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Pianezza, partenza col botto per la
prima tappa del Campionato
Italiano di Pump Track

L’evento nel modernissimo impianto ciclabile voluto
dal Comune e frutto della generosità di ‘uBroker’,
l’azienda italiana che azzera le bollette di luce e gas.

Grande successo a Pianezza per la prima tappa del Campionato Italiano
2022 di Pump Track.

Il ridente comune dell’hinterland torinese, tra i migliori per qualità di
vita e opportunità residenziali, da un paio d’anni si è distinto a livello
nazionale per la creazione ex novo, grazie alla generosità e alla sensibilità
di un suo stimato concittadino, l’Ingegner Cristiano Bilucaglia, Founder,
Ceo e Chairman di ‘uBroker’, del più moderno e avveniristico impianto
ciclabile dedicato a questa importante disciplina sportiva dal gradimento
e adesioni in costante crescita.

L’ennesimo frutto di un sano mecenatismo sociale e territoriale nato dalle
bollette azzerate di luce e gas, Canone Rai e accise incluse, fatto
altrettanto straordinario realizzato per la prima volta al mondo dalla
virtuosa e stimata impresa fondata dall’imprenditore pianezzese.

Il 4 e 5 giugno la pista di Via Musinè 26 progettata e resa realtà
dall’elvetica Velosolutions, azienda svizzera riferimento mondiale nel
settore, ha infatti ospitato il debutto di un’attesa e partecipata
competition che ha visto sfilare, protagonisti di incredibili acrobazie in
tempi brevissimi su percorsi impegnativi, decine di ragazzi e ragazze
accomunati e mossi tutti dalla comune passione delle due ruote.

Un weekend all’insegna del sano agonismo ciclistico, rivolto ad
appassionati ed estimatori del genere, articolato su di una scaletta mista
in formato challenge e tappe: cinque prove più prova finale come da
regolamento tecnico nazionale FCI.

Un’iniziativa degna di nota resa possibile grazie alla determinazione e la
passione di Riccardo Fadda e Sandro Baldissarri, che hanno unito le loro
forze.

Una kermesse che ha ricevuto il plauso e il riconoscimento ufficiale della
Federazione Ciclistica Italiana, in quanto la specialità sportiva è
riconosciuta ufficialmente dall’UCI, e le gare rispetteranno il regolamento
nazionale di specialità della FCI.

Un evento storico che ha ricevuto anche l’inattesa e gradita visita dei
Padri Passionisti di San Paolo della Croce del vicinissimo Santuario di San
Pancrazio, luogo di culto amatissimo dai Pianezzesi, guidati dal Rettore
Padre Giuseppe Cortesi da sempre accanto anche ai giovani del territorio.

“Pianezza inaugura la bella stagione a suon di sano agonismo in campo. E’
stato entusiasmante e insieme fantastico vedere riconfermato e
accresciuto, ancora una volta, il magnetico e irresistibile potere

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

ADESSO
20°C

MER 29
19.2°C 
33.1°C

GIO 30
20.3°C 
32.7°C

@Datameteo.com

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

https://www.torinoggi.it/
https://www.torinoggi.it/
https://www.torinoggi.it/links/mobile.html
https://www.torinoggi.it/links/facebook.html
https://www.torinoggi.it/links/instagram.html
https://www.torinoggi.it/links/twitter.html
https://www.torinoggi.it/links/rss.html
mailto:direttore@torinoggi.it
https://www.torinoggi.it/istituzionale/archivio.html
https://www.torinoggi.it/speciali/meteo.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/28/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/torino-fashion-week-per-una-settimana-la-citta-capitale-della-moda-nel-segno-della-pace.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/27/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/gustiamo-bardo-grande-partecipazione-di-pubblico-per-la-festa-dellarrivo-dellestate.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-gran-loggia-ditalia-degli-alam-ha-celebrato-il-solstizio-destate-1.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/26/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/alla-ex-officina-ferroviaria-di-barge-il-jumble-music-quintet-guidato-dal-sassofonista-massimo-vale.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/26/leggi-notizia/argomenti/nichelino-1/articolo/nick-mason-apre-la-stagione-di-stupinigi-sonic-park-dopo-eurovision-la-grande-musica-ancora-protag.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/nasce-losservatorio-turistico-cuneese-per-intercettare-i-desideri-del-turista-del-terzo-millennio-6.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/25/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/al-via-da-domani-le-selezioni-di-miss-italia-piemonte-e-valle-daosta.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/eventvm-app-ufficiale-di-onde-sonore-2022.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/28/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/torino-fashion-week-per-una-settimana-la-citta-capitale-della-moda-nel-segno-della-pace.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/27/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/gustiamo-bardo-grande-partecipazione-di-pubblico-per-la-festa-dellarrivo-dellestate.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-gran-loggia-ditalia-degli-alam-ha-celebrato-il-solstizio-destate-1.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/26/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/alla-ex-officina-ferroviaria-di-barge-il-jumble-music-quintet-guidato-dal-sassofonista-massimo-vale.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/26/leggi-notizia/argomenti/nichelino-1/articolo/nick-mason-apre-la-stagione-di-stupinigi-sonic-park-dopo-eurovision-la-grande-musica-ancora-protag.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/nasce-losservatorio-turistico-cuneese-per-intercettare-i-desideri-del-turista-del-terzo-millennio-6.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/25/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/al-via-da-domani-le-selezioni-di-miss-italia-piemonte-e-valle-daosta.html
https://www.torinoggi.it/2022/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/eventvm-app-ufficiale-di-onde-sonore-2022.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/fotogallery-2.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/videogallery-2.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/stadio-aperto-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/backstage/argomenti/backstage.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/immortali.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/il-punto-di-beppe-gandolfo.html
https://www.torinoggi.it/sommario/nuove-note/argomenti/nuove-note.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/fashion-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne-4.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
https://www.torinoggi.it/sommario/storie-sotto-la-mole/argomenti/storie-sotto-la-mole.html
https://www.torinoggi.it/sommario/evolgo/argomenti/evolgo.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/felici-e-veloci-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/idee-in-sviluppo.html
https://www.torinoggi.it/sommario/quattro-chiacchiere-in-giardino/argomenti/quattro-chiacchiere-in-giardino.html
https://www.torinoggi.it/sommario/il-salotto-di-madama-giovanna/argomenti/il-salotto-di-madama-giovanna.html
https://www.torinoggi.it/sommario/macaluso-fabiana-contemporary-artist/argomenti/macaluso-fabiana-contemporary-artist.html
https://www.torinoggi.it/sommario/motori/argomenti/motori-6.html
https://www.torinoggi.it/sommario/dalla-padella-alla-brace/argomenti/dalla-padella-alla-brace.html
https://www.torinoggi.it/sommario/e-poesia/argomenti/e-poesia.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/pronto-condominio-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/osservatorino.html
https://www.torinoggi.it/sommario/conversazioni/argomenti/conversazioni.html
https://www.torinoggi.it/sommario/i-racconti-del-vento/argomenti/i-racconti-del-vento.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/eterna-giovinezza-3.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/sentieri-dei-frescanti-1.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/i-corsivi-di-virginia.html
https://www.torinoggi.it/2021/06/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/poesie-nel-mare-di-savona-per-dare-voce-ai-migranti-e-torino-risponde-tracciando-rotte-su-mappe-ant-1.html
https://www.torinoggi.it/2021/06/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/meteo-si-aspettano-giorni-con-temporali-anche-forti-e-afa-moderata.html
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.torinoggi.it%2F2022%2F06%2F08%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feventi-11%2Farticolo%2Fpianezza-partenza-col-botto-per-la-prima-tappa-del-campionato-italiano-di-pump-track.html&title=Pianezza%2C%20partenza%20col%20botto%20per%20la%20prima%20tappa%20del%20Campionato%20Italiano%20di%20Pump%20Track%C2%A0-%C2%A0Torino%20Oggi
https://www.torinoggi.it/typo3temp/pics/U_d13507e5e2.jpg
https://cristianobilucaglia.com/
https://ubroker.it/chi-siamo/impegno-sociale/
https://scelgozero.it/azzera-bollette/
https://velosolutions.com/
https://www.federciclismo.it/it/
https://www.torinoggi.it/
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/cronaca-11.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/politica-11.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/economia-4.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/attualita-8.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/eventi-11.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/cultura-4.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/sanita-5.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/viabilita-1.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/scuola-e-lavoro.html
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/al-direttore-10.html
https://www.torinoggi.it/sommario/sport/argomenti/sport-12.html
https://www.torinoggi.it/tutte-le-notizie.html
https://www.torinoggi.it/speciali/meteo.html
https://www.torinoggi.it/speciali/meteo.html
http://www.datameteo.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.torinoggi.it/sommario/sport/argomenti/sport-12.html
https://www.chivassoggi.it/
https://www.piazzapinerolese.it/
https://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/settimo.html
https://premium.morenews.it/
https://www.torinoggi.it/2021/06/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/poesie-nel-mare-di-savona-per-dare-voce-ai-migranti-e-torino-risponde-tracciando-rotte-su-mappe-ant-1.html
https://www.torinoggi.it/2021/06/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/meteo-si-aspettano-giorni-con-temporali-anche-forti-e-afa-moderata.html


Novant’anni di drammi e feste
per il gruppo alpini di
Bricherasio
(h. 11:17)

Il centro storico di Moncalieri si
trasforma in un grande
percorso per la Caccia al
Tesoro
(h. 10:50)
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ottica in oltre 20 mila
abitazioni

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

aggregante di un impianto ciclabile di ultimissima concezione capace di
richiamare presso di sé appassionati e sportivi da ogni parte d’Italia.
Producendo matching sociale, crescita, confronto, dialogo e positiva
ricaduta sul territorio. Ringrazio ancora una volta l’Amministrazione a
guida Antonio Castello per aver creduto nel progetto, sposandolo e
sostenendolo nel difficile tempo di pandemia, la Federazione Ciclistica
Italiana, gli Organizzatori, i Volontari, tutti gli Atleti e i Collaboratori
intervenuti e in egual misura Padre Giuseppe Cortesi e i suoi cari
Confratelli per averci fatto dono della loro preziosa e benaugurante
presenza”, chiosa entusiasta Cristiano Bilucaglia, Founder e Chairman di
‘uBroker Srl’, primaria azienda italiana leader del risparmio nelle utilities
già menzionata ‘Leader della Crescita’ da ‘Il Sole 24 Ore’ e tra le 1000
migliori imprese d’Europa dal ‘Financial Times’.

Dopo il debutto piemontese, il Campionato Nazionale di ‘Pump Track’
proseguirà la sua corsa con la seguente serie di tappe nel Belpaese: il 23 e
24 Luglio ad Albareto (PR), il 20 e 21 Agosto a Rapino (CH), il 3 e 4
settembre a Cosio Valtellino (SO), l’8 e il 9 ottobre a Primiero (TN) e il 22
e 23 ottobre a Lainate (MI).
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