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Continuano i preparativi per il Calise Cup e si allargano i contatti con squadre arbitri, 

delegati e sponsor per trasformare  la XXX Edizione del Memorial  in un evento turistico / 
sportivo di rilevanza mondiale. L’ esperienza acquisita in terra Croata,  ha già  comportato 

la convocazione ad Uttaro Lorenzo nella Rappresentativa Nazionale Under 18 di beach 
handball,  che si radunerà a Lignano Sabbiadoro dal 14 al 20 maggio e che potrebbe aprirgli 
la possibilità di partecipare sia ai Campionati Europei di Categoria in Montenegro a Ulcinj 

di fine giugno che all’  impegno Olimpico degli YOG Young Olympics Gamess  nell’ 
ottobre prossimo a Buenos Aires; un secondo posto nella categoria 2000, oltre ha nuovi 

contatti. Grazie alla collaborazione  con la Federazione Italiana Gioco Handball che 
organizzerà, all’ interno del Calise Cup, i Campionati Italiani di categoria, e il connubio con 

l’ Associazione Costa di Enea, dice il Presidente Ciano Cosmo sicuramente avremo un 
incremento e stiamo facendo un lavoro di divulgazione e coinvolgimento sia sportivo che 
turistico con la he produzione  4 video che hanno già inondato la rete in tutte le sue forme  
dove le bellezze e la vocazione sportiva della città  sono il tema centrale e già ci arrivano 
richieste di partecipazione e notizie oltre che da paesi europei anche da paesi africani e 

asiatici, cosa che ci inorgoglisce e ci sprona  a fare sempre meglio.  Ecco perché gli 
obiettivi  del Gaeta Handball 1984 si sono  spostati verso l’ attività estiva “ BEACH 

HANDBALL “ , continua il Presidente “ Siamo contenti di come stanno andando i contatti 
infatti , a 50 giorni dalla scadenza delle iscrizioni, hanno già aderito alla nostra iniziativa 
squadre, delegati ed arbitri  provenienti da 9 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 cerchiamo in tutti i 
modi di stimolare l’ Amministrazione a ripristinare al più presto l’ Arena beach punto di 

arrivo di tutti grandi eventi estivi sportivi ed è per questo che sento il dovere di ringraziare 
tutti quelli che da sempre ci supportano ed in particolare gli Stabilimenti Balneari Aurora , 
Miramare, Selene e Serapide, e tutti gli Stabilimenti Balneari che hanno abbracciato , sin 

dal 1979 , il Memorial Calise, mettendo, gratuitamente, a disposizione le loro strutture e per 
la loro grande disponibilità nei confronti del nostro evento, che grazie a loro è diventato tra 

i 10 tornei più importanti d’ Europa. Arrivederci dal 06 all08 luglio 2018. 
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XXX Meeting Memorial Francesco Calise 

Beach handball " XVIII Calise Cup " 
Squadre iscritte / Teams entered - 12.05.2018 

N° Delegati partecipanti Seniores  Cat A 

Chemo Profili Zagreb SISISISI    
1 Croazia 

Detono Zagreb SISISISI    

2 Francia Nazionale Francese  SISISISI    

Nazionale  Italiana  Maschile SISISISI    

Nazionale  Italiana  femminile SISISISI    

Handball Messina SISISISI    

ASD Pallamano Carrara SISISISI    

3 
 

Handball Therapy Salerno SSSSIIII    

 

Italia 

Delegato       Cardone      Ciro SISISISI    

4 Inglese London GD SISISISI    

5 Olanda TSHV Camelot SISISISI 

Beach Princesses SISISISI    
6 Svizzera 

BHV Wasserschloss SISISISI    

7 Serbia Delegato     Miskov         Lazar SISISISI    

8 Polonia Delegato        Jaworski      Andrzej SISISISI    

9 Bulgaria Arbitro             Kaneva         Megi e SISISISI    

 


