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2022 per il Comune di Thiene

GIANLUCA PIANEGONDA

Nato a Thiene il 23/09/1968 sono sposato con Stefania e ho un figlio Tommy, 

risiedo a Thiene in via Brescia 5.

Lavoro nel commercio nell’ambito delle biciclette E-bike e tradizionali.

Tutta la mia vita da quando ero bambino è stata immersa nello sport, nella mia famiglia, mio padre e 
zii erano tutti atleti ed io, di conseguenza, ho cominciato prestissimo a praticare ciclismo agonistico, 
all’età di 6 anni. Nella mia carriera d’atleta sono riuscito ad arrivare al professionismo e correre per i 
più forti team al mondo partecipare al giro d’Italia –Tour de France –Vuelta Espana e tutte le grandi 
classiche del ciclismo, ho vinto corse prestigiose e titoli internazionali, sono stato atleta azzurro con 
36 presenze in nazionale: ho partecipato a più edizioni dei campionati del mondo, in particolare nel 
1994 mi sono classificato al 4° posto e ho fatto parte del gruppo per le olimpiadi di Barcellona 92’ 
come riserva. 
Una volta che ho concluso con il ciclismo agonistico, ho trascorso parecchi anni come tecnico per 
team dilettantistici e professionisti, oltre ad essere stato in carica come commissario tecnico per i 
mondiali a Verona della nazionale del Venezuela. Negli anni seguenti ho gestito società sportive e la-
vorato come talent scout, riuscendo a contribuire alla scoperta di atleti di grande livello tra cui l’ultimo 
italiano campione del mondo nel ciclismo Alessandro Ballan. Dal 1994, prima affiancato da mio padre 
e proseguendo poi da solo, mi sono dedicato alla gestione di vari negozi per la vendita di biciclette, 
accessori e supporto ai clienti. Inoltre, tramite il mio gruppo Planet Bike, ho supportato e contribuito 
a creare molti eventi a Thiene e nei comuni vicini.

Il mio impegno per la città
Mi propongo come candidato in questa lista per quello che riguarda tutto il mondo sportivo, 
vista la mia elevata esperienza, sia nella gestione sia nella creazione di nuove opportunità in 
ambito sportivo. Infatti, penso che le mie competenze pluriennali e variegate nel settore del 
ciclismo e più in generale nel mondo sportivo, siano da mettere al servizio della comunità di 
Thiene attraverso diverse strade: dall’aiutare concretamente le società sportive del nostro 
comune al promuovere eventi sportivi e non solo, dall’avviare ad una vita più sana i nostri 
ragazzi attraverso la pratica dello sport ad arrivare finalmente all’apertura, in modo definiti-
vo, della cittadella dello sport.
Non dimentico poi di inserire nel mio impegno una delle cose più importanti per la città di 
Thiene: creare e sviluppare una viabilità ciclabile sicura e misura di tutti. 
Thiene in questo momento ha una viabilità per le biciclette imbarazzante, a Thiene abbiamo 
bisogno di avere dei percorsi adeguati per poter raggiungere tutti i servizi in sicurezza e 
senza rischiare la vita, soprattutto i nostri figli devono poter andare a scuola in bicicletta in 
tutta sicurezza. Infine, vorrei proporre per la città di Thiene un progetto pratico e serio di 
Bike Sharing (rastrelliera di bici a noleggio per girare Thiene e limitrofi). Se vogliamo diven-
tare un paese evoluto, ecologico, sostenibile, che possa dare una elevata qualità di vita e di 
servizi ai nostri cittadini e ai turisti,dovremmo essere in grado di poter girare la nostra città 
e arrivare nei comuni confinanti nella più totale sicurezza anche con una bicicletta.
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