
Dopo un anno di inattività, causa Pandemia da Covid-19, si torna alla pallamano 
giocata. Cambia la categoria ma la passione rimane la stessa, se non addirittura 
aumentata visto l’entusiasmo per i lavori del futuro palazzetto che sostituirà la 
fatiscente e già demolita struttura Geodetica e per una categoria appunto nuova 
per i colori biancorossi, dopo decenni nella massima serie nazionale. 
Il Gaeta Sporting Club 1970 di patron Francesco Antetomaso ha deciso di 
ripartire saggiamente, seppur a malincuore, dal basso e si appresta all’esordio 
stagionale lontano dal Golfo di Gaeta. 
Grazie alla collaborazione con il Gaeta Handball 1984, il sodalizio biancorosso 
di Via Venezia s’immergerà nel campionato di Serie B Lazio – Campania con 5 
compagini al via, ovvero Endas Capua, Atellana,Sannio e Flavioni Civitavecchia. 
Proprio sul 40×20 di quest’ultima inizierà l’avventura del team di coach Antonio 
Viola che affronterà una formazione già abituata alla categoria e che nel 2019 
ebbe anche l’opportunità di effettuare i playoff per la possibile promozione in 
serie A2. 
Si conosce poco e nulla dell’avversario di Domenica ma ci sarà da attendersi 
sicuramente una battaglia visto che le formazioni di coach Patrizio Pacifico sono 
da sempre rinomate per la loro grinta e velocità ma soprattutto per la loro 
preparazione atletica viste le capacità dell’allenatore civitavecchiese, quale 
riveste anche il ruolo di preparatore atletico per la nazionale italiana e per 
numerosi atleti della pallamano nostrana. 
Mentre per il team gaetano vi sarà un mix di giocatori esperti, giovani e 
giovanissimi tutti carichi e pronti per l’esordio in campionato e per molti di loro 
assoluto per una categoria seniores. 
Tra i vari tesserati per la stagione alle porte spuntano i nomi dei portieri D’Ovidio 
e Panzarini Claudio, i fratelli Antonio e Fabio Della Valle, i veterani Capomaccio 
e Giampiero Macera, con molti che hanno calcato anche i palcoscenici della 
massima serie. 
Poi i giovani Uttaro (serie A1 anche per lui con Gaeta Sporting Club e HC 
Fondi), Panzarini Andrea, il neo 18enne Spinosa (proprio oggi il suo 
compleanno,ndr) ed i giovanissimi Clima,Cretella,Balletta,Colacicco e 
Maggiacomo. 
Ed altri che si uniranno, in base alle disponibilità per motivi di lavoro, come i vari 
Ciccolella,Valente,Fiorenzano,Florio,Giannattasio,Ciano e tutti coloro che 
vogliano far parte di questa avventura. 
La fascia da capitano sarà indossata da Matteo Usai,centrale classe ’87 in arrivo 
dal campionato di serie A2 dopo aver indossato con orgoglio per numerosi anni 
la casacca della Pallamano Parma, ex del Casalgrande ed in passato già 
giocatore con i biancorossi di patron Antetomaso. 
Mentre il vice sarà Marco Purificato che in passato è stato anche plurimedagliato 
nella disciplina del nuoto come stileliberista della Serapo Sport Gaeta e del 
Circolo Canottieri Aniene. 
Appuntamento fissato alle ore 12:00 di Domenica 14 Febbraio sul parquet del 
40×20 del PalaSport di Via Barbaranelli in quel di Civitavecchia e diretta 
streaming disponibile sulla pagina facebook della società 
ospitante: https://www.facebook.com/flavionihandball 
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