
 
UN GPS D’ORO PER ALEX ZANARDI 
ALLA GRANFONDO DI ROMA 
A suggellare una stagione formidabile, Garmin consegnerà ad Alex Zanardi un navigatore 
satellitare Edge 500 color oro e personalizzato appositamente per il campione bolognese 
con l’hashtag #ognikmconta. La consegna avverrà in occasione della cerimonia di 
premiazione della Granfondo Campagnolo Roma di domenica prossima.  

 
Instancabile, semplicemente infaticabile. Dopo il grande successo alle Paralimpiadi di Londra, 
Alex Zanardi non si è fermato un momento: uno stato di grazia che prosegue anche dopo gli allori 

a cinque cerchi. Non si è fermato e non si fermerà 
nemmeno domenica prossima dove è atteso al via 
della Granfondo Campagnolo Roma, la 
competizione ciclistica che, nonostante sia all’esordio, 
vanta un record importante: oltre 5.000 iscritti, che la 
rendono di fatto la terza granfondo italiana per 
numero di iscrizioni. 
 
Il vincitore di due ori e un argento a London 2012 sarà 
ai blocchi di partenza domenica mattina alle Terme di 
Caracalla nel cuore della Roma imperiale, e sulla sua 
handbike non mancherà il Garmin Edge 500 che lo 
ha accompagnato negli allenamenti e nelle gare di 
questi ultimi anni.  
Ma domenica pomeriggio, in occasione delle 
premiazioni della Granfondo Campagnolo Roma, il 
GPS verrà sostituito da un altro Edge 500 
personalizzato dalla sede italiana di Garmin 

appositamente per il campione bolognese. 
 
«La personalizzazione del GPS di Alex verrà svelata in occasione della cerimonia di premiazione 
domenica pomeriggio quando consegneremo l’Edge 500 d’oro a Zanardi – ha commentato Maria 
Aprile, Marcom Manager di Garmin Italia - ma possiamo anticipare che vi sarà riportato l’hashtag 
#ognikmconta, il motto che abbiamo voluto condividere con Alex prima ancora della sua 
partecipazione ai Giochi di Londra».  
 
Al via della gara “capitale” anche un altro reduce dalla vetrina olimpica come Alessandro Fabian, 
il padovano ha chiuso la prova di triathlon al decimo posto, e che, in attesa di chiudere la stagione 
a fine ottobre in Nuova Zelanda, ha deciso di pedalare alla prima Granfondo Campagnolo Roma. A 
scortare Alex Zanardi nella prova di 102 chilometri, oltre a Fabian un nutrito gruppo di ex atleti, tra 
cui Antonio Rossi e Davide Cassani. 
 
Garmin sarà presente alla gara romana in qualità di official timing, e nell’ambito della propria 
presenza, ha sviluppato le tracce GPS dei due percorsi di 92,6 e 148 chilometri, disponibili 
gratuitamente agli indirizzi http://connect.garmin.com/activity/202908985 e 
http://connect.garmin.com/activity/202903804. 
 
Naturalmente la presenza di Garmin sarà “istituzionale” con uno stand nell’area expo della 
manifestazione dove i ciclisti possessori di GPS Edge (e non solo) potranno rivolgersi ai tecnici per 
una pronta assistenza, mentre per tutti è visibile l’intera gamma dei satellitari per lo sport 
sviluppata da Garmin. 
 
Per informazioni: www.garmin.com/it  
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