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Agli All Blacks la Stralis Cup 

Prosegue la marcia vittoriosa della Nazionale neozelandese di rugby "Iveco Series 
2007". Nella seconda partita, disputatasi oggi nello stadio Westpac di Wellington, che 
ha fatto registrare il tutto esaurito, gli All Blacks infatti hanno battuto per la seconda 
volta consecutiva con un punteggio assai severo (61-10) la Francia. Con questa 
vittoria  i Neozelandesi si sono aggiudicati anche la prima edizione della Stralis Cup 
messa in palio dall’Iveco. 

A consegnare il trofeo nella mani del capitano degli All Blacks Richie McCaw, che ha 
così festeggiato la sua cinquantesima partita con la maglia della Nazionale, è stato 
Stefano Sterpone, Senior Vice President Sales & Marketing di Iveco. 

Il secondo match delle Iveco Series 2007 ha messo ancora di più in evidenza l’attuale 
divario tecnico tra gli All Blacks e la rinnovata squadra francese, che comunque 
rimane   uno fra gli avversari più temibili ai fini del successo nella prossima Coppa del 
Mondo in programma a settembre proprio in Francia. 

Sabato prossimo 16 giugno nello stadio Waikato di Hamilton gli All Blacks 
affronteranno il Canada nell’ultima partita valevole per le “Iveco Series 2007” in cui 
verrà assegnata la Trakker Cup 

Anche in questa occasione sarà possibile vivere le emozioni del match in diretta (ore 
9,30 italiane) sugli schermi del Motor Village di Torino, oltre che alla televisione sui 
canali di Sky sport. In contemporanea, nella sezione appositamente dedicata alle 
“Iveco Series 2007”, all’interno del sito www.allblacks.iveco.com, si potranno 
analizzare gli schemi tattici vincenti, i gesti atletici dei giocatori e le azioni più belle. 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. 
Oltre 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  
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