LG CYCLING SI RINNOVA: ON-LINE IL NUOVO SITO WEB
WWW.LGCYCLING.COM
SCOPRI E PROVA GRATUITAMENTE I NOSTRI PROGRAMMI DI ALLENAMENTO

LG Cycling trainer rinnova il proprio sito web nella grafica e nei contenuti, offrendo un sistema di
elaborazione dei programmi di allenamento ancora più semplice e pratico da utilizzare.
Una nuova veste grafica, lineare e attuale, con il richiamo ai principali social network, rende ancor più
piacevole la navigazione, questo anche grazie all’immediatezza ed alla semplicità dei contenuti.
Direttamente dalla Home page, l’utente ha infatti la possibilità di accedere con facilità a tutte le sezioni del
sito, dall’area news dove vengono pubblicati gli aggiornamenti delle attività svolte da LG Cycling, alla photo
gallery, che insieme all’archivio atleti, propone una selezione di materiale fotografico relativo ai campioni
assistiti in passato e attualmente da Luca Guercilena - fondatore di LG Cycling e direttore sportivo del Team
RadioShack Nissan Trek. Professionisti del calibro di Paolo Bettini e Tom Boonen, Cancellara e i fratelli
Schleck.
L’esperienza maturata con i professionisti, al servizio dei ciclisti di tutte le categorie, dagli amatori ai
dilettanti. E’ a loro che si rivolge LG Cycling, offrendo consulenza nella preparazione e nella metodologia
d'allenamento. Per questo è stata in particolare rinnovata la sezione principale del sito, che illustra il
sistema e soprattutto consente di richiedere comodamente da casa il proprio programma di allenamento.
Cliccando sul banner in Home Page, l’utente può ottenere una preparazione su misura, in base alle proprie
esigenze. E’ necessario soltanto compilare un form con i propri dati fisiologici e rispondere al questionario
che permette di capire il grado di preparazione. Per chi interessato viene inoltre offerta la possibilità di
fissare un appuntamento presso i centri di valutazione, in particolare il centro del movimento applicato
“MODUS VIVENDI” di Presezzo (BG), dove opera lo staff di LG Cycling, avvalendosi della collaborazione di
medici specialisti nei settori dell'alimentazione sportiva, cardiologia, ortopedia e traumatologia.
“Con LG Cycling trainer forniamo assistenza tecnica ai singoli atleti ed ai team” – spiega Luca Guercilena –
“Amatori e ragazzi juniores fino agli under 23 si rivolgono a noi per la stesura dei programmi stagionali in
relazione ai loro obiettivi. Partiamo dai test di valutazione funzionale e proseguiamo fornendo tabelle
d’allenamento giornaliere personalizzate. Inoltre forniamo assistenza all’atleta a tutti i livelli,
dall’alimentazione alla corretta postura in bicicletta. Oltre ad un gran numero di amatori, che partecipano
alle migliori granfondo in calendario, tra gli atleti che seguiamo ci sono giovani corridori che con noi stanno
ottenendo risultati importanti”.
In occasione del lancio del nuovo sito, LG Cycling trainer offre un’occasione imperdibile: la possibilità di
richiedere e provare gratuitamente i programmi di allenamento. Come fare? Basta collegarsi al sito
www.lgcycling.com cliccare sul banner “Prova i programmi” e seguire le semplici istruzioni per ottenere una
preparazione su misura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo staff di LG Cycling all’indirizzo
query@lgcycling.com
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