Sotto un sole africano e un caldo umido si è chiusa la XXXI edizione del Memorial Francesco
Calise che ha fatto della XIX edizione della Calise CUP il suo fiore all’ occhiello, “ Tappa del
Campionato Europeo riservato a squadre di Club ( champions league di beach handball) e “
Campionato Italiano 2019”. Questa edizione ha conservato il livello conquistato negli ultimi anni
30 squadre e 15 coppie di arbitri e 5 delegati provenienti da tutta europa che nonostante la
concomitanza con i campionati europei giovanili hanno scelto GAETA e siamo riusciti, per la prima
volta, ad organizzare anche un campionato Under 16 Under 14 e Under 12 riuscendo cosi a
conservare la posizione tra i più importanti tornei di beach handball d’ Europa.
Ecco la classifica finale dei vari tornei organizzati e le squadre partecipanti:

CLASSIFICHE FINALI ETB
MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FEMMINILE

DETONO ZAGREB (CRO)

PALLAMANO CASSANO MAGNAGO (ITA)

CUS CHIETI (ITA)

TSHV CAMELOT A (NED)

TSHV CAMELOT (NED)

DETONO ZAGREB (CRO)

SPORT CLUB VENTIMIGLIA (ITA)

GROSSETO HANDBALL (ITA)

GROSSETO HANDBALL B (ITA)

TUSHE PRATO (ITA)

U.S. POGGIBONSESE (ITA)

TSHV CAMELOT B (NED)

MFOODS CARBUREX GAETA (ITA)

LIONS HANDBALL SASSARI 2012 (ITA)

BRASS BROS BHC (IRL)

PALLAMANO MONTECARLO (ITA)

POL. ASALB BASTIA UMBRA (ITA)

PALLAMANO BENEVENTO (ITA)

ENDAS CAPUA (ITA)
HANDBALL MESSINA (ITA)
I VIOLINI DEL 1984 (ITA)
GROSSETO HANDBALL A (ITA)
KRACKEN ALL STARS (IRL)
USCA ATELLANA (ITA)

CLASSIFICHE FINALI CAMPIONATO ITALIANO
MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7

FEMMINILE

CUS CHIETI

PALLAMANO CASSANO MAGNAGO

SPORT CLUB VENTIMIGLIA

GROSSETO HANDBALL

GROSSETO HANDBALL B

TUSHE PRATO

U.S. POGGIBONSESE

LIONS HANDBALL SASSARI 2012

POL. ASALB BASTIA UMBRA

PALLAMANO MONTECARLO

HANDBALL MESSINA

PALLAMANO BENEVENTO

GROSSETO HANDBALL A

CLASSIFICA FINALE UNDER 18
MASCHILE
1 LIGURIA BEACH HANDBALL

2 HANDBALL MESSINA
3 GROSSETO HANDBALL
4 MFOODS CARBUREX GAETA

PREMIAZIONE GIOCATORI
COPPA DISCIPLINA MASCHILE
COPPA DISCIPLINA FEMMINILE
COPPA DISCIPLINA UNDER 18

BRASS BROS BHC (IRL)
LIONS HANDBALL SASSARI 202
HANDBALL MESSINA

MIGLIOR GIOCATORE MASCHILE
MIGLIOR GIOCATRICE FEMMINILE

THOMAS ROBBEN (TSHV CAMELOT)
VALENTINA LANDRI (PAL. CASSANO MAGNAGO)

MIGLIOR PORTIERE MASCHILE
MIGLIOR PORTIERE FEMMINILE

BORTOLOT SAMUELE (CUS CHIETI)
HANNA VAGNER (TSHV CAMELOT A)

MIGLIOR DIFENSORE MASCHILE
MIGLIOR DIFENSORE FEMMINILE

PALAC IVAN (DETONO ZAGREB)
ROMANA DOMIJANCIC (DETONO ZAGREB)

Tutto l’evento ha avuto il supporto del progetto AMID dell’ Università di Cassino e del Lazio
Meridionale che oltre a dare un supporto organizzativo notevole con i professori CASTELLANI
LORIANA, CORTIS CRISTINA e FUSCO ANDREA referenti del Progetto, ha contribuito con oltre venti
tirocinanti della Facoltà di Scienze Motorie a regolamentare quanto succedeva sui 4 campi + uno di
riserva per le categorie giovanili - disputate circa 130 partite in 2 giorni e mezzo, alloggiate 400
persone, con 6 squadre tra le prime 15 d’ Europa ( tra maschile e femminile ). Sono numeri da
record, dice il presidente Ciano Cosmo, “ grazie alla lungimiranza dello zoccolo duro della società,
e ai ragazzi della seconda e terza generazione, di giovani cresciuti nel vivaio del Gaeta handball
1984, e che sin da piccoli hanno sempre vissuto le problematiche del Beach handball. Sentiamo il
dovere di ringraziare l’ Amministrazione nelle persone del Sindaco Cosmo Mitrano e Luigi
Ridolfi delegato allo sport, il Presidente della Federazione Italiana Pasquale Loria e i Presidenti
della Regione Lazio e della Conf Commerco Lazio Sud che ci è stato sempre vicini nei momenti
più difficili, e ci hanno permesso di portare a termine l’ unico evento internazionale, non importato
della Città, ma che è nato e cresciuto a Gaeta . In 31 anni di attività il Calise è stato “ una vetrina
dello sport giovanile gaetano “ “ e una vetrina turistica per la città di Gaeta di alto livello “ il
torneo è stato trasmesso in diretta streaming su Pallamano TV e in diretta sulla piattaforma si
TVGolfo, interregionale e ci sono articoli sulla stampa estera e video in rete in tutta Europa *
Facebook : https://www.facebook.com/calisecup/ * Istagram :
https://www.instagram.com/gaetahandball84/ *Google Map: Gaeta Calise cup *
EBT:http://www.eurohandball-beachtour.com/desktopdefault.aspx/tabid-13/ ** twitter
:https://twitter.com/gaetahandball84. Un ringraziamento particolare ai giovani dell l’Accademy
ARROW di Latina per le loro esibizioni acrobatiche durante le finali e ai piccoli atleti dei diversi
Campus Estivi che si organizzano sulla spiaggia di Serapo e agli Stabilimenti Balneari del
Miramare, Serapide, Aurora, ed Elio mare per aver messo a disposizione gratuitamente le strutture
Sportive, al Selene Beach Dance e alla Terrazza che hanno ospitato gratuitamente tutte le squadre
nelle tre feste danzanti e non vanno dimenticati tutti gli altri stabilimenti balneari della spiaggia di
Serapo per aver ospitato gratuitamente tutte le squadre partecipanti, è stato bello, continua il
presidente Ciano Cosmo, vedere, la mattina prima delle 09.00 e la sera dopo le 21.00 gruppi di
ragazzi, per le vie della città che tornavano ai loro alloggi “ scuole, case vacanze, B&B, Hotel,”

dopo aver trascorso una giornata sulla spiaggia di Serapo tra partite, bagni, feste e party, senza
problemi di integrazione, di risultati sportivi, “ vittoria –sconfitta “ di comunicazione, tutti insieme
con lo stesso spirito esserci, socializzare, e divertirsi “ VERA FESTA DI SPORT “ Non vanno
dimenticati la Provincia di Latina Settore Scuola, il I Circolo Didattico, L’ Istituto Policomprensivo
“ G.Carducci”, l’ Istituto Nautico G. Caboto e il Liceo Scientifico E. Fermi per aver permesso di
ospitare tutte le squadre nelle scuole, la CRI Delegazione Provinciale e l’ Assistenza Medica che
hanno vegliato e garantito la sicurezza degli atleti, alla Scuola Nautica della Guardia di Finanza
per la disponibilità, agli Hotel che hanno permesso di alloggiare oltre 400 atleti e gli sponsor
Cerbone, Pepenella, Conad, Agrigarden, Grande Hotel Villa Irlanda, Bar Triestina, Decatlon,
Ortopedia Palumbo, Cantine Ciccariello ecc.. Ma ciò che ha colpito i partecipanti è l’atmosfera che
regnava ovunque e questo grazie ai piccoli sponsor e ai cittadini che hanno accolto con amicizia e
simpatia tutti i partecipanti ,
Nei ringraziamenti di chiusura non dobbiamo dimenticare, il CONI, e tutti gli Enti che ci sono
stati vicino, Tele Golfo e Radio Spazio Blu partner ufficiali e tutti i media che hanno dato all’
evento una visibilità eccezionale e per l’apporto fisico degli ex atleti del Gaeta handball 1984, de i
ragazzi del Servizio civile e gli alunni dell’ ITC Ragioneria che nonostante la scuola chiusa hanno
voluto partecipare come volontari a titolo gratuito per regolamentare ed indirizzare questa marea di
giovani che ha invaso e quanti con il loro piccolo aiuto hanno dato visibilità alla nostra iniziativa.
Arrivederci al 2020

