STEFANO MARRAMA CITING COMMISSIONER NELLA FINALE DI CHAMPIONS CUP
Mercoledì 08 Maggio 2019 19:25

Roma – Ci sarà anche dell’azzurro nella finale di Heineken Champions Cup grazie a Stefano
Marrama, del Gruppo Arbitri di Padova, che svolgerà il compito di Citing Commissioner nella
finalissima che si giocherà, sabato 11 maggio, nel celebre stadio St. James Park di Newcastle,
con una capacità di 52.000 posti a sedere, con calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 (orario
italiano).

A contendersi il titolo per Club più importante del continente europeo saranno, in questa
stagione sportiva, gli irlandesi del Leinster e gli inglesi dei Saracens, con i dublinesi, campioni in
carica, decisi a confermare il titolo per centrare così la quinta Champions della propria storia
mentre la squadra inglese, vincendo, dopo aver inciso per due volte negli ultimi quattro anni il
proprio nome sulla Coppa, inserirebbe nella propria bacheca il terzo titolo europeo.
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La direzione dell’incontro sarà affidata ad un team francese, con Jerome Garces che sarà
l’arbitro del match, uno dei direttori di gara più esperti di questa manifestazione, e che potrà
avvalersi della collaborazione di Roman Poite e Pascal Gauzere come assistenti arbitrali,
mentre il TMO sarà Philippe Bonhoure, anche lui della Federazione Francese, con Stefano
Marrama che svolgerà il delicato ruolo di decidere sull’eventuale deferimento, citazione, di
giocatori colpevoli di falli di antigioco non individuati dal team arbitrale.

Questa designazione premia il lavoro di Stefano che in questa stagione sportiva è sempre stato
impegnato in match importanti in tutte le competizioni internazionali, con ben due designazioni
negli incontri del 6 Nazioni 2019: il 23 febbraio per Galles – Irlanda e il 16 marzo per Inghilterra
– Scozia.

La gara di sabato pomeriggio non sarà di facile interpretazione, con entrambe le squadre che
sono abituate a giocare partite di questa importanza e a questi livelli, con giocatori e staff che
hanno elementi capaci di fare la differenza e, proprio per questo, da parte di tutto il settore
arbitrale della FIR oltre alle congratulazioni a Stefano Marrama per il prestigioso traguardo
raggiunto, un grande in bocca al lupo da parte di tutti i tesserati.
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