
  

 
Comunicato stampa 

 
NetApp partecipa al Giro d’Italia 2012. 

Nella squadra anche il trentino Cesare Benedetti  
 

 
 
Milano, 11 gennaio 2012 –  Il Team NetApp, formazione ciclistica tedesca al suo 
terzo anno di vita, è una delle quattro squadre invitate a partecipare all’edizione 

di 2012 del Giro d’Italia.  

Ralph Denk, team manager della squadra di NetApp, ha dichiarato: “Quando ho 

ricevuto la notizia sono rimasto quasi senza parole. Nonostante ci fossimo 

presentati con fiducia alla candidatura, sapevamo anche che non avevamo molte 

possibilità. Ora ci sentiamo come dopo la prima vittoria che abbiamo ottenuto e 

si tratta di una importante conferma per noi.” 

Nella squadra c’è anche un italiano: Cesare Benedetti, corridore trentino che fa 
parte del team fin dalla sua fondazione. 
“Sono molto felice – ha affermato Benedetti – per questa wildcard. Per me 

significa davvero molto poter correre nel mio Paese e per il team è un ulteriore 

passo avanti. Sono convinto che con lo spirito di squadra e l'impegno di ogni 

corridore potremo fare molto di più che stare in gruppo.” 

“Il nostro ringraziamento – ha concluso Denk – va a RCS in quanto organizzatore 

del Giro d’Italia. In particolare vorrei ringraziarli per la decisione stessa e per la 

fiducia accordata alla nostra giovane squadra. Il Giro d’Italia ci darà l’opportunità 

di mettere alla prova le nostre capacità. Ci tengo infine a sottolineare il coraggio 

dimostrato da RCS nell’avventurarsi su una nuova strada per quanto riguarda 

l’assegnazione delle wildcard.” 

Il Giro d’Italia sarà il momento principale della stagione per gli specialisti di corse 

a tappe della squadra. Grazie alla rapidità con cui l’organizzazione ha preso la 

decisione, il team potrà definire il programma di corsa e la preparazione per la 

stagione in modo da essere competitivo fin dall’inizio.  



 

Una delle punte del Team NetApp sarà il giovane corridore ceco, Leopold König, 

che nel 2011 si è classificato secondo al Giro d’Austria, terzo al Tour de l’Ain e 

quinto al Giro di Gran Bretagna.  

“Crediamo che Leo non abbia ancora esaurito il suo potenziale e che sarà in 

grado di concludere il Giro tra i primi 20”, ha affermato Denk. 

Quest’anno il Giro d’Italia si terrà dal 5 al 27 maggio, con partenza a Herning in 

Danimarca e chiusura a Milano. I corridori professionisti dovranno percorrere 

quasi 3.500 km in 21 tappe e sono in programma due prove a cronometro 

individuale, una cronosquadre e cinque arrivi in montagna. 

 

Risorse aggiuntive 

• Entra in contatto con gli esperti e gli appassionati storage della community NetApp: 

http://communities.netapp.com/community/products_and_solutions/efficient_it  

• Segui NetApp su Twitter: www.twitter.com/NetApp_Italia    

• Diventa amico di NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435   

• Guarda i video di NetApp su YouTube: www.youtube.com/NetAppTV  

• Connettiti con con NetApp su LinkedIn: www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681  

 

A proposito di NetApp (www.netapp.it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. L’impegno a vivere i nostri valori 
fondamentali e l’essere costantemente riconosciuti come uno dei migliori luoghi in cui lavorare in 
tutto il mondo sono fondamentali per la crescita a lungo termine e il successo, nostro e dei nostri 
partner e clienti. Vieni a scoprire sul sito www.netapp.it la nostra passione nel sostenere aziende, 
sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente. 
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