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Storia del Team
Il Team nasce nel 1986 ad Abano 
Terme: infatti il suo primo nome è 
“Thermal Panther Boys”. Col pas-
sare degli anni il Team cresce sia per 
numero di tesserati (oggi ne conta 
più di 50), sia sotto il profilo agonis-
tico, aggiudicandosi numerosi titoli.
Nel 1992 il Team padovano, ribattezzato
“Panther Boys” oganizza i Campionati
Europei: un appuntamento di alto 
prestigio che vede la partecipazione 
di 1.500 riders da tutta Europa. Pro-
prio in questa occasione il Team mi-
ete i primi successi: due titoli nella 
categoria giovanissimi con Marco 
Campana e Giuseppe Brusamento, e 
il terzo posto di Mario Presi nella cat-
egoria expert. Oggi continuano le af-
fermazioni dei “Panther Boys” nelle 
competizioni nazionali e internazionali.



Bmx.....che cos’ è ?
E’  un  nuovo  modo di an-
dare in bicicletta, dinamico 
e divertente. Si  utilizzano  
delle bici speciali molto leg-
gere, con la caratteristica di 
avere solo il freno posteriore.
Il BMX si pratica su piste in 
terra battuta, fuori dai perico-
li della strada; in questo sport 
è obbligatorio  usare casco, 
guanti e protezioni . Il BMX è 
riconosciuto dalla Federazione 
Italiana Ciclistica, e da poco 
è diventato sport olimpico.
Le piste sono lunghe tra i 300 
e i 400 metri; il percorso inizia 
con una partenza a 8 corsie, 
seguita da dossi e  salti di di-
verse difficoltà.  Per poter svol-
gere attività di scuola o di ag-
onismo le piste devono essere 
omologate secondo le norma-
tive ufficiali. Possono praticare 
il BMX bambini e bambine da 
5 anni in su, e anche gli adulti



La nostra attività
L’ attività  prevalente svolta dal Team 
è la scuola, con lo scopo  di insegnare 
a bambini e adulti l’ uso in sicurez-
za della bicicletta, attraverso corsi te-
nuti da MAESTRI DI MOUNTAIN BIKE. 
Queste figure professionali seguono un 
iter di formazione stabilito dalla Feder-
azione Ciclistica Italiana, che prevede:

- Partecipazione a un corso tecnico - pratico

- Tirocinio presso strutture specializzate 

- Superamento di esami di abilitazione

La specialiizazione dei nostri maestri garan-
tisce un giusto e sicuro approccio alla bici-
cletta e all’ apprendimento delle specifiche 
tecniche del BMX, assicurando una corret-
ta guida della bici anche nella quotidianità.

All’ interno del centro sporti-
vo “Brentella” si trova la pis-
ta di BMX che viene utilizza-
ta dalla scuola e anche dalla 
squadra agonistica dei “Pan-
ther Boys” per gli allenamen-
ti  e l’organizzazione di mani-
festazioni a livello regionale e 
nazionale.  Il Team partecipa 
alle principali gare nazionali 
ed è presente agli appunta-
menti più importanti a livello 
internazionale.  La scuola di 
ciclismo del Team “Panther 
Boys” collabora con Comu-
ni, istituti scolastici e società 
sportive per promuovere tra i 
ragazzi il ciclismo fuoristrada. 
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