
CALISE CUP 
(Comunicato stampa) 

 

      Grande spettacolo alla nuova Arena Beach di Serapo ricostruita in tempi record per le  EBT 

Finals 2016. E’ stata una scommessa azzardata per il CUS Cassino Gaeta 84, che nonostante le 

difficoltà burocratiche ed economiche,  non ha mai mollato e ci ha sempre creduto,  anche 

quando le pressioni della Federazione Europea  sono diventate insopportabili tanto da 

richiedere  le foto sugli avanzamenti dei lavori che in realtà erano fermi.   

    Alla fine tutto è andato per il meglio al l'Arena Beach si è avuto  un successo oltre tutte le 

aspettative, Detono Zagreb e BMP Algeciras trionfano! Le due squadre con numerosi atleti 

campioni del mondo in carica dominano sulla sabbia dorata di Serapo.  Croazia e Spagna, sono 

ancora queste due nazioni  a dominare nel beach handball,  sono il club maschile della capitale 

croata del Detono Zagreb e quello femminile dell'Algeciras ad alzare il "piatto dorato" sul cielo 

azzurrissimo dell'Arena Beach Village di Gaeta. 

       Si è trattato di una 3 giorni di puro spettacolo sportivo che ha animato Gaeta invasa da 

atleti di altissimo livello , ma soprattutto si è riconsegnato alla Città il merito di essere stato la 

terra su cui l’ HANDBALL BEACH ha mosso i sui primi passi grazie a Gianni Buttarelli, Schiano 

Franco, Testa Emanuele, Gianfranco Briani, componenti del COHB  e al Gaeta handball 84m, ad 

Antonio Viola e allo Stabilimento Serapide ove tutto si è svolto. La vera stroria del Beach 

handball è stata possibile ricostruirla grazie alla Mostra di Documenti, foto  articoli e video  

organizzata da Antonio Viola e Antonio D’ Ovidio.  

    Altra fatica dovranno affrontare i giovani atleti del Gaeta handball 84 ed il CUS Casssino infatti 

dal 07/09 luglio si replica e si  tornerà a parlare di Beach handball con il XXIX CALISE CUP   

Tappa del Campionato Europeo riservato a squadre di Club Edizione 2017 che vedrà la 

partecipazione di circa il l 50% delle squadre  che hanno da poco partecipato alle finali EBT 2016 

a squadre Svedesi, Danesi per un totale di circa 30 squadre.  Accorrete tutti 


