
WILSON A FIANCO A JLB TOUR 3x3
LA GRANDE “W” DAL 2018 SUPPORTA JLB TOUR 3x3, UNA SPONSORIZZAZIONE 
CHE PUNTA SUI GIOVANI, I SOCIAL E SULL’IDEA DI COMMUNITY

hashtag di riferimento: #Wilsonbasketball 

Il marchio americano prosegue il sostegno del Basket 3x3 e rinnova anche per l'edizione 2019 
il suo supporto a JLB Tour 3x3, il primo torneo a tema NBA in Italia, maschile e femminile 
su ogni tappa. 5 città italiane, 1.000 atleti coinvolti, 250 squadre partecipanti, con oltre 500 
partite. Le migliori 6 squadre di ogni tappa vinceranno il Pass per le finali nazionali di Riccione.

Il Tour supportato dal brand americano partirà domenica 26 maggio 2019 dal Parco Adriano di 
Milano, per arrivare alla seconda tappa il primo giugno a Treviso presso La Ghirada. Terza 
tappa in calendario il 9 giugno a Perugia a Pian di Massiano e il tour prosegue il 15 giugno al 
Parco del Laghetto di Desenzano sul Garda per concludersi il 25 giugno al Parco La Spezia di 
Milano. Le finali si disputeranno il 26 e il 27 luglio a Riccione in Piazzale Roma, sul lungomare 
della cittadina romagnola, con vista su Viale Ceccarini. Luoghi già battuti dai palloni Wilson 
sulle spiagge della riviera come partner di numerosi tornei di beach volley. 

La formula "giovani più sport più divertimento" si rinnova dunque anche in questa occasione 
per Wilson, azienda leader di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi a livello mondiale 
e la prima nella storia ad avere realizzato un pallone specifico per il basket 3x3. Nata proprio 
come genere street, il 3x3 sta diventando oggi una disciplina sempre più apprezzata e 
praticata tanto da fare il suo ingresso come sport olimpico ai Giochi di Tokyo 2020.

L’ente organizzatore di JBL Tour è Passione Basket Usa (https://www.facebook.com/
PassioneBasketUSA/) una realtà nata diversi anni fa che nel tempo ha acquisito un 
ruolo sempre più importante nel panorama del basket, conquistandosi la posizione di 
partner ufficiale FISB. Una community nata su Facebook nel 2010 con, oggi, oltre 78.000 
follower che in linea con la mission di Wilson crede nella Millenial Generation ed è 
arrivata a coinvolgere un numero sempre crescente di appassionati di pallacanestro.

Gli appuntamenti programmati sono pubblicati sulla pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/JLBtour3x3/

Web site: https://www.jlbtour.it/
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La palla da gioco Wilson Official FIBA 3x3 offre anche la tecnologia brevettata Wave 
Triple Threat per un controllo superiore. Questa tecnologia brevettata dispone di 24 canali 
aggiuntivi: scanalature sul pallone che danno al giocatore più punti di aderenza per 
controllarlo meglio, indipendentemente dal tipo e dalle condizioni del campo. La palla 3x3 
FIBA presenta inoltre un design grafico dinamico in blu e giallo che rispecchiano il sole e 
il cielo, le condizioni outdoor in cui 3x3 viene tradizionalmente giocato. La partnership 
porterà nei prossimi mesi una palla in edizione speciale progettata per i Giochi Olimpici 
di Tokyo 2020.

Immagini Wilson FIBA 3x3 Official: DOWNLOAD

ABOUT WILSON:
La Wilson Sporting Goods Co., società con sede a Chicago, gestita da Amer Sports 
Corporation, è il principale produttore mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento e 
accessori ad alte prestazioni. In veste di fornitore del Global Game Ball ufficiale di FIBA 
3x3, Wilson porta al palcoscenico internazionale di street ball. 85 anni di esperienza e 
innovazione nel basket. L'azienda utilizza le informazioni dei giocatori per sviluppare 
prodotti che spingono l'innovazione delle attrezzature in nuovi territori e che consentono 
agli atleti di ogni livello di esibirsi al meglio. 
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net

www.wilson.com
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