
Con il camp, BS a tutta estate!
Alla terza edizione consecutiva, il

Basket Camp BS è ormai una cer-

tezza dell’estate con la palla a spic-

chi. Confermata la sede, il centro

sportivo di Albiate, quest’anno il

Camp sarà proposto in due edizioni

consecutive di una settimana cia-

scuna (ovviamente con la possibi-

lità per tutti di partecipare ad

entrambe le settimane).  Il camp è

riservato ad atleti tesserati (non ne-

cessariamente con il Basket Sere-

gno: le porte sono aperte anche a

coloro che vogliano vivere un’espe-

rienza con noi, esperienza che poi

sarà utile anche nella stagione con

la società di appartenenza) ed è

aperto ai nati dal 2004 al 2010.

Le iscrizioni, secondo le modalità

del programma qui a fianco, sono

già aperte.

Ma le nostre idee per l’estate non

terminano qui: anche per i ragazzi

più grandi il Basket Seregno sta

pensando ad un prosieguo dell’at-

tività oltre i paletti canonici di inizio

giugno. L’invito, per tutti, è di conti-

nuare a seguirci!

Il Basket Seregno ha iniziato una

collaborazione con Marcello Ven-

dramin, esperto Consulente Nutri-

zionale sportivo, al fine di aiutare,

consigliare e spiegare le

norme per una corretta

alimentazione ai nostri

atleti, piccoli e grandi. 

Marcello Vendramin ha

incontrato atleti e geni-

tori in un incontro informativo che

ha riscosso ampio consenso,

tanto da trasformarsi subito in una

sezione dedicata del sito internet

ufficiale www.basketseregno.it,

dove tra l’altro è prevista una se-

zione dove proporre quesiti perso-

nalizzati.

“L’alimentazione – ha detto Ven-

dramin - può promuovere o inibire

l’equilibrio e la performance

psico-fisica. L’assunzione di ali-

menti non idonei determina un ac-

cumulo di tossine che favorisce

l’instaurarsi di stati infiammatori,

deprime tutte le funzioni dell’orga-

nismo, dalle difese immunitarie

alla lucidità mentale. Lo scopo finale è quello di portare

l’individuo a conoscere e compren-

dere le proprie specifiche necessità

nutrizionali, cosi da raggiungere la

performance psico-fisica ottimale e

mantenerla nel tempo”.
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