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propri figli i loro insuccessi o le proprie

aspirazioni, e vi assicuro, che i figli

soffrivano questa situazione, vedevi questi

ragazzi, doversi giustificare per una

prestazione sottotono, o per un gol

sbagliato o per una papera presa.

Talvolta è un peso enorme da sopportare a

queste età, tanto che molti, ragazzi smettono

di giocare precocemente, non perché’ non

siano bravi (vi assicuro che ne ho visti tanti

smettere che avrebbero fatto la loro figura

anche in serie importanti), ma solo perché

non si diver- -tivano più. Il calcio deve

essere divertimento nell’età adolescenziale, i

ragazzi hanno già tanti pensieri, la scuola, le

prime ragazze, gli amici e se anche il calcio

diventa un problema è la fine. Ricordo con

piacere, un allenatore al di fuori del Cris, che

era più un educatore, ed ironicamente

diceva che, la miglior squadra da allenare

sarebbe quella composta da 18 orfani e per

ciò che ho visto, è la pura e semplice verità.

Lasciamo che i ragazzi si divertano, non

obblighiamoli a fare quello che noi vogliamo

fargli fare. Scusate il mio sfogo, ma

rimpiango quegli anni passati in chiesa ed

ho sentito il desiderio di mettere in guardia

quel genitore che, pensa di

IL  RICORDO DEI GENITORI……

By  Salvatore Tilotta

Era un po’ che non lo facevo, ed oggi

mi sono collegato su Facebook, tra i

vari post, uno ha catturato la mia

attenzione, GS CRIS. Ed ecco l’uscita

del terzo numero di un giornalino, ed in

quel momento sono affiorati alla mente

tanti ricordi dell’esperienza vissuta su

quei campi di calcetto. Sono un

genitore di un 1998 nato come

giocatore al Cris, bei tempi, ricordo

con piacere il primo Mr avuto si

chiamava Salvatore,

si chiamava perché

purtroppo

non è più tra noi,

ma era una forza,

Sembrava la copia

di Oronzo Cana’,

stesso stile in panchina e

fuori, ci siamo fatti tante

risate insieme. Arrivò successivamente

Mr Maurizio che contribuì

notevolmente alla crescita di mio figlio,

forse perché, avendo anche lui un

figlio portiere sapeva come muoversi.

Ricordo con piacere anche se non

sono stati i Mister di mio figlio, Mr

Claudio, Mr Fabio, Mr Paolo, Mr Paolo.

Mr Pietro, Mr Giancarlo e Mr ( Miss )

Rosy, poi le feste di fine anno con le

premiazioni per tutti i giocatori di tutte

le squadre, gli album delle figurine, il

sorriso dei bambini e l’attenzione che

veniva loro riservata. E ’ proprio qui

che mi voglio soffermare, il calcio è

lo sport più bello che ci sia a detta di

molti, ma è anche quello più “sporco”,

i momenti passati al Cris, sono stati gli

unici momenti, di vero divertimento e

di pura gioia, nel praticare questo

sport, tutti , dal primo all’ultimo, sia per

le persone dello staff del Cris, che per

prima cosa, hanno sempre messo

davanti a tutto, il divertimento del

bambino, poi la sua crescita psico-

fisica ed infine, ma era veramente

l’ultimo dei problemi, se possibile

anche l’obbiettivo di vincere.

Fuori da quest’isola felice invece , tutto

cambia, e vedi veramente la parte

«marcia», non dello sport, ma

dell’uomo. Per esperienza diretta vi

ORARI ED ACCORGIMENTI PER LA 

MESSA DA Lunedi 18 Maggio 2020

8:30 IN CHIESA

10:00 ALL’APERTO*

11:30 ALL’APERTO* e DIRETTA WEB

19:00 ALL’APERTO*

* in caso di pioggia si svolgeranno in chiesa

INFORMAZIONI NECESSARIE PER I FEDELI 

CHE PARTECIPERANNO ALLA MESSA:

- uso obbligatorio di mascherina

- i fedeli si devono igienizzare le mani con

gli appositi dispenser situati all’entrata della

chiesa

- non è consentito accedere al luogo della

celebrazione in caso di sintomi

influenzali/respiratori o in presenza di

temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C.

-non è consentito l'accesso al luogo della

celebrazione a coloro che sono stati in

contatto con persone positive a SARS-

CoV-2 nei giorni precedenti.

- la capienza massima di posti in chiesa,

rispettando le distanze di sicurezza, è di

n.ro 198 persone

PER FARE IN MODO CHE TUTTO SI

SVOLGA IN MANIERA ORDINATA

INVITIAMO A VENIRE IN CHIESA 15

MINUTI PRIMA DELLA MESSA A CUI SI

INTENDE PARTECIPARE.

INOLTRE INVITIAMO LE FAMIGLIE DEI

BAMBINI-RAGAZZI DELLA NOSTRA

COMUNITA’ A PARTECIPARE

POSSIBILMENTE ALLA MESSA DELLE

10.00 MENTRE AI GIOVANI CHIEDIAMO

LA CORTESIA DI POTER PARTECIPARE

ALLA MESSA DELLE ORE 19.00.

Grazie per la collaborazione

aver un figlio fenomeno, o sul quale

ripone quel desiderio in cui lui stesso ha

magari fallito , pressandolo oltre misura,

senza più considerare il vero fine dello

sport .

dico che, mio figlio fortunatamente è

riuscito sempre a giocare, arrivando fino all’

Eccellenza, al contrario di altri che,

nonostante fossero bravi hanno trovato

davanti ragazzi con i procuratori, si avete

letto bene, procuratori, che sui campi di

Roma vengono chiamati “ PIOTTARI

“Questa gente senza scrupoli, che per due

soldi, presi da genitori frustrati, sfruttano le

proprie conoscenze nell’ambiente, per

favorire un ragazzo, a discapito di uno più

bravo. Ho visto genitori, che rigettavano sui

http://www.gscris.it/


Oggi intervistato dal nostro CRIStanzo,

abbiamo il piccolo Francesco Mapunzo

categoria Primi Calci Blu del GS Cris

che risponde con la sua famiglia a 5 

domande:

La prima domanda va ai genitori perché il calcio in 

oratorio? 

Il divertimento dei bambini viene al primo posto ; un luogo 

dove i mister non insegnano solo a giocare a pallone ma 

anche condivisione e rispetto.

Siamo tutti piacevolmente coinvolti piccoli e grandi.

Passiamo al ns protagonista Francesco, cosa ti manca 

della squadra?

Giocare con i miei compagni e divertirci tutti insieme. Mi 

manca il Mister.

Il tuo compagno di squadra piu’ simpatico? 

Riccardo , Mattia ,Simone ed Emanuele.

La squadra più difficile che avete affrontato?

Il Gesù Bambino

2 aggettivi per il tuo mr positivo e negativi

Simpatico e bello.

Urla quando noi facciamo degli sbagli ( ma per farci 

imparare ).

Grazie  e buona giornata a tutti.
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Le News dagli altri campi sul Torneo Campioni di Amicizia 

L’Intervista

NEWS DAL SITO:
MENU-CAMPIONATI-ARCHIVIO

IL PALMARES DEI TORNEI DAL 2006 AL 2018

Mr Fabrizio S. A. Apostolo (Osteria

Nuova). Come sta vivendo questo

momento e cosa vuol dire ragazzi?

Ovviamente non è un bel periodo per nessuno, è una

pandemia, però sto vivendo le restrizione che ci sono

state imposte in modo sereno, perché so che più saremo

bravi ad osservare le regole e prima ci libereremo da

questo virus. Ai ragazzi dico che quando torneremo a

giocare al calcio dovremmo apprezzare ancora di più

quello che faremo perché, in questo periodo, ci siamo

accorti di quanto sia triste invece non farlo

Ci dica una cosa che l'ha colpita di piu' nel torneo?

La cosa che più mi ha colpito del torneo è vedere

l'entusiasmo e l'impegno dei ragazzi nell'affrontare le

partite, nonché la partecipazione delle loro famiglie

Pensa di poter riuscire a migliorare la sua rosa con

qualche aggiustamento tattico?

Qui andiamo sul tecnico....certo il figlio di Totti per il

prossimo anno potrebbe essere un bel rinforzo!! Scherzi

a parte, credo che il gruppo che sto seguendo da inizio

anno sia migliorato molto, sotto vari punti di vista, non

solo tecnico e di questo ne sono orgoglioso

Un'idea per quest'estate se dovessero riprendere le

attività sportive?

Ce lo auguriamo tutti, qualsiasi iniziativa sarà un

successo perché i ragazzi hanno una gran voglia di

riprendere a giocare.

Un giudizio generale sull'organizzazione del torneo

dell'amicizia ed i valori che insegna ai nostri ragazzi?

Posso solo che parlarne bene, è un bellissimo

movimento che fa divertire e giocare tanti giovani. È

soprattutto insegna loro, che prima del risultato ci sono

altri valori che vanno inseguiti. Vedere prima delle partita

tutti in cerchio per pregare insieme è una immagine

bellissima.

Arrisi Guglielmo 17/05/2008 S. M. Assunta

MURZILLI DENNIS 18/05/2010 San Basilio

rullo diego 18/05/2012 S. A. Padova

FANTINI GABRIELE 19/05/2008 S.A. Apostolo

brocchi riccardo 19/05/2010 Sant Angela Merici

Demchenko Maximilian 20/05/2007 Gesù Bambino

ROSEL DAVID DENZEL 20/05/2009 S. Felicita

Bolli Niccolo 20/05/2010 G.S. CRIS

DEIANA WILLIAM 20/05/2010 San Basilio

Pozio Davide 20/05/2011 Sant'Achille

Favro Lorenzo 22/05/2010 S.A. Magno

la paglia luca 23/05/2009 Sant Angela Merici

DI BUDUO MATTIA 23/05/2013 Gesù Bambino

paolo francesco enzo 23/05/2013 Sant Angela Merici



Oggi intervistato

Dal nostro

CRIStanzo,

abbiamo il Sig.

Eduard Avasilichioaiei

Categoria Pulcini del

Drago Sport, che risponde

a 5 domande:

Eduard sei sul GS Cris

World Record per aver

fatto 65 palleggi con un

rotolo di carta igienica in

solo1 minuto, per la tua

categoria sei stato il più

bravo, ti sei allenato tanto

per riuscirci?

Mi sono allenato 3 giorni

consecutivi per 2 ore

Sai che il tuo record è sul

sito del cris insieme al tuo

video?

Non lo sapevo 

Facci un esempio per 

capire quanto ti piace 

giocare a calcio

Mi piace il calcio 

perché...mi piace superare 

le sfide difficili

Purtroppo avete fatto solo 

3 partite , ma 3 vittorie , 

qual è il vostro segreto di 

squadra ?

Il nostro secreto di 

squadra e alla base del 

nostro spirito combattivo

Puoi dirci un aggettivo 

positivo ed uno negativo 

sul tuo Mr?

La mister è premurosa è 

ritardataria
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

L’Anno del record

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

LE INDICAZIONE, CERCATE LE PAROLE E RISOLVETE IL
QUESITOINVIANDOCI LA

DOMANDA    E   LA   SOLUZIONE 
INVIA LA RISPOSTA A GSCRIS2019@GMAIL.COM

Il GIOCO ALBUM
Per tutti i ragazzi dai 

piccoli agli esordienti

CERCA LE PAROLE 
SUL SITO:

1. Scrivi la parola NATALE nel 
campo cerca nel sito

2. Trova il Video
3. Segui il filmato fino ad i 

Pulcini S.A Apostolo
4. Chi è il 2° Giuliano in lista?
5. INVIACI NOME E COGNOME

La frase corretta della scorsa settimana : 
IL NOME E COGNOME DEL MISTER:

PAOLO ZEPPA
VINCE L’ALBUM:

NESSUN VINCITORE

La Barzelletta

L A  R E D A Z I O N E

World Record Femminile

Dir. Resp. Mr Roberto 
Capo Red. Mr Fabrizio 

Capo Servizio Mr Chiara
Reporters: In ordine Davide -

Leonardo – Massimiliano - Pietro

La maratona più lunga

che controlla un pallone

da calcio è di 12 ore e 1

minuto ed è stata

raggiunta da Lara das Graças Pinto

Schüler (Brasile) presso la Federazione

calcistica di Gaúcha a Porto Alegre, Rio

Grande do Sul, Brasile, il 24 maggio 18.

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

