
Presentata presso la Banca Popolare del Cassinate di Formia la Calise Cup 2016 

Ben 13 le nazionalità presenti che si sfideranno in quel di Gaeta per il torneo internazionale di pallamano e beach 
handball 

 
Nella splendida cornice della Banca Popolare del Cassinate con sede a Formia, si è svolta la presentazione alla stampa 
della 28esima edizione del torneo Internazionale di pallamano "Memorial Francesco Calise" e della 16esima edizione del 
torneo internazionale di beach handball, da quest'anno denominato "Calise Cup". 

A presentare la serata è stato il Presidente del Cus Cassino  Prof. Carmine Calce il quale ha esordito dando molta 
importanza e lustro al torneo che da ormai 30 anni porta eccellenze sportive da tutto il mondo in quel di Gaeta e permette 
di fare promozione turistica alle bellezze di tutta la Riviera d'Ulisse e non solo. 

Seguivano le parole del Presidente e macchina infaticabile organizzatrice del torneo,Antonio Viola:"Quest'anno ci 
stiamo dedicando prettamente al torneo di beach handball e tutti i sacrifici fatti da tutti noi stanno dando i loro frutti. 
Avere i 6 volte campioni d'Europa,i campioni di Polonia,le ex campionesse d'Europa, ben 3 squadre spagnole e tutte le 
altre eccellenze provenienti dalle varie nazioni europee, per noi è motivo di gran vanto ed orgoglio. Per noi che siamo 
stati i promotori di questa disciplina, inserita ora tra gli sport olimpici, non fa altro che rinoscere tutti gli sforzi e la 
passione messa in tutti questi anni. Ringrazio gli stabilimenti per il loro grande supporto che ci permette di non mollare 
nonostante i mille ostacoli". 

Torneo che porta il nome di Francesco Calise, un amico mai dimenticato che proprio grazie alla kermesse sportiva voluta 
da patron Antonio Viola ed il Presidente Carmine Calce tramanda i valori sportivi e leali che contraddistinguevano 
proprio Francesco e non poteva non intervenire il fratello Paolo:"Sono fiero ed onorato che questo torneo vada avanti da 
decenni. Ricordo la prima edizione con appena due squadre locali mentre ora ci troviamo qui a parlare di un torneo 
internazionale con 11 nazioni presenti e ciò non può che rendermi felice perché non c'è modo migliore per ricordare mio 
fratello". 

Presente anche il rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Giovanni Betta :"Come università 
credo sia davvero importante l'opera che svolge il Cus Cassino, in quanto molti ragazzi vengono nelle nostre zone da 
svariate nazioni e non può esserci connubio migliore tra sport e turismo. Lo scambio d'ospitalità a titolo gratuito credo 
sia un'idea fantastica e chissà se in futuro come università non possa nascere una collaborazione con altre università con 
gruppi sportivi". 

L'Avvocato Antonio Capparelli:" Purtroppo non sono preparatissimo come gli avvocati quando arrivano in aula ed ecco 
perché mi rifaccio alle parole del magnifico rettore ma sono molto onorato dell'invito perché l'iniziativa mi sembra più 
che valida". 

In qualità di rappresentante del main sponsor "Banca Popolare del Cassinate", il direttore Nocella:" Siamo molto contenti 
di poter collaborare per un evento sportivo di tale spessore, siamo qui nella sede di Formia per promuovere un evento 
che si svolgerà a Gaeta, ma l'importanza che viene data per la promozione turistica è di grande rilevanza e chissà che in 
futuro non si possa creare una bellissima unione". 
Tutto pronto dunque e il Cus Cassino Gaeta Handball '84 di coach Antonio Viola scalda i motori per quella che si 
preannuncia un'edizione ricca di sorprese e dall'elevato tasso tecnico. 

Si comincia il 25 Giugno nella struttura Geodetica, poi 2-3 Luglio tutti in spiaggia tra i lidi Aurora,Miramare e Serapide 
per assistere alla disciplina spettacolare del beach handball, sport divenuto olimpico e nato a Gaeta proprio grazie al 
Gaeta Handball '84. 

Queste le squadre presenti: 
Maschili: Detono Zagreb (Croazia),BHT Auto Forum Petra Plock (Polonia),BM Playa Barbate e Sospechosos 
Habituales (Spagna),Balon's Gang (Slovacchia),Gaeta '84,BHC Cus Cassino,Asalb Bastia Umbra Red,Asalb Bastia 
Umbra White e Sporting Club Gaeta (Italia),Beach Eagles (Albania),Nordlichter Beach Handball (Germania),Virtus 
Roma, Pallamano Capua. 

Femminili: Detono Zagreb e BHC Dubrava (Croazia), Red Hot Czili Buk (Polonia), Camelot (Holland),Osuna Madrid 
(Spagna),Cannabis Energy Drink Kanonierky (Ungheria),Pallamano Grosseto e Cassa Rurale Pontinia (Italia), DHK 
Zora Olomouc (Repubblica Ceca). 

Under 18 Beach Handball: 
Gaeta '84,Sporting Club Gaeta,Pallamano Capua, Pallamano Grosseto, Sport Club Senec (Slovacchia). 



Arbitri European Handball Federation da Italia,Romania,Croazia,Slovenia e Polonia e delegati da Italia,Spagna e 
Polonia. 
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Main sponsor Calise Cup 2016: Banca Popolare del Cassinate 
Sponsor  Grand’ Hotel Villa Irlanda 

 
 
 


