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Mission Torneo Bakery Basket
Il 7^ Torneo Bakery Basket oltre ad avere uno scopo sportivo
ed agonistico mira a promuovere lo sport e l'attività fisica per
i giovani.
L’hastag del torneo sarà #BeBakeryActive è un invito
all'azione per promuovere l’attività sportiva tra i giovani.
L'impegno nello sport e nell'attività fisica in questo periodo di
pandemia è ai minimi storici: il 49% degli europei mai o
raramente esercita o pratica sport.
La partecipazione allo sport e all'attività fisica è molto
diminuita . Non sono solo la salute e il benessere delle
persone a soffrirne; è la nostra società e l'economia nel suo
complesso.
Aumento della spesa sanitaria, la perdita di produttività nel
posto di lavoro sono solo alcuni degli effetti a catena negativi.
In risposta a questa sfida, abbiamo organizzato questo
torneo per incoraggiare tutti a cogliere l'opportunità di
essere più attivi fisicamente nella loro vita quotidiana.
Sopratutto dopo questo periodo di forzato stop a causa della
pandemia. Questo torneo vuole essere l’occasione per
ricordare che lo sport è vita e che tutti gli sport, sopratutto
quelli di squadra, contribuiscono alla crescita dell’individuo
come persona oltre che come atleta.
Molti studi scientifici hanno dimostrato che l’esercizio fisico
continuativo, svolge in generale un ruolo importante nel
prevenire lo stress così come le patologie legate alla sfera
psicologica, come ansia e depressione.

Quello che abbiamo trascorso è stato per tutti un periodo di
sedentarietà forzata, che ha portato molte persone in
precedenza abituate a fare attività fisica a disallenare i
muscoli e il cuore e magari ad acquisire peso.
Alle conseguenze della sedentarietà forzata nei soggetti
reduci dall’infezione da SARS-Cov2 si aggiungono le sequele
della malattia, che rendono quindi opportuno riprendere
correttamente a praticare sport.
● Gli attivi pre-Covid che praticavano sport erano il 73%

nella fascia 6-13 anni, il 59% in quella 14-19 anni e il 20%
tra gli adulti.
● Con l’avvento della pandemia però gli abbandoni sono

stati molto elevati: il 48% tra i piccoli, il 30% tra i ragazzi e
il 26% tra gli adulti.
Tutti possiamo contribuire a creare una società che valorizza
e sostiene meglio lo sport e l'attività fisica e non solo nello
sport tradizionale.
Ci sono tantissime opportunità per essere attivi nella vita
quotidiana, sia nelle scuole e università, luoghi di lavoro,
circoli sportivi e centri fitness e all'aperto!

Saluti dal Presidente
È una grande gioia l’aver dato
continuità al nostro torneo “Bakery”
sopratutto dopo i tempi difficili che
abbiamo appena trascorso tagliamo il
traguardo della settima edizione. Per
noi il settore giovanile è la linfa,
l’ossigeno del nostro fare quotidiano. Il
vedere tanti giovani e ragazzi essere
parte integrante della nostra società ci
da la responsabilità ed il piacere di
fare le cose sempre meglio.
In primo piano mettiamo il valore dello
sport come veicolo non solo di benessere fisico ma come potente
strumento di inclusione e aggregazione per le nuove generazioni.
Un ottimo biglietto da visita nelle prossime sfide future, anche a
livello nazionale, e attraverso il coraggio dell’'affermazione di una
nuova cultura sportiva che sia volano di rilancio sociale.
Il torneo quest’anno che si svolgerà dal 27 al 29 Dicembre salirà
ancora di livello, ospitando sia per gli Under 13 che per gli Under 17
tutte squadre tra serie A, A2 e B per offrire il miglior livello
competitivo possibile.
Parteciperanno 16 squadre con 280 atleti divisi su 4 campi. Uno
sforzo complessivo da parte di società e staff, per affermarci come
una realtà sempre più solida nel basket italiano.
Vi do il benvenuto, ringraziandovi per aver accettato il nostro
invito.
Divertirsi giocando è il modo migliore per vincere nella vita. Non
solo nello sport.
Marco Beccari

Formula di Svolgimento
Il torneo sarà rivolto alle seguenti categorie Under 13
(2009-2010) e Under 17 (2005-2006)
Per entrambe le categorie ci saranno due gironi all’italiana
da 4 squadre al termine dei quali si svolgeranno le semifinali
valevoli per le prime quattro posizioni con i seguenti
accoppiamenti: ( 1A-2B,1B-2A)
e quelle per le ultime quattro con i seguenti accoppiamenti
(3A-4B,3B-4A).
L’ultimo giorno saranno in programma le finali.
A tutte le squadre verranno garantite 5 gare.
Regolamento
Ogni squadra potrà schierare un massimo di 12 giocatori a
partita.
Numeri dei prestiti illimitato purchè in possesso di regolare
nulla osta e visita medica da presentare
all’inizio del torneo.
Per tutto il resto fa fede il regolamento Fip.
Protocolli e Sicurezza
Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti saranno
applicati i protocolli della FIP attualmente in vigore per lo
svolgimento di attività agonistica riferita al settore giovanile.
Resta quindi valevole l’obbligo di Green Pass per tutti i
partecipanti e i componenti del team squadra.

CALENDARIO GARE Cat.UNDER 13
Campi di gioco PalaBakery Piacenza; Palazzetto di Gossolengo (Pc)
GIRONE BIANCO
(Bakery Piacenza, Vanoli, Spinea Basket , Urania)
GIRONE ROSSO
( Pizzighettone, Eagels Riva del Po, Lussana Bergamo , Desio)

Lunedì 27 Dicembre
Girone Bianco

Girone Rosso

Ore 9.30 Bakery - Vanoli
Ore 11.15 Spinea Basket - Urania

Ore 9.30 Pizzighettone - Eagels Riva del Po
Ore 11.15 Lussana Bergamo - Desio

Pranzo
Ore 15.30 Bakery - Spinea Basket
Ora 17.15 Vanoli - Urania

Ore 15.30 Eagels Riva del Po - Desio
Ore 17.15 Lussana Bergamo - Pizzighettone

PalaBAKERY,
Largo anguissola 1 –Piacenza

Palazzetto,
Via Soprani 64-Gossolengo

Martedì 28 Dicembre
Girone Bianco

Girone Rosso

Ore 9.30 Bakery - Urania
Ore 11.15 Vanoli - Spinea Basket

Ore 9.30 Pizzighettone - Desio
Ore 11.15 Lussana Bergamo - Eagels Riva del Po

Pranzo
Ore 15.30 3^Bianco-4^Rosso

Ore 15.30 1^Bianco-2^Rosso

Ora 17.15 3^Rosso-4^Bianco

Ore 17.15 1^Rosso-2^Bianco

Palazzetto,
Via Soprani 64-Gossolengo

PalaBAKERY,
Largo anguissola 1 –Piacenza

Mercoledì 29 Dicembre
Ore 09.30
Ore 11.15
Ore 15.00
Ore 16.45

Finale 7-8 posto
Finale 5-6 posto
Finale 3-4 posto
Finale 1-2 posto

Campo Pontieri Premiazioni al termine di ogni gara

*

CALENDARIO GARE Cat. Under 17
Campi di gioco Pontieri Piacenza; Palazzetto di Castel San Giovanni
GIRONE BIANCO
(Bakery Piacenza, Venezia Mestre, Mens Sana Siena, Cestistica Argenta)
GIRONE ROSSO
( Scaligera Verona, Urania Milano, Fortitudo Bologna, College Borgomanero)

Lunedì 27 Dicembre
Girone Bianco
Ore 9.30 Siena - Bakery
Ore 11.15 Argenta - Venezia

Girone Rosso
Ore 9.30 Verona - Urania
Ore 11.15 Fortitudo - Borgomanero

Pranzo
Ore 15.30 Argenta - Siena
Ora 17.15 Venezia - Bakery
Pontieri,
Palazzo Farnese –Piacenza

Ore 15.30 Verona - Fortitudo
Ore 17.15 Urania - Borgomanero
Palazzetto,
Via Montanara- Castel San Giovanni

Martedì 28 Dicembre
Girone Bianco

Girone Rosso

Ore 9.30 Bakery - Argenta
Ore 11.15 Venezia - Siena

Ore 9.30 Urania - Fortitudo
Ore 11.15 Borgomanero - Verona

Pranzo
Ore 15.30 3^Bianco-4^Rosso

Ore 15.30 1^Bianco-2^Rosso

Ora 17.15 3^Rosso-4^Bianco

Ore 17.15 1^Rosso-2^Bianco

Palazzetto,
Via Montanara- Castel San Giovanni

Pontieri,
Palazzo Farnese –Piacenza

Mercoledì 29 Dicembre
Ore 09.30
Ore 11.15
Ore 15.00
Ore 16.45

Finale 7-8 posto
Finale 5-6 posto
Finale 3-4 posto
Finale 1-2 posto

Campo PalaBakery Premiazioni al termine di ogni gara

Squadre Partecipanti Categoria Under 13

Squadre Partecipanti Categoria Under 17

Le Strutture di gioco
PALABAKERY
E’ la casa della Bakery Basket. Inaugurato nell'estate
del 1996. Da oltre undici anni per tutti è diventato il
PALABAKERY . Ospita tutti gli eventi sportivi della
società Bakery Basket che lo detiene in concessione
esclusiva. A pieno regime (arena e platea inclusi),
l'area principale può ospitare 2.000 persone.
All'esterno un ampio parcheggio per 500 posti auto
permette un facile accesso al PALABAKERY.

PONTIERI
L’inaugurazione di dicembre 2020 è l’ultima tappa di
un percorso di valorizzazione iniziato nel dicembre
2014 con la cessione dell’area da parte del Ministero
della Difesa all’Agenzia del Demanio. La palestra
grande, dotata di 200 posti a sedere, ha una
superficie di 960 metri quadrati, divisibile tramite
telone avvolgibile. Entrambe sono pavimentate in
parquet sportivo e attrezzate per il gioco del basket.
L’illuminazione esterna e interna è a LED.

CASTEL SAN GIOVANNI
Ristrutturata nel 2019. La struttura è stata dotata di
un campo da gioco di 626 mq. E’ invece di 140 mq la
superficie complessiva destinata a spogliatoi, docce,
infermeria, due locali arbitri e deposito attrezzi. Tutti
gli spazi, da gioco e non, sono privi di barriere
architettoniche e dotati di servizi igienici idonei a
persone disabili.

GOSSOLENGO
Inaugurato nell'aprile 2009, è una moderna struttura
situata alle porte della città di Piacenza , ed è in
grado di ospitare diversi tipi di eventi. La versatilità
della palestra permette di ospitare sport, ed eventi,
riuscendo ad attrarre\ l'attenzione delle persone di
ogni età e di diverso interessi.

Le Strutture Ricettive
HOTEL STADIO 3S

Un hotel perfetto per chi ricerca la convenienza ma non vuole
rinunciare ad un livello di ospitalità superiore. Ideali per ogni
esigenza, le camere si distinguono per la loro ampiezza e per la
loro luminosità. Una sala colazioni luminosa e accogliente con un
ricco buffet per incominciare al meglio la giornata.

HOTEL OVEST 4S

Da sempre curiamo la qualità della nostra accoglienza con
passione e assiduità.
Investiamo continuamente per superare le aspettative dei nostri
ospiti, attraverso nuove concezioni di comfort e cercando di creare
un valore aggiunto alla nostra struttura.

FOOD AMAZING
Locale originale, sempre diverso,
aggiorna il proprio Menu
periodicamente, ogni volta sarà quindi
una novità. In luogo poco lontano dal
centro, ideale per ogni tipo di gruppo e
famiglia, da provare!

LA VACA LOCA
Nelle accoglienti tre sale interne che
mantengono ancora i soffitti con mattone
a vista e dipinte con i colori del sole, per 100
posti a sedere, e nello sfavillante giardino
estivo da poco risistemato e ampliato, è
possibile gustare le migliori carni di maiale
locali e i migliori salumi del Piacentino, per
rispettare le antiche tradizioni.

TI DONO
"I migliori ingredienti per i migliori piatti!"
Questo è il nostro motto, usiamo i migliori
ingredienti per i migliori piatti! Tutti gli
ingredienti serviti sono stati da noi testati e
selezionati al fine di proporre solo ed
esclusivamente materie prime eccellenti sia
in qualità che per caratteristiche
organolettiche.

ITALIA CHEF
L’identità culinaria di Italia Chef è fondata
sul garantire elevati standard qualitativi a
partire dalla materia prima fino ad un
servizio attento e personalizzato.
Avanguardia, passione, alta qualità delle
materie prime, prodotti locali, questi gli
ingredienti del nostro successo!

ATTIVITA’ EDUCATIVE, SOCIALI E D’INTRATTENIMENTO
Queste attività sono progettate per far scoprire ai partecipanti del
torneo la città di Piacenza, oltre a divertirsi, e socializzare tra di
loro.
Scopri la città con i selfie
È un momento di socializzazione e un modo per portare a casa i
ricordi dell'evento. Il i selfie saranno pubblicati sul sito web ufficiale
e sui social delle varie squadre e della Bakery Basket.

Coloriamo il “PalaBakery”
Laboratorio di street art pratico-creativo basato sui principi della
partecipazione attiva e della condivisione delle idee, come
strumento di inclusione sociale e contrasto ad ogni forma di
razzismo. Organizzato in collaborazione con l’associazione
Diciottotrenta, i ragazzi coloreranno un muro del Palazzetto con
temi a scelta contro il razzismo nello sport.

1^ Convegno Sport, Salute e Nutrizione
Ripensare il ruolo dello sport nella società:
Attività fisica, stili di vita più sani, Nutrizione e Comunità più forti
Martedì 28 Dicembre , h. 19.00 - Palazzo Gotico
Scopo dell’incontro:
Per diffondere i benefici riconosciuti dello sport, rimuovere le
barriere alla salute il perseguimento dello sport e
l'incoraggiamento alla prevenzione dei rischi per i giovani atleti
sono obiettivi chiave per la Comunità Europea. Come dimostrato,
lo sport (e l'attività fisica in generale) ha un ruolo importante
nell'aiutare le persone a rimanere in salute e ad affrontare
efficacemente sovrappeso, obesità e tutti i relativi problemi cronici,
compresi quelli cardiovascolari malattie, diabete, artrite e apnee
notturne. Questi problemi influiscono sulla qualità della vita e
sovraccaricano anche i bilanci dell'assistenza sanitaria e le
economie delle comunità moderne. Recente studi hanno
dimostrato che ogni euro investito nel settore sportivo riduce il
costo di assistenza sanitaria di tre euro.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato
l'inattività fisica come il quarto rischio fattore di mortalità
prematura, considerandola una malattia globale che conta 1
milione decessi ogni anno nell'UE. Nonostante la crescente enfasi
sulla promozione di regolari l'attività fisica nei paesi europei, i tassi
di inattività nell'UE restano allarmanti.

Agenda Convegno e relatori
“Prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, per
amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo” Un forum sulle
tecniche per prendersi cura di se stessi , nello sport come nella vita
quotidiana.

Alessio Etzi - Mental coach - “Controllo dello Stato Psicofisico
e attivazione degli Stati Mentali Funzionali”

Appassionato del proprio mestiere, Alessio Etzi
è un imprenditore e un Trainer esperto,
specializzato in Coaching Manageriale come
Senior Consultant.
Ricercatore e Sviluppatore di Programmazione
Neuro Linguistica, applica la conoscenza
teorica alla concretezza di metodologie ad
alto impatto emotivo come le esperienze in
Outdoor Training, attività da vivere all’esterno
di un’aula didattica.

Dott.Stefano Berni - Odontoiatra- “Equilibrio e movimento:
l’importanza della bocca nello sport”
Laurea in Odontoiatria presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Modena
Parallelamente agli studi di osteopatia
ho intrapreso un percorso nel campo
dell’ortodonzia e ortopedia funzionale,
con speciale riguardo verso i giovani e i
ragazzi.”

Federico Campanella - Head Coach Bakery Piacenza - “Cura e
gestipone del corpo nella vita di un atleta professionista”
Head Coach della Bakery Basket Piaenza
Nato a Livorno 30/6/1980, inizia la carriera
da Coach a 21 anni.
Nella stagione 2005/’06 ricopre il ruolo di
Assistente Allenatore in Serie A al Basket
Livorno. La stagione successiva (2006/’07)
approda alla MensSana Siena dove rimane
per 4 stagioni come
Coach del Settore Giovanile e membro del
Coaching Staff della Serie A (PluriCampione
d’Italia)
Campione d’Italia U.19 nel 2007
Coppa Italia Giovanile nel 2008
Campione d’Italia U.17 nel 2010

Moderatore: Matteo Marchetti - Sport Piacenza
Appassionato di sport, giornalista per la
testata Sport Piacenza. Con la convinzione
che si può fare sport anche in una fase
così complicata della nostra esistenza.
Modererà gli interventi del Convegno
Sport e salute, cercando di sottolineare
l’importanza dei due mondi di cui
tratteremo che oggi si scoprono sempre di
più complementari.
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