
Si avvicina l’inizio dell’ attività agonistica ufficiale per il CUS 

Cassino che in terra toscana, e precisamente a Poggibonzi, 

parteciperà, il 10 e11 settembre.  per la prima volta nella sua 

storia, ad un torneo tra squadre di Serie A2. Ai nastri di 

partenza la Pallamano Parma dell’ ex Matteo Usai , l’ NHC 

Teramo, in campionato, inserita nel nostro girone D , la 

Pallamano Crenna, la  Pallamano Arcobaleno,e la 

Polisportiva Poggibonsese . Il Secondo Torneo Chianti 

handball è inserito nella festa dello sport 2016 della 

CittàdiPonggibonzi ed è  nel cuore della zona del  Chianti e 

sicuramente sarà per i nostri giovani atleti una grande 

esperienza di vita, di sport e un ottimo banco di prova per 

tastare il grado di resistenza di Pantanella e compagni. 

Anche se leggermente rimaneggiata per le assenze di La 

Monica, Camelio , Macone, Cappello Andrea, Perrotta e 

Ciano Cosmo siamo certi che Capomaccio, Mitrano, D’ 

Ovidio sapranno essere di stimolo ai più giovani , Uttaro, 

Pantanella, Monti Roberto, Monti Antonio e Curcio Lorenzo 

così da ben figurare alla fine della manifestazione. Dichiara 

Antonio d’ Ovidio “ Penso che raggiungeremo una salvezza 

tranquilla perché alle prime difficoltà non ci faremmo 

prendere dalla paura di vincere perché nonostante tutto 

sono certo che  rimarremo legati agli ideali dei nostri 

fondatori “ SPORT…  MEZZO DI ELEVAZIONE SOCIALE , 

SOCIALIZZAZIONE E CRESCITA DELL’ ANIMO UMANO “  e 

lotteremo tranquillamente  partita per partita per 

raggiungere l’ obiettivo di una salvezza tranquilla. Le 

difficoltà economiche che dovremmo superare sono 

notevoli , anche perché, dopo oltre 20 anni degli accordi con 



lo Sporting Club Gaeta sono venuti meno, ma il Presidente 

Carmine Calce ed il Vice presidente Ciano Cosmo ci staranno 

sempre vicino e si stanno adoperando per far si che  allo 

stress tecnico non si aggiunge anche quello logistico- 

economico. Intanto abbiamo già programmato la 

partecipazione ad un torneo Under 18 a Massa Marittima 

per il 18 settembre e degli incontri amichevoli con le 

squadre giovanili di Fondi e Pontinia. Non ci rendiamo 

ancora conto che siamo arrivati ai vertici della  pallamano 

Nazionale aggiunge Ciano Cosmo in oltre 25 anni di gioco  

nessuna squadra ci ha mai invitato a partecipare a tornei 

fuori regione e adesso in meno di una settimana due inviti e 

sono certo che anche se con grossi sacrifici noi onoreremo 

tutti i tormei a cui saremmo  invitati, perché penso che la 

partecipazione a tornei è il modo più rapido e veloce per far 

crescere i nostri giovani.  


