
  

ASD Cosenza Nuoto 

Settore Tuffi 

La storia 

 

Nel settembre del 1997, dalla passione e la caparbietà del tecnico Gaetano Aceti e 

del lungimirante Presidente Giancarlo Manna, riconosciuto e stimato uomo di sport, 

muove i primi passi il settore tuffi della Cosenza Nuoto. 

 

 
I Pionieri: Gaetano Aceti, Luigi Bennardo, Mario Gallo, Andrea Marozzo, Verdiana Ruffolo e Domenico Salerno.  

 

Gli inizi, come era facile prevedere, non furono dei più semplici. I primi atleti, tutti 
classe 1990 e1991, iniziarono a svolgere l’attività senza l’ausilio dei trampolini 
elastici, allenandosi con le sole piattaforme disponibili nell’impianto coperto. 
La prima gara nazionale cui prese parte una tuffatrice cosentina, fu nel giugno del 
1999, con Verdiana Ruffolo. Verdiana approdò alla finale nazionale di Milano, dopo 
le due prove di qualificazione che si svolsero a Roma, classificandosi al 14° posto. 
 
 
 



Nel 2001, in occasione della 2^ prova di qualificazione per esordienti C2 a Cuneo, 
dopo 16 ore di  viaggio in camper per le strade innevate di Liguria e Piemonte, a 
causa di un ritardo di circa 30 minuti, rispetto all’orario previsto per la presentazione  
dei moduli gara, venivamo esclusi dalla partecipazione alla manifestazione da un 
“integerrimo” giudice di gara che, dopo vibrate e composte proteste, consentì ai 
nostri ragazzi di gareggiare “fuori gara”. Questo episodio, però, non riuscì a 
scoraggiare il neonato settore tuffi, che proseguì testardamente il proprio cammino. 
Il 30 giugno del 2002, arrivarono anche le prime vittorie in campo Nazionale. Nella 
categoria C3, Giovanni Tocci si impose dal trampolino m. 1 alla finale di Milano, 
dopo essersi aggiudicato entrambe le prove di qualificazione. 
Negli anni successivi, la Cosenza Nuoto si gode anche i primi podi internazionali e nel 
2009, ancora con Giovanni Tocci, arriva il titolo di Campione Europeo Giovanile 
conquistato a Budapest nel trampolino m. 1. 
Oggi il settore tuffi della Cosenza Nuoto può annoverarsi tra i migliori in Italia. 
Occupa stabilmente le prime posizioni nella Classifica Generale per Società e vanta 
un ricco palmares di titoli e podi Nazionali ed Internazionali. 
 


