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By GS CRIS Mr Chiara

By Don Paolo e Don Diego

Ciao a tutti!

Eccoci a condividere su questo fantastico giornalino qualche pensiero in questo tempo delle feste

natalizie! Abbiamo vissuto un anno faticoso, per le questioni legate al Covid, ma non ci siamo tirati

indietro nel cercare e sperimentare delle occasioni di comunione e di fraternità, anche se a volte, per

forza di cose, è stata una fraternità “a distanza”! In questo Natale vogliamo ringraziare il Signore per le

opportunità che abbiamo saputo cogliere e per il bene che ci siamo scambiati, nonostante tutto! E poi

affidargli tutto il nostro desiderio di ricominciare ad abbracciarci, come abbiamo sempre fatto dopo un

gol o una gioia vissuta nel nostro campo da calcio!

Papa Francesco, qualche tempo fa diceva ai giocatori di una squadra spagnola: “Il calcio è immagine di

vita e di società. Voi in campo avete bisogno gli uni degli altri. Ogni giocatore mette la sua abilità a

beneficio di un ideale comune, che è giocare bene per vincere. Per ottenere questo affiatamento occorre

allenarsi molto; ma è anche importante investire tempo e fatica nel rafforzare lo spirito di squadra: un

semplice sguardo, un piccolo gesto, un’espressione comunicano tante cose in campo. Ciò è possibile

mettendo da parte l’individualismo e le aspirazioni personali. Se si gioca pensando al bene del gruppo,

allora è più facile ottenere la vittoria. Invece, quando uno pensa a se stesso e si dimentica degli altri, noi

in Argentina diciamo che è uno a cui piace comerse la pelota [trattenere la palla] solo per sé”.

L’augurio grande che facciamo a tutti è che in questo Natale possiamo vivere tutti con questi sentimenti,

gli stessi del bambino Gesù, non mettendo al centro noi stessi con i nostri bisogni ed essendo più attenti

ai bisogni dell’altro e dei fratelli che ci circondano, per vincere la partita più importante, quella della vita!

BuonNatale a tutti!

Ciao a tutti!

Prima di tutto, oggi è 23 dicembre, quindi colgo

l'occasione per fare a tutti voi i miei più cari auguri di

un felice Natale. Questa volta vorrei parlare solo a

voi bambini, che in realtà tanto bambini non siete

più. Vi rispondo ad una domanda che mi fate

spesso: "ma tu hai 30 anni? 50 anni? 70 anni?".

Io ho quasi 19 anni e mio fratello ne ha 14, pochi più

di voi. Potrei considerarvi tutti miei fratellini!

Da mister e da sorella maggiore voglio ringraziarvi

per tutti i pomeriggi che passiamo a giocare insieme,

soprattutto quest'anno in cui, anche se siamo

obbligati a mantenere la distanza, ci divertiamo tanto

lo stesso. Vi voglio bene e spero che passiate giorni

felici con le vostre famiglie.

http://www.gscris.it/
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La prima intervista la facciamo ad uno dei
genito New entry della Categoria Piccoli Amici,

Marco Cosa pensi dell'organizzazione del Cris?

Il CRIS per me è un organizzazione molto ben
strutturata e gestita da volontari che portano avanti
con passione e dedizione le attività. Persone molto
disponibili e sensibili, ma con una gran voglia di
divertirsi

Come reputi gli allenamenti che vengono svolti? Sono
svolti in sicurezza?

Per quanto riguarda gli allenamenti sono svolti in
modo strutturato e che fanno sì che tutti i bambini si
sentono coinvolti e che si divertano. Inoltre sono svolti
in totale sicurezza con il rispetto delle distanza e del
rapporto ragazzo mister.

Quali valori pensi siano più importanti da insegnare ai
i bambini ?

Divertimento. L'importante non è vincere ma stare
insieme e più importante l'amicizia che li legherà a
lungo

L’Intervista doppia a Francesco       e Valentino          del ns       CRIStanzo

Ti diverti agli allenamenti del Cris?

ALBUM 2019 -2020

F: Si mi diverto tantissimo e mi piace aiutare i 
mister

Quale gioco ti piacerebbe fare durante gli allenamenti?

Hai trovato qualche amichetto con cui giochi di più? 
E se si chi?

Intervista al papà di Francesco

F: Mi piacerebbe fare più tiri in porta

F: Si e dice Matteo 😂

By GS CRIS Mr Emiliano

By GS CRIS Mr Massimiliano

By GS CRIS 

Mr Massimiliano

L’espressione di Francesco quando ha saputo dell'intervista Ti piacciono gli allenamenti? Vorresti 

fare qualche gioco diverso?

I mister sono bravi o devono migliorare?

Quale ruolo ti piacerebbe fare ?

V: si mi piacciono. Vorrei fare la partita

V: sono bravi

V: attaccante
Quanti gol vorresti fare in una partita?

V:   7!!!! 😂😂

Il Corriere dell’Amicizia è uno dei tanti modi in cui tentiamo di fare comunità, un modo per comunicare e per conoscerci meglio, un foglio bianco che

tutti, compresi voi che state leggendo, possono riempire con le proprie idee per dare inizio ad un confronto o per dare sfogo alle proprie sensazioni.

Cogliendo, purtroppo, il momento in cui non possiamo parlare di campionati, classifiche o aneddoti accaduti durante le partite, sono a raccontarvi il

mio ingresso nel mondo del CRIS. I primi contatti sono di oltre due anni fa, fu un incontro “segretissimo” con Mr. Fabrizio, al Bar Mimosa, alle 8.00

di una mattina, ma nonostante gli assegni in bianco messi sul bancone, rifiutai, mi arrivò quindi, una telefonata del Direttore Generale del CRIS,

conosciutissimo e temutissimo in zona, che si faceva chiamare Don Paolo, il quale, si confessò con me dicendomi “Fabrizio da solo non lo posso

lasciare, m’ha già venduto il terreno della parrocchia a Tecnorete alla scadenza dei 99 anni, me lo devi controllare!!! Ovviamente non è così

nemmeno in parte, da tanti anni, per situazioni personali mi ero allontanato dalla Chiesa, il motivo per cui ora sono qui è perché tanti amici mi

parlarono bene del Gruppo Sportivo del CRIS. Cercavo un ambiente adatto per far giocare a pallone mio figlio, lontano da isterismi e manie di

protagonismo, soprattutto dei genitori, poco amo gli ambienti delle scuole calcio. In questi anni da “genitore che portava il figlio”, ho avuto modo di

constatare con mano che ciò che mi avevano detto corrispondeva a verità, così, quando si è creata l’opportunità, sono stato felice di entrare in

questo mondo, che mi sta dando tanto e spero di contraccambiare. Il gruppo dei Mister insieme a Don Diego e Don Paolo è qualcosa di folle e

geniale, tante anime, tutte con esperienze alle spalle diverse, ma tutte con la voglia di dare qualcosa per il bene dei bambini, l’essenza di tutto,

riunirsi per gli allenamenti, il sentirsi dire “Mister sono migliorato? vederli correre, giocare e ridere. Cari genitori, quando il campo in terra è bagnato,

cortesemente fate venire i ragazzi che ci divertiamo da matti, anche se non si assicura la riconsegna del proprio figlio, resta a vostra cura, prima

della presa in carico, la verifica sotto la fanghiglia.

http://www.gscris.it/
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Le News dai campi di allenamento in attesa di………

Cerca le Offerte, dei ns amici, 

dedicate ai partecipanti ai Tornei,  

sul sito GSCRIS.IT

Per usufruirne basta solo 

presentare la Tessera

www.romavaporservice.com

I compleanni di Gennaio

mailto:gscris2019@gmail.com
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

L A  R E D A Z I O N E  

World Record

Dir. Resp. Mr Roberto   - Capo Red. Mr Fabrizio 
Capo Servizio Mr Chiara - Reporters: Mr Emiliano  
Interviste di : Mr. Massimiliano (gioco delle figurine)

Sono intervenuti: Don Paolo    & Don Diego

SE INDOVI CHI E’ IL

GIOCATORE IN FOTO

VINCI UN PACCHETTO

DI FIGURINE PER

L’ALBUM 2020-2021

DELLA PANINI

Il maggior numero

di gol segnati in

un determinato

periodo è stato di 1.279 da Edson Arantes do

Nascimento (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 è stato il 1959

con 126, e il Milésimo (millesimo) è venuto da un

rigore per il suo club Santos allo stadio Maracanã,

Rio de Janeiro, il 19 novembre 1969 quando ha

giocato la sua 909a partita di prima classe.

Successivamente ha aggiunto altri due gol in

presenze speciali.

Il Gioco delle figurine I NOSTRI GIOCHI

La Barzelletta

http://www.gscris.it/
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