
28^ Memorial Francesco Calise: Si alza il sipario, per la terza volta tornano le ragazze del Dhk 

Zora Olomouc 

Dal 25 Giugno al 28 Giugno tutti presso la struttura Geodetica di Via Venezia 

 

Sono in viaggio le ragazze del DHK Zora Olomouc che,per la terza volta, onoreranno la 

kermesse sportiva di pallamano "Memorial Francesco Calise",la quale avrà luogo non più in 

Piazza XXIV Maggio bensì nella struttura Geodetica di Via Venezia ed ormai giunta alla 28esima 

edizione nonostante oltre gli anni aumentino anche gli ostacoli per poter organizzare un torneo 

di rilievo. 

Ma tutto ciò è ancora reso possibile grazie alla macchina organizzatrice infaticabile del Cus 

Cassino di patron Carmine Calce e del Gaeta Handball '84 di coach Antonio Viola e dei suoi 

ragazzi,i quali senza molte risorse economiche o compensi, riescono a portare da decenni a 

Gaeta tante eccellenze europee e grazie al patrocinio del Comune di Gaeta che permette di far 

alloggiare gratutitamente le varie squadre nei diversi plessi scolastici della città. 

Una di queste eccellenze sportive che giungeranno quest'anno al Memorial Francesco Calise è 

proprio la compagine proveniente dalla Repubblica Ceca del DHK Zora Olomouc che in queste 

ore è in viaggio proprio verso la nostra Gaeta e che farà ritorno nella nostra Riviera D'Ulisse per 

la terza volta nel giro di 9 anni. 

Insomma, l'ennesimo riconoscimento per il sodalizio gaetano che ben lavora ed è capace si fare 

un'enorme pubblicità turistica nonostante i pochissimi aiuti da parte degli imprenditori locali, e 

team boemo che vanta grandi riconoscimenti in europa grazie alla partecipazione in gare di 

livello europee con il team seniores. 

Manifestazione che per quanto riguarda il torneo indoor avrà vita dal 25 Giugno al 28 e 

purtroppo vista l'indisponibilità della location in piazza e le risorse economiche,si svolgerà al 

chiuso presso la focosa struttura Geodetica di Via Venezia per poi spostarsi nei lidi del litorale di 

Serapo (Aurora-Miramare-Serapide,in ordine cronologico,ndr.) con la 16esima edizione della 

Calise Cup 2016, torneo internazionale di beach handball che vedrà la partecipazione di 

squadre,arbitri e delegati da ben 12 nazioni,quali: 

Italia,Croazia,Germania,Olanda,Spagna,Slovacchia,Polonia,Danimarca,Romania,Slovenia,Inghilterr

a e Albania. 

 

Per coach Antonio Viola: "Devo ringraziare il Comune di Gaeta ma in particolar modo l'assessore 

allo sport Luigi Ridolfi per essersi impegnato alacremente nel fornirci i vari plessi scolastici e 



permettere di ospitare le squadre provenienti da moltissimi paesi d'Europa. È davvero un vanto 

per noi come società poter aver attrezzato un torneo di così alto livello vista la partecipazione 

dei 6 volte campioni d'Europa del Detono Zagreb e di formazioni da 

Polonia,Germania,Slovacchia e tante altre,dove pallamano e beach handball sono loro pane 

quotidiano e molti di loro sono ormai realtà consolidate e squadre conosciutissime 

nell'ambiente ed in ambito anche mondiale. E non da meno, ringrazio gli sponsor che ci sono 

vicini da sempre e i nuovi entrati che hanno capito l'importanza dell'evento". 

 

 


