
COMUNICATO    STAMPA 
Inizia bene il 2013 per il CUS Cassino Gaeta’84 che nel Torneo di pallamano Trofeo 
OBROS di Capua si impone nella Categoria Under 14 e si classifica al 2 posto nella 
Categoria Under 12. Hanno partecipato alla trasferta Camelio Luca, Nocella Andrea, 
Nocella Andrea, Uglietta Angelo, Ettaro Lorenzo, Annunziata Giorgio, D’ Ovidio 
Gabriele, Feola Mariano, Bonacquisti Pietro Panzanella Davide Dirigente Uglietta 
Luigi allenatore Antonio Viola. Nella categoria Under 12 sconfitta per 13 – 08 contro 
i padroni di casa e a niente sono serviti gli sforzi di Utttaro e Feola per arginare la 
superiorità dei campani. Nella categoria Under 14, invece, pronto riscatto dei giovani 
gaetani  che con un gol di Camelio, negli ultimi 3 secondi, si impongono con il 
punteggio di 19 – 18. Il gruppo si è mostrato solido e compatto in difesa con Uglietta 
(2 reti ), Feola e D’ Ovidio che ergevano una barriera davanti ad Uttaro che riusciva a 
neutralizzare molte delle conclusioni a rete degli esperti giocatori campani. In attacco 
Nocella  Andrea (4 reti)   e Camelio ( 8 reti ) Panzanella ( 5 reti) in controfuga non 
perdonavano nessun errore alla squadra locale. Dichiara il dirigente Uglietta Lugi “ 
sono felice della prestazione dei nostri ragazzi. Dopo la sconfitta con l’ Under 12 
pensavo avessero un perdita di concentrazione e determinazione ma hanno avuto una 
reazione d’ogoglio che mi ha stupito. Il progetto iniziato 2 anni fa sta incominciando 
a dare i suoi frutti, il gruppo della SCUOLA DI PALLAMANO, si è ampliato e sta 
bruciando velocemente le tappe di crescita, e la vittoria di oggi nel trofeo di Capua è 
di buon auspicio considerando che l ‘ OBROS Capua e tra i settori giovanili più 
proficui della Campania. L’ obiettivo è quello di inserire in prima squadra, nel più 
breve tempo possibile, il maggior numero di giovani perché nei prossimi due anni 
perderemo, per motivi di lavoro e di studio l’ossatura principale della  Serie B. 
Camelio è già titolare,  e questa vittoria,  stimolerà  e motiverà  ancor più i vari D’ 
Ovidio, Nocella, Panzanella, Ettaro e Uglietta e Sabato 19.01.13 ore 17.00 ci sarà la 
prima partita casalinga della Serie B contro l’ Aquila.  


