
 

 
 

Comunicato stampa 
 
Chiude il sipario il XVI  Calise Cup  che parla polacco. Inserito nell’ ambito del XXVIII 
Memorial F. Calise questa edizione della Tappa del Campionato Europeo di beach handball , 
riservato a squadre di Club, ha superato tutte le aspettative con ben 14 nazione rappresentate e 
un livello tecnico di altissimo livello. Presso gli  stabilimenti balneari del Miramare, del 
Serapide ed Aurora, ai quali vanno i nostri migliori ringraziamenti per la disponibilità 
dimostrata,  si è svolta la seconda giornata dei tornei Maschili e Femminili, Seniores e Under 
18 maschile. La finale della categoria under 16 è andata alla Pallamano Grosseto che in finale 
batte i padroni di casa del CUS Cassino per 2 – 1, nella categoria femminile seniores  la 
vittoria è andata al  Red Hot Czili Buk  (polonia)  che ha battuto la Cannabis Energy ( 
slovacchia ) anche in questa finale il risultato è al cardiopalma tanto che la squadra polacca si 
impone di misura per  2 -1 . Nella finale maschile tra BHT Auto Forum Petra Plock ( polonia) 
e Club Balonmano Barbate ( spagna) i polacchi hanno imposto la loro superiorità con il 
punteggio di 2 – 0. I premi individuali sono andati alle ragazze Tjascia Lecsscin e Romano 
Dahiancic del Detono  Zagreb  ( Croata ) mentre la miglior realizzatrice è stata Hanne Fransen 
( Beacland Shold ), Nella categoria maschile i premi individuali sono andati a Adrian Flodor 
(BHT Auto Forum Petra Plock ( polonia) ) mentre miglior specialist  Marcin Miednzinski 
BHT Auto Forum Petra Plock ( polonia) la miglior realizzatrice è stata Hanne Fransen ( 
Beacland Shold ), miglior specialist Semi Sanchez ( BMPlaya Barbate Spagna ) Miglior 
difensore Tilmaz Prohc ( nordlicheter ) Capocannoniere Janna Teran ( B M Playa Barbate 
Spagna  ). Anche quest’anno la manifestazione coinvolto appassionati e curiosi  turisti 
presenti sulla Spiaggia di Serapo per tutto il week end. 
Ricordiamo che il Torneo rappresentava sia tappa del Campionato Italiano 2016 che tappa del 
Campionato Europeo EHF. Alla premiazione erano presenti l’Assessore allo Sport Luigi 
Ridolfi il presidente del Gaeta Sporting Club 70, Paolo Calise, per la famiglia,  ed il 
presidente del CUS Cassino Carmine Calce che ha già ha pianificato la stagione di beach, la 
partecipazione al torneo in Olanda a fine giugno. la richiesta dell’ organizzazione di un 
campionato europeo e ha già stabilito che le date della XVII edizione di Calise Cap che 
saranno , 30 giu 1 e 2 luglio. Sono stati alla fine ringrazianti per la collaborazione la 
Parrocchia di San Paolo, la Provincia  ed la Scuola Elementare Virgilio per aver ospitato circa 
350 atleti nelle scuole oltre a tutti gli Stabilimenti Balneari della Spiaggia di Serapo che 
hanno dato la possibilità di andare tutti al mare gratuitamente,  il Selene Beach Club per la 
stupenda  serata danzante e gli sponsor Banca Popolare del Cassinate e Villa Irlanda Grand 
Hotelsenza i quali non si può organizzare niente 
Arrivederci all’ edizione del 2017 


