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Due giorni piena di emozioni quella vissuta qua al Vigna
Pia cari lettori. I nostri ragazzi si sono fatti valere
nuovamente nelle rispettive discipline, sfoggiando
prestazioni di altissimo spessore, condite da vittorie
importanti. Il tennis continua ad essere una cassaforte
per i colori rossoblù, visto come anche in quest’ultimo
weekend i ragazzi di Luca Iori siano riusciti ad imporsi
con personalità. Dopo i successi nella settimana passata
per la categoria Under 16-18, qualche giorno sono usciti
trionfanti anche i più piccoli, con tre vittorie esaltanti.
Difatti, per quanto riguarda l’Under 14 maschile, Flavio
Patella, Emanuele Rinaldi e Claudio Mozzetti hanno
raggiunto il gradino più alto del podio, abbellendo un
momento magico sulla terra rossa per l’intero istituto. A
seguire, nella Winter Cup, il team senior ha avuto la
meglio con la TC La Quercia, con il punteggio di 7-5.
Sorrisi splendenti pure nella pallacanestro signore e
signori, visto che i nostri cestisti non hanno lasciato il
fianco scoperto. Difatti in C Silver è stato espugnato il
campo del La Salle, mentre l’Under 14 si è imposta tra le
mura amiche ai danni della Uisp. Unica nota stonata il
ko dell’U17 Gold in casa del Civitavecchia, all’interno di
una gara dal doppio volto, in cui i ragazzi di mister Carlini
sono stati anche per diverso tempo in vantaggio. A
chiudere il cerchio invece la splendida vittoria della II
divisione di pallavolo, con le nostre ragazze stupende nel
ribaltare il 2-0 contro il Duemila12, seguita dalla
bellissima cornice del torneo di natale svolto all’interno
del nostro circolo.

IL NOSTRO WEEKEND
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Un paio di settimane fa il
tennis celebrava due grandi
vittorie. Difatti nella seconda
tappa dell’Under16-18
Vittorio Di Paola e Luca
Scattina si sono proclamati
campioni, trionfando in
maniera netta. Se il primo ha
già parlato ai nostri microfoni,
il secondo lo ha fatto in
questo numero del
giornalino, approfondendo
così l’esperienza vissuta. 
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La grinta di Luca Scattina: “Il mio

obiettivo è vincere il circuito”
 

“Rispetto alla prima tappa ho vinto ogni incontro del
raggruppamento, che in quest’occasione prevedeva
quattro partecipanti e non tre. Questi successi mi
hanno dato fiducia in tutto il cammino verso l’ultima
sfida, soprattutto lì in una partita piena di difficoltà.
Alla fine ce l’ho fatta, e l’emozione è stata
indescrivibile”. La felicità s’intende chiaramente da
queste parole, così come l’ambizione di Luca per il
resto della stagione. “La mia volontà è quella di
vincere l’intero circuito: un obiettivo sicuramente
difficile, ma che so di poter raggiungere con
impegno e dedizione. Ho iniziato appena due anni
fa, ma grazie agli insegnamenti di Luca Iori,
soprattutto a livello mentale, sono migliorato molto
facendo diversi progressi sotto ogni punto di vista.
Qui al Vigna Pia mi trovo decisamente bene, ho
amici da tutti gli sport qui del circolo, dal basket al
calcio”.
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Prima parte di stagione semplicemente da incorniciare per
la nostra Under 15 calcistica, la quale dopo nove giornate si
ritrova sul secondo gradino più alto del podio. I rossoblù
fino a questo momento hanno interpretato alla grande la
loro stagione, e ora vogliono fare ancor meglio
continuando su questo binario fino al termine del
campionato. Di soddisfazione se n’è vista tanta anche
nelle parole di mister Domenico Grieco, che ha
commentato così il cammino dei suoi. “Devo dire che ad
oggi la squadra ha risposto sempre bene, perdendo solo
una sfida contro la capolista Palocco, che ci è davanti
proprio per la scontro diretto. Ad oggi la nostra differenza
reti è incredibile: siamo il miglior attacco grazie a 54 reti, e
limando magari qualcosa in quello difensivo potremmo
rasentare la perfezione”. Pian piano quindi si stanno
delineando orizzonti sempre più splendenti, e gli obiettivi
per il Vigna Pia sono chiari da inizio stagione. “Beh
sicuramente la meta è quella di migliorare il terzo posto
della passata stagione, raggiungendo vette ancor più
importanti.Ovviamente il tutto cercando di esprimere
sempre un bel calcio, divertente, che faccia sorridere chi è
in tribuna, ma anche i ragazzi in campo. La grande forza
per ora è il gruppo, coeso ed unito come deve essere, con
gli elementi che si sono aggiunti al gruppo storico sempre
più coinvolti e cresciuti di giorno in giorno. Un altro
obiettivo inoltre rimane la Coppa Disciplina, la quale si
ottiene con meno cartellini possibile, e sarebbe di certo un
grande orgoglio”.

Mister Grieco traccia il bilancio.
“Siamo molto soddisfatti fin qui”



Per quanto i risultati non
esprimano il miglior scenario
possibile, la nostra U17 Gold sta
affrontando un percorso
preciso, impegnativo, ben
consapevole in estate che si
sarebbe dovuto lavorare molto
per mantenerlo. 
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Coach Carlini sulla prima parte di
stagione: “I ragazzi stanno migliorando

molto”
 

I passi in avanti ad oggi sono chiari, come indicato
da mister Carlini, il quale ha voluto parlare così
dell’andamento della squadra, partendo
dall’ultima partita, persa in casa del Civitavecchia.
“Devo dire che il punteggio in realtà sia molto più
largo rispetto a quanto visto in campo. Senza
dubbio è stata una gara dai due volti; abbiamo
fatto bene, attaccando spesso nel giusto modo e
questo ci ha permesso di portarci spesso in
vantaggio. Poi nell’ultimo quarto loro sono
scappati via, anche per errori tecnici da parte
nostra, ma siamo consapevoli di star lavorando
per affinare questi aspetti, Le difficoltà del
campionato ci erano chiare ad inizio stagione, ma
crediamo in questi ragazzi particolarmente e ora
non ci si deve fermare. Il miglioramento dei
singoli, soprattutto sulla parte dei fondamentali, è
la base da cui cominciare, per formare giocatori
validi in futuro sia per categorie superiori che per
la prima squadra”. 


