
Cus Cassino Gaeta Handball '84: Amichevole dai due volti contro l'Orta di Atella per Capomaccio 

e compagni  

Mercoledì 12 Ottobre la presentazione ufficiale al Castello Angioino, il 15 l'esordio stagionale. 

Il Cus Cassino Gaeta Handball '84 stecca nell'amichevole disputata in quel di Atina contro gli 

ospiti dell'Orta di Atella e coach Viola può ritenersi soddisfatto soltanto a metà,vista la classica 

gara dai due volti disputata nell'impianto sportivo messo a disposizione dall'Università degli 

studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

L'approccio alla gara è dei peggiori per i cussini ed il primo tempo si chiude sul +5 per la 

compagine campana, con la difesa gaetana apparsa irriconiscibile rispetto alle ultime uscite. 

Poi lentamente i padroni di casa ritrovano la giusta amalgama e ritornano in partita riportandosi 

sul -1 ma l'Orta di Atella è più concentrata,gioca di squadra  a differenza degli uomini di coach 

Viola e prende il largo sui gaetani, i iquali forse presi dal troppo entusiasmo vista la crescita 

esponenziale e gli ultimi risultati positivi nelle amichevoli precampionato, hanno sottovalutato 

l'importanza dell'impegno incappando in una sconfitta che deve far riflettere. 

L'estremo difensore Antonio D'Ovidio:《Sono soddisfatto soltanto in parte, i primi 20 minuti 

siamo stati irriconoscibili, incapaci di dialogare sia nella fase offensiva che nella fase difensiva,poi 

col tempo siamo riusciti ad imporre il nostro gioco ma oggi siamo entrati in campo troppo 

convinti dei nostri mezzi e credendo che con la formazione al completo sarebbe stato tutto fin 

troppo facile,invece non è stato così. Mai sottovalutare l'avversario e mai sopravvalutarsi. 

Abbiamo imparato quest'altra lezione e andiamo avanti in vista dell'esordio stagionale e sabato 

prossimo si sta organizzando l’ultima serie di amichevoli con un minitorneo a Gaeta tra handball 

Benevento, e il Fondi di Serie B》. 

 

Intanto prima dell'esordio in campionato previsto per Sabato 15 Ottobre, Mercoledì 12 presso 

l'incantevole scenario del Castello Angioino avverrà la presentazione ai media e verrà svelata la 

rosa e lo staff societario 2016/2017. 
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