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Un’altra settimana è pronta a passare in rassegna signore
e signori, i nostri ragazzi sono stati come sempre
protagonisti assoluti dell’ultima due giorni così avvincente
ed emozionate. Sono successe tante cose, la più
importante probabilmente è la ripresa dei campionati
giovanili per quanto riguarda il calcio e la pallacanestro,
dove sono arrivate due vittorie importanti. Sull’erba difatti i
ragazzi di mister Massimiliano Proietti hanno debuttato
nel migliore dei modi possibili, battendo la Fortitudo Roma
per 8-0 nella splendida cornice del Vigna Pia. I rossoblu
hanno difeso a dovere il campo di casa, grazie ad una
prestazione corale, di squadra in cui la qualità è venuta
fuori. Questo ovviamente è solo l’inizio, ma le belle cose
fatte vedere dalla nostra Under 13 (le immagini le troverete
a breve sul nostro profilo Instagram @TeamVignaPia)
sono solo un preludio alla crescita di tutti i giocatori
presenti in rosa. Tempo di gare anche sul parquet della
palla a spicchi, in cui, anche qui, il Vigna Pia ha potuto
esultare. L’under 14 Silver guidata da Alessandro Troiani si
è imposta per 56-50 sulla Tager, in un match combattuto
dove i rossoblu hanno lottato fino al suono della sirena,
prendendosi la vittoria in questa seconda amichevole. Una
gara che ha messo in mostra la bravura dei nostri cestisti
nel saper giocare di squadra, uscendo insieme dalle
difficoltà fino a prendersi il trionfo finale. Stava per
succedere la stecca cosa anche tra più grandi in C Silver,
ma gli ultimi secondi si sono rivelati veramente beffardi per
la truppa di coach Maurizio Polidori.

Nella partita di domenica con il Fonte Roma Basket, è stata
proprio la squadra ospite a guadagnarsi il successo, grazie
al canestro sul gong di Ranocchia che fa volare i suoi in
testa alla classifica spegnendo i tentativi di rimonta di
rimonta rossoblu. Questi però sono testimoni del grande
carattere dei nostri atleti, che hanno sfiorato la vittoria in
una partita bellissima. Stesso epilogo, ma stessi importanti
attributi dimostrati dalla Serie D di Pallavolo che contro la
capolista Aurelio Sg ha dato vita ad una grande
prestazione, che purtroppo non si è tramutata in un
successo. Ad esultare sono stati le avversarie, nonostante i
progressi importanti fatti vedere dalla squadra di Sabrina
Picchi, accompagnata come sempre da un pubblico
eccezionale. Ora testa alla partita di domenica prossima in
casa del Volley Life.
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Ginnastica Artistica, parola a Gianluca
Brai: “Divertimento ed educazione i
nostri cardini”
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Da sempre una disciplina in grado di attrarre tantissimi atlete
ed atleti, così importante per la formazione sia fisica che
caratteriale. Da diversi anni ormai la ginnastica artistica ricopre
un ruolo fondamentale all’interno della polisportiva,
considerando il grande numero di iscritti, soprattutto nelle
fasce d’età più basse. In questa stagione come responsabile
dell’area tecnica è stato promosso Gianluca Brai, uno che con
i colori rossoblu ci è cresciuto fino ad esser incaricato di questo
ruolo così importante. “Io sono nato in zona Portuense,
conosco molto bene l’importanza dell’istituto per tutto il
territorio, visto che ormai il circolo è parte di me da oltre
trentacinque anni. È una grande emozione nonché un onore
aver ricevuto quest’incarico; ha coronato il mio percorso di
lunga data in cui sono stato prima atleta e poi un istruttore
rossoblu. Ci tengo a ringraziare tantissimo il mio maestro
Domenico Leoni, che negli anni precedenti è stato un direttore
tecnico eccellente, sapendo trasmettere la bellezza di questo
mondo”. Uno sport così tanto sentito da queste parti,
soprattutto per la sua importanza sia dal punto di vista atletico
che caratteriale. La meta della ginnastica infatti è quella di
coniugare questi due ambiti, per offrire una formazione
completa. “Senza dubbio curiamo nel dettaglio la parte
aerobica, del coordinamento, in modo da far sviluppare delle
doti poi così importanti e preparatorie anche qualora si
volesse accedere ad altri sport. Il rispetto delle regole è
fondamentale, con tutto lo staff ci muoviamo come una
disciplina, visto che conosciamo l’importanza della parte
educazionale tramite le attività così non solo si formano grandi
atleti,

ma soprattutto grandi ragazzi pronti ad affrontare meglio
la vita di tutti i giorni.Avendo numerosi iscritti in giovane
età questo concetto si amplifica, considerando che
bisogna impiegarlo in un’ottica piena di divertimento e
sorrisi per tutti i nostri atleti”. La chiosa finale Gianluca l’ha
voluta dare sull’importanza degli eventi svolti qui a via
Filippo Tajani, come l’inaugurazione della stagione che è
stata sancita dal Celebration Day. “Ovviamente penso che
questo tipo di manifestazioni facciano bene a tutta la
famiglia del Vigna Pia, in modo da far afferrare subito il
forte legame con l’istituto da parte di tutti. Dal canto nostro
abbiamo sempre organizzato giornate dedicate allo sport
e al divertimento generale, come il saggio di fine anno
oppure gli allenamenti genitori-figli. Danno una
dimensione generale diversa, ti fanno sentire unito come
deve sempre essere un vero team”.
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Trofeo Caroli Hotels:
l’avventura dei nostri ragazzi
L’emozione era tanta lo sapevamo, la voglia di emergere
in questa vetrina però non mancava e di certo l’Under 13
rossoblu lo ha dimostrato. Nella bellissima cornice di
Gallipoli, i ragazzi di mister Massimiliano Proietti erano
chiamati a disputare il prestigioso torneo annuale
organizzato dal Caroli Hotels in terra pugliese. Quest’anno
per la settima edizione erano presenti squadre di
primissimo calibro come Parma, Roma, Monza, Lazio,
Sassuolo, Lecce e Juventus. I bianconeri erano stati inseriti
proprio nel raggruppamento C, quello dove si vede il nome
del nostro Vigna Pia. A completare il girone l’Invictus Lam
e la Soccer Dream per una manifestazione con pochi
eguali per quanto riguarda questa categoria.
Sfortunatamente siamo usciti con tre sconfitte, nonostante
le ottime prestazioni dei ragazzi.
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La prima giornata ha visto andare in scena le sfide
con Invictus e Soccer, entrambe perse per un soffio,
anche se, come sempre, i nostri atleti hanno dato il
meglio. Ieri invece era tempo della super sfida contro
la Juventus, la più attesa. Nonostante il ko, la partita
ha offerto bellissimi momenti di sport, come l’arrivo
delle squadre sullo stesso pullman, o la foto pre gara
tutti abbracciati, per far capire come l’unione nello
sport debba vincere sempre. Un’esperienza
fantastica che continueremo a raccontarvi nel
prossimo numero e sui nostri canali social, perché la
crescita delle singole discipline passa da eventi come
questi.
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Rivals Championships:
L’inizio di una nuova era
Il mondo si evolve, cambia, si aggiorna in maniera
determinante, dando la possibilità di vivere
esperienze nuove, complete, in cui l’agonismo e la
voglia di competere, ma anche di buttarsi in settori
del tutto nuovi sia la base. Quest’anno il Vigna Pia
prenderà parte alla Rivals Championship, un torneo
di esports in cui il nostro istituto sarà presente. Un
progetto innovativo, che ha al suo interno una
competizione di pro club in Fifa 23 dove sono
presenti realtà storiche del calcio laziale e nazionale.
Una dimensione da scoprire, introdotta da
usacli_esposrt che ha voluto dare vita ad un
qualcosa in cui potessero partecipare società non
appartenenti ai campionati di Serie A e B.
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Tanti club dalla grande tradizione, come il Piacenza
o la Nocerina, per un viaggio da vivere tutti incollati
sulle poltrone. Le partite saranno visibili sulla
piattaforma twitch nel canale dell’ente promotore,
così da rendere ognuno partecipe. Sullo stesso
portale sono stati sorteggiati i gironi qualche giorno
fa, e Vigna Pia si ritroverà nel gruppo A insieme ad
Aranova, Academy Ladispoli, Atletico Lodigiani,
Maze Esport, Fiano Romano, Colleferro Esport,
Seregno Calcio, Leon Esport e Città di Cerveteri.
Mettetevi comodi, il viaggio è appena cominciato.
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Le foto della settimana
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