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Foto: i neo coronati campioni svizzeri Julia Meier e Thomas Schumann  

La Svizzera ha una nuova coppia reale 
In Svizzera i re non esistono solo nei tornei Grand Slam o nelle arene di segatura, ma anche sui Pumptrack. Sabato scorso 
a Cevio si è svolto il campionato svizzero ufficiale di skate su Pumptrack. Per questo, gli atleti più veloci di tutta la Svizze-
ra si sono trasferiti nel soleggiato Ticino e hanno corso per la scommessa. Per gli uomini, il vincitore è ancora una volta 
Thomas Schumann, e per le donne, la nuova arrivata Julia Meier è molto contenta del suo titolo di "PumpQueen".  

La corona a sud del Gottardo 
Dal Vallese al Lichtenstein, ed ora anche in Ticino, alla «PumpKing Challenge» si é andati alla ricerca degli Skaters più veloci della 
Svizzera. Oltre 300 atleti hanno partecipato al tour, alla finale di Cevio, hanno potuto partecipare i rispettivi dieci atleti di ogni cate-
goria. Gli atleti so sono sfidati per l’ambito titolo di «PumpKing» e «PumpQueen», ed un montepremi di CHF 4’000.-. Con un tempo 
record di 30.31 secondi, Thomas «Schumi» Schumann ha potuto rivendicare il titolo per la terza volta, mentre l’11enne Julia Meier, 
con un tempo di 33.28 secondi é diventata la «PumpQueen»,..  

Divertimento senza fine 
Coloro che partecipano per la prima volta al «PumpKing Challenge», realizza rapidamente che si tratta di un evento di diverso tipo. 
La differenza d’età tra il più giovane ed il più anziano, consiste quasi mezzo secolo, i professionisti aiutano prevalentemente i più 
piccoli, prima di pensare al loro allenamento, e al posto di coppe, vengono consegnati caschi d’oro. Una netta controtendenza ri-
spetto alla meritocrazia di oggi giorno, ed ö proprio per questo motivo che il tour é sempre più apprezzato tra i partecipanti. Il motivo 
di questo successo ce lo spiega l’ex professionista di snowboard e fondatore del tour, Dani Rietmann:  

«Per una volta non si tratta solo di premi in denaro, titoli o medaglie d’oro, ma di quello che questi pumptracks sono nel vero senso 
della parola, un divertimento senza fine. Dal giovane al meno giovane, amatore o professionista, tutti partecipano e festeggiano in 
comune il risultato sportivo degli altri partecipanti, così come era in passato durante i vari Contest di snowboard. Con la «PumpKing 
Challenge» cerchiamo di far rivivere questi tempi» 



!  
Foto: Mägi Klaus in pista sul Pump Track della Velosolutions situato a Cevio in gara per il titolo di campione svizzero  

Un boom di Pumptrack in tutta la Svizzera 
I pumptracks sono dei percorsi circolari con un susseguirsi di dossi e curve paraboliche da percorrere usando solamente la spinta 
del corpo, con movimenti coordinati, il cosidetto «pump» – in pratica generare velocità senza pedalare o spingersi. In origine erano 
costruiti con la terra, per i biker e BMX. La ditta «Velosolutions» con sede a Flims ha riconosciuto con largo anticipo, che le infra-
strutture asfaltate, possono essere utilizzate in contemporanea da più utenti, e nel 2012 ha costruito in località di Coira, il primo 
Pumptrack in asfalto della storia a livello mondiale. Nel frattempo in Svizzera esistono oltre 60 infrastrutture di questo tipo, e non c’é 
una fine in vista.  

Skatare senza limiti 
Il tour, Fon ad oggi é unica nel suo genere a livello mondiale, ma ora anche altri paesi hanno riconosciuto il potenziale di questo 
formato. È per questo che ci sono state richieste da parte di associazioni con sede in Germania per arrivare fino in America, e an-
che gli olandesi hanno annunciato che l’anno prossimo organizzeranno un «PumpKing Tour». Per questo motivo gli organizzatori 
stanno pensando ad un campionato mondiale: 
«Penso che dopo quattro anni abbiamo raccolto abbastanza esperienza, per portare il tour ad un’altro livello. Il 2020 non viene an-
cora svelatgo, ma possiamo garantire che diventerà grandioso!» - Dani Rietmann, fondatore PumpKing Challenge.  

!  
Foto: PumpKing Thomas ‘Schumi’ Schumann vola letteralmente sul Pump Track   



TOUR INFO BOX  
La PumpKing Challenge é stata fondata nel 2016 da Daniel „Gummi“ Rietmann e a livello mondiale é unico nel suo genere. L’evento 
riunisce Skater, Snowboarder e Surfer in un unico Evento e diverte tutti quanti, dall’amatore al professionista e dai giovani ai meno 
giovani.  

Campionato svizzero 2019 
12. Maggio Opening Berneck, SG 
15. Giugno  Glarus Nord, GL 
29. Giugno   Bellwald, VS 
25. Agosto 219   Balzers, LI 
14. Settembre Qualifica & campionato svizzero Cevio, TI 

Tutte le info su www.pumpkingchallange.ch 
Teaser Video: https://youtu.be/4hIbTlWlCTo  
   
Contatto media: 
André Kälin 
Tel: 079 237 16 17 
Email: media@pumpkingchallenge.ch  

Links 
Youtube-Kanal:         https://www.youtube.com/channel/UCbGiCQ_fJKxO2AknIi4ARoQ 
Facebook-Seite:        https://www.facebook.com/pumpkingchallenge/ 
Instagram:                 https://www.instagram.com/pumpkingchallenge/ 
Flickr-Seite:               https://www.flickr.com/photos/86168284@N03/albums/72157708070898244  
Visuals:                        https://www.dropbox.com/sh/1syw9idq22ksxxf/AABPVyThFkpKKgISt8Hpr4ZUa?dl=0  
Hashtag:                    #pumpkingchallenge
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