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CI PRESENTIAMO!

Siamo il giornale del Vigna Pia
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Eccoci qui, finalmente ci presentiamo. Scusateci per il
colpevole ritardo, ma abbiamo aspettato l’occasione
giusta, quella migliore per dare voce a tutto ciò. Da
quest’anno infatti l’APD Vigna Pia non cambia pelle, si
evolve con i tempi, prendendo una strada nuova, per certi
versi quasi rivoluzionaria. Difatti la storica società
capitolina ha voluto dare una svolta alla sua
comunicazione, dando vita a progetti innovativi che
potessero trasmette al meglio la voglia di fare, di emergere
dell’istituto in ogni suo ambito. E quale occasione migliore
della prima uscita stagionale del giornalino. Proprio così, ci
avete sgamati. D’ora in poi tutte le settimane vi
accompagneremo con le nostre parole, per farvi
immergere ancor di più all’interno del circolo. Il nome,
come molti avranno già visto, sarà quello indicato qua
sopra: “Voci di Spogliatoio: il giornale sportivo del Vigna
Pia”. Semplice, chiaro, ma soprattutto indicativo. La voglia
è esattamente quella di offrire un servizio completo, dove
l’ambiente vissuto dagli atleti durante il giorno sia poi
narrato all’interno del giornale in modo da tramandare
tutto ciò all’esterno. Far capire la mentalità, i valori, gli
insegnamenti, senza perdere il punto di riferimento
centrale: i ragazzi. Loro senza dubbio saranno i principali
protagonisti, tramite rubriche, interviste, la voce dei loro
allenatori, senza far mancare neanche la descrizione di ciò
che avverrà durante il fine settimana sui campi.
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Uno sguardo al futuro quindi, strizzando però l’occhio al
passato, alle belle tradizioni mai dimenticate. Difatti
storicamente era presente un giornalino proprio qui al
Vigna Pia, in forme, contesti e volumi di certo diversi, ma la
sostanza è la stessa, concedendoci qualche variazione
nella forma. Tante formule quindi, un unico obiettivo
quello di raccontare a pieno l’essenza del centro sportivo,
mettendo alla luce gli aspetti fondanti ma anche quelli
adottati nel corso degli anni. “Voci di Spogliatoio” sarà a
vostra completa disposizione ogni giovedì mattina.
Aneddoti, storie, approfondimenti sulla realtà rossoblu,
non tralasciando gli eventi, i progetti e le occasioni
importanti di questa società. Il giornale sarà
accompagnato da un restyling completo, da una copertura
maggiore a livello social fino al cambiamento del sito,
passando per iniziative di marketing sportivo e
comunicazione durante tutta la stagione. Siamo pronti ad
accompagnarvi quindi in questo lungo viaggio, dove il
percorso sarà bellissimo, pieno di sorprese ed emozioni,
costellato da avventure tutte da vivere e raccontare nelle
nostre rubriche. In questo primo numero intanto ci
saranno le parole del presidente, Padre Rocco Baldassari,
e del direttore sportivo Livio Troiani, facendo un focus
anche sul “Celebration Day”, ovvero la presentazione di
tutti i gruppi sportivi che avverrà giovedì 20 ottobre.

La storia del Vigna Pia,
Padre Rocco: “Da
sempre una palestra
di formazione per i
ragazzi”
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Passano gli anni, ma i valori non cambiano, rimangono
sempre uguali, rimodellati, adattati, come è giusto che sia,
ai nuovi contesti senza mai perdere però la propria
identità. Da ormai un secolo il Vigna Pia è il punto di
riferimento per tantissimi ragazzi nella zona sud di Roma,
dando una possibilità concreta di una formazione
completa, dal punto di vista educazionale, sfruttando al
massimo l’ambito sportivo di cui dispone. Un qualcosa
che si tramanda dalla storia di questo istituto, come si può
notare nelle parole del presidente Padre Rocco Baldassari.
“Da più di cento anni il Vigna Pia svolge un ruolo
fondamentale all’interno di questo quadrante della città. Il
centro sportivo ha delle radici profondissime, che
afferiscono alla Congregazione della Sacra Famiglia,
presente sul territorio di Roma dal 1921. La Congregazione
è l’ente promotore del Centro sportivo ed ha la figura
ispiratrice in Santa Paola Elisabetta Cerioli, vissuta in un
contesto certamente diverso come la Lombardia
ottocentesca, ma con una straordinaria passione
educativa. Ancora oggi ciò che ci anima è la voglia di
educare i ragazzi, di farli crescere secondo i valori chiari e
condivisi, che promuovano lo sviluppo della persona in
ogni ambito possibile, anzitutto tramite una sana
aggregazione. Questo è il nostro indissolubile filo
conduttore con la storia, il quale ci consente di poter dar
vita ai progetti.
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Qui al Vigna Pia mi piace dire che siamo una palestra di
vita per i nostri giovani, cercando di fornire un sistema
formativo che porti all’affermazione della persona,
rimarcando l’importanza dello sviluppo del singolo in un
contesto di gruppo. Ciò è possibile grazie allo sport,
elemento fondante della società. La mission del nostro
istituto deve essere l’avviamento alla pratica e allo
sviluppo nelle discipline, nella convinzione che lo sport,
tramite l’attività agonistica e dilettantistica, costituisca un
forte elemento di aggregazione, di educazione e
formazione sia fisica che morale. “Scuola dello sport” è un
concetto che sicuramente ci riguarda particolarmente.
Siamo convinti che dietro ogni risultato, ogni singolo gesto
tecnico ed atletico, ci siano persone e famiglie che si
affidano al Vigna Pia per essere aiutati nella formazione. Il
nostro servizio ha una ricaduta sui ragazzi, ma siamo
consapevoli che dietro ciascuno di loro vi è una famiglia.
Ciascuna di esse è importante che sia sostenuta nel
percorso di crescita dei ragazzi. Nella stagione che è pronta
a partire l’importanza dello sport verrà ancora una volta
ribadita, con un pacchetto completo di attività per tutte le
fasce di età. “La pluralità di servizi e delle discipline
caratterizza il Vigna Pia, riempiendoci d’orgoglio. La
diversità di attività dà spazio ai ragazzi di ogni anno senza
distinzioni, ma ovviamente con obiettivi diversificati in
base al proprio percorso di crescita. L’ambizione è
indubbiamente quella di giocare per vincere. La vera
vittoria sta poi nella propria formazione come persone. In
questa ambizione il valore aggiunto è rappresentato dagli
allenatori, con lo staff tecnico in toto, che grazie alla loro
competenza devono capire come far sviluppare al meglio
anche tutto il lato formativo della persona dietro l’attività
stessa. Il mio augurio per i ragazzi “Mettetevi in gioco nella
vita come nello sport”.

Benvenuti nel Team Vigna Pia,

il “Celebration Day” inaugura la stagione
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Identità, gruppo, passione. Pochi concetti, semplici da
capire ma tremendamente difficili da incarnare al
massimo fino a farli diventare i valori di un progetto. La
realtà Vigna Pia invece li ha posti come capisaldi del suo
essere, spiccando negli anni tra le eccellenze capitoline, in
particolar modo nella zona di Roma Sud. Negli anni
l’istituto si è in particolar modo distinto per le sue grandi
capacità in ambito sportivo, facendo sempre sviluppare al
meglio l’ambito tecnico, coniugandolo perfettamente con
quello umano, educazionale non tradendo mai i suoi
credo. Un’idea di scuola dello sport chiara ed evidente, la
quale sarà espressa al massimo nel giorno della
presentazione stagionale. Giovedì 20 ottobre difatti avrà
luogo, nella sede di via Filippo Tajani 50, il “Celebration
Day”, l’evento che aprirà le danze all’annata sportiva del
Vigna Pia. Un’inaugurazione completa, in cui sfileranno
lungo il campo di calcio tutti gli atleti della società,
accompagnati da responsabili, allenatori e lo staff al
completo. Diverse discipline (pallavolo, pallacanestro,
calcio, tennis, ginnastica artistica, taekwondo) pronte a farsi
conoscere da tutto l’ambiente in una giornata all’insegna
del divertimento, ma anche della voglia di essere
protagonisti da subito in ogni settore. Le ambizioni al
Vigna Pia non mancano, non sono mai mancate, e mai
saranno assenti in un contesto in cui lo sport viene
utilizzato per crescere i ragazzi in ottica futura e non solo
nelle discipline. Basti guardare ai diversi casi di atleti
sviluppatisi all’interno dell’istituto, passati adesso a
ricoprire il ruolo di istruttori, trasmettendo quella passione
e quella competenza acquisita negli anni precedenti.

Tutto questo, ma non solo, sarà espresso alla
perfezione tra due settimane quando le squadre
sfileranno all’interno del manto erboso del campo
da calcio, in una presentazione divisa per fasce di
età. Dalle 17 alle 18 ci sarà spazio per l’insieme di
ragazzi compresi tra i sei e i dodici anni, quella di
sviluppo in attesa di affacciarsi alle categorie
agonistiche. Queste ultime invece saranno le
protagoniste finita la parte precedente fino alle 20,
insieme ovviamente alla descrizione dello staff di
ogni gruppo. Tanti ospiti attesi, con la parola che
sarà data al presidente, Padre Rocco Baldassari, e
al direttore sportivo Livio Troiani. Vi aspettiamo
numerosi quindi per l’evento che alzerà le porte ad
un’annata importante su tutti i livelli in casa ADP
Vigna Pia. Non si può proprio mancare.
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Gli obiettivi di questa stagione, parola
al DS Livio Troiani: “La formazione dei
ragazzi al centro del nostro lavoro”
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Attivi nella zona, presenti in tutti gli ambiti, coniugando
l’attività agonistica ed i risultati con la crescita completa dei
ragazzi, non tralasciando nulla al caso. Dirette, ben
esplicite le indicazioni del direttore sportivo Livio Troiani
sull’ennesima annata che il Vigna Pia si appresta ad
affrontare. Saranno dei mesi importanti, in cui tutte le
capacità dell’istituto in questo senso verranno fuori. “Qui
siamo abituati a trattare con i giovani nella piena voglia di
formarli, sia dal punto di vista educativo che di quello
tecnico. Il ruolo svolto non lascia spazio ad interpretazioni,
così come dimostrano i fatti. Nel nostro planning c’è la
volontà di collegare gruppi che competono per vincere
insieme a quelli composti dai principianti. Le attività fanno
in modo che ogni singolo possa svilupparsi nell’ottica di un
gruppo, crescendo in un contesto dove la collettività sia il
punto focale. Così facendo si va a curare anche l’aspetto
caratteriale, fondamentale in ogni contesto, a partire
proprio da quello sportivo”. La vasta offerta del Vigna Pia
dal punto di vista delle discipline continua ad essere una
rimarchevole forza per la società, considerando la
pallacanestro, la pallavolo, il tennis, la ginnastica artistica, il
calcio, il taekwondo finendo con la new entry dello yoga.
“Abbiamo scelto di ingrandirci per offrire nuovi servizi,
continuando nella nostra linea di essere importanti sul
territorio per tutte le fasce di età. Siamo fieri di quanto
deciso e nelle prossime settimane presenteremo ancora
meglio questa attività.
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Sugli obiettivi dell’istituto in primis vi è il consolidare il
boom di iscrizioni avute nella passata stagione, ed i numeri
per ora ci fanno ben sperare anche per questa che sta
partendo. In ambito prettamente sportivo invece vogliamo
rimanere competitivi in tutte le discipline. Per quanto
riguarda il basket con la riforma dei campionati
cercheremo in tutti i modi di mantenere la Serie C, cosa
che non sarà facile visti i posti sempre più in diminuzione
nella categoria; nel volley continueremo a sposare il nostro
progetto di puntare sulle ragazze cresciute all’interno del
Vigna Pia sin da piccole fino a formare squadre importanti
dalle giovanili agonistiche alla Serie D. Considerando gli
ottimi risultati degli ultimi anni questa è la strada giusta da
intraprendere. In tema ginnastica artistica e calcio c’è
l’entusiasmo di ripetere un’annata importante come la
scorsa, dove siamo andati a Rimini con le ginnaste, da
quest’anno sotto la vigile guida di Gianluca Brai, a cui
faccio i migliori auguri in vista dell’incarico, mentre
raccogliamo i frutti del duro lavoro con i giocatori,
partecipando a tornei attualmente in cui vi sono squadre
di primissima caratura (Roma, Lazio, etc…). Stiamo
facendo anche investimenti di grande rilevanza, il nostro
responsabile del tennis Luca Iori ha potenziato il suo staff
tecnico in modo da migliorare i suoi ragazzi dal punto di
vista fisico, permettendogli di competere in contesti di
livello ancora maggiore rispetto allo scorso anno. Allo
stesso tempo abbiamo un nuovo campo di terreno soft
rispetto a quello classico in terra battuta. Ci tengo a
ribadire infine come sia una grande conquista per noi
esserci affiliati con ogni attività alle corrispondenti
federazioni, prendendo quindi parte a campionati e tornei
esclusivamente federali. La nostra tradizione ormai è di
lungo corso, basti pensare che con il basket iniziammo nel
lontano 1969 ed ora siamo ancora qui”.

La chiosa finale Livio l’ha voluta dare sull’evento che aprirà
le danze alla stagione rossoblu, il “Celebration Day” fissato
al 20 di ottobre, dove vi vorremo tutti presenti. “Sarà senza
dubbio una grande vetrina, potremmo presentare così la
nostra grande famiglia, far vedere quanto siamo numerosi
anche a chi ci conosce poco.
Tra gli ospiti sarà presente, con grande onore per noi, il
presidente dell’undicesimo municipio Gianluca Lanzi, a
testimonianza del legame fortissimo tra il Vigna Pia ed il
suo territorio. Mi aspetto una giornata piena di
divertimento, all’insegna dello sport in cui tutti avranno il
loro spazio”.
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