
                                                                

                                                                      

  

COMUNICATO STAMPA  

La macchina del Calise Cup edizione 2022 è partita. Il Gaeta handball 1984, dopo le grosse 

difficoltà dello scorso anno, causa pandemia, non si arrende e riparte dai 288 points che la 

Federazione Europea da ai Tornei che organizzano una tappa del Campionato Europeo 

riservato a squadre di Club  ( una champions league di beach handball ).  Tutto è pianificato, 

unica incognita è la pandemia, che potrebbe ostacolare l’inizio delle partite che inizieranno 

dalle ore 15.00 di venerdì 01 luglio 2022  fino alle19.00 circa di domenica 03 luglio 2022, si 

giocherà, ininterrottamente, su quattro campi, Arena beach, Aurora, Miramare e Serapide, ci 

saranno tre serate danzanti, Aurora e Selene, ma soprattutto grazie agli Stabilimenti Balneari 

di Serapo tutte le squadre avranno l’ accesso a mare gratuitamente. Radio ufficiale Radio 

Spazio Blu. Unica  variante rispetto agli anni scorsi è aver intitolato il Trofeo alla Birra 

CISMO.  

Dice il Presidente Ciano Cosmo “ La pandemia lo scorso anno ci ha bloccato e non poco ( 

forse il torneo con meno squadre partecipanti da XXXII anni a questa parte) ma quest’anno 

vogliamo duplicare le nostre iniziative per il beach handball con una collaborazione con il 

CUS Cassino  nell’ organizzazione dei CNU 2022 – Campionato Italiano Universitario 

assegnati all’ Universita degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale neln settore dedicato 

al beach che si disputeranno sulla spiaggia di Serapo a fine maggio. Comunque punteremo 

sempre sul nostro fiore all’ occhiello e sulla nostra creatura il “ Calise Cup “. Questa scelta, 

sicuramente, ci porterà un incremento in termini di professionalità e numero di squadre 

partecipanti, grazie al lavoro di divulgazione e coinvolgimento, messo in atto, sia sportivo 

che turistico. Un impegno concreto di promozione turistica, sportiva e culturale che il Gaeta 

handball 84 sta portando avanti da anni, al fine di realizzare un evento che attiri un elevato 

numero di visitatori e appassionati, potenziando l’offerta turistica con ricadute e benefici per 

il tessuto ricettivo e commerciale dell’intero comprensorio, attraverso i social e per la 

produzione di video e foto che stanno già inondato la rete in tutte le sue forme,  dove le 

bellezze e la vocazione sportiva della Città  sono il tema centrale. Già hanno dato la loro 

adesione una squadre olandese e sicuramente, a breve,  gli amici Croati di Zagabria, avremo 

sicuramente,  due arbitri polacchi e due bulgari oltre a due  arbitri internazionali italiani  e 

due delegati, cosa che ci inorgoglisce e ci sprona  a fare sempre meglio. Continua il 

Presidente “ Siamo contenti di come stanno andando i contatti infatti, a 4 mesi dalla scadenza 

delle iscrizioni, è più che lusinghiero,  cosa che, sicuramente ci farà migliorare quanto fatto lo 

scorso anno. 

   Sento il dovere di ringraziare  gli sponsor, i commercianti, gli albergatori e tutti quelli che 

da XXXII ANNI ci supportano ed in particolare gli Stabilimenti Balneari Aurora , Miramare, 

Selene e Serapide, e tutti gli Stabilimenti Balneari che hanno abbracciato , sin dal 1989 , il 

Memorial Calise, mettendo, gratuitamente, a disposizione le loro strutture e per la loro grande 

disponibilità nei confronti del nostro evento, ed è grazie a loro che il  CALISE CUP è 

cresciuto tanto da essere diventato uno dei tornei più importanti e longevi d’ Europa. 

Arrivederci al 01/03 luglio 2022.  
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