RUGBY IN TV, L’ULTIMO PALINSESTO DEL 2019
Venerdì 27 Dicembre 2019 08:45

GUINNESS PRO14 SU DAZN, PERONI TOP12 SULLA PAGINA FACEBBOOK FIR

Roma – Il secondo derby d’Italia del Guinness PRO14 e la settima giornata di un Peroni TOP12
che vede tre squadre in testa alla classifica a pari punti chiudono il 2019 ovale nel fine
settimana del 27-29 dicembre.

Anche il massimo campionato nazionale quest’anno, al pari del PRO14, non si concede pausa
natalizia ma sarà la sfida di ritorno tra le due franchigie italiane, sabato alle 14 in diretta DAZN,
ad aprire l’ultimo fine settimana di rugby sugli schermi degli appassionati italiani: al “Monigo” la
Benetton, dopo aver espugnato Parma la settimana passata, riceve le Zebre RC nell’ennesimo
atto di una sfida che vede in campo un folto numero di internazionali italiani.

Domenica dalle 14.30 sono invece in calendario, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di
FIR, i sei incontri validi per la settima giornata del Peroni TOP12.

Si parte con l’anticipo tra HBS Colorno e Lazio Rugby, sfida dal peso specifico elevato nella
lotta per la salvezza, poi dalle 15 in contemporanea tutte le altre gare del turno, senza scontri
diretti tra le prime della classe ma con due appuntamenti d’alta classifica come Kawasaki Robot
Calvisano v Mogliano e ValoRugby Emilia v Argos Petrarca Padova che possono fornire
indicazioni importanti nella corsa ai play-off e spaccare ulteriormente la classifica.
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Questo il palinsesto completo:

Sabato 28 dicembre
Guinness PRO14 - ore 14.00 – diretta DAZN
Benetton Rugby v Zebre Rugby Club

Domenica 29 dicembre
Peroni TOP12 - ore 14.30 – diretta Facebook.com/Federugby
HBS Colorno v Lazio Rugby 1927
ore 15.00 – diretta Facebook.com/Federugby
Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby
Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova
Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons Piacenza
Femi-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana
Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei
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