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Catania e la Sicilia sono in fermento per il grande evento internazionale Italia – Fiji in
programma sabato alle 15 al “Massimino”. Il programma, dopo l’allenamento del mattino al CUS
Catania alle 9.30 (con il primo quarto d’ora aperto ai media), prevede alle 14 all’NH Hotel
Catania Centro di piazza Trento la conferenza stampa di annuncio della formazione titolare con
il CT Conor O’Shea ed il Team Manager Gino Troiani. A seguire, zona mista con i titolari, ad
esclusione del Capitano.

Molte anche le iniziative collegate e a contorno. Oggi ha avuto luogo la cerimonia ufficiale a
WonderLAD, la casa nata per accogliere i piccoli affetti da gravi malattie oncologiche insieme
alle loro famiglie in via Filippo Paladino. Gli Azzurri hanno posato la prima zolla di prato e
piantato il primo albero del giardino voluto da LAD Onlus.

Venerdì 10 alle 19 nella Sala Agorà del Borghetto Europa, l’attesa presentazione di “L’Uragano
nero”, ultima fatica editoriale del giornalista Marco Pastonesi, dedicata alla leggenda degli All
Blacks Jonah Lomu. Presente l’autore, l’incontro sarà coordinato dalla giornalista Alessandra
Privitera, e prevede la presenza del Presidente FIR Sicilia, Orazio Arancio, del team Wheelchair
Rugby Catania, guidato da Salvo Mirabella, e da rugbysti e rugbyste che leggeranno brani del
libro. Previsto un intervento sul rugby etico dell’ex bandiera azzurra e attuale Consigliere
Federale Erika Morri.

Sempre venerdì pomeriggio, festa in campo al Polivalente di San Giovanni La Punta con un
colorato torneo Under 10 ed Under 12, a cui farà seguito il mattino seguente al “Mazzola” di
Misterbianco un triangolare interregionale Under 14 fra le rappresentative di Sicilia, Campania e
Puglia.

Non c’è buon rugby e sviluppo senza allenatori preparati: ed allora ecco, sempre venerdì alle
17.30 nell’Aula Magna del CUS Catania, un importante corso di aggiornamento per allenatori,
tenuto da Stephen Aboud, Responsabile federale alla Formazione.

Ci sarà anche il rugby su ruote: a precedere l’ingresso in campo di Italia e Fiji, ecco sabato
l’incontro dimostrativo di rugby in carrozzina curato da Wheelchair Rugby Catania in
collaborazione con atleti dei Centurioni di Roma.
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Molti gli appuntamenti, quindi, tante le emozioni, e grande attesa per il ritorno della Nazionale
maggiore a Catania dopo quasi un quarto di secolo.

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

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

Tribuna “A”: 50€/43€/40€

Tribuna “B”: 30€/26€/24€
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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

CLICCA QUI PER LA BIGLIETTERIA DEI CREDIT AGRICOLE CARIPARMA TEST MATCH
{jd_file file==1986}
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