
WILSON A FIANCO DI EBK HIGH SCHOOL CUP, IL PRIMO CAMPIONATO 
3X3 DI PALLACANESTRO RISERVATO AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI ROMA
IL MARCHIO AMERICANO DOPO LA COLLABORAZIONE CON LA FREE ITALIAN 
STREETBALL COME SPONSOR TECNICO FINO AL 2020, COMUNICA IL 
SUPPORTO TECNICO PER L’INIZIATIVA EBK HIGH SCHOOL CUP PER 
DIFFONDERE LA CULTURA DELLO SPORT E QUESTA NEONATA DECLINAZIONE 
DEL BASKET CHE TANTO PIACE AI PIÙ GIOVANI

hashtag di riferimento: #Wilson #ebkroma

Wilson è stata la prima azienda nella storia ad avere realizzato un pallone specifico 
per il basket 3x3, una disciplina che oggi sta diventando sempre più apprezzata e 
praticata tanto da fare il suo ingresso come sport olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. 

Dopo l'importante estensione della collaborazione fino al 2020 con Free Italian Streetball, 
partner ufficialmente riconosciuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per la 
promozione del Basket 3x3 in Italia, il marchio americano, da sempre grande supporter 
delle iniziative sportive che coinvolgono i giovani, arriva anche nelle scuole romane.

EBK High School Cup, ideato da Eurobasket Roma con il patrocinio della 
Federazione Italiana Pallacanestro è il nome del primo campionato 3x3 di 
pallacanestro riservato agli istituti superiori di Roma: un'iniziativa che coinvolge 16 
Scuole della capitale con l'obiettivo di fare aggregare gli studenti avvicinandoli alla 
pallacanestro, educandoli alla lealtà sportiva. 

Le gare saranno disputate in “9 basket day” che si svolgeranno, concentrando tutte le 
scuole, tra le palestre degli Istituti e la struttura EBK dell'Arcadia, fino ad eleggere l’istituto 
vincitore della prima High School Cup della Capitale. 

Wilson partner tecnico della EBK High School Cup, fornirà 3 palloni ad ognuna delle 16 
scuole coinvolte. I ragazzi potranno quindi giocare con il pallone del brand americano 
realizzato su specifiche indicazioni della FIBA con le caratteristiche di avere una dimensione 
6, ma con peso classico del 7. 
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FIBA 3X3 OFFICIAL GAME BASKETBALL 
Questo pallone è stato realizzato su specifiche indicazioni della FIBA e si presenta con le 
caratteristiche di avere una dimensione 6, ma con peso classico del 7. La struttura a tre 
strati by Wilson con cui è realizzato garantisce un superiore controllo ottimizzando al 
massimo le performance degli atleti. Gli speciali “canali” del pallone offrono poi un’eccellente 
presa della mano, il tutto per esaltare lo spettacolo di questo emergente sport.

Immagini Wilson FIBA 3x3 Official Game Basketball - Streetball: DOWNLOAD

PRESS RELEASE
13_11_2018

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - Tel 0422 5291 - Fax 0422 5291999   
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione
giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net Fanpage Wilson

www.wilson.com
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