DOPPIO APPUNTAMENTO IN CHAMPIONS CUP PER MARIUS MITREA
Venerdì 20 Ottobre 2017 10:37

Marius MITREA sarà impegnato domani, sabato 21 ottobre 2017, all’Allianz Park di Londra per
dirigere, nel secondo turno di Champions Cup, i londinesi dei Saracens che sfideranno i gallesi
degli Ospreys in un match che è già, al secondo turno, decisivo per le sorti della squadra
gallese che con un altro stop, dopo aver perso il primo incontro tra le mura amiche contro la
squadra francese del Clermont Auveragne lo scorso fine settimana, guadagnando comunque
un punto in classifica, vedrebbe seriamente compromesse le proprie possibilità di accedere alla
fase successiva della più importante manifestazione per club di rugby del vecchio continente.
Discorso diverso per la squadra londinese, già ben salda al primo posto della classifica nella
Pool 2 di questa Champions Cup che vedrà la sua conclusione a Bilbao, che con la larga
vittoria nel derby inglese della prima giornata, punteggio finale di 57 a 13 per i Saracens che
conquistano cinque punti in classifica, contro i Northampton Saints, può affrontare questo
incontro con un maggiore serenità e consapevolezza nei propri mezzi rispetto ai rivali gallesi. P
artita interessante e impegnativa, quindi, quella che dovrà dirigere MITREA, calcio d’inizio alle
ore 19.45, ora locale, che potrà contare sulla collaborazione di Matteo LIPERINI, del Gruppo
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Arbitri di Livorno, e di Manuel BOTTINO, del Gruppo di Roma, con Stefano PENNÈ, di Milano,
che avrà il compito di supportare, come TMO, il team italiano impegnato sul terreno di gioco.

Designazione questa importante perché vedrà per ben due volte l’arbitro italiano impegnato nei
primi due turni in Champions Cup; infatti, nel primo turno, sabato 14 ottobre, Marius ha
arbitrato, sempre a Londra al Twickenham Stoop, il match tra gli Harlequins e i francesi della La
Rochelle che ha visto i francesi vittoriosi per 34 a 27, al termine di una partita dagli alti contenuti
agonistici, tecnici e spettacolari, molto ben diretta dall’arbitro del Gruppo di Udine, che anche in
questa occasione si è avvalso della collaborazione di un team completamente azzurro (1°
Assistente Arbitrale Andrea PIARDI, Brescia, 2° Assistente Arbitrale Simone BOARETTO,
Rovigo, e TMO Stefano PENNÈ, Milano) che ha ricevuto per questa sua prestazione, oltre che
la designazione per questo secondo match di Champions Cup, anche le congratulazioni da
parte di Joel Jutge, Responsabile degli arbitri della EPCR, che ha definito la prestazione
dell’intero team italiano come: “ credibile ed uniforme in ogni situazione”.

Quindi, a tutto il gruppo arbitrale italiano impegnato domani sera a Londra, un forte in bocca al
lupo da parte di tutto il settore arbitrale della FIR per continuare ad arbitrare nella stessa
maniera e con la medesima concentrazione e impegno messi in mostra nel primo turno di
Champions Cup.
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