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Beatrice Vio nasce a Venezia nel 1997, a soli 5 anni si avvicina alla 
scherma ma nel 2008 viene colpita da una meningite fulminante che le 
causa una necrosi agli arti, tale da ritenersi necessaria l’amputazione. 
Nonostante questo, decide di intraprendere una nuova lotta: la 
scherma in carrozzina e si specializza nel Fioretto. Già nel 2011 ottiene 
il primo risultato diventando Campionessa Italiana Under 20, a giugno 
2014 partecipa agli Europei di Strasburgo e vince l’oro nel fioretto 
individuale e in quello a squadre, a settembre conquista un altro oro ai 
Mondiali. Negli anni continua la sua attività sportiva arrivando nel 2016 
a vincere la medaglia d’oro ai XV Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro. 
Continua la lista dei suoi successi con i successivi mondiali ed europei di 
scherma e ad oggi si sta preparando per le prossime Olimpiadi.

Bebe Vio è una ragazza che ama la vita, nonostante la vita con lei non 
sia stata molto buona. Nonostante le enormi difficoltà che ha dovuto 
affrontare fin da bambina, non si è mai abbattuta, non si è mai arresa, 
non ha mai perso il sorriso. Bebe ha sempre cercato di reagire con tutte 
le sue forze, trovandole anche quando tutto sembrava buttarla a terra. 
Ha perso tutti gli arti ed è diventata una campionessa del mondo di 
scherma: ha ribaltato tutti gli schemi, ha capito che cercare il positivo 
l’avrebbe aiutata ad avere una vita migliore. Ha preso le sue difficoltà e 
ne ha tirato fuori qualcosa di unico, di bello, di straordinario.

Bebe Vio ci insegna che nella vita non dobbiamo mai farci abbattere 
dagli ostacoli che ci appaiono davanti, dobbiamo sempre cercare il 
modo migliore per saltare l’ostacolo e diventare ogni giorno più forti. Ci 
insegna che Dio ci spinge a misurarci con i nostri limiti per conquistare 
ciò che è grande davvero, lei è riuscita a inseguire e realizzare i suoi 
sogni.  Nonostante la strada fosse ripidissima e in salita, è riuscita ad 
arrivare in cima e ora si sta godendo il meraviglioso panorama, perché 
ogni sforzo può essere ricompensato e ogni difficoltà superata se 
impariamo a guardare la vita con gli occhi di Dio.


