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VOCI DI
SPOGLIATOIO
Il giornale sportivo
del Team Vigna Pia



Nella giornata di sabato abbiamo potuto
assistere ad uno scenario stupendo, in cui il
Vigna Pia ha dimostrato ancora una volta i
suoi eterni valori. Ha preso piede l’Education
Day, fortemente voluto da parte dell’intera
società, dove è venuta fuori ancora una volta
la grande voglia della polisportiva di curare
tutti quegli aspetti “extra-campo”. La parte
educativa, morale, umana nella formazione
dei ragazzi, tramite le discipline sportive. La
grande partecipazione dei nostri atleti, dei
tantissimi genitori accorsi, e soprattutto dei
moltissimi ragazzi provenienti dalle altre
società- a cui va un doveroso
ringraziamento- ci ha portato ad un’immensa
soddisfazione. Ora la volontà è quella,
partendo da queste basi, di ampliare ancor
di più il progetto, riproponendolo negli anni a
venire

 
Education Day: il racconto

di un evento stupendo
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Non potevamo raccontarla meglio questa settimana di
come lo abbiano fatto i nostri ragazzi sul campo. Una
due giorni piena di vittorie, gioie e sorrisi per le squadre
rossoblù, che ancora una volta hanno fatto valere il loro
valore nei rispettivi campionati. Se partiamo dal basket
difatti, in tutte e tre le circostanze, quando la sirena ha
suonato, Vigna Pia ha potuto esultare grazie a
prestazioni di livello. La categoria che si è messa in
mostra domenica è stata quella dell’Under 16 CSI,
corsara nel vincere in trasferta per 32-38. Lontano dalle
“mura amiche” infatti si è confezionato anche il primo
successo dell’Under 17 gold, in una sfida tiratissima,
che ha visto i classe 2006 avere la meglio, per 53-54,
sull’Amatori Mentana. A chiudere il cerchio invece la
prima squadra, la quale non poteva cominciare in
modo migliore il girone di ritorno, battendo la Scuola
Basket Roma, e portandosi a casa due punti
preziosissimi in campionato. Nuovo sport, stesse
soddisfazioni invece se passiamo alla pallavolo. Nella
settimana di riposo della Serie D, ci ha pensato la
seconda divisione a renderci felici, superando al tie
break Roma XVI, all’interno di un match ancora una
volta arrivato agli ultimi punti. 

IL NOSTRO WEEKEND

V
O

C
I D

I S
PO

G
LIATO

IO



La gara delle Forme: un altro
successo del Vigna Pia

 
 
 

In questa domenica si è tenuta presso la
nostra palestra, un’altra manifestazione degna
di nota, come la gara delle Forme. Ve
l’avevamo introdotta settimana scorsa, mentre
nel weekend appena finito il taekwondo ha
messo in mostra tutta la sua bellezza, grazie
ad un evento di spessore. I ragazzi presenti,
nonché atleti, sono stati ben oltre duecento, in
esibizione sia individuale che a squadre. La
gara si è svolta su ben quattro tatami,
completata da una cornice di pubblico
stupenda. Ogni ragazzo è stato premiato
singolarmente, per una giornata difficile da
dimenticare.
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Dopo qualche mese si può dire a pieni polmoni che
una delle squadre maggiormente in crescita sia
senza dubbio la II divisione di pallavolo. Le ragazze di
Sabrina Picchi fino a questo momento hanno fatto
vedere cose importanti sul campo, con risultati di
spessore. A conferma di tutto ciò sono arrivate le
parole di una delle giocatrici maggiormente
rappresentative della squadre, come Sofia Anania,
che esercita a sua volta il ruolo di capitano. “Sono
felicissima dei risultati che stiamo ottenendo, grazie
al lavoro che svolgiamo tutte le settimane. Siamo un
gruppo composto esclusivamente da ragazze
giovani- 15,16 anni- ma che ha una grande voglia di
dare il massimo ogni volta. Siamo cresciute insieme,
e vedere qualche stagione fa un gruppo di
pallavoliste vincere in U12 per poi adesso lottare su
ogni pallone in questa categoria è semplicemente
stupendo. Il nostro obiettivo è quello di centrare i
playoff, cercando di migliorare la classifica una
settimana dopo l’altra. Anche se all’inizio magari
avevamo un po’ di “paura”; ora ci siamo sbloccate, e
le ultime sfide lo hanno dimostrato. Ce la siamo
giocata alla pari con squadre di altissimo livello:
questo sicuramente ci ha dato ancora maggior
fiducia in vista della meta da raggiungere”. Sofia
infine ha evidenziato i suoi compiti in quanto
capitano, parlandoci anche del legame con il Vigna
Pia.

Parola di capitano. Sofia Anania:
“L’unione della squadra è la

nostra forza”
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“Quando me lo hanno detto, sono rimasta molto
colpita ed emozionata. Non me l’aspettavo di
diventare capitano, è stata una soddisfazione
enorme, anche se ciò non mi ha fatto sentire più
importante delle mie compagne, anzi al contrario.
Cerco di essere un punto di riferimento, di esserci
sempre per loro, visto che sono come una seconda
famiglia, e tutte sarebbero disposte ad aiutarmi in
ogni momento. So di avere delle responsabilità e
provo in ogni occasione a fare del mio meglio. Beh
per quanto riguarda il rapporto con il Vigna Pia,
diciamo che è come un seconda casa, il mio posto
protetto. 

Qua dentro ci sono “nata”, visto
che mia madre ha scoperto di
essere incinta quando giocava
ancora a pallavolo. Il mio
legame con il circolo è
fortissimo, a partire dai miei punti
di riferimento Sabrina, Roberta e
Melissa. Ci hanno insegnato
tutto, ed è grazie a loro se negli
ultimi tempi siamo cresciute
soprattutto dal punto di vista
mentale, maturando tantissimo”. 


