
 

 

PALLANUOTO SERIE B MASCHILE: ESORDIO CON SUCCESSO PER LA 

TUBISIDER COSENZA. Superato 7-6 IL LEONES MESSINA. 

 

Tubisider Cosenza – Leones Messina 7-6 (2-0,1-4,2-1,2-1) 

Tubisider Cosenza: Palermo, Cerchiara, Bartolomeo, Chiappetta, Bellone, Trocciola(2), 

Barranco(1), Spadafora(3), Morrone, Fasanella, Manna, Guaglianone, Talotta(1). Allenatore: 

Francesco Manna. 

Leones  Messina: La Tona, Arnaud(1), Naccari, Pantò(1), Arcovito, Tarasolo(1), Cusmano(3), 

Scolano, Cassone, Naccari, Falbo D’urso, Antonuccio, Bonansinga. Allenatore: Francesco 

Naccari. 

Arbitro: Francesco Palmieri di Cosenza 

Note: espulsioni 13 a favore Tubisider Cosenza, 9 a favore Leones Messina. 

Buona la prima per la Tubisider Cosenza, almeno sul piano del risultato. La squadra allenata da 

Francesco Manna ha iniziato il campionato di serie B maschile col piede giusto, esordendo con 

una vittoria di misura, 7-6, sul Leones Messina. Nella piscina di Crotone, dove la compagine 

cosentina disputerà tutte le partite casalinghe dell’intero girone di andata, per la indisponibiltà 

della “olimpionica” di Cosenza, la “pattuglia” guidata da coach Manna, ha cercato da subito di 

conquistare l’intera posta, impresa non facile contro un avversario che non ha concesso nulla, 

ribattendo colpo su colpo ai padroni di casa. Non era semplice per la Tubisider Cosenza, 

abituarsi a giocare nella piscina crotonese, ma è stata fatta di necessità virtù. Il “settebello” è 

partito bene chiudendo la prima frazione di gioco sul 2-0. Nel secondo parziale quello che non 

ci si aspetta, il più classico dei black- out, col Leones Messina che riusciva a ribaltare il 

punteggio, portandosi sul 4-3. Immediata la reazione della Tubisider Cosenza, che non si 

disuniva e con impegno e determinazione riusciva a riportare il punteggio in perfetta parità al 

termine del terzo parziale. Decisiva la quarta ed ultima frazione di gioco, con la squadra 

cosentina che poteva tirare un sospiro di sollievo centrando una vittoria meritata. Certo ci sarà 

tempo per migliorare sul piano del gioco, ma era importante iniziare il campionato con la 

conquista dei primi tre punti e sotto questo aspetto, missione compiuta! 

 

 


