6 marzo 2013

La Virtus Langhe punta sul giovane ligure Daniel Giordano
Venerdì 22 Febbraio 2013, la Virtus Langhe
ha presentato
la nuova formazione per
il campionato Serie A 2013 di
pallapugno.
Nella splendida cornice della cantina
Conterno e
Fantino di Monforte
d'Alba, in una nuovissima e
gremita
"sala degustazioni", i digirenti della società
langarola hanno voluto attorno a se
appassionati, tifosi,
autorità cittadine e
giornalisti, per far conoscere gli atleti che
prenderanno il via alla nuova stagione
agonistica.
Il giovane ligure 27enne Daniel Giordano di
Andora (Sv), sarà il capitano della
quadretta doglianese
coadiuvato dalla
fortissima "spalla" Enrico Rinaldi in arrivo
da Villanova Mondovì dove ha giocato come
"centrale" con Paolo Danna. Davanti due terzini di grande esperienza: "al muro" Marco Vero di Monforte,
anch'egli in forza alla Virtus dopo una splendida stagione col campione villanovese. Al "largo" Giuliano Foggini
di Roddino, che riprende l'attività dopo un anno di pausa.
Quinto giocatore, confermato il giovanissimo Andrea Battaglio che sarà anche impegnato nel
campionato di Serie C1. Tutti agli ordini del Direttore Tecnico Pietro Novaro Mascarello di Andora.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita della splendida serata a
partire dai padroni di casa della cantina Conterno e Fantino. Inoltre a Carlin Petrini di Slow Food, al vice
Presidente della Fipap Avvocato Pino Giorgio Nuvolone, al vice presidente della Fondazione Bottari Lattes
Adolfo Ivaldi, al giornalista sportivo Gigi Garanzini, all'assessore allo sport del comune di Dogliani Franco
Paruzzo, al presidente onorario degli arbitri Cravanzola e infine a Luisa Benevelli cuoca della trattoria Terra Luna
di Monforte d'Alba.
Il Presidente Domenico Adriano insieme al Presidente "onorario" Carlo Porro, sono fiduciosi che i ragazzi
potranno ben figurare nel campionato, sicuri di aver messo insieme un "team" di grande tenacia ed esperienza.
"Daniel Giordano è un giovane battitore "tosto", di poche parole, ma di quelli che non mollano mai fino all'ultimo
ed ha attorno a se una squadra molto motivata e, con un tifo caloroso come quello doglianese, porterà i colori
della Virtus Langhe molto lontano!"
Seguite tutti i risultati della partite, le foto, le ultime news e molto altro ancora sul sito ufficiale della squadra.
www.virtuslanghe.it e su Twitter @VirtusLanghe
Testo e foto di Gianpiero Gallo
Nella foto da sx in piedi: Il presidente Domenico Adriano, Carlin Petrini, Marco Vero, Daniel Giordano, il D.T.
Pietro Mascarello Novaro, Enrico Rinaldi, il dirigente Carlo Vivalda.
accosciati: Il dirigente Giancarlo Gallo, Andrea Battaglio e Giuliano Foggini.

