


La Lido di Roma Basket

La Lido di Roma Basket è:

200 partite l’anno in casa

200 partite l’anno in trasferta

10 eventi l’anno 

15 società sportive in collaborazione

Dirigenza e staff altamente competente 

All’interno dello staff fi gure che si sono 

sempre dis" nte nel campo della pallacanestro: 

nei loro curriculum annoverano 

titoli nazionali vinti, 

finali scudetto raggiunte, 

40 anni di esperienza nel basket 

giovanile, 

promozioni in serie superiori, 

tre partecipazioni al Trofeo delle 

Regioni e due vittorie,

esperienza in club come 

Montepaschi Siena, 

Stella Azzurra Roma e Virtus Roma



L’ Academy

Nella stagione 2014-2015 prende vita il proge� o 

dell’Academy. 

L’Academy ospita ragazzi dai 13 ai 18 anni, 

seguendoli in tu� o il loro percorso ces! s! co e 

scolas! co, per poi perme� ere loro di militare 

nelle squadre più importan!  della pallacanestro 

italiana ed insegnando loro ad aff rontare la vita 

fuori da casa o addiri� ura in un altro paese.

I ragazzi sono affi  da!  a tutor altamente 

qualificati che si occupano della vita scolas! ca 

e del loro andamento, dell’organizzazione di orari 

e movimen!  durante ogni giornata.

La sistemazione è prevista in uno/due 

appartamenti nel territorio di Os! a. All’interno 

degli appartamen!  i ragazzi consumano i pas! , 

studiano il pomeriggio e svolgono a$  vità ricrea! ve 

nel tempo libero



Ostia Minibasket

L’Ostia Minibasket Academy è il 

mondo del gioco e dell’educazione 

spor! va dei più piccoli. 

Lo staff  qualifi cato della Lido di Roma 

lavora per favorire lo sviluppo sereno e 

posi! vo del cara$ ere di tu%   i nostri mini 

atle! , lasciando che i ragazzi possano 

compiere il proprio percorso fa$ o di 

scoperte, alimentando l’entusiasmo e 

la passione e contribuendo a res! tuire 

serenità ai ragazzi nell’aff rontare le 

piccole diffi  coltà che incontreranno nel 

loro percorso.

Lavoriamo con passione, sorriso ed 

entusiasmo per i nostri piccoli campioni!



Basketball School
Quest’anno, per la terza stagione, la Lido di 

Roma svolge a�  vità di Scuola Basket per 

i più grandi. 

Ci sono ragazzi che non hanno mai pensato 

a giocare a pallacanestro e scoprono 

l’amore per questo sport quando l’età per 

il minibasket è conclusa; oppure ci sono 

ragazzi che vogliono diver! rsi giocando e 

stando con i compagni di squadra, senza 

avere la pressione e l’impegno di un 

campionato agonis! co; oppure ci sono 

ragazzi che fanno fa! ca ad integrarsi per 

problema! che pregresse e che vorrebbero 

tu" avia svolgere uno sport in un ambiente 

sano e divertendosi, sfi dando le proprie 

stesse diffi  coltà.

Per tu�   loro è a�  va la Scuola Basket, con 

allenamen!  due volte a se�  mana nelle 

stru" ure Lido di Roma e partecipando ai 

campiona!  promossi dall’associazione 

UISP, Unione Italiana Sport Per tutti.



I Camp Estivi

La Lido di Roma Basketball organizza 

Camp es! vi di pallacanestro, in cui poter 

vivere una se"  mana di basket, gioco, e 

diver! mento.

Programmi di allenamento specializza!  

coordina!  dallo staff  tecnico della Lido 

di Roma e per il dopo allenamento, 

a"  vità ludiche e giochi. 



I Tornei IN.TO. ROME

La Lido di Roma Basket organizza nel 

territorio del X municipio, coinvolgendo 

più campi di gioco, il torneo In.To. 

Rome International Basketball 

Tournament, che ormai giunge, come 

appuntamento ben conosciuto nella 

pallacanestro italiana, alla se!  ma 

edizione.

Vede coinvolte le categorie giovanili 

maschili ed anche femminili. 

Il torneo ospita squadre italiane ed 

europee di primissimo ordine, con 

l’intento di portare sul litorale il grande 

basket giovanile e dare agli atle"  

l’opportunità di cimentarsi in gare di 

elevato tasso tecnico.



Sociale

Discovering african basketball – Alla 

scoperta della pallacanestro africana 

è  un proge� o nato dalla collaborazione 

dell’associazione italiana Efo & Awa Onlus, la 

società  di pallacanestro Lido di Roma Basket, 

il Pikine Basket Club ed il C.C.D.G.R. – Comité  

de Coordina� on pour le Developpement de 

Guinaw Rail, con il patrocinio del Municipio 

X del Comune di Roma, il Comune di Roma, 

la Ville de Pikine (sobborgo di Dakkar - 

Senegal) e la Ville De Guinaw Rail Sud. 

Il proge� o prevede la costruzione di una 

stru� ura dedicata alla pallacanestro e alla 

formazione scolas� ca. 

Tra i tes� monial possiamo citare Marco 

Crespi, ex allenatore della Mens Sana Siena 

e del Saski Baskonia Vi� oria.






