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adidas presenta la line-up ufficiale delle  

principali competizioni europee UEFA 2012/2013 

– Presentazione dei tre nuovi palloni ufficiali della nuova stagione 

– 

 

Herzogenaurach / Monaco, 30 agosto 2012 – Oggi adidas ha presentato una nuova line-

up di palloni ufficiali per la stagione 2012/2013 della UEFA Champions League e della UEFA 

Europa League nonché per la UEFA Super Cup 2012.  

 

Finale 12 – Il pallone ufficiale della stagione 2012/2013 di UEFA Champions League 

Finale 12, il pallone ufficiale adidas della UEFA Champions League verrà utilizzato in tutte le 

partite del girone della stagione 2012/2013 e le sue nuove caratteristiche comprendono un 

nuovo rivestimento esterno concepito per garantire una presa ottimale sul punto di impatto.  
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Il motivo che decora la struttura dell’iconico pannello a stelle utilizza colori decisi 

(bianco/ocra/viola scuro) e riproduce uno schema tattico di precisi movimenti sul campo 

oltre alle località geografiche europee in cui si terrà la competizione. 

 

La stella superiore e quella inferiore fissate mediante legatura termica al pallone sul logo 

della UEFA Champions League riportano le coordinate di Nyon, Svizzera e di 

Herzogenaurach, Germania, rispettivamente le sedi della UEFA e di adidas, il fornitore del 

pallone ufficiale della competizione. 

 

In questa stagione adidas lancerà una campagna per i suoi fan attraverso la UEFA 

Champions League e porrà loro la domanda: “Sei all’altezza della UEFA Champions League?” 

Finale 12, il pallone ufficiale della 
UEFA Champions League 
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Per la prima volta in assoluto in questa stagione tutte e tre le linee di punta adidas 

(Predator, adiPure ed f50) sono abilitate alla tecnologia miCoach che consente ai giocatori di 

memorizzare e analizzare dati statistici relativi alle partite giocate e di condividerli su 

Facebook. 

 

L’attivazione, che durerà tutta la stagione e riguarderà le tre linee di punta adidas e la 

tecnologia miCoach, è sponsorizzata dall’allenatore del Real Madrid CF José Mourinho e da 

giocatori adidas di spicco quali Leo Messi, Xavi (entrambi dell’FC Barcellona) e da Bastian 

Schweinsteiger (dell’FC Bayern Monaco).  

 

Elemento di punta della campagna “Sei all’altezza della UEFA Champions League” è un 

piano di training miCoach sviluppato per consentire ai fan di cimentarsi contro i migliori nel 

corso delle varie fasi della competizione a partire dalle qualificazioni, alle partite del girone 

per giungere infine alla finale. I fan possono accedere ai programmi di training on-line 

all’indirizzo www.micoach.com/uclgroup, tramite attivazioni specialistiche presso gli store 

adidas, all’indirizzo www.facebook.com/adidasfootball e tramite @adidasfootball su Twitter. 

 

 

Il pallone ufficiale della UEFA Europa League 

Il nuovo look del pallone ufficiale della stagione 2012/2013 della UEFA Europa League 

prevede l’introduzione della tecnologia utilizzata con successo per la prima volta in 

occasione di UEFA EURO 2012™ nello sviluppo di Tango 12.  
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Il design distintivo comprende i nuovi iconici colori della UEFA Europa League (rosso/giallo) 

e anche un’interpretazione stilizzata del trofeo UEFA Europa League nella struttura a 

pannelli. 

 

 

Il pallone ufficiale della UEFA Super Cup 

Domani il vincitore della UEFA Champions League, il Chelsea FC affronta il Club Atlético de 

Madrid, vincitore dell’edizione 2011/12 della UEFA Europa League, in occasione della UEFA 

Super Cup 2012 che si tiene a Monaco. La tecnologia del pallone ufficiale ricorda quella del 

Tango 12 e incorpora funzioni di design quali il logo della competizione e i colori blu e 

rosso che contraddistinguono le due finaliste. 

Il pallone ufficiale della stagione UEFA 
Europa League 2012/13 
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I palloni ufficiali della UEFA Champions League Finale 12 e della UEFA Europa League sono 

ora disponibili negli store adidas, presso i rivenditori associati e sul sito 

www.adidas.com/shop. Per ulteriori informazioni sui servizi e i prodotti adidas invitiamo a 

visitare il sito news.adidas.com o a unirsi alla discussione sul sito 

www.facebook.com/adidasfootball oppure su Twitter: @adidasfootball. 

 

– Fine –  

Note per gli editor: 

adidas produce i palloni ufficiali da gioco dal 1970 

L’esperienza di adidas nella produzione di articoli per il calcio è ineguagliabile. adidas 

produce palloni da calcio fin da 1963 ed ora la produttrice leader mondiale, sempre 

all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. adidas fornisce i palloni ufficiali per i 

principali tornei UEFA e FIFA fin dal 1970, e dal 2006 è anche fornitore ufficiale del pallone 

utilizzato in tutte le partite della UEFA Champions League. L’adidas Finale viene utilizzato 

per la finale della UEFA Champions League fin dalla stagione 2000/2001. In questa stagione 

Il pallone ufficiale della 
UEFA Super Cup 2012 
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adidas fornirà oltre 6.000 palloni ufficiali nel corso del torneo di UEFA Champions League e 

oltre 6.500 palloni per il torneo di UEFA Europa League.  

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Robert Hughes 

Global PR Manager Football 

E-mail: Robert.Hughes@adidas.com 

Tel.: +49-160 884 6856 

 

Alan McGarrie      

Global PR Manager Football 

E-mail: Alan.McGarrie@adidas.com  

Tel.: +49-160 884 4686 


