
28^ Memorial Calise: La prima giornata parla la lingua ceca,dominio del Dhk Zora Olomouc 

Gare equilibrate e tantissimo agonismo presso la struttura Geodetica 

 

Sono le ragazze Under 16 del Dhk Zora Olomouc di coach Ilona Hapkova ad inaugurare la 

28esima edizione del Memorial Francesco Calise contro la Cassa Rurale Pontinia per un match 

davvero molto equilibrato. 

Poi la grande reazione di Julka Rozkova e Misa Jurickova permettono un passivo di 9-0 che di 

fatto chiude la remuntada e regala dunque la vittoria finale alle ragazze boeme. 

Seguono i padroni di casa del Cus Cassino Gaeta '84 Banca Popolare del Cassino che alla loro 

gara d'esordio e sotto gli occhi di patron Carmine Calce sfoderano una prestazione di altissimo 

livello,i quali freschi dalla partecipazione alle Finali Nazionali di Ferrara s'impongono largamente 

sugli avversari capitolini della Virtus Roma di coach Roberta D'Alatri con il tabellone luminoso 

che segnala il 31-12 finale. 

Calava il sipario sul Day 1 con la sfida tra le ragazze under 19 della Repubblica Ceca contro le 

pari età di Pontinia di coach Trani. 

Parte subito forte il Pontinia che sorprende le ceche e si porta in vantaggio sul +2,poi una gara 

sempre punto a punto per l'intera prima frazione di gioco. 

Poi il coach boemo indovina tutti i giusti cambi, la difesa diventa un muro invalicabile e 

l'Olomouc prende il largo vincendo con ampio margine una partita molto "maschia" nonostante 

si trattasse di una categoria femminile. 

Questo il commento di Patron Carmine Calce, presente agli incontri:"Sono soddisfatto di questo 

avvio della 28esima edizione del Memorial Francesco Calise,ho visto un ottimo livello di 

pallamano e ringrazio la società del Dhk Zora Olomouc le quali con la loro presenza ci 

permettono di mantenere l'internazionalità del torneo". 

Coach Antonio Viola:"Siamo davvero felici di avere le ragazze provenienti dalla Repubblica Ceca 

che per la terza volta ci hanno onorato della loro presenza qui a Gaeta. Ringrazio il Lido 

Serapide per l'enorme e solita disponibilità nel metterci a disposizione le strutture ed ombrelloni 

e lettini per tutta la società boema ora presente a Gaeta. Inoltre ringrazio il Comune di Gaeta per 

gli alloggi messi a disposizione per le squadre. In particolar modo però un ringraziamente vorrei 

rivolgerlo all'Amico Salvatore del ristorante Re Ferdinando ed a tutto il suo staff ed a Fabio 

Diana e colleghi per l'enorme disponibilità per il servizio pasti offerto a tutti. Le ragazze sono 

davvero molto contente e questo torneo continua ad essere un magnifico mezzo di integrazione 



e di promozione turistica della nostra città e dintorni" e non vanno dimenticati gli amici della 

Virtus Roma che si sono completamente integrati nel nostro motto “ sport, mezzo di 

socializzazione, integrazione, e turismo “.  Infatti come le ragazze della Repubblica Ceca si 

stanno immergendo completamente nel BEACH HANDBALL. Grazie alla spinta del loro dirigente 

Roberta D’ Alatri. 

Il torneo continuerà giorno 27 con amichevoli di beach handball ed indoor per poi concludersi il 

28 Giugno con il regolare torneo. 

 


