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EFFETTI "SPECIALI"
SPIN EFFECT, LA NUOVA TECNOLOGIA WILSON PER LE SUE RACCHETTE DA TENNIS,
VANTA UNA SUPERFICIE MAGGIORE DI IMPATTO. LA CONFERMA DELLA VALIDITÀ DEL
SISTEMA È TESTIMONIATA DAI RECENTI SUCCESSI DEI GIOCATORI WILSON NEI TORNEI ATP
La tecnologia Spin Effect di Wilson continua a guidare le novità produttive e la leadership del
marchio americano tra i consumatori. La tecnologia Spin Effect, infatti, fornisce uno "spin"
decisamente maggiore ai giocatori, di qualunque livello e stile, consentendo una superiore
precisione nel tiro e, di conseguenza, una maggiore percentuale di palle in campo. Wilson
ha utilizzato per la prima volta la tecnologia Spin Effect sulla racchetta Steam nel 2013, e
ora ha aumentato l'offerta si estende alle racchette top come Juice, Pro Staff, e Six One.
"È veramente eccitante vedere come la nostra tecnologia innovativa Spin Effect ha un grande
impatto sui nostri professionisti", commenta Jon Muir, general manager di Wilson Raquets Sports.
"La tecnologia Spin Effect consente alle palle di oltrepassare la rete e di restare in campo, ciò
conferisce maggiore sicurezza ai giocatori aiutandoli, quindi, a concentrarsi meglio sul colpo".
Grigor Dimitrov (nr. 16 ATP e giocatore più giovane nei 100 ATP) e Alexander Dolgopolov (nr.
31 ATP) sono tra i primi professionisti che hanno optato per la tecnologia brevettata, e i risultati
parlano chiaro: Grigor Dimitrov, giocando con la Pro Staff con tecnologia Spin Effect, ha raggiunto i
suoi primi quarti di finale nel grande slam degli Australian Open e successivamente ha vinto l'ATP
Masters Series a Acapulco, battendo quattro giocatori ATP top 20, compreso Andy Murray.
"Sono in un momento critico della mia carriera e molto sensibile a ogni cambiamento.
Quando le cose vanno bene normalmente non si attuano cambiamenti nella racchetta.
Abbiamo analizzato ogni dettaglio e la decisione finale di abbracciare la tecnologia Spin
Effect si è rivelata positiva. Ho immediatamente preso più palle e ho conquistato subito il mio
risultato migliore nel Grande Slam con i quarti di finale degli Australian Open e ho vinto il
titolo più importante la scorsa settimana. Passare alla tecnologia Spin Effect è stata la
migliore strategia che potessi scegliere", ha commentato Grigor Dimitrov.
Alexandr Dolgopolov (Nr. 31 ATP in rapida ascesa), con la sua Pro Staff dotata di tecnologia Spin
Effect ha battuto quattro tra i 20 Top players ATP, compresa la performance incredibile di Indian
Wells in cui ha superato il nr. 1 al mondo Rafael Nadal. Alexandr è un giocatore bello da guardare
per la qualità dei suoi colpi e ora, giocando con la Pro Staff con tecnologia Spin Effect, è in grado di
colpire con più sicurezza… e i risultati si vedono. Al momento sono diversi i giocatori ATP e WTA
che stanno testando le nuove racchette Wilson dotate della rivoluzionaria tecnologia Spin Effect.
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