


Albert Goodwill Spalding, 
nasce nel 1850 a Byron, Illinois. Giovane promessa del baseball, esordisce a soli 
22 anni nella massima serie americana, la NA (National Association). Accanto 
alle sorprendenti abilità atletiche il giovane Spalding si distingue da subito per 
lo spirito intraprendente: vero appassionato del gioco del baseball, contribuisce 
nel 1876 alla creazione dell’attuale National League (NL), introducendo regole 
e standard che ancora oggi fanno parte della moderna concezione del baseball.
Per concretizzare queste innovazioni Spalding si impegna di 
persona, creando la prima palla da baseball ufficiale della 
National League all’interno del piccolo negozio che la sua 
famiglia aveva da poco aperto a Chicago. A soli 5 anni dal 
suo debutto Albert Goodwill, con appena 800 dollari di capi-
tale iniziale, fonda la Spalding Company. Oltre alla celebre 
palla da baseball l’azienda introduce un profondo rinnova-
mento in tutte le attrezzature da gioco: guanti, scarpe chio-
date e uniformi, pensati per migliorare le performances.







Lo spirito pionieristico di Spalding lo porta 
a ricercare l’eccellenza tecnica e l’innovazione 
anche nell’equipaggiamento di altri sport: dal 
1880 al 1898 la Spalding Company raccoglie 
una serie invidiabile di primati: per gli Stati 
Uniti crea la prima palla da tennis, da football 
e da golf e firma la prima palla da basket in 
assoluto nel mondo.

Il primo Shop Spalding nasce nel 1885 nella via 
più prestigiosa di New York, la Fifth Avenue.

Un negozio simbolo, per soli signori, nato per 
fornire tutto il supporto necessario alle giovani 
promesse dei college di tutta la East Coast.





Spalding è oggi pallone ufficiale dell’ NBA da oltre tre decenni e continua a far crescere la 
popolarità del basket in tutto il mondo.

È infatti presente in oltre 55 leghe e federazioni come pallone e/o abbigliamento tecnico 
ufficiale.
Dal 2017 è diventato sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di  Pallacanestro come 
abbigliamento tecnico.

Dal 2017 la società Gafler SrL ha acquisito la licenza del marchio Spalding per lo 
svilup-po della nuova linea di abbigliamento heritage Spalding 1876.
In collaborazione con Massimo Giacon, già creatore della linea Aeronautica Militare, e 
grazie alla sua profonda conoscenza dei trattamenti della pelle e dei tessuti,  riteniamo di 
poter far rivivere il vero sapore vintage della collezione e soprattutto lo spirito americano 
della più “vecchia e storica” azienda di sport al mondo.

L’intera collezione è ispirata al mondo dello sport, cercando di rievocare il marchio
Spalding, sia in un’idea retrò che in uno sviluppo attraverso gli anni fino ai giorni nostri.
L’identità sportiva e il richiamo al passato si fondono con il futuro attraverso tessuti di 
tendenza e nuove tecnologie.











www.spalding1876.com


