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PER MIGLIORARE E CONDIVIDERE ASPETTIAMO I VOSTRI
ARTICOLI – COMMENTI - RIFLESSIONI
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
psicofisica 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 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 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
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 .
By Salvatore Tilotta
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Salve, sono Fabrizio, Mr al Cris, uno
dei tanti che spesso vive in un
mondo tutto suo, utopistico per tanti
versi, ma allo stesso modo
inspiratorio, mi offre quegli stimoli
per provare a lasciare un posto
migliore per i miei figli. 4 anni fa ho
iniziato ad essere di supporto al
Cris, confesso che in principio, non
è stata la mia vicinanza alla Chiesa
a portarmi nel gruppo, ma quanto il
pensiero che, più avessi frequentato
il posto, più i miei figli avrebbero
potuto frequentare un ambiente
protetto e pulito da tante cose con
cui la società ci costringe a
convivere. In questi anni sono
accaduti molti eventi belli, ho
conosciuto tanti ragazzi, tra cui gli
educatori ACR, con l’esperienza
fatta come cambusiere al
Campeggio, ragazzi davanti i quali,
chino il capo per la loro bellezza
interna, per il modo con cui si
porgono verso i ragazzi che
incontrano nei loro percorsi e per
l’amicizia che li lega. Ho cercato di
imparare da loro, come cerco di
imparare da tutto ciò che mi capita
nella vita, dalle persone che
incontro, anche se i miei limiti mi
portano spesso a non praticare
certe nozioni assimilate, a volte non
è semplice gestire le proprie
emozioni e reazioni. Nel mio
percorso ho cercato di condividere
la mia passione per il calcio con i
ragazzi che alleno, le regole non
scritte del vivere e del comportarsi
in un gruppo. Non sono mancati
screzi tra me e loro e tra di loro, ma
proprio perché teniamo l’uno
all’altro, così come son nati sono
svaniti, grazie anche ad un gran
mentore che abbiamo nel gruppo,
Mr Roberto. Pochi giorni fa, un
ennesimo gesto di solidarietà e di
amicizia, partito da tutte le
partecipanti al Torneo che, con un
offerta comune hanno dato un
solido aiuto economico a 2
parrocchie del gruppo, impegnate
causa la Pandemia, a sostenere le
famiglie in difficoltà dei loro
quartieri. Ringrazio il giorno di
essere diventato parte di tutto
questo e vi invito a farne parte .
By Mr Fabrizio

- GSCRIS2019@GMAIL.COM
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L’Intervista del ns CRIStanzo a Giorgio

ed Edoardo P.

By GS CRIS
Mr Massimiliano

L’Intervista del ns

CRIStanzo a Domenico A.

By GS CRIS
Mr Massimiliano

Intervista al papà di Domenico A.

ALBUM 2019 - 2020

L’ intervista al papà di Domenico:
Gigi,
Vorremmo
un
tuo
parere
sull'organizzazione del Cris, sul tipo di
allenamenti svolti e sulla sicurezza?
Quali pensi siano i valori da insegnare ai bambini di
una scuola calcio?
Hai qualche consiglio per migliorare gli allenamenti e
la gestione di così tanti bambini in questo momento
particolare?
testo trascritto dal vocale
Massimiliano scusa se ti rispondo con un vocale ma
sto in auto, guarda io penso che sia organizzato molto
bene in sicurezza, anzi un plauso perché siete riusciti
comunque a portare avanti una struttura in una
situazione un po’ particolare , dove altre società hanno
proprio chiuso. Per quanto riguarda gli allenamenti,
siete bravi veramente tutti quanti e poi è normale per
i bambini avere delle preferenze. Non ho nessun
consiglio da darvi, perché veramente fate le cose con
amore e professionalità. Continuate così, siete bravi ,
un abbraccio da parte di Domenico,
saluta a papà il Mr? : « ciaooo!! »
Clicca sul vocale per ascoltarlo
By GS CRIS
Mr Massimiliano
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- GSCRIS2019@GMAIL.COM
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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
BUON COMPLEANNO

dal 01/12 al 31/12

I compleanni di Gennaio

www.romavaporservice.com
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!
Il Gioco delle figurine
I NOSTRI GIOCHI
SE INDOVI CHI
E’ IL
GIOCATORE IN
FOTO VINCI UN
PACCHETTO DI
FIGURINE PER
L’ALBUM 20202021 DELLA
PANINI
IL Giocatore dello
scorso concorso era:
Johan Neeskens
Vincono il pacchetto
di figurine:
Federico Quinzi

GS Cris World Record
N°
palleggi
consecutivi
effettuati in stanza con rotolo di
carta igienica nel tempo di 25
secondi
per la categoria Mister è di n° 42 e lo detiene la
nostra Mr Chiara Pienzi.

La Barzelletta

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

LA REDAZIONE

Dir. Resp. Mr Roberto Capo Red. Mr Fabrizio
Capo Servizio Mr Chiara –
Reporters: Mr Emiliano
Interviste di : Mr. Massimiliano (gioco delle figurine)
W W W. G S C R I S . I T

- GSCRIS2019@GMAIL.COM

