
Serie A2: il Gaeta Handball '84 pronto all'esordio stagionale ed assoluto nel campionato di A2 

Mauro Giannattasio:"Sarà un anno importante,crediamo molto in questo progetto" 

 

Dopo la presentazione ufficiale presso la splendida location del Castello Angioino di 

Gaeta,gremito con una folta cornice di pubblico, la compagine gaetana di pallamano 

neopromossa nel campionato di serie A2,si appresta a fare il suo esordio assoluto in campionato. 

Capitan Roberto Capomaccio e compagni,infatti,dopo aver scaldato i motori tra amichevoli e 

tornei pre-campionato, sono ora pronti a fare sul serio dato che Sabato 15 Ottobre alle ore 

18:30 sul 40x20 del Palazzetto dello sport di Capua, i gaetani esordiranno contro i padroni di 

casa campani. 

Nello scorso campionato,la Pallamano Capua di Mario Centore e compagni terminò il 

campionato classificandosi al terzo posto, ad un solo punto di distacco alle spalle del Valentino 

Ferrara e ben 15 dalla capolista,nonchè rullo compressore Noci,quale "ammazzò" letteramente il 

girone D, concludendo la stagione con ben 14 punti di vantaggio sui sanniti del Valentino 

Ferrara,successivamente ripescati nel campionato di 1^ Divisione Nazionale - Serie A. 

Dunque,formazione capuana da non sottovalutare minimamente nonostante una folta linea 

verde costituita maggiormente da under 18 ed under 20 con l'aggiunta di qualche giocatore più 

esperto come l'ala destra Centore e l'estremo difensore Nocerino e padroni di casa che davanti 

al proprio pubblico sono soliti esaltarsi. 

Mentre i gaetani si presenteranno con tantissima voglia di far bene nella gara d'esordio e potrà 

fare affidamento sui senatori D'Ovidio,Mitrano,Giannattasio,Macone,Carbone,Ciano in aggiunta 

al gruppo dei più giovani ed ormai in pianta stabile nella rosa dei seniores,ovvero 

Pantanella,Uttaro,Monti Antonio,Monti Roberto ed Uglietta. 

Alcuni dubbi per la formazione che scenderà in campo Sabato ma al termine dell'allenamento 

del Venerdì sera,coach Viola scioglierà le perplessità e stilerà la prima formazione di A2 che 

entrerà nella storia del Cus Cassino Gaeta Handball '84. 

Si preannuncia già entusiasmante la sfida sull'asse Croazia-Spagna: da una parte il forte terzino 

croato Cingel e dall'altra il neo arrivato in terra gaetana Ander Uranga,giovane e promettente 

atleta basco classe 1996. 

Alla vigilia del match a parlare è l'ala sinistra Mauro Giannattasio:"Questo traguardo per noi è 

inaspettato nonostante ci sia dietro un progetto lungo 5-6 anni da parte di mister Viola che è 

stato capace di portare i più giovani prima alle finale nazionali under 16 ed ora nella massima 



serie. Sarà un grande anno,molto importante ma sicuramente tranquillo visto il forte appoggio 

del Cus Cassino e della Banca Popolare del Cassinate,in aggiunta a tutti gli sponsor e soci 

sostenitori ma in primis grazie al solido gruppo degli amici di sempre, parenti e famiglie che ci 

sopportano e ci permettono di continuare nella nostra passione smisurata. Siamo pronti ad 

affrontare questo salto di livello anche se per la prima volta ma le forze ci sono,siamo molto 

compatti e crediamo tantissimo in questo progetto. Con il Capua mi aspetto una gara 

dura,combattuta e giocata a viso aperto da entrambe perché c'è molta voglia di partire col 

piede giusto. Infine rivolgo un caloroso benvenuto ad Ander che già si è integrato benissimo". 

Cogliamo inoltre l'occasione per rivolgere i migliori auguri a coach Antonio Viola, che oggi 

(Venerdì 14 Ottobre,ndr) festeggia il suo 62esimo compleanno. Auguri Mister! 

 

Dirigeranno il match, i signori Alborino e Farinaceo. 
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