10 Febbraio 2014

La rinnovata Virtus Langhe di Daniel Giordano

Domenica
9
Febbraio
nella
cornice della splendida affascinante
sala
degustazioni della Cantina
Conterno&Fantino alla "Ginestra"
di Monforte d'Alba,
 grande festa per la
presentazione della rinnovata squadra
di Serie A.
Presenti oltre 100 partecipanti tra
appassionati,
 amici e tifosi che il
presidente
Domenico Adriano ha
voluto attorno a se per dare il proprio
supporto e calore alla formazione
langarola che prenderà parte al
campionato di Pallapugno 2014.
Confermato il capitano Daniel
Giordano che sarà affiancato da tre nuovi elementi: in qualità di centrale un gradito ritorno,
giocatore di grande esperienza che non ha bisogno di presentazioni,
 Giuliano Bellanti ed una nuova
linea di terzini con Davide Cavagnero e Mauro Bosticardo. Il quinto uomo sarà ancora il giovane
Andrea Battaglio e tutti risponderanno agli ordini del direttore tecnico "Beppe" Novaro Mascarello
anch'egli riconfermato dalla scorsa stagione e che quest'anno sarà coadiuvato da due nuovi
elementi: i doglianesi Matteo Devalle in qualità di massaggiatore e Bruno Emonale che si occuperà
della parte atletica.
Ma le novità non finisco: da quest'anno sono entrati a far parte del Consiglio Direttivo della Virtus
Langhe molti doglianesi da sempre vicini alla pallapugno: Roberto Taricco,
 Giuseppe Altare,
 Mauro
Raviola ed Enrico Arnulfo.
Nuovi anche alcuni soci dalla exAlta Langa di San Benedetto Belbo: Luigi Saglietti,
 Carlo Vernone
ed Emanuele Sottimano.
Grande novità anche per quanto riguarda lo sponsor principale "EATALY" che darà il suo supporto
per tre anni.
Fortemente corteggiato e voluto dal presidente Domenico Adriano,
 grazie alla disponibilità del suo
Patron Oscar Farinetti,
 non presente per gli innumervoli impegni di lavoro,
 rappresentato
dall'amministratore delegato Piero
Bagnasco,
 ha accettato di buon grado la partnership con la Virtus Langhe.
Un grande ringraziamento alla prof.ssa Donatella Cagnazzo dell'Istituto comprensivo Luigi Einaudi
di Dogliani,
 al vice presidente della FIPAP Stefano Dho,
 al responsabile ufficio stampa FIPAP
Federico Matta,
 al Presidente Anap Massimo Ardenti,
 al Presidente del Comitato Regionale
Piemonte Rinaldo Muratore,
 ad Ezio Raviola ex-presidente della Lega delle Società di pallapugno e
in particolare al grande amico Fulvio Prandi che,
 insieme a Domenico Adriano,
 ha voluto Carlin
Petrini di "Slow Food" Presidente Onorario della Virtus Langhe insieme al "nostro" Carlo Porro.
Un grazie anche a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della splendida serata a
partire dalla cuoca Luisa Benevelli del ristorante "TerraLuna" di Monforte d'Alba e a tutti i
camerieri che hanno servito ai tavoli.
E per finire,
 parafrasando le parole di "Pippo" Bessone e del suo "chierichetto" musicante..."che
cosa ci insegna questa bella parabola?"
Semplice,
 venite a scoprirlo sui campi di gioco a partire dal 5 Aprile quando
comincerà il campionato di pallapugno e ovviamente tifate Virtus Langhe!!!

