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Rugby Sei Nazioni, quindicimila inglesi per il match
L'EVENTO

Sono circa 15 mila i tifosi inglesi
arrivati a Roma per la seconda
giornata del torneo di rugby Sei
Nazioni. Alle 15 la nazionale az-
zurra scenderà in campo contro
Flnghilterra in uno stadio Olimpi-
co che ha registrato praticamente
il tutto esaurito (oltre 72.000 i bi-
glietti venduti, già alla fine di gen-
naio erano 55.000). Entusiasta ie-
ri il capitano Sergio Parisse: Per
noi è un grandissimo piacere sa-
pere che lo stadio Olimpico sarà
esaurito>'.

VIABILITÀ
I cancelli aprirallilo alle 13 e sa-
ranno come scmprc accurati i
controlli ai tornelli. I tifosi inglesi
potrebbero incontrarsi a piazzale
Flaminio per poi dirigersi verso lo

stadio. Nella tarda mattinata di
oggi scatteranno le limitazioni al
traffico nella aree a ridosso del-
l'Olimpico, in particolare tra piaz-
zale Maresciallo Giardino e piaz-
zale Ponte Milvio. Dalle 12 è previ-
sto inoltre il potenziamento delle
linee 2, 32, 69, 628 e 910 che con-
sentiranno di raggiungere lo sta-
dio. Agenzia per la mobilità infor-
ma che saranno possibili devia-
zioni o limitazioni delle linee 32,
69, 200, 226, 280, 301, 446, 628 e

ALLE 15 LA PARTITA CON
L'INGHILTERRA: DALLE 12
LINEE ATAC POTENZIATE
CON IL BICLIETTO
DI INGRESSO ACCESSO
GRATIS A 20 MUSEI

911. Così come accaduto nell'edi-
zione 2015, Roma Servizi per la
Mobilità, in collaborazione con
Fir e Coni, promuove il progetto
P.A.S.T.A. dando spazio agli ap-
passionati delle due ruote che po-
tranno raggiungere lo stadio
Olimpico in bicicletta e lasciarla
nella rastrelliera di via Leopoldo
Franchetti raggiungibile attraver-
sando il percorso ciclabile lungo
via De Bosis e la pista del lungote-
vere fino a ponte Duca d'Aosta.

ILVILLACE
È stata confermata la possibilità
divendere alcol dentro e nei pres-
si dello stadio. Gli appassionati
potranno ritrovarsi presso il Ter-
zo Tempo Peroni Village" allestito
al Foro Italico chc inizicrà ad ac-
cogliere gli ospiti alle 10. All'inter-
no, tra l'altro, è stata predisposta
una Welcome Area', dove, il Mu-

seo del Rugby di Colleferro, in col-
laborazione con la Federazione
italiana rtigby, esporrì una sele-
ziorie di maglie storiche apparte-
nute sia a gioc2tori italiani che in-
glesi.

CULTURA
In occasione delle due partite ca-
salinghe dell'Italia, contro l'In-
ghilterra oggi e contro la Scozia il
27, i tifosi muniti di biglietto po-
tranno visitare gratis venti musei.
Da Palazzo Barberini a Castel San-
t'Angelo passando per FAra Pacis,
il Macro e il Museo Nazionale
Etrusco di Valle Giulia porte aper-
te oggi ai tifosi che riempiranno
l'Olimpico per assistere al match.
L'iniziativa è stata annunciata dal
ministro dci Beni culturali e dcl
Turismo Dario Fr2nceschini

L. Bog.
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