
 

ASD Cosenza Nuoto 

Settore Nuoto 

La storia 

Nella stagione 2003/2004 arriva a Cosenza un giovane allenatore 

siciliano, Savio Celso, che contattato dal presidente onorario Giancarlo 

Manna decide di trasferirsi  per guidare la squadra di nuoto . 

In quell’anno il settore è in ricostruzione, cosi il tecnico insieme alla 

società getteranno le basi per gli anni avvenire. 

Nella prima stagione Il Cosenza Nuoto vincerà le classifiche invernali ed 

estive esordienti A/B , si piazzerà quarta nella classifica di categoria 

invernale e terza in quella estiva, conquisterà il Gran Prix  invernale, e 

giungerà quinta nella classifica assoluta invernale e terza in quella 

estiva. Per concludere bene la stagione parteciperà ai  campionati 

nazionali giovanili invernali con l’atleta Nicole Zucaro ed a quelli estivi 

con gli atleti  Nicole Zucaro, Giancarlo Costantino, Sergio Zigarelli, 

Davide Zigarelli. 

Nella stagione 2004/2005, la squadra dopo un anno di lavoro, ha 

assimilato gli allenamenti del nuovo tecnico, tutto ciò porterà a nuovi e 

più importanti risultati. 

 Arriveranno infatti le vittorie dei campionati regionali esordienti A/B 

invernali ed estivi, del Gran Prix invernale ed estivo e due secondi posti 

nelle classifiche di categoria e Assoluta. I risultati porteranno nuovi 

record regionali, e non solo, arriverà infatti la qualifica di 5 atleti ai 

campionati nazionali giovanili invernali ed estivi (Nicole Zucaro, 

Santoro Cristina, Zigarelli Sergio, Frangella Giacomo, Russo Antonello). 

Nella stagione 2005/2006, ulteriori miglioramenti caratterizzeranno 

l’annata, aumenteranno infatti i record regionali, si conquisterà il 

primo posto nella fase regionale della coppa caduti di Brema, i 

campionati regionali es. A/B invernali ed estivi, entrambi i Gran Prix, le 



classifiche di categoria invernali ed estive e due secondi posti in quelle 

assolute. Ben 12 gli atleti che prenderanno parte ai campionati 

nazionali giovanili invernali ed estivi (Nicole Zucaro, Cristina Santoro, 

Lorenza Carnevale, Greta Rende, Francesca Siciliano, Sergio Zigarelli, 

Fabio Barca,Giovanni Mazzuca, Giacomo Frangella, Antonello Russo, 

Francesco Sapio, Domenico Salerno, Luigi Bennardo). In risalto l’atleta  

Sergio Zigarelli che si qualificherà  per la semifinale di coppa Olimpica, 

manifestazione a livello nazionale. In questa stessa stagione il dirigente 

Paolo Barca riuscirà a trasformare il consueto meeting a carattere 

regionale città di Cosenza, in una manifestazione di livello nazionale, 

coinvolgendo parecchie squadre del centro-sud Italia. Ed è proprio il 

Cosenza Nuoto che si aggiudicherà il primo posto nella classifica per 

società  

Nella quarta stagione 2006/2007 è tempo di raccogliere i frutti di un 

lungo e meticoloso lavoro: la Cosenza Nuoto si afferma infatti in tutte 

le categorie sia invernali che estive, conquistando così tutte le 

manifestazioni, e ottenendo una pioggia di record regionali.  

Nella stagione 2007/2008, la società decide di  ripartire da capo e 

puntare tutto sulle categorie esordienti e ragazzi, riducendo cosi il 

numero degli atleti e puntando sulla  qualità. Il cambio porterà un 

aiuto all’area tecnica con l’ex atleta Fabio Barca, il quale si andrà ad 

occupare degli esordienti B. Le nuove conquiste vedranno la società 

seconda nella categoria es. B invernale ed estiva e prima in quella es. 

A, secondi nelle classifiche di categoria ed assolute. Anche quest’anno i 

campionati nazionali giovanili vedranno la società cosentina partecipe 

con la giovanissima Lorenza Carnevale e il talentuoso Egor Tropeano, e 

a differenza degli altri anni, proprio a voler confermare il discorso di 

qualità, l’atleta Carnevale riuscirà ad aggiudicarsi la finale. 

Nella stagione 2008/2009 la società prosegue la sua marcia 

riconfermandosi ai vertici del nuoto regionale. Tirando le somme i 

risultati saranno:  terzo posto nella categoria es. B invernale, primo in 

quello estivo, secondo  nella classifica es. A invernale, primo in quello 

estivo, secondo posto nella classifica di categoria ed assoluta. I 

campionati nazionali giovanili saranno etichettati da Egor Tropeano 



che con un ottimo crono sui 200 rn sfiorerà il podio piazzandosi al 

quarto posto. 

Nella stagione 2009/2010 lo staff tecnico aumenta, all’ormai rodato 

allenatore Savio Celso e al suo vice Fabio Barca si aggiungerà un terzo 

tecnico si tratta dello spagnolo Jhonatan Hernandes. Il suo compito 

sarà quello  di selezionare nuove leve e avviarle all’agonismo. La 

squadra è in netta crescita infatti nella parte invernale dopo due anni 

di secondi posti conquisterà  la classifica assoluta e pur non avendo 

una grande quantità di atleti, la vittoria giungerà grazie alla qualità 

espressa. Ai campionati nazionali giovanili il solito Egor Tropeano si 

aggiudica un nuovo quarto posto, questa volta nei 400 mx e un quinto 

posto nei 200 rn riuscendo però a staccare il pass per i campionati 

italiani assoluti in entrambe le distanze, mentre Lorenza Carnevale 

ottiene un ottimo ottavo posto sui 100 fa e la giovane Claudia Donato 

vi partecipa per la prima volta sui 200 sl. 

La stagione 2010/2011, vede la novità del ritiro  pre-stagionale,  che si 

tiene a Serra S. Bruno dove la società gestisce la piscina comunale. 

Ritiro che risulta utilissimo, e permette agli atleti di affrontare le prime 

gare della stagione con una buona condiziona fisica, destinata poi a 

crescere durante l’anno. Quest’anno per la prima volta nella sua storia, 

la società prende parte ai campionati nazionali assoluti con Egor 

Tropeano qualificatosi nei 200 Mx, 400 Mx e 200 rn, su queste ultime 

due distanze si piazza rispettivamente sedicesimo e ventesimo in Italia, 

conquistando la finale B dei 400. In regione continuano i successi per la 

Cosenza Nuoto, la società infatti  riesce a conquistare un primo posto 

nella categoria es. B invernale ed estiva, un secondo posto nella 

sessione invernale e un primo posto estivo con gli es. A, due secondi 

posti nelle classifiche di categoria, e due primi posti nelle classifiche 

assolute. A voler riaffermare gli anni precedenti arriva anche 

quest’anno la qualifica ai campionati italiani giovanili, con le conferme 

di Lorenza Carnevale ed Egor Tropeano ai quali si accodano Marco 

Russo e Davide Miele. 

La stagione corrente (2011/2012), inizia con la preparazione in collina 

come l’anno precedente con il ritiro a Serra S. Bruno, che lancia la 



squadra ad un ottimo inizio. Si conquista il meeting città di Lamezia, al 

quale partecipano atleti di livello internazionale, il meeting città di Vibo 

dedicato a tutte le categorie, il memorial Rovella, la Coppa caduti di 

Brema che porta la società al 45 posto nella classifica nazionale 

sfiorando di pochissimo il salto di categoria, i campionati regionali es. 

A/B, i campionati di categorie e assoluti. A voler confermare il buon 

lavoro finora svolto anche quest’anno la società parteciperà ai 

campionati nazionali giovanili invernali, e come nel lontano 2006 lo 

farà con  ben 12 atleti (Lorenza Carnevale, Visini Valentina, Ludovica 

Patera, Pancaro Francesca, Barbieri Alice, Marta Marmo, Egor 

Tropeano, Davide Miele, Marco Russo, Emanuele Acciardi, Domenico 

Garritano). Una serie di nuovi record regionali sono stati centrati 

facendoli  cosi giungere a ben 199  tra vasca lunga e vasca corta, un 

dominio destinato a crescere nel tempo. Tutto ciò è stato possibile 

grazie ad una forte collaborazione tra  staff tecnico e  società, la quale, 

confermando la sua leadership e puntando a mete sempre più ambite, 

regala quest’anno una grande occasione di crescita tecnica, con la 

preziosa collaborazione del responsabile della nazionale italiana di 

nuoto Cesare Butini.    

 

 

 
 


