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WILSON: I PALLONI UFFICIALI DI MI GAMES
un'altra importante sponsorizzazione “W” a fianco del 3x3 e del Beach Volley
hashtag di riferimento: #Wilsonbasketball  #thewilsonvbitaly #LiveTheCity #LiveTheSport

Il brand americano di nuovo sui campi del 3x3 e del Beach Volley come pallone ufficiale di Mi Games, 
il tour multisport più grande d'Italia, che porta il basket 3X3, il calcio 5X5 e il beach volley 4X4 nelle 
principali piazze italiane. Le tappe per l'edizione 2019 sono: Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova, 
Lignano Sabbiadoro e Santa Margherita Ligure, con l’aggiunta delle Mi Games Finals. 

La manifestazione, nata nel 2014, comprende diverse discipline: calcio, basket, 
beach volley e pallanuoto e coinvolge ragazzi dai 16 anni in su. Un format dinamico 
con il claim “Live The City, Live the Sport” che coinvolgerà, in 45 giorni di sport, dal 
28 maggio alle finali dell’8 settembre, circa 8 000 atleti. 

In calendario fissata la tappa di Milano dal 28 maggio al 2 giugno in Piazza Castello. La tappa 
di Torino dal 5 al 9 giugno 2019 si terrà al Parco del Valentino, mentre Il Circo Massimo di 
Roma sarà la location della terza tappa dal 13 al 16 giugno e la successiva vedrà i partecipanti 
sfidarsi a Napoli in Piazza Dante, dal 20 al 23 giugno. Il Tour si sposterà poi a Genova dal 3 al 
7 luglio presso Piazzale Mandraccio, nel quartiere del Porto Antico, per approdare poi a 
Lignano, in Piazza Marcello d’Olivo dal 18 al 21 luglio. Dal 24 al 28 luglio sarà la volta di Santa 
Margherita Ligure presso i Giardini a Mare. Le Finali si disputeranno in Croazia, presso il 
Resort Sol Garden Istra ad Umago dal 6 all’8 settembre, per concludersi in Africa con la tappa 
charity della manifestazione, Mi Games Rwanda, dal 27 al 29 settembre. 
 L’obiettivo di Mi Games è quello, entro il 2020, di creare un tour con dieci tappe a livello 
nazionale e due tappe a livello europeo. Le finali nazionali di Mi Games si disputeranno 
tra i vincenti delle rispettive tappe del tour e le migliori classificate del ranking.

Ancora una volta i palloni Wilson saranno protagonisti di un grande evento all’insegna dello sport 
e del divertimento, in cui i giovani sono gli attori principali. Palla in alto dunque e il via al Tour più 
grande d’Italia, pronti per le grandi emozioni dello sport targato Wilson.
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