
Pallamano Under 16: il Gaeta Handball ’84 è sempre più capolista,ora a + 6 sulla Lazio 

Vittoria agevole per 35-7 contro i correttissimi e mai domi ragazzi della Virtus Roma Under 14  

 

Arriva l’undicesima vittoria in campionato ed il dodicesimo risultato utile di fila in altrettante gare 

per i ragazzi di coach Viola che,nel pomeriggio di sabato 2 aprile, si sono imposti contro i ragazzi di 

coach Ezio Ballarin grazie al largo 35-7 al termine di una gara molto corretta e con l’incitamento 

costante del pubblico romano per i propri ragazzi. 

Sul 40x20 della struttura geodetica di Via Venezia capitan Uttaro e compagni dopo la faticosa gara 

contro l’inseguitrice Lazio,stavolta non hanno avuto particolari patemi ed hanno dominato la gara 

sin dal fischio d’inizio conquistando 3 preziosissimi punti che permetteranno ai cussini di vivere un 

finale di stagione con più tranquillità avendo ora staccato i laziali biancocelesti a sei lunghezze. 

Passando alla cronaca del match,l’avvio è abbastanza equilibrato,apre le danze capitan Lorenzo 

Uttaro seguito da Davide Pantanella ed i gaetani si portano subito sul 4-0 ma gli ospiti reagiscono 

e trovano la prima marcatura con Franchetti Stefano,risponde Dell’Anno per i padroni di casa ma la 

Virtus è in partita e grazie a Longo e Salvago riesce ad accorciare sul 5-3. 

Da qui i forti cussini capiscono che bisogna prendere subito il largo e con un rapido e netto passivo 

di 3-0 ad opera di Uttaro si portano prima sull’8-3 e subito dopo la rete di Salvago,chiudono la 

prima frazione di gioco con un altro 6-0 che non lascia scampo ai ragazzi di coach Ezio 

Ballarin,terminando sul 14-5. 

Al rientro in campo,il copione non cambia e sono sempre i gaetani ad imporre il proprio 

gioco,coach Viola dona spazio a tutti e praticamente tutta la rosa riesce ad andare a referto. 

Il match veniva chiuso con tre importanti passivi,dal fischio d’inizio della ripresa un immediato 6-0 

fino a giungere al 20-5,poi un 9-1 raggiungendo il 29-7 ed infine il match terminava con la rete di 

capitan Uttaro al suono della sirena con il tabellone luminoso che segnalava il 35-7 in favore dei 

ragazzi di coach Antonio Viola. 

Settimana dunque più che positiva per i gaetani,i quali dopo la vittoria ottenuta nella gara 

infrasettimanale contro la Lazio,vince e convince anche contro la Virtus Roma under 14 rimanendo 

salda al comando della classifica staccando ora a 6 lunghezze di distanza l’inseguitrice Lazio. 

Si tratta dell’undicesima vittoria in campionato per capitan Lorenzo Uttaro e compagni e del 

dodicesimo risultato utile di fila in altrettante gare per la truppa di coach Viola e cara a patron 

Carmine Calce. 

I cussini torneranno ora in campo nella mattinata della prossima domenica 10 aprile per affrontare i 

“vicini di casa” dello Sporting Club Gaeta under 14. 

Per coach Antonio Viola a fine gara: ”E’ stata una settimana impegnativa ma siamo stati bravi a 

mantenere alta la concentrazione sia nella gara fondamentale contro la Lazio che in questa 

contro la Virtus Roma Under 14. Oggi la gara è stata certamente più agevole visto il divario 

fisico dovuto alla differenza d’età ma sono molto soddisfatto perché i ragazzi maturano 

sempre di più,stanno imparando a gestire praticamente tutte le situazioni di gioco ed ogni 



tutta la rosa è andata a segno,sintomo di grande coesione e gioco di squadra. Avanti così e 

complimenti a tutti i miei ragazzi.” 

 

Gaeta Handball ’84 Cus Cassino BPC – Virtus Roma Under 14    35-7 (p.t. 14-5) 

Gaeta Handball ’84: Monti R.,Clima,Uttaro 13,Pantanella 7,Dell’Anno 1,Uglietta 3,Monti A. 

4,Cavicchio 1,Tarallo 2,Curcio 2,Nocella 1,Pasqualitto 1. All: Viola Antonio. Dirigente: Di Liegro Luigi. 

Virtus Roma U14: Labor,Salvago 2,Franchetti S. 1,Franchetti A.,Calabrò 2,Longo 

2,Marini,Scaramuzza. All: Ezio Ballarin. 

Arbitri: D’Ovidio – Camelio.  

 


