Pallamano, Serie B: Sarà scontro promozione, il Gaeta all'esame di maturità contro
l'Atellana!
Giampiero Macera:"Ci attende una partita difficilissima contro un avversario che gioca davvero
una buona pallamano; credo si deciderà tutto in difesa"
Sì è tanto discusso sulla modalità degli esami di maturità 2021 per i liceali che andranno ad
affrontare l'ultimo esame del percorso di studi che precedono l'ingresso nel mondo del lavoro o
degli studi Universitari e probabilmente potranno esserci ulteriori modifiche dell'ultima ora ma non
è il caso del Gaeta Sporting Club che già conosce la sede e la data d'esame per questa stagione
2021.
Sabato 24 Aprile alle ore 19:00 in quel di Fondi arriva infatti l'Atellana, capolista in coabitazione
proprio con i biancorossi ma con una miglior differenza reti dato che nel match d'andata ad uscire
vittoriosi dal Pala Jacazzi di Aversa furono Jacques Mbaye Sall e compagni sul risultato di 27-21, al
termine di una gara giocata tra luci e ombre per i ragazzi di coach Viola, bravi a rimontare per ben
due volte ma troppo molli in difesa e poco lucidi in fase offensiva, fino a cedere del tutto nella
seconda parte della ripresa.
Quello di Sabato sarà un crocevia importante perché l'Atellana può permettersi anche di perdere di
5 reti visto il vantaggio accumulato nello scontro diretto e,senza sottovalutare e sminuire il
prossimo avversario, dovrebbe avere poi vita facile nelle due gare contro il Sannio.
Mentre per il Gaeta si tratta della prova del 9 poiché mancano soltanto due gare al termine del
campionato, o meglio mini torneo, ma a differenza dei campani i biancorossi non nutrono velleità di
promozione e giocheranno certamente con la solita grinta e determinazione ma senza particolari
pressioni che avranno invece i ragazzi di coach Di Donna, quali negli ultimi incontri hanno dovuto
sudare contro Flavioni (22-20) e contro un Capua che senza 3 elementi importanti ha dato filo da
torcere ai cugini di Orta di Atella perdendo soltanto nel finale per 35-28 con una formazione più che
rimaneggiata.
Dunque punti in classifica uguali, leggera differenza reti ma tensioni differenti viste le ambizioni
della favorita Atellana, data dagli addetti ai lavori come la papabile al salto di categoria e la
maggior tranquillità del team gaetano, ripartito per far crescere i giovani e riportare con calma i
colori biancorossi su palcoscenici importanti.
Nel prepartita Giampiero Macera:"Il match d'andata fu una gara combattuta, dalla quale venne
fuori la loro miglior preparazione atletica ma soprattutto la capacità di giocare bene con
affiatamento poiché è un gruppo che gioca assieme da diversi anni. È la partita che deciderà il
campionato, vogliamo giocarcela, il gruppo è più collaudato e compatto e siamo molto carichi. Si
sentirà la mancanza di capitan Usai ma faremo di tutto per dare testa agli avversari e l'innesto di
Pantanella si sta rivelando molto importante. A differenza loro non abbiamo particolari pressioni,
abbiamo dimostrato di saper tenere a bada situazioni emotive che vengono a crearsi come in quel
di Capua e ce la giocheremo con l'obiettivo di fare bottino pieno, come sempre. Ci attende una
partita difficilissima contro un avversario che gioca davvero una buona pallamano; a livello tattico
credo che ce la giocheremo molto nella fase difensiva perché nel match d'andata siamo stati calanti
in difesa mentre in fase d'attacco abbiamo sviluppato un gioco molto veloce ed abbiamo ottime
individualità".
Lo scopriremo Sabato 24 Aprile con fischio d'inizio fissato alle ore 19:00 e diretta Facebook sulle
pagine Gaeta Handball '84 e Gaeta Sporting Club 1970.

