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Clermont-Ferrand (Francia) – All’ultima tappa del HSBC Sevens World Series 2017 in
programma in questo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, quella nella quale verrà
consegnata la coppa che incoronerà la vincitrice di questo torneo, con molta probabilità la
nazionale Seven Femminile della Nuova Zelanda, che si trova a gestire un vantaggio di ben 14
punti sulla seconda in classifica, attualmente al posto d’onore si trovano appaiate, ad 82 punti,
le nazionali dell’Australia e del Canada, prenderà parte anche Maria Beatrice Benvenuti del
Gruppo Arbitri di Roma.
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Maria Beatrice che ha preso parte anche alla tappa di Kitakyushu in Giappone, il 22 e 23
aprile scorso, si è guadagnata con delle positive prestazioni la designazione per questa ultima
fase della manifestazione 2016-2017, unica tappa nel vecchio continente, che si svolgerà con
inizio alle ore 12 di domani, con i gironi di qualificazione ai quali parteciperanno 12 squadre
suddivise in tre pool, per terminare alle 19.00 di domenica 25 giugno, nelle quali le migliori otto
squadre, sulla base dei risultati dei gironi di qualificazione, si giocheranno l’accesso alla
finalissima allo stadio Montpied di Clermont-Ferrand.

Appuntamento importante per il quale la direttrice di gara romana, che ha diretto con
personalità e attenzione la finalissima del Sevens Femminile della 16° edizione del Roma
Sevens disputata sabato scorso, meritandosi le congratulazioni di tutte le partecipanti
alla finale
, si presenta carica e ben determinata a dare il
massimo per cercare di ben figurare in questo ultimo appuntamento delle Sevens World Series
Femminili 2016-2017.

Questi i gironi:
Gruppo A: Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti
Gruppo B: Brasile, Canada, Inghilterra e Russia
Gruppo C: Australia, Fiji, Francia e Spagna
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