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By Said Srouji Piccoli Amici

Ciao a tutti ragazzi! Sono circa tre mesi da
quando il mio amico Maurizio, papà di
Valentino e Lorenzo, mi ha fatto conoscere il
Cris e devo dire che é stata una bellissima
scoperta. Cercavo una squadra per far
giocare Francesco a calcio ma credo di aver
trovato molto di più.... un luogo sicuro, un
punto di riferimento, una famiglia. Non sono
stato molto presente
durante
gli
allenamenti dei
piccoli,
anzi
quasi per niente
presente,
ma
quel poco mi é
bastato per capire di aver portato Francesco
nel posto giusto. La tecnica e la tattica si
imparano ed é importante esercitarsi molto,
ma quello che va altrettanto allenato é il
coraggio, il coraggio di rialzarsi quando si
cade, il coraggio di riprendere a giocare
quando si prende una pallonata, il coraggio
di riprovare quando si sbaglia, il coraggio di
superare i propri limiti, il coraggio di
sostenere il compagno in difficoltà, il
coraggio di sentirsi parte di una squadra, il
coraggio di sentirsi importante, il coraggio di
essere un punto di riferimento ed un
esempio positivo per gli altri, il coraggio di
migliorarsi sempre...... il coraggio di
dedicare del tempo prezioso ai nostri
bambini. Lo sviluppo dei fondamentali e
l'allenamento dello spirito credo sia il giusto
mix per aiutare i nostri piccoli a diventare
ottimi sportivi e uomini onesti e coraggiosi...
e tutto questo l'ho visto al Cris.

By Yuri De Crescenzo Esordienti

Sono passati 4 anni da
quando per la prima volta mio
figlio solcava i campi da calcio
del Cris. Ha cominciato con i
pulcini di mister Pino e
Antonio, sul vecchio campo
da calcetto, con il torneo
dell’Amicizia, che catalizzava
tutta l’attenzione di ragazzi e
genitori, che giornata dopo
giornata, scoprivano i campi
di parrocchie mai frequentate,
fantastiche trasferte dove di
certo l’importante era stare
insieme e non vincere a tutti i
costi (ricordo uno 0-20 o forse
più perché l’arbitro si era
rifiutato di appuntare tutta la
valanga di gol che ci venivano
fatti: eppure eravamo felici,
l’importante era stare in
compagnia).Ricordo
anche
gare molto combattute e vinte
all’ultimo secondo o vinte in
goleada, tutti a sostenere il
Cris con il classico 3°tempo
finale a panini, torte, Coca
Cola e Fanta. Di certo mi
divertivo di più a vedere le
partite del Cris che non la
serie A; questo è poco ma
sicuro, quanto mi manca tutto
ciò...
Triangolari,
quadrangolari,
amichevoli,
trasferte dietro casa, a
Corviale,
all’Infernetto,
a
Fiumicino, o in casa davanti
alla parrocchia, con tutti i
genitori
sui
gradoni
a
sostenere i nostri colori
(mamme
e
papà
che
parlavano di tutto, come se

fossero tornati ragazzi che si
rivedevano in comitiva dopo la
scuola e i compiti). Mi ricordo
gli insegnamenti del grande
Pino, maestro di tattica ma
anche molto umano e attento al
gruppo di ragazzi, che al tempo
erano veramente ragazzini,
ognuno col suo carattere,
ognuno con le sue qualità
calcistiche…
E
il
mitico
Antonio, il Carlo Mazzone de
noantri a cui i ragazzi hanno
sempre voluto tanto bene
proprio per la sua umanità. Poi
l’avvicendamento in panchina
con Mr Pietro, Roberto e il
mitico Riccardo, papà prestato
alla panchina del Cris mai così
variegata. Non dimenticando lo
scanzonato
Mr
Fabrizio,
sempre col sorriso, sempre a
scherzare e sdrammatizzare (e
di questi tempi c'è tanto da
sdrammatizzare…) mi manca
tanto tutto questo; il venire ad
accompagnare
mio
figlio
all’allenamento, stare a fare
due chiacchiere, parlare del più
e del meno, vedere l’armonia
tra i ragazzi, l’armonia di un
ambiente che non ha eguali,
perché non importa se tuo figlio
diventa il nuovo Totti o Nesta o
Del Piero, ma che si diverta,
stia bene con gli altri, sia
spensierato
nei
momenti
preziosi che passa al Cris, che
nonostante tutto è là, due volte
a settimana, come un simbolo
di speranza per i nostri figli e
per noi genitori ed adulti.

By Mr Paolo
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L’Intervista del ns CRIStanzo a Elena ed Alessio A.D.M.
Ciao Elena, hai praticato altri sport o ti piacerebbe praticarne un altro?
ho fatto ginnastica artistica, e vorrei fare tennis
Perché hai scelto il calcio?
Ho scelto calcio perché mi piace
C'è stata una giornata dove ti sei divertita di più agli allenamenti e
perché?
c'è stato, quando non mi sentivo isolata e altri hanno parlato con me
Quali sono gli amichetti con i quali ti trovi meglio agli allenamenti?
Valerio e Matteo, ma ancora non li considero amici.
Passiamo a te Alessio, Come ti sembrano gli allenamenti in quest'anno
così particolare?
Gli allenamenti mi sembrano abbastanza normali, tranne l'eccezione di non
poter fare la partita
C'è stata una giornata dove ti sei divertito di più agli allenamenti e perché?
No, trovo che tutti gli allenamenti sono divertenti
Parlate con tua sorella di calcio ?
No
Vi date consigli, suggerimenti?
Quasi mai

Intervista al papà di Elena ed
Alessio

By GS CRIS
Mr Massimiliano

ALBUM 2019 - 2020

L’ intervista al papà di Elena ed Alessio:
Salve Matthias, cosa pensi del Cris ,
dell'organizzazione degli allenamenti?
Ti senti sicuro?
sono contento del Cris e che i miei figli possano
fare calcio in un ambiente tranquillo,
l'organizzazione mi sembra buona, e mi sento
del tutto sicuro.
Ti piacerebbe se da grande Elena facesse la
calciatrice? Il calcio femminile ormai è molto
praticato e diffuso.
si, se lei lo volesse fare, la incoraggerei. Ma
sarebbe una sua decisione, comunque
Dai consigli ai tuoi figli quando vanno ad
allenarsi? Sei appassionato di calcio? Un pregio
ed un difetto di Alessio e di Elena.?
No, non sarei neanche in grado. Non sono
appassionato, ma mi piace giocare per
divertimento. Elena: ha senso di responsabilità
e giustizia, ma può essere molto cocciuta.
Alessio ha molti interessi e molta fantasia, ma
può essere polemico e a volte egoista.
By GS CRIS
Mr Massimiliano
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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 01/01 al 31/1

www.romavaporservice.com
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!
Vincitore del n° 4
Vincitore del n° 3
Vincitore del n° 5
Il Gioco delle figurine
Lorenzo Liberati
Federico Quinzi
Francesco Srouji
SE INDOVI CHI
E’ IL
GIOCATORE IN
FOTO VINCI UN
PACCHETTO DI
FIGURINE PER
L’ALBUM 20202021 DELLA
PANINI
I Giocatori dello scorso concorso erano:
Frustalupi - Dybala
Vince il pacchetto di figurine:
Francesco Srouji
Più veloce nel rispondere rispetto a :
Federico Vasselli
Salvatore Tilotta

I NOSTRI

GIOCHI

GS Cris World Record
N° palleggi consecutivi
effettuati all’aperto con
la palla
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
LA REDAZIONE

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?

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