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La sua vita
      Beatrice Maria Vio"Bebe" Vio  è nata a Venezia il 4 marzo del 1997, ora 
ha 20 anni. È una schermitrice italiana, campionessa paralimpica e 
mondiale in carica di fioretto individuale. Ora vive a Mogliano Veneto,  
vicino a Treviso, è seconda di tre fratelli.. Pratica scherma  fin dall'età di 
cinque anni e mezzo. A fine 2008 all'età di 11 anni fu colpita da 
una meningite  fulminante che le causò un'estesa infezione e dovette 
ricorrere all’amputazione di  avambracci e gambe.

     Fu dimessa dopo tre mesi e mezzo e riprese immediatamente la scuola. 
Successivamente si sottopose a riabilitazione motoria e fisioterapia presso il 
centro protesi di Budrio (BO) e circa un anno dopo l'insorgenza della 
malattia riprese l'attività sportiva, anche agonistica, come schermitrice 
grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto

     Da allora è divenuta testimonial in molti programmi televisivi per 
diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle e dello sport 
paralimpico in generale; in un paio di occasioni ha gareggiato a scopo 
pubblicitario.



Tappe 

•      Nel 2009 la famiglia di Beatrice Vio fondò art4sport, ONLUS di 
sostegno all'integrazione sociale tramite la pratica sportiva di quei 
bambini che hanno subìto amputazioni.

•      Nel 2012 fu tra i tedofori ai Giochi paralimpici di Londra; in occasione 
di Expo 2015 Vio è stata scelta quale testimonial della Regione Veneto

•      Il 18 settembre 2016 ha sfilato come portabandiera dell'Italia in 
occasione della cerimonia di chiusura della XV Paralimpiade di Rio 2016.

•      Nel settembre 2016 ha posato per una campagna a favore della 
vaccinazione contro la meningite

•      Il 18 ottobre 2016 ha fatto parte della delegazione italiana alla cena 
di Stato alla Casa Bianca, l'ultima offerta dall'amministrazione Obama.



Attività Sportiva
• Allenata dalle sue maestre di sempre, Federica Berton e Alice Esposito, Vio disputò la sua 

prima gara ufficiale a Bologna nel maggio 2010; già nel 2011 fu campionessa italiana 
Under-20 e nel 2012 e 2013 fu campionessa italiana assoluta.

• Vincitrice di alcune gare in Coppa del Mondo, del giugno 2014 è il titolo europeo assoluto 
paralimpico nel fioretto categoria "B" individuale e a squadre ai campionati 
continentali di Strasburgo  mentre del settembre successivo è il titolo mondiale Under-17 
al campionato mondiale paralimpico di scherma di Varsavia.

• Dall'ottobre 2014 è inoltre l'Italian Paralympic Award, premio conferito dal Comitato 
Italiano Paralimpico ai migliori atleti italiani paralimpici.

• Il 19 settembre 2015 è diventata campionessa mondiale paralimpica del fioretto 
individuale nel corso dei campionati di scherma di categoria tenutisi a Eger

• Il 14 settembre 2016 ha vinto la medaglia d'oro nella prova individuale ai XV Giochi 
Paralimpici di Rio de Janeiro, battendo in finale la cinese Zhou Jingjing per 15-7.

• Il 16 settembre 2016 conquista la medaglia di bronzo nella prova a squadre, assieme alle 
compagne Loredana Trigilia e Andreea Mogos, al termine della finalina vinta per 45-44 
contro Hong Kong.
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