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RIETI - Gli under 18 più veloci d’Italia 
sono una piemontese e un veneto. I 
campioni italiani 2018 dei 100 metri 
si chiamano Rebecca Menchini (Atl. 
Stronese) e Federico Guglielmi (Bio-
tekna Marcon), vincitori ieri a Rieti nel 
corso della giornata di apertura della 
rassegna tricolore dedicata agli Allie-
vi. Rebecca ha 17 anni ed è una biel-
lese di Cossato, già leader della pas-
sata edizione. Stavolta si è conferma-
ta con 11”85 (+0.1) in finale dopo un 
acquazzone e il fulmine da lei sfode-

rato con 11”76 in batteria, quinta al-
lieva all time. Federico è un venezia-
no di Favaro Veneto, che con il 10”54 
corso nella gare giovanili del Golden 
Gala è già diventato il 16enne italia-
no più veloce di sempre. Sul rettilineo 
azzurro del stadio Guidobaldi ha re-
golato la concorrenza in 10”90 (-0.2).
 Qualificazione facile, intanto, per 
la lunghista Larissa Iapichino. La fi-
glia d’arte di Fiona May e Gianni Ia-
pichino è stata l’unica a varcare la so-
glia dei 6 metri (6,06/+0.7). Oggi (ore 

13.30) la finale in cui dovrà vedersela 
con le rivali Veronica Zanon e Vero-
nica Crida. Palpitanti i 2000 siepi ma-
schili: sull’ultima barriera sono in tre 
e la spunta Samuele Siena, che toglie 
4 secondi al personale fino a 6’04”30.
 Al giro di boa delle prove multi-
ple sono in testa i compagni di alle-
namento del Cus Pro Patria Milano 
Franck Brice Koua (decathlon) con 
3377 punti e Martina Zanellati (epta-
thlon) con 3205 punti. Diretta strea-
ming su www.atletica.tv

GUGLIELMI E MENCHINI, CHE 100!
aTleTica Assoluti Allievi a Rieti: Iapichino ok

VERSO TOYKO 2020

IL GIAPPone PUntA SU DI LeI: «CI PIACe, È CARISMAtICA»

una piccola troupe di 
Wowow, la prima 
emittente televisiva 
satellitare a 
pagamento del Sol 
Levante. Così Shinya 
ohta, chief producer 
del canale che sta 
girando una serie di 
documentari sul 
mondo paralimpico: 
«Il Giappone sta 
seguendo da vicino gli 
atleti più forti al 
mondo: Bebe è nella 
lista. Sicuramente 
sarà protagonista a 
tokyo e vincerà altre 
medaglie d’oro. Piace 
tantissimo a noi 
giapponesi perché è 
carismatica e poi ha 
una storia incredibile 
di riscatto. Siamo 
venuti qui per 

riprendere la giornata 
di sport, non è la 
prima volta che lo 
facciamo e forse non 
sarà nemmeno 
l’ultima». Del resto, 
Bebe è un volto 
televisivo anche 
laggiù. Si è fatta 
conoscere girando 
degli spot pubblicitari 
come testimonial 
della ntt Docomo, 
l’operatore più famoso 
nel campo della 
telefonia mobile del 
Giappone. Mancano 
ancora due anni alla 
partenza per tokyo, 
agli assalti a cinque 
cerchi. Lei, nel 
frattempo, si è portata 
avanti...

l.s.
INFOPRESS 

Beatrice 
“Bebe” vio 

 21 anni

ROMA - Bebe vio è un 
fenomeno mondiale. 
In Giappone la 
seguono con interesse 
in ottica delle 
Paralimpiadi del 
2020, dove sarà 
chiamata a difendere 
l’oro di Rio nel fioretto 
individuale. Allo 
Stadio dei Marmi non 
è passata inosservata 

Luca Pancalli, 54 anni, con la vio e altri ragazzi BARTOLETTI

CONI E CIP ENTUSIASTI

MALAGÒ E PANCALLI 
«INIZIATIVA CHE 
FA BENE A TUTTI»
ROMA - Gli applausi ar-
rivano anche dalle cari-
che più alte della politica 
sportiva italiana. Il Coni e 
il Cip hanno preso Bebe 
Vio e la sua Art4sport On-
lus sotto la doppia ala pro-
tettiva, patrocinando l’e-
vento e consegnandole lo 
Stadio dei Marmi come 
location per il terzo anno 
di fila.
 Così il presidente Gio-
vanni Malagò: «Bebe è 
Bebe, al di là dell’atleta, 
delle medaglie d’oro e 
della popolarità. Credo 
che ci sia un sentimento 
di gratitudine per quello 
che rappresenta, per quel-
lo che ha portato avanti 
nell'ultimo periodo. Sia-
mo sempre felici di ospi-
tare la sua manifestazione 
al Foro Italico, in uno sce-
nario unico. Senza Bebe e 
la sua meravigliosa fami-
glia questo evento non sa-
rebbe cresciuto così velo-
cemente».
 Giochi senza Barriere 
ha un futuro roseo. È una 
certezza.
 «Fra cento anni questo 
appuntamento sarà cla-
moroso, così come quel-
lo della prossima edizio-
ne - chiude il numero 1 
del Coni - perchè vedo il 
consenso, l’approvazione 
e la voglia di partecipare. 

Sono cose che fanno bene 
allo sport e che vanno ben 
oltre lo sport». 
 Gli fa eco il presidente 
Luca Pancalli: «Bebe ha 
una carica travolgente. 
Così in pedana come nel-
la vita. La serata è il frutto 
della sua capacità di ag-
gregazione e soprattutto 
del grande lavoro che sta 
facendo con la sua fami-
glia e la sua associazione. 
Raccontare è fondamen-
tale: quello che abbiamo 
visto allo Stadio dei Ma-
rimi è un concentrato di 
ciò che vorremmo vede-
re nelle scuole, nei parchi 
e in tutti i luoghi di aggre-
gazione. In fondo la mis-
sione del Cip è proprio 
questa, non arrivare alle 
Olimpiadi e portare a casa 
delle medaglie».
 Bebe è una classe 1997. 
Traduzione: ha appena 
21 anni e sulla carta può 
brillare sulle pedane per i 
prossimi due decenni. Se 
non di più.
 «In campo sportivo 
Bebe non ha limiti - chiu-
de Pancalli - È giovanissi-
ma e ce la teniamo stret-
ta. Smetterà solamente 
quando si sarà stancata».
 Un problema lontano 
anni luce.
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“Giochi 
senza 
barriere” 
ai Marmi 
Giovani in 
delirio per 
i ragazzi 
di “Amici”

Prevale la squadra con Castrogiovanni 
e Paola Turci. Zaytsev: «Vio stupenda»

FENOMENO BEBE  
VINCE SEMPRE LEI  
di lorenzo Scalia 
ROMA

Un fenomeno. Mediatico e sportivo. Bebe 
Vio si conferma un ciclone e da «ragazza 
magica» rende speciale l’ottava edizione 
di Giochi senza Barriere, l’evento arrivato 

dall’ottava edizione e organizzato dall'associazio-
ne Art4sport Onlus per raccogliere fondi. Giovedì 
sera lo spicchio della tribuna dello Stadio dei Mar-
mi era sold out e coloratissimo: circa 2000 gli spet-
tatori, principalmente giovanissimi in delirio per 
i ragazzi di Amici. I più acclamati? Irama, il vinci-
tore dell’ultima edizione del talent show, ma an-
che Fedez, Elodie e Benji & Fede. Tra strilli più o 
meno acuti, pianti di felicità e selfie a mitragliet-
ta, la serata è proseguita tifando per le 8 squadre 
provenienti da diverse regioni italiane e compo-
ste da personaggi dello spettacolo e dello sport, 
ma anche e soprattutto da bambini normodotati e 
aventi handicap. «In un modo o nell’altro la spunta 
sempre: lei conosce solo il primo posto..», ha det-
to scherzando uno dei componenti del Trio Me-

dusa quando a mezzanotte in punto è stato svela-
to il nome di Roma, la squadra vincitrice davanti a 
Treviso e Fano in rimonta. Che era proprio quella 
capitanata da Bebe Vio, Paola Turci e Martin Ca-
strogiovanni, ribattezzato simpaticamente «Mar-
tino» dalla campionessa. 

VERSO TOKYO. «E’ il momento più 
bello dell’anno, non esiste tensio-
ne e ci si diverte tutti insieme. Ora 
spacchiamo tutto!». Ecco le pa-
role di Bebe prima di buttarsi 
nella mischia e trasformarsi in 
un supereroe, il tema dell’even-
to. Tra una sfida e l’altra sono an-
dati in scena spettacoli musicali, 
di ballo e di disegno. La mission di 
Art4sport, diretta da Ruggero e Tere-
sa Vio, è utilizzare lo sport come terapia 
fisica e psicologica per bambini e ragazzi con 
disabilità fisiche. E promuovere la conoscenza 
e la pratica dello movimento paralimpico in Ita-
lia. Oggi sono 25 i ragazzi che fanno parte dell’Ar-

t4sport Team, alcuni sono piccolissimi. Tra i nu-
meri uno ecco Ephrem Bona, appena 7 anni, che 
si divide tra nuoto, calcio e pallacanestro con una 
protesi alla gamba sinistra, sopra il ginocchio. Tifa 
Juventus e «anche un po’ Roma». Oltre a Bebe, 
hanno già assaggiato il sogno olimpico Emanuele 
Lambertini (scherma) e Veronica Plebani (canoa 
e snowboard). «A Tokyo possiamo ampliare il nu-
mero: contiamo di arrivare a quota sette», ha com-
mentato Bebe buttando lo sguardo in Giappone. 

ANCHE LO ZAR. Non sono voluti mancare 
sportivi del presente e del passato: in 

divisa ufficiale c’erano Demetrio 
Albertini, Valentina Vezzali, Jury 

Chechi, Ivan Zaytsev, Luca Ma-
rin, Carlton Myers, Massimilia-
no Rosolino e Stefano Tonut. 
«Bebe è stupenda» ha detto lo 
Zar prima di sollevarla da ter-

ra. Rosolino l’ha presa in giro 
chiedendole se «si fosse costru-

ita a tavolino la squadra più forte». 
Il pensiero di Castrogiovanni vale 

per tutti: «Se Bebe chiama nessuno può 
dire di no. Lei è un esempio per tutti. Lo sport 

è vita: i veri normodotati non siamo noi, ma i ra-
gazzi di Art4sport». 
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Una delle tante 
esibizioni degli atleti 
paralimpici allo 
Stadio dei Marmi 
BARTOLETTI

27.659
visualizzazioni  
su Facebook per 

la diretta di “Giochi 
senza Barriere” 

trasmessa 
da eleven Sport


