
COMUNICATO STAMPA 

Inizia con una sconfitta il campionato Under 20 / 18 per il BPC CUS Cassino U 18 contro l’ HC Fondi 

U20.  Iniziano bene Pantanella ( 5 reti),  Uttaro ( 7 reti ) e compagni che riescono in controfuga e in 

velocità a controbattere la maggior  prestanza fisica dei cugini fondani che con  Mabebico ( 8 reti) 

e Iudicone ( 4 ) tentano di affondare già dalle prime battute i gaetani,  che non sono disposti ad 

ammainare le vele,  tanto da rimanere in partita per tutto il primo tempo che si chiudeva 11 – 15 

per gli ospiti. Monti tra i pali ha sfoggiato degli interventi di tutto rispetto ma niente ha potuto 

quando nel secondo tempo, il prevedibile calo fisico dei gaetani ha indebolito il sistema difensivo 

ed è calata la precisione in attacco cosi da permettere ai fondani una goleata anche dovuta  agli 

esordi delle seconde linee che con Clima Erasmo, Langalla Francesco, Dell’ Anno Luigi, Cavicchio 

Nicolo hanno cercato di vendere cara la pelle. Dichiara Angelo Uglietta “ eravamo consapevoli della 

superiorità tecnico-fisica dei fondani, anche in considerazione che noi schieravamo in campo un’ 

Under 17, 3 anni sono una differenza importante nelle categorie giovanili. Nei nostri programmi 

questo è un anno di transizione e gli incontri con le squadre Under 20 inserite nel campionato sono 

uno stimolo in più per crescere e giocare con responsabilità dirette, con squadre, quasi di pari età e 

più forti di noi, cosa che in serie A2 non abbiamo. Essere riusciti a rimanere in partita per 30 minuti 

è stato motivante e gratificante e questo è ben augurante per il futuro, considerando che abbiamo 

affrontato una squadra dove, sicuramente molti di loro, oltre ad essere di età superiora, si allenano 

e giocano con la Seria A1. Ecco perché sento il dovere di fare un plauso ai miei compagni, 

soprattutto agli esordienti, che nonostante tutto hanno lottato fino alla fine senza essere mai domi 

Prossimo turno Sabato 3 dicembre a roma contro la Virus Under 18 

 

Continuano intanto i preparativi per i festeggiamenti dei 30 anni di attività del CUS Cassino che si 

terranno  Lunedi 05 dicembre 16 alle ore 10.30 presso l’ Aula Magna dell’ Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale alla presenza del Magnifico Rettore prof. Giovanni Betta, del 

Direttore Generale avv. Antonio Capparelli, al sindaco di Cassino ing. Carlo Maria D’ Alessandro, al 

Presidente del CUSI avv Leonardo Lentini, al Presidente del Comitato per lo Sport UNICLAM prof. 

Daniele Masala, al dott. Carmelo Ursino Commissari Straordinario Lazio DISU,  al dott. Riccardo 

Mancinelli Rappresentante Studenti Comitato per lo Sport UNICLAM 

Prossimo turno Sabato 3 dicembre a roma contro la Virus Under 18 

 

BPC CUS Cassino Gaeta  '84 –  HC Fondi   18 - 39 ( p.t.  11 – 15 ) 

HC Fondi:  Dovere F. 1, Parisella  C 4, Parisella A,, Tenore D, 3,, Prota A, Mabebico C 8, MUffini D 1, 

Mattei C 6, Truglio A 1, Rotunno M 3, Nobella B 1, Guglietta N,  Iudicone D 5, Migliore F 1 

All: Nikola Manojlovic. Dirigente: Tenore Fabio. 

 

Gaeta '84:  Monti Roberto., Pantanella Davide 5, Uttaro Lorenzo 7, Uglietta Angelo 3 , Curcio 

Lorenzo 2,  Figliozzi Gianluca, Nocella Francesco , Lancella Francesco, Tarallo Giancarlo  1 , Dell' 

Anno Luigi, Clima Erasmo, Cavicchio Nicolo,  Dirigente Di Liegro Luigi, e Uglietta Luigi,  Medico 

Magliozzi Francesco All: Viola Antonio.  

Arbitri : D’ Ovidio Antonio, Panno Gaetano.  


