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IL CITTÁ DI NORBELLO COMPIE QUATTRO ANNI, MA
L’EDIZIONE E’ LA NUMERO 5
In linea con i tempi, nonostante le tante difficoltà. Il sodalizio giallo blu dà continuità al
Trofeo Internazionale Città di Norbello assemblando un programma dignitoso. Il buon
livello di gioco è garantito grazie al tocco internazionale più vigoroso che mai. Nel
giorno dell’Immacolata la Palestra Comunale di via Azuni sarà aperta di primo mattino
garantendo spettacolo ed emozioni fino a notte tarda. Infatti altre manifestazioni
precederanno e seguiranno la kermesse pongistica maschile e femminile.
Il tutto grazie all’immancabile e preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale
guidata dal sindaco Antonio Pinna. Costui sempre più convinto delle potenzialità di un
appuntamento che in questi quattro anni ha visto sfilare i migliori specialisti impegnati
nei campionati italiani e non solo.
Tutto il mondo potrà assistere a questa giornata di sport grazie alla diretta streaming
curata come al solito dall’emittente oristanese Super TV: basta collegarsi al sito
www.tennistavolonorbello.it
“Le asperità sono sotto gli occhi di tutti – dice il presidente del Tennistavolo Norbello
Simone Carrucciu – ma noi crediamo in questo progetto che speriamo proseguirà
anche nei prossimi anni, magari rivedendo il format per apportare qualcosa di diverso”.
In realtà già in questa quinta edizione le novità sono comparse, con la complicità
dell’Angels’S Club Village di Abbasanta che, per l’occasione, esporterà le sue
coinvolgenti attività nella capitale pongistica del Guilcer.

TANTI STRANIERI SOTTO LE LUCI DI VIA AZUNI
Saranno presenti pongisti cinesi, nigeriani, greci, russi, tailandesi e ovviamente italiani.
Alle 14,30 gli speaker ufficiali annunceranno i protagonisti maschili e femminili che si
dimeneranno sulle aree di gioco Joola, sapientemente costruite da Alberto Cualbu,
l’anima della palestra norbellese. Si comincerà dai gironi di qualificazione, seguiranno
semifinali e finali (16.30). Premiazioni previste alle 17.45.

LA MATTINATA SARÁ TUTTA SPECIAL
La conferma del Torneo Special. Terza edizione consecutiva dedicata agli atleti con
disabilità intellettiva. A loro sarà riservato tanto affetto e le attenzioni dei tecnici presenti
che impartiranno consigli utili per poter maneggiare al meglio la racchetta. Le porte
sono aperte a tutti gli appassionati speciali di tutta l’isola. Si comincia alle 11.00.

IL CONCORSO FOTOGRAFICO SEMPRE PIU’
INTERNAZIONALE
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I nomi dei vincitori si conoscono già. La giuria come sempre ha faticato non poco per
decretare le immagini più belle che hanno caratterizzato la quarta edizione del
Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo”. Gli scatti giungono di
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consueto dalle zone più disparate del mondo e tutti i partecipanti hanno rispettato il
tema proposto dal titolo “Tennistavolo e i giovani”. Le premiazioni si terranno alle
16,30.

IN SERATA VIA CON LE ATTRAZIONI TARGATE ANGEL’S
CLUB VILLAGE
Da qualche mese la società giallo blu ha stretto un’alleanza con il centro sportivo
Angel’s Club Village di Abbasanta. La struttura è diventata un polo di attrazione per tutta
la zona grazie alle aree dedicate alle svariate discipline come spinning, fitness, body
building, nuoto e tanto altro. La presenza di ristorante e pizzeria rende il luogo ancor più
fertile per stringere nuove amicizie. Gli atleti del Tennistavolo Norbello sono ospiti fissi
degli impianti e ne approfittano per perfezionare la preparazione fisica. Nella serata
dell’otto dicembre, a partire dalle 18.00 due istruttori dell’Angel’s Club Village, Miki e
Angelo, saranno in via Azuni per impartire lezioni gratuite di Super Jump e Fit Ball. Una
ghiotta occasione per divertirsi tutti insieme e terminare col botto una giornata che
resterà impressa. “La partnership con l’Angel’s Club – spiega Carrucciu – funziona
molto bene perché entrambi abbiamo gli stessi traguardi, ovvero quelli di far crescere e
condividere le nostre attività ad un numero sempre maggiore di persone; ovviamente
questo è solo un assaggio, ma nei prossimi mesi ci riserviamo di organizzare altre
importanti manifestazioni per il territorio”.
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www.tennistavolonorbello.it (News, calendari e risultati sempre aggiornati!)
N.B. Per qualsiasi altra informazione potete visitare i siti ufficiali della Federazione, www.fitet.org
per l’attività Nazionale e www.fitetsardegna.org per quella Regionale.
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