
 
 
 
 

 

Vincenzo Bocchetti nasce a Napoli il 26.03.1986, è un nuotatore, 

campione italiano di nuoto per salvamento, titolo conquistato per la prima volta 

nel 2005. 

Sportivamente nasce nel settore giovanile dell’Esercito Italiano nella caserma 

Generale Albricci di Napoli. Nel giugno 1997 all’età di 11 anni, partecipa al trofeo 

Italiano delle regioni rappresentando la Campania conquistando le prime 

medaglie a livello italiano e ottenendo congiuntamente con il resto della 

squadra, il secondo posto nella manifestazione. 

Dal 1998 al 2007 gareggia per lo Sporting Club Nuoto Napoli ottenendo ai Campionati Italiani di Categoria e 

Assoluti, tra gli altri, risultati come : 

  Oro staffetta 4x50 m sottopassaggi e staffetta 

4x50 m mista (record italiano juniores)   - 

Gubbio 2003 

 Oro staffetta 4x50 m (record europeo juniores)  

– Gubbio 2004 

 Oro staffetta 4x25 m – Roma 2004  

 Oro staffetta 4x25 m manichino e staffetta 4 

x50 m sottopassaggi (record italiano cat. 

Cadetti) , argento staffetta 4x50 m mista – 

Livorno 2005 

 Bronzo gara Beach flags – Viareggio 2006 

 Argento 200 m sottopassaggi  – Gubbio 2006  

Dal 2008 fino al 2014, si trasferisce al Circolo Nautico Posillipo collezionando  molti successi a livello 

nazionale tra i quali: 

 Oro gara Beach flags negl’anni:  2011/2012/2013 – Trofeo Nazionale Isola d’Ischia  

 Oro staffetta  4x90 sprint sulla spiaggia anni: 2008/2009/2010/2011/2012  

 Argento  4x25 m manichino anni: 2011/2012/2013/2014  

 Argento gara Beach flags – Campionati Italiani Assoluti -  Viareggio 2013 

Nel 2014 partecipa ai Campionati del Mondo per club di Nuoto per Salvamento tenutisi in Francia nella città 

di Montpellier. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tali risultati hanno portato ad ulteriori riconoscimenti durante la manifestazione “ Stelle dello sport 

campano” patrocinata dal CONI negl’anni: 2005/2009/2010/2011/2012. 

 

La sua figura non si limita solo a quella 

dell’atleta bensì anche a quella di tecnico 

grazie ai titoli di:  

 

 Allenatore di Nuoto di primo livello 

rilasciato dalla FIN -Novembre 2011. 

 Preparatore Atletico - Dicembre 

2013 

 Personal Trainer – Giugno 2015 

 

 

Parallelamente porta a termine il suo percorso di studi conseguendo nel 2009 la Laurea in “Scienze 

Motorie” presso l’Università Parthenope di Napoli e nel 2013 la Laurea Magistrale in ”Scienze della 

valutazione motorio-sportiva” presso l’Università degli studi di Salerno. 

Questo percorso ha formato quindi, una figura professionale completa in grado di affiancare le giovani 

promesse nella loro crescita sportiva e personale. 

 

 


