presenta

Per la prima volta su DMAX il campionato di rugby più
prestigioso al mondo. A partire da dicembre, per oltre 3 mesi,
DMAX sarà la “CASA DEL RUGBY” in Italia

• Tutte le dirette in chiaro in esclusiva di RBS 6 NAZIONI
commentate da due “voci” d’eccezione: VITTORIO MUNARI e ANTONIO RAIMONDI
• Le missioni impossibili di CHEF RUBIO a caccia di tifosi
• I nuovi programmi di approfondimento
e i documentari dedicati alla Nazionale Italiana e a questo sport
• “L’IMMISCHIATO SPECIALE”, il Social TV Reporter che verrà scelto per commentare
tutte le partite di RBS 6 Nazioni per la community di DMAX
L’attesa è finita. Il canale DMAX (Dtt canale 52, Tivùsat canale 28) è pronto ad ospitare IN ESCLUSIVA il
prestigioso RBS 6 NAZIONI, il torneo di Rugby più antico e importante del mondo e uno degli eventi sportivi
più spettacolari a livello internazionale.
Ospitare RBS 6 Nazioni è per DMAX una scelta naturale: i due brand incarnano gli stessi valori di
autenticità, coraggio, passione e DMAX, 1° canale del digitale terrestre sul pubblico maschile, potrà
diffondere la cultura del rugby anche presso un pubblico non immediatamente appassionato della palla
ovale.
A febbraio tutti i campioni delle 6 Nazionali coinvolte nel torneo si affronteranno IN DIRETTA e IN CHIARO
su DMAX e tutte le partite, sia in casa che fuori casa, saranno commentate dai due grandi esperti VITTORIO
MUNARI e ANTONIO RAIMONDI. Una coppia di commentatori il cui talento ed esperienza sono riconosciuti
a livello internazionale.
Prima che si accenda la “febbre” degli eventi live, DMAX dedica al rugby un palinsesto che si snoderà
attraverso una nuova produzione originale con protagonista CHEF RUBIO, street chef con un passato da
rugbista, e tre documentari dedicati alla storia e ai protagonisti della Nazionale Italiana Rugby.
Per raccontare alla community di DMAX tutta l’emozione di RBS 6 Nazioni, anche l’originale iniziativa
“L’IMMISCHIATO SPECIALE”, il casting che selezionerà il primo Social TV Reporter che potrà seguire e
commentare sulle piattaforme social tutte le partite e le trasferte della nazionale.

Siete pronti a gettarvi nella mischia?

Ma entriamo nel vivo del rugby giocato.
DMAX è lieto di presentare al pubblico DUE COMMENTATORI D’ECCEZIONE
che contribuiscono da anni, con il loro lavoro,
a rendere sempre più seguito il rugby in Italia

VITTORIO MUNARI e ANTONIO RAIMONDI
Amici da sempre, oltre che inossidabile coppia di voci, racconteranno l’universo di RBS 6
Nazioni aprendo una nuova pagina professionale che li metterà in contatto con un pubblico
sempre più vasto, cui far conoscere e amare questo sport giovane e dal grande potenziale.

VITTORIO MUNARI
Una voce inconfondibile, una verve che lascia trasparire tutta la
sua esperienza, anche come giocatore e coach, un piglio
trascinante e partecipe in ogni singolo minuto di gara, Vittorio
Munari è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori
commentatori di Rugby sulla scena internazionale.
I primi passi li muove nella squadra del Petrarca Rugby di Padova.
Alla fine degli anni Settanta inizia il suo pellegrinaggio nei templi
del rugby mondiale, cominciando a tessere quella fitta rete di
conoscenze che mantiene tuttora. Inizia la sua raccolta di testi
dedicati al rugby, tutt'oggi unica in Italia.
Negli anni Ottanta, come allenatore del Petrarca, conquista 3
scudetti diventando nel 1984, a soli 33 anni, il più giovane
allenatore italiano a vincere il campionato.
Negli anni Novanta arrivano i ruoli direttivi all’interno del club veneto, affiancando sempre anche l’attività di
allenatore. In tutto, nelle sei stagioni come allenatore del Petrarca Rugby, Munari vanta un record di 3
scudetti, due secondi e un terzo posto. Nel 1993 ha allenato il Resto del Mondo in occasione della partita di
addio (disputatasi a Pretoria) dell'apertura sudafricana Naas Botha. Nello stesso anno è chiamato dall'allora
segretario generale dell'International Rugby Board, Keith Rowlands a far parte del Technical Advisory
Commitee dell'organismo internazionale, incaricato di proporre la prima serie di modifiche al regolamento
del gioco del rugby. È stato inoltre consigliere della Federazione Italiana Rugby dal 1987 al 1996. Nel 1997 ha
allenato per la seconda volta il Resto del Mondo, a Sydney, in occasione dell'ultima partita del campione e
grande amico David Campese.
Nel 2002 viene invitato a ricoprire la carica di Direttore Generale del Benetton Rugby Treviso, carica che
ricopre tuttora. Con Munari, il Rugby Treviso è stato sempre finalista del campionato italiano conquistando il
titolo per ben 6 volte. Ha inoltre vinto due edizioni della Coppa Italia e due della Super Coppa, aggiudicandosi
tutte e tre i titoli nella stagione 2009-2010. Dal 2010 il club trevigiano può fregiarsi della partecipazione
agonistica al campionato celtico Pro12.
Vittorio Munari è un’istituzione anche a livello giornalistico: ha scritto per i principali quotidiani nazionali,
commenta da anni sui network le partite più importanti della Federazione, segue tutte le edizioni della Coppa
del Mondo.

ANTONIO RAIMONDI
Nato e cresciuto a Milano e mossi i primi passi rugbistici tra le
fila del CUS Milano, Antonio Raimondi è uno dei migliori
telecronisti e critici di rugby in Italia.
A fianco di Munari segue da anni questa passione che è
diventata anche una professione, riuscendo a creare un seguito
immediato su ogni sua iniziativa o commento. Acclamatissimo
sui social network, dove è una specie di guru in materia, si
dedica al rugby ai massimi livelli, sia come commentatore che
come giornalista e autore televisivo: quindi Nuova Zelanda,
Australia, Sudafrica sono i suoi orizzonti.
Nel panorama Europeo non poteva che occuparsi di RBS 6
Nazioni. La sua esperienza televisiva, la sconfinata cultura del
rugby, le espressioni colorite che caratterizzano il suo
linguaggio, fanno del gigante buono Raimondi un vero numero
1 del rugby.

In attesa delle emozionanti dirette di RBS 6 NAZIONI, tutta l’energia del rugby
esordisce su DMAX con CHEF RUBIO che diventa

“RUGBIO IL CACCIATORE DI TIFOSI”

DAL 22 DICEMBRE TUTTE LE DOMENICHE ALLE 23.00 SU DMAX
CANALE 52 DIGITALE TERRESTRE E CANALE 28 DI TIVÙSAT

È stato la rivelazione televisiva dell’estate e ora è pronto a tornare in azione su DMAX con una nuova
avventura in cui potrà unire le sue due grandi passioni: quella sportiva da ex rugbista (un passato da
professionista in Super10) e quella di esperto di street food, per cui si è fatto conoscere al grande pubblico
con la serie culinaria “UNTI & BISUNTI” in onda sempre su DMAX.
Si tratta di CHEF RUBIO, al secolo Gabriele Rubini, che nella nuova serie “RUGBIO IL CACCIATORE DI TIFOSI”
inaugura su DMAX la stagione dedicata al rugby che culminerà a febbraio nei live delle partite del glorioso
torneo RBS 6 NAZIONI.
In “RUGBIO IL CACCIATORE DI TIFOSI” vedremo il nostro chef alle prese con una missione impossibile: far
innamorare della palla ovale un popolo, quello italiano, che tradizionalmente non vede altri sport che il
calcio. Ingaggiato dalla Federazione Italiana Rugby per questo difficile compito, Rugbio girerà la città col suo
minivan scassato, tra club di tennis, circoli di burraco e campi di calcetto, alla ricerca di potenziali tifosi in
vista del 6 Nazioni.
Come un inflessibile trainer militare, Rugbio li porterà su un campo di rugby dove insegnerà loro le regole
base di questo sport ma soprattutto, grazie all’esempio tattico di squadre che si sfidano di volta in volta
sull’erba, farà scoprire loro i valori e lo spirito di sacrificio che caratterizzano il rugby. Concludendo il tutto
anche con delle improbabili lezioni di “tifo ovale”.
Un mix di coraggio e allegria, competitività e ricompensa, risate e sudore in cui le aspre rivalità sul campo si
stemperano nel famoso “Terzo Tempo”, il vero cuore del rugby che racchiude in sé la filosofia di questa tribù.
Qui Rugbio potrà lasciare spazio a tutto il suo estro culinario e, dietro solenne giuramento dei neo tifosi di
diventare dei veri appassionanti di rugby, preparerà per tutti delle colossali mangiate condite da aneddoti,
storie di epiche partite, piccoli segreti sui giocatori più famosi.

Firmate dalla squadra di “SFIDE” di Simona Ercolani, in esclusiva per Discovery Italia, una
serie di documentari e produzioni originali per raccontare con ritmo inconfondibile i fatti, i
momenti e le stelle più epiche del rugby.

“5 AVVERSARI PER LA META”

Le nostre cinque rivali del torneo sotto la lente d’ingrandimento
DA GENNAIO

Chi meglio del CT azzurro per scoprire tutti i segreti dei nostri rivali? “5 AVVERSARI PER LA META” è il
magazine dedicato alle squadre che l’Italia incontrerà nel torneo RBS 6 NAZIONI. Cinque puntate speciali che
presenteranno punti di forza, protagonisti, tradizioni e rituali di Francia, Scozia, Irlanda, Galles e Inghilterra.
Ogni episodio sarà strutturato come un’indagine poliziesca in cui il mitico allenatore Jacques Brunel vestirà i
panni di un detective sulle tracce di un criminale. Così dal suo speciale dossier tirerà fuori documentazioni e
foto dell’avversario del giorno, che si animeranno in filmati di repertorio in cui saranno messe in evidenza la
storia dei vari club oltre ad alcuni segreti tattici e alle curiosità del singolo paese.

“15 PER LA META”
Le biografie degli azzurri
DA GENNAIO

Per conoscere da vicino i beniamini che ci accompagneranno in questa grande avventura sportiva, il docureality in pillole “15 PER LA META” racconta la vita di 15 campioni della nostra nazionale.
In ciascuna puntata i riflettori saranno puntati su un protagonista azzurro che racconterà se stesso
affiancando alle proprie imprese in campo, i frammenti della propria vita quotidiana. Alternando immagini di
repertorio a riprese “live”, seguiremo ogni giocatore negli allenamenti, nello spogliatoio, nei momenti di
svago e nella propria dimensione familiare.
Perché ogni ragazzo che indossa la maglia azzurra è un personaggio unico, tutto da scoprire. Le biografie sono
dedicate ad Andrea Masi, Giovanbattista Venditti, Tommaso Benvenuti, Alberto Sgarbi, Luke McLean,
Luciano Orquera, Edoardo Gori, Capitan Parisse, Simone Favaro, Alessandro Zanni, Marco Bortolami,
Francesco Minto, Martin Castrogiovanni, Leonardo Ghiraldini, Mauro Bergamasco.

“FINO ALL’ULTIMA META”

Le partite storiche che hanno fatto grande la nostra Nazionale
DA GENNAIO

Un documentario che racconta, dalla voce diretta dei protagonisti, i momenti più emozionanti degli incontri
clou di RBS 6 Nazioni.
Dalla memorabile Francia-Italia del 1997, quando gli azzurri di Coste espugnarono il campo proibito di
Grenoble, conquistando nell’ordine Coppa Europa e accesso al prestigioso torneo, fino alla vittoria con
l’Irlanda del 2013 all’Olimpico di Roma.
Attraverso immagini di repertorio e interviste agli atleti coinvolti, DMAX farà rivivere gli incontri più belli
contro ciascuno dei 5 avversari che affronteremo quest’anno. FINO ALL’ULTIMA META è uno specialissimo
“torneo ideale” per seguire da vicino tutta la passione e l’energia trascinante di questo sport eroico.
Daranno la propria testimonianza Diego Dominguez, Mirco Bergamasco, Sergio Parisse, Martin
Castrogiovanni, Alessandro Troncon, Paolo Vaccari, Giovanbattista Venditti, Andrea Scanavacca e Pablo
Canavosio.

RBS 6 Nazioni su DMAX è live anche sul web e sui social del canale, con tutte le
cronache, le news dagli stadi e i commenti de

“L’IMMISCHIATO SPECIALE”
L’originale iniziativa “L’IMMISCHIATO SPECIALE” darà l’occasione ad un appassionato di rugby di diventare il
primo Social Tv reporter di un evento sportivo internazionale, un inviato speciale all’RBS 6 Nazioni per la
community di DMAX.
Il casting, che prevede la partecipazione del selezionato a tutte le partite e le trasferte della nazionale italiana
sarà veicolato sul sito web e sulla pagina Facebook di DMAX e prenderà il via a metà dicembre.
L’IMMISCHIATO SPECIALE si rivolge a tutti gli appassionati e ai tifosi che già conoscono e seguono il rugby.
Il candidato a diventare Social TV reporter potrà registrare un video-provino in cui, seguendo i consigli di un
coach molto speciale, Chef Rubio, potrà dimostrare il proprio talento.
Il selezionato potrà seguire tutti i match dell’Italia in casa e all’estero, diventando a tutti gli effetti lo speciale
commentatore del 6 Nazioni per la community di DMAX

SITO UFFICIALE: www.dmax.it
FACEBOOK: facebook.com/dmaxitalia
TWITTER: @dmaxitalia
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