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

Colpaccio sfiorato contro l'Accademia Conversano  

 

Nella seconda gara come da calendario,invece,i cussini approcciano davvero al meglio, in 

attacco qualche miglioramento si nota e in difesa è difficile entrare con Mitrano, Macone e La 

Monica pronti a comandare e dirigere l'orchestra contro la compagine pugliese dell'Accademia 

Conversano di mister Alessandro Tarafino. 

La gara è emozionante,veloce,giocata con il minimo scarto nei primi minuti e le reti di Mitrano e 

Capomaccio fanno il resto fino al termine della prima frazione con i pugliesi avanti di sole 5 reti 

con il tabellone luminoso che segnala il 15-10 per Giannoccaro e compagni. 

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Viola entrano con la giusta serenità e pronti a fare la loro 

partita, la difesa è una diga, D'Ovidio para come sa ed il rientrante Mauro Giannattasio in gran 

spolvero realizza reti in sequenza.  

Il team di Tarafino è bello da vedere ma la difesa cussina è aggressiva e compatta, le ripartenze 

sono numerose ma Pantanella e Monti sono poco precisi al tiro ed il passivo non si smuove dal -

5 iniziale per diversi minuti. 

Nonostante gli errori da una parte e dall'altra e perfino una rete siglata dalla propria porta da 

D'Ovidio, i pugliesi di mister Tarafino riescono a gestire il vantaggio fino a portarsi sul +7 per 

poi chiudere il match sul 25-20 al termine di una gara sempre corretta e giocata a viso aperto da 

parte di entrambe le formazioni con il Cus Cassino Gaeta '84 apparso davvero concentrato e 

compatto. 

Per mister Antonio Viola:《Posso essere davvero soddisfatto dei ragazzi e rispetto al torneo 

di Poggibonsi ho visto ottimi miglioramenti,soprattutto nella fase difensiva. Nella prima 

partita contro la Lupo Rocco Gaeta forse siamo stati troppo contratti all'inizio ma ci può 

stare avendo noi una formazione davvero giovanissima e dovendo affrontare un torneo 

con squadre di serie A1 ben attrezzate ma nonostante questo subire 22 goal per noi è da 

considerarsi una vittoria. Nella seconda partita non ho davvero nulla da rimproverare ai 

ragazzi, sono partiti subito con l'approccio giusto, la difesa è stata compatta ed in attacco 

siamo riusciti a trovare qualche spazio in più. C'è ancora molto da lavorare su 

atteggiamento in campo,giro palla,difesa più aggressiva e cinismo sotto porta ma sono 

soddisfatto ed abbiamo fatto un passo in avanti. Rivolgo inoltre un plauso particolare a 

Cosmo Ciano che nonostante le grandi moli di lavoro è venuto direttamente a Fondi per 

starci vicino ed ha sfoderato anche due grandi prestazioni superando le aspettative. 



Inoltre non dobbiamo dimenticale la grande prestazione sfoggiata dagli under 17 con 

Uttaro in testa Pantanella, Uglietta, Monti Antonio, Tarallo, Pasqualitto, in questi ultimi 5 

incontri hanno fatto miglioramenti da giganti e stanno crescendo a vista d’ occhio ed è 

grande soddisfazione quando a fine giornata  ci hanno  già opzionati qualcuno di loro per  

quando saranno pronti per il grande passo》. 

Domani, Domenica 18 Ottobre, Capitan Roberto Capomaccio e compagni disputeranno alle ore 

9:00 la finale del 5^/6^ Posto.  
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