Grande stagione 2015 per la Virtus Langhe!
Sabato 9 Gennaio 2016
presso la Cittadella delle
Associazioni di Dogliani,
la Virtus Langhe ha
festeggiato la stagione 2015
di pallapugno.
Nella sala gremita da
almeno 120 persone, si
sono riuniti gli altleti, i tifosi
e gli appassionati della
società langarola, per
incorniciare una grande
stagione ricca di
soddisfazioni e di importanti
traguardi raggiunti.
Ben tre i trofei messi in bacheca con grande orgoglio del Presidente Domenico Adriano
che ha voluto ringraziare tutti gli atleti, ma anche i dirigenti e i preparatori atletici.
Doppietta per i ragazzi della Serie C2 di capitan Giacomo Bertola con Davide Devalle,
John Mondone, Luca Taricco e Davide Abbona, che alzano al cielo sia lo Scudetto che la
Coppa Italia! Quest'ultima conquistata anche dalla formazione Juniores di Umberto
Drocco, Gilberto Devalle, Andrea Dutto, Andrea Devalle e Mattia Francone.
Molto positiva anche la stagione della Serie C1 di Luca Molli e Gabriele Chiarla che ha
lottato fino al 10 pari nella gara di spareggio contro la Subalcuneo sul campo neutro di
Caraglio, per accedere alla semifinale. Molto bene anche tutte le squadre del settore
giovanile a partire dai Promozionali ed Esordienti fino ad arrivare alle 2 squadre di Allievi.
Unica nota dolente, purtroppo, la retrocessione in Serie B della squadra della massima
serie. I ragazzi capitanati da Matteo Levratto, non al meglio delle sue condizioni fisiche,
non sono mai riusciti a portare a casa i risultati sperati, peccato! La prossima stagione si
ripartirà a testa bassa dalla serie cadetta e con tanta umiltà e scacrificio, si tenterà di
riportare il campo di Dogliani in Serie A.
La Virtus Langhe vuole ringraziare tutti coloro che hanno voluto essere presenti per
supportare con grande affetto e simpatia gli atleti, coloro che hanno reso possibile la
serata e salutare in particolar modo il Sindaco Franco Paruzzo con la sua gentile Signora
e il vice Sindaco Alessandro Gallo.
Arrivederci numerosi alla prossima stagione 2016 e...Forza Virtus Langhe!
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