
TUFFI : LA TUBISIDER SESTA IN ITALIA E TOCCI, LAURA E FRANCESCO 

BILOTTA IN COLLEGIALE CON LA NAZIONALE. 

Una stagione agonistica, quella trascorsa, da incorniciare, per la Tubisider Cosenza. E grazie ai 
risultati ottenuti, il settore tuffi ha centrato il sesto posto in classifica generale. Un 
piazzamento gratificante per la società del presidente onorario Giancarlo Manna premiata 
nell'ambito della Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana Nuoto, svoltasi a 
Chianciano Terme e durante la quale i premi sono stati assegnati alle migliori dieci società 
sportive di ogni settore agonistico. Una grande soddisfazione per la Tubisider Cosenza, unica 
calabrese ad essere premiata. Un traguardo importante quello raggiunto, attraverso l’impegno 
e i sacrifici degli atleti, dei tecnici,  Nino Aceti, Lorenzo Zicarelli, Lyubov Barsukova e Alexander 
Barsukov e dei dirigenti. “ Siamo certamente orgogliosi – sottolinea il tecnico Nino Aceti – per 
il bel balzo in avanti. Un risultato che ci sta tutto ma che non basta per essere al top. Il nostro 
obiettivo è quello di migliorarci e di crescere maggiormente, se vogliamo essere sempre più 
competitivi con chi ci precede e vanta una grande tradizione in questo settore. E’ naturale che 
proveremo sempre a scalzare chi ci sta davanti”. Il tecnico “veterano” della Tubisider Cosenza 
ricorda poi l’inizio di quella che sarebbe stata una “ cavalcata” straordinaria, dalla esclusione 
per essere arrivati in ritardo alla prima manifestazione ufficiale ad oggi. “ Dopo un viaggio 
interminabile fummo esclusi per non essere giunti in tempo e ci rimanemmo male, poi per 
fortuna le cose sono andate diversamente ed ora possiamo essere molto soddisfatti del lavoro 
portato avanti – osserva Nino Aceti – e che ci ha consentito di stagione in stagione, di potere 
competere contro chiunque. I successi ottenuti dai vari Tocci, i Bilotta, Volpe, Porco, lo 
testimoniano. Cercheremo di ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno e magari vincere 
ancora di più, i presupposti ci sono tutti”. Il nuovo anno sarà anche quello delle Olimpiadi, alle 
quali tutti i calabresi vorrebbero vedere Giovanni Tocci. Chiare le parole del primo allenatore 
del campione europeo giovanile. “ Bisogna essere realistici – dice Aceti – Giovanni è un atleta 
di valore ma l’infortunio alla spalla che per circa due anni lo ha condizionato, non gli ha 
consentito di crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico, altrimenti avrebbe potuto 
giocarsela alla pari con gli altri. Tocci è il migliore nella sua categoria ma non basta perché 
bisogna essere al top a livello italiano. E’ importante guardare al futuro e metterlo nelle 
condizioni di potersi allenare al meglio, il tempo è dalla sua parte”. Per Giovanni Tocci, Laura e 
Francesco Bilotta è già tempo di nazionale. Dal 30 Ottobre al 5 Novembre i tre atleti della 
Tubisider Cosenza faranno parte della Nazionale Juniores Tuffi, guidata dal tecnico Oscar 
Bertone, che si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Cetosa, 
per un allenamento collegiale.  

 


