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ATLETICA   

Monia 
Cantarella 
diventa prima 
nella categoria 
nazionale

 
Franco Pellicanò  
REGGIO CALABRIA  

  
Cantarella Monia Raneri Francesco 

La seconda fase regionale 
del campionato di società as-
soluto, ha fatto registrare un 
nuovo record calabrese da 
parte dell'allieva Monia 
Cantarella (Naf Aranca), che 
nel lancio del disco ha sca-
gliato l 'attrezzo a metri 
44,82. 

Con il risultato ottenuto 
sulla pedana del campo "A. 
Penna" del rione Modena, la 
lanciatrice allenata da Fran-
co Raneri si è portata al pri-
mo posto assoluto nella ca-
tegoria nazionale, preceden-
do di quasi cinque metri, 
Linda Ozola, che è un'atleta 
tesserata con la società cata-
nese della Gioiadventures 
Game. 

La stessa Monia Cantarel-
la nel lancio del peso (kg. 4) 
ha primeggiato con metri 
13,13, mentre ulter iori  
"doppiette" sono state cen-
trate da Alessandra Trunfio 
(Asi Veneto), che si è impo-
sta sui 400 piani e sui 400 
ostacoli, oltre che da Alessia 
Caccamo (Olympus) che ha 
vinto nel martel lo (mt,  
43,58) e nel giavellotto (mt, 
37,22). Sempre nel settore 
femminile, vanno segnalate 
le affermazioni  di Chiara  Pa- 

scarella (Sagittarius), sui 
100 piani; Marianna Chiap- 
palone  (Sagittarius),  sui 200 
piani; Paola Campolo (Sa-
gittarius), nel salto in lungo; 
Maria Francesca Romito ( 
Libetas Lamezia Terme). In 
campo maschile, Valentino 
Gullo (Atletica Barbas), con 
il tempo di 11"1I si è aggiu-
dicato i 100 piani, prevalen- 
do nei confronti di France-
sco Chiappalone (Sagitta- 
rius), mente sui 200 Luca  
Michele Sergi (Asi Minniti), 
con 23"01, ha preceduto 
proprio Valentino Gullo, con 
l'allievo di Pino Pignata che 
ha poi bissato il successo sui 
100 ostacoli (14"99). Rinal-
do Candido (Barbas) si è ag-
giudicato la gara dei 400 
piani, con il tempo di 53"50, 
ma sul doppio giro di pista a 
vincere è stato, invece, Con-
solato Costantino (Icaro), 
con 2'10"99. 

L'allievo Antonio Loria 
(Violettaclub) ha fatta sua la 
prova dei 1500 (4'25"05), 
riuscendo ad avere la meglio 
nei confronti di avversari di 
categoria superiore. 

Dopo un'appassionante 
sfida, Charalambos Campo-  

lo (Asi Minniti), con il tempo 
di 57"41 ottenuto sui 400 
ostacoli si è imposto nei con-
fronti di Emidio Bagnato 
(Sagittarius) che ha realiz-
zato il tempo di 59"74. 

L'allievo Vincenzo Pavone 
si è fermato a t. 1,60 nell'al-
to, mentre il lungo ha visto 
prevalere Luca Ferragina 
(Fiamma Catanzaro) con la 
misura di metri 6,29. 

Infine, Antonio Martino 
(Naf Aranca) si è aggiudica-
to il primo posto nel getto 
del peso (mt. 12 e 64), Yare-
miychuk Mesiani (Olym-

pus), ha primeggiato nel di-
sco con mt. 41 e 93, con l'al-
lievo Francesco Morabito 
(Naf Aranca) al primo posto 
nel giavellotto. 

Una puntuale conferma è 
arrivata da parte di Pietro 
Mallamace (Aics Stadio), 
con l'atleta allenato da Pino 
Pignata che ha raggiunto la 
misura di metri 56,42 ed ha 
preceduto Piergiuseppe Ra- 
nieri (Naf Aranca) che si è 
fermato a mt. 50,49. 

Sui 10 chilometri di mar-
cia, il 16enne allievo Luca 
Arcudi (Icaro) ha concluso 
con il tempi di lh 02" 01. �   

   


