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La festa per i giovani della Virtus Langhe

Domenica 20 Novembre ultimo scorso, nei locali del Centro Sportivo di via Louis Chabat in Dogliani,
si è svolta la cena di fine stagione per i ragazzi del settore giovanile della Virtus Langhe.

Una divertente serata all'insegna dell'allegria e della musica che hanno fatto da contorno ad una 
folta partecipazione di circa 150 persone tra tifosi, genitori, amici e autorità cittadine col Vicesindaco  
Gianni Devalle, l'Assessore allo sport Franco Paruzzo, Don Luigi Galleano e in testa a tutti il Sindaco 
Nicola Chionetti che ha voluto essere presente giovane in mezzo a giovani!

Egli stesso ha premiato uno ad uno questi ragazzi che con tanta passione e dedizione, coltivano e 
tengono in vita questo antico gioco della pallapugno, affidandosi alle esperte mani dell'infaticabile 
preparatore  atletico  Roberto  Foligatti.  Erano  presenti  le  categorie  dei  Promozionali,  Pulcini,  
Esordienti  e  Allievi.  Tutti  hanno  ricevuto  un  piccolo  ricordo  gentilemente  offerto  dal  Presidente 
Domenico Adriano che li ha applauditi e ringraziati personalmente, mettendo anche in premio tre 
maglie di giocatori di Serie A quali Luca Galliano e Giuliano Bellanti, che saranno i portacolori della  
Virtus Langhe per la prossima stagione 2012 e quella di Gianluca Busca, neolaureato Campione 
Italiano vincendo lo scudetto con la Canalese di Bruno Campagno.

Durante la serata è stato presentato e proiettato il nuovo sito internet della società 
raggiungibile digitando www.virtuslanghe.it, il portale non è solo una bella vetrina di immagini, video, 
curiosità, cenni storici e molto altro ancora, ma anche e soprattutto, un mezzo di comunicazione 
dedicato agli atleti che saranno informati degli eventi sul campo e, per tifosi, appassionati e sponsors 
dei risultati conseguiti in tempo reale durante le competizioni.

La Virtus Langhe ringrazia in particolar modo per la sua presenza, il Prof. Mario Sasso che segue i  
ragazzi  del  Centro Tecnico Federale,  tutti  i  partecipanti  e invita calorosamente i  tifosi  a seguire  
questi ragazzi nella prossima stagione 2012 augurando a tutte le famiglie, Tanti Auguri di Buone 
Feste!
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