
Serie A2: Presentata la Bpc Cus Cassino Gaeta Handball '84, Castello Angoino gremito 

Presenti le autorità locali,dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale ed il Main Sponsor 

BPC 

In una gremita aula conferenze del Castello Angioino di Gaeta, si è svolta la presentazione 

ufficiale della BPC Cus Cassino Gaeta Handball '84 di coach Antonio Viola, quale quest'anno 

prenderà parte per la prima volta in assoluto al campionato di serie A2 nazionale, con data 

d'esordio prevista per questo sabato 15 Ottobre, con Capitan Capomaccio  e compagni ospiti 

del Capua.  

A dare il via è stato il Presidente del Centro Universitario Sportivo (CUS) di Cassino Carmine 

Calce:"È un momento molto bello per il Cus, dato che in un momento così difficile si è raggiunto 

la promozione in A2 per i ragazzi della pallamano ed in serie D per le ragazze del Volley. 

Sinonimo che anche un piccolo Cus come il nostro riesce a raggiungere grandi traguardi. Nei 

prossimi mesi saremo molto impegnati ed un in bocca al lupo particolare voglio rivolgerlo ad 

Antonio Viola". 

A seguire, la parola è andata al rettore dell'Uniclam Cassino,Giovanni Betta:"Rivolgo i miei 

complimenti alle squadre neo promosse ed un grande in bocca al lupo, con l'augurio di vederci 

il prossimo anno per parlare di successive promozioni; poiché credo che bisogna puntare 

sempre in alto senza mai accontentarsi, ciò vale sia nello sport che nella vita. Sono stato subito 

molto contento di rendere possibile l'aula conferenza di questo splendido Castello, una sede 

sottosfruttata che spero verrà utilizzata quotidiniamente in futuro ed oggi vedere questa sala 

così piena mi rende orgoglioso". 

Non poteva mancare la rappresentanza del Main Sponsor Banca Popolare del Cassinate, con il 

Direttore della sede di Formia, Giovanni Nocella:"Porto innanzitutto i saluti del Presidente 

Formisano. Complimenti ai ragazzi ed anche alle ragazze della pallavolo per le due importanti 

promozioni. Mi fa molto piacere che ultimamente mi sia trovato coinvolto nelle iniziative del Cus 

Cassino perché credo che lo sport sia socializzazione e motivo di crescita e quindi tanti 

complimenti all'Università di Cassino ed a Carmine Calce che riescono a svolgere un ruolo 

fondamentale per tutti gli atleti e gli studenti". 

Per il vice-presidente e consigliere della Federazione Italiana Giuoco Handball,  Adriano La 

Croix:"Stiamo portando avanti un progetto ambizioso per quanto riguarda il beach handball, 

sport nato proprio a Gaeta grazie ad Antonio Viola ed i suoi collaboratori, che negli anni sta 

portando proseliti nel mondo. Grazie a voi ragazzi che credete con passione in ciò che 

fate,uniamoci tutti per un progetto comune e per continuare a portare il nome di Gaeta bel 

mondo". 



L'Assessore allo Sport, Luigi Ridolfi:"Contento di essere in questo contesto suggestivo che 

manifesta l'emblema della sinergia tra l'Università di Cassino coadiuvata dal Cus Cassino e la 

città di Gaeta. Spero che in futuro riusciremo a rendere più fruibile questo fantastico sito, per gli 

studenti, gli atleti e tutti i numerosi visitatori. Auguri a tutti, anzi un grosso in bocca al lupo 

come si usa dire in ambito sportivo". 

Una bella serata di sport e tanti gli argomenti in gioco, tra i quali la candidatura per le finali 

europee di beach handball per club, il ripristino della prestigiosa Arena Beach,l'arrivo dell'atleta 

spagnolo Ander Uranga ma soprattutto il grande coinvolgimento tra istituzioni,enti locali e 

sportivi e la grande volontà del Presidente del Cus Cassino Carmine Calce per la crescita del 

territorio, della pallamano a Gaeta e la creazione  di nuove collaborazioni sull'asse Cassino - 

Gaeta. 

Si ringraziano tutti gli sponsor che al momento hanno aderito per far sì che l'avventura in serie 

A2 sia tranquilla e serena per l'intero arco della stagione 2016/2017 e tutti coloro che hanno 

reso possibile una bellissima serata in allegria nello scenario incantevole e rimasto fermo nel 

tempo del Castello Angioino. 
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