
Il Gaeta Handball '84 Cus Cassino BPC  realizza un sogno durato  32 anni  la partecipazione, 
perr la prima volta nella sua storia ad un campionato di serie A2  

 I fondatori dell''A.S. GAETA HANDBALL '84 non pens avano di arrivare così in alto 
perchè l’ obiettivo principale del  CUS Cassino BPC  è sempre stato quello di lavorare e far 
crescere i giovani senza dare grande importanza al risultato sportivo  ed è per questo che 
molti giocatori cresciuti nel suo vivaio hanno calpestato e calpestano i campi della serie A 
in tutta Italia ( Modena, Parma, Gaeta , ecc.). Adesso  questa realtà, così capace di avviare 
tanti giovani allo sport, e fiore all'occhiello della società ,  grazie al Presidente Carmine 
Calce e al vice presidente del settore pallamano del CUS,   Ciano Cosmo,   memoria storica 
della società di cui  ha indossato la maglia ininterrottamente dal 1989 al 2016 e non ha 
ancora intenzione di abbandonare, nonostante la sua nuova carica societaria, affronterà 
questa nuova avventure con impegno e determinazione. Dopo la partecipazione alle finali 
nazionali Under 16 a Ferrara è balenata la volontà di fare la richiesta di ripescaggio in A2 
per dare maggiore impulso e motivazione a questo gruppo che sicuramente farà parlare di 
se in un prossimo futuro.  

Lo zoccolo duro, che nei momenti importanti e difficili è sempre vicino e sostiene  tutte le 

iniziative dell’ Handball 84 , è formato dai soci fondatori e da tutti quegli atleti che hanno 

indossato, per diversi anni,  la gloriosa magli di questa società, ed è grazie a loro  che  oggi 

queste nuove leve possono portare ancora più in alto, i principi e i valori ,  che hanno sempre 

contraddistinto i comportamenti in campo e fuori di tutti gli atleti che in 32 anni hanno 

indossato questa maglia. Quei valori  universali dello sport , “ scuola di vita , socializzazione, 

correttezza sportiva, rispetto delle regole e dell’ avversario, ecc“  che i vari “ Nocella Gaetano, 

Aceto Pasquale, Cinque Livio, Belala Luigi, Capomaccio, Massimo, Agresti Silvio, Ciano Nicola, 

Buonemani Antonio, Di Cecca Salvatore,  Spinosa Claudio, Spinosa Angelo, Salipante Renato, 

Rocco Galiano, Onelli Salvatore Di Schino Luigi, Santangelo Francesco, Percuoco Salvatore, 

Colonna Antonio, Capobianco Marco, Matteo Usai, Pasciuto Filippo, Pimpinella Carmine “ hanno 

tramandato ed onorato in tutti questi anni. Questo 2016 è stato un anno davvero palpitante e 

ricco di soddisfazioni per il sodalizio gaetano del Cus Cassino Gaeta Handball '84 e 

sponsorizzato Banca Popolare del Cassinate, infatti la promozione seppur con formula del 

ripescaggio arriva dopo la vittoria senza alcuna sconfitta della truppa under 16 che hanno vinto 

il campionato regionale,le due convocazioni nella nazionale under 16 di beach handball per 

Davide Pantanella,il torneo di beach handball riuscitissimo a Gaeta con ben 13 nazionalità 

presenti e già numerose conferme per la prossima edizione ed infine la medaglia d'argento al 

collo di capitan Lorenzo Uttaro con la rappresentativa dell'Area Centro 2002/2003 che è uscita 

sconfitta soltanto in finale contro l'Area Nord aggiudicandosi per la prima volta in 6 edizioni una 

medaglia. 



Dice il presidente Carmine Calce “ Affronteremo questo campionato,  che non inizierà prima del 

24 settembre e durerà fino al 28 maggio 2017 con determinazione e sacrificio e faremo tutto il 

possibile per far rientrare Cappello Luca, Mitrano Manuel e Valente Raimondo, i nostri pezzi 

pregiati  che per motivi di studio e di lavoro sono costretti a stare fuori Gaeta e non lasceremo 

niente di intentato  per raggiungere una salvezza sicura  perché sono certo che i ragazzi faranno 

tutti i sacrifici possibili  ed inimmaginabili per raggiungere l’ obiettivo prefissato. Sento il dovere 

di ringraziare RTG Telegolfo,  per la grande disponibilità mostrata in occasione dell’ 

organizzazione del Calise CUP e per aver trasmesso in streaming  l’ evento e per la grande 

visibilità data alla nostra iniziativa e alla Città di Gaeta. Intanto lunedì riprendiamo gli 

allenamenti per la partecipazione ai prossimi Campionati italiani di beach handball che si 

disputeranno a Grosseto a fine mese. 


