
4° posto al Beach Handball Summer Festival di Viareggio per il Gaeta Handbal

l ‘84 Cus Cassino   

Finalissima sfiorata per alcun 

incomprensioni tra la squadra svizzera e l’organizzazione 

Presso l’attrezzatissimo e moderno Bagno Arizona della Darsena di Viareggio,i

n località Marina di Levante, si è svolto il primo Beach Handball Summer Festi

val cui ha visto la presenza, tra la varie squadre partecipanti,del Gaeta Handb

all ‘84 di coach Antonio Viola, i quali al termine della kermesse sportiva inserit

a nel circuito europeo del beach handball tour per l’appunto,si sono classificat

i al quarto posto. 

Quarto posto che poteva essere un secondo, se non fosse stato per un disgui

do o errore tecnico da parte delle formazioni della svizzera (Svizzera under 18

 e Lloret Beach Espana) che hanno fatto giocare i medesimi giocatori in entra

mbe le formazioni,cosa vietata dal regolamento e dunque formazione under 1

8 messa fuori classifica. 

Parlando in termini di punteggi, il percorso dei gaetani è stato quasi perfetto, 

prima la sconfitta di misura e peraltro soltanto 

agli shoot out contro i padroni di casa della Pallamano Montecarlo nella partit

a d’esordio in cui i pontini sono apparsi troppo leziosi e poco amalgamati,poi l

a stupenda prestazione contro la Pallamano Grosseto under 16 con il netto 2-

0 ed una prestazione maiuscola del gruppo sia in attacco che in difesa ed infi

ne il 2-0 inflitto agli svizzeri in versione under 18. 

Dunque finalissima portata a casa in teoria ma non nella pratica vista l’esclusi

one dalla classifica e dunque l’azzeramento dei risultati di tutte le formazioni 

contro la svizzera under 18 che era stata capace di battare i ragazzi del Mont

ecarlo e dunque riaprire i giochi, e quindi finale valida per il 3°-

4° posto contro l’altra compagine toscana della Pallamano Grosseto. 

 Finale ben giocata comunque dai gaetani ma il troppo nervosismo ha permes

so ai toscani di aggiudicarsi il gradino più basso del podio ai danni dei ragazzi

 cari a patron Carmine Calce. 

La partecipazione al Torneo di Beach a Viareggio organizzato dalla Pallamano 

Montecarlo,  ha evidenziato che il gruppo di giovani Camelio Luca, Pantanella 



Davide, Curcio Lorenzo e Uttaro Lorenzo si stanno sempre più integrando con 

il gruppo storico,  cosa che ci fa ben sperare per il futuro. Adesso torniamo ad 

immergerci nella pallamano indoor,  dice Antonio D’ Ovidio anima e 

promotore delle attività di beach del CUS , con le finali nazionali Under 16 di 

Ferrara,  dal 16 al 19 giugno,  dove però saremo fortemente penalizzati per le 

assenze di Figlioli Gianluca e  Uttaro Lorenzo  impegnati negli esami di terza 

media e per l’ assenza di Uglietta Angelo per infortunio, ma sono certo che 

Panzanella, Monti Roberto, Monti Antonio e compagni venderanno la cara la 

loro pelle. Intanto sono stati formati i gironi e siamo capitati in un girone di 

ferro: Pressano, Merano, Estense, Modena e Ventimiglia.  Intanto domenica 5 

giu  Uttaro Lorenzo e Monti Roberto saranno impegnati a Civitavecchia con il 

raduno della Rappresentativa di Area per poter partecipare i primi di luglio al 

Torneo delle Aree di Misano Adriatico.  Per il CUS Cassino sponsorizzato 

Banca Popolare del Cassinate è una stagione eccezionale infatti siamo riusciti 

a portare al CALISE CUP le squadre maschile e femminile pluri campionessa d’ 

Europa ( oltre 10 titoli ) del Detono Zagreb Croazia oltre a rappresentanti di 8 

nazioni differenti e ancora ci sono trattative con altre squadre ecco  le 

squadre maschili  BHC CUS CASSINO GAETA , Gaeta Handball '84, Sporting 

Club Gaeta, Sospechosos  Habituales ( Spagna ), Balonmano Playa Barbate ( 

Spagna ), Detono Zagreb, Asalb Bastia Umbra A , Asalb Bastia Umbra  B, 

Balon's Gang, Beach Eagles (Albania). Femminili: Osuna Madrid,( Spagna) 

Camelot, ( Olanda ) Red Hot Czili Buk, ( Polonia ) Detono Zagreb, ( Croazia ) 

BHC Dubrava, ( Polonia ) Cassa Rurale Pontinia, Pallamano Grosseto, . Oltre 

alla squadra femminile di Olumouc Rep Ceca per il Torneo giovanile di 

Pallamano  


