
1) COME TI TROVI VON I COMPAGNI DI ALLENAMENTO? Mi trovo con bene con alcuni e un po' meno con altri

2) TI PIACEREBBE GIOCARE SOTTO LA PIOGGIA? Certo giocare  sotto la pioggia sarebbe figo anzi fighissimo, quindi direi di si.

3) C’E’ UNA GIORNATA PIU’ BELLA CHE HAI VISSUTO DURANTE GLI ALLENAMENTI? A dir la verità no, perché ogni giorno è 

stato speciale

4) IN QUALE RUOLO VORRESTI GIOCARE E QUANTI GOL VORRESTI FARE? Io ho sempre voluto fare l' attaccante e avrei voluto 

fare 400 goal

5) VI PIACCIONO I MISTER? SONO BUONI O SEVERI? I mister sono fantastici anche se a volte  un po' severi.

6) QUALE ESERCIZIO TI PIACEREBBE FARE DURANTE GLI ALLENAMENTI? Io vorrei fare sovrapposizione, rigori e partita.

7) HAI TROVATO QUALCHE AMICHETTO CON CUI GIOCHI DI PIU’? Gioco di più con Lorenzo L., Luigi e Antonio che sono anche 

miei compagni di classe e oltre a loro ho conosciuto Davide, Gabriele ...

8) QUALE E’ IL TUO IDOLO DEI CALCIATORI? Il mio idolo è sempre stato Totti

9) COME TI SEMBRA QUESTA TUA ESPERIENZA AL CRIS? Meravigliosa!!!!!!!!!!!!!!

10) HAI PRATICATO ALTRI SPORT O TI PIACEREBBE PRATICARNE UN ALTRO? 

A 5 anni ho iniziato a giocare a basket, ma ora spero di continuare calcio per tanto tempo 

11) COME TI SENTI QUANDO FAI UN GOL? Quando faccio goal mi sento felice

12) SEI FELICE QUANDO MAMMA E PAPÀ VENGONO A VEDERTI? Sento come di essere agli allenamenti per la finale

13) COSA TI HA LASCIATO OGNUNO DI LORO? (MISTER) Beh, li conosco da poco però mi sembrano fantastici 
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1) IL CALCIO È UNA PASSIONE DI FAMIGLIA? TI PIACEREBBE UN GIORNO ALLENARE E DARCI UNA MANO? In famiglia il calcio è 

praticamente ignorato dalla mamma e dalla sorellina che quando accidentalmente si imbattono in una trasmissione riguardante il 

calcio in TV, si affrettano inorridite a cambiare canale. A me piace molto il calcio e volentieri sarei disponibile “dare una mano”, 

ma avendo praticato questo sport solo a livello amatoriale, non mi sentirei in grado di “allenare”.

2) COME REPUTI GLI ALLENAMENTI CHE VENGONO SVOLTI? SONO SVOLTI IN SICUREZZA?  Sulla qualità del lavoro che stanno 

facendo, non mi sento all'altezza di esprimere un parere o giudizio tecnico, ma l'impegno e la passione con cui lo staff sta 

affrontando questo difficile anno sono encomiabili. Nella particolare condizione in cui stiamo vivendo, l'accumulo di energie e di 

tensioni è tale da rendere i bambini particolarmente vivaci,  quindi non posso che complimentarmi con i Mister per la paziente 

dedizione e per lo straordinario autocontrollo. Per quanto riguarda la sicurezza, mi sento di dire che più di quello che viene fatto 

credo sia difficile chiedere di fare allo staff. Per scongiurare possibilità di contagio, considerando il numero di bambini, l'unico 

intervento migliorativo potrebbe essere quello di dividere i ragazzi in gruppi meno numerosi, ma è evidente che servirebbero più

adulti disponibili. Oppure sarebbe necessario un maggior rigore e un richiamo alla responsabilizzazione che si può ottenere 

soltanto con il supporto delle famiglie dei piccoli atleti.

3) QUALI VALORI PENSI SIANO PIÙ IMPORTANTI DA INSEGNARE AI I BAMBINI ? Rispetto delle regole, lealtà, condivisione degli 

obiettivi e consapevolezza che per migliorare serve impegno nello sport come in qualunque altra attività.

4) DUE PREGI E DUE DIFETTI DI TUO FIGLIO. Caratterialmente non vedo grandi difetti a parte la distrazione (eredità indubitabilmente

paterna), mentre ha il pregio di non essere mai stato capriccioso e di avere un atteggiamento verso gli altri socievole e 

disponibile. Dal punto di vista calcistico in questi mesi ha fatto molti passi in avanti, ma direi che ha ancora molto da imparare. 

5) COSA PENSI DEL PERIODO CHE STIAMO VIVENDO E COME CERCHI DI RASSICURARE I BAMBINI? Le rassicurazioni sono quelle 

che la Storia ci ha tramesso, cioè che prima o poi tutto questo avrà una fine. I bambini sono informatissimi e sono pienamente in 

grado di valutare i rischi che stiamo correndo. Se rassicurarli significa prospettare loro scenari differenti dalla realtà  temo che 

oltre ad essere ingiusto sia anche poco credibile perché purtroppo questa generazione ha imparato molto (troppo) presto ad avere

consapevolezza di cosa sia la morte. Confidando nella loro maturità di bambini coscienti della straordinarietà di questo evento, il 

nostro compito è di sostenerli, di aiutarli a sopportare le costrizioni e di cominciare a pensare a cosa fare dopo per restituire loro 

ciò che la pandemia sta loro togliendo – mi riferisco ovviamente a quelle semplici ma vitali esperienze che si possono fare alla

loro età. 

6) HAI QUALCHE CONSIGLIO PER MIGLIORARE GLI ALLENAMENTI E LA GESTIONE DI COSÌ TANTI BAMBINI IN QUESTO 

MOMENTO PARTICOLARE? A causa delle limitazioni dovute alla pandemia credo di avere assistito a non più di due allenamenti 

per intero quindi non ho abbastanza elementi per poter dare suggerimenti sulla gestione dei ragazzi durante l'allenamento. 

Statisticamente non mi sembra che siano stati casi di contagio all'interno del gruppo, quindi le cose funzionano bene. A voler 

spaccare il capello in quattro forse potrebbe essere migliorata la gestione dei ragazzi durante i cosiddetti “tempi morti” che sono 

quelli che intercorrono tra l'esecuzione dell'esercizio e l'attesa del turno successivo. In alcune fasi dell'allenamento queste pause 

possono essere piuttosto lunghe (soprattutto alla fine durante l'esecuzione dei calci di rigore) e i ragazzi hanno tendenza a

giocare e scherzare tra loro, ovviamente non rispettando il protocollo di sicurezza soprattutto in merito al mantenimento delle 

distanze. Siccome non credo che i Mister possano fare più di quello che fanno già, richiamando i ragazzi continuamente, penso

che noi genitori dovremmo controllare ed eventualmente riprendere ciascuno il proprio figliolo con maggiore severità.   
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Aspettiamo il Tuo Articolo
Abbiamo bisogno del  Vostro aiuto per la stesura del 

giornalino,
Inviateci degli articoli sia voi bimbi che voi genitori

Le vostre impressioni in merito alla comunità 
parrocchiale SMM de Pazzi

Sulle attività che frequentate al suo interno

GRAZIE!!!!!!

Domande per i ragazzi

Domande per i genitori

Purtroppo Non abbiamo ricevuto questa settimana altri Vs contributi 

Puoi scegliere tra le domande di seguito (minimo 5) per l’intervista di CRIStanzo
Oppure utilizzarle come spunto per un articolo 

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!

https://www.auroratomaselli.org

DOMENICA  11 APRILE, 

A CONCLUSIONE DEL PERCORSO SVOLTO

DURANTE LA QUARESIMA SULLA RISCOPERTA

DEL BATTESIMO, FAREMO UNA VISITA GUIDATA

AGLI AFFRESCHI REALIZZATI DA POCO NELLA

PARROCCHIA DI SAN BASILIO.

PUO’ PARTECIPARE CHIUNQUE:

L’APPUNTAMENTO E’ ALLE ORE 16, 15

DIRETTAMENTE ALLA PARROCCHIA DI SAN

BASILIO (piazza Recanati 1)

Martedì 13 aprile

Ore 21,00 riflessione e condivisione sul vangelo della 

domenica (su zoom)

Mercoledì 14 aprile

19.00 catechesi allenatori GSCRIS in presenza

21.00 percorso fidanzati (su zoom)

21.00 catechesi famigliare (su zoom)

Giovedì 15 aprile

– ADORAZIONE EUCARISTICA 8,15 -12.30 E 16.00 

– 21.00.

– ORE 18 LITURGIA DELLA PAROLA SUL 

VANGELO DELLA DOMENICA

– DALLE ORE 16.00 ALLE 21.00 SACERDOTI 

DISPONIBILI PER LE

CONFESSIONI

Sabato 17 aprile

PRIME CONFESSIONI SCOUT

17.00 incontro finale percorso fidanzati in presenza

18.00 giovani famiglie innamorate (su zoom)

Fin dalla sua nascita l’Associazione collabora con l’Istituto

Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e nello

specifico con il laboratorio di Oncogenomica Traslazionale,

diretto dal dr. Giovanni Blandino e dalla dr.ssa Sabrina

Strano. Nasce così il “Progetto Aurora” incentrato sullo

studio di nuove e naturali metodologie di cura contro

sarcomi, linfomi e specialmente osteosarcomi.

Dal 2010 al 2012, l’associazione finanzia attivamente la

ricerca del laboratorio, acquistando reagenti chimici,

materiali e prodotti per la diagnostica. Successivamente, a

partire dal 2013, procede al finanziamento di borse di

studio per l’assunzione di giovani ricercatori che

sperimentino per l’Associazione gli effetti antitumorali

dell’estratto di foglie d’agave nelle cellule umane di

osteosarcoma. Ad oggi i ricercatori coinvolti nella

sperimentazione sono: Etleva Korita, Claudio Pulito, Sara

Donzelli ,Valeria Canu e Mahvou Vahabi.

Il progetto di ricerca vede una tappa importante nella

pubblicazione – il 1 ottobre 2018 – dei risultati dello studio

in vitro sulla rivista scientifica internazionale “Cancer

Letters” nel Volume 433. Per l’occasione l’Associazione

Aurora Tomaselli ha organizzato il 27 marzo 2019 l’evento

“Agave squarci di luce” presso la Protomoteca in

Campidoglio a Roma.

http://www.gscris.it/
http://www.smmdepazzi.it/nuovosito/contatti/
https://www.sciencedirect.com/journal/cancer-letters
https://www.sciencedirect.com/journal/cancer-letters/vol/433/suppl/C
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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  2 8 / 0 3  a l  3 0 / 4

GLI ALLENAMENTI RIPRENDERANNO DAL 6/4/2021 SARA’ CONFERMATO SUI GRUPPI
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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

I Giocatori dello scorso concorso erano:

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

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? 

Vincitore del n° 13

Luca Q.

Vincitore del n° 14

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..."

Paolo Rossi con Maradona e Mario Scarpa

Vincitore del n° 15

Luca Q.

http://www.gscris.it/

