
 
 
Pallamano Under 16: Il Gaeta Handball ‘84 chiude il campionato da imbattuto con 15 risultati utili di 
fila su 15 
 
I ragazzi di coach Viola già in preparazione per le finali nazionali di Ferrara dal 17 al 19 Giugno  
 
 
 
Si è concluso il campionato per la truppa Under 16 del Gaeta Handball ‘84 Cus Cassino Bpc di patron 
Carmine Calce e mister Antonio Viola ed Uttaro e compagni hanno conquistato sul 40x20 il 15esimo 
risultato utile consecutivo in altrettanti incontri,chiudendo dunque da imbattuti questo campionato 
dominato sin dalla prima giornata di questa stagione 2015/2016. 
 
Passando alla cronaca del match, si è trattata di una gara dai mille volti con i padroni di casa gaetani 
apparsi spenti rispetto alle ultime brillanti prestazioni e forse privi di stimoli visto il campionato già 
vinto con 3 giornate d’anticipo, componenti che hanno permesso ai più affamati ospiti fondani di 
mettere in seria difficoltà la compagine biancorossa sino alla fine della gara. 
 
L’inizio è di marca gaetana,però,con i ragazzi di coach Viola bravi a portarsi subito sul 4-1, ma i 
fondani tengono bene il campo e con una buona reazione tengono il fiato sul collo dei padroni di casa 
e riportano il risultato in perfetta parità sul 5-5. 
 
Il mister gaetano a questo punto scuote i suoi con Pantanella e compagni che finalmente si risvegliano 
dal torpore e nonostante il rigore sbagliato da capitan Uttaro riescono a ritrovare prima il vantaggio sul 
6-5 e poi piazzare un buon parziale di 4-0 fino al 9-5. 
 
Da qui il filo conduttore della gara è il massimo equilibrio,si gioca punto a punto,i gaetani sono 
sempre in vantaggio (12-10) e la prima frazione di gioco si chiude con i ragazzi di mister Antonio 
Viola sul 14-12,con l’ultima rete siglata da capitan Lorenzo Uttaro che stavolta è un cecchino dai 7 
metri. 
 
Al rientro in campo, i cussini ripartono alla grande e piazzano un nuovo passivo di 3-0 portandosi così 
sul 17-12 grazie alla rete di Davide Pantanella e la rapida doppietta di Curcio; i padroni di casa 
sembrano aver ritrovato lucidità e concentrazione e riescono ad allungare il divario sino al 
momentaneo 22-17. 
 
Ma è soltanto un’illusione poichè i gaetani sottovalutano la reazione degli avversari e appaiono spenti 
rispetto alle ultime brillanti prestazioni ed a questo punto i ragazzi di coach Monia Paparello non si 
abbattono e continuano a fare la loro onesta partita. 
 
Capitan Uttaro sigla il 24-18 ma i fondani da questo momento in poi mettono in atto una formidabile 
rimonta ed approfittando dei troppi errori in attacco dei padroni di casa ed una difesa poco 
attenta,tengono testa fino a realizzare un passivo di 9-2 ai danni dei cussini. 
 
Nei secondi finali sul 26-25 in favore dei gaetani,i ragazzi di coach Viola affrettano la conclusione al 
tiro, Curcio coglie la traversa ed un rapido e fortunoso contropiede permette ai fondani di agganciare i 
padroni di casa sul 26-26. 
 
Mancano poco meno di 8 secondi ma il tabellone luminoso non si smuove ed al suono della sirena 
finale segnala il definitivo 26-26. 
 
Si tratta del 15esimo risultato utile consecutivo su altrettante gare per la truppa under 16 del Gaeta 



Handball ‘84 CUS Cassino Bpc e può partire quindi la gran festa dopo il triplice fischio dei signori 
Armenio e D’Ovidio. 
 
Nel post partita parla mister Antonio Viola:” Sono soddisfatto per tutto il percorso fatto dai miei 
ragazzi in questo campionato ma meno per quanto riguarda la gara di oggi. Non siamo stati 
capaci di imporre il nostro gioco e quando eravamo sopra di 5-6 reti non eravamo lucidi e 
concentrati nell’aumentare ancor di più il divario. Purtroppo siamo stati raggiunti proprio sul 
finale con una loro grande rimonta e ciò non deve capitare per una squadra come la nostra che 
alle fasi delle finali nazionali affronterà sicuramente partite molto dure e dal risultato sempre in 
bilico. Ma sono molto contento per aver terminato un campionato da imbattuti con 15 risultati 
di fila,frutto di 13 vittorie e due soli pareggi, di aver superato l’ostacolo Lazio che in questi anni 
era sempre il nostro grande limite e di aver creato un gruppo molto compatto sia fuori che 
dentro al campo. Ora continuiamo a lavorare in vista delle finali nazionali a Ferrara e chissà 
cosa ne verrà fuori. Dedichiamo la vittoria del campionato al nostro presidente che anche se non 
sempre presente, ci è vicinissimo e ci sostiene sempre ed a tutti i genitori e sostenitori che hanno 
creduto nel nostro progetto cominciato ben 5 anni fa.”  
 
 
Gaeta Handball ‘84 Cus Cassino - H.C. Fondi 26-26 (p.t. 14-12) 
 
Gaeta Handball ‘84:Pantanella 8,Uglietta 3,Uttaro 5,Monti R.,Monti A. 3,Curcio 5,Nocella 
1,Dell’Anno,Clima,Cavicchio,Pasqualitto,Tarallo 1. All: Viola Antonio. Dirigente: Di Liegro Luigi. 
Medico: Magliozzi Francesco. 
 
H.C. Fondi: Parisella,Prota,Iacovelli,Tenore 6,Pannozzo 2,De Ciantis 6,Dovere 2,Conte,Di Prisco 
7,Forte,Migliore 2,Rosati,Agresti 1,Marcucci. All: Paparello Monia. Dirigente: Tenore Fabio. 
 
Arbitri: Armenio - D’Ovidio. 
 
I prossimi appuntamenti prevedono test amichevoli con le varie compagini della regione ed in 
Campania,stages per i neo convoncati Monti Roberto e Uttaro Lorenzo con la rappresentativa dell’area 
centro,tornei di beach handball,coppa lazio e quant’altro per arrivare pronti alle finali nazionali che si 
terranno in quel di Ferrara dal 17 al 19 Giugno. 
 


