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Curriculum del G.S.D. Lido Di Roma basket
Il G.s.d. Lido di Roma Basket nasce nel 2012, con l’intento di promuovere la disciplina sportiva della
pallacanestro all’interno del X Municipio di Roma, per tutte le atlete e gli atleti, che vogliono avvicinarsi a
questo sport.
Lo staff dirigenziale è composto in prevalenza da allenatori e da istruttori qualificati, che svolgono questa
attività con professionalità. Il presidente, Matteo Picardi, una volta conclusa la sua esperienza presso la
Mens Sana Montepaschi di Siena, decide nel 2013 di dar vita ad una nuova realtà ad Ostia, per evitare che
i migliori talenti del territorio, per svolgere attività di alto livello, debbano spostarsi dalla propria città o
regione, per raggiungere il sogno del professionismo. La Lido di Roma diventa così l’Accademia della
pallacanestro di Ostia, in cui il fulcro di tutto l’impegno è l’Atleta.
L’associazione ospita quattordici studenti/atleti in età compresa tra i 13 ed i 18 anni provenienti da tutta
Italia e dall’estero presso la propria
foresteria, costituita da due appartamenti ad
Ostia. La foresteria è unica nel suo genere in
tutto il litorale laziale. L’organizzazione è
seguita da diverse figure professionali, che si
interfacciano con i nostri studenti/atleti, per
tutte le loro esigenze quotidiane, di carattere
sportivo, educativo, di rapporti con la scuola
e con l’obiettivo primario di formare gli
uomini del futuro, attraverso un ambiente
sano, familiare, giovanile e sereno. Possiamo
affermare con vanto che svolgere questa attività implica grosse responsabilità e diversi rischi, ma il tessuto
locale, i valori espressi dalle scuole del territorio, ci permettono di valorizzare e supportare gli
studenti/atleti, grazie all’ottima sintonia che si è creata fra la nostra Academy e la scuola.
In pochissimi anni, a dimostrazione della validità del nostro Progetto, l’attività svolta dal GSD Lido Di Roma
basket, ha generato l’interesse di svariate realtà sportive territorialmente vicine a noi, ma anche e
soprattutto lontane, nazionali e internazionali. Tutto ciò è
dovuto essenzialmente alla promozione della nostra attività,
grazie all’organizzazione di innumerevoli eventi e tornei
internazionali, che hanno portato sul territorio di Ostia società
sportive da tutte le regioni italiane, ma anche dal Libano, da
Israele, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Senegal, dall’Estonia,
dalla Georgia, da Malta, dall’Ungheria.
Nel 2013/14 l’associazione sportiva è stata partner ufficiale di
Montepaschi Mens Sana Siena, nel 2015/16 è stata partner
ufficiale della Virtus Roma partecipando a tutte le categorie
giovanili come società satellite della stessa, tramite accordo
siglato con il presidente Claudio Toti.
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Nel 2016/2017 ha partecipato al campionato dell’Eurolega giovanile (EYBL – European Youth Basketball
League) vincendo il primo posto in finale e il sesto posto nella super finale.

Progetti, attività sportive e di promozione dello sport
Risultati raggiunti nei settori giovanili in ambito FIP
Nei suoi pochi anni di vita il GSD Lido di Roma
basket ha raggiunto risultati importantissimi
in ambito cestistico, a dimostrazione della
validità del Progetto, della grande
partecipazione e del consenso ottenuto. Tra
questi citiamo i più importanti.

Campioni Regionali FIP
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2013 IV posto Under15 Eccellenza
2014 Campioni Regionali U13 Elite
2014 III posto Under17 Eccellenza
2015 Campioni Regionali U13 Elite
2015 II posto Under14 Eccellenza
2015 III posto Under15 Eccellenza
2015 IV posto Under17 Eccellenza
2015 II posto Under19 Elite
2016 II posto Under16 Eccellenza

Fasi Interzonali campionati FIP
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2013 Under 15 Eccellenza
2014 Under 17 Eccellenza
2015 Under 14 Eccellenza
2015 Under 15 Eccellenza
2015 Under 17 Eccellenza
2016 Under 15 Eccellenza
2016 Under 16 Eccellenza
2017 Under 18 Eccellenza
2017 Serie D
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Finali Nazionali campionati FIP
o
o
o

2015 Under 14 Eccellenza (tra le prime 16
d’Italia)
2015 Under 15 Eccellenza (tra le prime 8
d’Italia)
2016 Under 16 Eccellenza IV posto in Italia

Tornei internazionali
2014 ACS Athens Tournament (Grecia) – Prima Classificata Under 17
2015 In.To.Rome – Prima Classificata Under 15

2015 Basketball Wien (Vienna) – Prima Classificata Under 14

2017 European Youth Basketball League (Riga-Lettonia) – Sesta Classificata Under 17

Attività di Scuola Basket per giovani e meno giovani
Ci sono ragazzi che non hanno mai pensato di giocare a pallacanestro e scoprono l’amore per questo sport
quando l’età per il minibasket è conclusa. Ci sono ragazzi che vogliono divertirsi giocando e stando con i
compagni di squadra, senza avere la pressione e l’impegno di un campionato agonistico, come quello delle
categorie Eccellenza o Elite. Ci sono ragazzi che fanno fatica ad integrarsi per problematiche pregresse e
che vorrebbero tuttavia svolgere uno sport in un ambiente sano, divertendosi e sfidando le proprie stesse
difficoltà.
Per tutti loro il Lido Di Roma basket ha
organizzato, nel corso di questi anni, corsi di
pallacanestro, che prevedono la partecipazione
ai campionati dell’ente di promozione UISP Unione Italiana Sport Per tutti, per ragazzi dai
10 ai 18 anni, anche con deficit
cognitivo/motori e corsi specifici per adulti ed
ex-sportivi.
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Dalla stagione sportiva 2013/14 svolgiamo le attività descritte nel progetto Basket Integrato. Grazie
all’esperienza nel settore abbiamo la fortuna ed il piacere di allenare bambini e ragazzi con disabilità, in
corsi che prevedono integrazione, condivisione senza alcuna barriera di concetto o di limitazione ludica. Un
assistente si preoccupa prettamente di seguire l’atleta con deficit, mentre l’intero gruppo viene seguito da
un capo istruttore ed un’assistente istruttore. Il programma e gli obiettivi motori devono esser
necessariamente differenti, tuttavia nello stesso orario, nella stessa palestra, si allenano tutti insieme,
possibilmente svolgendo tutti insieme gli stessi esercizi fisici.

Inoltre il Lido di Roma basket organizza corsi di basket per adulti, in cui ex sportivi o nuovi appassionati della
pallacanestro possono cimentarsi in allenamenti settimanali presso le nostre strutture e militare nei
campionati senior organizzati dall’ente di promozione UISP.

Attività di Minibasket
Nei nostri campi di gioco svolgiamo attività anche con i più piccoli: sono attivi corsi di Minibasket per
atleti/e dai 4 agli 11 anni.
Il nostro staff qualificato lavora per favorire lo sviluppo sereno e positivo del carattere di tutti i nostri miniatleti, lasciando che i ragazzi possano compiere il proprio percorso fatto di scoperte, alimentando
l’entusiasmo e la passione e contribuendo a restituire serenità ai ragazzi nell’affrontare le piccole difficoltà
che incontreranno nel loro percorso.
Per
educazione
sportiva
intendiamo un progetto di
sviluppo e formazione delle facoltà
mentali, sociali, cognitive, fisiche e
comportamentali di qualsiasi
bambino. Gli strumenti attraverso
i quali intendiamo “tirar fuori” e
sviluppare queste facoltà nei nostri
ragazzi sono il gioco e lo sport.
Scopo primario, infatti, è lavorare
per migliorare nel nostro gioco e
contemporaneamente,
creare
tante occasioni off-court (fuoricampo) per condividere il piacere di stare insieme, in gioia ed allegria, con tutte le famiglie.
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Torneo MINIBASKET LIDO DI ROMA

Il torneo targato “Minibasket Lido Di Roma” è nato nel 2013 ed è proseguito negli anni successivi. E’ nato
con l’intento primario di aggregare tante piccole realtà sparse del nostro territorio ed unire le forze:
insieme, è stato possibile realizzare un’importante iniziativa, con la successiva collaborazione di AICS,
Comitato Provinciale di Roma. E’ stato così possibile riunire un totale di ben 420 bambine e bambini, farli
incontrare, divertirsi, conoscersi, confrontarsi e migliorare nell’ambito della pallacanestro.
I “concentramenti” (termine tecnico) si sono svolti nei palazzetti e nelle palestre del nostro territorio, messi
a disposizione da Lido Di Roma in primis e da alcune delle associazioni partecipanti.
Le società che hanno partecipato sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Algida Lazio
ASD Nea
Centro minibasket Fanelli Marini
Basket San Michele di Cerenova
Basket città di Ladispoli
Asd Calderini Basket
Boys 90 Fiumicino
Centro minibasket Fanelli Marini
Blok Basketball
Alfa Omega basket
Basket Palocco
Lido di Roma minibasket Acilia
Lido di Roma minibasket Ostia
NBA New Basket Acilia
Ostia minibasket Academy
San Raffaele basket
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Tornei internazionali nelle categorie giovanili maschili e femminili
Iniziati nel 2011, ancor prima della costituzione (nel 2012) del GSD LIDO DI ROMA BASKET, su iniziativa del
futuro presidente Matteo Picardi, si sono svolti negli anni successivi, fino ad oggi, durante i periodi festivi
(natale, pasqua, altre festività), coinvolgendo squadre e associazioni locali, laziali, ma soprattutto di livello
nazionale e internazionale.
Le varie edizioni si sono svolte con il patrocinio del X Municipio, coinvolgendo più campi di gioco.
Il torneo In.To.Rome - International Basketball Tournament of Rome, giunto alla sua VIII edizione lo
scorso gennaio 2017, è diventato negli anni un evento ben noto nel mondo della pallacanestro
internazionale, avendo visto più di 40 associazioni sportive nazionali e internazionali diverse e di
primissimo piano. L’iniziativa è sempre stata promossa con l’intento di portare sul Litorale romano il
grande basket giovanile e dare ai nostri atleti l’opportunità di cimentarsi in gare di elevato contenuto
tecnico.
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Tutte le edizioni del torneo In.To Rome
Prima: Gennaio 2012 – Ultima: Gennaio 2017

Nelle passate edizioni hanno alzato il nostro trofeo In.To.Rome a Ostia compagini di rilievo come la Stella
Azzurra (2011), la slovena Olimpia Lubiana (2012) e la Mens Sana Montepaschi Siena (2013) ed il pubblico
ha avuto modo di apprezzare talenti del calibro di Luka Doncic, che si sta distinguendo oggi nel Real
Madrid basketball, Federico Miaschi, che milita oggi nelle giovanili della Reyer Venezia e Njegos Sikiras,
attuale campione d’Europa con la nazionale Under 16 della Bosnia-Erzegovina; Andrea La Torre, attuale
giocatore in serie A2 presso la Pallacanestro Biella.
Insomma, grande sport ad Ostia ed una bella occasione per quell’imprenditoria locale che ha voluto
supportare e potuto autopromuoversi grazie al movimento generato durante il torneo.
Ampia documentazione si può trovare sul nostro sito: http://www.ldrbasket.it alla voce Tornei.

Oggi

Oggi

Luka Doncic

Njegos Sikiras
Oggi

Andrea La Torre
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Street Basket Tournaments
Sin dall’inizio il Lido Di Roma basket ha organizzato tornei di Street basket sul territorio di Ostia.

Tornei a carattere locale organizzati prevalentemente nei periodi estivi, sul lungomare di Ostia ed in
occasione di specifiche iniziative del X Municipio, quali:
o 2014 - La prima edizione del “Festival del basket” presso il Pontile di Ostia
o 2014 – “Torneo 2 vs 2 Lido Di Roma” presso lo stabilimento balneare la Nuova Pineta – Pinetina
o 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 – “Torneo MiniBasket Lido Di Roma”
o 2015 – “Dieci Ore” Un evento specifico, svoltosi nell’ambito del Torneo Minibasket Lido Di Roma
o 2015 – 3 vs 3 Lido Di Roma basket Tournament presso il “curvone” ad Ostia
o 2016 – Torneo 3 vs 3 Lido Di Roma- Istituto Enriques presso Decathlon Fiumicino
o 2016 – Partecipazione attiva all’iniziativa di RetakeRoma Ostia, attraverso i propri iscritti, per la
pulizia del parco di via Pietro Rosa prima e successiva nella sistemazione del Playground di
pallacanestro.
o 2017 – Giornata dedicata al basket in carrozzina presso l’Istituto Mar dei Caraibi di Ostia, con la
partecipazione del Santa Lucia Basket
o 2017 – doppio evento, in più giornate, in piazza Anco Marzio ad Ostia, nell’ambito dell’iniziativa
“Un mare di Idee” promosso dal Municipio X, con la partecipazione del Santa Lucia basket, il basket
in carrozzella..

Ampia documentazione multimediale delle iniziative menzionate si può trovare sul nostro sito
http://www.ldrbasket.it nelle sezioni “Media > Galleria” e “Media > Video”.
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Camp estivi
Il Lido di Roma Basketball organizza Camp estivi di pallacanestro, in cui è possibile seguire programmi di
allenamento specifico, coordinati dal nostro staff tecnico e tarati in base all’età ed alla preparazione
tecnico-sportiva dei nostri atleti, unitamente ad ampi momenti di relax e di divertimento; il tutto in due
formule possibili: il DAYCAMP, per chi vuole frequentare il centro dalla mattina alla sera per poi rientrare a
casa e SUMMERCAMP, per chi invece soggiorna per tuta la durata del Camp, compreso il pernottamento.
Nel 2014 il Camp estivo si è svolto a Civitanova Marche, in collaborazione con la Mens Sana basket
(Montepaschi Siena), con la partecipazione di atleti e atlete provenienti da varie associazioni sportive, oltre
ai nostri iscritti di Ostia.
Nel 2014 a Sant Elpidio, nel 2015, in collaborazione con la Stella Azzurra il Camp per si è svolto a Cascia
(minibasket) e a Roccaporenna (giovanili). Nel 2016 abbiamo organizzato a giugno un Camp estivo a Rimini,
a cui hanno partecipato sia i nostri associati, sia atleti provenienti da altre associazioni di pallacanestro.
Sempre nel 2016, a Luglio, abbiamo organizzato un Camp ad Ostia, in cui abbiamo avuto l’onore di ospitare,
insieme ai nostri iscritti, atleti di varie età e categorie, provenienti dal Libano, accompagnati dall'assistente
allenatore della nazionale libanese.
Quest’anno, nel 2017, dopo l’esperienza europea
nell’Eurolega giovanile EYBL, il nostro Camp estivo si
svolge ad Ostia, all’insegna della pallacanestro
americana, con la partecipazione di tre tecnici
statunitensi, con esperienze decennali nel campionato
NBA.
Il Camp, rivolto a tutti i nostri iscritti, vede anche la
partecipazioni di giovani atleti, provenienti da varie
parti d’Italia e d’Europa.

Ampia documentazione è reperibile sul nostro sito web, alla voce Camp: http://www.ldrbasket.it/a/camp

Attività nel Sociale
Collaborazione con il Santa Lucia Basket
Il GSD LIDO DI ROMA basket è particolarmente sensibile al problema della disabilità, essendo una
tematica ben conosciuta all’interno della stessa famiglia Picardi, di cui fanno parte il Presidente e alcuni
Dirigenti. Per questo motivo il GSD LIDO DI ROMA BASKET ha instaurato una collaborazione con il SSD
Santa Lucia Basket in carrozzina, con il quale organizza eventi, incontri nelle scuole e qualsiasi altra
iniziativa atta a far conoscere lo sport della pallacanestro, giocato da atleti normodotati e da atleti
diversamente abili.
La SSD Santa Lucia Basket in carrozzina, è una società che ha conseguito svariati successi nello sport
paralimpico. In essa militano atleti capaci di trasmettere forti emozioni, non solo per il loro curriculum
sportivo, sicuramente importante, ma anche e soprattutto per la storia di caduta e rinascita che li ha visti
protagonisti. Citiamo il presidente della società, Mohamed Sanna Ali, che da bambino è partito dalla
Somalia con la sua famiglia per approdare proprio a Ostia e curare la malattia che lo aveva colpito, e del
capitano della squadra, Matteo Cavagnini, capitano anche della nazionale italiana dal 2010 al 2016.
Entrambi hanno vinto moltissimo con i rispettivi club ma anche con la maglia della nazionale con cui
hanno partecipato alle Paralimpiadi di Atene 2004 e di Londra 2012. Del settore giovanile fanno parte
anche due giovanissimi residenti nel X Municipio..
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Assistere a partite miste di atleti normodotati e diversamente abili, invitare il pubblico a giocare in
entrambe le maniere è un tentativo pratico ed estremamente efficace di abbattimento delle barriere
sociali e culturali, ancora diffuse e di superamento del concetto di diversità.

Il Progetto “Alla scoperta della pallacanestro africana”
Discovering african basketball – Alla scoperta della pallacanestro africana è un progetto nato dalla
collaborazione dell’associazione italiana Efo & Awa Onlus, Il Lido di Roma Basket, il Pikine Basket Club ed il
C.C.D.G.R. – Comité de Coordination 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 progetto è stato presentato ufficialmente al
Comune di Roma, il week end del 6 e 7 Settembre
2015 con un incontro in Campidoglio.

Nell’estate 2015 una delegazione del Senegal è stata
da noi ospitata ad Ostia, in occasione del torneo 3 vs
3 organizzato sul lungomare Duilio per la
promozione del progetto.
La gestione delle squadre da parte della società̀ PBC prevede la suddivisione dei bambini e ragazzi in base
all’età̀, per partecipare ai diversi campionati locali, sia maschili che femminili, mentre i ragazzi più̀ grandi
(dai 16 anni in su) promettenti e con buoni risultati scolastici avranno la possibilità̀ di essere selezionati
per entrare a far parte del GSD Lido di Roma Basket Academy, il college Lido Di Roma che si farà carico
non solo della loro formazione sportiva ai massimi livelli del campionato FIP, ma anche della loro
formazione e integrazione in ambito scolastico e sociale.
Il progetto è diviso in 6 fasi:
• Realizzazione del centro sportivo del Pikine Basket;
• Selezione giovani giocatori per il Pikine Basket;
• Formazione dirigenti e allenatori del Pikine Basket Club;
• Realizzazione documentario e libro fotografico.

13

•
•

Partecipazione campionati giovanili locali e supervisione scolastica;
Scouting e summer camp o borse di studio ad Ostia;

Tra i testimonial al momento possiamo citare Marco Crespi, ex allenatore della Mens Sana Siena e del Saski
Baskonia Vittoria.
Nel gennaio 2015 è stato prodotto il libro fotografico “3vs3 – Alla scoperta della pallacanestro africana” che
riassume il percorso progettuale con i partner, il progetto, una breve presentazione dell'area di Pikine dove
sorgerà la struttura.
Il progetto è stato insignito del Premio al Merito
Sportivo “Claudio Zolesi”, istituito dal X Municipio
per valorizzare quanti si distinguono ottenendo
successi importanti e tutti coloro che offrono sul
territorio una visione dello sport che non è solo
competizione agonistica, ma anche attività di base,
lavoro collettivo, solidarietà ed integrazione.

Contatti e riferimenti
Sito Web: www.ldrbasket.it
eMail:

segreteria@ldrbasket.it

Facebook: https://www.facebook.com/lidodiroma/
Twitter:

https://twitter.com/ldrbasket

Youtube: https://www.youtube.com/user/lidodiroma
Instagram: https://www.instagram.com/lidodiromabasketball/
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