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La Cantarella punta a staccare 
il pass per le Olimpiadi giovanili 

 
Franco Pellicanò  
REGGIO CALABRIA 

 
La 16enne reggina Monia Can-
tarella, promessa dell'atletica 
leggera e primatista nella spe-
cialità nel getto del peso, sarà in 
pedana a Mosca, dal 21 al 23 
maggio,per prendere parte agli 
European Youth Olympic Trials. 
L'atleta che è tesserata per la 

società Naf Aranca Reggio, sulla 
pedana dello stadio Luzhniki 
tenterà di ottenere la qualifica-
zione per la prima edizione dei 
Giochi Olimpici della Gioventù 
che avranno luogo a Singapore 
dal 10 al 26 agosto. Per la forte 
lanciatrice allenata da Franco 
Raneri la convocazione in ma-
glia azzurra è giunta più che me-
ritata ed è frutto dei prestigiosi 
traguardi che ha saputo miglio-
rare stagione dopo stagione, 
grazie alla passione ed alla com-
petenza con cui è stata seguita 
dal suo tecnico. Nella categoria 
"Ragazze", Monia Cantarella, 
con la misura di metri 14,34 rag-
giunta con il peso di 2 kg. si è por-  

 

to il record italiano con il peso da 
4 kg., scagliando l'attrezzo a me-
tri 13,08; ha primeggiato a livel-
lo regionale e nazionale con l'at-
trezzo da 3 kg, con la misura di 
mt. 15,10; si è laureata campio-
nessa italiana nella finale di For-
mia, aggiudicandosi i giochi 
sportivi studenteschi con metri 
14. Un ulteriore titolo di cam-
pionessa d'Italia Monia Canta-
rella lo ha conseguito nella cate-
goria “Cadette”,  lanciando il pe-
so di 3 kg. a metri 14,63, nella 
manifestazione svoltasi a Roma. 
Inoltre nel lancio del disco, l'al-
lieva di Franco Raneri è balzata 
in testa alla graduatoria italiana 
ed ha conseguito un nuovo pri-
mato regionale con la misura di 
metri 39,78. Lo scorso anno, a 
Gioia Tauro, la reggina ha stabi-
lito un nuovo record italiano con 
il peso da 4 kg„ con la misura di 
mt. 13,70 e subito dopo, con il 
peso da 3 kg. si è portata al primo 
posto assoluto della graduatoria 
nazionale ed ha fissato il nuovo 
record calabrese a metri 15 e 
23. � 

Monia Cantarella 

tata, nel 2006, in testa alla gra-
duatoria nazionale ed allo stesso 
tempo ha stabilito il nuovo re-
cord regionale. La stagione suc-
cessiva sempre nella medesima  
categoria, la lanciatrice della 
Naf Aranca ha migliorato i suoi 
primati con il peso da 2 kg, tanto 
da ottenere la misura di mt. 
15,94, mentre con l'attrezzo da 
3 kg ha stabilito ulteriori primati 
con la misura di 12,30. Nella pri-
ma annata tra le "Cadette", la ra-
gazza del rione Modena ha fissa-   

   

 
    

 

  


