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Campionati Mondiali Allieve 2011 
La reggina Monia Cantarella mercoledì in pista a Lille 
  

Per la prima volta nella storia dell'atletica leggera 

calabrese, due ragazze reggine prendono parte ai 

campionati mondiali su pista, riservati alla categoria 
"Allieve". In Francia, e precisamente a Lille, da 

mercoledì e fino a domenica, Monia Cantarella e 

Messia Costantino faranno parte della nazionale 

italiana che è composta da 15 ragazze e punta a 
conquistare qualche titolo iridato.  

 

Monia Cantarella è rientrata lo scorso finesettimana 

dal ritiro di Schio e si presenta in terra transalpina 
forte di precedenti esperienze vissute con la maglia 

azzurra. 

La reggina, che nel peso è allenata da Franco Raneri 
e nel disco da Minimo Pizzimenti, potrebbe sfruttare 

la ghiotta occasione di mettersi in evidenza in campo 

internazionale, dopo avere vinto, più volte, i titoli giovanili italiani, non solo in 

ambito federale, ma anche nei giochi studenteschi. 

Il suo attuale record è di metri 14 e 83, ma esiste la piena consapevolezza in 

tutti gli addetti ai lavori che la pesista della Naf Aranca possa migliorarsi ul-

teriormente. In pratica se la reggina dovesse andare al di sopra dei 15 metri, 

potrebbe avere l'opportunità di salire sul podio e di conquistare una medaglia.  

Monia Cantarella è nata a Reggio Calabria il 3 luglio 1994, altezza 181 cm, 
peso 90 kg. Ha iniziato a praticare l'atletica leggera nel 2006 ed é tesserata con 

la Nuova Atletica Fiamma Aranca Reggio Calabria, allenata da Francesco 

Ranieri e Domenico Pizzimenti. In questa stagione, in un "meeting" svoltosi a 

Cosenza (11 giugno), ha ottenuto la misura di metri 14,83, stabilendo il nuovo 
record regionale assoluto. È primatista calabrese anche nel disco, con 

metri 44,82, raggiunti nella gara di Reggio Calabria 5/6/2010.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schede Atleti Campionati Mondiali allievi 

(Lille Metropole, 6-10/7/2011) 

 

 

 

Donne/Girls 

CANTARELLA Monia (Peso/Shot Put) 

Venue/DoB: è nata a Reggio Calabria il 3/7/1994 (1.81m/90kg) 

Società/Club: Nuova Atletica Fiamma Aranca 

Allenatore/Coach: Francesco Ranieri - Domenico Pizzimenti  

Curriculum/Honors: NC U16 (SP 08-09); NC U18 (SP 10), (SP ind. 10-11); NSG U18 (SP 09); 

EYOT: 2010 (SP/11) 

PB/SB: (SP) 14.83 (1) Cosenza 11/6/2011; (DT) 43.29 (1) Reggio Calabria 26/2/2011, 44.82 (1) 

Reggio Calabria 5/6/2010; (HT) 43.21 (1) Reggio Calabria 9/4/2011 

Prodotto della fiorente scuola reggina dei lanci, ha riportato le misure del peso giovanile ai 

livelli delle capofila storiche della specialità, Assunta Legnante e Chiara Rosa. Digiuna di 

altre esperienze sportive, ha iniziato a praticare l’atletica nel 2006 denotando ottime doti 

anche come discobola. Risiede a Reggio Calabria, dove è studentessa dell’Istituto Tecnico 

Commerciale "Ferraris" (corso ad indirizzo sportivo), e si allena al Campo Scuola “Penna”. 

 


