
Il Gaeta Handball ’84 alla volta della Croazia per il torneo internazionale di beach handball “Jarun 

Cup 2016” 

Dal 27 Aprile al 2 Maggio i ragazzi di coach Viola vivranno l’ennesima esperienza all’estero 

 

 

Manca davvero poco e dal 28 Aprile al 1 Maggio avrà vita la nona edizione del torneo 

internazionale di Beach Handball “Jarun Cup 2016” al quale i ragazzi del Gaeta Handball ’84 Cus 

Cassino di coach Antonio Viola prenderanno parte per il secondo anno consecutivo. 

I gaetani oltre a vedersela con squadre del posto,dunque croate,affronteranno compagini 

dall’Olanda e dalla Svizzera ed avranno la possibilità di immergersi nella conoscenza di altre culture 

vista la presenza nella categoria femminile di squadre da Polonia,Serbia ed Ungheria; dunque ben 6 

nazioni presenti in questa edizione. 

Sarà la seconda partecipazione di fila per capitan D’Ovidio e compagni che,dopo la passata 

edizione,faranno ritorno a Zagabria vista l’eccellente ospitalità ed organizzazione ricevuta lo scorso 

anno e vista la consueta riconoscenza ricevuta per aver inventato proprio in Italia ed a Gaeta uno 

sport che nel 2018 vivrà il massimo livello poiché diverrà disciplina olimpica in occasione delle 

olimpiadi giovanili. 

Il torneo organizzato dai padroni di casa del Bhc Detono Zagreb,6 volte campioni d’europa di club 

con molti elementi in rosa divenuti campioni d’Europa e del Mondo con la casacca della nazionale 

croata, sarà un’opportunità per i gaetani di fare l’ennesima esperienza fuori dall’Italia e conoscere 

nuove realtà,fare amicizie senza star a vedere la nazione di provenienza e scoprire le bellezze della 

capitale croata. 

Per coach Antonio Viola: ”Siamo davvero fieri ed orgogliosi che all’estero riconoscano la 

madre di questo meraviglioso sport,cosa che purtroppo non avviene a Gaeta e in Italia. 

Siamo fieri di aver inventato proprio in Italia uno sport  che di anno in anno cresce a 

dismisura e non avrei mai immaginato che uno sport inventato con un gruppo di amici in 

quel di Ponza,diventasse ora addirittura disciplina olimpica. A Zagabria quest’anno andremo 

anche con la nostra Juniores e parteciperemo nella categoria under 18, questo per far fare 

maggior esperienza sul campo ai nostri under 16 divenuti campioni regionali quest’anno da 

imbattuti. Ed i vari Pantanella,Uttaro,Uglietta e compagni avranno modo di giocare sia con i 

nostri seniores che contro i loro pari età e ciò permetterà loro di apprendere sempre più i 

movimenti e la tattica del beach,completamente diversa dall’indoor. Ringraziamo l’amico 

Mladen Paradžik per l’ospitalità e per averci invitato nuovamente al suo torneo,evento 

davvero divertente e di prestigio che farà fare esperienza,soprattutto di vita, ai nostri ragazzi 

e ringrazio il presidente Carmine Calce per metterci a disposizione un altro pulmino,essendo 

quest’anno in maggior numero, sintomo che stiamo lavorando bene e più atleti si vogliono 

aggregare a noi e fare queste esperienze che non hanno paragoni.” 

Il torneo avrà inizio nella mattinata del 28 Aprile con aggiornamenti sul sito: http://www.bhc-

zagreb.com/ o potrete seguire le orme dei gaetani sulla pagina facebook:   

https://www.facebook.com/beachtournamentgaeta e sul profilo Gaeta Handball – Cus Cassino Bpc. 



 

Intanto prosegue l’organizzazione della Calise Cup 2016 e per quanto riguarda il torneo indoor 

giunto alla sua 28esima edizione è già prevista la partecipazione del Dhk Zora Olomouc dalla 

Repubblica Ceca con due squadre femminili mentre per quanto riguarda il 16 torneo internazionale 

ed ebt di beach handballe che avrà luogo nel weekend del 2-3 Luglio si è già arrivati ad avere 6 

nazioni.  

Per la categoria maschile si ha la presenza delle società BHC GAETA ’84,LUPO ROCCO 

GAETA,BASTIA UMBRA,SOSPECHOCOS HABITUALES e CLUB BALONMANO PLAYA BARBATE 

(Spagna),BALON’S GANG (Slovacchia) mentre nella categoria femminile: RED HOT CZILI BUK 

(Polonia),CAMELOT (Olanda),OSUNA MADRID (Spagna),Rappresentativa Nazionale 

Italiana,Nazionale Tunisia.  

Molti i contatti con squadre da Croazia,Svizzera,Ungheria,Polonia,Germania e chi più ne più ne 

metta. 
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