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H. C. Pescara - CUS Cassino Gaeta 84    35 – 32  ( primo tempo 15 - 14) 
 
H. C. Pescara  36 
Leoni S. (1), Cozzi G, Stella T (1), Falcone S, Gorilla A, Di Fonzo L (8), Pellegrini D.(5),  
Pellegrini S. (8), Di Gregorio F,  Gigante D., Stella D. (4), Villoni di Clemente S., Di Marco D. (8), 
Aromatario A (1) 
Allenatore Di Valerio Antonio , Dirigente : Iannelli Giovanni 
 
CUS Cassino Gaeta 84   25 
DELLA VALLE Fabio ( 2 ), DI SCHINO Luigi (1), LA MO NICA Luigi (8), VALENTE Raimondo (1), 
CAPPELLO Luca ( 9 ), Brongo Giulio, CAPPELLO Andrea, D’ OVIDIO Gabriele, NOCELLA Andrea, 
CAMELIO Luca (3), FRITEGOTTO Luca, MACERA Damiano,  MACONE Alessandro (1)  
Allenatore VIOLA Antonio, Medico MAGLIOZZI Francesc o Dirigenti DI LIEGRO Luigi, D’ OVIDIO 
Giancarlo 
 
 
Sconfitta in trasferta del CUS Cassino Gaeta 84 contro la favorita H. C. Pescara con il punteggio di 
36 – 25 ( 16 – 12). 
Incontro sempre in salita per la squadra gaetana che pagava l’ inesperienza di Camelio, che 
l’esperto Di Marco (8 reti ) sfruttava a pieno impostando, tutto il gioco di attacco della sua squadra 
sul punto più debole degli ospiti, cosa che gli permetteva di realizzare 6 reti nei primi 5 minuti. A 
questo punto i gaetani sono stati costretti a modificare il proprio assetto difensivo marcando ad 
uomo il leader e bomber dei locali. Ritrovato il bandolo della matassa in difesa, La Monica (8 reti) e 
Cappello ( 9 reti ) riprendevano a macinare gioco e permettevano a Camelio di riscattarsi e di 
realizzare le sue prime 3 reti in serie B. Tutto sembrava rientrano nella normalità ma lo strapotere 
fisico dei pescaresi faceva la differenza finale con Pellegrini D. ( 8 reti ) e Pellegrini S. ( 8 reti). 
Dice il Tecnico Viola “ forse il risultato è un pò evidente, ma sono soddisfatto della prestazione 
della mia squadra, La Monica e Camelio stanno incominciando ad entrare nei loro nuovi ruoli a loro 
assegnati ed il nuovo acquisto Fritegotto, al suo esordio, ha dato prova di grosse capacità, riuscendo 
a parare diverse conclusioni a rete, che sicuramente hanno un margine di miglioramento. Il 
calendario non agevola nemmeno, con i primi tre incontri in trasferta consecutivi, infatti penso sia 
letale per il morale ed è anche alquanto demotivante giocare le partite con un arbitro solo. In uno 
sport veloce come la pallamano già è difficile per due arbitri tenere sotto controllo l’ incontro, 
immaginate voi per un arbitro solo, speriamo non succeda niente di grave.  Prossimo turno ancora in 
trasferta contro il Guardigrelela sabato 08.12.12 17.30. Intanto prosegue l’ organizzazione del 
rimpatria annuale di ex giocatrice e giocatori di pallamano per il domenica 30 dicembre ore 11.00 
accorrete tutti e passate parola. 


