
10 MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018 LA GAZZETTA DELLO SPORT

PARALIMPICI 2018

● 1 Oney Tapia, 42 anni, impegnato nel lancio del peso AFP ● 2 Bebe Vio, 21 anni, regina del fioretto ANSA
● 3 Un bel primo piano dei due campioni azzurri duranta la premiazione di ieri sera BOZZANI
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Tapia&Vio
COPPIA D’ORO
TRA LANCI
E STOCCATE
IL GIGANTE DELL’ATLETICA: «DEDICATO
A CHI FA TANTI SACRIFICI COME ME»
LA SCHERMITRICE: «AMO ANCORA DI PIÙ
VINCERE ASSIEME ALLA MIA SQUADRA»
Claudio Arrigoni

D ue come loro. A celebra
re una stagione difficil
mente dimenticabile.

Per la prima volta il premio de
dicato all’Atleta Paralimpico
dell’anno si è sdoppiato. Bebe
Vio e Oney Tapia: sanno stare
bene sul tetto del mondo, ori
europei e primati mondiali,
mesi vissuti sul filo del rasoio
sapendo essere sempre dalla
parte di chi vince. Li ha pre
miati un grande amico di Bebe
e un simbolo dell’atletica ita
liana, Gianmarco Tamberi.
Con loro in nomination, supe
rata di non molti voti, vi era
Maria Bresciani, stella del nuo
to fra gli atleti con sindrome di
Down.

EMOZIONE «Essere qui fra gli
amici di Gazzetta è sempre una

emozione», confessa Bebe, bel
lissima e raggiante in un vesti
to Dior lungo nero intarsiato di
perline, assieme a Papà Rugge
ro e mamma Teresa. Non lo in
dosserà oggi, impegnata a so
stenere l’esame di storia, uno
degli ultimi dell’anno, all’Uni
versità americana John Cabot,
che frequenta a Roma. «Questo
premio mi riempie di gioia, vo
glio che sia non solo mio, ma di
tutti gli atleti paralimpici che si
allenano, sudano, fanno sacri
fici e magari non vincono»,
spiega con il solito sorriso
Oney, il gigante cieco domina
tore dei lanci in atletica. Lui lo
ha fatto e in maniera straordi
naria in questa stagione: dop
pio oro, in disco e getto del pe
so, agli Europei di Berlino, con
diti dal record del mondo nel
disco, la sua specialità, con
46.07. È capace di migliorarsi:
«Ho lanciato a 46.10 ai Societa

ri di Chiari, ma non è stato
omologato a livello internazio
nale. Curioso che un record
italiano sia superiore a quello
del mondo… Ho dimenticato
l’infortunio alla spalla dello
scorso anno che mi ha fatto
mancare i Mondiali. Questa
stagione solo atletica, mi sono
allenato anche dieci ore al
giorno prima degli Europei».
Dopo Ballando con le Stelle ave
va infatti mancato la rassegna
iridata di Londra per un dolore
a una spalla, che lo ha tormen
tato anche in questi mesi. «Ma
ho voluto essere presente a
Berlino, dove non mi aspettavo
l’oro del peso, che però è arri
vato».

CHE ANNO Anche per Bebe par
lano i numeri. Questa stagione
è stata fantastica. Non solo per
lei. «Amo di più vincere con la
mia squadra». Lo Squaquero

Team, quello assieme a Loreda
na Trigilia e Andreea Mogos,
con le quali forma la squadra
paralimpica di fioretto prima al
mondo. Sono grandi amiche,
ogni estate trovano il tempo
per un viaggio insieme in va
canza. Hanno vinto il titolo
continentale a Terni a settem
bre, facendo seguito a quello
mondiale della scorsa stagio
ne, e la Coppa del Mondo. Dal
2014 in 11 gare internazionali
hanno raccolto nove medaglie:
sei d’oro, una d’argento e due
di bronzo, fra cui quella para
limpica a Rio dalla quale è par
tito tutto. Sono le affermazioni
alle quali Vio è legata in manie
ra maggiore, più di quelle indi
viduali, che la portano a essere

la migliore schermitrice para
limpica del mondo. I Giochi di
Rio sono stati la sua apoteosi.
In attesa di quelli di Tokyo: «Ci
penso già, conto i giorni. Il mio
obiettivo ora è centrare la qua
lificazione, è già cominciato il
cammino verso la prossima Pa
ralimpiade con le gare di Cop
pa del Mondo. Sono stata in
Giappone anche a girare spot e
video. Un posto che mi piace
già tantissimo». Anche perché
il suo piatto preferito è il sushi.
Per due volte ha vinto il Mon
diale (2015 e 2017 a Roma) e
per tre l’Europeo (2014, 2016 e
2018), oltre a due titoli mon
diali U17 (2011 e 2014). È cele
brata nel mondo. In Giappone
è fra i volti paralimpici più noti,
protagonista anche di un man
ga. «A volte mi fermano per
strada, rimango anche io incre
dula».
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ONEY TAPIA
E I SUOI PRIMATI

MI SONO ALLENATO
ANCHE DIECI ORE

AL GIORNO PRIMA
DEGLI EUROPEI

BEBE VIO
E IL FUTURO

AMO TOKYO E GIÀ
STO PENSANDO

ALLA PROSSIMA
PARALIMPIADE

9
Le medaglie vinte
da Bebe con Trigilia
e Mogos dal
2014 in 11 gare
internazionali

IL NUMERO

IL PRESIDENTE DEL CONI

MALAGÒ: «È STATO L’ANNO DELLE DONNE»
1«FONTANA, GOGGIA, QUADARELLA,
LE AZZURRE DEL VOLLEY: GRANDI GIOIE
MA LA DELUSIONE DEL CALCIO...»

Stefano Arcobelli

P er una notte non parla di
riforma del Coni: non so
no momenti di cattivi

pensieri, bensì momenti da ce
lebrare. I Gazzetta Awards so
no, per Giovanni Malagò –
chiamato sul palco a premiare
la nuotatrice regina d’Europa,
Simona Quadarella – una sor
ta di felice sintesi sullo stato di
salute dello sport italiano.
«L’emozione più forte del

2018? L’oro olimpico di Arian
na Fontana, la nostra porta
bandiera. Ma anche l’oro di
Sofia Goggia in discesa e con la
Coppa del Mondo, abbinato a
quello nello snowboard di Mi
chela Moioli, sono stati un tuf
fo al cuore per me. E poi l’orgo
glio della doppia cifra di meda
glie a PyeongChang mi ha
inorgoglito». Un anno di cin
que cerchi in continua alter
nanza: dalla spedizione corea
na a quella di Tokyo per lancia
re la candidatura di Milano

Cortina per ospitare i Giochi
della neve 2026, passando per
l’elezione a membro del Cio.
«Sì, è stato un anno da incorni
ciare, un anno record. È chia
ro, come in tutte le situazioni
della vita o a scuola, non si può
avere in ogni materia il massi
mo dei voti. Qualche ombra c’è
stata, e mi riferisco al Mondia
le di calcio senza Italia, qualco
sa che ci ha disturbato».

SODDISFAZIONE Oltre il cal
cio, il panorama è stato a tinte
davvero azzurre, ed in tante
discipline. Malagò riflette sui
momenti topici dell’estate ita
liana: «Penso al nuoto, alla
scherma che anche da pochi
giorni ci ha fatto ritrovare una

Di Francisca vincente, penso a
Molinari che ha portato il golf
in primo piano, ma penso an
che al 4 di coppia del canottag
gio, un altro sport di grandi
tradizioni olimpiche: una bar
ca che da tanti anni non vince
re il titolo iridato. Sì, siamo
enormemente soddisfatti». Ve
de schierati in gran forza i rap
presentanti del volley, e Mala
gò non dimentica di sottoline
are proprio l’impresa delle pal
lavoliste d’argento al Mondiale
in Giappone: «Un risultato sto
rico. Così come non voglio di
menticare il karate: Sì, biso
gna salutare questo 2018 sod
disfatti e pronti a ricomincia
re».
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SpecialeRGazzetta Sports Awards

clic
SERATA MAGICA
GRAZIE AI PARTNER
DELLA GAZZETTA

● Anche quest’anno i
vincitori hanno ricevuto
come premio l’anello
realizzato da Damiani in
esclusiva per i Gazzetta
Sports Awards. Main
Partner della manifestazione
è Unipolsai, che ha premiato
la vincitrice della categoria
donna dell’Anno 2018;
Top Partner sono Brembo
(promessa dell’anno),
Bridgestone (atleta
paralimpico), Crai (squadra
dell’anno), Dazn
(rivelazione), Sportpesa
(exploit) e Toyota (uomo
dell’anno). Sparkling
Partner dell’evento sono le
Cantine Ferrari.
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