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     Con il raduno di tutte le generazione di pallamanisti ed i tifosi della pallamano 
gaetana, in occasione dell’ organizzazione della VII edizione del Memorial Gianni 
Buonomo, alla presenza della famiglia di Buonomo Gianni, rispettivamente moglie e 
nipote, che hanno ringraziato, nella persona di Pasquale Aceto, tutti i presenti per 
quanto fanno per i giovani gaetani, e nel ricordare e far conoscere le gesta ed il 
vissuto,  del loro caro Gianni,  prematuramente scomparso, che è stato per tutti i 
giocatori di pallamano vero esempio di correttezza sportiva in campo e fuori, si 
chiude la parte agonistica del 2016 del CUS Cassino.           
      Siamo a fine anno è ed tempo di bilanci. Per noi del CUS Cassino Gaeta 84 il 
2016 è un anno esaltante dice il Presidente Carmine Calce.  
“ Quattro anni fa abbiamo programmato una ristrutturazione, attraverso un 
ringiovanimento quasi totale dell’ intera rosa,  che adesso, ci sta dando i risultati 
attesi, infatti anche se, abbiamo dovuto avvicendare diversi giocatori, possiamo 
affermare con orgoglio che quel gruppo di ragazzini ci ha portato nuovamente 
nell’ elite della pallamano giovanile italiana, con la partecipazione alle finali 
nazionali Under 16 di Ferrara, oltre alla promozione in Serie A2, il livello massimo 
raggiunto dalla nostra società. Ma quello che ci gratifica di più è aver riportato a 
Gaeta, dopo 16 anni, l’ organizzazione delle Finali di un Campionato Europeo ( 
giugno 2017 )  di beach handball ed il riconoscimento,  dalla Federazione Europea 
di Pallamano, che dalla nostre coste è partito il beach handball, oggi neo sport 
Olimpico. Il tutto è stato possibile grazie a loro e alla loro disponibilità a girare l’ 
Europa, per partecipare a molti tornei di beach handball per attivare rapporti 
attraverso i cambi di ospitalità e per far conoscere le bellezze della Città di Gaeta,  
infatti, per il 2017 sono già stati programmati la partecipazione ad un torneo in 
Croazia  Zagabria ( primi di maggio) ed uno in Polonia ( fine luglio) . 
       Sono certo che, la convinzione e determinazione, che vedo nei occhi di questi 
giovani atleti, prima di ogni incontro, sicuramente, in un prossimo futuro, ci 
permetterà di rimanere e consolidare la nostra presenza ai vertici della pallamano 
italiana.  Il campionato adesso è fermo, e riprenderà il 28 gennaio a Roma contro 
la SS Lazio incontro decisivo per la salvezza. La Scuola di Pallamano “ GIOCA E 
VIAGGIA CON NOI “ si consolida, stiamo in ottima posizione ma, nel nostro 
programma, questo campionato è di transizione per preparare l’ obiettivo del 
prossimo anno “ finali nazionali Under18 “. 
     Altro grande successo è stato la XXVIII Edizione Calise CUP ha visto una 
inversione di tendenza nella partecipazione delle squadre straniere ( 21 squadre e 
rappresentate 14 nazioni ), che dopo la crisi economica, stanno nuovamente 
avvicinandosi al nostro torneo, ciò ci  sprona e ci stimola anche grazie al traino 
dovuto alle Finali del Campionato Europeo. Colgo l’ occasione di fare i migliori 
Auguri di Buon Natale e Felice A nuovo a tutti gli sportivi ed in particolare ai 
nostri sponsor e ai nostri sostenitori. Grazie e…. Buon 2017  


