
Gaeta Handball '84: Ingaggiato dal Cus Palermo l'ala sinistra classe '90, Giuseppe Bertolami 

L'atleta siciliano: 《Ho accettato subito con piacere la proposta del Presidente Carmine Calce》 

Come già annunciato pochi giorni fa, ecco il primo colpo di mercato messo in atto e svelato dal Cus Cassino 
Gaeta Handball '84 di patron Carmine Calce, si tratta del siciliano Giuseppe Bertolami in arrivo dalla Sicilia. 

Ala sinistra, classe 1990 in forza al Cus Palermo nella scorsa stagione nel campionato di Serie A2, Bertolami ha 
da subito accettato la chiamata e la nuova avventura con il Cus Cassino Gaeta Handball '84 di coach Antonio 
Viola e vestirà la casacca cussina per la stagione ormai alle porte. 

Si tratta del primo rinforzo per la stagione 2016/2017 del team caro a patron Carmine Calce,con i ragazzi di 
Mister Antonio Viola che si avvicinano sempre più all'esordio stagionale ed assoluto nel campionato di Serie A2 
previsto per Sabato 15 Ottobre quando capitan Roberto Capomaccio e compagni si recheranno in terra campana 
per far visita ai padroni di casa della Pallamano Capua. 

Inoltre il 26enne giallorosso è Dottore in Scienze Motorie e Sportive,Chinesiologo,specialista nell'esercizio 
correttivo, operatore di Kinesiotaping ed ha rivestito ruoli da allenatore del settore giovanile con il Cus Palermo 
ed è preparatore atletico in diversi ambiti; dunque una figura professionale che si aggiunge all'ampio staff del Cus 
Cassino e del Gaeta Handball '84. 

《Bertolami sarà sicuramente una pedina importante -dichiara il tecnico gaetano- e ci darà la giusta dose di 
esperienza che ci manca per affrontare un campionato di A2. Sono molto contento di questo acquisto perché ho 
già avuto modo di conoscerlo e credo sarà un giocatore fondamentale nel creare amalgama e dare grinta e fiducia 
al gruppo dei più giovani e meno esperti. Gruppo che vedo sempre più compatto e sereno in campo; nel tempo 
l'esperienza acquisita nei vari tornei sta venendo sempre più a galla, anche se c'è ancora molto da lavorare》. 

Il vice-presidente Cosmo Ciano:《Quest'anno ci sono davvero tutte le prerogative per far bene, sono stati fatti 
sacrifici importanti ed altri ne faremo ancora per affrontare in maniera dignitosa il campionato di Serie A2 e siamo 
molto contenti di questo nuovo acquisto che ci darà sicuramente più esperienza, visto che Bertolami ben conosce 
il campionato di A2. Benvenuto Giuseppe. E posso già aggiungere che a breve porteremo in porto un altro 
innesto》. 

L'atleta siciliano entusiasta di aver preso parte alla causa Cus Cassino Gaeta Handball '84 dichiara:《Sarà un 
campionato pieno di emozioni, soprattutto per questa squadra ricca di giovani che affronterà per la prima volta il 
campionato di serie A2. Sono felice per l’ingaggio con il Cus Cassino e quando ho parlato con il presidente 
Carmine Calce quale mi ha offerto la possibilità di andare a giocare con il Gaeta Handball '84, ho accettato subito 
con piacere. In questo momento mi sto allenando con la mia squadra a Palermo, per essere pronto al 100 % ed 
essere a completa disposizione per il Mister Antonio Viola. Sicuramente dovremmo affrontare sfide di un certo 
livello ma ci faremo trovare pronti per questo campionato》. 
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