
COMUNICATO N. 1  

Giro di boa nella serie B di pallanuoto maschile. Sabato 13 Aprile, infatti si giocherà la prima giornata di 
ritorno. Per il “sette” della Tubisider Cosenza l’impegno sarà in trasferta (ore 16,00) contro la capolista 
Waterpolo Bari. Formazione che ha dimostrato risultati alla mano di essere la vera corazzata del quarto 
girone, chiudendo l’andata a punteggio pieno a quota 27 punti. Le due squadre ogni qualvolta si sono 
affrontate, hanno sempre dato vita ad incontri equilibrati, vibranti, ricchi di colpi di scena e c’è da giurarci 
sarà così anche questa volta. La formazione allenata da Francesco Manna ha ancora il dente avvelenato per 
come terminò la gara di andata. Una partita che avrebbe potuto vincere, per come aveva messo in scacco la 
squadra barese nell’arco dei quattro tempi e invece persa per una sola rete di scarto . Un motivo in più per 
cercare di ottenere un risultato positivo. La Tubisider Cosenza è cresciuta molto di partita in partita, 
rilanciando dopo un avvio stentato, le legittime ambizioni di conquistare i play off. Sul confronto Waterpolo 
Bari – Tubisider Cosenza, le considerazioni del’ex allenatore della Nazionale Italiana Femminile ed oggi 
direttore tecnico del settore pallanuoto della Tubisider Cosenza, Roberto Fiori. “ Affronteremo la squadra più 
forte di tutte e lo ha dimostrato chiudendo il girone di andata a punteggio pieno. Noi andremo a Bari per 
giocarcela alla pari, perché abbiamo ancora l’ambizione di raggiungere i play off”. Compagine pugliese, 
dunque, imbattuta e se per la legge dei grandi numeri la Tubisider Cosenza sbancasse la piscina barese? 

COMUNICATO 2 

La seconda giornata di ritorno della A2 femminile, vedrà la Tubisider Cosenza Pallanuoto viaggiare alla volta 
di Napoli, dove Domenica 14 Aprile alle ore 13,00 affronterà il Circolo Nautico Posillipo. Non traggano in 
inganno i soli sei punti e il terzultimo posto in classifica della compagine partenopea, perché la gara non sarà 
per nulla agevole, ma piena di insidie e pericoli. La squadra di Posterivo dovrà essere concentrata al 
massimo per arginare un Posillipo alla ricerca di punti salvezza. Certo la Tubisider Cosenza Pallanuoto vista 
all’opera finora, dà ampie garanzie di portare a casa un risultato positivo, se riuscirà ad esprimersi alla 
propria maniera. “Il nostro impegno sarà come sempre al massimo – sottolinea il dirigente Salvatore De Mari 
– sappiamo delle difficoltà di questa partita ma faremo di tutto  per non lasciare punti a Napoli. Abbiamo 
ottenuto risultati importanti fino a questo momento e l’auspicio è di continuare su questa strada”. Subito dopo 
questo confronto, quasi l’intera rosa che compone la prima squadra, sarà chiamata agli straordinari, in 
quanto impegnata nella partita di esordio del campionato under 17, in programma sempre Domenica e 
proprio contro il Circolo Nautico Posillipo (ore 16,30). Il “setterosa” cosentino lo scorso anno riuscì a centrare 
il terzo gradino del podio alle finali nazionali. Più che legittima quest’anno l’ambizione di migliorare quel 
lusinghiero piazzamento. 

 


