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Triangolare Italia-Francia-Slovenia 
Protagonista la reggina Cantarella 
             
 

                     

Franco Pellicanò  

REGGIO CALABRIA 

 La reggina Monia Cantarella è 
stata una delle più brillanti pro-
tagoniste del "triangolare" 
Francia-Slovenia-Italia, una 
manifestazione a livello di "un-
der 18" disputatasi nell'impian-
to di Chiuro (Sondrio). In Val-
tellina, la 16enne lanciatrice in 
forza alla società Naf Aranca ha 
fatto registrare una prestigiosa 
ed esaltante affermazione nel 
getto del peso (kg.4), dove con 
la misura di metri 13,28 rag-
giunta al sesto ed ultimo lancio 
ha preceduto le francesi Rose 
Sharon Pierre Luis (mt. 12 e 64) 
e Anne Cecilie Ciofanì (mt. 12 e 

27), l'altra "azzurrina" Isabella 
Di Benedetto (mt. 12 e 26), atle-
ta tesserata per l'Atletica Gran 
Sasso, oltre alle slovene Tamara 
Dizdarevic (mt, 9 e 69) e Anja 
Mesicek (mt. 9 e 04). Alla gara 
hanno, altresì, preso parte due 
giovani lanciatrici in rappresen-
tanza della regione Lombardia, 
con la varesina Silvia Zanini che 
si è classificata quinta con metri 
11 e 96 e l'atleta della Sangior-
gese, Claudia Rota piazzatasi al 
sesto posto con metri 11,69. C'è 
da mettere in evidenza che già 
dal primo lancio, Monia Canta-
rella si era collocata in vetta alla 
classifica, avendo scagliato l'at-
trezzo a metri 13,10 e che du-
rante tutta la competizione ha 

avuto modo di ribadire la bontà 
della sua tecnica ed il brillante 
grado di preparazione raggiun-
to. Tutto questo grazie all'eccel-
lente impegno portato avanti 
dal suo allenatore Franco Rane-
ri, un docente di educazione fi-
sica che ha, da sempre, creduto 
nella qualità di questa giovane e 
promettente lanciatrice. Appa-
re sin troppo evidente che la 
Cantarella possiede degli ampi 
margini di miglioramento, tan-
to da essere, costantemente, se-
guita dallo "staff' della naziona-
le giovanile, in special modo do-
po i titoli italiani conquistati sia 
nelle gare federali, che nei gio-
chi sportivi studenteschi con la 
sua scuola di appartenenza. � 

   

 
    

 

  


