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By Don Paolo

By Mr Paolo

“Il calcio assomiglia alla vita” lo sentiamo

dire spesso ed ecco forse perché ci piace

anche così tanto. In questo tempo che

stiamo vivendo tante volte sentiamo anche

dire “stiamo giocando una partita

importante per la nostra storia”. Proviamo

allora a rileggere questo periodo facendoci

aiutare dall’immagine di una partita di

calcio importante. Abbiamo iniziato questa

partita probabilmente prendendo

sottogamba l’avversario. Una delle cose

più rischiose nel calcio è proprio quella di

sottovalutare l’avversario, segno di

presunzione e di potersi sentire invincibili.

Così è stato in questo tempo, il primo

periodo completamente smarriti e

sopraffatti da quello che stava succedendo.

Ma poi arriva l’intervallo e qui esce la stoffa

di un grande mister che di certo non

accusa e non condanna i suoi giocatori ma

li sprona a tirare fuori il meglio di sé. Mi

veniva da pensare che quel Mister

potrebbe essere Gesù che infatti, non ha

mai condannato le persone che incontrava,

ma con il suo amore cercava di tirare fuori

il meglio, il bello che c’era in loro. Così

questo intervallo forzato nelle case forse ci

sta aiutando a riflettere che stavamo

giocando la partita della vita in maniera

superba, non ascoltando mai i consigli del

nostro mister speciale: Gesù. Abbiamo

capito anche che forse stavamo giocando

in maniera egoista: ognuno pensando a sé,

stavamo giocando, come si dice nel calcio,

con troppi preziosismi, dimenticando

l’importanza delle giocate semplici come il

valore della famiglia, della solidarietà, del

sentirci tutti sulla stessa barca….e così

stiamo rientrando in campo riscoprendo

che una partita si vince a partire proprio

dalle giocate semplici perché il calcio,

come la vita, in fondo si basa su cose

semplici (anche se non sempre facili) In

questo secondo tempo abbiamo ripreso a

passarci di più la palla attraverso la solida-

-rietà, a scoprire l’importanza di quei

giocatori che certo, non hanno ne i

piedi ne lo spunto del fuoriclasse,

ma che in mezzo al campo fanno

quel lavoro umile fondamentale per

vincere. Mi riferisco a tutte quelle

professioni di cui avevamo

dimenticato l’importanza: infermieri,

addetti alle pulizie, commesse/i dei

negozi e dei mercati, camionisti che

portano le merci, operatori ecologici

e tanti, tanti altri. Certo per vincere

una partita di calcio abbiamo

bisogno anche dei gol delle nostre

punte, in questo momento

rappresentate dai medici e

ricercatori in prima linea…insomma

questo secondo tempo sembra

essere iniziato con quello spirito di

squadra e quel cuore, che avevamo

dimenticato. Tutto questo sostenuto

da quel Mister Speciale che a bordo

campo si sbraccia e ci incoraggia

per vincere la partita, quel Mister

che forse per un po’ di tempo

avevamo dimenticato di ascoltare…

E così, lottando con il cuore su ogni

pallone, aspettiamo il triplice fischio

finale che sancisca una bella e

rocambolesca vittoria…una di quelle

vittorie che i calciatori e forse anche

noi, non dimenticheremo facilmente!

Per prima cosa voglio

salutare a tutti i bimbi ed i

loro genitori. Ebbene si,

sono passati 4 mesi da

quando ho iniziato a far

parte del Cris. Posso solo

confermare le ottime

impressioni che avevo

notato all'inizio, sia dal

punto di vista gestionale

che organizzativo. Noi

mister siamo sempre in

continuo contatto,

cercando di organizzare

gli allenamenti nel miglior

modo possibile

compatibilmente con le

restrizioni che questo

periodo ci ha portato.

Molto utili mi sono stati

degli incontri di

aggiornamento sui metodi

di allenamento. Poi

veniamo al punto di forza

che sono loro..i bambini..

sono troppo forti.. pieni di

energie e sorrisi. Sono

loro il cuore pulsante del

Cris. Non posso che

ringraziarli per quello che

mi e ci stanno dando. A

volte sono un po’

monellini, ma bisogna

essere onesti, poi basta

osservarli e capisci che

non e' altro che una

manifestazione di gioia nel

voler stare insieme e

giocare. Andiamo avanti

tutti insieme, stringendo i

denti e sperando che al

più presto si facciano

quelle 'partite' che loro

sognano e tanto ci

mancano.

Forza Cris

http://www.gscris.it/
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L’ intervista alla mamma di Claudio e
Flavio: Giulia, Vorremmo un tuo

parere sull'organizzazione del Cris, sul tipo di
allenamenti svolti e sulla sicurezza?
È bellissimo vedere un gruppo affiatato che
unisce l’amore per lo sport a quello per i
ragazzi.
Organizzazione in questo periodo non era facile,
ma comunque sono riusciti a portare avanti il
progetto con passione, ben oltre quello che ci
potevamo aspettare
Quali pensi siano i valori da insegnare ai
bambini di una scuola calcio?
Impegnarsi sempre al massimo per dare il
meglio per la squadra, nel campo e fuori, e
divertirsi, sempre.
cosa pensi del periodo che stiamo vivendo e
come cerchi di rassicurare i bambini?
Poveri ragazzi, devono essere forti e coraggiosi,
ascoltare i genitori ed i mister, e vivere la loro
infanzia con gioia (rispettando le regole)

Intervista alla mamma  di 

Claudio e Flavio P.

By GS CRIS 

Mr Massimiliano

L’Intervista  del ns  CRIStanzo a  Claudio  e Flavio P.
Ciao Claudio  e Ciao Flavio, Prima domanda, perché vi piace il calcio?

F. Perché mi piace, ho preso da mio papà, sono appassionato 

C. Perché mi piace fare i gol e soprattutto divertirmi

In un futuro se doveste giocare insieme nella stessa squadra quale ruolo 

vi piacerebbe fare e quanti gol vorreste realizzare?

F e C. Vorremmo giocare nella Roma

F. In difesa e fare assist 

C. Io attaccante e fare 4 gol in una partita, voglio fare una quadripletta e 

voglio vincere la Coppa dei Campioni 

F. Slalom ai birilli e tiro C. Le punizioni e i sombreri

C. Ninjago

F. CIP e Ciop agenti speciali

(Severo) C. Mister Claudio F. Sono tutti buoni 

(Buono)C. Mr Paolo F. Mr Paolo

Quale mister è più severo? E più buono?

Quali sono i vostri eroi dei cartoni animati ?

ALBUM 2019 -2020

Cosa vi piacerebbe che i mister facessero per migliorare gli allenamenti?

By GS CRIS

Mr Massimiliano

http://www.gscris.it/
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B U O N  C O M P L E A N N O
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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
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!

L A  R E D A Z I O N E  

GS CrisWorld Record

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

SE INDOVI CHI 

E’ IL 

GIOCATORE  IN 

FOTO VINCI UN 

PACCHETTO DI 

FIGURINE PER 

L’ALBUM 2020-

2021 DELLA 

PANINI

per la categoria Allievi è di n° 507 nel tempo di
4’40’’ e lo detiene il nostro Massimiliano Visentin .

Vuoi Battere il record?

Invia il video dei palleggi al tuo Mr direttamente su
WhatsApp, ed entrerai nel GSCRIS World Record
Aspettiamo i Vostri video

Il Gioco delle figurine

La Barzelletta

IL Giocatore dello scorso concorso era:

Roberto Antonelli

Vince il pacchetto di figurine:

Lorenzo Liberati

Più veloce nel rispondere rispetto a :

Alessandro e Gabriele Golato

Francesco Mapunzo

N° palleggi consecutivi
effettuati all’aperto con la palla

Pierino dice: papà, se

prendo 10 a scuola mi dai

10 euro? E il papà: sì.

Pierino allora gli dice:

"beh, allora dammene

cinque, perché a scuola ho

preso 5. Ti ho fatto anche

risparmiare 5 euro!

Vincitore del n° 2

Lorenzo e 

ValentinoBaiocco

Vincitore del n° 3

Federico Quinzi

Vincitore del n° 4

Lorenzo Liberati

I NOSTRI GIOCHI

http://www.gscris.it/

