
EDIZIONE DEL11/01/2021 n°13 Pag.1 di 6

W W W. G S C R I S . I T - G S C R I S 2 0 1 9 @ G M A I L . C O M

14/03/2021

By Giuseppe D’Angelo

Il punto di vista di

Giuseppe (esordienti)
Mi diverto al CRIS

di Francesco (Primi Calci)

By  Francesco Mapunzo Tanga

Mi presento, sono Giuseppe

D’Angelo, in tutta la mia vita ho fatto

un unico sport, il calcio, in un’unica

società, il GS Cris.

Avevo 5 anni , quando ho

cominciato, ora ne ho 12, quindi se

dico che lo faccio da una vita, non

mi sbaglio!

Al Cris ho sempre trovato amici

simpatici e allenatori accoglienti e

spiritosi.

Nella mia storia al Cris ci sono stati

anni di sconfitte e anni di grandi

vittorie, ed entrambe le cose mi

hanno fatto crescere.

Nella vita bisogna saper perdere,

che è molto più difficile di saper

vincere.

L’anno delle grandi vittorie siamo

andati ad un campionato estivo, a

Bellaria, in Emilia Romagna. Le

squadre che sfidavamo erano tutte

forti, perché anche loro, come noi,

erano vincitrici del campionato

invernale, della loro città, infatti

venivamo da tutta Italia. Che

soddisfazione, giocare con i miei

amici in una città lontano da casa,

portando la maglietta del magico

CRIS!!

L’esperienza di Bellaria oltre a farmi

sentire importante, mi ha unito

molto ai miei compagni di squadra,

con loro mi alleno ancora oggi!

Sono contento della strada fatta e

spero di continuare a camminare in

questa direzione.

BUON CAMMINO A TUTTI!!!

Mi chiamo Francesco sto al Cris da 3 anni.

I primi 2 sono stati un po’ più normali perché

giocavamo ancora le partite.

Ma c’è da dire che al Cris mi diverto ancora .

I miei giochi preferiti sono: torello tiri, palleggi e

colpi di testa e per finire calcio-tennis.

Mi sono trovato molto bene, io adoro i miei

compagni sono belli e divertenti e in particolare

sono: Mattia , Gabriele B. , Gabriele C., Flavio ,

Fede, Emanuele, Simon ed Edoardo.

Ora, anche se si tiene il distanziamento e non si fa

la partitella il Cris con i Mister ed i miei compagni è

sempre divertente

1) Il calcio è una passione di famiglia? no. Il calcio decisamente
non è una passione di famiglia. Io non ci ho mai giocato
sostanzialmente e non lo seguo neache in TV: Francesco ha deciso
da solo

2) Quali valori pensi siano più importanti da insegnare ai i
bambini ? i valori importanti sono il rispetto per gli altri: in campo
e nella vita fuori. Il fine non giustifica mai i mezzi, nelli sport come
fuori. Per questo ho scelto il CRIS che porta avanti alcuni valori
fondamentali che spesso sono dumenticati altrove

3) Cosa pensi sia importante per tuo figlio in questo

approccio con il calcio , con i compagni, con lo sport di
squadra? per Francesco è importante imparare a fare squadra e
collaborare con i compagni: mettersi a disposizione del proprio
team è una qualità che spesso nella vita viene apprezzata.
Imparare le dinamiche di gruppo, l'impegno e a volte le
responsabilità che questo comporta

4) Che ne pensi del CRIS, del Torneo Campioni di Amicizia

e degli allenamenti che facciamo quest’anno? Hai
suggerimenti da darci? come Dan Peterson: Per me Cris
numero 1! Grazie da parte dei bambini per esserci

5) Negli anni di Cris svolti da Francesco nei campionati

passati, ci sono stati episodi particolari che ti hanno
colpito ? quello che mi ha colpito di più è stata la sua
espressione di gioia quando, dopo aver fatto 2/3 goals, poté
portare il pallone del CRIS a casa....increduli, felici....le
soddisfazione che la play station non può dare

Risponde Michele il Papà di Francesco

http://www.gscris.it/
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Intervista  al papà di  Valerio Z.

L’Intervista  del ns  CRIStanzo a  Valerio Z.

ALBUM 2020 -2021

By GS CRIS

Mr Massimiliano

PRONTI AD INIZIARE  
IL NUOVO ALBUM  

2020/2021 UN 
RICORDO PER 
SEMPRE PER I 

RAGAZZI
ASPETTIAMO LE 

VOSTRE 
PRENOTAZIONI

1) UN AGGETTIVO POSITIVO ED UNO NEGATIVO PER OGNI MISTER 

mister Pino severo-educato; mister Emiliano buono-borbottone; mister 

massimiliano giocherellone-……;mister chiara gentile-viene troppo poco

2) IN QUALE RUOLO VORRESTI GIOCARE E QUANTI GOL VORRESTI 

FARE? Vorrei giocare da attaccante e fare 3 goal a partita

3) COME TI SEMBRA QUESTA TUA ESPERIENZA AL CRIS? Molto bella ed 

educativa

4) COSA VI PIACEREBBE CHE I MISTER FACESSERO PER 

MIGLIORARE GLI ALLENAMENTI? poter allenarci a coppie e fare piccole 

partite

5) SEI FELICE QUANDO MAMMA E PAPÀ VENGONO A VEDERTI? si

1) CIAO  LA TUA OPINIONE 

SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CRIS, SUL 

TIPO DI ALLENAMENTI SVOLTI E SULLA 

SICUREZZA clima sereno,competitivo nella 

giusta maniera, con insegnamenti nel 

rispetto delle regole educative e sul piano 

della sicurezza

2) HAI CONSIGLI DA DARE AI MISTER PER 

MIGLIORARE GLI ALLENAMENTI?no

fanno un ottimo lavoro

3) COSA PENSI DEL PERIODO CHE 

STIAMO VIVENDO E COME CERCHI DI 

RASSICURARE I BAMBINI?è un momento 

brutto e non è semplice rassicurare i 

bambini sull’incertezza che ci 

circonda..posso solo aiutare mio figlio a 

rispettare le regole ed aspettare con lui che 

tutto passi facendo meno danni possibili

4) QUALI CONSIGLI DARESTI A TUTTI I 

PICCOLI CHE AFFRONTANO PER LA 

PRIMA VOLTA ALLENAMENTI E GIOCHI 

DI SQUADRA CON GLI AMICI? 

consiglierei di affrontare tutto con sorriso 

,gioia, rispetto e tanta volontà

http://www.gscris.it/


"Secondo le disposizioni del 

Vicariato di Roma: si comunica 

che da lunedì 15 marzo, in 

riferimento alle disposizioni 

emanate dalle autorità 

governative, sono sospesi tutti gli 

incontri di catechesi e le attività 

pastorali “in presenza”. La nostra 

chiesa sarà aperta 

esclusivamente per la preghiera 

personale e per la celebrazione 

delle messe feriali e festive 

secondo i consueti orari".
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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

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/


Un giorno con Gesù
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Le NEWS dall’inTerno
CATECHISMO DEL  1° ANNO

In un solo giorno fa tantissime cose:

chiama i discepoli a seguirlo, insegna

nella Sinagoga, guarisce il lebbroso, si

reca nelle case ed incontra le persone e

prega. Questa settimana abbiamo

parlato di “Gesù che insegna” scegliendo

un breve racconto in cui una conchiglia

diventa il simbolo della Parola di Dio

sussurrata nelle nostre orecchie. Dio ci

parla e noi dobbiamo metterci in ascolto.

Abbiamo le orecchie per sentire ma

abbiamo anche un cuore per ascoltare

quello che ci viene detto dalle persone

che ci amano e ci vogliono bene.

Abbiamo stampato delle conchiglie e

chiesto ai bambini di scriverci dentro una

frase, una parola di incoraggiamento

detta da qualcuno a loro in un momento

di difficoltà.

Partendo dal

Vangelo di Marco

abbiamo costruito

un cammino

attraverso il quale

impariamo a

conoscere Gesù

nella sua vita di
tutti i giorni. Gesù, nel racconto di Marco, 

Il nostro impegno della settimana è

metterci in ascolto e farlo con il cuore

mettendo in pratica gli insegnamenti di

Gesù magari dedicando un po’ del nostro

tempo anche a chi ha bisogno di essere

ascoltato

Gruppo Scout

Il gruppo scout Agesci Roma
84 nasce nel 1983 nella
parrocchia di Santa Maria
Maddalena de pazzi e, oggi, è
suddiviso su tre parrocchie
(Santa Maria Maddalena de

pazzi, San Ponziano e Sant’Enrico). Nella nostra parrocchia ci
sono due branchi misti (bambini dagli 8 ai 11 anni),due reparti
paralleli (le guide e gli esploratori dagli 11 ai 16 anni) e la branca
R/S ragazzi dai 16 ai 21 anni.
L’obiettivo ultimo dello scautismo è accompagnare i nostri
bambini e ragazzi a diventare “uomini e donne della partenza”
cioè adulti capaci di prendere scelte consapevoli e forti
all’interno della realtà in cui viviamo

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
d a l  0 1 / 0 3  a l  3 1 / 3

Aspettiamo il Tuo Articolo

Come avete purtroppo sentito
il Lazio è entrato in zona
rossa, pertanto solo per
ufficialità della cosa, gli
allenamenti sono sospesi fino
a che non si torni a giallo od
arancio. Speriamo in un
rapido ritorno alla normalità.
Vi faremo sapere ovviamente
non appena ci sarà la minima
possibilità di poter
ricominciare. Forza Cris e
Forza ai NS RAGAZZI
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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 Mister è di n° 42 nel tempo 
di 25’’ e lo detiene il nostro 

Chiara Pienzi

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 il percorso giusto

I Giocatori dello scorso concorso erano:

Mr Fabrizio – David Ginola

Vince il pacchetto di figurine:

Francesco Mapunzo Tanga

Più veloci nel rispondere rispetto a :

Luca Quarin

N° palleggi consecutivi
effettuati al campo con
un rotolo di carta
igienica

La Barzelletta di Crispino

Vincitore del n° 12

Francesco M.T

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.

Vincitore del n° 10

Luca Q.

Vincitore del n° 11

Gabriele C

un centrocampista esterno 
batte il record mondiale dei 
30 metri sulla fascia. Viene 
circondato dal pubblico che 
gli fa i complimenti, ma chi è 
vicino lo sente mormorare: 
"Se becco quello che mi ha 
messo la vespa dentro la 
maglietta..."

http://www.gscris.it/

