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ATLETICA LEGGERA LA REGGINA CONQUISTA IL TITOLO ITALIANO INDOOR NEL PESO 

La Cantarella sale sul gradino più alto del podio ad Ancona 
     

 
Franco Pellicanò 

REGGIO CALABRIA 
 

Nei campionati italiani “indoor” 

disputati lo scorso fine settima-

na ad Ancona  Monia Cantarella 

(Naf Aranca) si è laureata cam-

pionessa d’Italia nella categoria 

“Allieve”,primeggiando nel lan-

cio del peso con la misura di me-

tri 13 e 29. Per la forte e promet-

tente atleta reggina è arrivata, 

come da pronostico, la quinta, 

prestigiosa maglia tricolore che 

si va ad aggiungere a quelle già 

ottenute nelle precedenti sta-

gioni agonistiche tra le cadette 

(2), le allieve “indoor” (1) ed 

all’aperto (1), nonostante le dif-

ficoltà che la ragazza allenata da 

Franco Raneri deve continuare a 

superare per una preparazione 

ottimale, considerato lo stato di 

salute del campo “A. Penna” del 

rione Modena, dove le autorità 

comunali non intendono prov-

vedere al rifacimento di piste e 

pedane, mentre appare incom-

prensibile il “silenzio” della Fi-

dal, dopo alcune prese di posi- 

zione assunte in passato. Nel Pa-

lasport di Ancona, l’atleta tesse-

rata a favore della società presie-

duta da Raffaele Caputo e che, 

secondo gli addetti ai lavori, vie-

ne considerata l’erede delle for-

midabili azzurre Chiara Rosa e 

Assunta Legnante, ha avuto mo-

do di precedere Silvia Zanini 

(Varese), che ha lanciato a metri 

11 e 64 e Ange Leticia Konate 

(Corridonia), che si è fermata a 

metri 11,59, al termine di una 

competizione che ha visto la pre-

senza di 16 lanciatrici. Sempre 

 

ad Ancona, la marciatrice reggi-

na Alessia Costantino, dopo la 

medaglia d’argento ottenuta a 

Bianco, si è dovuta accontentare 

del quarto posto, sulla distanza 

dei 3.000 metri ed è stata prece-

duta da Anna Clemente e Vale-

ria Cicco, entrambe della Don 

Milani Taranto. Nella categoria 

“promesse” dei 60 ostacoli il reg-

gino Luca Michele Sergi che nel-

la recente stagione milita in pre-

stito nella “Bruni Vomano” si è 

classificato al sesto posto assolu-

to con il tempo di 8”36. � Monia Cantarella 

     

 
     

 


