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SABATO 27 FEBBRAIO ALLE 14:00, ARRIVANO IL “COMMISSARIO RICCIARDI” LINO
GUANCIALE Ed il FLANKER SIMONE FAVARO NEL PRE-PARTITA DI ITALIA v IRLANDA

Torna live dalla Birreria Peroni, cuore dello stabilimento di Roma, il social-talk pre-partita ideato
della Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Peroni, per accendere la passione degli
italiani in occasione del prossimo match Italia vs Irlanda in diretta dalla storica Birreria Peroni

Roma, 25 febbraio 2021 - L’Italrugby riparte dall’Olimpico di Roma sabato alle 15.15 con il
match contro l’Irlanda per la terza giornata del Sei Nazioni, in diretta su DMAX canale 52, e
tornano ad accendersi le telecamere di #StudiOvale, Quelli del Peroni Terzo Tempo”.

L’innovativo prepartita sviluppato da FIR insieme al partner storico Birra Peroni per far vivere ai
tifosi, seppur a distanza, l’atmosfera di convivialità, unica, gioiosa del Peroni Terzo Tempo che
da sempre incarna lo spirito italiano del Torneo, sarà in onda su federugby.it e sulla pagina
Facebook della Federazione Italiana Rugby
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dalle 14 alle 15 del giorno di gara, prima di lasciare spazio alla telecronaca di Antonio Raimondi
e Vittorio Munari.

A condurre il format l’allegria, la simpatia e la competenza di Martin Castrogiovanni, 119
apparizioni in Nazionale tra il 2002 ed il 2016. A far compagnia all’ex pilone dell’Italrugby un
altro degli Azzurri più amati dal pubblico degli ultimi anni, il flanker Simone Favaro che conclusa
la carriera agonistica ha tradotto il principio del sostegno nella vita di tutti i giorni, impegnato
sulle strade della Capitale con la divisa della Polizia di Stato. Con lui ci sarà anche Lino
Guanciale, l’attore abruzzese che vanta trascorsi ovali e apparizioni nelle Nazionali giovanili
dell’Italia a fine Anni ’90 e che in questo periodo veste in tv i panni del Commissario Ricciardi.

Spazio all’analisi pre-partita, ma anche all’impegno sociale degli ospiti e della FIR per rivivere
poi alcuni dei momenti più caldi della seconda giornata ed andare alla scoperta di alcune delle
regole meno note del Gioco.

Per il pubblico da casa, la possibilità di interagire con Castrogiovanni ed i suoi ospiti ponendo
loro domande sulle sfide del Torneo e sul loro passato sul rettangolo verde, o partecipando
attraverso l’applicazione ufficiale di FIR per IOS e Android al quiz online attraverso il quale
“Castro” mette in palio la propria maglia autografata.

L’appuntamento è quindi in diretta con #StudiOvale, quelli del Peroni Terzo Tempo alle 14.00 di
sabato 27 febbraio dallo Stabilimento Birra Peroni di Roma, per vivere tutti insieme l’ultima ora
prima del calcio d’inizio di Italia v Irlanda.

#StudioOvale - Quelli del Peroni Terzo Tempo
Format pre-partita della Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con Peroni, viene
trasmesso in diretta ogni sabato dalle 14 alle 15 prima delle partite della Nazionale Italiana
Rugby nel Torneo Sei Nazioni 2021 dalla storica Birreria Peroni, presso lo Stabilimento di
Roma.
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