
Dopo il primo punto storico nel campionato nazionale di Serie A2,seppur con rammarico vista la vittoria 
sfumata soltanto nel finale, i ragazzi di coach Antonio Viola sono chiamati al pronto riscatto e Sabato 29 
Ottobre saranno impegnati in  casa della Nuova Handball Teramo di coach Franco Chionchio. 
 
Capitan Roberto Capomaccio e compagni arrivano appunto, dalla sconfitta ai rigori contro la Lazio di 
Biader e compagni, ed hanno voglia e fame di vittoria dopo aver visto sfumare i 3 punti nei 2 minuti di 
gara dopo passivi di 4-0 ed anche 6,  per poi vedersi recuperati a causa delle esclusioni di 2 minuti ed 
espulsioni ai danni di Mitrano,La Monica,Uranga e Pantanella con ben 4 under in campo nei minuti 
cruciali. 
 
Anche se per dovere di cronaca va detto che nella serata di Mercoledì è giunta la decisione del giudice 
sportivo con la ripetizione della gara a seguito dell′errore tecnico commesso dalla coppia arbitrale 
Lefons-Galbiati,dunque i gaetani hanno ancora più grinta e voglia di riscatto. 
 
Mentre i padroni di casa si presentano all′appuntamento dopo l′agevole vittoria nel derby disputato in 
casa del Pescara sul risultato di 25-19, quale è valsa alla Proger Teramo il primo successo stagionale 
dopo la sconfitta di misura subìta in casa dagli ospiti pugliesi del Putignano nella gara d′esordio. 
 
Umori differenti quindi nei due ambienti, perché nonostante la tranquillità per i netti miglioramenti venuti 
a galla nell′ultimo turno, in casa Cus Cassino Gaeta è rimasto il rammarico per la vittoria sfuggita di 
mano proprio nei minuti finali mentre i padroni di casa vorranno sicuramente cominciare una striscia di 
risultati positivi e sfrutteranno il fattore campo e pubblico a favore. 
 
Nel pre-partita a parlare è Luigi La Monica:"Siamo molto carichi per l ′impegno di Sabato,ci siamo 
allenati molto bene in settimana e studiato l ′avversario avendolo già affrontato nel torneo pre-
campionato di Poggibonsi. Sicuramente ci aspetta un a battaglia perché hanno una bella difesa e 
si sono rinforzati anche nel reparto offensivo. Ma se giochiamo come contro la Lazio, 
gestendoci meglio nelle sospensioni temporanee, il risultato sarà apertissimo e ne verrà fuori 
un bel match ". 
 
Per gli ospiti abbiamo raggiunto anche Alessio Collevecchio (capitano della NHC Proger Teramo):"Sarà 
una partita divertente vista la media età molto bas sa da parte di entrambe le squadre. Già al 
torneo di Poggibonsi ci siamo scontrati e si è vist o parecchio equilibrio. Veniamo entrambe da 
due risultati positivi, anche se noi con vittoria m a fermare la Lazio sul pareggio non è cosa da 
poco. Sono certo che tutte e due le squadre saranno  pronte a dare spettacolo ". 
 
Tutti a disposizione di coach Antonio Viola che avrà ampia scelta sui 14 elementi da utilizzare per il 
difficile impegno in quel di Teramo. 
 
Dunque l′appuntamento è sul parquet del Palasport San Nicolò a Tordino di Teramo nella serata di 
sabato 29 Ottobre, con fischio d′inizio alle ore 20:00 e direzione di gara affidata ai signori Fato e 
Guarini. 
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