BIG BOOTIES

STREETBALL
ESTABLISHED 2K11

Big Booties Streetball nasce grazie ad un gruppo
di ballers che si sono conosciuti giocando nei vari
playground della milanese. Nel 2011 abbiamo sentito il bisogno di creare qualcosa di diverso dai soliti
tornei estivi. Qualcosa che ci rappresentasse anche in
termini di stile e non solo di gioco. Qualcosa che aspirasse a diventare un evento che abbraccia una cultura
e non un semplice torneo 3 contro 3, come se ne vedono
tanti nella nostra area.
THE COURT
Il cortile di un centro giovani in disuso è stato il primo luogo
in cui ci siamo stabiliti. Non era neanche un campo, giusto un
canestro ed un paio di fari, delle righe tracciate a mano ed
è partita la prima edizione nel 2011. Con gli anni, grazie ad
una formula serale capace di attirare molta gente, abbiamo stretto collaborazioni con associazioni locali al fine
di personalizzare e migliorare il campo, rendendolo
quello che ormai è riconosciuto come “il miglior playground della milanese”, come ci dicono . Dal 2017 il
campo è anche aperto al pubblico.

THE TOURNAMENT
2K11-2K18, otto edizioni del “Finest” e non abbiamo intenzione di fermarci tanto presto. Il torneo cresce anno
con anno, dai due gironi a 5 squadre del Vol I, fino alle
20 delle ultime 4 edizioni. E con i numeri crescono ad ogni
edizione il livello dei giocatori e quindi lo spettacolo, ed il
numero di persone al seguito. Il nostro obiettivo è quello di
continuare a migliorarci ed offrire un torneo sempre più competitivo, che possa essere ritenuto dai ballers (pro e non) la
migliore finestra estiva in cui esibirsi. SKY IS THE LIMIT!
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STREETWEAR

La nostra passione per la street culture e gli sport USA, ci
permette di produrre merchandising di qualità, prima solo
in occasione del torneo, poi con lo scopo di diventare un
vero e proprio brand di streetwear. Tramite il merchandising, con capi studiati per ogni stagione, vogliamo trasmettere i valori e la storia di questo sport. Grazie al
supporto di grafici e designer, siamo riusciti a produrre: t-shirt, mesh jersey, mesh short, snapback
cuciti, college jacket, bomber e windbreaker.
ENTERTAINMENT

Quando vieni al Booties ti accorgi subito che non è
solo un semplice torneo. Bass music e hip hop, sparati
nelle casse da dj sempre diversi. Urla, risate e commenti
dal campo delle migliori giocate, rendono il luogo unico.
“L’aria che si respira qui è unica, non esiste nulla del genere in giro e ogni anno migliora” è la sintesi dei commenti
di chi passa trovarci o partecipa al torneo. Tutto ciò è frutto
delle esperienze e delle passioni di tutti noi, delle precedenti
esperienze e della nostra formazione artistica. Il tutto messo
a disposizione dell’ evento che amiamo.
PARTNERS
Sulla strada abbiamo trovato persone che hanno creduto in noi ed
hanno scelto, attraverso diverse forme, di contribuire al progetto. Coerenti con la nostra filosofia stilistica, abbiamo scelto i
nostri partners in base alle loro attività, restando fedeli alla
linea data al torneo. Nel 2018 hanno scelto di collaborare con
noi Slam Dunk, shop fisico ed online specializzato nel basket,
Bitter Ink, tattoo studio della nostra hometown, Verse One
Federation, lega autonoma del 1vs1, Run’n’Gun, linea di
sportswear veneta, GetMiHome, sito per affitti studenteschi, Mimmo’s coffee, neonata caffetteria americana
di Treviglio e Ford Interauto, rinomato concessionario
di auto brianzolo.
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