
 

Comunicato stampa 
 

I mondo del beach handball  invade Gaeta 

 
          A due giorni dall’ inizio della seconda iniziativa  della 
nuova edizione del Meeting Internazionale di pallamano  del XXVIII 
“ Memorial Francesco Calise “ che quest’anno spinge solo sul beach e 
abbina   “ Sole , passione e divertimento sport e turismo “. 
            Torna in alto l’ iniziativa del CUS Cassino che negli ultimi 
anni ha evidenziato un calo dell’iniziativa indoor  dovuto sicuramente  
alla location certamente non eccezionale  “ la Struttura Geodetica “. Il 
beach handball è lo sport del momento, in Europa e nel Mondo per l’ 
inserimento, per la prima volta alle olimpiadi. e questo ci inorgoglisce 
perchè  tutto è partito dalle nostre spiagge. Adesso il Calise CUP  è tra 
i tornei più importanti d’ Europa e lo possiamo dimostrare  per la 
presenza di 20 squadre (12 maschili e 8 femminili ) provenienti da 14 
nazioni Europee e Gaeta in questi due giorni sarà al centro d’ europa 
perché l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5W2dnVet-yw  
 
nonostante tutte le difficoltà e gli impedimenti che siamo costretti a 
subire e questo riusciamo a farlo solo grazie ai veri amici che in questi 
28 anni ci hanno sempre sostenuto e ci hanno spronato a fare sempre 
di più e meglio senza curarsi di quelli che non amano questa città ma 
lavorano per affossarla curando solo ed esclusivamente  i loro 
interessi. 
 
Intanto sono previsti i primi arrivi per il torneo di beach handball  “ 
XVI Calise  CUP “  Sospechos Habituales SPAGNA , 
BalonmanoPlaya Barbate SPAGNA  Balon's Gang SLOVACCHIA  
delegati e arbitri EBT  risi, Janez Peskar e Darjan Vojin e le squadra 
femminile  Olandese di Tiburg  TSV Camelot  Campione d’ Europa 
nel 2012  riservato a squadre di Club.  
           Gaeta nei prossimi giorni sarà invasa da una miriade di giovani 
europei un vero “ Festival dei Giovani europeo“  tutti uniti da un'unica 
passione il Beach handball. Domani tutti al mare grazie agli 
stabilimenti balneari della Spiaggia di Serapo, poi in campo giorno 02 
luglio a partire dalle 09.00 presso gli stabilimenti Aurora , Serapide e 



 

Miramare fino alle 21.20, a seguire  tutti in discoteca  Selene Beach 
Club. IL livello tecnico è alto e la squadra da battere è il Detono 
Zagreb Croazia sia maschile che femminile ( 6 voltecampione 
d’ europa maschile e 2 volte nella categoria Femminile ) ma 
non vanno sottovalutate le squadre Polacche e la squadra 
Danese.  
            


