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MONIA Cantarella (nel-

la foto) non finisce di 

stupire. 

Ieri hanno avuto inizio 

a Lille (Francia) i Cam- 

pionati Mondiali su pista 

Allievi e  Allieve di  atleti-

ca leggera. 

In gara per aggiudi- 

carsi il titolo e per metter-

si in mostra nel novero di 

atleti di elevata caratura 

mondiale, in mattinata 

era in gara Monta Canta-

rella pesista reggina al-

lenata da Franco Raneri 

ed appartenente alla Naf 

Aranca di Reggio Cala-

bria. 

Nelle fasi di qualifica-

zione, alla fine dei tre lan-

ci (13.87 - 13.07 - N) rie-

sce ad ottenere l'accesso  

alla finale, collocandosi 

all’ottavo posto e riman-

dando al pomeriggio la 

possibilità di avanzare 

nella graduatoria prov-

visoria. 

Nella disputa della fi- 

nale. dopo un secondo 

lancio di metri 13.86. che 

la vedeva già collocata in 

sesta posizione, cerca di 

migliorare la. sua perfor- 

mance e avvicinarsi al 

podio che, a dire il vero, 

poteva rientrare nelle sue 

possibilità (PB di m, 

14,82), 

I tre lanci di finale le re- 

galano, proprio all'ulti-

mo tentativo, la misura 

di metri 14.01 che mi-

gliora la sua prestazione 

in gara, ma non è, suffi- 

ciente ad agguantare al-

tre posizioni.  

Si deve accontentare di 

un prestigioso 6° posto 

che consolida la leader-

ship nazionale nella spe-

cialità del getto del peso e 

si inserisce in maniera 

chiara tra le giovani pro-

messe a livello interna-

zionale. 

Questa la sequenza dei 

suoi lanci ottenuti nella 

finale (12,87 - 13,86 -

12,96 - 13,45 - 13.22 -

14,01). 

Alla kermesse mondia-

le i selezionatori azzurri 

hanno scelto 25 allievi e 

15 allieve Under 18. che 

vestono la maglia azzur-

ra e rappresentano l’Ita-

lia nella rassegna iridata. 
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