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WILSON DI NUOVO A FIANCO DEL BEACH VOLLEY
IL MARCHIO AMERICANO PROTAGONISTA SULLE SPIAGGE ITALIANE, E
QUESTA VOLTA FARÀ TAPPA A PESCARA PER L’ATTESO PAOLO NICOLAI’S
UNDER 23. LA CACCIA AI GIOVANI TALENTI È APERTA…
hashtag di riferimento: #Wilson
Dopo il più grande evento di beach volley per ragazzi in Italia, Young Volley 2018
tenutosi a Bellaria-Igea Marina (RN) dal 29 aprile all’1 maggio che ha visto la
partecipazione di oltre 9.500 persone e il Sunset Beach Volley Festival a Marina di
Grosseto (GR) disputato dal 26 al 28 maggio scorsi, l’impegno di Wilson nel mondo
del beach volley italiano continua attraverso il supporto, la promozione e la
sponsorizzazione di Tornei che coinvolgono testimonial di livello mondiale.
Dal 27 al 29 luglio il brand americano fa tappa a Pescara, allo
stabilimento balneare “Croce del Sud” con la sponsorizzazione
tecnica della IIa edizione del torneo “Paolo Nicolai's U23
Challenge”. Il vicecampione olimpico di Rio 2016 ha introdotto
importanti novità quest’anno, nuove regole prese in prestito da altri
sport che renderanno l’evento più divertente e spettacolare, come si
propone lo spirito del torneo: dal killer point fino al tie break a tempo;
le nuove regole prevedono anche il coaching, ossia il coinvolgimento
dell’allenatore con gli atleti solo a fine set e per la finale del 3°/4° posto
sei coppie scenderanno in campo contemporaneamente e si
sfideranno per la conquista del titolo di "Re del Campo".
L’obiettivo del “Paolo Nicolai’s Under 23” è quello di coprire una categoria attualmente
assente, consentendo il naturale passaggio degli atleti dalla categoria U21 alla categoria Pro/
Senior, incentivando la pratica della disciplina e la prospettiva di un futuro nel professionismo.
Medaglia d’oro insieme a Daniele Lupo nel 2014, Paolo Nicolai si è aggiudicato per la prima
volta nella storia del beach volley italiano una tappa del World Tour e una tappa del Grand
Slam. Un testimonial perfetto per Wilson che ha scelto quest’anno come Ambassador Wilson
anche Adrian Ignacio Carambula Raurich, detto Carambulá.
maggiori info QUI
CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
WILSON AVP® GAME BALL - non un “banale” pallone da beach!
Il pallone da beach volley Wilson AVP® Game Ball offre una
grafica studiata ad hoc per aiutare i giocatori nella migliore
rilevazione degli effetti, poi la copertura in microfibra in pelle
composita offre un tocco e una sensazione di controllo e potenza
superiori. La costruzione in microfibra è cucita tutta a mano, un
altro “tocco” che lo rende un punto di riferimento sul mercato.
Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net
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