
Pallamano/A2: Direzione Capua per il Cus Cassino Gaeta '84, comincia il girone di doppia andata. 

I ragazzi di Viola hanno voglia di riscatto dopo l'ultimo difficile ed insolito weekend. 

 

Archiviato il girone di ritorno, i ragazzi di coach Antonio Viola cominciano quello di "doppia 

andata" recandosi a far visita alla compagine campana del Capua con tanta voglia di riscatto 

dopo l'insolito ultimo weekend in cui Capomaccio e compagni hanno dovuto affrontare 

rispettivamente capolista e vice-capolista in molto meno di 24 ore. 

Il Capua posizionato attualmente sull'ultimo gradino della classifica, ha totalizzato soli 3 punti e 

ciò è sinonimo dell'unica vittoria avvenuta in campionato, risalente alla gara d'esordio disputata 

tra le mura amiche proprio contro i cussini di coach Viola con il risultato di 26-21 al termine di 

una partita molto aggressiva e che mise k.o. lo spagnolo in forza al Cus Cassino Gaeta, Ander 

Uranga. 

Mentre i gaetani si trovano ad un solo punto al di sopra dei capuani (in realtà sarebbero 7 i 

punti se non fosse per il ritiro del Pescara,ndr) e si presentano in quel di Capua con tanta voglia 

di riscatto,fame di vittoria e soprattutto con orgoglio dopo lo scorso weekend in cui hanno 

sfiorato il colpaccio contro l'NHC Teramo per poi cedere psicologicamente sul finale per 

l'infortunio accaduto a capitan Capomaccio. 

Nel pre-partita parla il dirigente Annalisa Gaudino:" Arriviamo da un wekeend davvero difficile, 

che ha lasciato uno strascico non indifferente a livello mentale per l'infortunio accorso a capitan 

Capomaccio nell'ultima partita a causa di una chiazza d'acqua sulla superficie di gioco della 

struttura ormai "non più geodetica". Ecco perchè Sabato i ragazzi dovranno essere molto 

agguerriti,giocare anche per il capitano e farsi trovare molto pronti dato che li attenderà un 

avversario agguerrito e con fame di punti, vista la ghiotta occasione si sorpasso in classifica. Ci 

aspettiamo una sfida equilibrata e sicuramente molto maschia come è già capitato nelle 

precendenti sfide. Forza ragazzi". 

Dunque un match che alla vigilia si preannuncia davvero tutto da seguire viste le posizioni di 

classifica e la sana rivalità che c'è tra le due compagini. 

Fischio d'inizio alle ore 18:30 con direzione del match affidata ai signori Testa - Testa. 
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