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By Davide Guerra

Il punto di vista di Davide (categoria Allievi)

calcistiche che non, dal

posizionamento in difesa al

superare l'ansia pre-partita, a

questo ha anche contribuito il

mister Roberto che ci ha sempre

aiutati sia tatticamente che,

soprattutto, moralmente con la

sua preparazione e simpatia. Da

quest'anno, poi, ho cominciato a

lavorare con il mister Fabio,

sempre molto attento negli

allenamenti, disposto a

consigliarti quando sbagli, pronto

alla battuta come alla strigliata.

Insieme a lui, abbiamo conosciuto

e imparato a lavorare anche col

mister Pietro, che ci stimola

sempre negli esercizi, soprattutto

per quanto riguarda la parte

atletica. L'esperienza con loro è

stata finora però purtroppo molto

limitata dalle restrizioni anti-covid.

Un pensiero lo rivolgo anche

verso i compagni di squadra con

cui mi trovo davvero bene. È

fondamentale poter condividere

con loro tutti gli sforzi, le sudate,

la fatica. Senza i compagni di

squadra, infatti, tutto questo

perderebbe di senso e non

darebbe lo stesso piacere. Il

legame che ho con molti di loro,

poi, ha superato il campo e fa

parte della mia vita quotidiana

Il Cris mi ha dato la possibilità di

divertirmi, trovare uno svago dallo

stress e legare con mister e

compagni, tutti uniti dall'amore per

il calcio. Quest'esperienza non mi

è utile solo dal punto di vista fisico,

che resta pur sempre importante,

ma anche da quello umano, grazie

anche al clima familiare che si

respira tutti i giorni. Al momento,

purtroppo, se mi chiedessero

suggerimenti per gli allenamenti

direi che sono ancora molto limitati

per via del Covid, quindi è difficile

trovare nuove alternative oltre a

quelle che sono state già provate.

Sono stato in diverse categorie ed

i mister con i loro vice sono tutti

diversi fra loro, ma accomunati

dalla grande disponibilità nel

sacrificare il proprio tempo per gli

allenamenti e le partite, e per

questo meritano tutti grande

rispetto e stima. Con la mister

Elvira ho passato un anno che mi

ha lasciato tanti ricordi, che ormai

fanno parte della mia infanzia, ed è

suo il merito di aver unito il gruppo

di bambini e averci insegnato il

rispetto reciproco. Anche il mister

Pietro è riuscito a fare tutto questo,

stavolta con un gruppo di ragazzi

già un po' più grandi (11 anni).

Dopo aver interrotto per 3 anni, ho

ricominciato a far parte del Cris

sotto la guida del mister Fabrizio,

con cui ho passato un anno che mi

ha lasciato molto . Il mister ha

accompagnato tutto il gruppo nella

nostra prima esperienza su un

campo a 11, ed è stato presente in

tutto, anche fuori dal campo. Con
lui ho imparato tante cose, sia

"Io ora al Cris mi
diverto tantissimo
nonostante le
regole covid perché
riesco a divertirmi
con gli amici,
facciamo dei
bellissimi
allenamenti pure
se dobbiamo stare
distanziati e
facciamo persino
una partitella
distanziati.«

Il punto di vista di 

Mattia Sampaolo 

(Primi Calci)

By  Mattia Sampaolo

Aspettiamo il 
Tuo Articolo

http://www.gscris.it/
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Intervista  alla mamma di 

Leonardo F.

L’Intervista  del ns  CRIStanzo a  Leonardo F.

ALBUM 2019 -2020

By GS CRIS

Mr Massimiliano

Ciao Leonardo come ti trovi con i compagni di allenamento?

Bene

Oltre al calcio cosa ti piace?

mi piace il basket, andare a scuola, giocare a Scacchi e andare al 

parco con gli amici

Come ti senti quando fai un gol?

felicissimo e mi sento scoppiare

il tuo cartone animato preferito?

Alvin

Salve Antonella, Leonardo è un po’ che 

viene qui al Cris, come reputi gli 

allenamenti svolti? Sono eseguiti in 

sicurezza?

Si,  gli allenamenti sono svolti in 

sicurezza, ma non vedo l'ora che si possa 

tornare alla normalità e ad allenarsi come 

prima e a giocare le partite

Cosa pensi sia importante per tuo figlio in 

questo approccio con il calcio, con i 

compagni, con lo sport di squadra?

credo sia importante che si diverta e 

faccia amicizia con i compagni, 

imparando lo spirito di squadra.  Per 

Leonardo è stata molto importante 

l'esperienza al Cris perché credo che per 

la prima volta si sia sentito "uguale" agli 

altri, nonostante le sue difficoltà

due pregi e due difetti di Leonardo

Leonardo è un bambino molto socievole e 

rispettoso degli altri e delle regole.  

Purtroppo,  però, è anche molto 

permaloso e a volte non ascolta i consigli 

degli altri (soprattutto degli adulti).

http://www.gscris.it/
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Le NEWS dall’inTerno

ORARI S.MESSE
Feriali
7:45 ; 18:00
Festivi
8:30

10:00 solo per bambini e 
famiglie che seguono il 
catechismo per la comunione

11:15 - 12.15 - 18:00

AVVISO IMPORTANTE ‼️
Martedì prossimo 2 marzo si è deciso, noi
educatori insieme a Don Diego, che l’incontro
sarà in presenza; visto che sarà l’incontro che
metterà un punto al percorso che abbiamo
intrapreso con i ragazzi in questi ultimi 3/4
incontri, abbiamo valutato importante che
venisse svolto senza essere veicolato da un
computer. Questo sfalsamento con gli
appuntamenti degli altri due anni verrà
probabilmente corretto con due incontri di
seguito su zoom nelle prossime settimane.
Grazie in anticipo per la disponibilità.

ACR 2 ANNO 12-14 🔥🏕🌄

CERCASI VOLONTARI
Tutte le settimane nella nostra Parrocchia un
gruppo di volontari si riunisce per mettersi
umilmente al servizio della comunità
occupandosi della pulizia della Chiesa.
La meditazione e la preghiera fatte in un
ambiente accogliente e pulito valorizzano il
raccoglimento e l’incontro spirituale con il
Signore.
SE ANCHE TU VUOI DARCI UNA MANO,
CONTATTACI, TI ASPETTIAMO!

http://www.gscris.it/
http://www.smmdepazzi.it/nuovosito/contatti/
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Le NEWS dall’inTerno
Abbiamo aperto questa uscita delle promesse

con gli urli di squadriglia e per svegliarci un po’

l'emozione che hanno provato anche loro in

questa occasione e ha portato un po’ di

nostalgia, mentre le più piccole non vedevano

l’ora di recitare e ricevere la promessa.

Per mantenere il ricordo e l’emozione di

questa giornata abbiamo deciso di intervistare

le novizie che hanno ricevuto la promessa e le

guide che hanno ottenuto il “titolo” di vice, o,

capo squadriglia:

Chiara, canguri:

non si aspettava questa giornata ed è stata 

contenta del luogo in cui abbiamo tenuto 

l’uscita, ha ritenuto infatti che fosse un bel 

quartiere, ed è stata contenta di aver fatto la 

promessa.

Aurora, lupi:

avrebbe voluto  cambiare la pioggia che non 

le è piaciuta però è rimasta molto soddisfatta 

da questa uscita.

Bianca, lupi:

ha provato una forte felicità nel momento della 

promessa.

Dopodiché ci siamo divise in 5 gruppi e fatto un’

attività per imparare i nodi fra i quali: nodo

piano, savoia, bocca di lupo margherita e gassa

d’amante; ci siamo spostati al chiuso e fatto

l'attività di catechesi proposta dai procioni e

all'ora di pranzo ci siamo divisi squadriglie

mantenendo le distanze e abbiamo mangiato.

L’uscita della squadriglia Tigri

abbiamo fatto un ban,

successivamente

abbiamo cambiato
postazione e ci siamo

dirette verso un luogo più appartato e i lupi,

per servizio di jolly, ci hanno insegnato come

fare un gel disinfettante fai da te con pochi e
facilmente reperibili ingredienti
Prima di fare il

consiglio della legge

abbiamo fatto il ban

dell'austriaco, in cui

parecchi di noi hanno

riscontrato diverse

Sara, procioni:

da una scala da 1 a 10 ha valutato questa uscita

con un 9, solo per la pioggia, del resto è stata

molto contenta.

Giorgia, tigri:

avrebbe voluto non fare ritardo, ha affermato che

i minuti prima di fare la promessa ha pensato al

peggio e che era molto nervosa ma poi si è

subito tranquillizzata quando è arrivato il

momento di recitarla.

Giorgia,lupi:

era emozionatissima di diventare ufficialmente 

capo squadriglia e ha definito questa esperienza 

“piacevolissima”.

Matilde,procioni: 

ha molto apprezzato questa esperienza.

Sofia, procioni:

ha molto gradito la durata del tempo libero e ha

definito il momento in cui è diventata vice-capo

squadriglia come “un’ esperienza traumatica”.

confronto e uno scambio di opinioni ci siamo

recate in chiesa per fare la messa per poi
concludere la giornata in quadrato con il ‘voga’

Dopo pranzo ci siamo

nuovamente spostate

all’esterno dove le gazzelle

ci hanno presentato il

servizio di tg e dopo un bel

Agesci Roma 84 - Reparto Betelgeuse – Squadriglia Tigri

difficoltà. Dopo questo breve momento di

svago ci siamo recati in quadrato ed in

uniforme perfetta pronte per le promesse, la

cerimonia è stata un momento di riflessione
per tutte, le più grandi si sono ricordate

http://www.gscris.it/


EDIZIONE DEL 28/02/2021 N°11  Pag. 5 di 6

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
d a l  0 1 / 0 2  a l  2 8 / 2
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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      Mr Paolo
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 2° anno  è di n° 8 nel 
tempo di 5’’ e lo detiene il nostro 

Cesare Cafarotti

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

INDOVINA LA PAROLA

I Giocatori dello scorso concorso erano:

Sartori  - Maradona

Vince il pacchetto di figurine:

Luca Quarin

Più veloci nel rispondere rispetto a :

N° palleggi consecutivi
con un rotolo di carta
igienica

La Barzelletta di Crispino

Vincitore del n° 8

Andrea DL 

va allo stadio e si siede accanto ad un
vecchio.Questo vecchio mormora:"22.000
spettatori, 22 giocatori, un arbitro e due
guardalinee!"Il nostro uomo finge di non
sentire; 2 minuti dopo, il vecchio ripete:
"22.000 spettatori, 22 giocatori, un arbitro e
due guardalinee!"Anche in questo caso il
nostro uomo tace. Ma 5 minuti dopo, lo
stesso vecchio ripete:"22.000 spettatori, 22
giocatori, un arbitro e due guardalinee!"A
questo punto il nostro uomo, incuriosito,
chiede:"Scusi, posso sapere che cosa
dice?"Il vecchio, arrabbiatissimo:"No, dico,
con 22.000 spettatori, 22 giocatori, un
arbitro e due guardalinee, questo piccione,
proprio in testa a me doveva fare i suoi
bisogni?"

Domenica: un uomo va a 
vedere una partita di 
calcio; compra il biglietto

Vincitore del n° 9

Gabriele C

1) "Qual era il ruolo di Andrea 

Pirlo?«

2) "Cos'è laterale quando un 

giocatore batte con le mani?«

3) "Cosa fa un difensore se prende 

la palla prima di un attaccante?

4) "Cosa può essere di suola, di 

interno o di petto?"

QUALE PAROLA SI COMPONE CON 
LE INIZIALI DELLE RISPOSTE? 

By Mr Chiara Pienzi.

By Mr Chiara Pienzi.

Vincitore del n° 10

Luca Q.

http://www.gscris.it/

