
Tubisider Cosenza PN – S.C. Flegreo 7-4 (2-0,2-0,2-1,1-3)

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

Sporting Club Flegreo: Izzo, De Rosa, Mele(1), Ferraro, Altieri, Loffredo(1), De Frutos, 
Morvillo(1), Anastasio F., Cornelio, Ciccariello(1), Anastasio R., Noro. Allenatore: Fabrizio 
Rossi.

Arbitro: signor Francesco Barbera di Rende.

 

Missione compiuta per la Tubisider Cosenza Pallanuoto! La matricola col piglio della grande 
squadra, ha raggiunto con quattro giornate di anticipo, l’obiettivo salvezza. Un traguardo alla 
portata della squadra del presidente Giancarlo Manna, ma certamente non preventivabile con 
questo ritmo ad inizio di stagione. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro e al sacrificio 
di varie componenti, dalla società, al tecnico Andrea Posterivo, a tutte le pallanuotiste, al tifo 
sempre presente in casa e in trasferta, alla stampa. Una pallanuoto efficace e a momenti 
spettacolare, grinta, carattere, determinazione, spirito di squadra e voilà il gioco è stato fatto. 
La matricola terribile anche nelle rarissime occasioni di stop, si è confrontata alla pari con 
tutte, riuscendo anche a dominare, come è successo col Flegreo, piegato per 7-4, ma il 
punteggio avrebbe potuto essere molto pesante, se la Tubisider Cosenza Pallanuoto, nei due 
minuti finali non avesse allentato la presa. Il “sette” cosentino contro le napoletane è riuscito a 
proporsi con efficacia in avanti, ma  ha saputo chiudere bene tutti gli spazi alle avversarie, 
inducendole a sbagliare. " Abbiamo disputato ottima partita – ha sottolineato il dirigente della 
Tubisider Cosenza Pallanuoto, Salvatore De Mari – ma soprattutto  abbiamo raggiunto con 
largo anticipo la salvezza e questo è un risultato straordinario, che premia il lavoro di tutti 
indistintamente. Sapevamo delle nostre qualità ma esserci salvati con quattro giornate di 
anticipo è stata una grandissima soddisfazione”.

Avion Center – Tubisider Cosenza 12-9 (3-3, 4-4, 1-0, 4-2)

Avion Center: Testa, Lucarelli(2), Paulillo, Maglitto, Scotti Galetta(2), Danaro(4), Torti, 
Montesano, Autiero, Sciubba, Rivellino, Politelli(2), Talamo(2). Allenatore: Fabio Bencivenga.

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

Arbitro: signor Verdi di Napoli.

Note: espulsi per tre falli Trocciola e Fasanella I. (Tubisider  Cosenza).

Una buona Tubisider Cosenza non è riuscita a superare indenne la trasferta contro Avion 
Center, la compagine napoletana si è aggiudicata la gara per 12-9. Un incontro combattuto ed 
equilibrato che i padroni di casa hanno fatto proprio nel terzo e quarto parziale chiusi in 
vantaggio. La Tubisider Cosenza ha saputo tenere testa ad un avversario duro quanto 
spigoloso, ma c’è da dire che sul risultato finale hanno pesato le decisioni arbitrali, se si 
considerano i falli fischiati, ben sedici a favore dei napoletani e soltanto sei in favore della 
compagine di Francesco Manna. Una prestazione quella di Trocciola e compagni che avrebbe 
certamente meritato un esito positivo sul piano del risultato. Ed ora l’obiettivo play off diventa 
certamente molto più difficile, dopo avere perso il confronto diretto.


