
RUGBY: LA PRESENTAZIONE 

Mantova, auguri con calendario 
I ragazzi e le ragazze della società biancorossa in posa per 12 mesi 
» MANTOVA 

E' stata una serata a base di 
brindisi benaugurali e conse
gna di doni speciali quella te
nutasi ieri allo Sportime di 
Mantova. Presso il partner di 
lunga data del Rugby Manto
va, infatti, si è tenuta la prima 
consegna dei calendari e dei 
poster ufficiali della società 
realizzati dal main sponsor 
Opto Engineering. 

All'evento erano presenti, ol
tre ai dirigenti dell'azienda e 
della società, numerosi curiosi 
e tifosi biancorossi, venuti an
che a incoraggiare i giocatori e 
lo staff in vista dell'importante 
sfida di campionato di dome
nica contro il Verona, in cui 

potrebbe arrivare la matemati
ca qualificazione alla poule 
promozione per la Serie B. Sul 
calendario 2018, disponibile 
da tavolo o da appendere al 
muro, presenti le foto dei cam
pioni delle formazioni senior 
maschili e femminile del Rug
by Mantova. «Abbiamo voluto 
augurare buone feste ai nostri 
tifosi e ai nostri partner con un 
calendario che celebra i nostri 
atìeti della formazione maschi
le e femminile - il commento 
del presidente Andrea Galdi -. 
E' una bella iniziativa propo
staci da Opto Engineering che 
ha realizzato il progetto grafi
co». L'incontro coi tifosi si spe

ra sia solo l'inizio di una setti
mana positiva per il Rugby 
Mantova, che culminerà do
menica alle 15,30 col match 
conno il Verona, in cui potreb
be arrivare la matematica qua
lificazione alla poule promo
zione. La società renderà nuo
vamente disponibili i calenda
ri e i poster il prossimo 23 di
cembre alle 11,30 quando allo 
Stadio del Rugby - Parco del 
Mincio si terrà l'inaugurazio
ne ufficiale della tribuna co
perta (resa già agibile dalla par
tita di domenica scorsa col Val-
sugana) alla presenza dei rap
presentanti del comune di 
Mantova, della società e dei ti
fosi biancorossi. 

Due immagini della presentazione del calendario 

OPTO ENGINEERING


