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Migros sosterrà i suoi campioni di lotta svizzera per altri tre 

anni  

 

La tradizione continua: Migros estende per altri tre anni i contratti di sponsorizzazione 

con i due campioni di lotta svizzera Jörg Abderhalden e Kilian Wenger, ribadendo in 

questo modo il proprio attaccamento alla Svizzera e alle sue tradizioni culturali. 

Migros è sponsor del campione di lotta svizzera Kilian Wenger dal 2010, di Jörg Abderhalden 

sin dal 2007. Nelle ultime settimane ha ora deciso di prolungare i contratti di sponsorizzazione 

per altri tre anni. Martin Koch, responsabile Sponsorizzazioni FCM, se ne rallegra molto: «La 

Migros ricerca volutamente impegni di lungo respiro per le proprie attività di sponsorizzazione. 

Perciò siamo felicissimi di continuare ancora la stretta collaborazione con i due campioni di 

lotta svizzera Abderhalden e Wenger». È stata esaminata anche la possibilità di collaborare 

con il neoincoronato campione Matthias Sempach, ma le trattative non sono andate in porto. 

Impegno ad ampio raggio a favore della lotta svizzera  

Oltre ai due campioni di lotta svizzera, Migros sponsorizza anche diverse feste di questa 

disciplina: nel 2013, nel 2010 e nel 2007, ad esempio, è stata partner principale della Festa 

federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF). Inoltre, sponsorizza anche le quattro feste 

montane di lotta svizzera allo Schwarzsee, sul Rigi, sul Weissenstein e alla Schwägalp 

nonché diverse feste regionali e cantonali della categoria e offre il proprio sostegno alle nuove 

leve dell’Associazione federale di lotta svizzera (ESV). Con gli organizzatori della FFLS sono 

attualmente in corso le trattative in vista di un partenariato per l’edizione 2016. 
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