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Gira gira ……………

By Alberto Ghilardi

By Alessandro Romano

Se dovessi descrivere la parrocchia di Santa Maria

Maddalena de’ Pazzi mi viene subito in mente una

parola: fermento. La nostra comunità infatti è

un’esplosione di attività e di partecipazione a tutti i

livelli. Tanti sono i gruppi che si prendono cura dei

vari aspetti della vita di ciascuno: da chi è impegnato

nella crescita dei più piccoli fino a chi svolge le

mansioni più nascoste e pratiche. Si passa dagli

scout all’Azione Cattolica, da chi si occupa della

preghiera e della catechesi, passando per il gruppo

caritas, a chi si prende cura degli ammalati e di chi a

causa dell’età è solo in casa. Fra le varie

associazioni che arricchiscono la nostra comunità

parrocchiale la prima che ho avuto modo di

conoscere è il gruppo sportivo del CRIS. Quattro anni

fa, nel lontano 2017, arrivai a Casal de’ Pazzi

insieme a Michele, un mio compagno di seminario,

per iniziare a vivere un’esperienza pastorale sul

campo. E infatti fu proprio sul campo, di pallone, che

don Paolo ci accompagnò per conoscere un gruppo

di papà, adulti e ragazzi che dedicavano il loro tempo

libero ad allenare tanti piccoli bambini alle prime

armi, ancora impacciati nell’uso dei piedi. I

convenevoli non furono troppi. Subito mister Claudio

ci disse di seguire il tiro di alcuni pulcini che

mancavano la porta uno dopo l’altro. Certo bisogna

dire che di dritte ne ho potute dare ben poche,

essendo un perfetto profano nel mondo del calcio e

quanto a piedi non stavo messo meglio di quei

piccoletti che muovevano i primi passi sull’erbetta

sintetica, ma passare i venerdì pomeriggio con il

gruppo sportivo mi ha permesso di conoscere una

bella realtà, una grande famiglia dove si cresce

insieme nello sport e nei suoi valori come il rispetto

dei compagni di squadra e dell’avversario, nel saper

accogliere la sconfitta come punto di partenza per

fare ancora meglio e nell’amicizia. L’importanza di

questa esperienza è emersa ancora di più in questo

difficile periodo dove le restrizioni sociali rischiano di

farci allontanare gli uni dagli altri con le pesanti

ricadute che un bambino può accusare di più. Stare

insieme, giocare, allenarsi e passare il tempo con

coetanei e adulti è un servizio utilissimo che il CRIS,

nonostante le grandi difficoltà sopraggiunte, continua

a regalare alla crescita dei più piccoli della nostra

comunità.

Il CRIS l'abbiamo sempre assimilato a

quando da piccolo fai il girotondo: Ti dai la

mano .... giri ... giri ti diverti.... cadi .... ti

rialzi.... e non ti fai mai male, non è

importante con chi lo fai perché la cosa

bella è farlo e farlo insieme altrimenti non

gira !!!E mentre gira i piccoli si mischiano ai

grandi, i genitori diventano allenatori e gli

allenatori diventano genitori .... e tutto un

girare, divertirsi, darsi la mano e stare

insieme. La nostra famiglia è stata con il

CRIS due volte, con due figli, la prima volta

ante covid in cui la forza era il terzo tempo

.... non vincevano i bambini ma la mamma

o il papà che facevano la merenda più

buona, la seconda, quella attuale, durante

il covid in cui gli allenatori hanno preso in

mano la situazione e hanno iniziato a

disegnare su un campo di terra un

biliardino umano per far giocare i nostri

bambini.... hanno scoperto il vaccino prima

di Oxford.... il CRIS gira gira e tutti giù per

terra !Grazie CRIS, FORZA CRIS

http://www.gscris.it/
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Intervista al papà di Leonardo S.

By GS CRIS 

Mr Massimiliano

L’Intervista  del ns  CRIStanzo a Leonardo S.

ALBUM 2019 -2020

By GS CRIS

Mr Massimiliano

Ciao Leonardo intanto augurissimi per il tuo compleanno...

Prima domanda : quale è la cosa che ti piace di più del calcio?

il gioco finale del biliardino, quando facciamo la partita nei rettangoli

come ti senti quando fai un gol?

quando faccio gol mi sento un campione!!

ti piace giocare sotto la pioggia?

mi piace molto giocate tutto bagnato, adoro l’acqua

come ti trovi con i tuoi compagni?

benissimo, gioco con i miei migliori amici di piazzale Hegel e della scuola 

materna... sono troppi da nominare

sei felice quando mamma e papà vengono a vederti?

si, ci sono sempre e papà si mangia i grissini croccanti del distributore che 

poi mi passa dalla rete

Ciao Andrea, è il tuo primo anno al Cris

cosa ne pensi del gruppo della sua 

organizzazione?

Trovo che sia una bellissima realtà, con tanti 

allenatori entusiasti e accoglienti, vogliosi di 

trasmettere la passione per lo sport e i giusti 

valori ai ragazzi

ti piacerebbe allenare ? 

non penso di avere le capacità per allenare 

Hai consigli da dare ai mister per migliorare gli 

allenamenti?

non saprei che consiglio dare ai mister, li trovo 

tutti molto preparati. Leo è contento degli 

allenamenti anche se a volte penso che 

preferibbe esercizi più dinamici... correrebbe 

sempre!!

due pregi e due difetti di Leonardo

Leonardo è allegro, coinvolgente ed ha un 

atteggiamento inclusivo ma a volte esagera un 

po’ con l’euforia, inoltre è un gran testardo!

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

B U O N  C O M P L E A N N O
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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 

SONO I 

GIOCATORI  IN 

FOTO VINCI UN 

PACCHETTO DI 

FIGURINE PER 

L’ALBUM 2020-

2021 DELLA 

PANINI

per la categoria Pulcini 1° anno è di n° 7 nel
tempo di 4’’ e lo detiene il nostro Andrea Di
Lonardo .

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

I Giocatori dello scorso concorso erano:

Lorenzo Insigne e Dino Pagliari.

Vince il pacchetto di figurine:

Francesco Moriccioni – Claudio e Flavio Peretti

Più veloce nel rispondere rispetto a :

Federico Vasselli

Luca Quarin – francesco Mapunxo

N° palleggi consecutivi
con un rotolo di carta
igienica

Vincitore del n° 6

Francesco e Luca

I NOSTRI GIOCHI

Vincitore del n° 5

Francesco Srouji
Vincitore del n° 5

Francesco Srouji

http://www.gscris.it/

