IL CICLISMO FA SPETTACOLO
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QUANDO
IL CICLISMO
FA SPETTACOLO

Se ami la bici ami Scratch TV, la finestra
televisiva su road, triathlon, mtb e tutto
il ciclismo che conta: un mondo su due
ruote fatto di grandi gare, volti, storie.
Per te.

UNICA
COME LA
TUA PASSIONE

Ogni settimana con te, per tutto l’anno.
In questo Scratch non ha rivali nel
palinsesto sulle due ruote.
Road, gravel, offroad pista e-bike, enduro
ma anche focus su pro e giovani,
ciclismo femminile e amatori: la nostra
trasmissione “ammiraglia” Scratch
è come una volata.
Imperdibile.
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I NOSTRI
PROTAGONISTI
La mente è Nicola Argesi, anni di espe-

Al suo fianco dal 2013 c’è Ilenia Lazzaro,

rienza come commentatore Rai, da 20 anni

ex atleta professionista e oggi giornalista

volto di riferimento di Scratch e pronto a

sportiva e apprezzata opinionista di ciclismo

raccontarti nuovi, straordinari cicli di storie.

e triathlon in Italia e all’estero.
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IL FORMAT VINCENTE DI
SCRATCH

D’inverno il ciclocross, d’estate il
ciclismo road, la mtb, il triathlon
e non solo: “Scratch” è un luogo
dove spettacolo, approfondimento, talk show girano a ruota.

ON THE
ROAD E
ON AIR

Giro d’Italia

Campionati Mondiali su strada / mtb / ciclocross / pista

Campionati Europei su strada / mtb / ciclocross / pista

Coppa del Mondo
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Segue i grandi eventi italiani
e internazionali e dà spazio anche
alle migliori Gran fondo con speciali
dedicati e video sui social.

Cape Epic

Classiche del Nord

Scratch ospita atleti olimpionici, ex
campioni, politici e istituzioni così
come nutrizionisti, preparatori sportivi,
psicologi dello sport che intervengono con
approfondimenti e consigli per tutti.

GRANDI STORIE, GRANDI
PROGRAMMI
IN UN SOLO
PALINSESTO
00:09:13

Coffee Ride

MTB Skills

Intervista in bicicletta

Scuola di mtb con Alan Beggin,

a cura di Ilenia Lazzaro.

13 volte campione italiano di downhill.

Easy Ride

A Scuola di Pavé

Documentario in più puntate

Ilenia Lazzaro ed il campione del mondo

sul cicloturismo alla scoperta dei posti

Alessandro Ballan pedalano sul pavé

più belli in Italia per andare in bicicletta.

italiano simile ai Muri del Nord.

Scratch Live

Gravellando con Ilenia

Presenta i grandi eventi con prove percorso

Una finestra sul mondo gravel e off road curata

dal vivo sul posto (dalla Nove Colli alla

da Ilenia Lazzaro che con ironia e semplicità

Top Dolomites, dalla Coppa del Mondo

spiega a tutti, anche ai neofiti, come approcciarsi

in Val di Sole ai Campionati di Triathlon).

alla bicicletta e divertirsi scoprendo posti nuovi.

La trasmissione ha una pagina FB
aggiornata settimanalmente
(con clip video che performano
molto bene in organico).

Scratch va in onda tutti i Giovedì
alle ore 21:00, sul canale nazionale
BIKE, visibile in tutta Italia sul digitale
terrestre al canale 259 e in streaming
su www.scratchtv.it.
Vai su Sportitalia (canale 60 digitale
terrestre), clicca il tasto rosso per
trovare Scratch TV sul palinsesto.

www.scratchtv.it pubblica notizie,
comunicati stampa, articoli informativi
sullo sport, l’alimentazione e il benessere
e ha uno spazio testing dedicato
alla recensione dei vari prodotti.

Il canale Youtube di “Scratch TV”
offre video di approfondimento
ed è in costante aggiornamento.
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