
 
Beach Handball: è ufficiale,Gaeta ospiterà le Ebt 
Finals dal 26 al 28 Maggio 2017. 
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Conferenza di assegnazione al Castello Angioino con tutte le autorità presenti 

ed i delegati EHF. 

Dopo un lungo e proficuo workshop presso l’Hotel Villa Irlanda con i delegati 

EHF Peter Fröschl (“Education & Development”) e Marco Trespidi (“Events 

and competitions”),si è tenuta la conferenza di assegnazione delle EBT 

Finals,ovvero le finali del Beach Handball Tour disputato nella stagione 

2015/2016,quali si terranno nella città di Gaeta dal 26 al 28 Maggio 2017. 

Enorme è stata la soddisfazione nell’apprendere la vittoria della candidatura da 

parte del Comune di Gaeta rappresentato ieri dall’Assessore allo Sport Luigi 

Ridolfi quale ha anche mandato i saluti del febbricitante Sindaco Cosmo 

Mitrano,della Figh nel nome del presidente Avv. Francesco 

Purromuto,dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale con il Rettore 

Giovanni Betta ed il Prof. Daniele Masala e di altri colleghi presenti in sala,ed 

ovviamente dalle società organizzatrici del Cus Cassino rappresentata dal 



Presidente Carmine Calce e del Gaeta Handball ’84 con coach Antonio Viola e 

da tutti gli sponsors vicini alla manifestazione, tra i quali la Banca Popolare del 

Cassinate sempre vicina alle kermesse sportive 

Si è trattato di una conferenza in cui grazie al Presidente Purromuto si sono 

ripercorsi anche gli albori del Beach Handball,ovvero una disciplina nata 

proprio sulle spiagge e sulle isole pontine e che si è sviluppata a dismisura in 

questi anni arrivando alle soglie olimpiche, ed inoltre l’Italia con le sue 

nazionali (soprattutto a livello femminile) può vantare un palmares davvero 

importante. 

Non sono mancati i momenti ricreativi data la presenza dei due sciusci gaetani 

“Enrico e gli altri” e gli “Eredi del Re”,quali come da tradizione hanno augurato 

il “buon anno” a tutti i presenti ed in particolar modo ai due delegati EHF 

presenti e ciò speriamo sia di ottimo auspicio per creare un top event quali le 

Ebt Finals 2016 in una location perfetta per il Beach Handball,quale è Gaeta e 

dopo 17 anni dal primo Campionato Europeo per nazioni. 

Dunque ufficializzata la data,ora si passerà a tutta la parte tecnica 

dell’organizzazione attraverso la sinergia dei vari enti pubblici ed istituzionali e 

la passione immensa per il mondo della Pallamano e del Beach Handball da 

parte del Cus Cassino Gaeta Handball ’84. 

A breve,informazioni più dettagliate a riguardo delle squadre che si 

registreranno per partecipare alle Ebt Finals 2016 che si svolgeranno,ricordiamo 

ancora una volta,dal 26 al 28 Maggio nella città di Gaeta e tanto altro. 

Gaeta ospiterà davvero numeri importanti vista la presenza di 10 squadre al 

maschile con i vari tecnici e staff ed altrettante al femminile e delegati,lecturers 

ed arbitri della Federazione Europea,più tutti gli addetti ai lavori ed 

appassionati,insomma nel periodo che andrà dal 21 al 28 Maggio la città di 

Gaeta sarà riempita da flotte di sportivi da ogni parte d’Europa. 

 


