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VOCI DI
SPOGLIATOIO
Il giornale sportivo
del Team Vigna Pia



 
Education Day: la splendida

iniziativa del Vigna Pia

Scuola Dello Sport. Non solo uno slogan di
cui vantarsi, o da sfoggiare nelle occasioni di
rito, bensì un valore inestimabile, qualcosa
da tramandare in più generazioni, in modo
da continuare a rispecchiare quell’identità
storica della nostra polisportiva.
Nell’educazione tramite le diverse discipline
Vigna Pia ci ha sempre creduto in maniera
incredibile, sostenendola anche a livello
pratico, con attività, facendo valere in primis
l’aspetto umano su quello tecnico. A
confermare tutto ciò la splendida giornata
che vivremo questo sabato, a partire dalle
9:30 di mattina. Il 21 gennaio infatti sarà il
teatro dell’iniziativa per il festeggiamento
della giornata dell’educazione, nella fascia
d’età andante dalla terza elementare alla
quinta.Lo stare insieme ed il divertimento
saranno premiati al massimo, come prevede
l’organizzazione dell’evento. I ragazzi
prenderanno parte a piccole competizioni tra
società amiche sul territorio, per poi ritrovarsi
tutti insieme in un bellissimo terzo tempo. Il
buffet sarà un modo per conoscersi,
stringere nuove amicizie e diffondere un’idea
di sport pulita, bella ed emozionante. Noi vi
aspettiamo a braccia aperte!
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Nuova settimana, nuovi racconti da tutti i campi in cui le
atlete e gli atleti rossoblù sono stati protagonisti. Senza
dubbio una due giorni meno nutrita rispetto a quelle
che ci hanno accompagnato in passato, ma
comunque intrisa di partite interessanti, seppur siano
stati pochi i successi. Apriamo con il nostro caro amato
volley, in particolar modo con le due prime squadre,
andate vicino a vittorie di spessore. La Serie D infatti è
uscita sconfitta al termine di una grande battaglia con il
punteggio di 3-2, causa un tie break in cui è venuta
fuori la stanchezza delle ragazze di Sabrina Picchi.
Stesso risultato anche in II divisione, che ha visto le
pallavoliste del nostro istituto lottare fino all’ultimo
contro la capolista del campionato, perdendo a loro
volta nel quinto set. Una performance però dai grandi
segnali positivi, la quale non può che far sperare bene
in vista del futuro. Sorrisi maggiori invece per quanto
riguarda il calcio, dove l’Under 15 del Vigna Pia
prosegue nel suo straordinario cammino. I ragazzi di
mister Domenico Grieco infilano un’altra vittoria nella
loro stagione splendente. La vittima questa volta
risponde al nome Pescatori Ostia, battuta con otto gol
di scarto. A chiudere il discorso la pallacanestro, dove
la Serie C Silver è incappata in un ko in casa della Virtus
Aprilia. 

IL NOSTRO WEEKEND
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Il gruppo fa la differenza.
Emanuele Rinaldi commenta

così la vittoria 
 
 

Una settimana prima dell’avvento del sempre
magico Natale, il nostro tennis piazza un colpo
di grandissimo spessore, trionfando nella
seconda tappa della categoria Under 14 con
ben tre ragazzi. Flavio Patella, Claudio Mozzetti
ed Emanuele Rinaldi. Abbiamo voluto
scambiare due chiacchiere proprio con
quest’ultimo, il quale ci ha parlato dell’ottimo
rapporto tra i singoli atleti, dovuto anche al
lavoro dell'insegnante Luca Iori e del suo staff,
tanto da cementare un legame chiaro con la
polisportiva. “Partecipare, per poi vincere, è
stato di grande importanza per tutti noi, sia dal
punto di vista competitivo, soprattutto però
sotto l’aspetto della fiducia in noi stessi, che ti
aiuta sempre in questo tipo di competizioni. I
maestri ci insegnano come gestire il lato
psicologico, il quale sappiamo quanto può
influire in un torneo o all’interno di una singola.
Determinati momenti ti fanno stringere un
rapporto importante con l’ambiente intorno a
te, e questo ne è un esempio chiaro”.
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Continuano gli appuntamenti importanti per il circolo
di via Filippo Tajani, che ha ospitato un paio di
occasioni importanti in quest’ultimo fine settimana,
nell’ambito pallavolo. Difatti gli atleti e le atlete
rossoblù sono stati partecipi di una lezione di volley
anatomy, tenuta dal professor Carlo Carossino. Una
giornata sicuramente diversa e di apprendimento
per i ragazzi e le ragazze di Sabrina Picchi, i quali
hanno potuto imparare molto. Dalla teoria alla
pratica, calcolando come si sia svolto anche uno
stage nella categoria Under 16. Spostandosi invece
al prossimo weekend, siamo in attesa di un evento di
rilievo nella stagione del taekwondo. Difatti
domenica 22 gennaio a partire dalle ore 9:00
prenderà piede la Gara di Forme Open, un
appuntamento dedicato alla crescita dei ragazzi, i
quali si metteranno alla prova con dei combattimenti
immaginari, al fine di testare il loro livello tecnico. La
nostra palestra quindi aprirà le sue porte agli atleti di
ogni cintura, provenienti anche da altre polisportive
della regione. Un evento all’insegna dello sport, da
non perdere assolutamente. 

Tornano i grandi eventi al Vigna
Pia! Dal weekend passato a

quello che ci attende
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