
Lunedì 2 settembre è partita la nuova avventura del CUS Cassino Gaeta 84 che con grosse 
difficoltà sia economiche che tecniche si accinge a partecipare al prossimo campionato di Serie 
B.   di pallamano. 
      Dice il Presidente Calce : anche quest’anno la squadra è stata 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, 
già fortemente rimaneggiata lo scorso anno, per la perdita per motivi di studio e lavoro di 
diversi pezzi pregiati, a cui si è aggiunto anche  La Monica  Luigi ( che andrà a rinforzare le file 
della S. S. Lazio in Serie A1) ma questo non ci abbatterà ma ci stimolerà ,  come è nostra 
consuetudine, ad inserire altri giovani come Bronco Giulio, Camelio Luca, Nocella Andrea, 
Pantanella Davide, Feola Mariano, Uglietta Angelo Ettaro Lorenzo, Fedele Cosmo e De Meo 
Angelo. Inoltre sono certo che aumenterà l’ impegno di Cappello Luca, Macone Alessandro, 
Capomaccio Roberto, Valente Raimondo,  Carbone Antonio, e Di Schino Luigi e faranno l’ 
impossibile per aiutare le giovani leve ad inserirsi il più velocemente possibile. 
        Abbiamo inoltre a disposizione CIANO Cosmo, SPINOSA Daniele, GALIANO Rocco e 
GIANNATTASIO Mauro anche se a mezzo servizio per motivi di lavoro  che sicuramente 
saranno molto utili per sopperire alla carenza di giocatore esperti. Unica nota positiva è forse il 
ritorno nella rosa di D’Ovidio Antonio, che dopo l’ esperienza fatta a Bologna, per motivi di 
studio non ha ancora ben inquadrato il suo futuro, cosa che lo induce a non impegnarsi 
definitivamente con altra squadra di livello superiore  e a prendersi  un anno sabbatico. 
      Il programma di avvicinamento al Campionato, che si prevede inizierà a fine ottobre,  
prevede oltre alla preparazione atletica,  un periodo di palestra con sei allenamenti settimanali, 
cosa rilevante visto lo spirito dilettantistico della nostra società e che dimostra la 
determinazione con cui i nostri ragazzi affrontano la nuova avventura, ed una serie di incontri 
amichevoli che andremo ad organizzare strada facendo.   
 
Organigramma della società: 
Presidente                        :  CALCE Calce 
Vice presidente                : Di Liegro Luigi  
Direttore Sportivo          : D’ Ovidio Giancarlo 
Segreteria                        : D’Andria Antonella, Ciano Nicola 
Dirigenti                          : GIANNATTASIO Paolo , DI SCHINO      Pietro., SPINOSA  
                                            Claudio,  BUONEMANI  Cosmo, BUONEMANI   
                                           Antonio, UGLIETTA Luigi  
Medico Sociale                : dr MAGLIOZZI  Francesco,  
SETTORE TECNICO   : VIOLA Antonio, DI CECCA Salvatore, REALE James,      
                                         Sett. Giovanile: DI SCHINO Luigi, LENARDUZZI Linda,  
ROSA: 
Portieri:      VALENTE Raimondo, CIANO Cosmo, UTTARO Lorenzo 
Terzini:   GIANNATTASIO Mauro, SPINOSA Daniele, DI SCHINO Luigi, CAPPELLO  
                   Luca,  GALIANO Rocco, CAMELIO Luca, NOCELLA Andrea 
Pivot :        BRONCO Giulio, UGLIETTA Angelo, CAPPELLO Andrea, CARBONE Antonio 
 Ali      CAPOMACCIO Roberto, PERROTTA Raffaele, BELALBA Paolo, , FEDELE  
                  Cosmo, DE MEO Angelo, PANTANELLA Davide, NOCELLA Francesco, FEOLA  
                  Mariano, BENCIVENGA Pietro. 


