
Pallanuoto maschile serie B: inizia il campionato, la Tubisider Cosenza, 

ospita il Leones Messina. La partita si giocherà a Crotone. 
La Tubisider Cosenza è in pieno clima campionato. La squadra allenata da Francesco Manna è 

tutta concentrata sulla gara di esordio del torneo di serie B maschile di pallanuoto, che 

prenderà il via Sabato 11 Gennaio. Sta per arrivare il momento di mettere a frutto tutto il 

lavoro portato a compimento nella lunghissima fase di preparazione. Il “settebello” cosentino 

esordirà contro il Leones Messina, gara che si giocherà nella piscina di Crotone, così come le 

successive tre partite casalinghe, a causa della indisponibilità della piscina olimpionica di 

Cosenza. Per vedere la Tubisider Cosenza giocare nella “olimpionica”, bisognerà attendere la 

seconda giornata di ritorno(29 Marzo). Un campionato, che si prospetta ancora più difficile per 

la “pattuglia” di Manna, proprio per il dovere disputare mezza stagione in una vasca neutra. Ma 

la Tubisider Cosenza ha dimostrato nel tempo di sapere reagire alle avversità. “ Giocare 

lontano dalla nostra piscina è certamente un handicap – sottolinea l’allenatore Manna – ma 

questo non sarà mai un alibi per noi. Raddoppieremo l’impegno e gli sforzi perché ci teniamo a 

disputare un campionato che possa riservarci tante soddisfazioni, ricordando che siamo l’unica 

squadra calabrese a disputare la serie B maschile. Intanto vogliamo partire col piede giusto 

cercando di centrare i primi tre punti di questo torneo e abbiamo le carte in regola per farlo. 

Sarebbe un’ottima iniezione di fiducia per il prosieguo”. Anche in questa stagione la politica 

societaria non cambia, arrivare ai risultati attraverso il gioco e la valorizzazione dei giovani. La 

conferma arriva dal tecnico Francesco Manna, da quest’anno anche presidente della società 

cosentina “E’ da sempre la nostra filosofia – osserva Manna – e devo dire che finora ha sempre 

dato i suoi frutti. Valorizzare i giovani, facendoli crescere e giocare deve rappresentare il 

presente e il futuro delle società. Per quanto ci riguarda, sono diversi i giovani che nel corso 

degli anni dal settore giovanile sono approdati in prima squadra con eccellenti risultati, questo 

conferma il buon lavoro portato avanti”. L’incontro di Sabato si giocherà alle 13,30 e non resta 

che incrociare le dita per questa “prima” edizione 2013/2014. 

Pallanuoto femminile serie A2: al via il campionato e Tubisider Cosenza 

Pallanuoto in trasferta contro l’Ortigia Siracusa. 
Scalda i motori la Tubisider Cosenza Pallanuoto, impegnata nella serie A2 femminile. Domenica 

12 Gennaio inizierà il campionato e la compagine allenata da Andrea Posterivo esordirà in 

trasferta contro la retrocessa Ortigia Siracusa. Una partita che sulla carta promette spettacolo, 

tra due compagine che alla “prima” vorranno non solo fare bella figura, ma iniziare ad 

incamerare punti. Certo l’inizio di stagione non è dei più agevoli per la squadra del presidente 

Giancarlo Manna e dunque il “setterosa” dovrà giocare con la massima concentrazione per 

superare nel migliore dei modi gli ostacoli rappresentati dalle prime tre partite. “ E’ un avvio di 

torneo pauroso – sottolinea il presidente Giancarlo Manna – e dovremo essere bravi a 

racimolare più punti possibili. Rispettiamo tutte le squadre ma non temiamo nessuno, 

consapevoli che siamo in grado di giocare alla pari contro qualsiasi avversario. Rispetto allo 

scorso campionato abbiamo maggiore esperienza e ci siamo rinforzati con due mancine che 

dovrebbero garantirci di disputare un campionato eccellente ”. Sull’incontro di 

Domenica(15,30) il presidente Manna non nasconde quelle che possono essere le insidie. 

“Intanto affrontiamo una formazione neo retrocessa dalla serie A1, poi giocheremo all’aperto e 

questo è uno svantaggio per noi che abbiamo svolto tutta la preparazione al coperto, ma 

sapremo fare di necessità virtù e per questo motivo sono fiducioso”. E sugli obiettivi della 

nuova stagione, il massimo dirigente della Tubisider Cosenza Pallanuoto è altrettanto chiaro. 

“Vorremmo migliorarci sia a livello di prima squadra che di settore giovanile. Per quanto 

riguarda la serie A2, aspettiamo l’esito di queste prime tre partite e potremo essere più 

precisi”. 

 


