
Il Gaeta Handball ’84 chiude il campionato con una sconfitta onorevole e di misura 

Termina 30-26 per i capolisti della Roma Handball,grandissima rimonta dei gaetani nella ripresa 

Si conclude con una sconfitta più che onorevole il campionato di serie B maschile del Gaeta 

Handball ’84 che,in quel di Settecamini,mette in difficoltà la capolista per buona parte del match ed 

esce sconfitta soltanto sul finale,anche a seguito dell’espulsione ai danni di capitan Capomaccio. 

Partono subito bene i ragazzi di coach Viola grazie al 2-0 realizzato ad opera di Pantanella,con il 

primo goal del match realizzato in vero stile beach handball con un lancio millimetrico di D’Ovidio 

e la realizzazione a volo del giovane Pantanella (classe 2000). 

Poi un leggero calo di concentrazione, permetteva ai padroni di casa di rifarsi sotto sino al -1 con la 

marcatura di Leonardi,ma la lucidità di La Monica e Capomaccio veniva a galla ed i pontini si 

riportavano sul +2. 

Nella ripresa i gaetani rientrano benissimo,l’approccio è giusto,la calma regna sovrana e 

Pantanella,Giannattasio e Macone riescono a riportarsi sul -3,D’Ovidio tra i pali compie interventi 

importanti e i cussini ritornano in partita. 

Dopo un altro 3-0 dei padroni di casa,però,i gaetani decidono di mettere la quinta,dalle parti di 

D’Ovidio non si passa,la difesa è praticamente perfetta così come il gioco di squadra e con un 

lampante passivo di 8-1 i tenaci ragazzi di coach Antonio Viola,ritrovano il meritatissimo vantaggio 

portandosi sul 23-22. 

La gara è di nuovo in discussione ma quando sembra che i gaetani possano farcela e ritrovare la 

calma della prima frazione di gioco,ecco che arriva il cartellino rosso ai danni di Capitan 

Capomaccio,reo di qualche parola di troppo verso Rodotà,giocatore ormai noto per polemizzare su 

tutto e non molto sportivo,visto un colpo basso sul numero 10 gaetano,non visto dal direttore di 

gara,al quale non vanno le nostre critiche poiché era da solo a dirigere la gara e non poteva in 

alcun modo vedere la situazione di gioco a palla lontana. Dunque,con l’uomo in meno per due 

minuti ed ormai con gli schemi saltati e la concentrazione altrove,i capitolini realizzano un 

importanto 5-0 che di fatto chiude il match,poiché a pochi minuti dal termine gli uomini di coach 

Alfei riescono a portarsi sul 27-23. 

Termina quindi al terzo posto il campionato del Gaeta Handball ’84 Cus Cassino,che ora si 

dedicherà al campionato Under 16 e soltanto all’organizzazione del 28esimo Memorial Calise e 

della 16esima edizione del torneo ebt di beach handball “Calise Cup”. Organizzazione che sembra 

procedere molto bene per il team di patron Carmine Calce vista la registrazione di squadre da 

Polonia, Repubblica Ceca,Spagna,Slovacchia,Olanda e Tunisia ed ovviamente dall’Italia.  

Nel post-partita parla coach Viola:”Sono molto soddisfatto della gara di oggi,soprattutto per 

l’avvio e per la grande rimonta della ripresa in cui siamo riusciti a realizzare un netto 8-1 che 

lascia poco spazio ai dubbi. Quando abbiamo giocato di squadra,abbiamo dimostrato di non 

essere inferiori davvero a nessuno. Peccato per l’espulsione di Capomaccio ma conosciamo i 

giocatori della Roma e preferisco non commentare l’accaduto,anzi sottolineo l’ottima 

direzione dell’arbitro e lo giustifico se non ha visto il brutto fallo commesso dal giocatore 

romano,perché essendo da solo è praticamente impossibile vedere tutto e spesso ci è 

capitato di ricevere soltanto un direttore di gara e ciò non fa bene al nostro sport. Ora ci 

concentriamo sull’under 16 che ci sta dando molte soddisfazioni e credo che sia dovuto 

anche all’esperienza che molti hanno fatto in questo campionato di serie B. E proseguiamo 

nell’organizzazione dei vari tornei,in primis quello che ci vedrà protagonisti a Zagabria dal 

28 aprile al 1 maggio per la JARUN CUP 2016,torneo internazionale di beach handball” 



Roma Handball – Gaeta Handball ’84 Cus Cassino 30-26 (p.t. 16-11) 

Roma Handball: Guerriero,Nardo 6,Di Fazio 12,Valentini 5,Leonardi 4,Rodotà 1,Torchio 

1,D’Ilario,Tufoni 1. All: Alfei. 

Gaeta Handball ’84: D’Ovidio,Capomaccio 3,Carbone,Curcio,La Monica 4,Macone 3,Pantanella 

11,Uglietta 2,Giannattasio,Dell’Anno. All: Viola Antonio.  

Arbitro: sig. Mancini Antonio. 


