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IL TENNISTAVOLO NORBELLO PRESENTA I CAMPIONATI 2013/14

Conferenza stampa

Mercoledì 4 settembre 2013 – ore 11:00
Aula Consiliare Provincia di Oristano– Via Senatore Carboni – Oristano
PRIMO COMUNICATO

AGLI ESORDI DI UNA ANNATA CHE COMUNQUE VADA
SARÁ INDIMENTICABILE
Stagione dopo stagione la società guilcerina continua ad innalzare le proprie impalcature, al punto che ora i suoi
affiliati potrebbero cominciare a soffrire di vertigini. Non è consueto avere a che fare con un club che in
contemporanea riesca a schierare nelle massime serie del tennistavolo nazionale sia una formazione maschile, sia
quella femminile. Questa è divenuta ormai una veterana della A1 in quanto alla sua quarta esperienza consecutiva,
sebbene orfana della fuoriclasse cinese Wei Shuo che per ragioni nostalgiche aveva deciso di tornare a casa. Ma le
ambizioni gialloblù restano immutate perché il patron Simone Carrucciu si è affacciato al mercato estivo compiendo
delle operazioni clamorose che di sicuro scateneranno l’entusiasmo dei tifosi norbellesi. Interessanti appaiono
anche le novità nella formazione maschile chiamata per la prima volta nella storia a misurarsi con le più forti
formazioni nazionali.
Le nuove ossature del sodalizio isolano saranno ampiamente illustrate durante la tradizionale conferenza stampa di
inizio stagione: l’appuntamento è per mercoledì 4 settembre 2013 alle ore 11 presso l’Aula Consiliare della Provincia
di Oristano in via Senatore Carboni. Assieme al presidente Simone Carrucciu parteciperanno atleti e tecnici che
saranno protagonisti in un’annata che comunque andrà a finire scriverà uno dei capitoli più importanti della storia
norbellese.
Per essere sempre aggiornati sull’attività la dirigenza invita tutti a visitare il

sito web ufficiale

www.tennistavolonorbello.it

Ufficio Stampa
A.S.D. Tennistavolo Norbello – www.tennistavolonorbello.it (Calendario e risultati sempre aggiornati!)

N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitetsardegna.org
per l’attività Regionale e www.fitet.org per quella Nazionale
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