
 

Serie A2: Bella prova del Cus Cassino Gaeta '84 alla prima giornata del 15^ Trofeo "Città di Fondi 

Sconfitta con onore contro la Lupo Rocco Gaeta e colpaccio sfiorato contro l'Accademia 

Conversano  

 

È un Cus Cassino Gaeta Handball '84 tonico e grintoso quello visto alla prima giornata della 

15edizione dell'ormai tradizionale appuntamento pre-campionato denominato "Trofeo Città di 

Fondi" e nonostante le due sconfitte in altrettanti incontri, l'umore è alto nell'ambiente cussino. 

Nella gara d'esordio è subito derby contro i cugini della Lupo Rocco Gaeta di capitan Marciano e 

compagni ed i cussini non si lasciano intimorire disputando una gara veloce, con carattere e senza 

timori riverenziali nei confronti del team del capocannoniere del campionato di serie A1 della 

scorsa stagione,Milos Filic. 

Proprio sul terzino serbo coach Antonio Viola decide di attuare sin dal primo secondo di gara la 

marcatura a uomo e la scelta è vincente perchè Antonio Monti è ottimo a contenere le incursioni 

del forte terzino e D'Ovidio si fa trovare sempre pronto sulle conclusioni del forte serbo,negandogli 

anche la gioia del goal dal tiro dei 7 metri. 

Ma i problemi arrivano in difesa con i ragazzi cari a patron Carmine Calce che inizialmente 

appaiono timidi e non riescono ad evitare gli inserimenti di Ciccolella ed Antetomaso subendo 

svariate marcature dei due giovani gaetani. 

Poi la gara diventa vibrante con Capomaccio,Mitrano e Pantanella che riescono a trovare gli spazi 

giusti per trovare più volte la rete difesa da Cienzo ma la prima frazione si chiude comunque in 

favore di capitan Marciano e compagni sul 14-8. 

Nella ripresa i cussini rientrano bene, la difesa è ottima e D'Ovidio si supera nuovamente svariate 

volte su Milos Filic, anche Cosmo Ciano tra i pali è autore di interventi importanti parando anche 2 

rigori importanti imitando il collega D'Ovidio e nonostante i ragazzi di Viola trovano difficoltà in 

attacco (saranno soltanto 3 le reti siglate nella seconda frazione di gioco,ndr) il match termina sul 

22-11 per gli uomini di Zlatko Petronijevic.  

Per Cosmo Ciano:《 Abbiamo disputato davvero una bella partita. Dopo un avvio contratto ci 

siamo sciolti ed abbiamo iniziato a giocare come ci ha richiesto il mister. Purtroppo in 

attacco abbiamo molto da lavorare ma in difesa siamo migliorati nettamente rispetto alle 

ultime uscite e prendere soltanto 22 goal con appena 8 subite nel secondo tempo,contro una 

squadra di serie A1,ci fa ben sperare e vuol dire che stiamo migliorando e facendo 

esperienza, limando quello che c'è da migliorare. Avanti così》. 

 


