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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Corriere Di Verona 19 Xenia finisce sesta brunelli ko ai quarti 1

Corriere Adriatico Pesaro 40 Bene koutiki, domani ci prova la legnante 2



VERONA E stato il weekend 
di Michele Ferrarin, 
argento nel paratriathlon a 
45 anni (sabato scorso), lui 
che rientrerà a Verona 
domani per portare la 
medaglia nella sua San 
Martino Buon Albergo. Ma 

Paralimpiadi 
Xenia finisce sesta 
Brunelli ko ai quarti 
è stato anche (domenica) il 
fine settimana di Xenia 
Palazzo. Per la i8enne 
nuotatrice veronese 
(categoria S14, difficoltà 
cognirivo-relazionale) c'è 
un'altra finale raggiunta, 
alle Paralimpiadi di Rio: 
200 stile libero, la sua gara 
preferita, dove s'è piazzata 
sesta («altro obiettivo 
raggiunto», parola sua a 
fine gara) e a soli 6 
centesimi del record 
italiano paralimpico di 
specialità. Successo 
ulteriore, questo, per 
un'atleta, Palazzo, che in 
Brasile aveva già 
migliorato il primato 

azzurro, peraltro da lei già 
stabilito, nei 100 metri 
dorso, con i'i7"64. Ora, per 
Xenia, l'agenda dice dei 
100 m rana di domani. Ha 
chiuso con onore, invece, 
Michela Brunelli (in foto), 
42 anni, veronese di 
Bussolengo. Nel tennis
tavolo, Michela ha battuto 
la croata Andela Muziniz, 
numero 4 al mondo, e la 
forte coreana Kim Ok, per 
poi cedere, nei quarti, 
contro l'altra coreana Yoo 
Jiyu. (m.s.) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1



Bene Koutiki, domani ci prova la Legnante 
I tre marchigiani a Rio 
Settimo posto per Ruud 
Si scalda anche Farroni 

PARAUMPIADI 

RIO DE JANEIRO Sono entrate 
definitivamente nel vivo a Rio 
le Paralimpiadi, che cedono 
impegnati anche tre atleti 
marchigiani. 

In particolare nell'atletica 
leggera ha già gareggiato il 
congolese di Maltignano 
Ruud Koutiki, ottimo settimo 
nella finale dei 400 metri del
la sua categoria, mentre ha 

sfiorato la medaglia di bronzo 
Assunta Legnante, che si è 
piazzata quarta nel lancio del 
disco, che non è la sua specia
lità. Assunta (38 anni) tornerà 
infatti in pedana domani per 
il getto del peso, gara in cui è 
favorita per la medaglia d'oro, 
anche se dovrà gareggiare an
che con atlete che hanno an
cora un residuo di capacità vi
suale. L'atleta napoletana, 
che vive nelle Marche dal 
2000, si presenterà in gara 
con i favori del pronostico per 
la gara in cui fu protagonista 
anche a livello assoluto, arri
vando a partecipare alle Olim

piadi di Pechino, prima di per
dere la vista. La gara del getto 
del peso è in programma do
mani alle 15,45 ora italiana e 
sarà trasmessa in diretta su 
Raisport 1. Sempre domani, 
ma nella serata italiana, sarà 
in gara anche il veterano fa-
brianese Giorgio Farroni (40 
anni tra pochi giorni, alla 
quarta Paralimpiade) nella ga
ra a cronometro della sua ca
tegoria. Anche Farroni, pur 
non essendo favorito per 
l'oro, ha le carte in regola per 
competere ai massimi livelli e 
sogna un posto per lo meno 
sul podio. 

Tornando invece a Ruud 
Lorain Flovany Koutiki Tsilu-
lu, che con i suoi 26 anni era il 
più giovane dei tre marchigia
ni, ha corso molto bene in 
qualificazione guadagnando
si la finale, dove si è piazzato 
settimo. Per lui, che corre nel
la categoria dei disabili intel-
lettivi-relazionali, una volta 
rotto il ghiaccio, si aprono 
adesso nuovi orizzonti di af
fermazione sportiva con Ina 
possibilità di fare sempre me
glio in futuro, vista anche la 
sua giovane età. 

Lr. 
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