Inizia l’ attività finalizzata al beach handball del Gaeta Handball 1984 che ad un mese dalla
partecipazione al Torneo Internazionale Jarun CUP a Zagabria Croazia sta cercando tra gli atleti
delle società sportive l’ adesioni di atleti per la partecipazione a detto torneo internazionale. Il
presidente Ciano Cosmo appare soddisfatto per quanto si sta concretizzando dopo la
rifondazione del Gaeta 1984 e già l’ essere riuscito a formare un gruppo di ragazzi, iscritti nel
società del sud pontino per partecipare ai tornei internazionali di beach in quanto nei tornei
EBT non è importante l’ essere iscritto ad una particolare società ma basta solo la voglia di
esserci, partecipare, giocare per divertirsi ecco perché dice il presidente Ciano è più una
Rappresentativa sud pontina che una nostra squadra e questo ci fa molto onore perché dimostra
che il beach handball sta attecchendo in tutta la provincia. Continua il presidente a oltre tre
mesi dall’ apertura della XXX edizione del Memorial Calise si organizzerà un mini torneo
indoor di pallamano e la XVIII Edizione del CALISE CUP che già ha visto l’ adesione della
squadra Croata del Detono, la squadra Svizzera del la squadra italiana del Messina una
Rappresentativa Nazionale italiana maschile infatti il torneo di gaeta è stato inserito nei
programmi di preparazione dello FIGH e La partecipazione del Delegato Svizzero del Delegato
Polacco del Delegato Serbo del Delegato Italiano e gli arbitri bulgari degli arbitri italiani e
sono in femminiledel delecato Serdel DE
Sono stai già mandati inviati e 4 video a tutte le Federazioni di handball del mondo oltre a pubblicare gli stessi
sui media:
1. INVITO SQUADRE - https://youtu.be/CNQIB5nyRxg
2. NOTIZIE DELL’ EVENTO -https://youtu.be/xIIXdZu_rxY
3. NUMERI DELLE XXX Edizioni -https://youtu.be/dH5pcFvdT7U
4. MOSTRA SULLA NASCITA DEL BEACH HANDBALL 1992/2002 https://youtu.be/Jciz<THBr6WQ
5. Google map: Gaeta calise cup

La partecipazione al torneo Croato si sta realizzando grazie alla partecipazione di atleti
tesseratiAnche se conincomincia a concretizzare i primi obiettivi della squadra gaetana ha
messo su piùContinua la preparazione per le finali nazionale di giugno 16/19 giugno a Ferrara
del CUS Cassino che oggi partecipa al Torneo Primavera di Civitavecchia e domenica Uttaro
Lorenzo e Monti Roberto, selezionati per il raduno di Area, dei migliori giovani classe 2002/03
delle seguenti regioni ( Lazio Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria ed Emilia ) che ci sarà
Grosseto. Gli interessi della Società si sono comunque spostati verso l’ attività estiva “ BEACH
HANDBALL “ ed è per questo che la settimana prossima parteciperà al Torneo di Viareggio 1°
handball Summer festival. Mentre continua l’ organizzazione della XXVIII edizione del

Memorial F. Calise che sta perdendo sempre più la sua immagine di vetrina dello sport
giovanile della Città di Gaeta perchè concentrava tutti i tornei giovanili di molte discipline
sportive differenti, in piazza, infatti negli ultimi tre anni ha perso prima i tornei giovanili
riservati agli altri sport Calcetto, pallavolo, sport per diversamente abili ecc e adesso sta
perdendo il torneo di pallamano e si sta sempre più spostando verso il Beach handball come si
evince dal squadre iscritte. Dichiara Antonio D’ Ovidio, promotore del tornei di beach “ Siamo
contenti di come sta andando infatti , a 20 giorni dalla scadenza delle iscrizioni, hanno già
aderito alla nostra iniziativa squadre provenienti da 7 nazioni e penso che il numero delle
squadre aumenterà, in considerazione dei contatti aperti che abbiamo. In questi ultimi anni ci
siamo resi conti che senza impianti non si può organizzare niente ecco perchè l’ unica
opportunità rimasta per non far morire definitivamente il Memorial Calice è fare Beach
handball ed è per questo che sento il dovere di ringraziare gli Stabilimenti Balneari Se rapide,
Miramare, e Aurora e tutti gli stabilimenti Balneari per aver messo a disposizione le loro
strutture e per la loro grande disponibilità verso I giocatori di beach, in attesa che l’ si ripristina
l’ Arena Beach che darebbe a tutto questo un immagine di altissimo livello. Arrivederci dal 24
giu al 03 lug 16

