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SCHERMA

TREVISO La tappa di Coppa del
Mondo paralimpica a Tblisi di
novembre le ha consegnato il
trofeo con una prova di antici-
po. In quella in programma da
oggi a Kyoto, in Giappone, Bebe
Vio avrà invece un ruolo strate-
gico sotto l’aspetto sociale e pro-
mozionale. Nella la 5. e ultima
prova sarà l’ambasciatrice delle
Paralimpiadi di Tokyo 2020. Be-
be, che ha raggiunto il Giappo-
ne direttamente da Parigi dov’è
stata tra le premiate (unica del
settore paralimpico) alla festa
dei 105 anni della Federazione
Mondiale della scherma. AKyo-
to sarà impegnata solo nella ga-
ra individuale di stamane. Il ca-
lendario infatti non prevede
quella a squadre che tornerà a
Shariah negli Emirati Arabi
(13-16 febbraio). La campiones-

sa olimpica è convinta e rilassa-
ta dopo aver sostenuto e supera-
to gli esami universitari della
settimana scorsa. Dopo Kyoto,
accompagnata da papà Rugge-
ro emammaTeresa, Bebe si tra-
sferirà a Tokyo per ricoprire il
ruolo di testimonial delle Para-
limpiadi. Lavoro iniziato tre an-
ni fa dopo Rio e che sta affron-
tando con impegno e decisione
per sostenere una causa che le
sta particolarmente a cuore: l’in-
clusione sociale. Poiché il mon-
do paralimpico in Giappone

nonèbenvisto per aspetti legati
alla religione shintoista che si ri-
fà al culto degli antenati e della
natura e prevede la reincarna-
zione.

LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE
Per questo quando qualcuno

«rinasce con disabilità vuol dire
che ha fatto qualcosa di cattivo
in una vita precedente - sottoli-
nea Bebe -. Quindi sono super
fiera di andare in Giappone a
rappresentare il mondo para-
limpico e promuoverlo inmodo
da fare accettare la disabilità at-
traverso lo sport. E’ una iniziati-
va che sento particolarmente
mia e che quest’anno è stata uni-
ta alla gara di Coppa di Kyoto».
In Giappone i disabili non lavo-
rerebbero e i bambini frequen-
terebbero scuole speciali isolati
dagli altri. Una discriminazione
molto forte nei loro confronti,
una questione di emarginazio-

ne. Il problema è quindi di carat-
tere sociale e culturale che per i
giapponesi sarebbe la normali-
tà. Proprio per questo Bebe
esclama: «Ma quandomai. No. I
ragazzi disabili sono in gamba e
faròvedere io come sono».
«In quel Paese lo sport per i

disabili non è considerato e non
è sviluppato - aggiungeRuggero
Vio - e quindi l’obiettivo di Bebe
sarà quello di far accettare le Pa-
ralimpiadi al popolo giappone-
se. Un lavoro iniziato da tempo
con lapreparazionediuna serie
di documentari sulla disabilità
di cui lei ne è diventata la testi-
monial principale. Per l’evento
sarà presentato il documenta-
rio a lei dedicato entrato in no-
mination proiettato in occasio-
ne degli International Emmy
Awards Words di New York,
una delle varie iniziative prepa-
rate al riguardo».

FrancescoCoppola

Prima finale iridata della carriera: Panziera è quinta

MOTORI

SERNAGLIA Un’edizione da re-
cord. La ventesima volta del Pre-
alpi Master Show, tradizionale
kermesse rallistica di fine anno
nel Quartier del Piave, si avvia a
diventare un appuntamento in-
dimenticabile. Oltre al numero
degli equipaggi presenti, ben
145, molte sono le novità della
gara in programma domenica.
L’evento allestito dal Motoring
Club del presidente Alex De
Grandi, valido come terza prova
del Trofeo RaceDay 2018-19, si
svilupperà su quattro prove spe-
ciali sul medesimo circuito lun-
go 9,23 chilometri. Rispetto al
passato, il tracciato prenderà av-
vio con un tratto iniziale rinno-
vato di circa tre km per poi pas-
sare ad uno sterratomolto velo-
ce, al termine del quale si torne-
rà sulla prova classica. Confer-
mato il passaggio all’interno del-
la cava Edilscavi e l’arrivo a ri-
dosso di Sernaglia. Molto quali-
ficato il lotto dei 145 concorren-
ti, tra i quali non ci saranno gli
equipaggi a bordo di auto stori-
che. Assente l’asso finlandese

Latvala, di spicco alcuni nomi, a
partire da Mauro Trentin, il
trionfatore della passata edizio-
ne del Prealpi Master Show, che
sarà in gara assieme ad Alice De
Marco al volante della Skoda Fa-
bia con la quale entrambi si so-
no aggiudicati il Campionato Ita-
lianoRallyTerra.

SIGNOR AL RIENTRO
Ma attenzione anche al rien-

tro in gara di Marco Signor, che
dopo una stagione di quasi com-
pleta assenza sarà al via con il fi-
do navigatore Patrick Bernardi
su un’altra Skoda Fabia. Senza
contare che anche tutti gli altri
vorranno dare battaglia, per
conquistare il podio e pure qual-
cuno dei trofeimessi in palio da-
gli organizzatori. Ci sarà natu-
ralmente ilMemorial Attilio Bet-
tega, il cui trofeo si dividerà in
tre andando a premiare il più ve-
loce, il più spettacolare ed il più
giovane. Spazio poi ai Trofei Col-
ferai e Casagrande ed i premi
Freem e EtaBeta. Un’edizione
checoincide anche con i 40anni
dalla nascita delMotoring. Veri-
fiche sportive e tecniche sabato
mattina, nel pomeriggio lo sha-
kedown. La sfida scatta domeni-
camattina alle 7,25 con laprima
tornata sui 9,23 km del traccia-
to. La conclusione con ps4 a par-
tire dalle 16,10, l’arrivo a Serna-
glia alle 16,45.

GiulioMondin

NUOTO

HANGZHOU (CINA) Anche stavolta
la fortuna ha voltato le spalle a
Margherita Panziera aiMondia-
li in vasca corta. La 23enne az-
zurra di Montebelluna si è do-
vuta accontentare del 5° posto
nella finale dei 200 dorso. Alla
prima finalemondiale della car-
riera ha concluso col tempo di
2’02”50 (passaggi 28”97, 59”71,
1’30”95) ed è stata sempre co-
stretta ad inseguire le avversa-
rie che sembravano letteral-
mente scatenate. Proprio la pre-

senza di dorsiste di rango e abi-
tuate a partenze a raffica ha re-
so la finalissima più veloce del
previsto e a farne le spese è sta-
ta nientemeno che la fortissima
ungherese Katinka Hosszu (ar-
gentonei 100dorso, oronei 400
misti e nei 200 farfalla). Que-
st’ultima, a sorpresa, è rimasta
addirittura fuori dal podio fi-
nendo al quarto posto in
2’01”99. A renderemeno amaro
l’esordio mondiale della dorsi-
sta allenata da Gianluca Belfio-
re il record italiano di 2’01”56
fissato il 30 novembre e soprat-
tutto la facilità evidenziata ieri
mattina in batteria che aveva
fatto ben sperare per un piazza-
mentomiglioremachealla fine
ha lasciato qualche rammarico
per la campionessa europea in
vasca lunga e bronzo in corta

chemartedì aveva portato il pri-
mato personale nei 100 sul
58”14 inbatteria.A salire sui tre
gradini del podio, come da pre-
visioni, le statunitensi Lisa Brat-
ton (2’00”71) e Kathleen Baker
(2’00”79) sotto ai 2’01 e l’austra-
liana Emily Seebohm (2’01”37).
Alle spalle dell’ondina di Mon-
tebelluna la russa Daria Kusti-
nova (2’02”96) e le giapponesi
Sayaka Akase (2’03”92) ed Emi
Moronuki (2’05”80). Proprio
nelle batterie Margherita non
aveva deluso le aspettative. Im-
pegnata in corsia 4 della penul-
tima batteria sulle cinque stabi-
lite, si era qualificata col quarto
tempo di 2’03”85 (29”54, 31”71,
31”49 e 31”11) e aveva fatto me-
glio di Akase (2’03”87) e Moro-
nuki (2’03”93) e addirittura del-
la Hosszu (2’03”96) e Ustinova

(2’03”96).

«Ho dato tutto e più di così
non ne avevo - ha sottolineato
conun po’ di amarezzaMarghe-
rita, campionessa e primatista
europea in vasca lunga a Gla-
sgow la scorsa estate con
2’06”18 - . Era lamia prima fina-
le mondiale individuale e sono
comunque soddisfatta di quan-
to dato. Agli Assoluti evidente-
mente ero in una condizione
migliore».

PerMargherita quindi le gare
individuali del suo primo mon-
diale si sono concluse ieri e un
coinvolgimento nelle staffette
potrebbe avvenire negli ultimi
giorni.Oggi, invece, fari puntati
sulla staffetta 4X200 stile con la
partecipazionediMattiaZuin.

FrancescoCoppola

`Assente Latvala
sfida tra 145 equipaggi
nel Quartier del Piave

CAMPIONIMauro Trentin e Alice De Marco sulla Skoda Fabia R5
proveranno a conquistare il rally sugli sterrati di casa

LA MISSIONE

«Fiera di battermi, promuovere
e cercare di far accettare
una realtà bistrattata da quel popolo
attraverso il mio sport»

COPPA DEL MONDO:
INTANTO OGGI A KYOTO
GIA’ CON LA VITTORIA
IN TASCA, E’ IN PEDANA
PER L’ULTIMA PROVA
DI FIORETTO

` Nei 200 dorso
in vasca corta
avversarie scatenate

Sport

GIRAMONDO Bebe premiata al Gazzetta Awards e nel tondo alla Camera dei Deputati al premio nazionale Innovation Leader Award

PARTENZAMargherita Panziera mentre esce dai blocchi
Chiuderà con il tempo di 2’02”50 dietro alla grande Hosszu

Il Prealpi Show
con i tricolori
Trentin-De Marco

TOKYO 2020 E DISABILI
BEBE AMBASCIATRICE
` Portatori di handicap discriminati
nel Paese che ospiterà i prossimi Giochi

`La campionessa paralimpica scelta
per sensibilizzare la società nipponica


