
 Poker di trofei per la Virtus Langhe!

Domenica 6 ottobre 2019 è andato in scena l’ultimo atto della proficua stagione 
pallonistica della Virtus Langhe che fino a quel momento aveva collezionato ben tre titoli: 
due vinti dai ragazzini della categoria Promozionali che hanno messo in bacheca la coppa 
di Campioni del Trofeo FIPAP e quella di Campioni del Meeting giovanile svoltosi a 
Cherasco il 15 settembre scorso.

Il terzo è arrivato grazie alla strepitosa stagione dei ragazzi della Serie C2 che hanno 
portato a casa la Coppa Italia battendo il San Biagio Mondovì sul campo di Caraglio 
durante le finali di categoria, la manifestazione che si disputa ogni anno a fine agosto.
Il poker è arrivato alla finale scudetto nella gara di ritorno nello sferisterio Renzo Franco e 
Carlo Porro di Dogliani, ancora contro la formazione di San Biagio Mondovì. Nella gara di 
andata, in casa degli avversari, il risultato fu un perentorio 3-11 per i nostri atleti che hanno
messo in tasca una seria ipoteca sul titolo.

Nonostante questo la finale di ritorno è stata una gara molto combattuta e piena di 
tensione da parte di entrambe le squadre che si sono studiate fin dalle prime battute.
Dopo un avvio in parità fino al 2-2, gli ospiti hanno trovato il giusto ritmo e di slancio si 
sono portati fino al 2-5. A questo punto il nostro direttore tecnico Alberto Moretti, ha chiesto
il time out per riordinare le idee e i nostri ragazzi hanno risposto bene fino all’aggancio sul 
5-5 del riposo. Nella seconda frazione di gioco, un allungo fino al 8-5 con ottimi palloni 
ricacciati al volo dal centrale Umberto Drocco e grazie alla difesa dei terzini Andrea Bracco
e Giacomo Franco. 

Gli avversari non ci stanno, incalzano e si arriva al 9-6, ma poi ecco la stoccata finale 
vincente, 11-8 dei padroni di casa che con un profondo ed insidioso pallone del nostro 
capitano Luca Arnulfo, possono finalmente alzare lo scudetto con grande soddisfazione 
del numeroso pubblico sugli spalti e del presidente della Virtus Langhe Domenico Adriano,
che desidera ringraziare tutti gli atleti per l’impegno profuso durante tutta la stagione, i 
dirigenti e gli accompagnatori degli atleti di tutte le categorie.  

Infine, dopo aver militato alcuni anni in serie B, la Virtus Langhe ha deciso di rituffarsi nel 
campionato della massima serie per la prossima stagione 2020 partecipando con una 
squadra dalle grandi aspettative: capitan Paolo Vacchetto in arrivo da Spigno 
Monferrato, confermato Nicholas Burdizzo centrale e sulla linea dei terzini, Boetti 
Gabriele dalla Pro Paschese e Drago Roberto dalla Neivese.
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