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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Qs 8 Paralimpiadi anthropos presente a rio convocati ruud koutiki e assunta legnante 1



Paralimpiadi Anthropos presente a Rio 
Convocati Ruud Koutiki e Assunta Legnante 

ALLE PROSSIME Paralimpiadi di Rio de 
Janeiro, in programma dal 7 al 18 settem
bre, tra i concorrenti nell'atletica leggera ci 
saranno due agonisti tesserati per l'Anthro-
pos: Assunta Legnante e Ruud Tsilulu 
Koutiki. Niente da fare invece per il coequi-
pier Riccardo Scendoni che, anche in segui
to ad alcuni infortuni e a un problema mec
canico alla protesi, non è più riuscito ad ot
tenere risultati importanti, in linea con 
quelli che gli permisero di partecipare quat
tro anni fa alle Paralimpiadi di Londra. 
Il fiore all'occhiello dell'Anthropos, e 
dell'intera spedizione dell'atletica azzurra 
in Brasile, è la 38enne napoletana Legnan
te (risiede da qualche anno a Potenza Pice
na) che nella categoria FI 1 per ipovedenti 

detiene il record olimpico del getto del pe
so e quello mondiale (17,32 metri due anni 
fa). Anche a Rio sarà l'atleta da battere 
dall'alto della sua schiacciante superiorità, 
a patto di recuperare bene dai problemi alla 
schiena che l'hanno angustiata a partire dal
la scorsa stagione. Lei gareggerà anche nel 
disco. Per il 26enne italo-congolese Kouti
ki, che vive a Maltignano, si tratterà invece 
della prima esperienza paralimpica. Convo
cato anche il suo tecnico, l'ascolano Mauro 
Ficerai. Koutiki, primo atleta italiano alle 
Paralimpiadi nella categoria T20, parteci
perà ai 400 metri. Il presidente dell'Anthro
pos, Nelio Piermattei, è su di giri. Due az
zurri su 12 vengono dalla sua «scuderia»: 
mica male! Koutiki entrerà in scena l'8 set
tembre. Il giorno dopo toccherà alla Le
gnante, nel disco. Il clou ci sarà il 14, col 
peso. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1


	Indice Articoli
	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
	QS - Paralimpiadi anthropos presente a rio convocati ruud koutiki e assunta legnante



