IRB Trial Approved Rugby Goggles

RUGBY GOGGLES
la maschera che rimette in campo
i campioni

CONFERENZA STAMPA
di presentazione
della maschera che sta rivoluzionando il gioco del rugby:
«Global Law Trial:
la sperimentazione della Federazione Mondiale (IRB)
per l'introduzione di una maschera da gioco»

Giovedì 23 Ottobre 2014
ore 10.30
Cittadella del Rugby
via San Leonardo 110/A
PARMA
Partecipano:
Marc Douglas, responsabile tecnico ricerca IRB (International Rugby Board)
i giocatori Ian McKinley (Rugby Viadana 1970 ) e Florian Cazenave (Rugby Reggio)
Francesco Rambaldi, responsabile tecnico sviluppo Rugby Goggles (Raleri srl)
Giorgio Bergonzi, presidente Rugby Reggio
Fausto Parmigiani, direttore generale Rugby Viadana 1970
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Progettata e realizzata interamente in Italia, Rugby Goggles è la prima maschera che potrà consentire
agli atleti di tutto il mondo con problemi agli occhi di giocare a rugby senza pericoli.
Il prodotto è nato su sollecitazione della International Rugby Board, la federazione mondiale del
rugby, intenzionata a sviluppare un occhiale per giocatori con problemi alla vista.
La ricerca e la sperimentazione della Rugby Goggles voleva inoltre rispondere alle esigenze di quegli
atleti con patologie croniche agli occhi e con un campo visivo ridotto o monoculare e per i quali i rischi
sul campo sono molto maggiori.
Per studiare e produrre il nuovo occhiale, dopo lunghe ricerche e contatti con altre aziende del
settore, la IRB si è affidata a Raleri, già nota nell'ambiente sportivo per la qualità dei suoi prodotti e
delle sue lenti.
Da qui è nata una collaborazione che ha portato alla progettazione e alla realizzazione di un occhiale
(rigorosamente made in Italy) che al suo interno ospita un innovativo inserto per lenti correttive.
Prima di consentirne il libero acquisto sul mercato, IRB ha lanciato un “Global Law Trial”, un test che
sta coinvolgendo i rugbisti di tutto il mondo a tutti i livelli.
Ian Mc Kinley giovane promessa del rugby irlandese, con la maglia del Leinster e della Nazionale
Under 20 disputa da protagonista molti match internazionali. Nel 2010, in seguito a un infortunio di
gioco, perde la vista dall'occhio sinistro ed è costretto ad abbandonare il campo. Nel 2012 arriva in
Italia ed entra nello staff tecnico della Leonorso di Udine come allenatore della Under 16. Grazie al
Global Law Trial è tornato a giocare: prima indossando la maglia del Leonorso e, ad oggi, quella del
Viadana.
Florian Cazenave mediano di mischia francese, ha giocato con successo nel Perpignan fino al 2013,
quando un incidente fuori dal campo gli ha fatto perdere la vista dall'occhio sinistro. Dopo una lunga
battaglia per tornare a giocare in Francia (la federazione francese, infatti, non ha aderito al trial),
Florian, da poche settimane, indossa la maglia dei Diavoli del Rugby Reggio.
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