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Tecnico: 

 

 Provas Mondal  – Calcutta (India) – Nazionalità Indiana – 21/11/1969 
 
Il nuovo trainer della famiglia guilcerina ha cominciato quasi per gioco nel doposcuola della sua città. La 
passione si è acuita quando per problemi fisici ha dovuto abbandonare il calcio. A vent’anni si ritrova in Italia 
e l’approccio con la disciplina diviene ancor più serio. Prima a Roma nel Borgo Ragazzi Don Bosco e 
successivamente a Milano alla corte di Roberto Savoia e del suo TT Corona Ferrea a Monza. Ha militato 
nella serie C italiana e nella terza divisione belga. Un brutto incidente ai legamenti del ginocchio sinistro, 
oltre a tenerlo fuori dalle palestre per un anno e mezzo, condizionerà la sua scelta di abbandonare. Matura 
così l’idea di diventare allenatore. E qui la musica cambia con le sue esperienze a Terni, in Svezia (9 anni) e 
alla prestigiosa Werner Schlager Academy (Austria) per altri quattro anni. In queste fruttuose peregrinazioni 
ha avuto a che fare con giocatori di spicco come Robert Svensson e Kristian Karlsson. L’avventura sarda è 
per lui tutta nuova e non vuole azzardare pronostici di nessun tipo. Ma promette di lavorare sodo con i 
giocatori a disposizione per renderli migliori. 
 
Tecnico/Atleta: 
 

 Marialucia Di Meo  – Avellino - Nazionalità Italia – 28/05/1982 – Destra 
 
È la veterana del gruppo e vestirà per il sesto anno consecutivo la maglia gialloblù. Dopo la salvezza 
raggiunta lo scorso anno con l'A2, le emozioni vissute dalla panchina nella finale scudetto e l'esordio in 
Europa ad inizio settembre, è pronta per una nuova ed entusiasmante stagione. "Gli impegni crescono di 
anno in anno: come sempre dovrò dividermi tra il ruolo di giocatore-allenatore del Norbello e quello di 
tecnico ad Avellino, dove continuerò ad allenare i miei ragazzi che mi ripagano sempre con grandi 
soddisfazioni". In più dovrà fare i conti con il suo nuovo incarico di Tecnico Regionale della Campania. Sarà 
per lei una stagione ricca di impegni, ma sicuramente stimolante allo stesso tempo e siamo certi che darà il 
massimo per farsi trovare pronta a tutti gli appuntamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
Atleti: 
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Serie A1 Femminile 

 

 Nikoleta Stefanova  – Teteven (Bulgaria) – Nazionalità Italia – 22/04/1984 – Mancina 
 
L’aver perso lo scudetto in quel modo l’ha gettata per qualche giorno nello sconforto. Ma in cuor suo ha 
quasi niente da recriminare. Era stata chiamata per fare la differenza e lo ha dimostrato sempre, portando le 
giallo blu ad un passo dalla storia. Riparte da vice campionessa d’Italia con due soli interessi: il Tennistavolo 
Norbello e l’Aeronautica Militare. Il resto non le interessa, nazionale compresa.   
Nel suo invidiabile palmares ricordiamo i nove scudetti a squadre e i ventisette titoli tricolori di cui sette nel 
doppio femminile, dieci nel misto e dieci nel singolare, tra cui quello conquistato lo scorso giugno. A livello 
internazionale l’oro a squadre ai Campionati Europei di Courmayeur (2003) e i due bronzi in Danimarca 
(2005) e Belgrado (2007). A livello di club conquistò la Coppa dei Campioni nel 2006 con il Castel Goffredo. 
Ha preso parte a due edizioni delle Olimpiadi: Atene 2004 e Pechino 2008. Il suo estro si palesò già dai 
Campionati Europei giovanili: in Slovacchia conquistò un argento nel singolare allieve e un bronzo nel 
doppio misto (1997). Poi arrivarono anche due ori nel doppio femminile (1998 e 2000). 
 

 Angeliki Papadaki  – Atene (Grecia) – Nazionalità Greca – 15/08/1989 – Mancina 
 
Nel suo terzo anno consecutivo in Sardegna l’umore rimane a mille. Nonostante le sconfitte patite nella 
finale scudetto, l’annata 2013 – 14 è stata per lei la migliore sotto tutti i profili. La forte atleta in forza alla 
nazionale ellenica pensa di migliorarsi ancora perché supportata da compagne a cui è legatissima e da una 
dirigenza che non le ha mai fatto mancare affetto e sostegno. La ciliegina sulla torta sarebbe stato il 
successo in campionato, ma l’unica cosa che ha da rimproverarsi è l’avere avuto troppa voglia di vincere, 
sentendosi di conseguenza troppa pressione addosso che è risultata dannosa. 
 

 Marina Conciauro  – Palermo – Nazionalità Italia – 26/07/1977 – Destra 
 
Nessuno di fede giallo blu dimenticherà l’exploit al Pala Beethoven di Quartu quando con la sua prestigiosa 
vittoria ai danni della blasonata Laura Negrisoli diede l’illusione che lo scudetto potesse diventare realtà. E 
all’inizio della sua quarta stagione consecutiva in casa Tennistavolo Norbello la mamma palermitana sa che 
da quella finalissima ha imparato tante cose che metterà a puntino dalle prossime settimane. Da ricordare 
che a giugno Marina ha anche conquistato il bronzo nel doppio femminile di 2^ categoria al fianco di 
Veronica Mosconi del TT Alto Sebino. 
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Serie A1 Maschile 
 

 Lu Leyi  – Jiangsu (Cina) - Nazionalità Cina - 01/06/1995 – Destro 
 
Ha chiuso la stagione con un 60%. Sufficiente per convincere Carrucciu a blindarlo anche per la successiva. 
Più che le medie, migliorabili e anche parecchio, confortano le doti tecniche di questo orientale che di sicuro 
avrà le idee più chiare su come destreggiarsi nelle palestre italiane. Al suo rientro in Cina non ha smesso di 
applicarsi e la sua notoria e spassionata ricerca della perfezione farà felice il suo neo tecnico Mondal. 
 

 Maxim Kuznetsov  – Mosca (Russia) - Nazionalità Italia - 28/08/1977 – Mancino 
 
L’inossidabile perno della ammiraglia maschile non si sente per nulla a secco di energie. All’ennesima 
chiamata del presidente Carrucciu (la quinta per chi ama le statistiche) ha risposto “presente” e come è facile 
aspettarsi non regalerà niente a nessuno. Lo ha detto apertamente: “sono come il vino, ogni anno mi sento 
più forte”. Dopo la salvezza nel massimo campionato, ha chiuso la stagione con un bel bronzo ai campionati 
italiani di seconda categoria.   
 

 Francesco Lucesoli  – Ancona – Nazionalità Italia – 23/07/1981 – Destro 
 
Famoso e redditizio girovago del tennistavolo italico, la casacca giallo blu è la quattordicesima che indossa 
in ben 26 anni di incessante attività. La Sardegna non ha segreti per lui perché ci è già stato in diverse 
circostanze: TT Cagliari (dal 2000 al 2002), Marcozzi Cagliari (2004) e TT Guspini (2005). Non vedeva l’ora 
di vivere di persona l’ambiente norbellese di cui ha sentito parlare molto bene. Nel suo passato variegato si 
contano uno scudetto (Circolo Roma, 2008); tre finali: Asd Gabbiano Senigallia (1997), TT Cagliari (2001), 
Circolo Catania (2007). Sul fronte individuale il piatto si fa ancora più ricco con un totale di 14 titoli italiani 
distribuiti tra diverse categorie, singoli e a squadre. Un atleta di questo spessore ha dato molto anche alla 
maglia azzurra con la partecipazione a vari Pro Tour e Open internazionali fra cui la medaglia di bronzo a 
squadre all'Open di Finlandia 2005. Preceduta dalla partecipazione ai campionati Europei Zagabria 2002 e 
Courmayeur 2003 e quella ai campionati mondiali Parigi Bercy 2003. Vanta anche un quinto posto a squadre 
alle Universiadi di Pechino 2001. “Spero di riuscire a dare il mio contributo e mi auguro che, tutti insieme, 
riusciremo a toglierci qualche soddisfazione e far divertire i nostri tifosi”. 
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 Vilbene Mocci  – Guspini (Ca) - Nazionalità Italia – 12/02/1989 – Destro 
 
Nella prima stagione in A1 lui c’era, anche se dietro le transenne a dare manforte al trio titolare. In attesa 
dell’esordio nella massima serie, l’ex nazionale giovanile continua ad allenarsi assiduamente e con il 
prezioso aiuto del suo concittadino Maxim Kuznetsov a cui è legato anche da una pluriennale amicizia.  
 
 
 

Serie A2 Femminile 
 

 Piyaporn Pannak  – Bangkok (Thailandia) – Nazionalità Thailandese – 22/08/1995 – Destra 
 
Giovane e ancora spaesata, giorno dopo giorno si sta ambientando ai ritmi del borgo guilcerino. Nella sua 
nazione è riuscita a diventare n. 4 in classifica, ma per ora il suo tecnico Provas Mondal, che la conosce 
benissimo, non vuole svelare a nessuno le sue ottime qualità. Oltre a giocare in A2 femminile, sarà un’ottima 
sparring per tutti coloro (e sono tanti) che ruoteranno nella Palestra Comunale di via Azuni. 
 

 Gohar Atoyan  – Erevan (Armenia) – Nazionalità Italiana – 02/02/1978 – Destra 
 
Mai come in questo frangente, l’essere considerata figlia d’arte calza a pennello. Sua mamma, Rita 
Pogosova, nel 1969 conquistò il titolo di campionessa del mondo a squadre con l’URSS. A cui si aggiunse il 
titolo di doppio misto in un’edizione degli Europei. Facili da immaginare ma difficili da contare i titoli nazionali 
incamerati da questa signora che ha dato i natali al neo acquisto norbellese. Di origine armena, già a sette 
anni Gohar impugnava l’attrezzo legnoso e con una tutor così luminosa non poteva che crescere al top. 
Presasi una pausa per laurearsi in Geologia, ha poi continuato a giocare con più tranquillità, riuscendo a 
vincere il suo primo campionato armeno nel doppio assoluto. Nel 2001 il suo arrivo in Italia. Ha militato nel 
Cus Messina, San Vincent e San Donato Milanese, ma anche in tante altre società italiane che ora fa fatica 
a ricordare e di questo se ne scusa con tutti. Il proposito dell’anno? “Non deludere le aspettative delle 
persone che mi hanno dato la fiducia”.  
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 Francesca Mattana  – Assemini (Ca) - Nazionalità Italia – 05/11/1978 – Destra 
 
Rinnova la sua disponibilità per un’altra stagione a quella che lei ritiene una grande famiglia. Come già 
accaduto in precedenza, il suo apporto sarà limitato dalle esigenze lavorative che la costringeranno a stare a 
lungo lontano dai tavoli. Crede nella salvezza e i suoi sforzi si concentreranno su quest’obiettivo. E poi farà 
in modo di non mancare ai Campionati Italiani che normalmente le dispensano qualche podio. Nella scorsa 
primavera ha incamerato un bronzo nel doppio terza categoria femminile in coppia con Laura Gambacorta 
del San Nicola Caserta. 
 

 Eleonora Trudu – Nuragus (Nu) - Nazionalità Italia – 21/12/1985 – Destra 
 
Più di un lustro a contatto con il borgo del Guilcier. L’atleta sarcidanese farà il possibile per dare il meglio di 
sé. Avrà l’opportunità di misurarsi con atlete di spessore che come sempre le dispenseranno consigli pratici 
per divincolarsi con maggiore autorevolezza. A lei il compito di metterli in pratica, magari scacciando i 
fantasmi apprensivi e assumendo finalmente una mentalità vincente. 
 

 Maria Assunta Locci  – Quartu S.E. (Ca) - Nazionalità Italia – 13/08/1965 – Destra 
 
La classica atleta esperta che fa da collante tra la vecchia e la nuova guardia. Vivace, amichevole e con la 
battuta sempre pronta si rende sempre simpatica agli occhi delle sue colleghe. Quando c’è da battagliare sul 
tavolo emerge la sua lunga militanza che le consente di non trovarsi mai impreparata davanti alle iniziative 
avversarie. Con questa diventano cinque le stagioni in maglia giallo blu. 
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Serie A Paralimpica (CIP) Maschile – Classe 6-10 
 

 Laurentiu Pungaru  – Resita (Romania) - Nazionalità Rumena – 06/09/1989 – Destro 
 
Attualmente sta passando un momento delicato e altrettanto importante della sua vita. Ha iniziato la terapia 
per applicare la protesi, cui seguirà l’intervento. Attualmente sta anche lavorando e non ha molto tempo per 
allenarsi. Però col suo ineguagliabile sorriso dispensa chicche di ottimismo: "Come sempre do il meglio e 
faccio tutto il possibile per vincere. Spero di riprendere presto per iniziare gli allenamenti”. 
 

 Mauro Mereu  – Cagliari - Nazionalità Italia – 15/07/1972 – Destro 
 
Anche lui è reduce da un periodo da non incorniciare. Complici i continui disturbi fisici che gli hanno impedito 
di scendere in campo per quasi tutta la stagione passata. Con il nuovo allenatore le sue speranze di tornare 
a buoni livelli accrescono e non smette mai di ringraziare il presidente Carrucciu per la fiducia e la pazienza 
accordatagli.  
 

 Francesco Sanna  – Furtei (Ca) - Nazionalità Italia – 17/12/1966 – Destro 
 
Comincia a giocare da adolescente, come amatore nei tornei CSI. Con la Fitet ha disputato una stagione ad 
Ales, mentre con il TT Furtei ha avuto la soddisfazione di ottenere la promozione in D1. In campo predilige 
block e rovescio. A Norbello è certo di trovare una bella società sportiva che “ha un grande presidente e un 
bel gruppo di dirigenti e giocatori”. “E tutto ciò fa bene al tennistavolo sardo che da questa società deve 
prendere esempio”. 
 


