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Cari Ragazzi,
Sono Mr Roberto del CRIS, vorrei condividere con voi alcune riflessioni
alla fine di questa stagione calcistica. Una stagione particolare perché, ad
un certo punto, si è interrotta a seguito di un invisibile nemico che si è
insediato tra noi, stravolgendo le nostre quotidiane abitudini. All’inizio di
questa pandemia, con Fabrizio ci siamo chiesti come potevamo rimanere
in contatto con i ragazzi, se non con tutti, almeno con qualcuno...
Per questo motivo abbiamo avuto l’idea di questo giornalino, che
riportasse non solo notizie di carattere sportivo, ma potesse spaziare su
vari argomenti. E perché no? Anche su questa emergenza sanitaria che
ha modificato i nostri ritmi e cambierà i nostri futuri stili di vita. Ci siamo
detti: forniamo loro degli argomenti e vediamo cosa esce fuori. In ogni
caso: proviamo!
Siamo stati fortunati. Quando è stato proposto, in molti hanno offerto la loro disponibilità, qualcuno si è perso
per strada, ma questo fa parte del gioco... Siamo arrivati al numero 9 del giornalino! Chi lo avrebbe mai detto?!
Utilizzo questo spazio per ringraziare tutti. Prima di tutto Fabrizio, che ha dimostrato, come sempre, la
passione che mette in tutti i progetti che intraprende, i mister delle altre squadre, i papà e le mamme dei ragazzi
che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un grazie affettuoso ai nostri Davide, Massimiliano, Leonardo
ecc.. Infine, un grazie di cuore alla mitica CHIARA, che si è resa sempre disponibile, puntuale e collaborativa.
Lei è molto brava anche con il pallone, la conosco da tempo, perché giocava con noi negli esordienti e ora
gioca nelle giovanili della Roma, raggiungendo l’ambito obiettivo della convocazione in Nazionale.
Carissimi, ci dispiace davvero molto per questa interruzione che abbiamo dovuto subire, ma ci addolora ancora
di più il pensiero di quello che voi ragazzi state vivendo, perché questo vostro tempo, dovrebbe essere il tempo
della bellezza, della spensieratezza e della gioia condivisa.
Dobbiamo essere positivi, pensare al futuro, impegnare la nostra mente a nuovi ed entusiasmanti progetti.
Andrà tutto bene non è solo il titolo
di una canzone o la bandiera che
sventola sui nostri balconi.
Andrà tutto bene deve diventare la
nostra parola d’ordine, uno slogan,
un hashtag, insomma un pensiero
assillante e il nostro modo di
operare.
L’augurio è quello di abbracciarvi
presto e di ritrovarci a settembre
tutti insieme per ricominciare una
stagione sportiva con serenità,
gioia e tanta, tanta passione,
riscoprendo quei valori non solo
sportivi che ci accomunano e che
ci legano sempre di più! Un
abbraccio circolare a tutti!!
By GS CRIS Mr Roberto
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L’Interviste sugli altri campi……………….
Siamo oggi ad intervistare Mr Fabio
del S. Antonio da Padova
Che cosa l'ha spinta a fare l'allenatore
di calcio per i bambini? l'idea di allenare
è venuta al mio amico e collega Alessandro,
inizialmente il mio compito sarebbe dovuto essere
semplicemente quello di allenare i portieri, ruolo che ho
sempre ricoperto da ragazzo. In un secondo momento,
con l'arrivo di alcuni bambini di 4/5 anni ho scoperto
una certa propensione al gioco che unita alla passione
per gli sport in generale, mi ha spinto a prendermi
l'impegno di seguire questo fantastico gruppo che
ormai sto vedendo crescere da 4 anni
Cosa dirà ai suoi ragazzi quando li rivedrà? non credo
che ai bambini servano chissà quali discorsi, mi limiterò
ad abbracciarli al loro arrivo e a dirgli che mi sono
mancati tanto
Cosa le ha insegnato questa quarantena?
paradossalmente questo periodo mi è servito per
liberarmi di alcune preoccupazioni, sembra strano ma è
così. Dopo un periodo iniziale di particolare ansia e
incertezza, soprattutto per il futuro, ho realizzato e
capito veramente il significato della parola " famiglia" e
della forza che da essa si può trarre.

Ai nostri microfoni, Mr Angelo del Casal
Barriera
Salve mister è soddisfatto delle
prestazioni
della
sua
squadra?
Moltissimo, dato che i nostri bambini sono al
primo anno di attività. Come educatore nel tempo
ho visto molti un gruppo che si stava formando
non solo a livello tecnico ma soprattutto
comportamentale. Un plauso anche ai genitori
con i quali abbiamo stabilito delle regole ben
precise per dare serenità al gioco dei bambini.
Poi è arrivato il Corona Virus.
Un episodio particolare da raccontare vissuto
durante quest'anno calcistico? Si è stato quando
in una gara un bambino avversario avendo
commesso un fallo di gioco, di sua spontanea
volontà, è andato a chiedere scusa al bambino
del Casal Barriera. L' arbitro prima di riprendere il
gioco ha coinvolto tutti ad applaudire il gesto del
bambino.
Un giudizio sull'organizzazione del torneo? una
Organizzazione che nel tempo si sta migliorando
ed evolvendo.

Risponde alle nostre interviste , Mr Alessio del S. Tommaso d’ Aquino
Idee e consigli per la prossima stagione? chiedo soltanto un'attenzione maggiore per quanto riguarda il
recupero delle partite. Quest'anno mi sono stati chiesti dei rinvii, per la precisione 4 che non ho più
recuperato perché ogni volta che tentavo di organizzare avevano sempre problemi. Chiederei altresì a quelle parrocchie
che giocano di sabato mattina che quando giocano fuori casa devono rispettare gli orari delle parrocchie ospitanti.
Quali sono gli insegnamenti che vuole trasmettere ai suoi ragazzi? mi rifaccio alla pratica sportiva come strumento di
aggregazione ed educativo. Un episodio particolare di questa stagione da raccontare? sicuramente la corsa verso il
tavolo del quarto tempo, dopo aver incassato un camion di gol, nel giusto spirito del gioco.
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Le News dagli altri campi sul Torneo Campioni di Amicizia
L’Intervista
In un momento particolare piccoli pensieri dai nostri Piccoli Amici. I mini atleti del CRG Gesų
Bambino sempre pieni di entusiasmo e di voglia di giocare. Siamo sicuri che torneranno
presto in campo con la palla e il loro mister, con la loro fantasia, creatività, energia e gioia.

NEWS DAL SITO:
Cerca le Offerte, dei ns amici,
dedicate ai partecipanti ai Tornei,
sul sito GSCRIS.IT
Per usufruirne basta solo
presentare la Tessera
BUON COMPLEANNO

dal 31/5 al 06/6

Barboni
licausi
boccarossa
Di Lonardo
Bellini
Hamed
PARCU
lorenzini
Catà
GIULI
PASSATO
CATARCI
PAPI
CARRADORI
Risita
Battista
CASTAGNA
Crielesi

Matteo
davide
matteo
Andrea
Samuele
Tanvir
DANIELE
gianluca
Lorenzo
LEONARDO
ANTONIO
ALESSANDRO
LEONARDO
TOMMASO
Riccardo
Gabriele
SIMONE
Lorenzo

31/05/2010
31/05/2011
31/05/2013
01/06/2010
01/06/2010
01/06/2010
01/06/2010
01/06/2011
01/06/2012
02/06/2011
02/06/2013
03/06/2008
04/06/2010
04/06/2011
05/06/2012
05/06/2013
06/06/2011
07/06/2012

G.S. CRIS
S. A. Padova
G.S. CRIS
G.S. CRIS
S. T. D'Aquino
S.A. Magno
San Basilio
S. A. Padova
S. T. D'Aquino
S.A. Apostolo
Gesù Bambino
S.A. Apostolo
San Basilio
S.A. Apostolo
G.S. CRIS
G.S. CRIS
Gesù Bambino
S. M. Assunta
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La Barzelletta
Un bambino chiede al
papà: “È vero che le
carote fanno bene alla
vista?” Il papà: “Certo!
Hai mai visto un coniglio
con gli occhiali?

World Record Femminile

Il maggior numero di
rimbalzi con il ginocchio in
un minuto è di 162, ed è
stato raggiunto da Konok
Karmakar (Bangladesh)
Noakhali, Chittagong,
Bangladesh, il 15 agosto
2019.

Lorenzo
ritira
l’album
vinto con
il gioco!!
Bravissimo
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