L’ A. S. GAETA 'HANDBALL ’1984 ideatore e promotore , con il Comune di Gaeta, la
Federazione Europea, la FIGH e lo Sporting Club Gaeta 1970 stanno organizzano la XXXIII
Edizione del “ Memorial F.CALISE, " e precisamente la XXI edizione Calise Cup 2022 per il
settore dedicato al beach handball Trofeo Birra CISMO. All’ evento hanno dato il patrocinio il
CONI Nazionale, la Regione Lazio ed il Comune di Gaeta, il tutto è stato possibile grazie alla
collaborazione della Provincia Settore Scuola, e gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore G.
Caboto ed E. Fermi. Quest’anno, ad una settimana dalla chiusura delle iscrizioni, sono già
rappresentate 7 Nazioni Bulgaria, Grecia, Montenegro, Olanda, Polonia, Romania ed Italia. Per
noi, dice il presidente Cosmo Ciano, “ esserci è già un grande successo, siamo quasi sicuramente l’
unico torneo EBT in Italia e forse il più longevo in Europa, considerando le sue XXI Edizione e che
il Beach Handball ha mosso i primi passi nel lontano 1992 tra le spiagge di Gaeta e Ponza e che non
si stanno organizzando Tornei Intercontinentali come lo storico e più importante torneo di
pallamano italiano l’Interamnia, e per il grande calo e scomparsa di tanti tornei in Europa, negli
anni di pandemia prima e guerra dopo tra il 2020 e 2021” continua il Presidente Ciano Cosmo “
Hanno già aderito a questa edizione le vice Campionesse d’ Europa 2015 di beach handball
Camelot di Tilbur – Olanda con due squadre femminili e una maschile e per la prima volta una
società Greca AEP Panorama con una squadra maschile e una femminile oltre a 12 arbitri di cui 8
arbitri e due delegati internazionali e poi, è con grande orgoglio annuncio che dal 12 al 18 luglio
avremo a Gaeta una squadra proveniente dall’ altra parte del mondo, la squadra Messicana del
Gamos Valles Handball per uno stage di beach handball a Gaeta. Inoltre siamo riusciti ad
organizzare un torneo giovanili Under 16 per domenica 03 luglio e un Open day, a partecipazione
libera, per venerdi 01.07.2022 dalle ore 09.00 alle 13.00 che vedrà la presenza di oltre 150 bambini
principalmente dei Campus Estivi Apeiron, ASD Virtus San Giovanni Formia, Don Bosco Gaeta
Summer Camp e Flamingo Sport Campus bambini dagli 08 ai 14 anni evento che sicuramente
sarà alla base della rinascita della pallamano a Gaeta dopo la vittoria nel Campionato di Serie B
dello Sporting Club Gaeta 1970 “e l’ imminente apertura del nuovo palazzetto dello Sport di Via
Venezia. Sono previsti, il “Calise Sound “ 3 Spettacoli di dancing sotto le stelle presso gli
Stabilimenti Aurora e Selene, visite Guidate nelle Gaeta Medievale, ma soprattutto “TUTTI IN
SPIAGGIA “ grazie agli Stabilimenti Balneari aderenti all’ Associazione Stabilimenti Balneari di
Serapo. Si giocherà anche in notturno sui campi del Miramare e di Aurora e Serapide. Non vanno
dimenticati il contributo tecnico dell’ Università di Cassino e del Lazio Meridionalea attraverso il
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute per i tanti Studenti volontari senza i quali
tutto sarebbe impossibile e del CUS Cassino
E’ tutto pronto. Abbiamo, pertanto, il piacere di invitarLa alla Intercontinentali come

PRESENTAZIONE UFFICIALE
AGLI ORGANI DI STAMPA E ALLE AUTORITA’

che si terrà Mercoledì 22.06.2022 ore 11.00.
presso l’ Aula Consiliare del Comune di Gaeta

Per l’occasione verranno ufficializzati:

Le squadre partecipanti e gli eventi ad esso collegati.
La Sua presenza, oltre che gradita, darà alla cerimonia i dovuti carismi dell'ufficialità .
Gli incontri si susseguiranno ininterrottamente a partire da Venerdi 01 dalle ore 15.00 alle ore 22.00,
Sabato 02 dalle ore 09.00 alle ore 22.00e Domenica 03 luglio 2022 dalle ore 09.00 alle ore
20.00 presso i campi di degli Stabilimenti Aurora, Serapide e Miramare. Radio Ufficiale Radio
Spazio Blu

“ LO SPORT, MEZZO DI INTEGRAZIONE SOCIALE “
Il tutto sarà trasmesso in diretta streaming su .https://www.facebook.com/calisecup e la domenica

pomeriggio anche su Telegolfo RTG e sulla sua piattaforma;

