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There are no translations available.

SABATO 1^ FEBBRAIO DALLE 15:00

“GALLES-ITALIA” e “IRLANDA-SCOZIA”

DOMENICA 2 FEBBRAIO DALLE 15:45 “FRANCIA-INGHILTERRA”

TUTTO IN DIRETTA IN ESCLUSIVA SU DMAX CANALE 52 E IN LIVE STREAMING SU
DPLAY

Il più blasonato torneo di rugby al mondo, il Guinness Sei Nazioni 2020, accende gli animi
degli appassionati con le sfide tra le sei squadre Nazionali europee più forti. Come sempre è
DMAX canale 52
ad offrire, settimana dopo settimana,
tutte le partite del Sei Nazioni Maschile
, disponibili sia in tv che in streaming sulla piattaforma
Dplay
.

Si parte sabato 1° febbraio in collegamento dalle 15:00 per il match di apertura del torneo: “
GALLES-ITALIA
”, in diretta dal Principality Stadium di Cardiff, con gli Azzurri guidati dall’esordiente CT
Franco Smith
ad aprire le danze. Subito dopo, si gioca il match “
IRLANDA-SCOZIA
” (calcio d’inizio alle 17:45) mentre
domenica 2 febbraio alle 15:45
parte il collegamento Dmax per “
FRANCIA-INGHILTERRA
”.
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Confermati i professionisti di sempre che da sette anni seguono e raccontano il rugby su Dmax:
gli assi storici Antonio Raimondi e Vittorio Munari, ad aprire i collegamenti direttamente dagli
stadi e curare telecronache e commenti tecnici, e la coppia di esperti
Daniele Piervincenzi
e
Paul Griffen
che quest’anno sono protagonisti del nuovo format “
RUGBY SOCIAL CLUB – FUORI CLASSIFICA!
”, il “dietro le quinte” sulle squadre, le tifoserie, le rispettive rivalità e tradizioni, che traghetta lo
spettatore da una partita all’altra nelle giornate di gara doppia.

Spazio anche al Sei Nazioni Femminile grazie al canale Eurosport che trasmette tutti i match
dell’Italdonne:
domenica
2 febbraio alle 13:50
c’è “
GALLES-ITALIA”
, tutti gli altri match in rosa in streaming su
Eurosport Player
.

Prossimo appuntamento con gli Azzurri di Smith domenica 9 febbraio su Dmax per la sfida
contro la Francia.
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