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Cari Ragazzi,

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!

Un abbraccio circolare a tutti!!

By GS CRIS Mr Roberto

CI ERAVAMO LASCIATI COSì………………..

Gli obbiettivi della Stagione Corrente 2020 - 2021

In un anno che continua ad essere molto particolare, noi del G.S. CRIS, siamo molto contenti perché abbiamo

avuto anche quest’anno tante adesioni, tantissimi piccoli nuovi calciatori e la riconferma di tutti i nostri ragazzi

che stanno crescendo con noi nello sport sia atleticamente ma anche in quella crescita comportamentale

dell’appartenza ad una squadra di amici.

Normalmente negli anni scorsi avremmo già disputato delle partite dei tornei FIGC – ANSPI – US ACLI etc etc

ma soprattutto quelle del nostro Torneo Campioni di Amicizia, che lo scorso anno, aveva visto protagonisti

circa 600 piccoli atleti tra tutte le squadre partecipanti.

Stiamo lavorando per promuovere il nostro Torneo, grazie alla disponibilità che l’ ASI ci stà dando, di elevare

il nostro Torneo da amatoriale ad un campionato di interesse provinciale.

Questo, non appena i DCPM lo consentiranno, ci permetterà di iniziare quelle partite che tanto mancano a tutti

i nostri ragazzi , a noi Mister ed anche a voi genitori .

Ci auguriamo di darvi buone notizie in merito quanto prima, sperando che nel prossimo futuro si possa

ritornare, quanto più vicino, alla vita quotidiana che si aveva prima dell’inizio di questa pandemia.

VI ASPETTIAMO TUTTI , PERCHE’ SOLO TUTTI INSIEME POSSIAMO VINCERE!!!!

By GS CRIS Mr Fabrizio

http://www.gscris.it/
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La prima intervista la facciamo alla New entry
dello staff del gruppo Mister Piccoli Amici e
Primi Calci: Mr Paolo

Cosa pensi dell'organizzazione del Cris, dei valori che
cerchiamo di insegnare ai bambini? Per prima cosa
volevo ringraziare il Cris che mi ha subito accolto e
fatto sentire in famiglia. Per quanto riguarda
l’organizzazione non posso che parlare bene, ho
notato competenza, professionalità ed ancor più
importante il voler trasmettere ai bambini
educazione, rispetto gli uni degli altri e lealtà
Mister Paolo new entry difficile per il periodo che
stiamo vivendo, una tua riflessione sul momento e
sull'approccio con i bambini? Per me entrare nel
gruppo in questo particolare momento e' stata una
bellissima opportunità. Vedere i bambini giocare,
sorridere e divertirsi insieme mi rende felice.
Cosa pensi di poter dare ed insegnare ai bambini a
parte l'ABC del calcio? Spero di poter dare sempre ai
bambini un sorriso. Vorrei trasmettere entusiasmo,
rispetto per i compagni e per gli avversari
Quale consiglio daresti a tutti i piccoli che affrontano
per la prima volta allenamenti e giochi di squadra con
gli amici?Il consiglio che posso dargli è di mantenere
sempre la gioia che è in loro, di divertirsi insieme, di
fare squadra, perché tutti insieme si va più lontani.
FORZA CRIS

L’Intervista doppia ad Alberto      e Niccolò       del ns CRIStanzo

E’ il vostro primo anno di calcio, ed al CRIS cosa pensate di questi primi mesi di allenamenti?

ALBUM 2019 -2020

N: che è bello è bello perché gioco con gli amici, 
non avevo mai fatto calcio e mi piace

A: Sono due anni che aspettavo di venire a scuola 
calcio, sono contentissimo mi piace un sacco quando 
facciamo la partita nei quadrati

Che esercizio vi piace di più? Vi piacciono i Mr?
N: Rigori e tiri in porta con passaggio. 

Si sono gentili

Forse a gennaio potrebbe iniziare il nostro campionato, in quale ruolo vi piacerebbe giocare?
Quanti gol pensate di realizzare?

Avete già trovato nuovi amici?

In coro : attaccante

N: si Francesco è..quello con la maglietta bianca, più 
tutti gli amici che già conoscevo

N: 2..no 3...no 5 
anzi 10 .....(🤣🤣🤣)

Intervista a MrPaolo

A: Maialino al centro. 
Mi piacciono tutti e li vedo anche a Messa

A: Si quasi con tutti ma con me c'è Claudio il mio 
migliore amico

A: 2 o 3 ma se sono
fortunato arrivo anche a 4

Eccoci qui ragazzi! Siamo tornati! Riprende l’appuntamento per raccontare esperienze e

sensazioni di questa stagione sportiva. Una stagione che ci vede lottare per tenere viva la

passione che ci unisce e che ci permettere di correre, ridere, gioire ed esultare tutti insieme.

Tutti, a partire dal nostro Parroco Don Paolo, per continuare con i Mister del CRIS, si sono

impegnati al massimo per dare la possibilità a questa avventura di continuare nel miglior

modo possibile, ma il nostro grazie va soprattutto a voi famiglie che ci state credendo insieme

a noi, che saremmo riusciti a dare ai ragazzi quelle ore di felicità che aspettano sempre con ansia. Ci siamo allenati con il sole,

con un po’ di pioggia ed in mezzo al fango ed alla fine, per riconoscere i bambini, sono serviti i documenti, ma in ogni caso, i

bambini, i ragazzi sono usciti con il sorriso e la loro felicità, la voglia di stare insieme è il nostro obiettivo, per crescere insieme

nello sport. Siamo in prossimità del Natale e ci apprestiamo a concludere questo anno faticoso, l’augurio è che il 2021 ci porti in

dono la possibilità di regalare finalmente quei momenti fatti di partite e tornei, che i ragazzi continuano a chiederci con

insistenza. A nome di tutto il C.R.I.S. un augurio di Buon Natale e di Buon Anno!
By GS CRIS Mr Emiliano

By GS CRIS Mr Massimiliano

By GS CRIS 

Mr Massimiliano

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

NEWS DAL SITO: www.GSCRIS.IT
HOME-PAGE

www.romavaporservice.com

OGGI è IL COMPLEANNO DI
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

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: Mr Emiliano  

Mr. Massimiliano per le interviste

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?

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. 

http://www.gscris.it/

