
Serie A2: Il Cus Gaeta Handball '84 di coach Antonio  Viola è sesto al 15^ torneo "Città di Fondi" 

Vittoria sfiorata di un soffio contro la Pallamano Benevento, termina 24-21 per i sanniti 

giallorossi 

 

È stato davvero un crescendo la performance del Cus Cassino Gaeta Handball '84 presente alla 

15esima edizione del Trofeo "Città di Fondi" organizzato dall'H.C. Banca Popolare di Fondi di 

patron Vincenzo De Santis, kermesse di pallamano che ha visto sfidarsi squadre di serie A1 con 

gli unici cussini freschi di ripescaggio nel campionato di serie A2. 

Nella finale valida per il 5^/6^ posto, equlibratissima e giocata da entrambe le squadre a viso 

aperto dall'inizio fino al suono della sirena finale,partono subito bene i gaetani di mister Antonio 

Viola che nel giro di pochi minuti riescono a portarsi immediatamente sul 4-2 grazie alla tripletta 

di capitan Capomaccio e la rete del giovane Davide Pantanella, sempre più in crescita di partita 

in partita in questo pre-campionato. 

Poi qualche erorre di troppo in fase d'attacco e ancora dei meccanismi da perfezionare nel 

reparto di difesa, permettono a De Nigris prima e Locicero poi, di risucchiare punti fino ad 

agguantare il pareggio del 6 a 6. 

Ma i cussini sono concentratissimi, sereni e alla terza partita di questa kermesse i giovani gaetani 

sono ben amalgamati tanto che in breve tempo si riportano in vantaggio con il tabellone 

luminoso che segnala l'8-6 dopo la rapida doppietta di Giannattasio. 

Capomaccio e compagni conquistano anche la superiorità numerica per un esclusione 

temporanea ai danni dei beneventani ma un inspiegabile calo psicologico e nonostante l'uomo 

in più, i gaetani subiscono un passivo di 4-0 e la prima frazione di gioco si chiude sul 10-9 in 

favore degli uomini di coach Dragan Rajic. 

Al rientro sul rettangolo di gioco i cussini ritrovano la concentrazione, D'Ovidio è autore di 

interventi importanti tra i pali, la fase di contropiede riesce bene e Mitrano è un cecchino al tiro. 

Da qui la gara si gioca sempre punto a punto, Monti è perfetto nel contenere il forte terzino 

ucraino Petrychko e dopo il massimo passivo di + 3 dei sanniti, i gaetani reagiscono e grazie alle 

reti di Mitrano e Pantanella riescono a riportarsi sul -1 fino al 20-19. 

Il risultato è apertissimo ma la difesa nella ripresa non funziona bene come nelle precedenti 

partite ed il Benevento allora ne approfitta con Locicero che riesce a siglare le ultime due reti 

decisive che regalano la vittoria ai sanniti sul risultato di 24-21 al termine di una partita giocata 

da entrambe le compagini a viso aperto. 



Per capitan Capomaccio:《Oggi abbiamo disputato davvero un'ottima partita, eravamo sempre 

concentrati,sereni e compatti; peccato per qualche errore di troppo in attacco, per la poca 

concentrazione in difesa e la cattiva gestione dell'uomo in più ma di partita in partita siamo 

cresciuti molto e la squadra si sta compattando sempre di più e risponde bene alle richieste del 

mister. Questo torneo con formazioni di serie A1 e molto più attrezzate di noi ci ha fatto capire 

molto e ci ha dato più fiducia nei nostri mezzi. Continuiamo così.》 

Per patron Carmine Calce:《 Questi ragazzi ci stanno dando sempre più formazioni e soprattutto 

i più giovani stanno crescendo a vista d'occhio. I miglioramenti rispetto al torneo di Poggibonsi 

sono stati netti e sono molto soddisfatto di come abbiamo disputato questo importante 

appuntamento pre-campionato con squadre di serie A1 che hanno una gran tradizione e 

lotteranno per i vertici della classifica. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla società di 

casa dell'H.C. Fondi ed al Presidente Vincenzo De Santis per averci invitato ed averci permesso di 

metterci in gioco e fare un'esperienza molto importante in vista del nostro esordio assoluto nel 

campionato di serie A2. Forza ragazzi》. 

 

L'attività del Cus Cassino Gaeta Handball '84 procede a ritmi spediti tra preparazione atletica ed 

amichevoli che a breve vi sveleremo in maniera più dettagliata. 

Mentre mercoledì 21 Settembre a partire dalle ore 17:00 ci sarà l'Open Day presso la struttura 

geodetica di Via Venezia, organizzato in collaborazione con il Flamingo Fitness Center di James 

Reale, evento che aprirà le porte al settore giovanile ed a tutti colori che vogliano avvicinarsi al 

mondo del Cus Cassino Gaeta Handball '84, campione regionale under 16 proprio lo scorso 

anno e prossimo protagonista nel campionato di serie A2 nazionale per la prima volta nella 

storia del Gaeta '84. 

 

Cus Cassino Gaeta Handball '84 - Pallamano Benevento 21-24 (p.t. 9-10) 

C.C. Gaeta '84: Capomaccio 5,Carbone,D'Ovidio,Giannattasio 5,Macone,Mitrano 8,Monti, 

Tarallo,Uttaro,Pantanella,Uglietta. All: Viola Antonio. 

Pall. Benevento: Iannotti 2,Buonocore,Sangiuolo A.,Sangiuolo G.,Garofalo 1,Locicero 8,Castiello 

8,De Nigris 2,De Luca 2,Adazzio,Petrychko,De Cristofaro,Galliano. All: Rajic Dragan. 
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