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Dopo il successone dello scorso anno ritorna a grande richiesta la competizione dei tuffi dalle
grandi altezze organizzata dalla Red Bull.

L'emozionante gara a colpi di acrobazie spettacolari e tonfi da capogiro ritorna nella location di
Lama Monachile
, con alle spalle l'ottimo consenso raccolto dalle 20 mila presenze circa dello scorso anno.

Data la vastità e l'importanza dell'evento la Red Bull ha deciso di inserire l'evento in una series
di otto tappe tra le quali La Rochelle in Francia, Dubrovnik in Croazia, Antalya in Turchia,
Amburgo
per la sesta tappa,
Sisikon
per la settima in
Svizzera
per poi concludere ad
Atene
. L'evento, denominato per appunto
Red Bull Cliff Diving Series 2009
giunge in Italia accompagnato dai 12 partecipanti che si sfideranno domenica 26 Luglio. Non
mancherà il campione
Orlando Duque
, il colombiano che lo scorso anno ha definito il nuovo record mondiale di punti in un solo tuffo,
cosi come il giovane divers inglese
Gary Hunt
, nativo di Southampton, attualmente in seconda posizione nella classifica generale della series.
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Mancherà, invece,
Sergey Zotin
, secondo classificato a Polignano lo scroso anno, morto tragicamente in un incidente stradale
alcuni mesi fa.

Novità rispetto all'anno precedente è l'altezza che varierà da 24 a 26 metri, in modo da rendere
ancor più spettacolare il balzo in acqua

Orlando Duque ai microfoni della sito della Red Bull Cliff Diving: “Tornare a Polignano dopo la
vittoria dello scorso anno è fantastico – ha detto – Il pubblico ha mostrato un grandissimo
calore e ha supportato con entusiasmo l’evento. Non vedo l’ora di essere di nuovo in Puglia!”.
Infine la gara sarà struttrata in modo semplice: gli atleti avranno a disposizione tre tuffi a testa,
divisi in tre round, valutati da cinque giudici esperti in questa disciplina. Per ogni tuffo, saranno
eliminati il punteggio più basso e quello più alto tra i cinque dati dai giudici, fino a decretare al
termine delle tre manche il vincitore finale.

Appuntamento quindi a domenica 26 luglio con l'ebrezza mozzafiato di queste esibizioni
spettacolari.

VEDI SITO RED BULL CLIFF DIVING
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