
Brillante il risultato della rappresentativa calabrese che, con il sesto posto conquistato 

( su dieci regioni presenti) non solo migliora la posizione dell’anno precedente ( 7° su 

otto partecipanti), ma conferma, con un torneo all’insegna dell’equilibrio, di essere in 

netta crescita.  

Buone le prestazioni di tutte le atlete chiamate di volta in volta in causa, che con 

grinta e coraggio hanno saputo attirare simpatie e complimenti da parte di tutti.  

L’esordio nel girone le vedeva di fronte alla compagine toscana, che dopo 4 tempi 

combattuti riusciva a prevalere per 7 a 5. 

Secondo incontro contro quella che poi avrebbe meritatamente vinto il torneo , la 

Campania, e per due tempi si sogna l’impresa ( 6 a 6 al cambio campo); ma il 

risultato finale vedeva premiate le più esperte ragazze campane : finale 13-7. 

Terzo incontro e prima vittoria: battuta la selezione del Lazio (alla fine 4° 

classificata), con gol decisivo a 1.10” dalla fine della partita e risultato finale 13-11 

per la Calabria. 

La sconfitta a sorpresa della Toscana ad opera del Lazio apriva uno scenario 

inaspettato prima dell’ultimo incontro: una finale per il bronzo era li ad aspettare. 

Avversarie da superare le ragazze di Liguria Young , seconda squadra ligure 

composta da atlete ‘96 e seguenti. Un incontro che non delude le aspettative con 

calabresi contratte in avvio e che pagano l’uscita per tre falli di due elementi del sette 

iniziale già a metà del secondo tempo, ma che, con caparbietà e tenacia rimontano, 

allungano, vengono raggiunte su rigore a 1.00” dalla fine del 4° tempo e vincono con 

una rete a 48” dal temine. 

A fine gara ci sono applausi per tutti, vinti e vincitori, arbitri e allenatori, per lo 

spettacolo offerto da due compagini giovani che hanno pensato solo ed 

esclusivamente a giocare a pallanuoto.      

Alla luce del risultato (11-10 per la Calabria) la differenza reti “condanna” le 

calabresi ad una meritata finale per il 5° e 6° contro le Marche . Ed anche qui le 

nostre atlete danno spettacolo: contro le padrone di casa , tatticamente molto oculate, 

si ritrovano sotto di tre reti (6-3) all’inizio dell’ultimo e decisivo quarto di gioco. Ma 



come da copione non mollano e rientrano in partita raggiungendo il pareggio a 2’00 

dal termine. Questa volta però i secondi finali sono fatali e a 0.34” le marchigiane 

trovano il gol vittoria; 7-6 e Marche a confermare il V° posto del 2010. 

Alla fine del torneo questa la classifica: 

1. Campania 

2. Liguria 

3. Lombardia 

4. Lazio 

5. Marche 

6. Calabria 

7. Toscana 

8. Abruzzo 

9. Liguria young 

10. Triveneto 

Miglior Portiere    :Sparano (Campania) 

Migliore giocatrice:Centanni (Campania) 

Capocannoniere    : Sinigallia (Lazio). 

 
La  CALABRIA: 
 

Cognome Nome Società 
Polillo Ramona Cosenza Pallanuoto 
Citino  Giusy Cosenza Pallanuoto 
Filice Marianna Cosenza Pallanuoto 
Garofalo Giulia Cosenza Pallanuoto 
Garritano Benedetta Cosenza Pallanuoto 
Diacovo Ione Cosenza Pallanuoto 
Nigro Divina Lucia Cosenza Pallanuoto 
Santoro Martina Cosenza Pallanuoto 
Osnato Sofia Cosenza Pallanuoto 
Presta Claudia Cosenza Pallanuoto 
Sesti  Carola Cosenza Pallanuoto 
Rogondino Rossella Cosenza Pallanuoto 
De Cuia Veronica Cosenza Pallanuoto 
 


