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Alessia Zecchini e Livia Bregonzio si raccontano ad Eudi 2020

Rivivere le proprie imprese sportive è sempre un momento emozionante soprattutto quando è possibile condividere

gioie ed impressioni con un pubblico attento e appassionato.  È quanto accadrà alle pluricampionesse mondiali di

apnea, Alessia Zecchini e Livia Bregonzio, in occasione di Eudi Show 2020 che le vedrà a confronto sul palco Assosub

della grande fiera della subacquea di Bologna domenica 1 marzo ore 13.00.

Non sarà uno scontro, data l'amicizia  che lega le  due campionesse,  ma un racconto a due voci  orchestrato da

Michele Geraci, Direttore Sportivo Apnea Indoor e Outdoor della FIPSAS, e di cose da raccontare ce ne saranno tante

considerati gli allori conquistati dalle due portabandiera dell'apnea italiana in occasione dei campionati europei di

apnea indoor Cmas tenutisi tra il 18 e il 23 giugno a Istanbul. 

Le  gare  di  apnea  indoor  nonostante  manchino  del  contesto  scenografico  che  solo  il  mare  può  dare  sono

incredibilmente entusiasmanti perché è possibile seguire attimo per attimo le performance sportive e i gesti atletici

dei concorrenti impegnati in competizioni che quanto a stress e fatica non hanno nulla da invidiare alle gare in acque

libere. Solo se si ha ben presente questo si può capire l'eccezionalità dei risultati e dei record conseguiti da Alessia e

Livia che vale la pena di ricordare anche per preparare il pubblico all'incontro di cui saranno protagoniste all'Eudi

Show. A rileggere i resoconti di quelle giornate si può sicuramente dire che le due atlete hanno dato vita ad un

duetto perfetto che ha ripetutamente messo in fila la concorrenza e in cui ha giocato, evidentemente, una ben

riuscita preparazione di squadra. 

Il cammino vincente delle nostre ragazze è iniziato il 19 giugno con la prima delle tre gare disputate, quella di apnea

dinamica senza attrezzi, che ha visto Livia aggiudicarsi il quarto posto nuotando a rana sotto la superficie dell'acqua

per 166,21 metri, soltanto 31 cm in meno della terza classificata, Frederique Cordier. Pur arrivando seconda dietro la

polacca Julia Kozerska con i suoi 196,95 m, Alessia Zecchini non ha deluso le aspettative stabilendo il nuovo record

italiano con la misura di 179,32 m.

Tutto è cambiato nelle gare successive quando le pinne hanno messo le ali ai piedi delle atlete italiane. Nel giorno

della competizione di apnea dinamica con le pinne, la Zecchini ha conquistato l'oro con 228,15 m e infranto con tale

misura il suo stesso primato mondiale della specialità (221,07 m) realizzato lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro e

superato anche dalla Bregonzio che con 221,65 m si è aggiudicata la medaglia di bronzo. La quarta e ultima giornata

di gare, dedicata all'apnea dinamica con monopinna, ha visto al top Alessia e Livia. La prima ha coperto l'incredibile

distanza di 253 m (provate a percorrere la stessa distanza a piedi senza respirare per farvi un'idea di cosa significa!),

stabilendo il nuovo record mondiale della specialità che le apparteneva dal 2016 con 250 m, la stessa misura, quasi

uno scaramantico passaggio di testimone, che ha permesso alla compagna di squadra di conquistare l'argento. 

Se  in  piscina,  a  Istanbul,  se  ne  sono  viste  delle  belle,  sicuramente  Alessia  e  Livia  sapranno  fare  faville  anche

all'asciutto entusiasmando i loro fan e tutti gli appassionati con i racconti delle loro vittorie e di come sono riuscite a

raggiungere questi eccezionali risultati pur partendo da due campi diversi dal punto di vista delle emozioni, paure,

preparazione ecc. 

Appuntamento per tutti, perciò, davanti al palco Assosub domenica 1 marzo alle ore 13.00 e per tutte le informazioni

e i dettagli non dimenticate di consultare il sito www.eudishow.eu. 
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