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per godermi una bella sfida
contro una delle atlete piàù
forti al mondo di categoria su-
periore. A quel punto ho tirato
per divertirmi, non guardavo
il risultato, tiravo e basta, me-
glio che potevo. Finché alla
fine... che bella la scherma, so-
prattutto quando posso condi-
viderla con la mia squadra». 

La fiorettista azzurra si era
già aggiudicata la gara indivi-
duale, categoria B, nella prima
giornata della tappa che segna
l’avvio della fase di qualifica-
zione ai Giochi Paralimpici di
Tokyo2020. 

Un successo che le è valso
l’aritmetica certezza della con-
quista della Coppa del Mondo
2018 di specialit. Un’altra bella
pagina.

azzurre sono partite decon-
centrate e all’ultimo incontro
erano sotto 40-31: Bebe Vio si
trova di fronte la fortissima
Bian, subisce subito due stoc-
cate ma poi l’incontro viene
fermato per un problema tec-
nico, la ruota della carrozzina
dell’azzurra si stacca, fortuna-
tamente senza conseguenze.

Alla ripresa, l’azzurra infila
14 stoccate, contro le quattro
dell’avversaria: Italia 45 Cina
44. In finale con l’Ungheria si
completa il trionfo, 45-33 con
altre 18 stoccate complessive
di Bebe. 

«Mi sono divertita così tanto
che volevo che quell’assalto
non finisse mai...» ha racconta-
to la veneta all’Ansa. 

«Ero tranquilla - racconta -,

d’oro agli Europei di Terni e ad
una anno dalla vittoria ai mon-
diali di Roma. 

Soprattutto, conquista pun-
ti importanti per la qualifica-
zione alle Olimpiadi di Tokyo
2020.

 L’Italia, testa di serie n.1, ha
saltato i quarti trovando subito
sulla sua strada la Cina, una
delle compagini più forti in
assoluto. 

In quella che è stata una vera
e propria finale anticipata, le

Cina, che ha aperto la strada
verso l’oro nella più abbordabi-
le finale contro l’Ungheria,
battuta 45-33.

 Il trio azzurro, completato
da Loredana Trigilia e Andreea
Mogos, conferma così il suo
dominio nella Coppa già in ba-
checa e nel panorama mondia-
le: bronzo alle Paralimpiadi di
Rio 2016, aggiunge così altri
trionfi al proprio già ricco pal-
mares, appena due mesi dopo
la conquista della medaglia

Scherma paralimpica
Una raffica di stoccate 

vincenti, 14, firma 

un’altra pagina

della sua carriera

TBILISI

c. L’olimpionica ha
trascinato l’Italia alla vittoria
a Tbilisi, nella gara di Coppa
del Mondo di scherma para-
limpica con un’eccezionale ri-
monta nella semifinale con la

Altra impresa di Bebe Vio
Rimonta e Coppa del Mondo

Bebe Vio 

CRISTIANO MAGLIA

INTERLAGOS

La missione era impos-
sibile per la Ferrari ma la speran-
za di strappare alla Mercedes il 
titolo costruttori si è spenta nelle
prime curve del Gp del Brasile, 
quando Lewis Hamilton e Valtte-
ri Bottas sono scappati, lasciando
indietro le Rosse. L’inglese, gra-
zie anche alle disavventure capi-
tate al solidissimo Max Verstap-
pen, ha vinto la sua ennesima 
gara della stagione, assicurando
al team anche la corona più ap-
prezzata, quinta consecutiva. Il
finlandese ha fatto il suo dovere
di scudiero, rallentando per 
quanto possibile il peraltro non
travolgente tentativo di rimonta
di Kimi Raikkonen, terzo al tra-
guardo, e Sebastian Vettel, sesto
e mai davvero in palla.

Grande Red Bull

Grande la prova delle Red Bull e
soprattutto dell’olandese, che si
è dovuto accontentare del secon-
do posto per una follia del dop-
piato Esteban Ocon, ma anche 
Daniel Ricciardo, quarto, ha fatto
scintille con numerosi sorpassi.
Al traguardo, la gioia di Hamilton
era inversamente proporzionale
alla rabbia di Verstappen, furioso
per l’incidente con Ocon al 44° 
giro, che ha rischiato di metterlo
fuori gara.

Inutile, con la monoposto
danneggiata, la rincorsa all’ingle-
se, che pur lamentandosi per tut-
ta la gara della sua vettura ha por-
tato al termine la gara con la soli-
ta perizia. A tenere alta la bandie-
ra di Maranello è stato anche 
questa volta Raikkonen, visto che
Vettel, forse per un problema tec-
nico, non è stato mai combattivo
come ci si aspettava. E questo fin
dalla partenza, quando si è fatto
superare prima da Bottas e poi 
dallo stesso compagno di squa-

Formula 1. Il pilota francese (doppiato) butta fuori il leader Verstappen e Lewis ringrazia
La casa tedesca fa festa anche nel mondiale Costruttori. Raikkonen terzo, Vettel solo quinto

dra. Verstappen invece ha fatto
capire subito le sue intenzioni, 
superando via via tutti dalla quin-
ta posizione al via e mettendosi
all’inseguimento del campione 
del mondo, mentre le Rosse non
riuscivano a passare il tappo Bot-
tas.

L’incidente

Dopo i pit, a metà gara, Verstap-
pen era davanti a tutti e sembrava
imprendibile, fino all’urto con 
Ocon, che ha pagato il suo grave
errore solo con uno stop&go di 10
secondi. Negli ultimi 25 giri, 
Raikkonen è stato bravo a difen-
dere il podio dall’arrembante 
Ricciardo, mentre Vettel ha an-
che provato un secondo pit stop
ma inutilmente, chiudendo da-
vanti al prossimo compagno di 
squadra, Charles Leclerc, positi-
vo per tutta la gara. «La macchina
non andava, è stato tutto difficile
- ha detto il tedesco -. Compli-
menti alla Mercedes, sono stati
più forti durante tutta la stagio-
ne».

Ancora due settimane e il
Mondiale 2018 andrà in archivio
col Gp di Abu Dhabi, ma la corsa
di Interlagos, molto combattuta
ed equilibrata, renderà più dura
l’attesa per la prossima.

 Lewis Hamilton è tornato a 
parlare ai microfoni Sky riguardo
il contatto fra Max Verstappen e
Esteban Ocon: «Non mi sento 
assolutamente fortunato - ha sot-
tolineato il britannico -. Bisogna
sempre trovarsi al posto giusto 
nel momento giusto. Ero in testa
e l’incidente è stata colpa loro, io
non c’entro nulla. Hanno com-
messo un errore e per vincere le
gare e per diventare campioni del
mondo non si deve mai commet-
tere errori del genere. Questo te-
am quest’anno è stato esempio di
unità ed ha minimizzato gli erro-
ri. Grande lavoro, grande spirito:
sono fiero di tutti i miei ragazzi».

 Verstappen: «Lo spintone a 
Ocon? Non è possibile giudicare
trovandosi fuori da una situazio-
ne del genere. Siamo tutti pieni
di passione e impulsivi. Era un 
doppiato ed è andato contro il 
leader della gara, è abbastanza 
chiaro quanto è accaduto ed è 
giusta la penalità».

n Verstappen
ha avuto
un diverbio
nel retrobox
con Esteban

Hamilton, che regalo da Ocon
E anche la Mercedes è campione

ORDINE D’ARRIVO

Una Ferrari
va sul podio

Questo l’ordine di arrivo
del Gran Premio del Brasi-
le di Formula 1, ventesimo
appuntamento in calen-
dario andato in scena sul
circuito di Interlagos. 1.
Lewis Hamilton (Gbr)
Mercedes in 1h27’09”066
alla media di 210.585 km/
h; 2. Max Verstappen
(Ned) Red Bull + 1”469; 3.
Kimi Raikkonen (Fin)
Ferrari + 4”764; 4. Daniel
Ricciardo (Aus) Red Bull
+ 5”193; 5. Valtteri Bottas
(Fin) Mercedes + 22”943;
6. Sebastian Vettel (Ger)
Ferrari + 26”997; 7. Char-
les Leclerc (Mon) Sauber
+ 44”199; 8. Romain Gro-
sjean (Fra) Haas + 51”230;
9. Kevin Magnussen (Den)
Haas + 52”857; 10. Sergio
Perez (Mex) Force India +
1 giro.

CLASSIFICA

Mondiale piloti
già assegnato

1. Lewis Hamilton (Gbr)
383 punti; 2. Sebastian
Vettel (Ger) 302; 3. Kimi
Raikkonen (Fin) 251; 4.
Valtteri Bottas (Fin) 237;
5. Max Verstappen (Ned)
234; 6. Daniel Ricciardo
(Aus) 158; 7. Nico Hulken-
berg (Ger) 69; 8. Sergio
Perez (Mex) 58; 9. Kevin
Magnussen (Den) 55; 10.
Fernando Alonso (Esp)
50; 11. Esteban Ocon (Fra)
49; 12. Carlos Sainz (Esp)
45; 13. Romain Grosjean
(Fra) 35; 14. Charles Le-
clerc (Mon) 33; 15. Pierre
Gasly (Fra) 29; 16. Stoffel
Vandoorne (Bel) 12; 17.
Marcus Ericsson (Swe) 9;
18. Lance Stroll (Can) 6;
19. Brendon Hartley (Nzl)
4; 20. Sergey Sirotkin
(Rus) 1.

COSTRUTTORI

Deciso l’alloro
per le marche

Questa la classifica del
Mondiale costruttori For-
mula 1 dopo il Gran Pre-
mio del Brasile, ventesima
tappa del calendario del
campionato.
1. Mercedes 620 punti
2. Ferrari 553
3. Red Bull 392
4. Renault 114
5. Haas 90
6. McLaren 62
7. Racing Point Force In-
dia 48 8. Sauber 42
9. Toro Rosso 33
10. Williams 7

Hamilton ringrazia la sua Mercedes per il successo di ieri a Interlagos 

Da Lewis
a Max
I ruoli
cambiano

COMMENTO

L
a Formula 1 a conti
fatti e titoli assegnati,
sta emanando gli ulti-
mi verdetti. E non
parliamo di classifi-

che. Il primo riguarda Lewis
Hamilton. L’inglese ha cam-
biato la sua immagine nel Cir-
cus: da fenomeno velocissimo
a Professore al volante. Un
iter che ha coinvolto in passa-
to anche altri campionissimi,
da Lauda a Prost, da Stewart

a Senna. È il momento in cui
la brillantezza del diamante
puro lascia spazio a una bel-
lezza più completa, dalle mille
sfaccettature. Hamilton gui-
da, ma anche parla, si muove,
festeggia con la cautela e la
maestria del vecchio saggio. Il
suo ruolo è cambiato. 

Così come sta cambiando
quello di Verstappen: da sca-
vezzacollo a campione. È solo
un caso che ieri sia stato fatto
fuori da una... Vestappenata
dei suoi primi giorni. La realtà
è che si sta proponendo come
la seconda forza in campo, co-
sì come avevano capito tutti
quelli che se ne intendono. Il
problema è che l’anno prossi-
mo l’olandese avrà un motore
Honda che potrebbe tarparne
le ali. O magari, invece, esplo-
dere nelle sue mani come non

ha fatto in quelle di Alonso.
Terzo ruolo in mutazione, ahi-
lui, quello di Vettel. Che dal
Gp di Monza, non ne azzecca
più una. Ieri è stato costante-
mente più lento del suo com-
pagno Raikkonen e c’è n’è ab-
bastanza per chiedersi se non
stia tramontando la sua stella.
Il duello con Leclerc, suo
prossimo compagno di squa-
dra, è stato molto simbolico.
Perché per difendersi da un
talento puro come quello del
monegasco, l’anno prossimo
ci vorrà il miglior Sebastian.
Infine la Sauber-Alfa: non è
un caso vederla lì. Marchion-
ne voleva farne la terza forza
del campionato. Forse per
Raikkonen, con l’auto svizze-
ra, ci sarà ancora tempo per
divertirsi. 
N. Nen.


