
Virtus Langhe Under 25
Primi in Coppa Italia, secondi in Campionato!

Bottino quasi pieno per i ragazzi della Under 25 che hanno concluso una splendida ed intensa 
stagione di pallapugno 2018!

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Benese, le stesse squadre si sono qualificate per la finale 
di campionato e non sono bastate due partite per decretare la vincitrice. Infatti, dopo una vittoria a 
testa nei rispettivi campi, si sono affrontate per lo spareggio sul campo neutro di Madonna del 
Pasco (Villanova M.vì).
La partita in programma per domenica 30 settembre è stata giocata in notturna con inizio alle ore 
21. Una serata piovosa che ha messo in difficoltà i nostri ragazzi apparsi subito molto nervosi, 
contratti e che non sono riusciti ad esprimere il loro gioco subendo la superiorità degli avversari. 
Infatti il tabellone segnava un eloquente 7-2 per i benesi.

Inzia a piovere, l’arbitro ferma il match per mezz’ora fino alla sospensione definitiva e per 
regolamento rinvia la partita che verrà giocata domenica 7 ottobre alle ore 15.
Si riparte quindi dal risultato lasciato nella gara precendente. Alla ripresa i benesi si portano subito 
8-2, ma i nostri ragazzi non ci stanno e inizia la rimonta: 8-6, 9-6 poi i benesi sprecano l’occasione 
per andare a 10 e allora i virtussini non si lasciano pregare e salgono 9-8. Sembra fatta, ma 
Arnulfo e compagni sprecano il pallone per aggangiare gli avversari che si portano a 10 e di 
slancio raggiungono la vittoria per 11-8.

Una partita rocambolesca, molta la tensione in campo come accade spesso in una finalissima 
giocata per due ore. Troppi errori da entrambe le parti e alla fine ha vinto chi ha sbagliato meno.
Peccato non aver avuto la lucidità su alcune situazioni di gioco che avrebbero sicuramente 
regalato il bottino pieno. Ma non importa, i nostri ragazzi hanno dato tutto e hanno ragalato a se 
stessi e ai numerosi tifosi presenti sugli spalti, la coppa del secondo classificato in campionato e la 
vittoria in Coppa Italia!

E allora un grande applauso ai nostri atleti in foto: Luca Taricco, Matteo Scarzello, Alessandro 
Prandi, Umberto Drocco, Luca Arnulfo e il direttore tecnico Alberto Moretti! Bravi tutti!
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