
Dopo l’ incontro amichevole di sabato scorso si ripete domenica 20.10.12 l’amichevole contro 
l’ HANDBALL BENEVENTO mentre sabato 19.10.12 e sabato 03.11.12 contro i cugini della 
Semat Fondi. Questa serie di incontri serve per rodare il nuovo assetto del CUS Cassino che 
certamente vedrà La Monica come terzino sx al posto di Mitrano, e Brongo Giulio sostituirà 
Della Valle. Mentre Camelio, Capomaccio e saranno i primi sostituti in attacco e Macera a 
rinforzare principalmente la difesa.  
Intanto la partenza del campionato di serie B è previsto per 11 novembre e vedrà ai nastri di 
partenza Pall VASTO, HC GUARDIAGRELE,  CUS  L’AQUILA,  HC PESCARA,  HC 
FONDI,  CUS CASSINO,  FLAVIONI Civitavecchia,  ROMA HANDBALL,  ASD 
TIBURTINA Roma.  Di Schino e Cappello sono consapevoli delle grosse difficoltà che 
dovranno affrontare perché  il parter è molto agguerrito e la squadra si è ringiovanita ma loro 
non lasceranno niente di intentato per classificarsi tra le prime tre.  Contro il Benevento 
Camelio  sarà costretto a fare un lavoro doppio per l’ assenza di La Monica e Giannattasio che 
per motivi di studio e lavoro sono costretti a saltare questa prima fase di amichevoli. 
      Dice il Presidente Calce : “ sono contento dell’ impegno con cui i ragazzi stanno 
affrontando questo inizio di campionato anche perché il  grosso della squadra, tutti studenti 
universitari di Cassino, dovrà partecipare ai prossimi campionati universitari che si svolgeranno 
a Cassino e nel sud pontino il prossimo maggio. La squadra, come è consuetudine oramai da 
diversi anni  sarà affidata  all’ ormai collaudato staff tecnico guidato da Antonio Viola, con 
James Reale  per la preparazione atletica e Salvatore Di Cecca per i portieri. Ci accingiamo ad 
affrontare il campionato con una squadra rimaneggiata per la perdita, per motivi di lavoro, di 
due giocatori importanti come Mitrano Manuel e Della Valle Fabio ma questo non ci abbatterà 
e continueremo come è nostra consuetudine ad inserire altri giovani come Bronco Giulio, 
Camelio Luca, Nocella Andrea. Inoltre sono certo che aumenteranno il loro impegno  Cappello 
Luca, La Monica Luigi e Di Schino Luigi e faranno l’ impossibile per aiutare le giovani leve ad 
inserirsi il più velocemente possibile. Intanto abbiamo consolidato la Scuola di pallamano e già 
stiamo programmando la 25° Memorial F. Calise sicuramente potenzieremo la Tappa del 
Campionato europeo di Beach handball  e già ci sono contatti con  una squadra tedesca, una 
danese ed una olandese con cui organizzeremo un cambio di ospitalità  che ci permetterà nel 
mese di  agosto di partecipe a tre tornei in europa. 


