LA BARBERO VIRTUS LANGHE PRESENTA
LA SQUADRA DI SERIE A 2020

Venerdì 7 febbraio presso l’azienda agricola “Bricco Rosso” della Cantina Manfredi di Farigliano,
consueto appuntamento stagionale per la stampa specializzata, gli appassionati e i tifosi, la
Barbero Virtus Langhe ha presentato la nuova formazione che prenderà parte al campionato
italiano di pallapugno Serie A 2020. Dopo quattro stagioni disputate nella serie cadetta, a seguito
di un bando indetto della Federazione, la società langarola ha colto l’occasione di tornare nella
massima serie e per onorare l’impegno ha allestito un team tecnico e sportivo di tutto rispetto
ingaggiando come capitano e battitore Paolo Vacchetto, vincitore della Coppa Italia nella scorsa
stagione.
Nel ruolo di centrale Nicholas Burdizzo, giocatore ormai di casa e come terzini Gabriele Boetti in
arrivo dalla Pro Paschese di Villanova Mondovì, con Roberto Drago dalla Neivese.
In panchina a disposizione Gabriele Chiarla, Luca Taricco e Giacomo Franco, pronti ad entrare in
campo qualora ce ne fosse bisogno.
Lo staff dirigente sarà composto da Alberto Moretti e Mauro Raviola in qualità di direttori tecnici,
Michele Gandolfo e Bruno Emonale i preparatori atletici. Il direttore sportivo sarà Gianni Barbero
grande appassionato di pallapugno e amico del presidente Domenico Adriano e sarà “trait d’union”
tra i giocatori e la dirigenza.
Egli stesso ha dichiarato che si aspetterà grandi risultati da questa squadra, puntando in alto per
quel che riguarda il campionato e cercando la riconferma nella Coppa Italia.
Ospiti della serata numerose personalità rappresentanti le istituzioni a partire dai sindaci di
Dogliani, Farigliano e Monforte, gli assessori allo sport di Dogliani e Roddino, il Senatore Marco
Perosino, il vice presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, il rappresentate della Federazione
avv. Tarolli Stefano, il presidente della Lega delle Società, avv. Simone Lingua e il Dott. Livio
Moscone, sponsor del campionato di Serie A di pallapugno.
La Barbero Virtus Langhe desidera ringraziare la famiglia Manfredi per l’accoglienza, il ristorante
Terra e Luna di Monforte d’Alba per la cena, tutti coloro che hanno reso possibile la serata e
ovviamente tutti i tifosi e gli appassionati.
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