
PORCO CAMPIONE D’ITALIA TUFFI 

E’ iniziata col “botto” la partecipazione dei tuffatori della Tubisider Cosenza, ai Campionati Italiani di 
Categoria Indoor, in svolgimento a Trieste. Francesco Porco nella categoria ragazzi, si è confermato il più 
forte di tutti, laureandosi Campione d’Italia, nella categoria ragazzi, dal trampolino metri uno, con 321.45 
punti. Punteggio per la partecipazione agli Europei Giovanili che si disputeranno a Poznan  in Polonia  dal 3 
al 7 Luglio. Francesco Porco ha preceduto sul podio, Wladimir Barbu del Bolzano Nuoto che di punti ne ha 
totalizzati 301.00 e Andrea Cosoli della Carlo Dibiasi con 296,80 punti. Il tuffatore cosentino ha confermato il 
suo valore e la sua crescita costante, dimostrando di essere indubbiamente tra i migliori in Italia insieme ai 
vari Giovani Tocci, Laura e Francesco Bilotta e potrà aspirare ad un futuro sempre più prestigioso in questa 
disciplina. L’altra atleta della società del presidente Manna, in gara a Trieste, Laura Bilotta, in una specialità 
che non è la sua, la piattaforma, ha ottenuto un lusinghiero quinto posto totalizzando 271.05 punti, nella 
categoria junior. 

 

LAURA BILOTTA CAMPIONESSA ITALIANA 

I tuffatori della Tubisider Cosenza hanno sferrato a Trieste, un altro “colpo” pesante, 

conquistando il secondo titolo italiano di categoria. Dopo Francesco Porco, è stata Laura 

Bilotta, a laurearsi Campionessa Italiana, nella categoria junior, dal trampolino metri tre. La 

giovanissima atleta cosentina, abituata da tempo a queste imprese, ha sbaragliato la vasca, 

staccando nettamente le avversarie. Laura Bilotta ha dimostrato di essere senza ombra di 

dubbio la migliore, vincendo la gara col punteggio di 403.90 e lasciandosi alle spalle con uno 

scarto di oltre cinquanta punti, Estilla Mosena della Triestina Nuoto (350.80) e Malvina 

Catalano Gonzaga del Circolo Canottieri Aniene con 334.65 punti. Domenica ultima giornata di 

questi Campionati di Categoria, che vedranno ancora all’opera i neo Campioni Italiani, Laura 

Bilotta dal trampolino metri uno e Francesco Porco, che dovrebbe recuperare da un 

risentimento, da metri tre. Che ci scappi il terzo titolo? 

 


