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Interview with coach Daniel Kiss - Intervista coach Daniel Kiss. 

 

Another summer is arrived and summer mean beach handball, tell us your new project! 

This year we start the common work with girls, this is the fifth year like official beach handball 

club. Unfortunately we lost some players for this season by name: Dóra Karácsony who 

expecting baby, Rebeka Kozma, Kitty Bánfalvi and Henrietta Horváth stopped playing because of 

their jobs, and Zsófia Kiss has busy learning time. We say at above-mentioned girls a thank you 

for their work so far and wish them a successful for the life. Two more players has difficult 

position so question how many tournaments they can come with us. For mentioned reasons we 

had to find something out, so we had to create a new team, and we start this season with a new 

racing system – start speaking Dániel Kiss coach of the team. 

 

What kind of project you started this season, you mentioned 5 players who stopped beach 

handball?  

I didnt want to start this season from begining again, so I didn't want players who never played 

beach handball, because the practicing time is very short, and all competitons are really difficult. 

After meetings and searching players, we had only one chance to continue racing to join to an 

other club who has the same purpose like us.  

 

With which team can you imagine the common work?  

Like I told you before, i spoke with some teamleader from Hungary, but the last step was missed. 

Isn't a problem, because in time we could recognize that we had to continue the searching for 

the suitable partners. Finally we found a team from Slovakia, they have also just some players, 

but not complete team. 

 

Two different nation club team fighting for a cause? How can we imagine this? 

Yes! Both club give 5-5 players to each other, with 1-1 leader and one more player join to us. 

This week, we managed to agree with Martina Kemenczik, who played last year Infinity, so 



together we start fighting in EBT and in Hungarian competition. Our team Győri Strandkézilabda 

Club contracted their players to help us to play in hungarian racing, in exchange for we help to 

them to play in EBT , so we join this Slovakian team. One more important changing for this year: 

we left old teamname for EBT, and we get a new name helping with new sponsor: CANNABIS 

ENERGY DRINK-KANONIERKY. Our new name in Hungarian racing is: CANNABIS ENERGY 

DRINK-GYŐRI STRANDKÉZILABDA CLUB 

 

If i understand well, we can meet some "old” players also? 

Of course! Adriena Veisz, Anett Tóth, Vivien Szabó, Rozália Horváth, Noémi Stefanics and Gyopár 

Csiszár will play.  New players are: Martina Ladicsova (Kanonierky), Diana Kurcinová (Kanonierky), 

Kristina Kupkovicová (Kanonierky), Katarina Tucnovicová (Kanonierky), Dominika Kodajova 

(Kanonierky) and one new player Martina Kemenczik (Infinity). 

 

Preparing and competitions? 

The preparation also changed a bit. Two times we train in one week. One time in Senec, second 

time in Győr.. The biggest helping to us,came from boys of Győr, we can train together, and help 

our preparation. Because of mixed situation, we have to take part at  EBT and Hungarian 

championship. For this reason we have to play 3 EBT tournaments and 3 Hungarian 

competitions. 

 

Which tournaments can you meet with the funs? 

 

Magyar bajnokságban: 

 

Nagyatád (június 18-19) 

Dabas (július 9-10) 

Balatonakarattya (július 23-24) 

 

European Beach Handball Tour: 



 

Senec Beach Handball Tour (June 25-26) 

CaliseCup (July 2-3) 

VII. SalgoCup (July 28-31) 

 

Soon we will show our reorganized team! 

 

Coach Dániel Kiss,quest'anno qual è il suo progetto?  

Quest'anno iniziamo il lavoro comune con le ragazze, questo è il quinto anno come club ufficiale 

di beach handball. Purtroppo abbiamo perso alcune giocatrici per questa stagione,quali Dóra 

Karácsony per motivi di gravidanza,Rebeka Kozma, Kitty Bánfalvi e Henrietta Horváth hanno 

smesso di giocare a causa del loro lavoro, e Zsófia Kiss è occupata per motivi di studio.  Noi 

diciamo alle ragazze sopra citate un ringraziamento per il loro lavoro svolto finora e auguriamo 

un successo per la vita. Altre due giocatorrici hanno situazioni diifficile in modo da mettere in 

discussione il numero di tornei che possono venire con noi. Per queste ragioni abbiamo dovuto 

trovare qualcosa, così abbiamo dovuto creare una nuova squadra, e iniziare questa stagione con 

un nuovo sistema di programmazione parlando con Dániel Kiss, allenatore della squadra. 

 

Con quale tipo di quadro della situazione iniziate questa stagione? Lei ha citato 5 giocatrici che 

hanno smesso di giocare a beach handball? 

Non avevo intenzione di iniziare questa stagione cominciando tutto da capo,quindi non volevo 

giocatrici che non hanno mai giocato beach handball, perché il tempo per la pratica è molto 

breve, e tutte le competizioni sono davvero difficili. Dopo le riunioni e la ricerca delle giocatrici, 

abbiamo avuto una sola possibilità di continuare a competere,ovvero unirsi ad un altro club che 

avesse lo stesso nostro scopo. 

 

 

Con quale squadra si può immaginare il lavoro comune? 



Come ti ho detto prima, ho parlato con un po' di teamleaders dall'Ungheria, ma l'ultimo passo è 

mancato. Non è un problema, perché nel tempo abbiamo potuto continuare la ricerca per i 

partners adeguati. Finalmente abbiamo trovato una squadra dalla Slovacchia, hanno anche loro 

solo alcunile giocatrici, ma non una squadra completa. 

 

Due diversi nazioni con squadra di club a combattere per una causa? Come possiamo 

immaginare questo? 

Sì! Entrambi i clubs hanno dato 5-5 giocatori gli uni agli altri, con 1-1 leader e un'altra 

giocatorrice che si è unita a noi. Questa settimana, siamo riusciti a concordare con Martina 

Kemenczik, che ha giocato l'anno scorso con il team Ifinity, così insieme combatteremo in EBT e 

nel campionato ungherese. Il nostro team Győri Strandkézilabda Club fa il contratto alle loro 

giocatrici per aiutarci a giocare nelle gare del campionato ungherese, in cambio noi aiutiamo 

loro a giocare in EBT, così ci uniamo a questa squadra slovacca. Un altro importante 

cambiamento per quest'anno: abbiamo lasciato il vecchio nome per EBT, e otteniamo un nuovo 

nome per aiutarci tramite il nuovo sponsor: CANNABIS ENERGY DRINK-KANONIERKY. Il nostro 

nuovo nome nella corsa ungherese è: CANNABIS ENERGY DRINK-GYŐRI STRANDKÉZILABDA 

CLUB. 

 

Se ho capito bene, siamo in grado di ritrovare alcune "vecchie" giocatorrici anche? 

Ovviamente! Adriena Veisz, Anett Tóth, Vivien Szabó, Rozália Horváth, Noémi Štefančič e Gyopár 

Csiszár giocheranno. Le nuove giocatrici sono: Martina Ladicsova (Kanonierky), Diana Kurcinová 

(Kanonierky), Kristina Kupkovicová (Kanonierky), Katarina Tucnovicová (Kanonierky), Dominika 

Kodajova (Kanonierky) e un nuovo giocatore Martina Kemenczik (Infinity). 

 

La preparazione e le competizioni? 

La preparazione anche è cambiata un po'. Ci alleniamo due volte a settimana. Una volta a 

Senec,la seconda volta a Győr. Il più grande aiuto lo stiamo ricevendo dai ragazzi di Győr,siamo 

in grado di allenarsi insieme, e aiutano la nostra preparazione.  A causa della situazione mista, 

dobbiamo prendere parte a EBT e campionato ungherese. Per questo motivo parteciperemo a 3  

tornei di EBT e 3 campionati d'Ungheria. 

 

A quali tornei prenderete parte? 



Campionato Ungherese: 

 

Nagyatád (18-19 Giugno) 

Dabas (9-10 Luglio) 

Balatonakarattya (23-24 Luglio) 

 

European Beach Handball Tour: 

 

Senec Beach Handball Tour (25-26 Giugno ) 

Calise Cup (2-3 Luglio) 

VII. SalgoCup (28-31 Luglio) 

 

 

 

 


