
WILSON OFFICIAL GAME BALL 
AL “MIZUNO BEACH VOLLEY MARATHON”

IL MARCHIO AMERICANO COMUNICA IL SUPPORTO TECNICO NELL’ATTESISSIMO EVENTO 
DI BIBIONE (MAGGIO E SETTEMBRE), CONSIDERATO IL “FARO” DELLE KERMESSE 
MONDIALI DELLO SPORT DA SPIAGGIA PER ECCELLENZA. NEI DUE APPUNTAMENTI LA 
GRANDE “W” SARÀ PRESENTE ANCHE CON UN PUNTO VENDITA, METTERÀ IN PALIO 
PREMI E SI ATTIVERÀ PER COINVOLGERE IL NUMEROSISSIMO PUBBLICO…

hashtag di riferimento: #WilsonVBItaly #bvm19
Provare a quantificare quante battute, bagher, rimbalzi e passaggi potranno esserci durante 
“Mizuno Beach Volley Marathon”, in programma a Bibione a maggio (dal 24 al 26) e settembre 
(Finale dal 20 al 22 settembre), è impresa tecnicamente impossibile visto che si tratta della più 
grande kermesse sportiva al mondo dedicata al Beach Volley. Ma un aspetto è chiaro: qualunque 
tipo di “azione” nei match maschili e femminili, 2x2, 3x3 e 4x4 misti, avrà un unico comune 
denominatore... l’apprezzata palla Wilson AVP® Game Ball.
Wilson è uno dei principali produttori di attrezzature, abbigliamento e  accessori sportivi a 
livello mondiale e, tra i tanti prodotti, il pallone Official Game Ball è  il compagno di 
“gioco” preferito dai più sui campi in sabbia in tutto il mondo del beach volley. 
L’impegno della grande “W” in vista dell’atteso “Mizuno Beach Volley Marathon”, non si ferma alla 
fornitura dei palloni infatti, il brand americano metterà a disposizione dell’Organizzazione diversi premi 
per i vincitori di ogni categoria. Infine, sarà presente con un punto vendita nel villaggio e, con il contributo 
del suo staff, ci saranno attivazioni per coinvolgere il pubblico con la messa in palio di bellissimi gadget.

Si tratta di un impegno importante per Wilson e con un chiaro obiettivo: contribuire alla crescita del 
movimento del beach volley italiano attraverso una serie di attività di supporto e promozione, dalla 
sponsorizzazione di importanti Tornei (come “Mizuno Beach Volley Marathon”), al coinvolgimento di 
testimonial conosciuti a livello mondiale come Ignacio Carambula Raurich detto Carambulá, famoso 
agli appassionati del beach volley come "Mr Skyball". 

La filosofia di Wilson legata anche al beach volley non può non passare dai giovani. Sono loro 
l’anima più entusiasmante dello sport per l’energia che mostrano in campo e il più genuino 
spirito di aggregazione. Per questo “Mizuno Beach Volley Marathon” di Bibione rappresenta il 
meglio per quanto riguarda il beach volley targato Italia. 
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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 
rendono un punto di riferimento sul mercato. >>IMMAGINE<<
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