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Comunicato Stampa - N° 3 - 07 Ottobre 2016 
 

IN VIA AZUNI COMINCIA LO SHOW 

 
La stagione agonistica entra sempre più nel vivo. E finalmente anche i tifosi norbellesi 
possono gustarsi le prime gare ufficiali di questo autunno che come sempre riserverà 
tanto spettacolo, specie quando cominceranno gli emozionanti incontri di serie A1 
maschile e femminile. 
Ma anche un campionato nazionale come la B2 offre spunti interessanti: il derbissimo 
con la Marcozzi Cagliari sabato pomeriggio è l’esempio concreto.  
Mezzora più tardi prima casalinga anche per la D1 che dopo il colpaccio di Neoneli ha 
suscitato vivo interesse tra la tifoseria.  
L’ingresso nella Palestra Comunale di via Azuni è gratuito. 
 

Serie B2 Maschile – Girone “G” Nazionale 

 
Seconda giornata di andata – Sabato 8 Ottobre 2016 - Ore 15:30 

Sede di gioco: Norbello (OR) 
 

A.S.D. Tennistavolo Norbello Marcozzi Cagliari B2   
 

 

IN CAMPO PER IL PRIMATO 
 
Entrambe sono reduci da una vittoria nei confronti di un team corregionale. I 
cagliaritani ospitarono il Guspini, mentre i padroni di casa fecero visita al Muravera TT. 
Il tecnico Tore Scotto attende conferme dal nigeriano Kayode che ha esordito con una 
benaugurante tripletta. Con lui giocheranno Federico Concas e Felice Leppori. 
Dall’altra parte della barricata gli aficionados giallo blu potranno rivedere l’ex Massimo 
Ferrero che per diverse stagioni ha giocato nel Guilcer. 
 

Serie D1 Maschile – Girone “B” Regionale 

 
Seconda giornata di andata – Sabato 8 Ottobre 2016 - Ore 16:00 

Sede di gioco: Neoneli (OR) 

 

A.S.D. Tennistavolo Norbello - ASD Polisportiva Sporting 

Lanusei 
  

 

 

ALTRA SFIDA COMPLICATA 

 
Dopo la trasferta produttiva di Neoneli, la neopromossa di casa cerca di dare un 
ulteriore sussulto alla classifica, affrontando un’altra big del girone. La compagine 
ogliastrina ha già fatto bottino pieno sul campo dell’Oristano Bianco.  
Il team norbellese è composto da Peppe Mele, Gabriele Aresu, Antonello Ledda e 
Nazzaro Pusceddu. 
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Ufficio Stampa A.S.D. Tennistavolo Norbello – E-Mail: stampa@tennistavolonorbello.it 

 

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. 

 

 


