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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE E WILSON SPORTING GOODS
ANNUNCIANO LA LORO PARTNERSHIP
hashtag di riferimento: #Wilsonbasketball
MIES (Svizzera) / CHICAGO (USA) - Wilson Sporting Goods Co. e Basketball
Champions League hanno annunciato lo scorso 2 luglio di aver stipulato un accordo
esclusivo di 3 anni. Wilson sarà Official Game Ball per tutte le partite di Basketball
Champions League a partire da settembre 2019 fino al 2022.

"Wilson si unisce alla famiglia Basketball Champions League in un momento in cui ci
stiamo concentrando sulla nostra crescita in Europa", ha dichiarato Patrick Comninos,
CEO di Basketball Champions League. "Migliorare continuamente l'esperienza di gioco
per i nostri atleti è importante. Vogliamo dare il miglior contesto e le migliori condizioni per
far sì che il loro gioco possa raggiungere nuove vette. Wilson ha un approccio innovativo
verso il basket dentro e fuori dal campo ed aprirà una nuova era per la Basketball
Champions League”.
"Siamo entusiasti di unire le forze con Basketball Champions League e portare le nostre
innovazioni e la nostra esperienza nei campi dei Club di tutta Europa", ha dichiarato Kevin
Murphy, General Manager, Team Sports, Wilson. "La Champions League è
imprenditoriale, creativa e molto appassionante, il tutto in linea con il nostro brand e con i
nostri sforzi per far crescere il basket e dare ai giocatori e agli allenatori la migliore
attrezzatura possibile".
Wilson fornirà alla Basketball Champions League una nuova palla da basket
progettata dal team di innovazione Wilson LABS. La palla è stata creata
appositamente per rispondere alla velocità delle moderne partite di basket,
migliorando allo stesso tempo il tiro, la maneggevolezza e il grip per tutti i giocatori.
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La nuova tecnologia EVO NXT utilizzata per la Basketball Champions League
è tra le più all'avanguardia del marchio Wilson e include:
• Un ulteriore strato di texture sul rivestimento in pelle
composita che crea una presa a doppio strato e rimuove
l'umidità per un maggiore controllo.
• Extra ammortizzazione sul nucleo della palla, che
consente alle dita di un giocatore di scavare più a fondo
nella superficie della palla per un migliore controllo e
una sensazione più morbida.
• Costruzione del nucleo super soft che ridistribuisce il
peso e l'equilibrio della palla, rendendo più facile tirare a
lungo raggio.
• I canali rivestiti forniscono una superficie composita al
cento per cento per una presa e un controllo costanti.
Basketball Champions League EVO NXT sarà disponibile per l'acquisto su: //
www.wilson.com/it-it da ottobre.
CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE:
La Basketball Champions League è un'innovativa partnership 50-50 tra la FIBA e 11
Campionati Europei. È una competizione basata su princìpi sportivi con Squadre che si
qualificano attraverso Campionati Nazionali. È una competizione tra Club europei con 28
Paesi partecipanti. Per ulteriori informazioni sulla Champions League, visita
championsleague.basketball.
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.
www.wilson.com
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