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Il nostro istituto ormai da anni si caratterizza per la
centralità che viene data alla cosiddette nuove leve,
quelle pronte ad affrontare gli anni della crescita, della
maturità fino a realizzarsi come persone nella vita, non
solo all’interno della scuola. Qui al Vigna Pia il concetto
di futuro riveste una centralità discussa, visto che ogni
manifestazione, analisi, decisione viene presa in un
contesto dove valorizzare i ragazzi è sempre stata, lo è
e lo sarà, la cosa più importante. Tante discipline a
disposizione, una formazione culturale di primo livello,
la ricerca di insegnamenti educazionali da trasmettere
poi negli anni, creando al meglio quell’identità tanto
importante dalle nostre parti. Sarà che lo facciamo
tramite lo sport, sarà che l’impegno messo è dei
maggiori, sarà che la passione ci guida e accompagna
da anni, ma senza ombra di dubbio agli atleti, e a tutte
le nuove generazioni che arrivano qui a via Filippo
Tajani, riserviamo il miglior trattamento possibile,
tramandando i valori insiti nel DNA rossoblu. La
possibilità di svolgere un’attività, coniugata dall’offerta
di un’educazione totale, che preveda una formazione
scolastica di primo livello senza escludere la parte
caratteriale. Un tutt’uno di prerogative che la società
rispetta anno dopo anno, creando un legame
indissolubile per permettere ad ognuno di sentirsi
pienamente coinvolto in questa grande famiglia.

INVESTIRE SUL FUTURO, QUANDO IL
CENTRO DI GRAVITÀ SONO I GIOVANI
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La dimostrazione è data anche dai giovani allenatori presenti
nel nostro circolo, prima atleti ed adesso in veste di istruttori,
come succede nella ginnastica, in modo da proseguire il lavoro
svolto da altri in precedenza. Un nome che può esser fatto è
sicuramente quello di Alessandro Troiani, coach di alcune
giovanili di pallacanestro e simbolo della presenza giovanile
nel progetto del Vigna Pia. I ragazzi quindi , sempre loro,
divenuti poi delle figure di responsabilità nelle diverse
discipline del circolo per continuare il loro percorso ed istruire
chi verrà dopo e dopo ancora.



L’abbiamo già anticipato a parole nelle scorse settimane sulle
prime due uscite del giornalino, adesso è arrivato il momento
di passare ai fatti, e di certo non ci tireremo indietro. L’istituto
del Vigna Pia quest’anno ha deciso di intraprendere una strada
innovativa, rivoluzionando la sua comunicazione, dai social al
sito passando proprio per la strutturazione di questo piccolo
giornale sportivo, al fine di tenervi informati su ogni circostanza
possibile della realtà rossoblu, sponsorizzando l’avvenire di
manifestazioni importanti, cruciali per lo sviluppo dello storico
impianto di via Filippo Tajani. Nel pomeriggio infatti, a poche
ore dall’uscita di questo terzo numero, prenderà il via il tanto
atteso “Celebration Day”, voluto da tutti i membri dell’istituto
per tagliare ufficialmente il nastro rosso di partenza alla
stagione 2022/2023. Una giornata all’insegna del divertimento,
della passione e dello sport ci aspetta dove verranno
presentate tutte le squadre rossoblù, incluso lo staff al
completo, con la presenza di ospiti dal grande calibro. Se siete
assidui frequentatori dei nostri articoli difatti avrete letto che
parteciperà all’evento anche il presidente dell’undicesimo
municipio, Gianluca Lanzi. Un simbolo fortissimo del profondo
legame tra il territorio e la nostra scuola, un qualcosa che ha
radici storiche che mai verranno danneggiate. Il senso di
responsabilità verso il quartiere, la città e tutti coloro che
sposano le nostre attività è spesso rappresentato dai piccoli
gesti, e la partecipazione di una figura del genere non può che
essere un onore. A completare il quadro sarà Federico Perrotta,
noto artista nel mondo dello spettacolo, ma non solo, che
presiederà nel ruolo fondamentale di presentatore con il suo
carisma indistinguibile. 
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Vigna Pia: un anno pieno di eventi per
essere sempre in viaggio con noi!
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Tutto questo sarà la prima tappa di un cammino lungo e,
si spera, bellissimo che noi vorremmo condurre insieme a
voi, i nostri amici, colleghi, atleti, genitori per far venire
ancora più alla luce il concetto di famiglia. Difatti tra le
tante avventure a cui il nostro circolo prenderà parte non si
può escludere l’attesissimo “Global Compact”. Una
vetrina per tutto l’istituto, una manifestazione dalla portata
enorme, in cui a trarne beneficio vogliamo che siano non
solo i nostri soci bensì l’intero movimento, così da
generare un entusiasmo collettivo. Ovviamente nei
prossimi mesi ne parleremo in maniera più approfondita,
vista anche l’intenzione della polisportiva di fare le cose nel
migliore dei modi, investendo risorse preziose nonché
molto tempo. Questo perché il progetto si coniuga al
massimo con l’idea che abbiamo qui: “Scuola dello Sport”
nella sua totalità. Dare quindi la possibilità ai nostri ragazzi
di essere interamente partecipi in un’annata pronta a
regalare emozioni su tutti i fronti. 



Usciamo un po’ malconci per quanto riguarda solamente i risultati
di questa due giorni, che purtroppo non ci hanno regalato
grandissimi sorrisi sul campo. Vigna Pia però non si ferma a ciò, ma
conferma il suo ruolo educazionale all’interno del territorio facendo
vedere ancora una volta unità, spirito sportivo e voglia di lottare,
combattere, crescendo in maniera importante. La voglia di dar vita
ad un progetto diverso, in cui il concetto di “Scuola dello Sport”
emerga al massimo facendo alimentare quella passione così forte da
forgiare il carattere anche nelle sconfitte. L’essenziale riguarda
sempre affrontare ogni sfida con il giusto atteggiamento, rimanendo
pronti settimana dopo settimana. Difatti l’esordio casalingo delle
ragazze del volley in Serie ha riservato un altro ko, dopo quello di
Viterbo ma nonostante ciò si sono viste diverse cose positive. La fase
di ricezione continua ad essere uno dei punti migliori delle ragazze di
Sabrina Picchi, che insieme ad una compattezza e una solidità ben
definite, stanno mettendo in mostra una maturità chiara, che
sicuramente perfezionerà l’ottima percorso di crescita intrapreso
sotto le indicazioni di tutto lo staff. Per quanto ci sia ancora qualcosa
da limare nella parte offensiva, la prestazione offerta contro il Talete
non ha nascosto il potenziale di questo grande, giovanissimo
gruppo. Appuntamento quindi a domenica prossima quando le
nostre atlete andranno a sfidare il Prometeo sul suo campo.
Conosce per la prima volta l’amaro sapore del perdere anche la
Serie C di pallacanestro, che dopo la vittoria interna di domenica
scorsa cade in quest’occasione a Palocco in una partita chiusa,
sporca dove gli attacchi hanno avuto difficoltà immani nel sapersi
sbloccare. A strappare i due punti però sono stati i nostri avversari al
termine di un match quasi sempre combattuto. In una cornice di
pubblico stupenda, a coronamento degli investimenti della società
ostiense con impianto ristrutturato e parquet da gioco
completamente nuovo, a partire meglio sono i nostri ragazzi, che
però nel secondo quarto subiscono la rimonta della squadra di Mei
che poi si rivelerà decisiva. 

Il nostro weekend
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Difatti nella ripresa si palesa un sostanziale
equilibrio, con la fase offensiva annullata da
percentuali bassissime, che non permettono quindi
ai rossoblu di ricucire il gap fino a dover constatare
la vittoria altrui. Ovviamente parliamo ancora di un
cantiere aperto, la mano definitiva del nostro coach
Maurizio Polidori si vedrà nel tempo, con il passare
delle giornate in una squadra dal potenziale
importante. Adesso tempo di ricaricare le energie, e
quale occasione migliore del turno di pausa per
assestare nuovamente le idee al fine di ripartire
senza intoppi. Vigna Pia quindi tornerà in campo tra
due settimane quando ospiteremo nel nostro circolo
il Fonte Roma Basket per un’altra gara emozionante.


