
COMUNICATO 1 

Contro l’Avion Center l’imperativo categorico per la Tubisider Cosenza è vincere, per tutta una serie di 
motivi. Intanto per dare continuità ai due risultati ottenuti nella doppia trasferta siciliana e poi per iniziare a 
fare i primi punti in casa. Nell’incontro in programma Sabato 23 Febbraio (ore 15,00) nella piscina 
olimpionica di Cosenza, per la quarta di andata della serie B maschile, la squadra allenata da Francesco 
Manna dovrà giocare per come gli è congeniale, ovvero con grinta, carattere, spirito di sacrifico e di 
abnegazione. Quattro punti in tre giornate rappresentano un bottino soddisfacente, ma c’è ancora da 
lavorare anche perché i margini di miglioramento sono ancora ampi e del resto si è appena all’inizio di 
stagione. Quella di sabato sarà una partita spigolosa, per le caratteristiche della squadra napoletana. 
L’Avion Center è formazione compatta che concede poco agli avversari, con una difesa attenta e arcigna e 
tra  le meno perforate del girone. In fase offensiva segna poco, con un attacco tra i meno prolifici. Al 
contrario della Tubisider Cosenza che vanta uno tra gli attacchi più forti ma anche una delle difese più 
battute. E allora bisognerà trovare il giusto equilibrio per superare un ostacolo duro. Sarà fondamentale per 
la compagine cosentina tenere altissima la concentrazione nei vari reparti e non concedere nulla alla 
formazione ospite, solo così si potrà riuscire a cogliere il primo successo casalingo! 

COMUNICATO 2 

La quinta di andata del campionato di serie A2 femminile, in programma Domenica 24 Febbraio propone uno 
degli incontri più interessanti della giornata, il confronto (ore 14,00) che vedrà la Tubisider Cosenza 
Pallanuoto affrontare in trasferta il Flegreo Napoli. Le due squadre dopo essersi affrontate più volte nel 
tempo in serie B e a livello giovanile, si ritrovano ad incontrarsi da matricole in una categoria superiore. E nel 
corso delle stagioni entrambe le compagini hanno dato vita ad incontri equilibratissimi, tirati e sofferti, nei 
quali non si sono mai accontentate, ma hanno fatto di tutto per superarsi. E c’è da giuraci che sarà così 
anche questa volta. Tubisider Cosenza Pallanuoto e Flegreo Napoli hanno sempre assurto al ruolo di 
antagoniste. Lo conferma una delle giocatrici veterane del “setterosa” cosentino, Martina Gallo. “ C’è sempre 
stato dell’antagonismo tra di noi – sottolinea il centrovasca delle Tubisider Cosenza Pallanuoto – e per 
questo le partite sono state sempre molto sentite ed equilibrate. Sappiamo di giocare contro una squadra 
che si è rinforzata con due elementi di categoria superiore, ma noi siamo pronte, caricate e determinate al 
punto giusto, perché ci teniamo a vincere questo confronto contro una diretta avversaria per la salvezza”. 

 


