
DOMENICA 20 MARZO DALLE ORE 14,00 
SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE AL 

GRANDE EVENTO “PUMA DAY” 



 

PUMA cerca il piede giusto.  
Diventa “The New PUMA King” 

 
Cercasi piedi di talento per una scarpetta dalla storia leggendaria, PUMA King Finale, 
riedizione della famosa scarpa calzata da Maradona e Pelè. PUMA si è messa sulle 
tracce dei migliori giovani calciatori per farli diventare “The NEW PUMA KING”. 
Arriverà anche nella nostra società, domenica 20 marzo 2011 alle ore 14.00, e sarà 
PUMA DAY. Con l’esclusivo patrocinio di F.I.G.C., PUMA selezionerà i giocatori più 
forti tra i 14 e i 15 anni e, con ragazzi provenienti da tutta Italia, li porterà a Coverciano, 
presso il Centro Tecnico della Nazionale per un quadrangolare. La sfida farà emergere 
il migliore che verrà premiato con un’esperienza unica e straordinaria, uno stage 
presso una squadra sponsorizzata Puma militante nel campionato di Serie A, Liga 
spagnola, Premier League o Bundesliga.  
PUMA DAY sarà l’occasione per tutti di sentirsi goleador e provare la nuova scarpetta 
PUMA. Chi avrà il profilo del campione? Vieni al PUMA DAY e scopri quanto il tuo tiro 
può essere potente e preciso, un’installazione tecnologica registrerà la potenza del tuo 
goal e proclamerà il vincitore della giornata. Sarà divertimento e sfida allo stato puro, 
ma anche un’opportunità da non perdere: verranno distribuiti buoni sconti per tutti da 
utilizzare presso il rivenditore PUMA Free Time Management di Barzago (LC). 
 
Dalle ore 14,00 sarà possibile provare gratuitamente la nuova scarpa PUMA King negli 
stand Puma provando la potenza del tiro con l’ausilio del computer. 
 
Alle ore 16,00 partita amichevole di calcio femminile tra Oratorio Gessate e Sacro 
Cuore Melzo. 
 
Alle ore 17,00 partita tra Allievi e Giovanissimi regionali del Pozzuolo Calcio. 
 
Alle ore 18,00 premiazione degli atleti che parteciperanno allo stage di Coverciano, 
sede degli allenamenti della Nazionale, per due giorni. 
 
La giornata sarà arricchita dalle Cheerleaders e dalla banda locale, saranno inoltre 
presenti gli stand della Pizzeria Luna Rossa, Sitin, Cinema Ariston Multisala di 
Treviglio e del Pozzuolo Calcio. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 


