Lunedì 09 Dicembre 2013

La Virtus Langhe premia i suoi giovani.
Sabato 24 Novembre 2013 la Virtus Langhe ha
voluto premiare i ragazzi del settore giovanile
con una una cena presso i locali exAsl di
Dogliani, alla quale hanno partecipato circa
120 persone tra atleti, appassionati e tifosi.
La società langarola vanta il più vasto "parco
giovani" di tutto il "circus" della pallapugno.
Nella stagione appena conclusa infatti, ha
partecipato ai rispettivi campionati con ben
sette squadre a partire dalla Juoniores fino ai
Promozionali.
E i risultati non sono mancati infatti sono
arrivati il titolo di Campioni Italiani di Fascia
B per la squadra Juoniores A capitanata da
Fabio Cillario e un ottimo secondo posto per gli Allievi di Umberto Drocco che hanno disputato la finalissima
sempre in Fascia B.
Molto bene tutte le altre formazioni che hanno raggiunto le fasi finali dei rispettivi campionati.
Alla presenza del Sindaco Nicola Chionetti e vice sindaco Ing. Gianni Devalle, il presidente Domenico Adriano
ha voluto premiare uno ad uno questi giovani atleti che con tanta passione praticano questo sport agli ordini
dell'infaticabile Roberto Foligatti che, insieme ai suoi tecnici e allenatori, segue questi ragazzi con inesauribile
dedizione.
E per il prossimo anno le squadre cresceranno di numero arrivando fino a otto: due Juniores, due Allievi, due
Esordienti, una di Pulcini e una di Promozionali per un totale di dodici contando Serie A, C1, C2 e Pantalera!
Una bella vetrina di ragazzi per la pallapugno in una "piazza" importante come quella di Dogliani per la grande
soddisfazione del Presidente onorario e "Patron" Carlo Porro, sempre presente in prima fila ad incitare i suoi
ragazzi!
La Virtus Langhe desidera ringraziare tutti coloro che, con il loro lavoro, hanno reso possibile la riuscita di questa
splendida serata, salutando tutti gli atleti, i genitori, i tecnici, gli allenatori, i dirigenti senza dimenticare i tifosi e
gli appassionati, augurando a tutti Buone Feste!

Tutte le foto della serata sono presenti sul sito della Virtus Langhe all'indirizzo
www.virtuslanghe.it nella sezione SocietàEventi Sociali

