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Gaeta 22 Giugno 2017 – 29^ Memoria Francesco Calise: Settore Beach Handball “CALISE CUP“: Si
alza il sipario, per l’ottava volta consecutiva tornano le ragazze Olandesi del Tilburg  Camelot. Si
stanno preparando per il lungo viaggio gli atleti della Svezia e della Danimarca che, per la prima
volta, onoreranno la kermesse sportiva di Beach Handball "CALISE CUP", la quale avrà luogo
presso gli Stabilimenti Balneari di Serapo giunta alla 29esima edizione nonostante oltre agli anni
aumentino anche gli ostacoli per poter organizzare un torneo di così alto rilievo.

Ma tutto ciò è ancora reso possibile grazie alla macchina organizzatrice infaticabile del Gaeta
Handball '84 di coach Antonio Viola e del Cus Cassino di patron Carmine Calce e dei loro ragazzi
(età compresa tra i 13 e 45 anni), i quali senza molte risorse economiche o compensi, e per il solo
spirito di appartenenza, in occasione del Calise si ritrovano, moralmente e fisicamente, per portare a
temine quello che per loro è un idea “CALISE CUP”. Prendono le ferie e sono presenti al grande
raduno del GAETA HANDBALL '84 presenza che nessuno chiede loro ma che loro sentono come un
dovere dell’ anima "Ciano Nicola (da Roma), Cappello Luca (da Modena), Mitrano Manuel (da La
Spezia) Valente Raimondo (da Fiumicino), Giannattasio Mauro e Cappello Andrea (navigano);
Matteo Usai (da Parma) Curtatone Cristian (da Losanna Svizzera), Della Valle Fabio e Antonio (da
Padova), Panzarini Claudio (dalla Sardegna), Pasciuto Filippo (da Roma), Linda Marciano (da
Bologna) e quelli che sono più vicini ma per motivi di lavoro e residenza, in quei giorni sono
presenti. Una macchina che si muove a memoria tutti sanno cosa fare e cosa serve senza che nessuno
ordina loro perché sono cresciuti nell’ atmosfera e nel l’organizzazione del CALISE ed hanno
partecipati a tanti tornei all’estero quindi conoscono le problematiche che possono avere le squadre
e come le possono alleviare. Questa è la forza del CALISE e come si riesce a portare termine e far
ritornare da decenni a Gaeta tutte queste eccellenze europee. Grazie anche al patrocinio del Comune
di Gaeta alla disponibilità dei Direttori Didattici che mettono a disposizione le Scuole che permette
di far alloggiare gratuitamente le varie squadre nei diversi plessi scolastici della città.

Una di queste eccellenze sportive che giungeranno quest'anno al Memorial Francesco Calise è
proprio la compagine proveniente dalla Olanda del Camelot che sono state campionesse europee e
che da 8 anni consecutivi ci onorano, della loro presenza, della loro amicizia e che in queste ore
stanno programmando il loro viaggio proprio verso la nostra amata Gaeta.

Insomma, l'ennesimo riconoscimento per il sodalizio gaetano, che ben lavora ed è capace di fare
un'enorme pubblicità turistica alla Città, che solo le squadre partecipanti ci riconoscono ritornando
l’anno successivo ma soprattutto ci fanno la pubblicità cosi detta “PORTA A PORTA” parlando bene
dell’accoglienza ricevuta e della bontà dell’organizzazione “poco formale ma molto efficiente “.

Il torneo prenderà vita ufficialmente presso l’Hotel Flamingo in data ancora da definire con la
presentazione alle autorità e alla stampa dei calendari e degli eventi in esso compreso mentre la
parte sportiva avrà vita dal 07 luglio al 09 nei lidi del litorale di Serapo (Aurora – Miramare –
Serapide, in ordine cronologico, ndr.) e all’Arena Beach. Mentre gli eventi musicali “CALISE CUP
sotto le stelle “grazie alla Terrazza dello Stabilimento Aurora e Lido Selene Beach inizierà il 07 alle
22.00, il tutto vedrà la partecipazione di squadre, arbitri e delegati di oltre 12 nazioni, quali: Italia,
Croazia, Germania, Olanda, Bulgaria, Slovacchia, Polonia, Danimarca, Svezia, Slovenia, Inghilterra e
Albania.

Per Antonio D’Ovidio vero uomo nella macchia e conoscitore del beach europeo: "Devo ringraziare
il Comune di Gaeta ma in particolar modo l'assessore allo sport Luigi Ridolfi per essersi impegnato
alacremente nel fornirci i vari plessi scolastici e permettere di ospitare le squadre provenienti da
moltissimi paesi d'Europa. È davvero un vanto per noi come società poter aver attrezzato un torneo
di così alto livello vista la partecipazione di diverse squadre che possono fregiarsi di titoli europei e
dei 9 volte campioni d'Europa del Detono Zagreb e tante altre, dove pallamano e beach Handball
sono loro pane quotidiano e molti di loro sono ormai realtà consolidate e squadre conosciutissime
nell'ambiente ed in ambito anche mondiale. E non da meno, ringrazio gli sponsor uno tra tutti Villa
Irlanda, che ci sono vicini da sempre e i nuovi entrati che hanno capito l'importanza dell'evento".




