
Pallamano A2: Il Cus Cassino Gaeta '84 ospita i forti pugliesi del Putignano di coach Realmonte 

Sabato 12 Novembre alle ore 17:00 Cus Cassino Gaeta - Pallamano Uisp '80 Putignano 

 

 

Archiviato il match (ri)disputato mercoledì 9 per decisione del giudice sportivo a seguito di 

errore arbitrale,i ragazzi di coach Antonio Viola sono chiamati al difficile impegno casalingo 

contro la compagine pugliese del Putignano. 

Capitan Capomaccio e compagni arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta subìta in rimonta 

ed ai rigori contro la Lazio e sono agguerriti più che mai e comunque carichi dopo il primo 

punto storico conquistato in A2 che ha permesso ai gaetani di scavalcare in classifica il Pescara, 

fanalino di coda ancora a quota 0 punti. 

Mentre i pugliesi di coach Realmonte si trovano dopo 2 gare disputate saldi al comando a 

punteggio pieno e dopo la vittoria all'esordio contro l'NHC Teramo, arrivano a Gaeta carichi e 

forti del successo ottenuto contro il Pescara con il risultato di 29-22,seppur al termine di un 

match disputato tra alti e bassi. 

Luigi Di Schino,centrale del Cus Cassino Gaeta:"Arriviamo dalla sconfitta contro la Lazio che 

ancora brucia per come stava andando,siamo stati sempre in vantaggio ed avevamo chiuso il 

primo tempo sul +4; poi i troppi errori al tiro hanno permesso il loro recupero e la vittoria poi ai 

rigori. Ecco perché stiamo lavorando molto sul cinismo sottoporta e sulla grinta in campo che i 

più giovani stanno sempre più acquisendo. Il Putignano lo abbiamo studiato attraverso alcuni 

video ed è una squadra molto giovane come noi,veloce,compatta in difesa e che fa della velocità 

la sua arma vincente. Sarà una bella partita e prevedo molto equilibrio dato che entrambe ce la 

giocheremo a viso aperto". 

Antonio Lippolis,portiere classe '98 del Putignano:“Sebbene abbiamo vinto con 7 reti di scarto 

per alcuni tratti della partita non siamo stati molto brillanti. In alcuni frangenti sia a livello di 

squadra che come singoli avremmo potuto fare molto meglio. Siamo una squadra giovane 

perciò ogni tanto ci capita di perdere un po’ la rotta, ma ci stiamo allenando duramente affinché 

ciò accada sempre meno. Sicuramente sabato avremo davanti a noi – conclude lo stesso 

Antonio Lippolis – avremo davanti a noi una squadra ostica che vorrà vincere la sua prima 

partita in casa. Anche noi, però, vogliamo vincere per arrivare a quota 9 punti e per arrivare alla 

delicatissima sfida contro il Lions Teramo con il vento in poppa. Una cosa è certa, sabato 

entrambe le squadre faranno tutto il possibile, e se ci riescono anche l’impossibile, per vincere”. 



Fischio d'inizio previsto alle ore 17:00 sul 40x20 della struttura Geodetica di Via Venezia con 

direzione arbitrale affidata ai signori Sarno e Morra. 

Tutti a disposizione per coach Viola e rientra anche Luigi La Monica fermato ai box nello scorso 

turno per un virus febbrile; mentre per il Putignano rivolgiamo un grosso in bocca al lupo al 

terzino Francesco Bombara che sarà costretto a mordere il freno per lungo tempo in seguito alla 

lesione parziale del legamento del ginocchio destro. 
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