ROMA SEVEN 2013: Donec ad Metam !
Stadio URC – Unione Rugby Capitolina
venerdì 14 e sabato 15 giugno
12a edizione del
“Roma Seven 2013 - International Rugby Sevens Tournament”
Grande attesa per la dodicesima edizione del “Roma Seven 2013 - International Rugby Sevens
Tournament”, il torneo di rugby a sette - prossima disciplina olimpica a partire da Rio 2016 - ormai
affermatosi come 1° in Italia, 3° in Europa e 9° al mondo per valore.
Venerdì 14 e 15 Giugno nella stupenda cornice dello Stadio URC Unione Rugby Capitolina sarà
presente per la prima volta la seconda potenza al mondo il Sud Africa Seven.
E’ confermata la presenza della Nazionale Francese finalista nel 2011, il ritorno della squadra ad
invito più famosa al mondo i Greennetwork Samurai Barracudas.
La squadra da battere rimane la Roma Seven: i campioni in carica dell’edizione 2011 e 2012
torneranno a Roma portando anche quest’anno porteranno in campo sulla maglia di gioco i valori
della Agenzia Nazionale Giovani.
Da non dimenticare la Selezione Italiana 7 che darà battaglia e ambire a conquistare la Roma Seven
Cup.
Scenderanno in campo selezioni superclubs di altissimo livello: l’Argentina darà di nuovo spettacolo
con i Clandestinos, che porteranno a Roma i migliori atleti della terra dei “gauchos”. Per la prima
volta la Polonia 7, ricca di giovani decisi a fare bella figura. Grintosi e veloci i Geneva Barbarians,
compagnie elvetica che ha ben figurato lo scorso anno. La Rappresentativa nazionale dei Vigili del
Fuoco sarà di nuovo in campo dopo la finale 2012 per lo Shield. Le Fiamme Oro, già presenti nel
2010 e 2011, vera rivelazione del Campionato di Eccellenza 2013 punteranno direttamente alla
vittoria.
La storica Rugby Grande Milano arriva per la prima volta al Roma Seven in versione ¾ di Grande
Milano. Last but not least l’ Unione Rugby Capitolina, da sempre protagonista e quest’anno ancor
di più davanti al suo pubblico. Il rugby champagne delizierà con la squadra ad inviti francese dei
Froggies RFC, fra i più titolati superclub europei. Spettacolo assicurato dal team 7Sirs, invitation
team con i suoi giocatori al top del Seven Europeo. Arriva a Roma per sorprendere Heliantide
Rugby, dopo avere selezionato i migliori con passione e capacità. La novità e la sorpresa è ben
rappresentata dalla selezione ad invito dei Colosseum 7.
Il Roma Seven anche quest’anno godrà della diretta televisiva sul canale Rai Sport

(partner media con dirette di circa tre ore a partire dalle 22.00 circa) con le fasi finali e la scenografica
finalissima in notturna delle ore 23.45.
Gli appuntamenti inizieranno giovedì 14 giugno con la conferenza stampa presso il Circolo del Tiro a
Segno in Viale di Tor di Quinto 63.
Il Venerdì 14 (dalle 10.00 alle 19.30) sono previsti i gironi eliminatori.
Sabato 15 giugno (dalle 11.00 alle 23.30) si inizierà con il Trofeo Giorgio De Angelis, con le
Accademie Rugby federali U18 maschili e il Seven femminile U16 e U18; si prosegue con il 7°
Memorial Speziali (over 35).
Dalle 18.00 in poi proseguendo in notturna le fasi finali della Roma Seven Cup, con finale alle 23.30.
Sabato 15 sono previste rappresentazioni musicali della Banda dei Vigili del Fuoco (ore 15.40 e ore
21.50) e della banda della Guardia di Finanza (ore 17.30).
L’ingresso alla manifestazione nella intera giornata di Venerdì 14 Giugno è gratuito.
Sabato 15 sino alle ore 13.00 l’ingresso è gratuito.
Sabato 15 Giugno dalle ore 13.00 in poi il costo del biglietto è di 10 €, acquistabile in
prevendita sul circuito Lis Ticket.
Che la battaglia abbia inizio!
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