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Due atleti Anthropos alle Paralimpiadi 
Assunta Legnante e Ruud Koutiki nella squadra azzurra a Rio 

L'ASSOCIAZIONE sportiva 
«Anthropos» di Civitanova si pre
para alle Paralimpiadi di Rio 
2016, con due suoi atleti pronti a 
partire per il Brasile. Sono Assun
ta Legnante e Ruud Koutiki. In
sieme al presidente dell'associa
zione Nelio Piermattei, sono stati 
salutati ieri a Palazzo Sforza dal 
sindaco Tommaso Claudio Cor
vatta e dall'assessore Piergiorgio 
Balboni. Legnante, classe 1978, 
già oro alle Paralimpiadi di Lon
dra con tanto di record mondiale 
(ha anche partecipato alle Olim
piadi di Pechino), competerà per 
il getto del peso e per il lancio del 
disco (categoria FU), mentre 
Ruud Koutiki (nato nel 1989, alla 
sua prima esperienza a «cinque 
cerchi») si cimenterà nei 400 me

tri piani (categoria T20). Il presi
dente Piermattei ha sottolineato 
come «su 13 atleti della delegazio
ne italiana di atletica, due proven
gono dall'Anthropos. L'obiettivo 
- ha detto Piermattei - è quello di 
migliorare i risultati ottenuti due 
anni fa, la delegazione è molto gio
vane e già sarebbe un gran passo 
in avanti». «Sarà una bella avven
tura - ha detto Legnante, origina
ria di Frattamaggiore e residente 
a Potenza Picena -, anche se da 
Rio non arrivano buone notizie vi
ste le difficoltà organizzative lega
te alla logistica. Ho gareggiato nel 
lancio del disco anche quattro an
ni fa, ma la categoria era accorpa
ta con gli ipovedenti. Quest'anno 
sarà diverso, quindi ho una mez
za speranza di lottare per le meda

glie». Per Ruud Koutiki si tratta 
invece di un debutto. «Sto fisica
mente bene - ha raccontato Kou
tiki, di origini congolesi, che è re
sidente ad Ascoli - e sono davve
ro contento, farò del mio meglio». 

LA PARTENZA per Rio è fissa
ta per martedì. Balboni ha eviden
ziato la grande collaborazione in
staurata con «Anthropos», spie
gando che «si sta lavorando a pro
getti innovativi importanti».Il 5 
settembre a mezzanotte su Rai 3 
saranno raccontate, tra le altre, 
nel programma «Insuperabili», la 
storia di Legnante, con riprese fat
te a Civitanova e Potenza Picena. 

Michele Mastrangelo 
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Atleti dell'Anthropos 
alleParalimpiadi 

CIVITANOVA Sono pronti per 
partire e tornare a casa con un 
bel po' di medaglie gli atleti 
Assunta Legnante e Ruud 
Koutiki. La coppia, che fa parte 
dell'associazione Anthropos 
presieduta da Nelio Piermattei, 
parteciperà alle Paraolimpiadi di 
Rio in programma dal7 a l l8 
settembre. Ieri i due atleti, lei già 
medaglia d'oro per la categoria 
del lancio del peso alle 
Paraolimpiadi di Londra mentre 
lui all'esordio nella categoria 
400 metri piani, sono stati 
salutati a Palazzo Sforza dal 
sindaco Corvatta e 
dall'assessore Balboni. Koutiki, 
27 anni, è arrivato in Italia per 
fuggire alle guerre civili nel suo 
Daese d'oriaine. il Conao. 
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