Alla C.A. delle Spett. Redazioni

Catania, 02 maggio 2019

Comunicato stampa
NAZIONALE ITALIANA RUGBY: MONDIALI GIAPPONE 2019
Ufficializzata la lista dei 44 azzurri inseriti nella “Preliminary
Training Squad” di O’Shea: c’è Giovanni Licata (Zebre)

Conor O’Shea, Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha
ufficializzato la lista dei quarantaquattro giocatori inseriti nella “Preliminary
Training Squad”, per i raduni in programma a Pergine Valsugana, a partire dal 2
giugno, in preparazione alla Rugby World Cup, in programma in Giappone nel
prossimo autunno.
Nella lista dei 44 c’è anche la terza linea di Agrigento, Giovanni Licata, atleta
della franchigia delle Zebre Rugby Club (7 caps).
“L’annuncio di questa squadra per i raduni estivi porta a realizzare quanto
siamo vicini all’incredibile esperienza sportiva che ci aspetta a settembre in
Giappone, che costituisce una grande opportunità di muovere un nuovo passo
nel nostro viaggio che mira a riportare l’Italia al vertice del rugby internazionale.
Questo gruppo è un mix di giovani e veterani, un insieme veramente
elettrizzante. Disputare un Mondiale è il sogno di ogni giocatore. Tra giugno e
luglio svolgeremo quattro raduni a Pergine Valsugana, il primo a partire dal 2
giugno, lavorando al tempo stesso insieme ed in affiancamento con le due
franchigie prima di iniziare i nostri test-match estivi il 10 agosto a Dublino contro
l’Irlanda”, ha dichiarato Conor O’Shea, al suo primo mondiale sulla panchina
italiana.

Raduni Estivi a Pergine Valsugana (Trento)
Dal 2 al 7 giugno, dal 23 al 26 giugno, dal 7 al 14 luglio e dal 22 al 25 luglio
Test Match Pre-Mondiali
Irlanda v Italia, 10 agosto. Dubino ore 14 locali (15 ITA)
Italia v Russia, 17 agosto. TBC
Francia v Italia, 30 Agosto. Parigi ore 21.10
Inghilterra v Italia, 6 settembre. Newcastle ore 19.45 locali (20.45 ITA)
Match Rugby World Cup, Giappone 2019
Italia v Namibia, 22 settembre. Osaka, 14.15 locali (7.15 ITA)
Italia v Canada, 26 settembre. Fukuoka, 16.45 locali (9.45 ITA)
Sudafrica v Italia, 4 ottobre. Shizuoka, 18.45 locali (11.45 ITA)
Nuova Zelanda v Italia, 12 ottobre. Toyota City, 13.45 locali (6.45 ITA)

FRANCESCO RICCA
Responsabile Comunicazione C. R. Sicilia FIR

stampa@sicilia.federugby.it
Tel. +39 348 0872514

