
STAGIONE BARBERO VIRTUS LANGHE 2021
DOPPIETTA DEI PULCINI

Una stagione strepitosa quella dei ragazzi di
Gabriele Chiarla, i quali hanno messo in ba-
checa la Coppa Italia e lo Scudetto 2021.
Dopo aver condotto sempre in testa il cam-
pionato vincendo tutte le partite, dopo aver 
alzato la Coppa Italia nelle finali andate in 
scena a Santo Stefano Belbo alla fine di 
agosto, i nostri piccoli atleti hanno dominato
anche nella finalissima contro la Pro Pa-
schese di Villanova M.vì che si è giocata sa-
bato 11 settembre scorso a Cuneo, vincen-
do lo Scudetto. Una partita molto nervosa e 
tesa nella prima parte dove i nostri ragazzi 
hanno subìto la grinta e la determinazione 
degli avversari che hanno dominato per al-
cuni giochi fino al riposo, ma poi Alberto e i 
suoi compagni hanno preso il sopravvento e

hanno chiuso con un netto 7-4 laureandosi CAMPIONI ITALIANI!

Per quanto riguarda le altre categorie del settore giovanile della Virtus Langhe, le due squadre
Allievi hanno avuto un percorso molto diverso. Buona la prova della squadra B capitanata da Ro-
mano Arnulfo che raggiunge gli ottavi di finale, ma viene eliminata in casa dall’ Araldica Castagnole
Lanze in gara unica il 21 agosto scorso. Poca fortuna, invece, per la formazione A di Giovanni Sec-
co, il quale ha rimediato un piccolo infortunio in allenamento ad inizio campionato che ha compro-
messo l’intera stagione. Peccato, in bocca al lupo per la prossima!

Ottima stagione anche della Serie A di Paolo Vacchetto e compagni che non sono riusciti a rag-
giungere le finali di Coppa Italia dove sono stati eliminati dalla Marchisio Nocciole Cortemilia del 
fratello Massimo, ma in campionato hanno raggiunto il quarto posto e quindi le semifinali, dopo 
aver eliminato la Olio Roi Imperiese di Parussa-Amoretti nello spareggio dei quarti di finale andato 
in scena il 17 settembre a Dogliani. Nella semifinale di andata giocata ad Alba, la corazzata Palla-
pugno Albeisa di Bruno Campagno e Roberto Corino concede poco e liquida la pratica con un net-
to 11-4. Nella partita di ritorno invece, Paolo, Nicholas, Roberto e Gabriele scendono in campo de-
terminati e davanti al numeroso pubblico, le trombe ed i tamburi dei tifosi avversari rimangono am-
mutoliti da una strepitosa prestazione casalinga per un finale di 11-5 che costringe gli albesi allo 
spareggio. Sabato 9 ottobre sul difficile campo neutro di Santo Stefano Belbo va in scena lo stra-
potere della Pallapugno Albeisa contro una Barbero Virtus Langhe contratta e che non riesce ad 
esprimere un bel gioco. 11-2 è il risultato che permette agli albesi di accedere alla finale contro la 
Marchisio Nocciole Cortemilia che nello spareggio di Canale, domenica 10 ottobre, ha superato la 
Acqua San Bernardo Subalcuneo di Federico Raviola.

La finale di campionato sarà ancora una volta un affare tra la l’Albese di Bruno Campagno e il Cor-
temilia di Massimo Vacchetto.

Stagione finita, quindi, per la Barbero Virtus Langhe la quale può dirsi soddisfatta di un campionato
che la vede tra le prime quattro formazioni più forti, ma con un pizzico di amaro in bocca per non 
essere riuscita a raggiungere la finale...per tanto così...!

VIRTUS LANGHE PULCINI 
CAMPIONI ITALIANI 2021

                         
  Gabriele Chiarla – Federico Sappa – Amedeo Riolfo – Alberto Fresia Dotta
   Enrico Arnulfo – Matteo Chiarla – Dario Durando – Pier Carlo Rinaudo

   (Il Sindaco Ugo Arnulfo e il presidente Domenico Adriano)


