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Con Detti e Scozzoli parte lo show Champions
Series
Tre tappe, quattro atleti -gara, una parata di stelle. Il livornese: «Divertiamoci per
divertire»

In un mondo del nuoto che fa sempre più rima
con spettacolo e business, scattano domani le
Champions Swim Series, il circuito ad inviti
voluto dalla FINA che prevede tre tappe in tre
diversi continenti per un totale di sei sessioni,
ha fra i protagonisti alcuni dei più forti atleti del
mondo, big italiani compresi, e distribuisce
quasi quattro mil ioni di euro di premi ai
partecipanti.
La formula è molto semplice: si gareggia in
vasca lunga,  14 gare secche per  ogni
sessione (7 maschili e 7 femminili) più tre
staffette e al via quattro atleti per gara, con
sfide spettacolari che anticipano di un paio di
mesi quelle che assegneranno i titoli iridati a
Gwangju, in Corea del Sud, a fine luglio.
Nella prima tappa, in programma domani e
domenica a Guangzhou, in Cina, sono al via
anche due azzurri: Fabio Scozzoli (50 e 100
rana) e Gabriele Detti, che prenderà parte ad
un 400 sl "all star". E' questa la gara clou del
primo weekend, con il livornese (miglior tempo
stagionale al mondo) che se la vedrà con l'
idolo di casa Sun Yang (secondo crono
stagionale) e il campione europeo di Glasgow,
Mykhailo Romanchuk, l' ucraino che non fa
dormi re  sonn i  t ranqu i l l i  a l la  copp ia  d i
mezzofondisti azzurri in prospettiva mondiale
ed olimpica, oltre al campione australiano Jack
McLoughlin. «A me degli avversari interessa poco o nulla - dichiara l' azzurro - Voglio prima di tutto
divertirmi, perché tacolo e dobbiamo essere noi i primi ad essere ben disposti. Non ho preparato
questa trasferta, che arriva in piena preparazione, per cui non mi aspetto grandi tempi ma darò il
massimo per ottenere un buon risultato».
Bello carico anche Fabio Scozzoli che non troverà di fronte il n.1 mondiale Adam Peaty e può puntare a
vincere un 100 rana che vedrà al via il russo Chupkov (campione europeo e bronzo olimpico dei 200), l'
olandese Kamminga e lo statunitense Andrew, mentre avrà vita dura nei 50 contro i primi due dell' anno,
i brasiliani Joao Gomes Junior e Felipe Lime, oltre che lo statunitense Andrew. «E dire che ho lavorato
con maggiore frequenza nell' ultimo periodo sulla velocità - ammette il romagnolo - e dunque sarà una
bella sfida con i brasiliani nella distanza più breve».
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Si parte domani e domenica alle 13.30 con diretta streaming sul sito OA Sport e su Sport2You/ Irc Sport
Tv. Le prossime tappe a Budapest (con Pellegrini e Panziera) l' 11 e 12 maggio e Indianapolis il 31
maggio e 1 giugno.

Enrico Spada
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nuoto: fina series

Detti ritrova Sun Yang E c' è Scozzoli

Nella notte italiana scattano le Fina Series, il
nuovo format con i migliori 4 delle specialità in
3 tappe, a Guangzhou, in Cina (diretta web tv
OA sport  12.30 domani e domenica),  a
Budapest (11-12 maggio con la Pellegrini) ed il
31 maggio-1 giugno a Indianapolis.
Gabriele Detti nuoterà nei 400 sl contro il
cinese Sun Yang e l' ucraino Romanchuk
anche a Indianapolis, nonché contro il lituano
Rapsys e l' australiano McLoughlin. Fabio
Scozzoli nei 50 rana contro Gomes Jr e Lima
(Bra) e Andrew (Usa), e nei 100 contro
Kamminga, Chupkov e Andrew.
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