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Primo allenamento catanese - aperto al pubblico ed ai media - oggi per l’Italrugby negli impianti
del CUS Catania, in preparazione del test match Italia – Fiji in programma sabato alle 15 al
“Massimino”. Porte aperte per l’intera seduta agli appassionati che, al termine, hanno avuto
l’opportunità di incontrare i propri beniamini e di trasmettere loro l’entusiasmo di tutto il
movimento siciliano per il ritorno della Nazionale sull’isola dopo quasi un quarto di secolo
dall’ultima apparizione.

      

Attento ed entusiasta il pubblico che ha gremito gli spalti del campo cusino, per poi riversarsi in
un abbraccio finale che ha coinvolto tutti i convocati da coach O’Shea. Tanti i selfie, tante le
foto, tanti gli autografi, che i giocatori hanno elargito generosi senza risparmiarsi.

  

È questa la Nazionale di rugby, aperta alla gente e al territorio, con la voglia di divertire e di
vincere. E sempre con un occhio alla solidarietà: si pensi, ad esempio, all’iniziativa a supporto
di Lad Onlus (di cui si allega il comunicato), o all’incontro dimostrativo di rugby in carrozzina,
promosso da Wheelchair Rugby Catania che si misurerà con i Centurioni di Roma, precedendo
l’ingresso in campo delle rappresentative italiana e fijiana. Ed anche quest’ultimi al lavoro oggi:
sul manto del “Mazzola” di Misterbianco la nazionale di coach McKee ha iniziato la
preparazione del big match di sabato, per il quale si attende il pubblico delle grandi occasioni.

  

I biglietti sono in vendita, a partire da 12€, attraverso i canali messi a disposizione da
TicketOne, ticketing partner ufficiale della FIR:

  

  

- online su www.ticketone.it

  

- nei punti vendita TicketOne di tutta Italia

  

- tramite Call Center 892.101
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Questi i prezzi dei biglietti in dettaglio (Intero/Azzurro XV/Ridotto U16-O65):

  

  

Tribuna “A”: 50€/43€/40€

  

Tribuna “B”: 30€/26€/24€

  

Curve e Settore Ospiti: 15€/13€/12€

  

  

Ulteriori dettagli sul ticketing dei Crédit Agricole Cariparma Test Match 2017 sono reperibili
nell’area dedicata del sito internet FIR, http://ticket.federugby.it , e sull’app ufficiale per iOS e
Android scaricabile da http://ap
p.federugby.it
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