
Cosernuoto – Tubisider Cosenza PN 10-5 (2-0,1-2,4-2,3-1) 

Cosernuoto: Tuscolano, Russo(1), Regoli(1), Tortora F.(3), Tortora V.(2), Coleine, Billi, Gabelli, 

Mameli(4), Cicoria, Rosati, Luciani. Allenatore: Fabio Cattaneo. 

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

Arbitro: signor De Simone. 

  

Una Tubisider Cosenza Pallanuoto “spenta” è stata costretta a cedere il passo ad una motivata Cosernuoto, 
ancora in lotta per la salvezza. A Civitavecchia la squadra cosentina non si è espressa sui suoi abituali livelli, 
rimediando una meritata sconfitta. Evidentemente le motivazioni, forti per la squadra di casa, hanno fatto la 
differenza. La Tubisider Cosenza Pallanuoto ha pagato a livello inconscio ,probabilmente, il fatto di essere 
ormai salva. Partita equilibrata per due parziali al termine dei quali la Cosernuoto si è trovata in vantaggio di 
una rete, per poi allungare nelle rimanenti due frazioni di gioco e chiudere sul 10-5 finale. Un incidente di 
percorso che ci può stare, per la squadra cosentina, che sicuramente saprà ritrovare in fretta le giuste 
motivazioni per chiudere in bellezza una ottima stagione, dovendo confrontarsi nelle ultime tre partite con 
Racing Roma e SIS Roma in casa e Volturno in trasferta, tutte in lotta per i play off. E contro squadre di 
valore il “sette” di coach Posterivo ha sempre saputo trovare gli stimoli giusti. 

 

************************************************************************************* 

************************************************************************************* 

 

Tubisider Cosenza – Pomigliano SC 11-8 (2-1,2-4,2-0,5-3) 

Tubisider Cosenza: Palermo, Morrone(2), Cavalcanti(1), Chiappetta(1), Bellone(1), Trocciola, Talotta(2), 
Spadafora(1), Fasanella I., Fasanella F(1)., Manna(2), Guaglianone, Caruso. Allenatore: Francesco Manna. 

Pomigliano SC: La Moglia, Casati, Napolitano, Sarnataro M., Ambrosio(1), Cacace, Addeo, Sarnataro G.(2), 
Elmo(1), Rea, Centanni, Barberisi(4), Gulemi. Allenatore: Almerico Veno. 

  

Arbitro: signor Francesco Barbera di Rende. 

Vincere era l’imperativo in casa Tubisider Cosenza e la squadra di Francesco Manna non ha fallito 
l’appuntamento. A cadere sotto le reti del “sette” cosentino è stato il Pomigliano, squadra ancora in lotta per i 
play off, superato per 11-8. Partita equilibrata con le due squadre votate a superarsi, ma la Tubisider 
Cosenza ha certamente avuto una marcia in più. Nell’arco dell’intero incontro solo una volta i padroni di casa 
si sono ritrovati in svantaggio, ma hanno avuto il merito di non disunirsi e recuperare subito. Cosa non 
semplice contro una compagine coriacea e ancora in lotta per un obiettivo importante. La Tubisider Cosenza 
ha messo in mostra una “linea verde” che sicuramente potrà dare soddisfazioni al tecnico cosentino 
Francesco Manna e alla dirigenza. I vari Paolo Morrone, Carlo Talotta, Massimiliano Cavalcanti Enrico 
Chiappetta sono stati complessivamente autori di ben sei delle reti segnate. A testimonianza di come la 
politica societaria, ovvero valorizzazione del settore giovanile, stia dando i suoi frutti. 


