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AI RECENTI CAMPIONATI REGIONALI 

La Cantarella stabilisce 
nuovo record nel peso 

  

REGGIO CALABRIA, Monia Can-

tarella, in occasione dei campio-

nati regionali su pista svoltisi lo 

scorso fine settimana a Cosenza, 

ha stabilito il nuovo record cala-

brese assoluto nel getto del pe-

so. La giovane e promettente 

lanciatrice, che appartiene alla 

categoria "Allieve" ed è tessera--

ta con la società Naf Aranca del 

presidente Raffaele Caputo, ha 

scagliato l'attrezzo (kg. 4) a me-

tri 14,83, dopo tutta una se-

quenza di tentativi che l'hanno 

vista raggiungere misure ap-

prezzabili considerato che nel 

lancio d'apertura ha raggiunto i 

metri 14,31 e, successivamente, 

ha toccato mt. 14,45, mt. 13.61, 

mt. 14.82 e mt. 13.83, ribadendo 

di essere cresciuta notevol-

mente, sotto l'aspetto tecnico e 

fisico, grazie alla guida dei suoi 

tecnici Franco Raneri e Mimmo 

Pizzimenti. Il precedente primato, 

con metri 14 e 20, era stato 

conseguito dalla stessa Canta--

rella, il 21 maggio di quest'anno 

e sempre sulla pedana di Cosen-

za, nella seconda prova del cam-

pionato di società Allieve. C'é, 

altresì, da rammentare che, nel--

lo scorso mese di marzo ad Am-

burgo (Germania), durante un 

triangolare indoor internazio-

nale "under 20" che ha visto la 

partecipazione di Italia, Francia 

e Germania, la reggina Monia 

Cantarella si era fermata a mt. 

14,18, piazzandosi in quarta po-

sizione e la prima fra le azzurre 

presenti in gara, riuscendo ad 

abbattere il muro dei 14 metri. 

Monia Cantarella, difenderà i 

colori dell'Italia, in occasione 

dei prossimi campionati del 

mondo riservati alla categoria 

"Allieve", in programma dal 6 al 

10 luglio a Lille (Francia). 1 suoi 

tecnici, con tutta probabilità, la 

faranno gareggiare, fra un paio di 

settimane, a Torino dove si 

svolgeranno gli assoluti che, 

com'è noto, sono aperti alle ca-

tegorie giovanili. La l7enne lan-

ciatrice della Naf Aranca deve 

essere considerata, ormai, una 

splendida realtà dell'atletica 

giovanile italiana e con il nuovo 

record stabilito a Cosenza, si è 

portata intesta alla classifica na-

zionale della categoria ◄  (f.p.) 

  
 


