
Pallamano, Serie A2: Cus  Cassino Gaeta '84 in crescita alla 2^ Edizione del "Torneo Chianti 

Handball" 

Bella prova contro il Parma e miglioramenti in vista prima dell'esordio stagionale in serie A2 

 

È un Gaeta Handball '84 Cus Cassino che parte in sordina e con molti lati ancora da smussare 

ma che col passare del tempo viene a galla e riesce a trovare pian piano quella giusta amalgama 

che ancora manca alla truppa gaetana allenata da coach Antonio Viola. 

Nelle gara d'esordio è sbagliato l'approccio alla gara dei cussini, i quali appaiono troppo nervosi 

e non riescono a trovare rimedi alle incursioni del giovane Anthony Elisaul Pinchardo, vera e 

propria spina del fianco dei gaetani,al loro primo torneo in assoluto con squadre di serie A2. 

Gara dai mille volti e risultato finale in favore dei padroni di casa con un 35-22 che non lascia 

spazi ad altri commenti con Riccardi e Pinchardo per i padroni di casa a fare il bello ed il cattivo 

tempo. 

Bella e avvincente,invece,la sfida contro la Pallamano Parma dell'ex Matteo Usai  (tra i migliori in 

campo), con i gaetani che stavolta partono sin da subito concentrati e determinati per fare 

risultato. 

I primi 20 minuti sono praticamente perfetti con le squadre che si affrontano a viso aperto, la 

gara si gioca punto a punto fino all'8-8, poi un black out dei gaetani però permette la risalita dei 

parmensi fino al 13-8 al duplice fischio. 

Nella ripresa i cussini ripartono bene,la difesa funziona ed arrivano altre reti ma gli emiliani in 

difesa sono davvero un osso duro e riescono a gestire il vantaggio fino a chiudere il match con il 

tabellone luminoso che segnala il 23-18 finale. 

Domenica era la volta della finale valida per il 5^/6^ posto contro la Nuova Handball Teramo di 

coach Franco Chionchio,squadra che i gaetani affronteranno in campionato poiché inserita 

anch'essa nello stesso girone. 

Gara che non ha avuto molta storia visto il monologo degli abruzzesi contro i gaetani apparsi 

stanchi e poco concentrati e complice anche l'assenza di capitan Capomaccio  fermo ai box a 

causa di un infortunio alla spalla, il Teramo si aggiudica agevolmente il match con un largo 31-

13. 

Dunque Cus Cassino Gaeta Handball '84 che chiude al sesto posto della 2^ Edizione del torneo 

riservato a squadre di serie A2 denominato "Chianti Handball". 



Per coach Antonio Viola:《Come prima esperienza in un campionato di serie A2 mi aspettavo di 

trovare squadre nettamente superiori a noi mentre il livello purtroppo negli anni si è abbassato 

notevolmente e credo che in campionato potremmo dire la nostra. Ci sarà molto da lavorare 

soprattutto a livello di atteggiamento in campo,di grinta nel voler vincere lottando su ogni 

pallone e bisogna smussare molti angoli per trovare la giusta amalgama e compattare tutto il 

gruppo tra senatori e nuove leve. Ringrazio Fabrizio Lenzi per l'ospitalità e l'invito ad un torneo 

organizzato bene e con un clima sempre sereno e tranquillo. Ovviamente abbiamo anche 

mantenuto la tradizione ed il progetto "Gioca e Viaggia con noi", recandoci alla "Notte Gialla" di 

Colle Val d'Elsa dove ci siamo anche uniti ai ragazzi del Parma dimostrando quanto lo sport 

possa unire,abbiamo visitato la bellissima città di Siena ed infine siamo andati a cena in quel di 

Ariccia dal nostro amico e nuovo sponsor per la stagione 2016/2017 dell"Osteria del Borgo" 

prima di far ritorno a Gaeta》. 

Il pre-campionato del Gaeta Handball '84 Cus Cassino ora continuerà tra preparazione atletica 

tra la palestra del Flamingo Fitness Center del preparatore Atletico Jeames Reale,allenamenti ed 

amichevoli ed altre attività di promozione tra le quali la tessera socio sostenitore con contributo 

libero, il Mennea Day a Cassino e l'Open Day 2016 riservato a tutti i piccoli atleti che vogliano 

avvicinarsi al mondo della pallamano. 


