
WILSON CONFERMA IL SUO IMPEGNO NEL PADEL CON LA 
FIRMA DI ALIX COLLOMBON, NUMERO UNO IN FRANCIA

hashtag di riferimento: #AlixCollombon #TeamWilson #Wilson #Padel

La giocatrice di Lione, tre  volte campionessa di Francia, è  la principale  Ambassador del 
padel nel Paese transalpino e una delle atlete più talentuose del circuito mondiale

Collombon: “Mi rende molto felice collaborare con questo grande marchio che è sempre 
più coinvolto nello sviluppo del padel su scala mondiale. L'obiettivo è anche quello di 
rendere Wilson Padel il marchio leader in Francia”
 
Febbraio 2021 - Wilson ha iniziato il 2021 mantenendo fermo l’impegno lanciato lo scorso anno 
volto a contribuire allo sviluppo globale del padel, lo sport della racchetta in fase di maggiore 
crescita a livello mondiale. E un modo per raggiungere questo obiettivo è  sostenere i suoi 
protagonisti: gli atleti. Pertanto, Wilson annuncia l'ingaggio della miglior giocatrice francese, un 
nata a Lione da 28 anni fa: Alix Collombon.

Tre volte Campionessa di Francia e numero 36 nella classifica del World Padel Tour, Collombon è 
stata Campionessa d'Europa a squadre al Cupra European Padel Championship Roma 2019 ed è 
attualmente una delle giocatrici più promettenti del circuito mondiale e la principale Ambassador di 
questo sport nel suo paese, la Francia. 

“Sono molto felice ed entusiasta di firmare la collaborazione con questo grande marchio 
internazionale che è sempre più coinvolto nello sviluppo e nella crescita del padel su scala 
mondiale. L'obiettivo è anche quello di  rendere Wilson Padel il marchio leader in Francia, il mio 
paese, e questa è una grande sfida per me", spiega Collombon che, come molti altri membri del 
circuito, è passata dal tennis al padel.

Iñaki Cabrera, Sports Marketing & Padel Manager EMEA, ha dichiarato: “Wilson ha ampliato il suo 
impegno nello sport del padel a livello globale e parte di  tale impegno è avere nel team i migliori 
atleti di questa disciplina. Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di iniziare questa collaborazione 
con Alix e aiutarla a sviluppare al massimo il suo potenziale nella carriera professionale nel paddle. 
Alix è la principale ambassador di questo sport in Francia, quindi Wilson sta rafforzando il  suo 
impegno nell’investire per rendere il padel uno degli sport più importanti del futuro".

Negli ultimi anni la Francia è diventata una destinazione obbligatoria nel calendario del 
World Padel Tour. Cresce ogni giorno per quanto riguarda il padel e Alix, in qualità di 
giocatrice francese numero uno, è un’ottima rappresentante di questo sport.
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