà nel cuore. Ecco, in questo senso, ognuno di
quei ragazzi – al pari di ogni altro bambino che in qualsiasi luogo del
mondo ha avuto riconosciuto il suo diritto alla spensierata gioia unita
agli affetti più cari – ora ha qualcosa in più da conservare.
È stata offerta la possibilità di un ricordo d'amore e di amicizia che
ciascuno di loro tratterrà nel cuore ed anche quando gli anni lo
levigheranno, come l'acqua fa con la ghiaia, alla sua occasionale
memoria comparirà sempre un sorriso sul volto di quelli che oramai
saranno diventati uomini adulti.
Quanto a me senza alcuna domanda sono stato accolto nonostante il
mio goffo fare ed il maldestro dire e tanto e bastato per darmi intima
gioia e gratitudine per quelle persone che mi hanno parlato sorridendo
fin dal primo momento.
Sono arrivato indifferente e sono partito felice poiché accogliere
sorridendo è impegnativo, non è cosa da tutti, non lo trovi scritto da
nessuna parte e solo il cuore può fartelo fare!
By RobertoLibrandi
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Le News dagli altri campi sul Torneo Campioni di Amicizia
GIACCHETTI ADORNO
Responsabile
Tecnico
S. A. Apostolo
(Osteria
Nuova).
Come sta vivendo questo momento e cosa
vuol dire ai ragazzi?
di non pensare solo al calcio ma a tutti I ragazzi e le
loro famiglie coinvolte nel problema virus
Ci dica una cosa che l'ha colpita di piu' nel torneo?
la voglia da parte di tutti Mister, Dirigenti , Ragazzi di far
bene
Pensa di poter riuscire a migliorare la sua rosa con
qualche aggiustamento tattico?
sicuro di riuscire no, di provarci si
Un'idea per quest'estate se dovessero riprendere le
attività sportive?
difficile rispondere in questo momento cosi difficile.
Un giudizio generale sull'organizzazione del torneo
dell'amicizia ed i valori che insegna ai nostri
ragazzi?
un bravi a tutti da 1- 10 dico 10

Pulcini Anspi
Dopo una settimana di pausa, torniamo a parlare ancora
della categoria Pulcini. Dopo aver parlato del
Campionato d'amicizia e del Trofeo Salvatore Marino,
oggi andremo a parlare del torneo Anspi, che si è
concluso l'8 febbraio. I bambini si sono divertiti e hanno
divertito in queste 6 giornate, e, cosa più importante, lo
hanno fatto sempre con rispetto e amicizia. In campo,
però, è stato il GS Cris a dimostrarsi la squadra in grado
di segnare più gol, vincere più partite e classificarsi
prima al termine di un bellissimo testa a testa con l'Apd
Vigna Pia. Anche le altre squadre, nonostante un po' di
sfortuna, non sono certo state a guardare: tutte hanno
dato il massimo e sperano, come noi, di tornare in
campo il prima possibile per riprendersi la scena.
By CRIS Allievi Davide Guerra

NEWS DAL SITO:
MENU-CAMPIONATI- ARCHIVIO

IL PALMARES DEI TORNEI DAL 2006 AL 2018

Ci troviamo oggi insieme a Di Pietrangelo
Francesco della parrocchia S.A. Merici,
categoria Pulcini.
Buongiorno Francesco, volevamo sapere se hai letto le altre edizioni del Corriere dell’Amicizia e
cosa ne pensi? Si ho dato un'occhiata è una bellissima idea
Avevate appena iniziato i play off del Campionato e subito due belle vittorie con 6 gol a partita, ti manca il
campionato? Del campionato mi mancano i gol e gli assist
Un episodio che ricordi in particolare? L’ episodio più bello un mio gol di testa bellissimo.
Tra le squadre che avete incontrato quest’anno, qual è quella che è stata brava nell’affrontarvi?
La squadra che ci ha messo in difficoltà è stato il cris verde che nella prima partita ci ha sconfitto ma nella
seconda siamo riusciti a batterli in una partita equilibrata.
Quale giocatore avversario ti ha impressionato?
Il giocatore che ho affrontato che mi ha colpito è il numero 22 del cris verde che mi sembra si chiami
Andrea.

BUON COMPLEANNO

dal 10/5 al 16/5

PARDO

ANDREA

10/05/2009

SANT ANGELA MERICI

DE CINQUE

SERGIO

11/05/2011

S. A. PADOVA

GIOVANNELLI

DIEGO

12/05/2010

SAN BASILIO

LARI

NATHAN

12/05/2011

S.A. MAGNO

GENTILI

GABRIELE

13/05/2010

S.A. MAGNO

CORNACCHIA

ALESSANDRO

15/05/2009

G.S. CRIS

MAGGI

FLAVIO

15/05/2010

S. M. ASSUNTA

QUINZI

FEDERICO

16/05/2011

G.S. CRIS

MICARELLI

FEDERICO

16/05/2011

ASD DRAGO SPORT

VENTO

PASQUALE

16/05/2011

GESÙ BAMBINO

Fatti la
domanda e
datti una
risposta
Aspetto la
tua
intervista
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La frase corretta della scorsa settimana : La
parola numero 50 della preghiera dello
sportivo - LEALE
VINCE L’ALBUM:
NESSUN VINCITORE

Il GIOCO ALBUM
Per tutti i ragazzidai
piccoliagli esordienti

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

LA SOLUZIONE
INVIA LA RISPOSTA A GSCRIS2019@GMAIL.COM

CERCA LE PAROLE SUL SITO:

1.
2.
3.
4.
5.

vai a menù IL CRIS
CERCA LA FOTO DELL’ULTIMA CENA
TROVA nell’immagine IL Mr che
sostituisce Simone
Trova il nome e cognome del Mister
Inviaci la soluzione
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La Barzelletta

L’Anno del record
Oggi intervistato dal
nostro CRIStanzo,
abbiamo il Sig.

Gabriele Trenta
Categoria Piccoli Amici
del New Team, che risponde a 5
domande:
Ciao Gabriele sei sul GS Cris World
Record per aver fatto 30 palleggi in
un minuto, per la tua categoria sei
stato il più bravo, ti sei allenato
tanto per riuscirci?
si mi sono allenato tantissimo a
casa
Sai che il tuo record è sul sito del
cris insieme al tuo video?
si, papa mi ha acceso il computer e
lo abbiamo visto, lo ha visto anche
mia mamma e mio fratello.
Facci un esempio per capire quanto
ti piace giocare a calcio
mi piace tanto giocare a calcio, mi
piace come quella volta che papà
mi ha poetato a vedere la Roma
allo stadio.
La tua squadra è arrivata prima al
Campionato, qual è il vostro
segreto di squadra ?
Ci passiamo la palla e ci alleniamo
tanto
Puoi dirci un aggettivo positivo ed
uno negativo sui tuoi Mr Adriano e
Damiano? –
positivo: sono tutti e due molto
bravi e mi piace quando ci
allenano, quando qualcuno di
loro non può venire mi dispiace. Io
ci sto molto bene.
negativo: Mister Damiano è del
Milan e Mister Adriano della Lazio
però tanto quando giochiamo siamo
tutti della New Team

Trova le 6 differenze stampa, colora il disegno ed inviacelo

World Record
Il n° di scambi colpendo solo
con la testa per coppia è 1.013
ed è stato raggiunto da Dimos
e

Renos

Christodoulidis

(entrambi Cipro) a
Limassol, Cipro, il
3 ottobre 2014.
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