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Celebration Day: grazie a tutti!
Questo è solo l'inizio per il Vigna
Pia
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Il nostro istituto ormai da anni si caratterizza per la
centralità Beh eccoci qui tornati cari lettori, ammettiamo
che ci siete mancati dopo una settimana bellissima come
quella appena trascorsa. Le emozioni, il coinvolgimento
provato giovedì scorso durante il Celebration Day
difficilmente poteva passare inosservato, all’interno di un
contesto dove tutti i valori del Vigna Pia sono emersi.
Unione, collettività, voglia, identità, tradizione e tanta, tutta
la storia che quest’istituto porta con sé ormai da
generazioni, tramandando dei principi indistruttibili. Lo si è
sentito nettamente dalle bellissime parole di Padre Rocco,
il nostro punto di riferimento, chiarendo gli obiettivi che
una polisportiva di questo genere deve portare avanti.
Ambire al massimo, alla vittoria in tutte le discipline senza
venir meno a quelli che sono gli adempimenti morali,
educazionali verso il territorio. Lo ha confermato tramite le
sue parole il presidente dell’undicesimo municipio
Gianluca Lanzi, evidenziando il profondo legame nel
quartiere e non solo da parte circolo, con tutte le funzioni
in grado di svolgere. Una formazione completa, un’idea di
Scuola dello Sport presentissima nell’inaugurazione della
stagione, in cui i ragazzi sono stati i veri protagonisti. Ecco
per l’appunto, i ragazzi. Più volte abbiamo ribadito come il
lavoro svolto da queste parti sia interamente basato su di
loro, negli eventi, nell’organizzazione di tutti, e ovviamente
anche sul nostro giornalino.

Dagli smash alle volée. Luca Iori:
“Abbiamo attuato una rivoluzione in
favore degli atleti”
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In quest’annata tutto è stato un po’ rivisto al Vigna Pia, la
stagione della ripartenza, quella della “rivoluzione” in certi
sensi, dove si stanno cercando nuovi punti da cui ripartire,
nuove dimensioni in cui muoversi e specializzarsi. Tra i
cambiamenti più netti al di fuori di quelli lato comunicazione,
sicuramente bisogna segnalare il settore del tennis. Sulla terra
rossa si è potuto assistere ad una notevole inversione di rotta
su più fronti al fine di favorire i singoli atleti, come testimoniato
dal responsabile tecnico Luca Iori. “Beh abbiamo attuato delle
decisioni importanti, volendo un’attività settimanale di tre ore
per ogni singolo ragazzo, a differenza di come era previsto
nelle passate stagioni quando più gruppi avevano solo due
allenamenti, in certi casi solamente uno. Questo è andato di
pari passo con la scelta di favorire anche una fase di
preparazione atletica da integrare alla parte pratica della
disciplina. Lo abbiamo previsto per tutte le età, in modo da
creare un percorso unico andando avanti negli anni al fine di
sviluppare una fase fisica di un certo livello. Per quanto
riguarda l’aspetto maggiormente tecnico invece sono state
prese strade importanti. Essendo ora io tornato come figura
centrale di coordinamento all’interno del circolo, dopo due
anni in cui ero sempre stato direttore tecnico ma più da
lontano, posso dire che i nostri obiettivi si basano sempre
sullo sviluppo dei ragazzi. Non bisogna minimamente
tralasciare la parte comportamentale, rispettando al massimo
quel dettame di Scuola dello Sport tanto caro qui da noi. Con
tutto lo staff e gli istruttori tra le priorità inseriamo la volontà di
far esprimere gli atleti nella loro sfera personale e all’interno di
un collettivo, instillando quei valori tipici del Vigna Pia.

Beh durante il Celebration Day di certo si è potuto notare il fortissimo
legame presente tra i nostri atleti e la realtà che li circonda, la voglia di
rappresentare l’istituto, l’affetto dimostrato tramite la presenza di quasi
ogni componente delle squadre, fino alla foto finale di gruppo, chiudendo
con l’abbraccio conclusivo sul gol segnato da Padre Rocco (rigorista
eccezionale), sintomo della voglia di non lasciare nessuno indietro. Tutti
coinvolti, tutti messi sullo stesso piano, cercando di garantire una
formazione completa, rispettando il percorso di crescita e maturità di ogni
elemento fino a permettergli di poter migliorare in una dimensione
personale, anche grazie all’aspetto sportivo. Ci viene da dire quindi che
questo è solo l’inizio per il Vigna Pia, in un anno che si preannuncia
spettacolare ai nastri di partenza, nella speranza che eventi del genere
possano far venire a galla ancor di più il grande rapporto presente tra il
mondo rossoblu e ogni suo componente. Dagli istruttori, agli organizzatori
finali, passando ovviamente per gli immancabili genitori e parenti, vere
colonne portanti. Come elogiato dalla nostra grande voce di Federico
Perrotta, una “famiglia” si crea soprattutto grazie a queste cose. Non
possiamo far altro che ringraziarvi quindi per la vostra presenza, augurando
a tutti una stagione dai mille sorrisi.

Per arrivare a ciò è fondamentale coordinare la parte
educazionale con quella tecnica ed atletica, affinando le
capacità che ogni singolo possiede”. Sembra ben tracciato
ora il cammino scelto da tutto l’ambiente del tennis, frutto
di scelte mirate in una prospettiva dichiarata fatta di
investimenti per il futuro e voglia di perfezionare il proprio
lavoro. “Di certo stiamo puntando di più sulla qualità dei
nostri allenamenti, prendendo in considerazione tutto il
possibile per migliorare, aumentando l’asticella di
rendimento dei nostri atleti. Ovviamente il circolo ha
investito sotto ogni punto di vista, con un nuovo campo,
materiale specifico facendo comunque combaciare questi
due ambiti così importanti per crescere”.

Tutto pronto per il "Caroli". Vigna Pia se
la vedrà con le migliori compagini del
paese
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Continua a salire l’attesa per il torneo pronto a prendere il via
durante il periodo dal 31 ottobre al 3 novembre, che vedrà i
nostri classe 2010 impegnati in quel di Gallipoli nella sfida a
società professionistiche della nazione. L’Under 13 difatti è
stata inserita nella manifestazione “Trofeo Caroli Hotels”,
all’interno del girone in cui figurano Juventus, Soccer Dream e
Invictus Lam. Una vetrina cruciale per molti di quelli che
potranno essere i talenti del domani, dove sarà presente
anche la nostra formazione rossoblu. L’emozione è tanta,
l’onore di esser tra i partecipanti pure, ma di certo non così
pesante da influenzare il rendimento dei giocatori. Per quanto
le contendenti siano di primo livello la chiamata del nostro
circolo non può che essere un’importante testimonianza del
lavoro svolto qui a Via Filippo Tajani, la dimostrazione della
competenza in ogni ambito della polisportiva. L’occasione è
delle più grandi, ed i nostri ragazzi sapranno perfettamente
come rispondere in una cornice comunque dove non
mancherà di certo la cosa primaria in quest’età: il
divertimento. A fronte della volontà di far bene nella serie di
gare che dovremmo affrontare, sarà presente anche il lato più
bello del gioco in modo da godersi a pieno questa magica
avventura. State attivi sui social, che man mano vi terremo
aggiornati con qualche contenuto direttamente dalla Puglia.

Il nostro weekend
Un fine settimana sicuramente più snello quello che ci ha
accompagnato nella consueta due giorni conclusiva, dove la
nostra squadra di basket era chiamata al turno di riposo,
dopo il ko a Palocco ma già vogliosa di ricominciare al
massimo la sua avventura nel girone domenica prossima
contro il Fonte Roma Basket. Terza sconfitta invece per le
ragazze della pallavolo, ancora a secco di vittorie in
campionato ma comunque in crescita e pronte già a
riscattarsi alla prossima contesa. Nella sfida al Prometeo la
squadra di Sabrina Picchi ha provato a rialzare la contesa al
termine di un paio di set con più ombre che luci, perdendo
solo con il parziale di 23-25. Come al solito però l’unità delle
atlete rossoblu si è ancora una volta notata, all’interno di un
gruppo
coeso,
unito,
compatto
nell’affrontare
collettivamente ogni avversario. Nonostante non ci sia
ancora stata la prima gioia stagionale, vi aspettiamo tutti
questo fine settimana quando si svolgerà la quarta giornata
di Serie D contro l’Aurelio Sg. Noi invece ci rivediamo tra
sette giorni con la nostra consueta rubrica, in cui
cominceremo a parlarvi di un’altra disciplina in un torneo
prestigioso, come già anticipato in questo numero del
giornalino.
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