
Il 10 settembre a Udine sarà di nuovo 'Il Giorno degli Angeli'
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La società Rugby Udine 1928 ASD organizza sabato 10 settembre 2016 ore 16.00, la Terza
edizione del Torneo benefico ” Il Giorno degli Angeli” a ricordo di Zaccaria Muraro, figlio di
Andrea ex giocatore del Petrarca Rugby e della Nazionale Italiana Rugby ed attuale
collaboratore della compagine friulana, che è salito al cielo nell’agosto del 2012, a meno di due
anni di vita a causa di un Neuroblastoma, tumore che colpisce i bambini in età infantile. 

  

La Rugby Udine 1928 con tale manifestazione sosterrà come nelle edizioni precedenti,
l’Associazione Italiana Neuroblastoma Onlus - con sede a Genova- che contribuisce con propri
finanziamenti alla ricerca contro il Neuroblastoma, e l’Associazione Luca Onlus - con sede a
Udine – che opera nella regione Friuli-Venezia-Giulia a sostegno delle famiglie che vivono la
difficile esperienza della malattia del figlio affetto da neoplasia.

  

Il torneo, rivolto a società che partecipano al Massimo Campionato Italiano, ha l'intento di
diventare un appuntamento fisso di assoluto richiamo per gli appassionati del Triveneto. Al
Rugby Stadium Otello Gerli di via del Maglio in Udine, si affronteranno tre primarie squadre del
Campionato Italiano di Eccellenza: Petrarca Rugby Padova, Mogliano Rugby, Rugby San Donà.
Le partite cominceranno alle ore 16.00 e termineranno intorno alle ore 20.00.

  

Con il vivo desiderio sia di sostenere entrambe le associazioni sia di ricordare l'angioletto
Zaccaria e tutti i bambini che hanno lottato con la malattia, la Rugby Udine 1928 e le squadre
partecipanti sono onorati di offrirvi uno spettacolo di altissimo livello e un sorriso di speranza.

  

Per coinvolgere maggiormente la cittadinanza nella manifestazione, il Torneo degli Angeli
quest'anno ospita Vittorio Munari, fin dagli anni settanta uno dei maggiori protagonisti del rugby
italiano nelle vesti di giocatore, allenatore, dirigente e commentatore televisivo. Intervistato da
Elvis Lucchese e confrontandosi con il pubblico, Munari racconterà le sue esperienze nel
mondo della palla ovale, con la competenza e la carica d'ironia tipiche del suo personaggio.
Appuntamento sotto la Loggia del Lionello per venerdì 2 settembre, a partire dalle 21.
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