
L’Under 16 del Gaeta Handball ’84 è campione regionale ma ha ancora fame ed arriva il Fil”otto” 

Ottava vittoria di fila e 14esimo risultato utile consecutivo,battuta la Virtus Roma U14 sul 28-10 

 

Il Gaeta Handball ’84 è già campione regionale ma è ancora affamato ed arriva l’ottava vittoria di 

fila, stavolta ai danni dei capotilini della Virtus Roma Under 14 al termine di una gara sempre 

dominata con il tabellone luminoso che al suono della sirena finale segnalava il 28-10 per Uglietta 

e compagni. 

Avvio di quelli importanti per i ragazzi di coach Antonio Viola che riescono immediatamente a 

dilagare fino a raggiungere il 9-0 grazie alla gran vena realizzativa di Pantanella e Curcio. 

Poi la reazione dei padroni di casa con la doppietta di Labor ma i gaetani sono ben concentrati e 

raggiungono il 12-3 grazie alle tre rapide realizzazioni di Tarallo,nuovo elemento di quest’anno per 

la rosa a disposizione di coach Viola che ben si sta integrando nel gruppo. 

Sul finale della prima frazione di gioco sono le due marcature di Curcio a chiudere il primo tempo 

con un largo e netto 15-6 che non lascia alcun dubbio. 

Al rientro in campo è sempre un monologo che parla gaetano e Pantanella sigla ben 4 reti di fila 

allungando fino al 19-6,coach Viola dona minutaggio ed esperienza a tutti ed il risultato rimane 

immutato con un altro importante passivo dei giovani gaetani di 8-1 per poi chiudere tutti i conti 

con un largo 28-10 finale. 

Si tratta dell’ottava vittoria di fila per capitan Uttaro e compagni e del 14esimo risultato utile 

consecutivo su altrettante gare disputate,insomma la conquista del titolo regionale non ha per 

nulla diminuito la fame di vittoria per i giovani di coach Antonio Viola. 

Nel post-partita parla Angelo Uglietta,capitano al posto dell’assente Uttaro:”Abbiamo 

conquistato il titolo di campioni regionali nella scorsa partita e questo poteva crearci 

problemi di scarsa concentrazione o poca motivazione,invece così non è stato. Siamo partiti 

subito fortissimo realizzando un 9-0 e lasciando quindi anche la nostra porta inviolata,poi 

non abbiamo fatto altro che gestire il vantaggio,provare ciò che ci richiede il mister e 

allungando il divario abbiamo dato possibilità a chi gioca meno di fare più esperienza e 

sentirsi parte di questo meraviglioso gruppo. Ora non dobbiamo far altro che chiudere il 

campionato in bellezza per la gara dell’8 Maggio. Adesso ovviamente non ci fermiamo e 

siamo pronti per l’esperienza in Croazia con il torneo internazionale di beach handball. Forza 

ragazzi,Forza Gaeta Handball ’84 Cus Cassino”. 

 

Infatti i ragazzi di coach Viola saranno impegnati dal 28 Aprile al 1 Maggio con la partecipazione 

per il secondo anno di fila al 9^ Torneo Internazione di Beach Handball “Jarun Cup 2016” che vede 

la presenza di squadre da Croazia ovviamente ed Italia,Olanda,Polonia,Svizzera,Serbia ed Ungheria; 

ennesima esperienza sportiva ma soprattutto di vita per il sodalizio gaetano caro a patron Carmine 

Calce.  



Il torneo avrà inizio nella mattinata del 28 Aprile con aggiornamenti sul sito: http://www.bhc-

zagreb.com/ o potrete seguire le orme dei gaetani sulla pagina facebook:   

https://www.facebook.com/beachtournamentgaeta e sul profilo Gaeta Handball – Cus Cassino Bpc. 

 

Virtus Roma U14- Gaeta Handball ’84 Cus Cassino 10-28 (p.t. 6-15)  

Virtus Roma: Bartolini,Peluso,Beainy,Labor 5,Longo,Marini 2,Salvago 3. All: Ballarin Ezio. Dirigente: 

D’Alatri Roberta. 

Gaeta ’84: Pantanella 9,Uglietta 4,Monti Antonio 3,Monti Roberto,Curcio Lorenzo 

5,Nocella,Dell’Anno,Clima,Cavicchio,Pasqualitto,Tarallo 7. All: Viola Antonio. Dirigente: Uglietta 

Luigi. 

Arbitro: sig. Mancini Antonio. 

 

Intanto prosegue l’organizzazione della Calise Cup 2016 e per quanto riguarda il torneo indoor 

giunto alla sua 28esima edizione è già prevista la partecipazione del DHK ZORA OLOMOUC dalla 

Repubblica Ceca con due squadre femminili mentre per quanto riguarda il 16 torneo internazionale 

ed ebt di beach handball che avrà luogo nel weekend del 2-3 Luglio si è già arrivati ad avere 6 

nazioni. 

 

Per la categoria maschile si ha la presenza delle società BHC GAETA ’84,LUPO ROCCO 

GAETA,BASTIA UMBRA,SOSPECHOCOS HABITUALES e CLUB BALONMANO PLAYA BARBATE 

(Spagna),BALON’S GANG (Slovacchia) mentre nella categoria femminile: RED HOT CZILI BUK 

(Polonia),CAMELOT (Olanda),OSUNA MADRID (Spagna),Rappresentativa Nazionale 

Italiana,Nazionale Tunisia. 

 

Molti i contatti con squadre da Croazia,Svizzera,Ungheria,Polonia,Germania e chi più ne più ne 

metta. 
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