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Changing Diabetes
®

ed il bue Api sono marchi registrati Novo Nordisk A/S.

 

Il Team Novo Nordisk è un team sportivo internazionale, 
composto esclusivamente da ciclisti, atleti di triathlon 
e corridori con diabete, nonchè la prima squadra 
al mondo di ciclisti professionisti con diabete. 

La missione del team è di ispirare, informare 
e trasmettere un messaggio di consapevolezza
alle persone che hanno il diabete.

Correre per 
cambiare
il diabete

SEGUI LA MILANO-SANREMO 2018
SUI CANALI RAI - RAISPORT ED EUROSPORT
A PARTIRE DALLE 13.30 DI SABATO 17 MARZO



 

 

 

Scopri di più e segui
Team Novo Nordisk su:

teamnovonordisk
teamnovonordisk.com

Team Novo Nordisk Professional Cycling 
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TEAM NOVO NORDISK 
TEAM PRO MASCHILE

PRO CYCLING FACTS

ciclisti professionisti
tutti con diabete,

 

da 8 nazioni diverse
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•

•

•

• 

JOONAS HENTTALA
Finlandia

ROMAIN GIOUX
Francia

GERD DE KEIJZER
Olanda

CHARLES PLANET
Francia

ANDREA PERON
Italia

BRIAN KAMSTRA
Olanda

CHRIS WILLIAMS
Australia

DAVID LOZANO
Spagna

JAVIER MEGIAS
Spain

MARTIJN VERSCHOOR 
Olanda

QUENTIN VALOGNES
Francia

REID MCCLURE
Canada

RIK VAN IJZENDOORN
Olanda

UMBERTO POLI
Italia

MEHDI BENHAMOUDA
Francia

FABIO CALABRIA
Australia

CORENTIN CHERHAL
Francia

STEPHEN CLANCY
Irlanda

Correre per cambiare il diabete
Il Team Novo Nordisk fa parte del programma
Changing Diabetes®, l’impegno di Novo Nordisk a
livello mondiale per migliorare le condizioni di milioni
di persone che oggi convivono con il diabete e di
quelle a rischio di svilupparlo in futuro.

La squadra ciclistica professionista maschile, 
composta esclusivamente da atleti con diabete, corre
nell’International Cycling Union (UCI) Professional
Continental tour, gareggiando in importanti corse a
livello professionistico in tutto il mondo.

La squadra corre anche in Italia: al Gran Premio di 
Larciano il 4 Marzo e alla Milano Sanremo il 17 
Marzo 2018.

L’obiettivo del Team Novo Nordisk
Molte persone quando ricevono una diagnosi di
diabete pensano che significhi non poter vivere la
vita che avevano sognato. Gli atleti del Team Novo
Nordisk sono persone con diabete, che posseggono
un talento ed una forte volontà di non lasciare che la
loro condizione gli impedisca di seguire l'obiettivo di
gareggiare ai massimi livelli.

I membri del team si impegnano al massimo per
gestire il diabete e, attraverso le loro esperienze e le
storie delle loro vite, sperano di ispirare, educare e
trasmettere un messaggio di consapevolezza,
dimostrando cosa è possibile raggiungere con il
diabete.

Il Team Novo Nordisk corre per ogni persona affetta 
da diabete nel mondo.

Le squadre ciclistiche comprendono CORRIDORI con RUOLI 
DIVERSI e COMPETENZE specifiche

La compagine principale di corridori in una gara ciclistica 
professionistica si chiama GRUPPO

La MAGLIA LEADER viene indossata dall’atleta con i migliori 
tempi cumulativi in tutte le tappe della corsa

La MAGLIA SPRINTER viene indossata dal corridore con i 
migliori piazzamenti sulla base dei punteggi assegnati per i 
risultati più soddisfacenti in ogni tappa 

La MAGLIA SCALATORE viene indossata dal corridore con le 
migliori prestazioni continuative nei percorsi in montagna, 
sulla base dei punti accumulati nelle varie scalate e tappe




