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By Simone De Marco

Il punto di vista di Simone 

(ALLIEVI)

Il mio 1° anno di GS CRIS

Il mio primo anno al Cris fu il 2013/14,

fu un anno abbastanza difficile perché

non avevo mai giocato a calcio e non

sapevo ancora che ruolo scegliere;

Dopo un paio di mesi optai per giocare

in porta e pian piano migliorai sempre

di più. Il mio primo mister fu Elvira, che

nonostante all'inizio non fossi bravo ha

sempre creduto in me e il mio secondo

anno diventai un buon portiere ed

iniziai ad esser apprezzato dai miei

compagni. Nel 2015/16 il mio mister

divenne Pietro e con lui iniziammo a

giocare a calcio ad 8. All'inizio non

eravamo un granché, perdevamo tutte

le partite 6-0, ma nonostante questo

con il passare degli anni diventavamo

un gruppo sempre più unito, fino ad

arrivare alla stagione 2018/19 con

mister Fabrizio e mister Roberto,

probabilmente i mister con cui mi sono

trovato meglio e con la quale sono

diventato un calciatore migliore, anche

se molte volte in allenamento si

facevano sfuggire la situazione e

ognuno iniziava a fare come gli pare.

Quell'anno fu il più bello! Il mister mi

diede l'occasione di giocare in attacco.

Tutti quanti non avevamo grandi doti

tecniche, non riuscivamo nemmeno a

stoppare un pallone, però eravamo

diventati un gruppo fantastico! Ci

conoscevamo bene e ci volevamo tutti

un mondo di bene e nonostante tutto

sfiorammo la finale del torneo! Che

bella squadra! Personalmente ho

legato molto con Giacomo Lorenzatti e

Il mio primo anno nel cris di Edoardo Panzieri:

Con i compagni mi trovo bene, mi diverto
molto È una bellissima esperienza: imparo a
giocare a calcio e ho conosciuto tanti bambini
simpatici.
I mister sono bravissimi e gentili, mi piacciono
molto ,
Mister Fabrizio la simpatia ma è un
“caciarone”,
Mister Emiliano è simpatico ma professionale
Mister Massimiliano è gentile mi fa fare i colpi
di testa

con Leonardo Frasca. In allenamento ci divertivamo

sempre e qualche volta ci siamo visti fuori

dall'ambito calcistico. Purtroppo in questi ultimi due

anni ci sono stati molti problemi, tra covid e qualche

malumore personale, ma non ho mai smesso di

amare questa squadra che mi ha regalato grandi

emozioni e spero in futuro me ne regalerà altre.

Adesso con mister Fabio e Mister Pietro stiamo

maturando e pian piano ci alleniamo sempre più

seriamente, soprattutto perché sono molto più

severi, ma anche molto simpatici. Non vedo l'ora di
rientrare in campo! Forza Cris!

Aspettiamo il Tuo Articolo

http://www.gscris.it/
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Intervista  al papà di  AlbertoR.

L’Intervista  del ns  CRIStanzo a  Alberto R.

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) TI PIACEREBBE GIOCARE SOTTO LA PIOGGIA? Si così mi bagno 

tutto è troppo divertente

2) QUALE E’ IL TUO CARTONE ANIMATO PREFERITO? Sponge Bob

3) QUALE E’ IL TUO IDOLO DEI CALCIATORI? Geco e Miki Tarian

4) COME TI SENTI QUANDO FAI UN GOL? Mi sento proprio felice e 

anche orgoglioso quando segno, speriamo di fare goal in una 

partita vera!

Buongiorno Angelo, 

1) Come reputi gli allenamenti che 

vengono svolti? Sono svolti in 

sicurezza? Gli allenamenti in questi 

mesi sono stati svolti in sicurezza, 

secondo le norme anti-covid, e i 

bambini sono rispettosi delle regole.

2) Due pregi e due difetti di tuo figlio 

Alberto è  allegro e generoso, difetti è 

che è un pochino ostinato e troppo 

preciso.

3) Dai consigli o suggerimenti a tuo figlio 

prima degli allenamenti? Gli ricordo 

sempre di comportarsi in modo sportivo 

e fare attenzione ai consigli del mister.

4) Cosa pensi sia importante per tuo figlio 

in questo approccio con il calcio , con i 

compagni, con lo sport di squadra? E’ 

importante relazionarsi in modo corretto 

con compagni e allenatori perché è la 

squadra che vince non il singolo.

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

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

CATECHISMO DEL  3° ANNO

Dovuto rimandare (solitamente questo sacramento si svolge durante il percorso del “2° anno di

catechismo), a causa della pandemia. Si sono preparati con attenzione, entusiasmo e anche un po

di preoccupazione. Noi catechiste insieme a don paolo li abbiamo aiutati incoraggiandoli e

facendogli capire il significato della "riconciliazione " e che "l'amico Gesù " non giudica i peccati e

che soprattutto li perdona tutti. Durante i nostri incontri tra le svariate cose abbiamo letto loro una

storia sul perdono. Una storia molto bella ed emozionante, ed è proprio da li che abbiamo preso

spunto per il giorno della celebrazione. I ragazzi erano emozionati ma molto concentrati. Dopo

qualche minuto di ritiro e silenzio hanno iniziato le confessioni dai sacerdoti, ai quali era stato dato

un nastro bianco che dovevano consegnare ad ogni ragazzo dopo la confessione , in segno di vita

nuova. I ragazzi man mano che terminavano hanno legato i loro nastri in un albero che era stato

messo in chiesa proprio per loro. E come la storia letta durante i nostri incontri era pieno di fiocchi

bianchi in segno di perdono. È stato un momento bellissimo ed emozionante. Alla fine della

celebrazione le loro preoccupazioni sono svanite.. I loro cuori erano leggeri e si sentivano felici di

aver fatto la loro 1° confessione e di essersi riconciliati con il loro amico Gesù!!!

Sabato 13 marzo

finalmente i ragazzi del

3° anno del catechismo

hanno potuto fare la loro

1° confessione. Una

tappa importante che
purtroppo abbiamo

Tiziana del terzo anno catechismo 

Tutti in caccia di Viola Iozzi

Ciao mi chiamo viola, faccio scout nel branco fiore rosso da quasi tre anni

e mi piace tantissimo!!! Oggi vorrei raccontarvi cosa abbiamo fatto

nell’ultima

“Caccia”. Ah, giusto, dimenticavo! Per chi non lo sapesse la caccia è

quando vai in un posto, come un parco per esempio, insieme al tuo gruppo

scout e dopo una lunga o corta camminata arrivi e inizi a fare giochi e cose

del genere e ti diverti un mondo, te l’assicuro! Ma veniamo al dunque, la

caccia di cui volevo parlarvi inizia nel parcheggio del supermercato “elite”.

Dopo una breve camminata abbiamo raggiunto la collina del barbagianni

dove ci siamo fermati. Abbiamo fatto un “ban” cioe’ una specie di gioco.

Poi abbiamo fatto merenda seduti sul prato (distanziati ovviamente), dopo

la merenda abbiamo cantato e suonato delle canzoni. Abbiamo giocato a

quiddich, lo so, lo so, non sapete come

Gruppo Scout

Con piu’ punti, tutto chiaro? Lo so che vi è venuta voglia di

giocarci! La mia squadra ha perso... Vabbè, almeno ci

abbiamo provato! Successivamente abbiamo pranzato con il

fantastico pranzo al sacco. Dopo pranzo ho preso le mie

prede e abbiamo seminato una piantina che nascerà a

pasqua! Poi siamo tornati a casa. È stata una caccia
divertentissima e anche un incredibile avventura!!!

Si gioca, ora ve lo spiego: si gioca

dentro un campo e siamo divisi in due

squadre, due si mettono lo scalpo e altri

due devono prendere una pallina, il

boccino d’oro, gli altri devono cercare di
fare dei punti facendo entrare

La palla in un cesto e alla 
fine vince la squadra 

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

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:

Alberto Orlando e Jorginho

Vince il pacchetto di figurine:

Luca Quarin

Più veloci nel rispondere rispetto a :

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° 13

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/

