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Tentativo di record di De Vizzi
anche Aqp al fianco del sub
• Anc he l'Acquedotto Pug licse al fianco di Pao lo Dc Vb'.l!
nel h:nta livo di s tabilire il nuovo rec o rd mo ndi,ll e assolu to di
pe rman e nz a subac q ue a con eroga to ri. «L ' a ..jcnd a. o ltre li
garantire i l fabbi sogno idri co di Dc V izzi durante
l' immersione. insicroo a quello de ll'intero st,lff co involto
m:lI"imprcsa. ha fOlIl O do no di una classica fontani n a.
a ncorata su ] fo nda le d ci reco rd . Il IClll ativo di re cord. che s i

sta svolgendo ne l tr;lUo di mare prospiciente il 111010 di
Sailla Caterina di Nardò, ad una profo ndità di lO me tri.
vedrà il giovam: Dc Vi zzi. originario di Manduria. arfe llo da
una grave menomazione degli arti inferiori. prOicso a
superare ]' uuu ale limite. fi ssato in 50 ore. Come n asce
qu es ta sin golare pcrfon mulCc? Le ragioni sonu da collegMc
aJJ'al1rCllalllO s in golMe sloria dci giovanc allela. originario
di Mandu ria. villirna nel 1992. appena ventiduennc. d i un
drammati cu incide nte slradalc che lo costrinse su u na sedia a
rolcllc. Grazie allc c urc d i un ccnlro sJl<.-çialislko di [mo la.
Paolo. ri esce a rec uperare la vog lia di vivere c. da gr.mdc
appass ionato dci marc o il desiderio di immergers i. Paolo è
affianc atu. ne l tentalivo d i stabilire il nuovo record. da una
fo lla C(luipe di Iccni ci c specialisli: un u staff di [65
subacq uei. tra cui i eo mponellli di un te am medi co
provenie nle da Wuni versi tà di LU g;Ul O. che avrà il compilo di
monito rarc. minuto pe r minuto. la performance dell'atleta
pugliesc,..
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