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L’obiettivo del progetto è creare un ambiente 
sportivo e stimolante per i ragazzi che saranno 
seguiti sia in ambito sportivo (tecnico e fisico) 
che scolastico.

Allenatori e Staff si dedicheranno a tempo 
pieno alla programmazione e organizzazione 
dell'attività.

La partecipazione e l'organizzazione di tornei
e manifestazioni di carattere Nazionale ed 
Internazionale sarà il valore aggiuntivo che 
Basket Academy offrirà ai propri ragazzi.

BAWORLD



Siamo un gruppo di amici e 
professionisti, uniti dallo stesso 
sogno e mossi dalla stessa 
passione: costruire una realtà 
dinamica in cui l’obiettivo è quello 
di giocare e vivere una 
pallacanestro piena di idee 
innovative, fatta di condivisione, 
sperimentazione e voglia di stare 
insieme.

Basket Academy nasce nel 2004 e 
da allora si sono susseguiti anni 
meravigliosi, fatti di importanti 
traguardi personali e sportivi. 
Durante questo tempo abbiamo 

ospitato tantissimi atleti e
allenatori: circa 50 ragazzi e 20 
allenatori ciascuno di loro ha fatto 
la differenza.
Basket Academy si erge su due 
realtà storiche di rilievo del posto: 
la Ponte Vecchio Basket e 
Valdiceppo Basket.

PonteVecchio forte di un 
percorso ricco di successi e 
riconoscimenti, si concentra sullo 
sviluppo di giovani atleti, 
partecipando a tutti i campionati 
giovanili di categoria.
Nel tempo è diventata un punto di 

riferimento sportivo e sociale, 
sviluppando sinergie e 
collaborazioni strategiche per 
dare vita al progetto Basket 
Academy.

Negli anni ha rappresentato un 
trampolino per giocatori e giovani 
allenatori meritevoli, aprendo 
opportunità prestigiose nei 
palcoscenici più importanti.
Ad oggi è considerata al pari di 
realtà storiche nel contesto 
nazionale.

CHI SIAMO



Formare e strutturare una scuola di pallacanestro, con idee 
chiare e condivise. 

Vogliamo farlo senza lasciare indietro nessuno, valorizzando 
il talento e il merito, attenti alla persona oltre che all’atleta.

Vogliamo creare un ambiente sano, piacevole e 
professionale; 

Vogliamo creare una struttura sportiva di eccellenza, 
valorizzata da persone appassionate e attive affinché 
ciascun ragazzo possa giocare al meglio delle proprie 
possibilità. 

Vogliamo che i nostri ragazzi imparino a confrontarsi con 
valori concreti, come la lealtà, il rispetto dell’avversario, lo 
spirito di sacrificio e il gioco di squadra.

Vogliamo educare ciascuno di loro nella crescita sportiva e 
nella formazione psicofisica grazie ad uno staff tecnico e 
dirigenziale preparato

Vogliamo far crescere i nostri ragazzi in maniera
equilibrata e serena, dentro e fuori dal campo permettendo
ad ognuno di esprimere il proprio potenziale.

MISSION



Vogliamo trasmettere a qualsiasi ragazzo 
che entri a far parte della nostra famiglia,
la nostra passione e voglia di migliorare.

SIAMO DIVERSI

Questa unicità da anni ci 
contraddistingue nel modo di giocare, di 
lavorare, di vivere la pallacanestro.

SIAMO SPECIALI

Ricerchiamo innovazione e progresso

VOGLIAMO FARE
SEMPRE DI PIÙ





FINAL FOUR
UNDER13 ELITE MASCHILE
SEASON 2021/2022

Il Club sarà promotore e organizzatore di eventi 
e manifestazioni di carattere Nazionale ed 
Europeo. Uno tra tutti EYBL (European Youth 
Basketball League) torneo giovanile che 
coinvolge tante tra le migliori realtà europee. 

• Campionato Senior Nazionale C Gold
• Campionati Giovanili Eccellenza
• Organizzazione Interzone giovanile
• Tornei europei e internazionali
• Organizzazione EYBL
 • Join the game 3c3
• Trofei rappresentative nazionali
• Centro estivi

TORNEI
E MANIFESTAZIONI

PARTECIPAZIONI



BAHOUSE
Cosa puoi trovare presso il 
palazzetto dello sport
di Ponte San Giovanni:

Bar Circolistico
Palestra - sala Pesi
Ufficio Coaches
Sala stampa
Studio fisioterapico
Segreteria
 Servizio lavanderia
Sala Studio
Sala relax e svago
Magazzino

Area Relax
Sala Video
Spogliatoi
Campetto esterno

La BAHouse è la rinnovata casa 
degli atleti del Club situata
nelle immediate vicinanze
del palazzetto (circa 50metri),
può ospitare fino a 6 atleti 
selezionati dal Club
e 2 allenatori.
Concentriamo le nostre energie 
su ogni singolo atleta, per 
lavorare in maniera migliore
dal punto di vista tecnico e fisico
e curare al meglio il benessere
di ciascuno.

La BA House è dotata di tutte
le comodità: Wi-Fi, sala video, 
sala relax, sala studio, cucina 
attrezzata, sala mensa, sala realx 
parcheggio privato.

PALAZZETTO
DELLO SPORT



BAHOUSE



500 PARTITE
2 PULMINI3 P

AL
ES

TR
E

200 TRASFERTE

300 GIORNI DI BABAR

60 GIORNI TORNEI E CAMP ESTIVI

11 MESI DI ATTIVITÀ

3 FORESTERIE

10000 ORE DI ALLENAMENTO



LA NOSTRA accademia ti permetterà
di prepararti fisicamente e tecnicamente
per poter proseguire in futuro il tuo percorso
di crescita cestistica anche negli USA 

Ciò sarà possibile anche attraverso le nostre 
collaborazioni con agenti che ogni anno 
propongo i nostri ragazzi a delle high school e 
college americani.

BORN TO
STAR
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2 Manager sportivi
10 Allenatori

2 Fisioterapisti
2 Preparatori fisici
1 Nutrizionista
1 Psicologo dello Sport

Il motore del nostro Club è alimentato
dalla passione e dalla professionalità del nostro 
Staff, il quale può vantare esperienze importanti 
e di alto livello.

Un team giovane ed energico che disegna
e modella il futuro di tutti i nostri ragazzi,
senza di loro nulla sarebbe possibile. 

STAFF



Data di nascita:
12/7/1993
 
Nazionalità:
ITA
 
Altezza:
191 cm

CARRIERA:
21/22 B/M Fulgor Omegna
21/22 L2 Nuova Pallacanestro Nardò
20/21 B/M Nuova Pallacanestro Nardò
19/20 B/M Nuova Pallacanestro Nardò
18/19 B/M Virtus Civitanova
17/18 B/M Campli Basket
16/17 B/M Valdiceppo Basket
15/16 C/S Valdiceppo Basket
14/15 CReg Cestistica Ascoli Piceno
13/14 DNB Valdiceppo Basket

PLAY MAKERS

BURINI
FEDERICO

#TESTIMONIAL

BA rappresenta casa per me. La società in cui sono cresciuto come giocatore
e come persona. Minibasket, giovanili e i primi anni nelle squadre senior.
È stato il trampolino di lancio per la mia carriera e sarò per sempre grato
a questa società.

Il valore aggiunto di questa società e di tutto l’ambiente che la circonda
è che BA non è solo una società sportiva ma una grande famiglia composta
da persone competenti e disponibili che amano insegnare pallacanestro
con serietà e impegno.

Se si vuole imparare e migliorare tecnicamente e fisicamente, BA è il posto giusto 
(ci sono riusciti con me che ai tempi ero proprio un testone)! Hanno uno staff
veramente preparato e di livello che mi ha permesso di lavorare ogni giorno sempre
nel migliore dei modi tra individuali e lavoro in palestra senza perdere mai quel lato
“giocoso” che non mi ha permesso di annoiarmi mai.

Che cosa rappresenta per te BA?

Qual’è il valore aggiunto che pensi un ragazzo possa trovare in BA?

Cosa ne pensi della preparazione tecnica e fisica da parte dello Staff?



Data di nascita:
26/05/1998
 
Nazionalità:
ITA
 
Altezza:
199 cm

GUARDIA/ALA

MOBIO
JOSEPH

#TESTIMONIAL

Che cosa rappresenta per te BA?

Qual’è il valore aggiunto che pensi un ragazzo possa trovare in BA?

Cosa ne pensi della preparazione tecnica e fisica da parte dello Staff?

L’esperienza a Valdiceppo è stata importante per me, è stata la mia prima vera
esperienza da protagonista in serie B, mi ha permesso di conoscere e avvicinarmi
al basket a livello professionale, quindi sicuramente posso dire sia stata una rampa
di lancio.

Ho un buon rapporto con i compagni di squadra e tutt’ora sento qualcuno ogni tanto,
ho stresso buone amicizie anche con persone fuori dal contesto sportivo.
Lo sport è bello anche perché ti da l’opportunità di conoscere persone con la quale
si creano bei legami.

Come ho già detto nella prima risposta è stata un esperienza costruttiva in tutti i sensi, ci 

entrambi.

CARRIERA:

21/22 LB Derthona Basket
21/22 L2 Basket Scafati
20/21 L2 Pallacanestro Udinese
19/20 L2 Orlandina Basket
18/19 L2 Orlandina Basket
17/18 B/M Valdiceppo Basket



Data di nascita:
14/09/1995
 
Nazionalità:
ITA
 
Altezza:
178 cm

CARRIERA:

21/22 C/G Pescara Basket
21/22 B/M Del. Fes Avellino
20/21 C/G Fortitudo Pallacanestro Roma
19/20 B7M Special days Virtus Valmontone
19/20B/MVirtus Valmontone
18/19C/GNew Basket Agropoli
17/18C/GStella Azzurra Viterbo
16/17C/GFormia Basketball
15/16B/MPSE Porto Sant'Elpidio
14/15C/MFabiani Formia
13/14 DNBValdiceppo Basket
 

La mia prima esperienza in assoluto fuori casa,ma sicuramente una di quelle
che più mi sono rimaste nel cuore. Tra la scuola e gli allenamenti non c'era tempo
per nient'altro però allenarsi tutto il giorno con degli amici oltre che con dei compagni
di squadra era bellissimo.

Foresteria di 13 persone, tutte che venivano da realtà diverse.
Sicuramente la prima fuori casa per me,però li dentro ho trovato amici
che ancora oggi frequento con gran piacere. Di conseguenza la foresteria
era la nostra dimora dove non solo vivevamo o ci divertivamo ma dove affrontavamo
i problemi di una vita fatta anche un po' più di responsabilità. 

Condividere una realtà così, dove tutti puntavamo a crescere insieme nel campo
e fuori è stata un'esperienza estremamente formativa. Basket Academy era una
famiglia prima ancora di una squadra e questo è ciò che più mi porterò dentro.

PLAY MAKERS / GUARDIA

CARIDÀ
MATTEO

#TESTIMONIAL

Che cosa rappresenta per te BA?

Qual’è il valore aggiunto che pensi un ragazzo possa trovare in BA?

Cosa ne pensi della preparazione tecnica e fisica da parte dello Staff?



Siamo a Perugia, più nello specifico
nella cittadina di Ponte San Giovanni,
alle porte della città.

Ci troviamo immersi nel verde: in un luogo 
ricco di storia, esperienze e panorami 
mozzafiato. Costellato da tanti ragazzi
e ragazze, del posto e di fuori, 
che valorizzano il territorio e lo rendono vivo
e ricco di iniziative.

Puoi raggiungerci facilmente, e per chi è più 
lontano siamo solo a 2 ore dall’aeroporto
di Roma Fiumicino, e a soli 10 minuti 
dall’aeroporto di Perugia - San Francesco 
d’Assisi!

Ci troviamo in un piccolo posto,
ma dalle immense risorse!

PERUGIA
DOVE SIAMO



WE 
         SOCIAL

#ANEWERA

#PLAYDIFFERENT



INSTAGRAM

1316 Follower

716 post

media 100 - 80 like 

media 2000-2500 views 



PUBBLICO / ETÀ E GENERE LUOGO 
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FACEBOOK

7290 Mi piace

2544 copertura media

16.609 interazione
negli ultimi 3 mesi

8013 visualizzazioni
negli ultimi 3 mesi
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TEAM
SUPPORTER



Tutto il progetto Basket Academy è supportato 
da realtà imprenditoriali tra le più importanti nel 
territorio Umbro e di tutto il centro Italia.
 
La fiducia, negli anni rinnovata da parte degli 
Sponsor, conferisce al nostro Club un identità 
solida e affermata favorendo la nascita di 
progetti sportivi sempre più innovativi che 
mirano in primis alla crescita e allo sviluppo del 
settore giovanile. 

I NOSTRI
SPONSOR



Nel 1992 il crescente sviluppo
nei mercati esteri porta alla 
costituzione di SICOMA S.r.l., 
società del nascente Gruppo OMG 
a cui è delegata la costruzione 
degli altri modelli di mescolatori e 
la vendita e l’assistenza all’estero 
di tutti i prodotti del gruppo OMG.
Le soluzioni tecniche innovative 
che caratterizzano i mescolatori 
OMG SICOMA, inventate ed 
introdotte nel corso del tempo, 
sono protette da brevetti 
internazionali e li rendono 
difficilmente imitabili.

Attualmente il Gruppo OMG
è presente in modo diretto in 
Spagna (Galletti Iberica 1988), in 
Francia (OMG France 2006), in 
Cina (Sicoma Zhuhai 2000), in 
USA (Sicoma North America 
2005) ed in India (Sicoma Mixer 
India 2008). In particolare, in Cina 
ed India può contare sulla 
localizzazione della produzione 
per servire al meglio tali mercati. 
In molti altri paesi si avvale della 
collaborazione di distributori o 
agenti. 
La produzione principale si svolge 
negli stabilimenti di Ponte 

Valleceppi e di Torgiano, che si 
estendono su una superficie di 
40000 mq di cui 13000 coperti e 
nei quali lavorano circa 100 
dipendenti tra operai e impiegati.

SICOMA
VALDICEPPO BASKET



Situato in posizione centrale 
nella verde Umbria, a pochi 
chilometri da Perugia, oggi la 
Pronto Green è una realtà 
affermatissima a livello nazionale 
ed internazionale. L’azienda, di 
proprietà esclusiva della famiglia 
Colli, è giunta ormai alla terza 
generazione nel segno della 
passione e della continuità. 
Pronto Green oggi impiega circa 
100 persone, ed opera su una 
superficie totale di 50.000 m², di 

cui 25.000 coperti. 
La mission della Pronto Green è 
stata chiara sin dall’inizio della 
sua storia: fornire prodotti di alta 
qualità e sicurezza alimentare, 
nel rispetto della tradizione. Per il 
futuro prossimo l’azienda 
prevede un’ulteriore espansione, 
attraverso una politica 
commerciale volta 
all’identificazione di potenziali 
partners nei diversi mercati di 
riferimento.

Il Gruppo Grifo Agroalimentare è 
una società agricola cooperativa 
di produttori di latte. Le aziende 
dei soci sono situate in Umbria e 
nei territori circostanti. Siamo 
l’azienda di riferimento nel 
panorama lattiero-caseario 
dell’Umbria. Produciamo prodotti 
semplici e genuini, con 
particolare cura nella selezione 

delle materie prime 
rigorosamente di origine italiana. 
Manteniamo vive le nostre 
tradizioni, lavoriamo per lo 
sviluppo del territorio, 
valorizziamo e rispettiamo ogni 
soggetto della filiera 
agroalimentare.

PRONTO GREEN
PONTE VECCHIO - SETT. GIOVANILE

GRIFO LATTE
PONTE VECCHIO - SETT. GIOVANILE



 Via Pietro Cestellini, 06135 Perugia PG
Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni

www.basketacademy.it
www.baworld.it

BAWORLD.IT BASKET ACADEMY


