TITOLO: LA FORMAZIONE UNDER 19 FEMMINILE DELLA TUBISIDER COSENZA PALLANUOTO SI
QUALIFICA PER LE SEMIFINALI NAZIONALI

Tre successi su tre incontri per la Tubisider Cosenza Pallanuoto che ha chiuso al primo posto il girone
interregionale del campionato under 19 femminile. La squadra di Andrea Posterivo ha superato nella prima
giornata per 12-7 (3-3, 3-1, 3-2, 3-1) il Volturno; nella seconda giornata per 13-10 (4-3, 2-0, 4-5, 3-2) la
formazione dell’Acquachiara e nella terza ed ultima giornata per 9-7 (3-1, 1-1, 2-2, 3-3) il Flegreo. La
Tubisider Cosenza Pallanuoto ha acquisito il diritto a disputare le semifinali nazionali.

TITOLO: PALLANUOTO SERIE A2 FEMMINILE : LA TUBISIDER COSENZA PN IN TRASFERTA
CONTRO IL VELLETRI BARRACUDA.

Quarta giornata di ritorno nel campionato di serie A2 femminile ed impegno in trasferta, Domenica 28 Aprile
(ore 14,30) per la Tubisider Cosenza Pallanuoto. Una gara per nulla agevole per le ragazze allenate da
Andrea Posterivo in quel di Latina, contro il Velletri Barracuda, come la classifica potrebbe lasciare
intendere, visto il netto divario di punti. Il primo successo in campionato della compagine laziale, ottenuto in
trasferta ai danni di una diretta avversaria, ha rilanciato le quotazioni della squadra di casa in zona salvezza.
E proprio davanti al pubblico amico, il Velletri Barracuda vorrà ottenere la seconda vittoria in campionato. La
formazione cosentina sa perfettamente che si troverà di fronte una squadra ancora più agguerrita, ma è
consapevole delle proprie qualità, quelle che le hanno permesso, giocando una pallanuoto efficace di
ottenere risultati al di là di ogni più rosea previsione. Se la Tubisider Cosenza Pallanuoto, affronterà le
padrone di casa col piglio giusto potrà essere in grado di cogliere un risultato positivo, come conferma il
capitano del “setterosa” cosentino. “ Il Velletri Barracuda è una squadra che può crearci qualche difficoltà –
sottolinea Angela Manna – anche per il fatto che giocheremo in trasferta, ma saremo pronte e determinate a
fare bene e a cercare di vincere, perché non vogliamo lasciarci sfuggire i tre punti. Abbiamo qualcosa in più
del Velletri, ma non lo sottovaluteremo assolutamente perché è comunque un avversario pericoloso”. Intanto
la formazione under 19 dopo aver vinto il girone interregionale si è qualificata per le semifinali nazionali.

TITOLO: PALLANUOTO SERIE B MASCHILE: LA TUBISIDER COSENZA IN CASA COL CUS PALERMO

La terza giornata di ritorno della serie B maschile di pallanuoto, opporrà la Tubisider Cosenza al Cus
Palermo. Una partita non certamente agevole quella in programma Sabato 27 Aprile (ore 13,00) nella
piscina olimpionica di Cosenza, per la formazione di casa, chiamata non solo a vincere ma anche a
convincere sotto l’aspetto del gioco. Non sono ammessi né cali di tensione né amnesie che potrebbero
pregiudicare il cammino, comunque non semplice, verso i play off. Il “sette” cosentino dovrà ritrovare in fretta
determinazione e concentrazione soprattutto nei momenti topici. L' incontro con i siciliani è di per se
spigoloso, vista anche la posizione in classifica della compagine palermitana, che non può permettersi di
sbagliare, non essendo ancora al riparo dalla lotta per la salvezza, per cui ci sarà da lottare fino alla fine. E
da qui al termine della stagione ogni gara sarà fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di inizio
stagione, come conferma uno dei giocatori veterani della compagine di coach Francesco Manna. “Contro il
Cus Palermo dovremo assolutamente vincere – sottolinea Francesco Fasanella – innanzitutto perché i tre
punti sono fondamentali per restare in corsa e poi perché ci teniamo a riscattare gli ultimi due tempi della
partita precedente dove ci siamo fatti rimontare troppe reti”.

