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Agli All Blacks anche la Trakker Cup 

La Nazionale neozelandese di rugby ha battuto il Canada con il punteggio di 64 a 13 
nell’ultima partita valevole per le Iveco Series disputatasi oggi nello Stadio Waikato di 
Hamilton in Nuova Zelanda, che ha fatto registrare il tutto esaurito.  

Con questo successo gli All Blacks si sono aggiudicati anche la Trakker Cup , messa 
in palio dall’Iveco per la squadra vincitrice della partita odierna.  La vittoria contro il 
Canada, che segue a quelle ottenute nelle scorse settimane contro la Francia, ha 
messo in evidenza come i neozelandesi siano già sulla buona strada nella 
preparazione in vista dei prossimi mondiali di Francia. 

Per il momento gli All Blacks sono già pronti a candidarsi al ruolo di grandi favoriti per 
il torneo Tri Nations -che vede come protagoniste, oltre alla Nazionale della Nuova 
Zelanda, anche Australia e Sud Africa– in cui si sono già imposti per altre sette volte. 

L’incontro di oggi ad Hamilton costituiva anche la conclusione della prima esperienza 
nel mondo del grande rugby per Iveco: “Siamo molto soddisfatti di questo evento -
commenta Stefano Sterpone, Senior Vice President Sales & Marketing di Iveco- 
anche perché in Nuova Zelanda abbiamo avuto un’accoglienza veramente 
straordinaria. Uno dei nostri obiettivi è quello di trasmettere i valori che Iveco e gli All 
Blacks condividono, che toccano l’individualità di ciascuno. Chi ha seguito le partite, 
anche solo in televisione, si è sicuramente accorto dello spessore individuale e del 
carattere che stanno dietro ai risultati degli All Blacks“. 

 

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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