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Alla presenza della Famiglia di Gianni Buonuomo, esempio di correttezza sportiva in campo e fuori 
presso il campo di pallamano di via Venezia  si è disputato il Primo Memorial Gianni Buonuomo, 
alla presenza di giocatori e giocatrici di pallamano in rappresentanza di tutte le generazioni di 
pallamanisti che hanno giocato insieme  Gianni o che sono state da Lui allenati. Hanno voluto 
onorare la manifestazione oltre alle società di Gaeta anche una rappresentanza Over di Fondi. Prima 
dell’ inizio dell’ evento, durante i saluti di buon natale si è venuto a conoscenza  della recente 
scomparsa della Sig.ra Elisa Di Vito moglie di Franco Zannella “Pioniere della pallamano fondana 
“ e madre di Francesco “attuale giocatore della Virtur  Roma “ partecipanti all’incontro e si è deciso 
di intitolare gli eventi Over di Natale e di Pasqua che andremo ad organizzare a “ Gianni “ e “Lucia 
“  I partecipanti sono stati divisi in tre squadre e si sono disputati incontri della durata di 15 minuti 
con un calendario all’italiana di andata  e ritorno. All’ inizio del primo incontro è stato consegnato 
alla Famiglia di Gianni una targa ricordo. La moglie  ha confermato che  giorno 02 gennaio 2013 
dalle ore 15.00 alle 20.00 nella Sala Gargiulo di San Paolo ci sarà una mostra fotografica ed 
oggettistica della vita di Gianni, tra l’ altro sarà esposta anche la sua urna, inoltre tra le ore 18.00 
alle 19.00 sarà celebrata una messa di suffragio . Tra un incontro e l’ altro  è  stato effettuato un 
minuto di silenzio e si è deciso di non riempire nessun referto, per rendere gli incontri un momento 
di incontro tra amici nel ricordo di persone che non ci sono più, senza nessuna forma di rivalità e 
cattiveria agonistica. Arrivederci a Pasqua a Fondi. Grazie “ Gianni “ Grazie “ Lucia Tra i 
partecipanti  Belalba Luigi, Masiello Franco, Agresti Silvio, Longobardi Gugliemo, Di Sauro 
Francesco, Strozza Gennaro, Di Schino Luigi,Pasciuto Annalisa, Barchi Patrizia, Macera Damiano, 
Ferro Patrizia, Spinosa Claudio, Learco Giannngeli, Scalesse Erasmo,Zannella Franco, Zannella 
Francesco, Salemme Vincenzo, Trani Antonio, De Meo Marco Cardinale Marco, Saccocci Paolo, 
Noccaro Andrea, Mattei Marco e rappresentati del Gaeta84 e dello Sporting Club 1970 


