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MONDIALI UNDER 18 A LILLE (FRANCIA) DAL 6 A 10 LUGLIO 
    

Presente la reggina Monia 

Cantarella azzurra doc 

 
Nella nazionale italiana 
Under 18 che sarà pre-

sente ai campionati del 

mondo è stata convocata 

Monia Cantarella la pro-
mettente atlete reggina 

Campionessa d’Italia. 

Nel getto del peso, a 
difendere i colori del-

l'Italia "under 18" sarà  la 

sola Monia Cantarella 
che, nelle ultime stagioni, 

ha fatto incetta di titoli 

italiani nelle diverse cate-

gorie giovanili e nei gio-
chi sportivi studenteschi, 

ribadendo di essere la lan-

ciatrice più quotata in 
campo nazionale. Tra l'al-

tro, l'atleta tesserata con la 

società Naf Aranca, pre-

sieduta da Raffaele Ca-
puto, ha, già, fatto parte 

della rappresentativa gio-

vanile azzurra ed in un 
triangolare "indoor" svol-

tosi lo scorso mese di 

marzo, in Germania, era 
riuscita  ad  andare sopra i  

 

nazionale Francesco Ugua-
gliati ed il suo assistente 

Antonio Andreozzi, per i 

campionati di Lille, hanno 

convocato le seguenti 
atlete: mt. 400: Raphaela 

Boaheng Lukudo (Citta-

della) e Ilenia Vitale (Pal-
manova); mt. 100 hs.: Re-

becca Palandri (Empoli) e 

Maria Paniz (Belluno); 
alto: Anna Pau (Prato) e 

Desirée Rossit (Udinese); 

asta: Roberta Bruni (Rie-

ti); lungo; Anastasia An-
gioi (Cus Sassari); triplo: 

Francesca Lanciano (Sa-

lento); lungo-triplo: Otta-
via Cestonaro (Vicen-

tina); marcia: Anna Cle-

mente (Taranto) e Ales-

sia Costantino (Atletica 
Reggina); martello: Giu-

lia Rossetti (Piacenza); 

peso: Monia Cantarel-

la (Naf Aranca Reg-

gio); disco: Maria An-

tonietta Basile (Enter-
prise). 

Monia Cantarella 

14 metri. La reggina, che 
è allenata da Franco Ra- 

neri e Mimmo Pizzimenti, 

il nuovo record regionale 

assoluto lo ha, invece, sta-
bilito a Cosenza, scaglian-

do l'attrezzo a metri 14 e 

83. Tuttavia, c'è da met-
tere in evidenza che Mo-

nia Cantarella, pur appar-

tenendo alla categoria "al-
lieve", era stata ammessa 

a partecipare ai recenti 

campionati italiani asso-  

luti disputatisi lo scorso 
fine settimana a Torino, 

una competizione che la 

ragazza ha, invece, "diser-

tato". Adesso, la lanciatri-
ce dovrà recarsi al raduno 

organizzato dallo "staff" 

della nazionale giovanile, 
perché sarà molto impor-

tante mantenere la miglio-

re condizione di forma in 
modo da sperare di occu-

pare un posto sul podio. 

Il direttore  tecnico della 

    

 
 

  


