Lunedì 12 Novembre 2012

La Virtus Langhe festeggia i suoi Campioni!
Domenica 11 Novembre 2012 presso i locali
exASL di Dogliani, si è svolta la cena di fine
stagione per i ragazzi del settore giovanile della
Virtus Langhe.
Una bellissima serata all'insegna di musica e
allegria nella quale la società langarola ha voluto
premiare i propri atleti a partire dalla categoria dei
Promozionali fino a quella degli Allievi alla
presenza di oltre 110 partecipanti tra tifosi,
appassionati, dirigenti e autorità locali.
Erano presenti la Prof.ssa Donatella Cagnazzo con
la dirigente scolastica Dott.ssa Silvana Botto,
l'assessore allo sport Franco Paruzzo, il vice
sindaco Ing. Gianni Devalle e il Sindaco
Nicola Chionetti il quale, nonostante i molteplici
impegni, ha voluto essere presente per premiare i
ragazzi di Roberto Foligatti, infaticabile
preparatore atletico. In particolar modo, oltre a
consegnare un premio offerto dalla Virtus Langhe a tutti gli atleti, ha salutato l'ottima prestazione della squadra
degli "Esordienti A" che, nello spareggio finale del 23 Settembre a Canale d'Alba contro la Neivese B, ha avuto la
meglio sugli avversari vincendo il titolo di "Campioni Italiani Fascia B" con un eloquente risultato di 7 giochi a
zero!
Ha consegnato una targa ricordo al forte Capitano, il battitore Umberto Drocco e a tutti un orologio da polso
gentilmente offerto dal loro "primo" tifoso, il Presidente "Onorario" Carlo Porro che, ringraziandoli per l'impegno
profuso durante la stagione agonistica, li ha spronati a continuare sulla strada intrapresa in modo da raggiungere
simili taguardi in futuro.
Ecco i nomi dei nostri Campioni: Umberto Drocco, Peter Mondone, Gilberto Devalle, Andrea Devalle, Alberto
Bevione, e il Direttore Tecnico Roberto Foligatti con la sgnacacce Francesca Moretti.
La Virtus Langhe, rappresentata dai dirigenti Carlo Vivalda, Luigi Bo, Luigi Viberti e dal Presidente Domenico
Adriano, invita tutti a seguire e supportare con il loro tifo questi ragazzi anche nella prossima stagione, ringrazia i
partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgersi della splendida serata, in particolar modo lo "chef"
Secondo Buffa che li ha deliziati con un ottimo menù!
Per vedere tutte le foto della finalissima e della premiazione, visitare il sito www.virtuslanghe.it

