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Il punto di vista della moglie del Mr

Ciao sono Luca Quarin……

Se Mister Pino “esiste” è sicuramente un po'
anche merito mio, perché sono stata proprio
io, tanti anni fa, a fargli conoscere il CRIS.
Se poi nel tempo è stato anche vincente…
be', questo è di certo esclusivamente merito
suo. Sono Viviana, la moglie del Mister, una
moglie che (ahimè!) non ama assolutamente
il calcio… però vedo quanta passione e
interesse c'è in lui. Sono sincera: non ho mai
visto una sua partita, ma quando vince sono
contenta sia per lui che per i suoi ragazzi. Me
ne accorgo subito in caso di vittoria, perché
quando torna a casa il suo sorriso lascia
trapelare allegria e soddisfazione. Devo
ammettere che quando mi vengono fatti i
complimenti per il suo operato (e accade
spesso!) ne sono orgogliosa e lusingata.
D'altronde è risaputo: dietro un grande Mister
c'è sempre una grande moglie! 😂

Io gioco da 3 anni al Cris e mi trovo molto
bene.
I Mister sono molto bravi, mi diverto molto
con loro.
Mi manca molto Mister Massimiliano.
Il mio esercizio preferito è il torello, da
quando c’è il Covid non possiamo fare il
campionato: questo è triste!
Meno male che possiamo allenarci.
Il mio ruolo preferito è il difensore.
Mi ricordo che al primo anno abbiamo vinto
il Torneo al SANT’ALBERTO MAGNO, la
coppa era bellissima.
Grazie Mister per
il vostro lavoro

By Miss. Viviana

Mamma
Mi manca la
partita !
"Mamma sono stato convocato?". Questa la
domanda che Francesco mi faceva tutti i
venerdì sera dopo gli allenamenti; se la
risposta era sì grandi salti di gioia , se era no
potete immaginare. Conoscete un pochino
Francesco ormai. E la sorella Mia: "In casa o
in trasferta? Se siamo in casa le mamme dei
compagni di Fra fanno sempre cose buone da
mangiare". Lui interessato alla partita, lei al
terzo tempo. Io a vederli felici. Ci manca la
corsa del sabato per arrivare puntuali ,mettere
il completo da gara: Francesco 23,bellissimo
con la sua maglia! Bellissimi tutti i nostri
ragazzi da vedere in campo a riscaldarsi, a
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By GS Cris Primi Calci Luca Quarin

rubarsi la palla anzi a litigare per la palla.
Neanche il tempo di parcheggiare che mio figlio
correva in campo dai suoi compagni e dal Mister!
Ci manca la partita, la sana competizione,
sostenere la nostra squadra del cuore e
soprattutto l'occasione di stare tutti insieme, un
momento in famiglia ,quella del Cris. Ci manca
sentire Mister Claudio in campo che da le
indicazioni alla sua squadra, quante risate!
Prendersi il caffè, fare due chiacchiere, ma senza
perdersi mai un'azione in campo perché
i
bambini giocano sì ma ogni tanto buttano l'occhio
sugli spalti per vedere se mamma o papà stanno
guardando. Esultare ai goal, commentare
un'azione o una super parata e ai papà manca di
sicuro anche
lo scambio delle figurine dei
calciatori. Speriamo presto di poter tornare anche
noi a disputare le partite, perché anche i nostri
giocatori del Cris sono dei campioni e sognano di
tornare presto in campo a divertirsi e noi con loro.
E anche io ,come tutti, non vedo l'ora di poter
By M.M.
tornare a gridare Forza Cris.

- GSCRIS2019@GMAIL.COM
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L’Intervista del ns CRIStanzo a Giacomo B.
Giacomo ti piacciono gli allenamenti? Sì.
Quale è l’esercizio che preferisci? Le flessioni

In quale ruolo vorresti giocare in una partita? Attaccante.
Quanti gol vorresti fare in una partita? Più dell’infinito.
I mister sono divertenti o ti fanno arrabbiare? Sono divertenti

By GS CRIS
Mr Massimiliano

Quale è il tuo cartone animato preferito? I Pokemon
Quale è il tuo calciatore preferito? Cristiano Ronaldo

Intervista al papà di Giacomo B.
Ciao Luca la tua opinione sull’organizzazione del
Cris, sul tipo di allenamenti svolti e sulla sicurezza

Una buona organizzazione, anche nel periodo del
Covid.
Quali consigli daresti a tutti i piccoli che affrontano
per la prima volta allenamenti e giochi di squadra con
gli amici?

ALBUM 2019 - 2020

Credo che i piccoli non abbiano bisogno di consigli. A
tutti i genitori consiglierei di non dare consigli ai
piccoli, di essere molto discreti, di non trasmettere
aspettative e responsabilità, ma di lasciare esprimere
la loro fanciullezza divertendosi. Solo, se si notassero
comportamenti troppo agonistici, aiutare i bambini a
relativizzare e ricordare sempre che è un gioco, un
gioco di squadra.
Il calcio è una passione di famiglia? Ti piacerebbe un
giorno allenare e darci una mano?
Il calcio è uno sport bellissimo e semplice, ho giocato
tanto. Per i bambini, se praticato in un ambiente sano
e spensierato, può essere uno sport molto educativo.
Si impara a stare insieme, a collaborare per un fine
comune. Si migliora in alcuni gesti e si ha la
possibilità di costruire poco alla volta una autostima
equilibrata nel sano confronto con gli altri. Si può
imparare a superare sconfitte e vittorie, a rialzarsi, ad
accettare momenti belli e meno belli. Tutto
divertendosi, che è la chiave per apprendere
veramente, nello sport come nella scuola. Mi
piacerebbe allenare e darvi una mano, coniugando
aspetti fisici e psicologici.
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Le NEWS dall’inTerno

Ciao sono Giulia Suriano faccio
parte del gruppo scout AGESCI
Roma 84 e appartengo al Branco
Popolo Libero
e sono nella
sestiglia dei Bianchi. Svolgiamo le
riunioni il sabato mattina da
quando c'è questo brutto virus il
covid-19 sennò di solito ci
vedevamo tutti i sabati, le
domeniche però ci vediamo per
andare a messa tutti insieme al
Branco.Una
volta
al
mese
facciamo la Caccia cioè andiamo
andiamo fuori nei parchi insomma
tutto all'aria aperta sempre in
mezzo alla natura.Mi piace tanto
fare scout perché si imparano
sempre tante cose nuove e ci si
diverte tantissimo con tante
canzoni
e
giochi!Noi
scout
indossiamo l'uniforme che è anche
detta Pelliccia, pantaloncini blu di
velluto, camicia celeste e il
fazzolettone che che rappresenta i
colori del nostro gruppo scout
bordò e nastrino azzurro.Noi lupetti
ci salutiamo augurandoci buona
Caccia. Giulia

W W W. G S C R I S . I T

Mercoledì delle Ceneri – Orario Sante Messe
MERCOLEDI 17 FEBBRAIO
MERCOLEDI DELLE CENERI – ORARIO S.MESSE
– 7,45
– 17.00 CELEBRAZIONE RISERVATA PER LE
FAMIGLIE DEI BAMBINI
– 18.00 IN DIRETTA SUL NOSTRO CANALE
YOUTUBE

– 19.00 CELEBRAZIONE ANIMATA DAI RAGAZZI E
GIOVANI

- GSCRIS2019@GMAIL.COM

EDIZIONE DEL 14/02/2021 N° 9 Pag. 4 di 5

Le News dai campi di allenamento in attesa di………

Bravo a Mattia
Sampaolo
Grazie del bellissimo
disegno

Bravo a Gabriele Casentini
Ad aver trovato le 7
differenze

Brava a Mia
Mapunzo Tanga
Grazie del
bellissimo disegno

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 01/02 al 28/2

www.romavaporservice.com
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PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA CREAZIONE DEL GIORNALINO !!!!!
Vincitore del n° 6
Vincitore del n° 8
Vincitore del n° 7
Francesco e Luca
Andrea DL Francesco M Claudio
Il Gioco delle figurine
Gabriele C
e Flavio P Srouji
SE INDOVI CHI
SONO I
GIOCATORI IN
FOTO VINCI UN
PACCHETTO DI
FIGURINE PER
L’ALBUM 20202021 DELLA
PANINI
I Giocatori dello scorso concorso erano:
Angelo Cupidi – Andrea Belotti.
Vince il pacchetto di figurine:
Andrea Di Lonardo – Gabriele Casentini
Più veloci nel rispondere rispetto a :
Claudio e Flavio Peretti
Riccardo Marino

I NOSTRI

GIOCHI

GS Cris World Record
N° palleggi consecutivi
con un rotolo di carta
igienica
per la categoria Primi Calci 2° anno è di n°
11 nel tempo di 6’’ e lo detiene il nostro

Lorenzo Liberati .

Vuoi Battere il record?

La Barzelletta

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 Mr Paolo
Interviste di : Mr. Massimiliano
(gioco delle figurine)
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