
     Inizia il  28° anno di attività del Gaeta Handball 84 CUS Cassino con la 
partecipazione all’ ormai tradizionale Torneo di Beach handball in Olanda a Tilburg Tappa 
del Campionato Europeo riservato a squadre di Club. 
      Visto il successo del Memorial F. Calise  ed i cambi di ospitalità, già programmati, 
con le società partecipanti prende sempre più consistenza il 5 progetto GIOCA E 
VIAGGIA IN EUROPA CON NOI. I giocatori del  CUS Cassino che hanno già aderito all’ 
iniziativa sono  Valente Raimondo, Mitrano Manuel, Cappello Luca, dello SC. Gaeta 70 D’ 
Ovidio Antonio, Martino e Ponticelli  invece da Pontinia parteciperanno responsabile 
tecnico   Antonio Viola 
     Il programma prevede la partenza il 01.08 con sosta e visita delle città di Torino,  dal 
3/5 a Tilburg Olanda per la  parte sportiva con la partecipazione al Torneo. Durante il 
giorno di riposo è prevista le visite Rotterdame ed Amsterdam. Si riparte il 06 per 
Monaco  per poi rientrare il 07. Al Torneo parteciperanno nella  categoria maschile le 
seguenti squadre 12 Monkeys Köln - GER , Ankara Ataturk High School – TUR, ANKARA 
VALĐLĐĞĐ – TUR, BC Sand Devils Minden e.V. - GER , BeachBoys Köln - GER, BHT GRU 
"JUKO" Poznan - PL, Budaörs Beach Stars BHC - HUN, Chemo Profili - CRO, Gaeta 
Handball 84 - IT, HUK Outdoor - DK, HV Orion - NLD, MUAZZEZ KARAÇAY PRIMARY 
SCHOOL – TUR, SC EKATERINODAR – RUS, TSHV Camelot - NLD, US-Amsterdam - NLD  
mentre nella categoria femminile parteciperanno Ankara Ataturk High School – TUR, 
Beach Bonnbons - GER , Beachqueens - CH , Bumblebee Wildeshausen - GER, Chemo 
Profili - CRO, HUK Outdoor - DK ,OVB Beach Girls – HUN, PYRKI AZS AWF Poznan - PL, 
Tamek Beach - NLD, TSHV Camelot 1 - NLD, TSHV Camelot 2 - NLD, Westsite - NLD  

      Dice il Presidente Calce : “ questi tornei con così tanti giovani di tradizioni, lingua e 
nazioni diverse, servono ad accrescere l’ integrazione europea e sono  fondamentali per 
la crescita individuale sia da un punto di vista umano - sociale che culturale. Ecco 
perchè il nostro massimo sforzo sarà rivolto al consolidamento della Scuola di 
Pallamano che porterà avanti il progetto GIOCA E VIAGGIA IN EUROPA CON 
NOI  rivolto ai ragazzi e ragazze con età compresa tra i 7 ed i 14 anni. Gli 
allenamenti riprenderanno Lunedì 03.09.2009 alle ore  18.00. Saranno affissi i 
manifesti “ GIOCA e VIAGGIA  con NOI “ di colore giallo per informazione 339 
/1123631. Quest’anno, visti i problemi che sta attraversando la pallamano 
italiana, con i continui ritiri di squadre e le continue ristrutturazioni , e per 
evitare di finire, fra qualche anno, anche noi in questo vortice tenteremo di non 
mancare la promozione sul campo nella serie superiore e faremmo esordire 
diversi giovani il prima squadra. 
       Altro obiettivo importante è consolidare la struttura tecnica della società con la 
partecipazione al Campionato di Serie C e l’innesto in prima squadra di tutti giovani e 
per questo la squadra è stata affidata all’ ormai collaudato staff tecnico guidato da 
Antonio Viola, con James Reale  per la preparazione atletica e Salvatore Di Cecca per i 
portieri.  
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

I corsi hanno la durata di tre anni e saranno tenuti da docenti ISEF e tecnici 
specializzati nello sport. 

I   ANNO – Corso della durata di 100 ore lezione così divise: 
�      50 ore di atletica; 
�      20 ore di tecnica; 
�      15 ore di tecnica individuale; 
�      10 ore di giochi propedeutici per la  pallamano; 
�       03 ore di test; 
�       02 ore di visite mediche 

II   ANNO – Corso della durata di 110 ore lezione così divise: 
�      40ore di atletica; 



�      25 ore di tecnica; 
�      25 ore di tecnica individuale; 
�      10 ore di giochi propedeutici per la pallamano; 
�       10 ore di attacco e difesa 
�       03 ore di test; 
�       02 ore di visite mediche 

III   ANNO – Corso della durata di 115 ore lezione così divise: 
�      35ore di atletica; 
�      30 ore di tecnica; 
�      30 ore di tecnica individuale; 
�       15 ore di attacco e difesa 
�       03 ore di test; 
�       02 ore di visite mediche e infine in Agosto 2010 partenza prer l’ Ucraina 

e/o Rep Ceca 


