
 
 
 
 

 

Rassegna Stampa 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  02/43990431 – Fax 02/45409587 

help@sifasrl.com  

Domenica 04 settembre 2016



Rassegna del 04 settembre 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Resto Del Carlino
Ascoli
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SPORT I DUE ATLETI RAPPRESENTERANNO LA CITTA IN BRASILE 

Paralimpiadi, 
Assunta e Riiud 
speranze picene 

I GIOCHI brasiliani sono termi
nati, ma a Rio de Janeiro si conti
nua a respirare il clima olimpico. 
Dal 7 al 18 settembre, infatti, si 
svolgeranno le Paralimpiadi, 
l'evento dedicato agli atleti diver
samente abili e anche Ascoli sarà 

LA LANCIATRICE 
«Sono in forma e farò 
di tutto per togliermi 
belle soddisfazioni» 

degnamente rappresentata. Due 
saranno gli atleti che sono appena 
partiti dalla città delle cento torri 
per cimentarsi con i migliori del 
mondo ed entrambi puntano a 
tornare a casa con la medaglia 
d'oro appesa al collo. Si tratta del
la lanciatrice del peso Assunta Le
gnante, di 38 anni, e del quattro

centista 27enne Ruud Koutiki, 
ambedue ascolani d'adozione. La 

Legnante, infatti, è nata a Napoli 
nel 1978, ma da tantissimi anni vi
ve nel Piceno e ha gareggiato an
che per l'Asa. Nel 2004 avrebbe 
dovuto partecipare ai giochi di 
Atene, quando ancora poteva ga
reggiare tra i normodotati, ma il 
Coni le precluse tale possibilità, 
mentre a Pechino 2008 fu elimina
ta nelle qualificazioni. Nel 2009, 
però, i suoi problemi visivi peg
giorarono, a causa di un glauco
ma congenito, e fu costretta a riti
rarsi per dedicarsi invece alla car
riera paralimpica, avendo perso la 
vista. A Londra 2012 vinse l'oro, 
stabilendo anche il primato mon
diale nel lancio del disco, con la 
misura di 16,74 metri. 

«SONO MOLTO carica in vista 
di questa nuova esperienza olim
pica - ha riferito nei giorni scorsi 
Assunta Legnante -. Spero di to
gliermi delle belle soddisfazioni, 
anche perché mi sento in forma e 

ci sono tutte le carte in regola per 
far bene. Oltre alla medaglia 
d'oro, però, cercherò anche di ot
tenere il nuovo record mondiale, 
perché ne ho le capacità». 
Ruud Koutiki, invece, gareggerà 
nei 400 metri. Originario del Con
go, anche lui vive ad Ascoli da 
molto tempo ed è allievo del tecni
co ascolano Mauro Ficerai. Kouti
ki ha delle disabilità intellettivo-
relazionali. Nel marzo scorso, ai 
mondiali indoor Inas di Ancona, 
Ruud ha portato la squadra azzur
ra alla conquista di due medaglie: 
l'argento nella staffetta 4x200 me
tri e un bronzo nella 4x400 metri. 
A giugno, invece, ha partecipato 
ai campionati europei Ipc di Gros
seto, classificandosi sesto nei 400 
metri. Per le cento torri, dunque, 
le speranze di ottenere delle meda
glie anche in Brasile sono tante e 
spetterà ad Assunta e Ruud tene
re alto l'orgoglio ascolano e regala
re delle belle soddisfazioni a tutti 
gli sportivi italiani. 

Matteo Porfiri 

Assunta Legnante Ruud Koutiki 
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