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ATLETICA LEGGERA CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 

Monia Cantarella tricolore 

nel lancio del peso Allieve 

è che tutte le avversarie di Monia 

Cantarella che sono salite sul po-

dio sono nate nel 1993 e, quindi, 

sono al limite della categoria 

mentre la reggina che è del 

1994, può gareggiare anche la 

prossima stagione tra le Allieve 

puntando a raggiungere traguar-

di sempre più lusinghieri, non 

escludendo un suo debutto in 

campo internazionale considera-

to che la lanciatrice è ormai nel 

mirino dello staff della nazionale 

giovanile. 

Per l'atletica leggera reggina. 

la nuova. Stagione agonistica è  

iniziata sotto i migliori auspici e, 

soprattutto, in campo giovanile 

esiste la reale possibilità di vede-

re altri ragazzi approdare a livel-

lo nazionale sul podio, a confer-

ma del valido lavoro che stanno 

portando avanti i tecnici di tutte 

le società e la stessa Fidal che si 

avvale della lunga esperienza di 

Mimmo Pizzimenti che da sempre 

porta avanti il settore  lanci della 

Nuova Atletica Fiamma Aranca. � 

 

Franco Pellicanò 

REGGIO CALABRIA 
 

Monia Cantarella. 16enne lan-

ciatrice della Naf Aranca, si è lau-

reata campionessa italiana nella 

categoria Allieve in occasione dei 

Tricolori indoor svoltisi ad Anco-

na, Nella specialità del getto del 

peso, la giovane e promettente 

atleta accompagnata dal suo tec-

nico Franco Raneri ha ottenuto 

la misura di metri 13,48 preceden-

do Claudia Rota (mt. 12,23) 

della Sangiorgese Milano. Mathilde 

Parodi (m 11,88) della Trionfo 

Ligure Genova, Chiara Centofan-

ti (m 11,77) della Cariri Chieti  e 

un’altra decina di concorrenti 

tutte di società del centro Nord. 

Dopo i successi in campo na-

zionale fatti registrare nelle pre-

cedenti stagioni, questo ulteriore 

titolo italiano conquistato dalla 

ragazza tesserata per il club pre-

sieduto da Raffaele Caputo costi-

tuisce una puntuale conferma 

della crescita di Monia Cantarel-

la che nel corso della gara dispu-

tatasi nel palazzo dello sport 

marchigiano, è stata altresì capa-

ce di effettuare un successivo lan-

cio di metri 13,40 molto vicino al-

la misura che le ha regalato la 

prestigiosa affermazione e che le 

ha permesso di mettere in discus-

sione il record della categoria Al-

lieve che, a livello “indoor”, è de-

tenuto dall’azzurra Chiara Rosa. 

L’altra considerazione da fare 
 

La reggina Monia Cantarella 

    

    
 


