VIRTUS 2017,
un’annata da incorniciare
(ar) w Nella elegante cornice del Golf Club Patriziale di Ascona la
VIRTUS Locarno ha tenuto venerdì 16 marzo la propria assemblea
annuale e la cena sociale.
Ranghi rinnovati
Sotto la presidenza del giorno di Igor Vigani i numerosi soci
presenti hanno passato in rassegna, discusso ed approvato la parte
finanziaria, un leggero aumento delle tasse sociali a partire dal
2019, le riconferme e alcune mutazioni all’interno della dirigenza
della storica rappresentante dell’atletica leggera di Locarno. In
particolare sono stati riconfermati per il prossimo biennio il presidente (Francesco Dominici) e il presidente della Commissione
Tecnica (CT) (Carlo Bizzozero). Nel comitato i partenti Carletto
Magistrini, Danilo Togninalli, Gabriele Conceprio, Marzio Gianora
sono stati sostituiti da Emanuele Forner e Diego Bettoni. La CT ha
visto uscire Luca Dal Bo, Pierino Pampuri, Giovanni Togni sostituiti
dai giovani dirigenti ed atleti o ex atleti Mirko Berri, Eros Candolfi, Alan Rodriguez. I dimissionari sono stati caldamente ringraziati
durante la cena sociale.
Premiazioni sociali
Durante la cena sociale i circa 80 partecipanti hanno, attraverso la presentazione del presidente Dominici, applaudito i molti
risultati positivi che hanno contraddistinto la stagione trascorsa e
culminata con il prestigioso titolo di Campione Svizzero assoluto
della staffetta 4x400 composta da Ricky Petrucciani, Elia Taminelli,
Daniele Angelella e Silvio Barandun. Una “ciliegina su una torta”
di assoluto valore e probabilmente irripetibile per vari e giustificati motivi. Comunque il futuro agonistico della VIRTUS Locarno
e garantito da una serie di atlete e atleti in crescita costante. Se
son rose…
Il tradizionale trofeo Virtus è stato vinto nella categoria femminile dalla giovane Zoe Ranzoni mentre nella categoria maschile
ha dominato il talento svizzero Ricky Petrucciani passato nel frattempo al prestigioso club LCZ per meglio far crescere ed affinare
il suo percorso sportivo.
Informazioni di dettaglio su: www.virtus.ch
1. Il “dream team” con il talento svizzero dei 400m
Ricky Petrucciani, vincitore del Trofeo Virtus 2017.
2. Zoe Ranzoni vincitrice del Trofeo Virtus 2017.
3. Il gruppo dei lanciatori.
4. Il gruppo che ha partecipato ai Campionati svizzeri regionali.
5. Foto di gruppo per i premiati del Trofeo Virtus.
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