
V
O

C
I D

I S
PO

G
LIATO

IO

VOCI DI
SPOGLIATOIO
Il giornale sportivo
del Team Vigna Pia



Inizia un nuovo anno!!!
Il messaggio di Padre Rocco:
“SEMPRE IN CORSA PER …

UNA SECONDA CREAZIONE”
 

Buon 2023. Dopo la pausa natalizia abbiamo
ripreso le attività. Siamo animati dal
desiderio di crescere e di offrire un profilo
sempre più alto all’attività sportiva ed
educativa del Centro Vigna Pia. 
Il 23 gennaio è la festa di Santa Paola
Elisabetta Cerioli, nostra Fondatrice. È in
questa grande donna che ha origine la
scintilla ispiratrice di tante opere educative
nel mondo, tra cui quella del nostro Centro
sportivo. 
Nell’inviare a voi, ragazzi e ragazze,
educatori, genitori e nonni, il mio messaggio
augurale d’inizio anno vi condivido la frase
della Cerioli:”Educare è dare una seconda
creazione”. La Fondatrice, con la passione di
chi è stata madre di figli naturali e di tanti
altri figli e figlie che ella ha educato con
amore di madre, ci ricorda la grandezza e la
bellezza di ogni atto educativo offerto in una
famiglia, come in uno spazio preposto allo
sport. Sono convinto di come siano
importanti l’entusiasmo e la relazione, la
passione e la formazione che vengono messi
in campo dai nostri ragazzi e dai nostri
allenatori.
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Possiamo quindi dire che ogni giorno nel
nostro ambiente, così come nelle vostre case,
accade una “seconda creazione”. La tanta
voglia di aprirsi, di dare il meglio.
Coraggio! Perseguiamo insieme, ragazzi e
adulti; famiglia e Centro Vigna Pia , 
 un’alleanza educativa. Sentiamoci tutti in
corsa per una seconda creazione. Sentiamoci
protagonisti, dentro un patto educativo
globale, il cui obbiettivo fondamentale è
promuovere la fratellanza universale, vale a
dire la costruzione di un mondo dove la pace
è di casa. E,  ne sono certo, porteremo a casa
importanti risultati, sia sportivi che educativi.
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Ohhh, eccoci qui cari lettori, finalmente dopo due
settimane di astinenza torniamo con il nostro
giornalino. La vostra mancanza l’abbiamo sentita
tantissimo, anche se il Natale è sempre un periodo
speciale per tutti noi, che ci fa capire l’importanza
del rispetto, della famiglia, e dello stare insieme.
Tutti valori fondamentali qui al Vigna Pia, a cui se
ne aggiunge un altro: lo sport. Dopo essersi
riempiti le pance a forza di pranzi e cenoni, i nostri
atleti sono tornati in campo, facendo vedere
ottime cose. Il grande palcoscenico è rimasto
quello della terra rossa, dove i rossoblù continuano
a sfoggiare prestazioni di altissimo livello. Difatti in
questo weekend si è disputato il recupero della
seconda giornata del Roma1Tennis per quanto
riguarda la categoria coccodrilli, in cui si esibiscono
i classe 2012, 2013, 2014. Nella cornice del TC Mima
hanno ottenuto un gran successo Giordano
Desideri e Valerio Decina. Inizia con un sorriso a
metà invece l’anno della pallavolo, vista
l’importante vittoria della II divisione per 3-2,
completata purtroppo dal ko in Serie D delle
ragazze di Sabrina Picchi. A chiudere il cerchio
come al solito la nostra tanto amata pallacanestro.
Sul parquet si è vista una vittoria importante, quella
dell’Under 14 sul campo del La Salle, guidata da
coach Alessandro Troiani. 

IL NOSTRO WEEKEND
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Nella casa del calcio italiano: 
"La grande esperienza

 dei nostri ragazzi!”
 

Tra le compagini che si sono maggiormente
distinte in questa prima parte di stagione è
impossibile non citare l’under 15 del calcio. I
classe 2008 stanno disputando un campionato
importante nella categoria provinciali,
rimanendo agganciati alla capolista Palocco,
l’unica squadra che li ha battuti, per il resto
sono arrivate solo gare dal bottino pieno. In
vista della ripresa delle operazioni il gruppo
rossoblù ha partecipato ad uno stage di tre
giorni nel magnifico centro federale di
Coverciano, dove si respira 
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da sempre il profumo del grande calcio. Sotto
la guida di mister Domenico Grieco e mister
Fernando Roca, i nostri ragazzi hanno potuto
vivere un’esperienza importante per prepararsi
al meglio in vista di questa domenica, quando si
scenderà di nuovo in campo. Di certo un
qualcosa che rimarrà ben impresso nelle loro
menti, le quali hanno potuto vedere da vicino
(anche se in foto) i volti di chi ha fatto la storia
del calcio italiano. 
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Una vita vissuta sempre con la palla a spicchi tra le
mani, prima da giocatore, ora da coach, anche se
qualche partita se la concede ancora. Dopo aver
svolto tutta la fase giovanile presso la Tiber,
Alessandro Troiani ha cominciato la sua attività qui al
Vigna Pia, ricalcando le orme di papà Livio, il nostro
direttore sportivo. Il suo legame con l’istituto è
sempre stato forte, innato come lo ha definito lui,
tanto da descriverlo così. “Si, sicuramente la
polisportiva Vigna Pia per me è sempre stata un
punto di riferimento, magari da più lontano quando
ero al liceo, allenandomi in un’altra società, ma
comunque ben presente nella mia vita. Ora posso
dire di sentirla come una seconda famiglia, dove
s’impara sempre qualcosa di nuovo, con la volontà
di voler contribuire alla crescita del circolo sportivo in
ogni settore. L’importanza di migliorare in tutte le
discipline, mantenendo standard alti dal punto di
vista sia tecnico che comportamentale è la nostra
principale prerogativa. Far crescere i ragazzi sotto il
piano umano, preparandoli a tutto quello che
dovranno affrontare nella vita come persone più
mature, migliori, godendosi al contempo il loro
percorso sui campi o in palestra. Per questo la
“Scuola dello Sport” è l’idea base del Vigna Pia”.
Parole bellissime, così come quelle che Alessandro
invece indirizza con affetto ai suoi giocatori, con uno
sguardo al futuro. 

Dal campo alla panchina, il
viaggio di Alessandro Troiani:

“Legame innato con il Vigna Pia”
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VOCI DI SPOGLIATOIO

“Nell’ambito del minibasket io e Lorenzo, l’altro
coach, non abbiamo particolari obiettivi dal punto di
vista del risultato. Invece è di certo più rilevante far
crescere ogni singolo bambino sui fondamentali,
cercando di formare una base tecnica di spessore in
ottica degli anni futuri. Sia per loro poi che per
l’Under 14 la voglia è quella di trasmettere la
passione infinita nei confronti della pallacanestro.
Quella che ho provato ai tempi delle “mie” giovanili,
sperando che si godano al massimo uno dei
momenti più belli. Il tempo è dalla loro parte, ora noi
dovremmo essere bravi ad instillargli questi
concetti”. 


