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La festa allo Stadio dei Marmi con Bebe Vio e i suoi Giochi senza Barriere: sportivi, attori e cantanti insieme per condividere il messaggio positivo della campionessa paralimpica e della sua associazione art4sport EVA PAVIA

ZAYTSEV E ROSOLINO
FESTA DA SUPEREROI
ALLO STADIO DEI MARMI, L'ORO PARALIMPICO DEL
FIORETTO RADUNA CAMPIONI E CANTANTI PER UNA
SERATA SENZA BARRIERE: «CIASCUNO HA DELLE ABILITÀ»
IL RACCONTO
di CLAUDIO ARRIGONI
ROMA

C i sono quei due che can-
tano insieme, hanno mi-
lioni di visualizzazioni

su youtube e «ci siamo incon-
trati per caso in discoteca al-
l’isola d’Elba e ricordo ancora
le sue parole di quella sera: li-
berati, liberati, non avere
schemi mentali». E quello che
ha appena riempito San Siro e
«usciamo insieme la sera, in-
carna perfettamente il concet-
to di resilienza». Poi un tipo
che potrebbe esserne due e
con la palla ovale è un feno-
meno che «stavo guardando la
tv e la sento: mi piacerebbe in-
contrare Martin. La cerco io e
le dico: guarda che sono io che

voglio incontrare te». Un altro
che poteva essere a giocare le
finali scudetto del basket in-
sieme a uno con la medaglia
d’oro olimpica e una che di
Olimpiadi ne ha fatte due da
protagonista e tutti che «esse-
re qui è bellissimo, si capisce
davvero cosa vuol dire abbat-
tere le barriere».

IDOLI C’erano loro, idoli di
giovani e non solo, che poi
nell’ordine di citazione si chia-
mano Benji e Fede, Fedez,
Martin Castrogiovanni, Stefa-
no Tonut, Carlo Molfetta, Va-
lentina Marchei. Quelle loro
parole non sono proprio di cir-
costanza, ma lei ti guarda e di-
ce: «Sai una cosa? Penso pro-
prio di essere sopravvaluta-
ta». Bebe Vio lo pensa davve-
ro, allo Stadio dei Marmi a

giocare con prove strane insie-
me a tanti amici e amiche in
quella che è la festa di
art4sport, la associazione alla
quale è più legata: i Giochi
senza Barriere hanno vestito
di sorrisi e di colori un luogo
di culto dello sport italiano in
questa loro terza incarnazione
romana, dopo essere stati a
Mogliano Veneto, dove sono
nati, prima e a Milano in occa-
sione di Expo poi. «Cerchiamo
di mostrare che ognuno ha
delle abilità, in qualunque
condizione, e riuscire a espri-
merle è spesso da supereroi».
Proprio i Supereroi erano il te-
ma della serata, con più di 150
volontari. Per Bebe il supere-
roe non si chiama Fedez o Ivan
Zaytsev («Qui si capiscono i
valori dello sport, che partono
dalla condivisione») Paola

Turci fra i tanti famosi presen-
ti, ma Ephrem, ha appena
compiuto sette anni, e mostra
fiero la sua protesi con quelle
lame per correre. «La porta a
scuola e fa ginnastica con gli
altri», dicono Alessio e Sara,
che ha in braccio la piccola
Cloe, nata poche settimane fa.
Ephrem è arrivato nella loro
famiglia splendida dall’Etio-
pia, amputato a una gamba
dopo una scottatura con ac-
qua bollente, trovato in orfa-
notrofio e mai più lasciato.

CUORE Le parole che toccano
il cuore e mostrano giungono
da Davide e Sara. Davide Mo-
rana, 24 anni, ai Giochi per la
prima volta. A gennaio era in
Spagna: «Facevo il cameriere
mentre studiavo da tecnico
agrario e mi allenavo per un

triathlon». A gennaio lo colpi-
sce la meningite: «Il 31 genna-
io mi amputano il braccio de-
stro, poi in meno di dieci gior-
ni tutti gli altri. Mi sveglio, ve-
do esempi come Bebe e
Andrea Lanfri, capisco che
avrei potuto fare sport e conti-
nuare a vivere come facevo
prima». Apre un profilo Insta-
gram, lui che nemmeno aveva
Facebook, in poche settimane
arriva a 60mila follower.

ESEMPIO «Voglio essere un
esempio per altri e vorrei co-
minciare a fare atletica, corre-
re con le lame, arrivare alla
Paralimpiade». Sara Baldo ha
22 anni, nel 2014 una menin-
gite anche per lei. Le amputa-
no parte delle mani e le gambe
sotto il ginocchio: «Ero in
ospedale, mi sveglio senza sa-
pere nulla, c’è Veronica. Con
Bebe era venuta a trovarmi».
Veronica Yoko Plebani fa parte
di art4sport, ha avuto la me-
ningite qualche anno prima di
lei, ora ha già partecipato a
due Paralimpiadi. «Mi dice:
‘Vedrai che avrai una vita bel-
la, anche più di prima’. Aveva
ragione. Non mi sono mai ar-
rivati momenti no». Ora si al-
lena nel tiro con l’arco e lo
snowboard, sognando la Para-
limpiade. Sono le magie dello
spor t paral impico, di

art4sport, dei Giochi senza
Barriere.
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(c.arr.) «Non immaginavo
che saremmo arrivati fin qui, con un
evento di questo genere, 25 ragazzi
e ragazze chef anno parte della
associazione, tanti progetti ancora»:
Teresa è la mamma di Bebe Vio e la
presidente di art4sport, l’associazione
che insieme a Ruggero, il marito,
decise di fondare nel 2009, pochi mesi
dopo la malattia di Bebe. Aiuta i
giovani con amputazioni e fare sport:
«E’ indispensabile e ogni giorno ce ne
rendiamo conto». Nel 2011 i primi
Giochi senza Barriere, per raccogliere
fondi. Fu una partita di calcio
a Mogliano Veneto con Zanardi come
allenatore. Poi coinvolsero i giovani
della associazione e tanti amici. Da
sempre un sostenitore è Luca Pancalli,
presidente del Cip: «Un evento
bellissimo, che riesce a sensibilizzare
su un tema importante come le protesi
sportive e lo fa facendo divertire».

Porta in pista
i ragazzi amputati

Le celebrità ospiti: da sinistra Danilo da Fiumicino, Massimiliano Rosolino e Ivan Zaytsev; il duo comico Pio e Amedeo; Martina Colombari La cantante Elodie EVA PAVIA

I Giochi di Bebe
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