Virtus Langhe a tutta “B”...irra!
Venerdì 26 Febbraio nella sempre
affascinante cantina di
Conterno&Fantino a Monforte d'Alba,
sono state presentate le squadre di
Serie B, Serie C1 e Under 25
che prenderanno parte all'imminente
campionato di pallapugno 2016.
Dopo una disastrosa stagione 2015 in
serie A, finita con la retrocessione nella
serie cadetta, la Virtus Langhe riparte a
testa bassa e per il campionato 2016
ha deciso di puntare su un giovane, ma
già esperto atleta di Villanova M.vì:
Nicolas Burdizzo di anni 26 nel ruolo di capitano in arrivo dalla Castagnolese serie B con la
quale ha già vinto campionato e Coppa Italia nel 2013. Al suo fianco come centrale, Luca
Molli di Pieve di Teco, capitano della Virtus Langhe C1 lo scorso anno. A difesa
delle cacce, Gabriele Chiarla terzino al muro e Luca Ferrino terzino al largo
originario di Treiso, l’anno scorso in forza a Bubbio in serie B.
A disposizione in panchina il nostro Marco Altare che farà compagnia al direttore
tecnico Giuseppe Altare e Bruno Emonale come preparatore atletico.
Per quanto riguarda la serie C1, i nostri ragazzi tenteranno di bissare lo Scudetto e
la Coppa Italia vinti lo scorso anno in C2. Confermato Capitan Giacomo Bertola
che avrà come spalla Peter Mondone di ritorno da Benevagienna dove nella
passata stagione ha militato in Under 25. I due “sotto” saranno Fulvio Cavallotto
terzino al muro e John Mondone terzino al largo. A disposizione Davide
Abbona in panchina con Mauro Raviola direttore tecnico.
In Under 25 si parteciperà al campionato con una squadra di ragazzi provenienti
tutti dal nostro vivaio: in battuta Andrea Cillario, nel ruolo di centrale Gilberto
Devalle, Matteo Scarzello terzino al muro, Luca Taricco terzino al largo e in
panchina Alberto Bevione con Alberto Moretti direttore tecnico.
Il presidente Domenico Adriano, per voce del dirigente Carlo Vivalda, ha ringraziato
tutti i partecipanti, 110 persone tra atleti, simpatizzanti, tifosi, sponsor, amici e ha
voluto salutare in particolar modo il Dott. Adolfo Ivaldi, presidente della Fondazione
Bottari Lattes, il Dott. Luciano Fassa, direttore generale della Monge, Carlin Petrini,
Patron di Slow Food, Gianni Giordano di “Giordano Art Collections”, il geom. Bruno
Cravanzola, responsabile degli impianti FIPAP, Fulvio Prandi, responsabile
Marketing di Eataly, Luca Giaccone e Fabio Gallina dell’Ufficio Stampa FIPAP.
In sala anche i sindaci di Monforte e Dogliani, Livio Genesio, Franco Paruzzo e un
grande sportivo amico della Virtus Langhe, Marco Chinazzo di Gorzegno che dopo
aver portato a termine alcune imprese come il giro d'Italia di corsa, si sta
preparando per una grande avventura: la Torino-Pechino!
Un grande ringraziamento ai padroni di casa per l’ospitalità, alla cuoca Luisa
Benevelli del Ristorante "Terra&Luna" di Monforte per la cena e a tutte le ragazze
che hanno servito ai tavoli agli ordini del nostro grande "maitre" Mauro Cane.
E con la benedizione di padre Filip, padre Iork e il chierichetto dell’Ora Canonica,
la Virtus Langhe vi aspetta numerosi ad incitare sul campo i nostri ragazzi che
tenteranno di riportare il “Renzo Franco” di nuovo nella massima serie!
Tutte le foto su www.virtuslanghe.it
Twitter: @VirtusLanghe
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