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Sorprese belle, bellissime, quasi da far luccicare gli occhi
ogni volta che se ne parla. In questa settimana i nostri
ragazzi ci hanno regalato attimi di bellezza autentici, in
discipline all’“esordio” sul campo, o in pedana, durante
questa stagione. I riflettori erano ben puntati difatti sulla
ginnastica artistica, protagonista assoluta dell’ultima due
giorni. Le ragazze di Gianluca Brai erano impegnate nella
terza prova annuale del Campionato Silver LC, la prima a
settembre in una manifestazione importante e molto
attesa. Il Vigna Pia ovviamente non ha deluso le
aspettative, e non lo avrebbe fatto neanche in caso di
mancata vittoria, visto l’impegno profuso in maniera
costante durante questi eventi. Alla fine però il talento
delle ginnaste è venuto fuori in maniera prorompente,
traducendosi in due ori dall’altissimo valore. Difatti per
questa riguarda la categoria A2- allieve seconda fascia,
divisione in base all’età- Angelica Pensi si è posizionata sul
gradino più alto del podio, dominando la sfida. Una
prestazione sublime quella della giovane atleta rossoblù,
coronata al massimo anche dalla sua compagna di
giornata. Difatti in A3- terza fascia sempre per età- Vittoria
Nardo Claro non ha lasciato scampo alle sue avversarie,
guadagnandosi una vittoria preziosissima. Non c’era
quindi miglior modo di iniziare l’annata, festeggiando
l’appuntamento con il massimo risultato possibile. Tempo
di riscatto invece per il basket, in particolar per la nostra
Under 19. I cestisti della nostra polisportiva si sono fatti
valere, battendo la Vis Aurelia settimana scorsa (nel turno
infrasettimanale), con il basso punteggio di 44-38.

Un successo di qualità per la juniores, la quale poi ha
portato avanti la bandiera rossoblù visto il doppio ko della
U17. Difatti sia nella categoria Silver che in quella Gold
siamo usciti sconfitti, seppur a testa altissima, contro Città
Futura e Scuola Basket Roma. Weekend particolarmente
positivo anche per il calcio, dove sono arrivati risultati di
spessore. Le giovanili del pallone hanno trovato diverse
vittorie, a partire dai 2010, i quali hanno potuto sorridere a
metà. Difatti i ragazzi di mister Proietti se da un lato hanno
ceduto in casa al Grifone, sono stati caparbi, nell’altro
campionato, a battere nettamente il Serafico. Scorpacciata
importante invece quella degli Under 15 Provinciali,
impostisi per 0-7 con il Miracoli Fc. A chiudere il cerchio
anche la rosa dei 2011, che ha avuta la meglio sul San
Michele per 4-1.
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Squadre maggiori: il bilancio
dall’avvio della stagione
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Le nostre selezioni maggiori tra basket e pallavolo hanno
ormai intrapreso il loro cammino da molto tempo, avendo
diverse partite già alle spalle da settembre a questa parte.
Difatti la pallacanestro ha mostrato una crescita
importante, sia dal punto di vista tecnico che mentale in un
gruppo veramente unito. Nonostante ciò però nell’ultimo
confronto in C Silver è arrivato un ko pesante, che va
accettato assolutamente dal momento che è arrivato
contro la capolista. In quel di Sora i rossoblù non sono
riusciti a farsi valere come volevano, ma la stagione è
ancora molto lunga. Le due vittorie nelle prime sei uscite
stagionali non rappresentano al meglio la qualità di un
roster che vuole stupire all’interno di una manifestazione
così complessa e difficile da interpretare come questa. Le
molte retrocessioni previste tra Girone A, quello del Vigna
Pia, e B richiedono un’attenzione massima ogni settimana
visto l’importante livello delle avversarie. La
consapevolezza dei nostri giocatori però si sta pian piano
delineando, con la netta potenzialità di esplodere in breve
tempo. Discorso quasi analogo, almeno in termini di
futuribilità, se si analizza la Serie D del volley. Il responsabile
tecnico Sabrina Picchi ormai da diverse primavere ha scelto
la strada della linea verde, quella atta a far crescere le
nostre atlete più giovani. Un gruppo con età media sui
diciotto anni, cresciuto insieme, sviluppatosi stagione dopo
stagione, arrivando sempre ad un rendimento più alto.

Nell’ultimo turno le rossoblù sono cadute sul campo della
Volley Allumiere, proiettandosi già però sulla prossima
partita. Questa sarà in casa del Green Volley in un’ottava
giornata spettacolare. La nostra rosa fino ad adesso ha
ottenuto solo un successo, ma di certo il carattere e la forza
di volontà sono componenti di certo mai dimenticate qui a
via Filippo Tajani, come si vede sempre in ogni
prestazione. Se da un punto di vista dei risultati quindi si
sta solo aspettando la definitiva consacrazione, dall’altro
lato i valori tipici del nostro circolo sono sempre stati difesi
contro tutti gli avversari, nel rispetto totale del gioco e di
tutto quello che lo circonda. Le cose possono solo
migliorare, e ci troveremo ad esultare ancor di più molto
presto.
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Parole alle vincitrici. Vittoria
e Angelica: “L’emozione sul
podio è stata stupenda”
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Arrivare primi è sempre bello, una sensazione unica
soprattutto se lo si fa nell’esordio stagionale. In
quest’ultimo fine settimana senza ombra di dubbio la
scena è stata conquistata a piena voti da Vittoria Nardo
Claro e Angelica Pensi, le quali si sono tolte una grande
soddisfazione. Le due ginnaste difatti hanno trionfato nella
terza prova annuale del Campionato Silver LC,
posizionandosi entrambe sul gradino più alto del podio. La
tanta attesa ha lasciato spazio a lunghi, rilassati sorrisi a
fine gara, come ci ha spiegato Vittoria con queste parole.
“Arrivare davanti a tutti è sempre particolarmente
emozionante, siamo felicissime del risultato ottenuto. La
manifestazione era di quelle principali, in tutta onestà
magari non mi aspettavo di prendere l’oro, vista anche la
molta ansia, ma di certo eravamo pronte. Adesso
l’obiettivo è quello di continuare su questa strada,e
sappiamo già che per farlo bisognerà lavorare ogni
settimana da qui in avanti”. Musica per le nostre orecchie,
saper cogliere la felicità delle nostre atlete in poche battute
è sempre qualcosa di unico, che non ci stancheremo mai
di raccontare L’allegria è la stessa con cui Angelica ci ha
parlato dell’evento, evidenziando la preparazione svolta
per arrivare in gran condizione a questa manifestazione.
“Come diciamo spesso qui in allenamento, per vincere
non bisogna dare il 100%, bensì il 101%.

Noi lo abbiamo fatto in maniera perfetta, grazie
soprattutto a tutto quello che ci insegnano gli
istruttori, a partire da Gianluca. Conquistare l’oro è
sempre un grande onore, ora il traguardo è quello di
non fermarsi più”.
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Un progetto nel pallone, Marco
Antonini: “L’ambizione e la voglia di
crescere sono la base”
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Un progetto nel pallone, Marco Antonini:
“L’ambizione e la voglia di crescere sono la base”
Sapersi aggiornare, modernizzare, puntando sulle
giuste discipline, in grado di continuare a trasmettere
le passione verso i nostri giovani. Da qualche anno
l’istituto Vigna Pia ha deciso di puntare forte sul
mondo del calcio, cercando di entrare a far parte di
determinate categorie. Dopo alcune stagioni
imperniate sul calcio a sette e a nove, adesso anche i
campionati ad undici sono entrati nel mirino della
società rossoblu. Come si può vedere benissimo ad
esempio con l’Under 15 Provinciali, i primi risultati
stanno già uscendo dal guscio, visto l’ottimo lavoro
partito da lontano. Quello di Marco Antonini,
responsabile tecnico di questo sport per la
polisportiva, il quale ha approfondito nel dettaglio la
cura nella progettazione svolta dal circolo. “Il nostro
programma è sicuramente ambizioso, con la volontà
di migliorare ogni annata che passa. Ci stiamo
ingrandendo sempre di più, focalizzandoci sulla
dimensione del calcio ad undici, sbocco sempre più
desiderato dai nostri atleti. Ovviamente non stiamo
sottovalutando le fasce più piccole, quelle in cui si
scende in campo con formazioni o a nove o a sette
giocatori. L’obiettivo è quello di fare in modo che il
nome di Vigna Pia abbia una grande importanza nel
settore sportivo romano.
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La voglia è sicuramente quella di investire anche sui
calciatori più giovani, in particolar modo le rose dal
2010 in giù, nel chiaro intento di voler ottenere roster
forti ed inseriti in competizioni maggiori nel giro di
quattro o cinque anni. L’ambizione e la
determinazione non le stiamo facendo mancare, ora
bisognerà attuare i nostri piani”. Parole chiare,
traguardi da raggiungere ben delineati per un sport
da sempre sentitissimo nella capitale. Un qualcosa
che si poteva tastare facilmente anche il giorno del
Celebration Day, quello in cui vi è stata
l’inaugurazione della stagione. “Quella è stata una
giornata di sport, all’insegna della convivialità, del
divertimento dove gli atleti hanno capito
l’importanza del gruppo e della famiglia rossoblù.
Per noi del calcio era il primo anno, ma senza ombra
di dubbio cercheremo di ripeterlo anche con le
squadre che verranno. Ci ha emozionato vedere così
tanta partecipazione, visto come i ragazzi abbiano
capito che stare insieme sia la parte migliore di tutto
ciò”.

