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La Gazzetta dell’Amicizia 
Tutto il rosa           della vita 

        

 FORZAAAA!!!CRIS!!! 
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 La Nostra Storia  

…Diciamo proprio sul finire del millennio passato in quanto è nel 1999,che con l’allora 

Parroco ,Don Valerio ,si è dato vita al “Gruppo Sportivo della Parrocchia Santa Maria 

Maddalena De’ Pazzi ”;qui già si percepisce la necessità di un’abbreviazione per facilitare 

quantomeno la comunicazione :si è scelto CRIS ,anche come parte Cristiano e di Cristo stesso 

che nel tempo ha voluto essere acronimo di “CRESCIAMO INSIEME NELLO SPORT” .Già prima 

di quella data ,un piccolo gruppo di genitori ,di cui alcuni ancora sono attivi all’interno del 

Gruppo Sportivo ,vedevano il campo da calcio della Parrocchia ormai abbandonato da 

tempo e sono stati sospinti dal solo desiderio di risistemare la struttura sportiva , per non 

dare ai ragazzi solo una possibilità in più di gioco e di divertimento ,ma vivendo quello 

spazio come la parte sportiva dell’oratorio e ricordando loro stessi come lo avevano vissuto 

da ragazzi, qualche annetto fa , quale punto d’incontro e di crescita insieme agli altri, 

anche nello sport. Dopo sabati e domeniche passati a sistemare spogliatoi e campo si è 

organizzata una partita d’inaugurazione e di “sostenimento economico” per le prime 

necessità del Gruppo Sportivo che inizialmente aveva bisogno di tutto ,dalle attrezzature per 

il campo ,quali le reti elle porte , ed il materiale per gli allenamenti , non ultimi i palloni , 

sino alla sistemazione della caldaia quant’altro necessario per accogliere ragazzi in un 

ambiente decoroso e organizzato , per i completi di gioco e di allenamento hanno fin 

dall’inizio , ed ancora oggi lo fanno ,provveduto le famiglie. Con il successivo Parroco ,Don 

Ugo , il campo sportivo è stato diviso in un campo in erba sintetica da “calcetto” e 

multifunzionale per altri sport , ed un campo da “calciotto” con le porte da 6 metri ,questa 

scelta è stata fatta per poter dare alla Parrocchia la possibilità di far usare il campo di 

calcetto anche da altri e con i proventi ,provvedere anche alle spese di pulizia ,acqua calda 

, luce e manutenzione degli impianti. I “Mister” da parte loro hanno sempre fatto opera di 

volontariato e di servizio per la Comunità Parrocchiale per i ragazzi , convinti , come lo 

sono ancora di più oggi che alla fine il vero “Servizio” lo fanno i ragazzi ai Mister  , 

portando loro quella Sana Beatitudine del gioco, che a volte , solo l’età fanciullesca sa 

donare. 

• Primi Calci e Piccoli amici : Quercio Claudio ,Orlando Pietro, Moriccioni 

Paolo,Di Benedetto Gianpio, Pilieci Lorenzo,Peretti Massimo, Tagliaferri 

Andrea, Pietro Guastamacchia. 

• Pulcini : Scerbo Giuseppe, Marchetti Emiliano , Chiara Pienzi, Scerbo Virgilio. 

• Esordienti: Liotti Massimiliano, Roberto Di Reto. 

• Juniores: Cristiano Gallinacci ,Fabio Gallinacci , Massimo Ariosto ,Chiara  

Pienzi. 

• Presidente: Rocco Paolo 
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Categoria Esordienti 

Categoria Juniores 
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Categoria Pulcini 

Cris Azzurro Cris Giallo 

Cris Arancio Cris Rosso 

 

Cris ANSPI  Scarabocchio 
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Categoria Primi Calci 

________________________________________________________________________________________________________ 

Cris Blu Cris Bianco 

Cris Rosso Cris Verde 

Cris ANSPI  Miniscarabocchio Cris Und 8       
FUTSAL FRIENDS 

-   ANSPI             
MICROSCARABOCCHIO 
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Categoria Piccoli Amici 

Cris Bianco Und 7 Cris Verde Und 7 

Aiutiamo chi è meno fortunato di noi 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gli Articoli  

CDA Pulcini 

Cris Azzurro 1-7 S.M. Assunta Verde 

Roma 23/03/2023 

Ore 17:30 ,pomeriggio primaverile, Cris 

Stadium ,va di scena l’ultima di campionato 

per i ragazzi di Mister Emiliano e Mister 

Pino, il Cris Azzurro affronta in casa i ragazzi 

del S.M. Assunta Verde. La partita è molto 

equilibrata soprattutto nei primi due tempi , 

i ragazzi del Cris combattono su ogni palla, 

purtroppo subentra la stanchezza, infatti i 

ragazzi del Cris hanno in panchina un solo 

cambio e gli avversari dilagano chiudendo la 

partita con il risultato di 7 a 1. Sono sicuro 

che con la squadra al completo sarebbe 

stata un’altra partita ma va bene cosi ,noi 

del Cris non molliamo mai. Forza Ragazzi!!! 

G.D.B. 
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CDA Esordienti 

Anguillara 9-3 Cris Verde 

Trasferta Anguillarese ! 

Campo che profuma di calcio di altri tempi (ci piace 

molto),  pronti via e i nostri ragazzi passano presto 

in vantaggio grazie a un contropiede finalizzato da 

Jacopo su assistenza di Valerio. Il gol sferza i 

padroni di casa che da quel momento iniziano a 

macinare occasioni e ribaltano la partita portandosi 

sul 2-1. Varie opportunitá anche per noi inclusi un 

palo e una traversa e si va al riposo sul 2-1. Nella 

ripresa i ragazzi di Anguillara sfruttano al meglio le  

occasioni create e si portano rapidamente sul 5 a 1. Noi maciniamo 

impegno e gioco creando molto ma senza riuscire a finalizzare 

(ancora un palo e una traversa) finché finalmente Valerio accorcia le 

distanze per il 5-2. I nostri si buttano in avanti provando il tutto per 

tutto e la partita si anima con tante occasioni per parte! Finisce 9-3 

per Anguillara (Jacopo sigla la sua doppietta personale).  

Vittoria meritata per i ragazzi di casa a cui vanno i nostri 

complimenti, così come vanno ai ragazzi del Cris che non hanno mai 

mollato e avrebbero meritato più gol ed un passivo meno pesante 

per le occasioni create! 

A fine partita applausi meritati per tutti e consueto terzo tempo 

immersi nella natura delle rive del lago di Bracciano. 

Forza Cris! 

Pino Baglio 

Campionato Provinciale Juniores 

Cris 1-0 Albula 

Roma 25/03/2013 

Grande e Stramerita vittoria dei ragazzi di Mister 

Cristiano. 

Avanti Cosi!!!! 
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Futsal Friends Und 7 

Cris verde 2-0 Roma C5 

Pronti via, il Cris va in vantaggio dopo 3 minuti ,il primo tempo si 

gioca soprattutto in mezzo al campo ,la Roma non arriva quasi 

mai davanti la porta -Alla prima occasione però la Roma fa 1-1: Il 

Cris va in vantaggio dopo 3 min, il primo tempo si gioca 

soprattutto in mezzo al campo la Roma non arriva quasi mai 

davanti la porta del Cris. 

Nel finale del primo tempo la Roma è più pericolosa del Cris e 

riesce ad arrivare sotto porta con facilità ma il primo tempo si 

chiude sull’ 1-1.Inizia il terzo tempo e il Cris realizza con Filippo 

che fa doppietta il 3-1, arriva il 4-1 e subito dopo anche il 5-1 sul 

fischio finale dell’arbitro. 

Una buonissima partita rispetto all’andata bravissimi tutti.  

Secondo tempo il Cris parte subito forte attacca deciso e arriva il 

gol del 2-1 dopo 6 min, il Cris continua ad attaccare ma il portiere 

della Roma nega il terzo gol con delle belle parate, nel finale del 

secondo tempo il Cris appare stanco ma la Roma non riesce ad 

approfittarne e si chiude 2-1. 

 Inizia il terzo tempo e il Cris realizza con Filippo che fa doppietta, il 3 a 1 , 

arriva il 4 a 1 e subito dopo  anche il 5 a 1 sul fischio finale dell’arbitro  .Una 

buonissima prestazione ,bravissimi tutti!!!! 

Paolo Tosti 
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Futsal Friends  

Circolo Master 0-3 Cris Bianco 

Il Cris Bianco vola; 

Inizia il primo tempo, e subito le squadre si 

studiano prendendo le misure. Ma il Cris ha 

da subito il pallino del gioco, e conquista 

una bella punizione dal limite che Stefano 

tira fuori di un soffio. Sulla ribattuta 

Valerio toglie palla ma si mangia il gol a tu 

per tu con il portiere. La partita e’ viva e 

subito i blu di rimessa prendono una palo 

clamoroso. Ora c’è una lunga fase dove la 

partita e’ combattuta 

con occasioni e ripartenze da una parte  all’altra. 

Ma e’ il Cris, con un Valerio in 

versione Lupin, che di rapina segna 

l’1-0, e dopo un ottima azione di 

Stefano sfiora il 2-0. Il tempo finisce 

così, Il Cris c’è e lotta. 

Inizia il secondo tempo, 

i blu provano a spingere ma e’ il cris 

ad aver subito una vera occasione 

per segnare con Stefano. 

La partita prosegue sulla falsa riga 

del primo tempo con continui cambi 

di campo, ed anche i blu hanno 

l’occasione del pareggio. 

 Oggi il Cris e Valerio sono scatenati e segnano in rapida sequenza allo scadere un doppio gol. Siamo 3 -0 

alla chiusura del secondo tempo.Rapida sosta ed inizia il terzo tempo con i b lu che spingono, ma il cris 

tiene botta con il sempre ottimo Ale a comandare la difesa. Ed proprio da un ottima difesa di Gabri che 

Alessio si invola e la butta dentro, 4-0 Cris e tripudio in campo ed in tribuna. 

i blu ci provano, ma tranne qualche tiro da fuori non riescono ad essere incisivi. Ma al primo errore della 

difesa si trovano in due davanti alla porta e fanno il primo gol.Il Cris e’ visibilmente stanco e concede un 

po’ di campo ai blu, che provano a vincere il tempo ed a prendere un punto. Ma il Cris combatte con tutti 

in una prova davvero superlativa.Prima vittoria in trasferta dei piccoletti nostri, Valerio con la tripletta 

porta il pallone a casa ma il merito per la vittoria va equi diviso tra tutti. Via ai festeggiamenti, W il 

Cris!!!!! 

Andrea Siliprandi 
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Triangolare Pulcini 

Sabato 25 Marzo, la 

pausa del campionato 

è l'occasione per i 

Mister di far giocare i 

ragazzi in modo piu 

libero senza le troppe 

attenzioni delle 

partite. Ecco quindi un 

triangolare combattuto  

tra Cris Giallo, Cris Azzurro e Cris Arancio. Tutte le partite danno modo di vedere buone cose da molti 

ragazzi che da inizio anno ad oggi con voglia ed impegno sono migliorati per approccio e modo di stare 

in campo.Tanto divertimento, tanta voglia di stare insieme in un bel pomeriggio di sole e sport. 

Pubblico delle grandi occasioni e tifo scatenato. mentre i ragazzi giocavano a bordo campo le riserve 

gridavano e incitavano i compagni. Solo per la cronaca vince il triangolare  Cris Arancio. Terzo tempo da 

panico…..dolci, pizzette, panini e pizza con la mortadella di Raffaella da paura….!!! E il dubbio assale, 

ma non è che venite al Cris solo per il terzo tempo? Tutti felici  

Genuardi Flavio 

Amichevole Primi Calci 

Cris Bianco vs Cris Blu 

In assenza di competizioni ufficiali, i nostri 

piccoli campioni del CRIS si sfidano in una 

partita amichevole a squadre miste per non 

perdere il ritmo gara e per continuare il 

bellissimo percorso di crescita che tutti stanno 

facendo.Inizia la partita e si capisce subito che 

entrambe le squadre hanno voglia di vincere 

oggi e che faranno di tutto per portare a casa il 

risultato. Contrasti, tiri, parate, passaggi, 

sprint, lanci lunghi, pallonetti...... e tanti tanti 

tanti goal, insomma uno spettacolo che vale il 

prezzo del biglietto.Continuate così ragazzi, 

mettendo sempre l'impegno che avete messo 

oggi e rimanendo uniti e forti come gruppo. 

 Ah, come è finita?Oggi non era importante il risultato ma stare insieme, fare gruppo e continuare a crescere.  

Said  Srouji 
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39454… 

Trentanovemilaquattrocentocinquantaquattro, scritto in lettere rende meglio il peso di questo 

numero. Come ogni numero la sua importanza è relativa è va valutata in relazione a ciò di cui 

si parla ed alla scala di misurazione. Martedi 21 marzo 2023, questo numero, 39.454, è entrato 

nella storia dello sport perché rappresenta il numero di spettatori più alto per una partita di 

calcio della sezione femminile in Italia. Nello specifico: 

Città: Roma – Luogo: Stadio 

Olimpico – Evento: Roma – 

Barcellona  quarti di finale di 

Champions League.39.454 

spettatori, molti di più di tante 

squadre della seria A maschile 

che vivacchiano intorno ai 

15.000 spettatori annoiati 

dalla mediocrità del calcio 

maschile.Numeri incredibili 

che testimoniano, finalmente, 

 la grande crescita del calcio femminile e dell’interesse sia del pubblico che dei media. In Italia 

siamo nel 1968 quando nasce la Federazione Italiana Calcio Femminile che dà vita al primo 

campionato con 2 gironi da 5 squadre. Nel 1986 avviene finalmente l’adesione del calcio femminile 

alla F.I.G.C. ed inizia la prima vera era del calcio femminile. Nonostante tutto il calcio femminile 

rimane uno sport di nicchia, poco conosciuto, mal visto in generale dal pubblico e dagli addetti ai 

lavori perché il calcio è un gioco da maschi pertanto, restano lontani grandi palcoscenici ed 

investimenti. Come spesso accade, questo è un problema italiano perché, nel resto del mondo, la 

sezione femminile è una realtà già da tempo, ma lentamente iniziano ad aumentare le iscri zioni e 

cresce di conseguenza il numero delle squadre che si iscrivono ai campionati di serie A e B. 

Finalmente il 1 luglio 2022 il calcio femminile diventa professionistico e le atlete ottengono diritti 

altrimenti negati, uno su tutte la maternità.39.454 torniamo a te……immaginate quindi dopo tutte 

le difficoltà che queste ragazze hanno passato dai primi calci, agli juniores inseguendo con 

determinazione il loro sogno di essere calciatrici ad arrivare ad essere lì, su quel prato, in quello 

stadio, il tifo incessante, ad essere il primo Capitano che dopo Totti indossa fascia e numero 10 di 

quei colori. Destino dovesse essere una donna a farlo.    

Nella nostra realtà dilettantistica questo fenomeno lo 

riscontriamo nelle iscrizioni e nelle richieste che ci 

arrivano e di cui siamo particolarmente felici. Negli 

ultimi anni abbiamo sempre avuto ragazze che hanno 

iniziato con noi per poi spostarsi in società strutturate 

quando si comincia a crescere di età, indicativamente 

con gli under 14/15.  C’è una grande differenza tra i 

ragazzi e le ragazze che vengono a fare calcio, per le 

ragazze la 

scelta è una 

volontà precisa 

è una loro 

decisione e 

come tale la 

loro 

determinazione- 

 

continua… 
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-nell’applicazione durante l’allenamento o la partita è massima. I ragazzi molto spesso 

lo fanno perché c’è l’amichetto di turno, perché i genitori decidono per lui quando il 

ragazzo preferirebbe magari fare un altro sport. Allenare le ragazze è un piacere - 

-come tutte le donne, la loro determinazione e la loro maturazione a parità di età con i ragazzi è di 

un altro pianeta ed il paragone a volte imbarazzante, difficilmente è capitato di avere ragazze che 

si lamentavano di qualcosa e se le guardate con attenzione spesso, correndo dietro ad un pallone, 

sorridono invece che sbuffare come i ragazzi. Tra i tanti progetti che noi del GS Cris stiamo 

provando a portare avanti in questi anni è quello di poter formare una sezione esclusivamente 

femminile, ma come tutti voi sapete, il nostro è un gruppo di volontari che cedono il loro tempo ai 

ragazzi ed al momento ancora non ci siamo riusciti, ma in questi vent’anni e più di servizio abbiamo 

sempre fatto un passo in avanti per dare alla comunità un posto accogliente per f ar crescere i loro 

ragazzi e un passo alla volta arriveremo anche lì. 

Viva il calcio Femminile! Viva le Donne! 

Mr Marchetti Emiliano 
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   Futsal Friends Und 8 

Circolo Master 97    0-1     Cris 

_____________________________________ 
Aria di rivincita oggi per il Cris contro i vincitori della 

finale dello scorso anno, il circolo master. il mister 

Gianpio oggi si presenta con la squadra al gran completo 

e inizia la partita senza fare troppi calcoli con Giovanni in 

porta, Tommy a comandare la difesa, MattiBatti e 

Bascianito sulle fasce, terminale offensivo Matias. il primo 

tempo scorre velocemente con un leggero predominio del 

Cris che si rende pericoloso in più di in occasione. 

Nonostante gli sforzi profusi il primo tempo si chiude sullo 

0-0. Nel secondo tempo Mr Pio mescola le carte 

cambiando tutti e 5 i giocatori. anche in questo caso 

domina l’equilibrio con azioni da una parte e dall’altra ma 

nessuna delle due squadre riesce a portarsi in vantaggio. 

Il terzo tempo risulta decisivo ai fini del risultato finale, 

Matias servito da fallo laterale da Claudio protegge la 

palla si defila sull’out destro e lascia partire un siluro che 

il portiere non riesce a trattenere. 1-0 per il Cris. passano 

pochi minuti ed è nuovamente Matias a mettere la sfera 

in porta. Il Cris a questo punto decide di gestire il risultato 

e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Claudio ben servito 

da Bascianito manda in ghiaccio la partita siglando il 3-0 

in spaccata.  Solo nei minuti di recupero il Circolo Master 

riesce a ridurre le distanze con uno sfortunato autogoal di 

Tommaso.  Da sottolineare la grandissima prestazione di 

Niccolò baluardo insuperabile per gli avanti avversari.  

Lorenzo Mezzani 
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Amichevole Primi Calci 

Cris Rosso vs Cris Verde 

Clima primaverile e pubblico delle grandi occasioni, anche se amichevole il derby è sempre il derby. 

Partita spettacolare, gesti tecnici e piena di colpi di scena.. 

finisce con un goal di rapina dei rossi che la ribaltano all’ ultimo respiro. 

 Bravi tutti i ragazzi i Mister e bravi anche i genitori, i nonni parenti e affini che hanno sempre 

incitato i nostri campioncini. 

Chi ha vinto? …solo e sempre lei… l’amicizia!!! 

Baiocco Maurizio 
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Torneo Anspi Miniscarabocchio 2ª Fase 

Cris 2-1 Dragon City 

Cris 3-1 San Girolamo 

_______________________________ 

Domenica 26/03/2023 

Torneo  Anspi 2 ª fase con Cris, Dragon City e 

PSG. 

Una giornata calda con un leggero venticello 

gradevole fa da cornice al triangolare Anspi 

che si svolge al campetto del San Girolamo, 

la prima partita è tra il Cris e il Dragon City. 
La partita inizia con una fase di studio che vede il gioco principalmente a centrocampo, la sblocca Daniele 

Marazziti con un un bel destro all'angoletto, ma il vantaggio dura poco, un incomprensione tra il portiere 

e il nostro difensore porta al pareggio del dragon city; si contrasta si lotta fino a che un triangolo tra i 

giocatori del Cris porta Alberto Romito con un bella azione ad insaccare il vantaggio, i gialli sbagliano - 

-un rigore e il Cris riesce a portare con i denti la vittoria a casa. La seconda partita del torneo vede di 

fronte il Cris e il PSG, c'è subito una punizione per i nostri che vede Michele Ventura con un bel rasoterra 

battere il portiere, il PSG non spinge e quindi un'altra bellissima azione corale del Cris porta al vantaggio 

con un bel fendente di Pietro Tagliaferri, i nostri un po' rallentano ed ecco che il PSG accorcia su calcio di 

rigore, da un calcio d'angolo con la palla che fa un giro strano di Michele  Ventura trova il portiere del San 

Girolamo distratto e la palla entra, i nostri festeggiano sentono la seconda vittoria vicina; la partita non 

dà altre sorprese e al fischio dell'arbitro il Cris festeggia il 3 a 1 con tanta felicità gli occhi dei nostri 

ragazzi sprizzano gioia dappertutto; ennesima grande prova dei nostri che non smettono di sbalordirci, 

bravi veramente alla prossima e continuiamo così, un applauso a loro e ai nostri mister.  

Giordano Marazzini 
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PULCINI GIRONE A PULCINI GIRONE B 

SQUADRA G PT 

CRIS ROSSO 8 24 

CRIS GIALLO 7 11 

ORIZZONTE SPORT 8 11 

DON BOSCO 8 7 

GESU’ BAMBINO 7 1 

SQUADRA G PT 

S.M. ASSUNTA V. 10 24 

SAM 89 10 22 

S.ANGELA MERICI 10 22 

CRIS ARANCIO 10 15 

CRIS AZZURRO 10 6 

S.M.ASSUNTA AZZ. 10 0 

SQUADRA  G PT 
REAL CAMPAGNANO 21 63 

CLUB OLIMPICO ROMANO 21 46 

TIRRENO SANSA 20 42 

VIRTUS ROMA 20 38 

PRIMA PORTA SAXA RUBRA 21 37 

VILLA ADRIANA 21 34 

PIANA DEL CAVALIERE 21 28 

 GUIDONIA 20 28 

    VIGOR RIGNANO FLAMINIO 20 25 

FERRARIS VILLANOVA 1956 20 25 

RIANO CALCIO 20 22 

LEDESMA ACADEMY 20 17 

ALBULA 21 15 

 FOOTBALL JUS 21 10 

CRIS 21 8 

Le Classifiche 

 

Del Torneo Campioni di Amicizia 

Fase Finale Campionato d’Amicizia Primi Calci 

S,ANGELA MERICI 

GESU’ BAMBINO 

CRIS BLU 

CRIS BIANCO 

Fase Finale Memorial Salvatore Marino Primi Calci 

SPORT LAB 95 

CRIS ROSSO 

ORIZZONTE S. 

CRIS VERDE 

Fase Finale Campionato d’Amicizia Esordienti 

Fase Finale Memorial Salvatore Marino Esordienti 

DRAGO SPORT 

S.M.ASSUNTA 

S.ANDREA A. 

ANGUILLARA 

CRIS VERDE 

CRIS BLU 

CRIS VERDE 



______Pag.17______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2ª FASE ANSPI 

ASPIRANTI 

PT 2ª FASE ANSPI 

SCARABOCCHIO 

PT 2ª FASE ANSPI 

MINISCARABOCCHIO 

PT 2ª FASE ANSPI 

MICROSCARABOCCHIO 

PT 

DRAGON CITY  CRIS 12 CRIS 6 CRIS  

CRIS  DRAGON CITY 9 DRAGON CITY 3 S.V. DE PAOLI  

CITTA’ d’ACILIA  SANTOS 4 PSG 0 CITTA’ d’ACILIA  

  CITTA’ d’ACILIA 3   EMPIRE MARCONI  

  PSG 1     
 

 

 

CAMPIONATO UISP A 9 PT 

FUTBOL TALENTI 6 

ASD ATLETICA ROMA 6 6 

CRIS 4 

ASD SPORT LAB 75                      4 

ASD A.SPORTING ROMA 3 

ASD FREE SPORT LIFE 0 
                                                                          

 

UNDER 8 UNDER 7 GIRONE A UNDER 7 GIRONE B 

 

SQUADRE G PT SQUADRE G PT SQUADRE G P 

GS CRIS 12 35 NEW TEAM 4 9 SIMPLICITAS 4 10 

SIMPLICITAS 11 25 SANTA GEMMA 4 6 OLIMPIQUE C.A. 4 8 

NEW TEAM 10 15 CRIS BIANCO 4 6 CRIS VERDE 4 3 

S.GASPARE 8 11 CIRCOLO MASTER 4 3 ROMA C5 4 3 

CIRCOLO MASTER 97 6 9       

TEAM GARDEN 9 6       

GTM 8 5       

GASPARA STAMPA 8 0       

 

Classifiche altri Tornei 

aps UISP - sport per tutti 
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Seguici su: facebook https://facebook.com/gscris.1999/   o   sul sito Ufficiale https://www.gscris.it 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Preghiera dello sportivo 

Signore ,  

Aiutami ad essere un vero sportivo, 

A vincere e restare sempre modesto, 

A perdere e conservare il sorriso, 

Ad accettare le decisioni dell’arbitro , 

Saper vincere con onestà, 

A pensare alla squadra e non solo a me stesso, 

Ad apprezzare l’avversario riconoscendo le sue abilità, 

Ad essere un tifoso leale mai violento, 

Signore entra in campo con me, con te vicino saprò giocare. 

Amen 


