
Waterclub Catania – Tubisider Cosenza 12-15 (2-5,4-2,3-4,3-4) 

Waterclub Catania: Vittoria, Giardinieri, Sicilia, Arena(1), Parmessur(1), Musumeci(1), Punzio, Cacici(3), 
Castagna, Muscuso(2), Ordile(2), Castorinna(1), Calarco(1). Allenatore: Salvatore Cacia. 

Tubisider Cosenza: Palermo, Morrone(1), Marozzo, Chiappetta(2), Bellone(1), Trocciola(2), Talotta(1), 
Spadafora(2), Mazza, Fasanella Ivan, Manna(6), Guaglianone Antonio, Caruso. Allenatore: Francesco 
Manna. 

Arbitro: signor D’Antoni di Siracusa. 

Colpo esterno della Tubisider Cosenza, che nella seconda giornata del campionato nazionale di serie B 
maschile,  “sbanca” la piscina di Catania, battendo per 15-12 il Waterclub. La compagine allenata da 
Francesco Manna ha avuto la meglio su una squadra, già battuta in precampionato, ma rafforzatasi nel 
corso della fase di preparazione. Buono l’approccio alla gara da parte del “sette” cosentino che ha subito 
messo le cose in chiaro ai padroni di casa, ovvero giocarsi la partita a viso aperto. Grinta, carattere, 
determinazione, spirito di squadra, quelle armi dalle quali Trocciola e compagni non possono prescindere e 
che hanno consentito di chiudere il primo parziale sul 5-2 in proprio favore. Il Waterclub Catania ha tentato il 
recupero, portandosi a meno uno al termine del secondo parziale. Questa volta la Tubisider Cosenza non si 
è lasciata sorprendere, allungando sugli avversari e chiudendo in vantaggio per 4-3 sia la terza che la quarta 
frazione. Un risultato che fa morale, per come maturato e classifica. Ma la strada è ancora lunga e difficile e 
quindi giusto rimanere con i piedi per terra. Migliore realizzatore della formazione cosentina il centroboa 
Gianmarco Manna, autore di sei reti. Al termine i complimenti alla squadra da parte del presidente Carmine 
Manna, che ha assistito all’incontro e la lamentela per come la squadra sia stata privata del proprio 
pallanuotista Riccardo Spadafora, a causa di una ferita che i sanitari non sono riusciti a curare a dovere e 
per tempo e quindi impedito dall’arbitro a rientrare in vasca. Risolto il problema Spadafora ha potuto giocare 
solo il primo e quarto parziale. 

 

Acquachiara Napoli – Tubisider Cosenza Pallanuoto  11-11 (4-3,1-3,3-3,3-2) 

Acquachiara Napoli: Ponzio, Monaco(1), Santoro, Vollero, Migliaccio(3), Stanislao, Iavarone, Tortora(3), 
Foresta(1), D’Antonio, Centanni(2), De Gennaro(1), Iaccarino. Allenatore: Barbara Damiani. 

Tubisider Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino(1), Gallo(2), De Mari(2), Santoro, Manna, Marani, Nicolai(2), 
Sesti(1), Zaffina, De Cuia(2), Garritano(1), Presta. Allenatore: Andrea Posterivo. 

Arbitro: sig. Tempesti di Santa Maria Capua a Vetere. 

La Tubisider Cosenza Pallanuoto, ha superato indenne la trasferta napoletana contro l’Acquachiara. Un 
pareggio per 11-11 che però lascia recriminazioni nella squadra del presidente Giancarlo Manna, al seguito 
del “setterosa” cosentino,  per questa delicata trasferta. La Tubisider Cosenza  Pallanuoto, nonostante 
alcune note positive fatte vedere nell’arco dell’incontro, ha palesato ancora delle incertezze, costate care in 
termini di punti, se si considera un più tre di vantaggio a pochi minuti dalla fine della partita. Nel confronto tra 
due neopromosse, la formazione cosentina è quella che ha pagato di più in termini di esperienza. E’ chiaro 
che bisognerà continuare a lavorare sodo cercando di eliminare quelli che sono i difetti, i margini di 
miglioramento ci sono e col tempo Angela Manna e compagne, saranno in grado di superare quella 
inesperienza che oggi è costata una vittoria certamente meritata. Oltre a qualche decisione arbitrale 
penalizzante per la compagine di Andrea Posterivo, la Tubisider Cosenza Pallanuoto ci ha messo del suo 
per complicarsi la vita. Resta comunque il fatto che aver superato indenne uno scontro diretto per la 
salvezza, fa morale e classifica! 

 


