LA FONDAZIONE ALBERTO CONTADOR PRESENTA
i team rh+ Polartec e annuncia l’intenzione di creare un team
professionistico nel 2017
Lunedì 15 febbraio, presso il Ministero dello Sport e Cultura della Spagna,
Alberto Contador ha preso parte alla presentazione ufficiale dei suoi Team rh+ Polartec Junior e Under 23,
con i quali la sua omonima Fondazione continuerà per la quarta stagione a supportare il ciclismo dalla base.
Alla presenza del Ministro dello Sport Miguel Cardenal e dei presidenti delle federazioni ciclistiche spagnola e madrilena,
ovvero José Luis López Cerrón e Francisco Javier Fernández Alba, i Team Alberto Contador Foundation hanno
illustrato le novità per questa stagione, in particolar modo gli sponsor principali: Polartec e rh+, fornitori
dell'abbigliamento e degli accessori da competizione. Anche il CEO di Polartec Gary Smith e il general manager di rh+
Marzio de Martin sono intervenuti alla presentazione parlando del proprio impegno in qualità di main sponsor dei team.
Confermato anche il supporto per il secondo anno di Citroën, che provvederà ai veicoli di trasporto durante le gare e che
si è fatto promotore della presentazione, nella quale è stata manifestata l'intenzione di trovare uno sponsor per creare
nel 2017 un team professionistico, nel quale lo stesso Alberto Contador vorrebbe prolungare la propria carriera e lottare
per un nuovo trionfo al Tour de France. “L'obiettivo è di continuare a crescere, per questo il prossimo passo è avere un
team professionistico. Stiamo lavorando duro e sappiamo che è difficile, soprattutto perchè vogliamo partire dai più alti
livelli, cominciando al Tour de France", ha spiegato il ciclista spagnolo, leader del Tinkoff Team.

Le ragioni addotte da Alberto relative alla sua permanenza nelle competizioni riguardano proprio “l'essere in grado di
combattere per la vittoria del tour e poter avere un proprio team con il quale continuare a gareggiare ai più alti livelli”. Ma
finchè ciò non accadrà, Contador si sta focalizzando sulla stagione presente, l'ultima insieme al team Tinkoff, iniziata
con il tour dell'Algarve, oltre che sulle Olimpiadi di Rio per le quali si sta allenando duramente.
Pagina 1/2

ThreeSixty Communication – Giorgia Vitali,Info:	
  
gvitali@360group.it
, tel. 02/89421187
ThreeSixty	
  Communication	
  
-‐	
  tel.	
  02/89421187	
  -‐	
  Giorgia	
  Vitali,	
  
gvitali@360group.it	
  -‐	
  	
  	
  

I nuovi Team rh+ POLARTEC 2016 della fondazione Alberto Contador saranno composti da un totale di 26 ciclisti, 13
per la Junior e 13 per la under 23. Tra essi solo due non sono di nazionalità spagnola: l'italiano Daniele Cantoni e il
francese Marin Joublot, simboli dell'internazionalità di questo progetto. La gara di debutto sarà al Circuito del Guadiana,
Don Benito (Extremadura), il 20 e 21 febbraio.
I team della Fondazione Alberto Contador
rh+ / POLARTEC sub-23:
Diego Noriega, Juan Camacho, Diego Pablo Sevilla, Fran Pérez, Fernando Barceló. Guillem Cassú, Miguel Ángel
Ballesteros, Álvaro Cuadros, Sergio Hernández, Joan Bou y Juan Pedro López, Daniele Cantoni (Italia) e Marin Joublot
(Francia).
rh+ / POLARTEC junior:
Tomeu Gelabert, Claudio Clavijo, José Antonio García, Daniel Rodríguez, Hugo Sampedro, Carlos García, Joan Martí
Bennassar, Cristian Fernández, David Cabezas, Carlos Álvarez, Marc Brustenga, Alejandro Ropero e Íñigo González.
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