COMUNICATO STAMPA
Memorial Francesco Calise 2022: arbitri e delegati mondiali,
cheerleaders e tante novità, si continua a lavorare per la Calise Cup
2022!
Mancano 15 giorni alla scadenza delle iscrizioni alla XXXIII edizione della Calise Cup, torneo
internazionale di beach handball, ovvero pallamano su spiaggia, e s’incomincia a concretizzare
quanto programmato. Con grande soddisfazione, infatti, avremo un incremento delle squadre
rispetto all’ edizione 2021 grazie soprattutto alla Provincia settore scuola e ai Direttori Didattici del
Liceo Scientifico e dell’ Istituto Nautico che, dopo la pandemia, ci hanno rimesso a disposizione
nuovamente le aule delle scuole. Intanto ad oggi possiamo già affermare che nel Calise Cup 2022
saranno rappresentate 7 nazioni. Bulgaria, Polonia, Romania e Italia oltre a Montenegro e Grecia
per la prima volta e gli amici Olandesi del Camelot. Faranno parte della comitiva olandese due
Amici che sono veramente innamorati di Gaeta, Bas Van Den Dungen: precursore del beach handball
olandese è presente a Gaeta da circa 20 anni a Gaeta. Precisamente da quando il Memorial Calise di
pallamano indoor si svolgeva in piazza. E’ a Gaeta che ha visto ed iniziato poi a giocare il beach
handball. e Ires Heynen: sarà presente per la decima volta a Gaeta, innamorata della città, del torneo
EBT Calise Cup ed è la nostra ambasciatrice in terra olandese vista la sua enorme capacità di
coinvolgere atleti ed atlete per recarsi al nostro torneo.

Per questo motivo abbiamo pensato di riprodurre le loro immagini sia sul manifesto che sulle magliette di
questa edizione del Calise Cup 2022. Altra new entry è la squadra dell’Union Torri.

Intanto si incominciano a muovere anche le squadre italiane stanno per aderire Capua, Grosseto,
Parma, oltre alle due società di Gaeta e potrebbero partecipare un’ altra squadra Greca, Salerno,
Prato e Atellana
Dice il Presidente Ciano Cosmo: “Stiamo lavorando nonostante le difficoltà legate alla burocrazia, gli

ostacoli e gli esami. Abbiamo perso almeno tre squadre tra cui la squadra Croata di Zagreb, tra le
squadre più forte in Europa, per non aver potuto dare in tempo reale la disponibilità delle scuole,
ma comunque andiamo avanti senza sosta. Saranno ripristinati le serate danzanti organizzate tra gli
Stabilimenti Balneari Aurora e Selene
e l’evento “TUTTI AL MARE “ Grazie all’ Associazione Balneare degli Stabilimenti Balneari di
Serapo che darà, gratis, degli ombrelloni alle squadre partecipanti. Durante le finali ci sarà una
esibizione di un gruppo di ballo o di cheerleader ancora da definire e il tutto sarà trasmesso in
diretta streaming dell’intero evento sulla pagina facebook del Gaeta handball 1984.
Il nostro evento è l’unico nato a Gaeta ed è forse il più longevo della città. Adesso con lo Sporting
Club Gaeta 70 stiamo operando per riportare alla pallamano e al beach handball i giovani e lo stiamo
facendo organizzando un open day di beach handball incollaborazione

con la PGS Don Bosco, ASD Virtus Formia, Apeiron e Flamingo Sport Campus perché nonostante la
vittoria del Campionato di serie B non abbiamo la certezza che lo Sporting Club del Presidente Franco
Antetomaso si possa iscrive alla Serie A2 per mancanza di giovani per rispettare gli obblighi che

comporta questa iscrizione. ( Under 17 e Under 15) Infatti entro il 24 giugno bisogna valutare se ci
sono le possibilità e i numeri per onorare questa vittoria.
Tutto quello che riusciamo a fare è grazie ai grandi sacrifici e la passione di un gruppo di giovani
atleti e dei suoi sostenitori che hanno deciso di fare dello sport pulito senza interferenza della politica
ed interessi privati, ma soprattutto consapevoli che la pallamano non deve sparire da Gaeta ecco
perché chiedo a tutti i giovani atleti di Gaeta di dare un segno di vicinanza partecipando sia all’ Open
day del 01 luglio 2022 e il primo lunedi di settembre alla leva per i futuri giocatori/giocatrici di
pallamano. Il torneo inizierà Venerdi 01 luglio e terminerà domenica 03 luglio 2022 presso gli
stabilimenti Aurora, Miramare e Serapide, che ringraziamo di vero cuore per mettersi, da sempre, a
disposizione delle nostre iniziative, assieme a tutte le strutture balneari che contribuiscono ad ospitare
gli atleti nel tempo libero ed i locali Selene ed Aurora per le serate in discoteca organizzate’’. Grazie
e arrivederci sulla Spiaggia di Serapo

