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Il giornale sportivo
del Team Vigna Pia



Eccoci qui, ancora a parlare con voi del nostro fine
settimana, che, come al solito, è stato splendido
riservandoci grandi emozioni. In tutte le discipline i nostri
atleti continuano a stupire, offrendo prestazioni di
spessore dando sempre il massimo. Al di fuori del
risultato, del singolo traguardo raggiunto in una
competizione, l’importante è sempre la valorizzazione
dei ragazzi, in ogni contesto, cercando ovviamente di
puntare alla vittoria finale tramite lo sviluppo di un
carattere ideale. I valori tipici del Vigna Pia, tutte le
settimane presenti sul campo. Non si può che iniziare
dal nostro volley, che dimostra la grande crescita
dell’ultimo periodo con una doppia prestazione
esemplare. Difatti le ragazze di Sabrina Picchi in Serie D
si sono portate a casa una gara mozzafiato contro la
Virtus, trionfando nel tie break. Il 34-32 ha permesso alle
rossoblù di festeggiare una volta finito il match, ottenuto
grazie ad un’unità d’intenti generale, figlia della grande
coesione in questo gruppo. Allo stesso modo la seconda
divisione ha centrato la prima vittoria stagionale,
imponendosi per 3-1 sul Green Volley, siglando così una
doppietta importante per la nostra pallavolo. Al
contempo un weekend veramente molto proficuo anche
per il mondo del basket, dove i risultati acquisiti hanno
rasentato la perfezione. Difatti quasi tutte le nostre
squadre hanno fatto loro la contesa, al di fuori
solamente dell’U17 Silver e dell’U14 all’esordio in questa
annata. 

IL NOSTRO WEEKEND
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In Serie C Silver invece vittoria importante per la truppa di
coach Polidori, che ha espugnato il parquet del Velletri. Per
chiudere il cerchio vanno segnalati inoltre gli splendidi
successi in Senior CSI, U19 e U17 gold per una due giorni di
alto livello. Infine spazio nuovamente agli eventi organizzati
dalla ginnastica artistica con la collaborazione di Andrea
Magni. Dopo quello di settimana scorsa, durante questo
sabato vi è stata la seduta inerente ai movimenti articolari
sempre nell’idea di una formazione completa qui a Via
Filippo Tajani. 



Madrelingua inglese, andato all’estero già da piccolo, ma
sempre con la nostra polisportiva nel cuore. Edoardo
Ruggiano è sempre rimasto legatissimo al Vigna Pia, al
nostro circolo in cui veniva ogni volta che tornava in Italia.
Lui che è cresciuto con la racchetta in mano, e le scarpe
sempre ben poggiate sulla terra rossa, sotto le indicazioni
di Luca Iori. Il nostro attuale responsabile del tennis è stato
ai tempi l’istruttore di Edoardo, per poi richiamarlo con sé
nel ruolo di allenatore. Un percorso splendido, che il neo
tecnico ci ha voluto raccontare così. “Senza dubbio
quest’istituto ha contribuito ad una parte decisiva della mia
crescita, visto che quando facevano ritorno a Roma venivo
sempre ad allenarmi. Grazie agli insegnamenti di Luca e di
tutto lo staff sono potuto diventare il giocatore di tennis che
sono adesso, completando il cammino fino a ricoprire
questo nuovo ruolo. La cosa maggiormente importante
secondo me è quella di trasmettere gli ideali con cui mi
hanno formato ai ragazzi più giovani, creando
quell’alchimia fondamentale nello sport”. Un messaggio
chiaro, che prevede la voglia di continuare questo viaggio,
vissuto grazie ad un feeling speciale con la maglia rossoblù. 
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Quando il rossoblù lo si ha nel
sangue, Edoardo Ruggiano:

“Vigna Pia mi ha permesso di
crescere così”
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Le sue sensazioni adesso sono leggermente cambiate, il
ruolo di istruttore richiede altri aspetti, che Edoardo sta
sposando in pieno. “Da quando ho iniziato devo dire che
sono molto felice. I ragazzi sono disponibili ad ogni
indicazione, mi piace tramandare la mia passione ma
anche le cose che ho imparato qui dentro. Avendo poi
Luca nuovamente con me non posso che sentirmi a casa”.
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Tra qualche settimana prenderà piede il campionato
federale, quello che coinvolgerà le nostre ragazze per
l’intera annata, dalla quale ci si aspettano sorprese e
spettacolo. Prima di aprire le danze però il nostro
responsabile Gianluca Brai ha deciso di testare il livello
delle atlete in vista delle successive competizioni da
affrontare. Difatti Vigna Pia ha preso parte alla gara Test
Gym Event in cui i risultati sono arrivati, e anche di grande
rilievo. Per quanto riguarda le LA3 Allieve 1 (distinzioni
sempre fatte in base all’età) si sono distinte Miriam Rossi,
Ginevra Penzo ed Eleonora Emmanuele, classificatesi
rispettivamente prima nell’all around, seconda nel corpo
libero e seconda nell’all around. Grandi riscontri anche
nella categoria LA3 2 in cui Vittoria di Mauro ha sempre
centrato il podio tra volteggio, corpo libero e trave,
conquistando il primato in quest’ultima. Stupende
performance anche nelle Allieve e nelle annate Junior, che,
sommando le prime posizione già citate, hanno raccolto
un totale di quindici medaglie, divise in nove ori e sei
argenti. Un orgoglio enorme, e attenzione… perché adesso
verrà il bello. 

La stagione si sta per infiammare: i
progressi della ginnastica

 



Tra le varie discipline presenti qui al Vigna Pia, il
mondo del calcio è quello che vive di una maggiore
giovinezza all’interno del circolo, ma non per questo è
sprovvisto di un progetto serio, lungimirante, che
punti a vette elevate. Il tutto coordinato dalla figura di
Marco Antonini, responsabile di quest’area, il quale
sta provando a farla crescere anche tramite
l’inserimento di profili nuovi. Uno di questi è
sicuramente Massimiliano Proietti, al primo anno in
rossoblù, che ha preso sotto la sua ala il gruppo dei
2010 nell’anno d’esordio personale nella polisportiva.
“Devo dire che nonostante la società non abbia
tantissimi anni d’esperienza dietro, ho trovato
persone di grande competenza, vogliose di
raggiungere grandi traguardi, proprio come me. Le
idee sono chiare, e quando c’è unità d’intenti il resto
va fatto sul campo. Abbiamo a disposizione ogni cosa
nella nostra struttura, ora bisogna lavorare sui ragazzi,
con le possibilità che il Vigna Pia offre. Il Trofeo Caroli
ad esempio nel periodo di Halloween ci ha dato una
nuova dimensione, permettendo ai calciatori di
confrontarsi con squadre di alto livello, non solo a
livello nazionale ma anche regionale. Se vogliamo
incrementare il nostro nome a Roma bisogna passare
per queste cose”. 

La crescita del settore calcio, mister
Proietti: “C’è l’ambizione di fare

grandi cose”
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Parole che esprimono un’idea sul lavoro da farsi,
quello importante che dovrà ricoprire il mister già in
questa stagione. “Diciamo che lo sviluppo delle doti
tecniche in ogni singolo giocatore è la chiave per il
successo. Ora siamo molto concentrati su questo, è
il nostro obiettivo. Difatti nella prossima stagione i
miei ragazzi passeranno in agonistica, il primo anno
con il calcio ad undici dove ci saranno nuovi aspetti
da affrontare. Vogliamo prepararli al meglio, in
modo da avere una squadra pronta negli anni a
venire”.


