
 

PALLANUOTO FEMMINILE SERIE A2: 

Tubisider Cosenza Pallanuoto – Antares Latina 14 -7 (4-4,5-1,2-1,3-1)  

Tubisider Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino, Gallo(2), De Mari(1), Vitaliti(6), Manna, Marani(2), 

Nicolai(1), Presta, Zaffina, De Cuia, Garritano(1), Motta(1). Allenatore: Andrea Posterivo. 

Antares Latina: Minopoli, Di Giulio Maria, Diana, Clementi(1), Zenobi, Rea(1), Passaretta, 

Candidi, Raffaeli, Ercoli(3), Antonacci(1), Orsini, Mordacchini(1). Allenatore: Danilo Di Zazzo. 

Arbitro: signor Francesco  Barbera di Rende. 

La Tubisider Cosenza Pallanuoto ha esordito anche in casa con una vittoria, superando 

l’Antares Latina per 14-7. Dopo un primo parziale caratterizzato dalla frenesia e dalla 

precipitazione, con qualche errore di troppo commesso e chiuso sul 4-4, la squadra cosentina 

si è ripresa nella seconda frazione di gioco, infliggendo alla formazione laziale un secco 5-1. E’ 

stata un po’ questa la svolta dell’incontro, perché da quel momento, la Tubisider Cosenza 

Pallanuoto, ha saldamente tenuto in mano il risultato, che mai più è stato messo in 

discussione. Nel terzo parziale(2-1) e nel quarto(3-1) Angela Manna e compagne hanno 

controllato le avversarie per poi ripartire. Anche nelle ultime due frazioni qualche errore non è 

mancato, ma ci sarà tempo per migliorare sotto questo aspetto.”Abbiamo avuto una buona 

reazione dopo il primo parziale – ha sottolineato il tecnico cosentino Andrea Posterivo – grazie 

ad una fase offensiva accettabile, ma le quattro reti subite inizialmente sono tante. Il troppo 

entusiasmo  ci porta a strafare e da questo punto di vista dobbiamo migliorare”. Devastante in 

fase di realizzazione la mancina, calottina numero cinque della Tubisider Cosenza Pallanuoto, 

autrice di ben sei reti. “Oggi sono stata più fortunata del solito – osserva Noemi Vitaliti- ma 

sono contenta per il successo che come squadra abbiamo ottenuto. Nel terzo e nel quarto 

parziale abbiamo accelerato in fase offensiva in alcune situazioni e questo ci ha portato 

all’errore. Sicuramente miglioreremo in futuro”. Dopo due giornate Tubisider Cosenza 

Pallanuoto è in testa alla classifica a punteggio pieno, nel girone sud della serie A2 femminile. 

 

 


