
Serie A2: Il Cus Cassino Gaeta Handball '84 al 15esimo  torneo "Città di Fondi" 

Nel girone i gaetani affronteranno la Lupo Rocco Gaeta ed i pugliesi dell'Accademia Conversano  

 

 

Procede a ritmi spediti la preparazione del Gaeta Handball '84 Cus Cassino in vista del prossimo 

campionato di Serie A2 Nazionale con gara d'esordio prevista per sabato 15 Ottobre e la 

compagine di coach Antonio Viola, dopo il test amichevole con i cugini della Lupo Rocco Gaeta 

(serie A1) ed il torneo Chianti Handball con altre 5 compagini di serie A2, parteciperà alla 

15esima edizione del torneo "Città di Fondi" nel prossimo weekend di Sabato 17 e Domenica 18 

Settembre. 

Alla kermesse di pallamano ormai diventata un vero e proprio appuntamento fisso pre-

campionato per le formazioni della massima serie nazionale, parteciperanno oltre ai cussini di 

patron Carmine Calce,i cugini gaetani della Lupo Rocco Gaeta, i pugliesi dell'Accademia 

Conversano, gli abruzzesi del Città Sant’Angelo, i campani della Pallamano Benevento ed 

ovviamente i padroni di casa ed organizzatori dell’Hc Banca Popolare di Fondi. 

Un bel banco di prova per gli uomini di coach Antonio Viola, unica società di serie A2 

partecipante,che affronteranno la compagine gaetana con l'attuale capocannoniere in carica 

dell'intera serie A Milos Filic (Lupo Rocco Gaeta) ed i pugliesi di coach Tarafino (Accademia 

Conversano), formazione sempre più solida negli anni e capace di fare sgambetti a formazioni 

quotate. 

Per il vice-presidente Cosmo Ciano:《Siamo davvero molto onorati di essere stati invitati dopo 

un torneo con squadre di serie A2 a Poggibonsi a quest'ormai tradizionale torneo di Fondi con 

squadre di serie A1 e ben attrezzate per un campionato di vertice. Per una Cenerentola come 

noi non sarà di certo facile ma come sempre venderemo cara la pelle e ce la metteremo tutta 

per ben figurare e continuare un progetto cominciato qualche anno fa, ovvero formare un 

gruppo amalgamato che negli anni possa darci soddisfazioni. Colgo l'occasione per ringraziare il 

Presidente Carmine Calce che sta facendo di tutto per permetterci di svolgere un campionato 

dignitoso e ci sarà una bella sorpresa per tutti per quanto riguarda la presentazione della 

squadra alla stampa, che ora non possiamo ancora svelare.》 

Per coach Antonio Viola:《Stiamo cercando di partecipare a più tornei possibili ed organizzare 

molte amichevoli per non farci trovare impreparati in vista dell'esordio che avremo tra poco 

meno di un mese. In queste ore,inoltre, il d.s. Luigi Di Liegro sta lavorando al meglio per portare 

nella rosa due elementi validi che possano darci una grossa mano e farci fare un salto di qualità, 



operazioni di mercato non facili e alle quali non ci è dato svelare nulla di più vista la difficoltà 

della trattativa》. 

 

Questo il programma del Gaeta Handball '84: 

Sabato 17 Settembre: 

Ore 9:45 Lupo Rocco Gaeta - Cus Cassino Gaeta Handball '84 

Ore 12:15 Cus Cassino Gaeta Handball '84 - Accademia Conversano 

 

Domenica 18 Settembre: 

9:00 Finale 5/6 posto 

10:20 Finale 3/4 posto 

11:45 Finale 1/2 posto 
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