
Cus Cassino Gaeta Handball '84: Le porte del Castello Angioino e della serie A2 si spalancano  

Mercoledì 12 la presentazione ai Media, Sabato 15 l'esordio assoluto in campionato in quel di 

Capua 

 

Sarà l'incantevole location del Castello Angioino di Gaeta a fare da scenografia alla 

presentazione ufficiale a tutti i media locali (e non, ndr), del Cus Cassino Gaeta Handball '84 

versione 2016/2017, quale prenderà parte al campionato di serie A2 nella storia. 

Si tratta della prima volta in assoluto,infatti,per la società gaetana e cussina di Carmine Calce e 

di mister Antonio Viola, in un campionato nazionale che vedrà capitan Roberto Capomaccio e 

compagni impegnati in questa nuova avventura. 

Stagione alla quale i gaetani non si faranno trovare sicuramente impreparati dato che grazie agli 

sponsor, ai sacrifici ed al supporto di Carmine Calce e del Vice Presidente Cosmo Ciano, si sono 

aggiunte due pedine importanti al roster a disposizione di Mister Viola, ovvero Giuseppe 

Bertolami prelevato in prestito dal Cus Palermo e l'altro acquisto che verrà svelato proprio 

durante la presentazione ufficiale della squadra. 

Castello Angioino che viene dunque aperto appositamente per il Cus Cassino Gaeta Handball 

'84 grazie alla collaborazione tra Centro Universitario Sportivo di Cassino,l'Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio Meridionale che ne ha la gestione ed anche grazie al Main Sponsor della 

Banca Popolare del Cassinate ed ovviamente al Comune di Gaeta e la Guardia di Finanza. 

Tra le autorità presenti (in ordine alfabetico): Giovanni Betta (Direttore Uniclam), Antonio 

Capparelli ( Direttore Generale Uniclam), Donato Formisano (Presidente Banca Popolare del 

Cassinate), Daniele Masala (Presidente Comitato per lo Sport Uniclam), Cosimino Mitrano 

(Sindaco della città di Gaeta) ed altre autorità che interverranno Mercoledì 12 Ottobre. 

Il vice Presidente Cosmo Ciano:《Siamo davvero fieri ed orgogliosi di poter presentare tutti gli 

atleti e lo staff 2016/2017 in una location che dire incantevole è riduttivo, ringrazio tutti coloro 

che si sono adoperati per rendere tutto ciò possibile. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo 

aggiunto i tasselli che mancavano con l'acquisto di Bertolami e dell'atleta che presenteremo 

appositamente Mercoledì 12 Ottobre e credo che con questa squadra Mister Viola potrà 

lavorare al meglio》. 

Capitan Roberto Capomaccio: 《 È un'enorme soddisfazione poter presentare squadra e staff in 

una cornice del genere, per tutti noi è motivo di vanto e di grande riconoscenza per i sacrifici 

che da anni facciamo ed ancora faremo dato che per noi lo sport è vita. Siamo una famiglia 

ormai nutritissima e per me i ragazzi sono come dei figli. Quest'anno siamo fieri di avere anche 



altri due nuovi elementi in squadra che sicuramente ci daranno molta dell'esperienza che ci 

manca e ci faranno fare un salto di qualità》. 
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