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Insieme
Da sinistra,
Emanuele
Lambertini,
19 anni, Elisa
Spediacci (27),
Sara Baldo
(22), Lorenzo
Marcantognini
(15), Nicolò
Mascheroni (9),
Margherita
Borsoi (11),
Mayla Riccitelli
(9), Bebe Vio
(21), Ephrem
Bona (7),
Francesco
Imperio (9),
Riccardo
Cattaneo (14),
Sara Dalla Pria
(13), Claudia
Munari (19),
Francesco
Messori (19),
Jasmine Coluc-
ci (13), Gaia
Mercurio (13)

Glieroideigiochisenzabarriere
«Ecco la nostramagia»
La sfida di Bebe, Emanuele
e gli altri atleti paralimpici
in campo con Zaytsev
e Fedez (sognando Tokyo)

Q uella magia che si
r ipe te . Accade
ogni anno, in que-
s t o p e r i o d o .
«L’evento a cui

tengo di più»: parole di una
che momenti straordinari ne
ha vissuti e ne vive tanti. Bebe
Vio lo sa bene: «Sembra di
passare in una di quelle porte
tridimensionali che fanno en-
trare in un mondo parallelo».
La si troverà di nuovo questa
sera a Roma in uno dei luoghi
simbolo dello sport, allo Sta-
dio dei Marmi. Perché i Gio-
chi senza Barriere sono così, ti
avvolgono in una bolla dove
quel prefisso «dis» non esi-
ste. Si entra nella dimensione
dell’abilità. «Ci sono prove
con un sacco di barriere. Chi
ha disabilità le affronta a pal-
la, chi è senza si fa un sacco di
problemi»: il mondo alla ro-
vescia dei #PourdParalym-
pian, fieri di essere atleti pa-
ralimpici, come sono i ragazzi
e le ragazze di art4sport, asso-
ciazione con una pazzesca
concentrazione di attuali e fu-
turi campioni.
«Pensare che siamo partiti

da una polisportiva diMoglia-
no Veneto e l’anno prossimo
avremo una squadra dal Giap-
pone»: Bebe ha vissuto quella
prima edizione del 2011. Dalla
sua storia, amputata undicen-
ne agli arti per unameningite,

nacque art4sport. La crearono
mammaTeresa e papà Rugge-
ro. Ci sono ragazze e ragazzi
amputati per cause diverse o
«senza qualche pezzo», come
dice Bebe, dalla nascita, aiuta-
ti a vivere lo sport senza pro-
blemi.
Era l’estate del 2009. Ricor-

da Ruggero: «Cominciammo
a pensare a qualcosa che fosse
legato allo sport. Vedevamo
quanto fosse importante».
Bebe, Dade (romano, senza
una gamba dopo un inciden-
te, già in serie A nel basket in
carrozzina) ed Emanuele (bo-
lognese, amputato di gamba
per una malattia rarissima) i
primi a far parte dell’art4sport

Team. A Rio erano in tre: oltre
a Bebe, Emanuele Lambertini
nella scherma e Veronica Yoko
Plebani (anche lei corpo se-
gnato e parti mancanti per
una meningite) nella canoa,
ora ci prova nel triathlon.
A Tokyo saranno di più: Ri-

cky Bagaini (nato senza parte
di un braccio sulle rive del la-
go d’Orta) ha già vinto un ar-
gento con la staffetta ai Mon-
diali insieme ad Andrea Lan-
fri (via le gambe quando aveva
29 anni per una meningite);
Marco Pentagoni (gamba am-
putata dopo essere caduto da
un tetto dove cercava di recu-
perare un pallone) e Lollo
Marcantognini (nato senza ti-
bia, i medici consigliarono
l’amputazione della gamba)
sono già azzurri dell’atletica;
Sara Baldo (meningite anche
per lei, gambe e parte delle
mani amputate) è una pro-
messa del tiro con l’arco. Fra
loro anche uno dei calciatori
italiani che quest’anno parte-

ciperanno ai Mondiali: è stato
Francesco Messori (nato di-
sarticolato a una gamba, di
Correggio, cittadina famosa
per lui e Ligabue), detto Mes-
si, a creare la Nazionale calcio
amputati, che al contrario di
quelli che giocano senza
stampelle, come fanno loro,
si è qualificata per i Mondiali
in Messico a ottobre.
I Giochi senza Barriere so-

no la festa che ogni anno cele-
bra art4sport. Si era partiti
con una partita di calcio per
raccogliere fondi e un allena-
tore speciale: Alex Zanardi.
Diventò Giochi Senza Barrie-
re, persone con e senza disa-
bilità a giocare e divertirsi. Ot-
to squadre di regioni diverse,
l’Art4sport Team mischiato
nelle rappresentative. Fra i ca-
pitani ci sono personaggi del-
lo sport e dello spettacolo: Fe-
dez, Benji e Fede, Paola Turci,
Elodie, Sofia Viscardi fra gli
altri, che sfideranno Martin
Castrogiovanni, Valentina
Vezzali, Jury Chechi, Ivan Zayt-
sev, Valentina Marchei, Carl-
ton Myers e tanti campioni.
Tema: i «Supereroi».
Spiega Bebe: «Vedevano

una persona con disabilità e
dicevano: oh, poverino. Ora
qualcosa è cambiato, si viene
visti come Superumani. Ma
noi vogliamo solo far capire
che ognuno è supereroe
quando mostra le sue abili-
tà».
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L’appuntamento
Questa sera allo Stadio
dei Marmi a Roma la
festa dell’associazione
«art4sport»

Capitani

Le otto
squadre,
di regioni
diverse, che
parteciperanno
stasera alle
20.30 ai Giochi
senza Barriere
di «art4sport»,
saranno
capitanate
da alcuni
personaggi
dello sport
e dello
spettacolo.
Dall’alto, Fedez,
Benji e Fede
e il pallavolista
Ivan Zaytsev

Il gruppo
L’associazione «art4sport» è nata nel 2009 da un’idea
dei genitori di Bebe Vio. Oggi conta 25 atleti: 5 o 6
parteciperanno ai Giochi di Tokyo. Sopra Veronica
Yoko Plebani e Emanuele Lambertini già presenti a Rio

Cena benefica dei grandi chef
per i bimbi poveri delmondo
Donati 700mila pasti a scuola
La seratadiMastercard. Il contributodiCairo editore

MILANO Settecentomila pasti
scolastici che sfameranno per
un anno tremila bambini di
Paesi in difficoltà nell’ambito
del World food programme
(Wfp) delle Nazioni Unite. È
questo il risultato della cena
benefica — organizzata da
Mastercard nella cornice di
Garage Italia di Milano— che
ha visto cucinare gli chef An-
drea Berton, Carlo Cracco, Er-
nst Knam e Davide Oldani.
«Insieme al Wfp stiamo so-

stenendo il programma “100

Million Meals”, un impegno
importante per far invertire la
spirale del problema della fa-
me e della povertà — spiega
Michele Centemero, country
manager Italy di Mastercard
che nel nostro Paese griffa 60
milioni di carte—. Unmondo
senza inclusione, uguaglianza
e benessere per tutti non può
essere sostenibile e crediamo
che le aziende possano fare la
differenza e che quando pub-
blico e privato uniscono le lo-
ro forze, si possa trasformare
il mondo». Non a caso sono
state molte le società a ri-
spondere all’appello, parteci-
pando alla serata, fra cui Cairo
editore, Carat, Deloitte, Gran-
di Stazioni, IgpDecaux, Intesa
Sanpaolo, McCann Erickson,
Mediamond, Publitalia e Uni-
credit.
«Dobbiamo pensare a chi

non può mangiare — dice

Andrea Berton — e se nel no-
stro piccolo possiamo aiutare
chi ha bisogno di cibo, dob-
biamo farlo. L’etica del lavoro
poi ci impone di non spreca-
re». L’iniziativa ha colpito gli
chef. «Sono felice di aver so-
stenuto questa cena di solida-
rietà — riprende Ernst Knam
— e penso che questa causa
debba ispirarci tutti i giorni».
In sala tra gli ospiti, oltre al

sindaco di Milano Beppe Sala,
c’erano Urbano Cairo, presi-
dente di Rcs, e Uberto Forna-
ra, amministratore delegato
di Cairo communication. Poi,

tanti personaggi del mondo
dello spettacolo tra cui Luca
Bizzarri, Paolo Genovese, Pao-
la Turci, Camilla Raznovich,
Chiara Maci. «Il senso del no-
stromestiere trova un suo im-
portante valore quando è de-
stinato a migliorare la vita de-
gli altri — afferma Beppe Fio-
rello— e sono onorato di aver
dato un contributo di sensibi-
lizzazione al tema dei bimbi,
che hanno il diritto di esserlo
senza limiti: men che meno
quello di non poter mangiare
come i nostri figli».
La collaborazione fra Ma-

stercard e Wfp ha orizzonti
ampi: la multinazionale vuo-
le, attraverso le sue tecnologie
e la sua rete di partner, occu-
parsi non solo di fame nel
mondo ma pure di progetti, a
lungo termine, di inclusione.

Alessio Ribaudo
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Cos’è

● Il World food
programme
delle Nazioni
Unite si occupa
di assistenza
alimentare

● Ha sede
a Roma e aiuta
80 milioni
di persone
in 80 Paesi

di Claudio Arrigoni

Sul palco
Da sinistra, Michele Centemero, country manager
Italy di Mastercard; lo chef Ernst Knam; Maria Catena
Head of Brand-Building del World food program;
gli chef Davide Oldani, Andrea Berton e Carlo Cracco
e Martino Crespi, art director della Crespi Events

Il manager
Centemero: «Quando
pubblico e privato
uniscono le forze si può
cambiare il mondo»
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