LA VIRTUS LANGHE PRESENTA
LE SQUADRE DI SERIE B E C2 2019

Come da consuetudine in questo periodo dell’anno, La Virtus Langhe presenta le proprie squadre.
Venerdì 22 febbraio 2019 infatti, presso il ristorante TerraLuna di Monforte d’Alba, il presidente
Domenico Adriano ha svelato ai propri tifosi e alla stampa specializzata, le formazioni che
prenderanno parte ai campionati di Serie B e C2.
Nella Serie B confermati tutti i giocatori della scorsa stagione con Nicholas Burdizzo che, dopo
tanti anni da capitano, scala nel ruolo di centrale per dare spazio ad una giovane promessa:
Francesco Isaia di San Pietro del Gallo nei pressi di Cuneo. Sulla linea dei terzini, torna a Dogliani
dopo qualche anno, Matteo Biestro che affiancherà il doglianese Gabriele Chiarla. Restano a
disposizione Luca Ferrino e Luca Taricco.
Tutti a disposizione del direttore tecnico Mauro Raviola e del preparatore atletico Bruno Emonale.
Svelata anche la formazione di C2 che nella scorsa stagione in Under 25 ha conquistato la Coppa
Italia e si è classificata seconda in campionato. Sarà sempre capitanata dal nostro Luca Arnulfo
che avrà come spalla ancora Umberto Drocco. I due “sotto” saranno Andrea Bracco, che torna a
Dogliani dopo alcune stagioni a Benevagienna e Giacomo Franco del settore giovanile doglianese.
A disposizione sempre i nostri Luca Taricco e Matteo Scarzello. In panchina il direttore tecnico sarà
Alberto Moretti affiancato da Andrea Arnulfo.
La Virtus Langhe desidera ringraziare tutti i partecipanti per il grande supporto e calore, Ezio
Raviola vice presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, al grande amico Fulvio
Prandi che ha portato i saluti di Carlin Petrini, ideatore di “Slow Food” nonchè Presidente Onorario
della Virtus Langhe. Un caloroso ringraziamento a Claudio Botto, vice sindaco di Monforte e
Franco Paruzzo, sindaco di Dogliani.
Un grazie anche a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della splendida serata, a
Luisa e Luciano del ristorante "TerraLuna" di Monforte d'Alba.
Vi aspettiamo numerosi sabato 20 aprile alle ore 15 a Dogliani per la prima partita in casa del
campionato e ovviamente….forza Virtus Langhe!!!
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