
,E Mentre in provincia arriva il Giro d'Italia, Lattebusche punta agli Usa

Il formaggio «Piave» al Giro del Colorado
Con il Team Cannondale il «Piave» ritorna nella più prestigiosa gara Usa

Il Team Cannondale Pro
Cycling parteciperà dal 19
agosto al 25 agosto al Tour
of Colorado, la manifestazio-
ne ciclistica più impegnati-
va negli Usa e una delle
più importanti dell'intero
calendario professionisti-
co. La rassegna prevede
una settimana di gare, con
partenza da Aspen e arrivo
dopo sette tappe a Denver,
dove si decreterà il vincito-
re della corsa a tappe ame-
ricana. Al fianco del Team
Cannondale Pro Cycling
ci sarà il Formaggio Piave
DOP, assieme alla squadra
guidata da Roberto Amadio
anche nel Tour of Califor-
nia e al Tour de France con

uno stand alla partenza e
all'arrivo di ogni tappa. Il
Formaggio Piave DOP è un
prodotto di qualità, eccellen-
za enogastronomica bellune-
se nel mondo e quindi adatto
a un'alimentazione sana e
genuina di cui una squadra
come il Team Cannondale
Pro Cycling ha bisogno per
costruire i suoi successi.

Come dichiara Chiara
Brandalise: «La nostra part-
nership con il Team Can-
nondale Pro Cycling conti-
nua positivamente, visto il
grande successo che il nostro
prodotto ha conseguito in
California e Francia. Grazie
al Tour of Colorado avremo
la possibilità di tornare nel
continente americano per fa-
re conoscere il nostro prodot-
to, in un mercato nel quale
vogliamo espanderci. La col-
laborazione con la squadra
di Roberto Amadio continue-
rà anche nel futuro prossi-
mo e siamo convinti che la
bicicletta sia un canale pri-
vilegiato per farci conoscere
in tutto il mondo. Ringrazio

tutto il Team Cannondale
Pro Cycling per questa fan-
tastica opportunità e auguro
alla squadra di raggiungere
importanti risultati sporti-
vi», dichiara la Responsabile
del Consorzio di Tutela.

Come spiega Roberto
Amadio: «L'esperienza di
partnership con il Formag-
gio Piave Dop sta proce-
dendo bene e si è creato un
rapporto di collaborazione
che speriamo possa svilup-
parsi in maniera ancora più
attiva nel futuro. Il prodotto
bellunese e la mia squadra
cercano sempre di rimane-
re al vertice e migliorare,
ognuno nel proprio settore
di riferimento e quindi il
connubio tra di noi è sta-
to più che naturale. Siamo
felici di potere contribuire
alla crescita dell'immagine
del Formaggio Piave DOP,
augurandoci che questa
partnership permetta a en-
trambi di raggiungere gli
obiettivi sperati», spiega il
Team Manager di Cannon-
dale Pro Cycling.

Le classiche forme del «Piave» doc.
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