
Alla VIRTUS LANGHE DOGLIANI
CAMPIONE di COPPA ITALIA E SCUDETTO 2019

di Serie C2 di Pallapugno

“Ai suoi validi giovani atleti per le vittorie conseguite 
in due prestigiose competizioni che valorizzano

lo sport e il forte spirito del nostro territorio.”

Così recita la targa ricordo conferita alla società della Virtus Langhe con la quale 
domenica 15 dicembre 2019, l’amministrazione Comunale ha premiato i suoi atleti 
durante una cerimonia tenutasi nella sala consiliare del palazzo comunale. 
Il Sindaco Ugo Arnulfo, con l’assessore allo sport Roberto Occelli e il consigliere 
Claudio Raviola, ha consegnato poi una medaglia ricordo, non solo agli atleti della 
Serie C2, ma anche ai “piccoli campioni” della categoria Promozionali, i quali si 
sono distinti durante la stagione agonistica centrando due prestigiosi titoli, il Trofeo 
Federale FIPAP e il primo posto di categoria nel Meeting giovanile.

Arnulfo ha voluto poi ringraziare anche i dirigenti della società nelle persone del 
Presidente Domenico e Giancarlo Gallo, i preparatori atletici e i direttori tecnici. 
L’assessore Occelli ha ringraziato gli atleti che con i loro sacrifici hanno contribuito 
a tenere alto il valore di questo sport che fa parte, non solo della nostra storia, ma 
anche della cultura del territorio di Langa. E non da ultimo i genitori che con tanta 
passione hanno seguito questi ragazzi e li ha spronati a continuare per raggiungere
ulteriori successi in futuro.

Ecco i nomi degli atleti e i direttori tecnici delle due squadre:

Serie C2: Luca Arnulfo, Umberto Drocco, Andrea Bracco, Giacomo Franco, 
Lorenzo Moretti e Fabio Marenco. Direttore tecnico Alberto Moretti.

Promozionali: Alberto Fresia Dotta, Matteo Chiarla, Piercarlo Rinaudo, Dario 
Durando, Federico Sappa, Pietro Porro e Vittorio Verney. Direttore tecnico Gabriele 
Chiarla.

A tutti i presenti è stato offerto un piccolo rinfresco e con l’occasione 
l’Amministrazione Comunale ha augurato a tutti i presenti un Felice Natale ed un 
proficuo Nuovo Anno 2020, ovviamente stracolmo di vittorie!  

                                                                          Gianpiero Gallo
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