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ANDREA RENZI ANDREA RENZI ANDREA RENZI ANDREA RENZI ––––    Genova, 18 agosto 1989Genova, 18 agosto 1989Genova, 18 agosto 1989Genova, 18 agosto 1989    

Inizia a giocare a basket da bambino a San Salvatore di Cogorno, dove muove i primi 
passi nella squadra di minibasket del Villaggio di San Salvatore. 
Nel 2003, a 14 anni, Andrea Renzi entra a far parte del Don Bosco Basket Livorno. 
Nel 2006, arriva alla Benetton Treviso dove si inserisce con efficacia nel settore giovanile, 
vincendo lo scudetto Under 18 nel 2007. In seguito debutta in prima squadra, in serie A1, il 
19 novembre 2006 contro Udine (vittoria per 75-63). 
La stagione successiva gioca 11 gare, scende in campo 10.2 minuti con 3 punti e 3 rimbalzi 
di media a partita. 
Nel campionato 2008-09 le sue presenze in campionato diventano 35, con 12,7 minuti 
giocati e 4,7 punti di media. Renzi ne segna 14 nella gara di semifinale-scudetto 

contro Siena e in coppa viaggia ad una media di 5 punti segnati e 2,2 rimbalzi. 
Nella stessa stagione Andrea Renzi, che aveva già vestito le maglie dell'Under 16 e dell'Under 18, il 12 giugno fa il suo 
esordio con la Nazionale maggiore contro l'Albania, realizzando 10 punti. 
Nel 2010 è una squadra della serie A2 ad annunciare l'arrivo di Andrea Renzi tra le sue fila: è la neopromossa Tezenis 
Verona. 
Dopo due anni nella formazione scaligera si trasferisce a Biella, in Lega A, dove termina il campionato con 17 
presenze, quasi 12 minuti a gara, 3.6 punti e 2.3 rimbalzi a gara. Nell'estate del 2013 si lega alla Pallacanestro Trapani, 
società di DNA Gold dove termina la stagione con 13.5 punti e 6.3 rimbalzi in oltre 30 minuti di utilizzo medio con un 
high di 28 punti alla 17esima giornata in casa contro Forlì.  
Nell'agosto 2011 ha fatto parte della Nazionale che ha disputato i Campionati Europei in Lituania. 
 
 
MARTINA BESTAGNO MARTINA BESTAGNO MARTINA BESTAGNO MARTINA BESTAGNO ––––    Sanremo, 14 agosto 1990Sanremo, 14 agosto 1990Sanremo, 14 agosto 1990Sanremo, 14 agosto 1990    

Dopo l'avvio nel Basket Club Ospedaletti si trasferisce nel Basket Spezia Club. Nel 2009-'10 
vince la Coppa Italia di Serie A2 con la Meccanica Nova Bologna: in finale segna 16 punti e 
cattura 7 rimbalzi, perdendo però il titolo di Most Valuable Player per un solo voto. 
Nel 2011-2012 gioca in 1. Liga ceca con la BK Lokomotiva Karlovy Vary, che lascia a stagione in 
corso per trasferirsi alla Passalacqua Spedizioni Ragusa in Serie A2. 
Nell'estate 2012 passa al Castors Braine, nella Division I belga. 
Nell'estate del 2013 il ritorno in Italia grazie all'accordo con la Almo Nature NBA-Zena 
Genova che disputa il campionato di Serie A2. Nella squadra rosanero ha totalizzato 22 
presenze con 19.9 punti e 11.9 rimbalzi di media in oltre 36 minuti di utilizzo con un high di 31 
punti alla quarta giornata a Torino. 
Ha disputato sei campionati europei giovanili con la Nazionale italiana: con l'Under-16 nel 2005 e nel 2006 
(quest'ultimo in Division B), con l'Under-18 nel 2007 e nel 2008, con l'Under-20 nel 2009 e 2010. 
Con la Nazionale maggiore vanta 7 presenze; ha esordito il 17 maggio scorso a Pomezia nella sconfitta contro la 
Gran Bretagna, mentre il suo top di punti in maglia azzurra sono i 4 realizzati a CastelSanPietro lo scorso 26 maggio 
nella vittoria contro l’Olanda; attualmente, con la Nazionale di Roberto Ricchini, sta disputando le qualificazioni per 
Euro 2015. 

TOMMTOMMTOMMTOMMASO OXILIA ASO OXILIA ASO OXILIA ASO OXILIA ––––    Loano, 22 aprile 1998Loano, 22 aprile 1998Loano, 22 aprile 1998Loano, 22 aprile 1998    

Cresciuto nelle fila dell’ASD Basket Loano E. Garassini è protagonista con la 
Rappresentativa Ligure dei nati nel 1998 al Trofeo delle Regioni 2013 svoltosi a 
Genova. Da questa stagione è in forza alla Virtus Pallacanestro Bologna Under 17 con 
cui ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nel corso delle finali nazionali di Porto 
Sant’Elpidio nelle quali è stato votato nel quintetto ideale della manifestazione in forza 
di un rendimento eccellente con 17.7 punti e 5.7 rimbalzi in circa 30 minuti di utilizzo. 
Ha marchiato la semifinale con una prestazione da 35 punti e 11 rimbalzi conditi da un 
12/12 ai tiri liberi trascinando di fatto la Virtus Bologna di coach Sanguettoli alla finale 
scudetto poi vinta. 
Convocato per ben due volte con la Nazionale Italiana Under 16 (leva 1997). 
 

 



LINO LARDO LINO LARDO LINO LARDO LINO LARDO ––––    Albenga, 16 luglio 1959Albenga, 16 luglio 1959Albenga, 16 luglio 1959Albenga, 16 luglio 1959    

Cresciuto nelle Giovanili della Pallacanestro Loano dove arrivò a conquistare 
una storica promozione nell’allora serie B2, Lino Lardo è passato al ruolo di 
allenatore dopo una buona carriera di giocatore professionista nel ruolo di 
playmaker. Ha giocato due anni in A1, esordio con Torino nel 1982, e 7 in A2 
tra Libertas Forlì, Scaligera Verona e Dinamo Sassari per poi scendere in serie 
B a Bergamo, Vicenza, e poi di nuovo a Bergamo dove ha chiuso la carriera 
nel 1996 nel Celana. Il suo record di punti in serie A da giocatore sono i 18 

messi a segno a Venezia contro la Reyer il 3 marzo 1991 nella sconfitta per 84-79 della sua Dinamo Sassari. 
A Bergamo è rimasto poi per fare l'assistente a Carlo Recalcati nella stagione 1996-97 e dopo un anno di 
apprendistato è diventato capo allenatore. Ha lasciato Bergamo nel 2001 dopo aver conquistato una storica 
promozione in serie A2 ed è approdato in serie A alla Scaligera Verona. Sono seguite due buone stagioni a Reggio 
Calabria, alla Viola che gli hanno fatto guadagnare, oltre al trofeo di Miglior Allenatore dell'Anno, la chiamata 
dell'Olimpia Milano. A Milano già alla prima stagione è arrivato alla finale scudetto che l'Olimpia perse 3-1 contro la 
Fortitudo Bologna; in conseguenza di quel risultato allena nell’Eurolega della stagione successiva. Nel 2006 si è 
trasferito alla Nuova Sebastiani Rieti in Legadue e ha vinto la coppa Italia di categoria ed il campionato, riportando 
Rieti in serie A dopo quasi un quarto di secolo. 
Il 24 giugno 2009 viene annunciato e presentato come il nuovo allenatore della Virtus Bologna, società con cui firma 
un contratto biennale e con la quale raggiunge la finale di Coppa Italia. 
Il 14 luglio 2011 viene nominato allenatore della Virtus Roma, sulla cui panchina rimane per 25 partite. 
La sua carriera è proseguita in Libano, nel 2013 si è infatti seduto sulla panchina dell'Amchit Club. 
Nella scorsa stagione è stato nominato capo Allenatore della Pallacanestro Trapani partecipante al campionato di 
DNA Gold. 
 
EDOARDO GONELLA EDOARDO GONELLA EDOARDO GONELLA EDOARDO GONELLA ––––    Genova, 1 agosto 1994Genova, 1 agosto 1994Genova, 1 agosto 1994Genova, 1 agosto 1994    

Figlio d’arte, papà Pino ex allenatore e ora dirigente stimato nella Lega Nazionale 
Pallacanestro, mamma Sofia ex giocatrice ora allenatrice, Responsabile del settore 
giovanile dell NBA Zena di A2, cresce a pane e basket e riesce a condurre due 
carriere parallele, una da giocatore e una da arbitro. 
Da giocatore vince svariati campionati giovanili liguri con le maglie dell’Athletic Genova 
e del Pool 2000 Loano fino ad arrivare a disputare un campionato di DNG a Loano e, 
come senior, la C regionale al Cus Genova. 
Da arbitro brucia le tappe: arriva giovanissimo in C regionale, nel 2013 arbitra la finale 
del Trofeo delle Regioni a Genova al Palasport Fiumara tra Piemonte e Toscana. 
Promosso in DNC in questa stagione ha arbitrato le Final Eight di Coppa Italia di Rimini e 
i playoff culminati con la finale per la promozione in DNB tra Lissone e Crema. 
15 giorni fa è stato inserito nella lista degli arbitri che hanno partecipato alle Finali 
Nazionali Under 17 di Civitanova e Porto Sant’Elpidio nelle quali ha arbitrato, tra le altre, la semifinale scudetto tra 
Armani Junior Milano e Virtus Unipol Bologna. 

 

STEFSTEFSTEFSTEFANO DELLAANO DELLAANO DELLAANO DELLACASACASACASACASA    ––––    Genova, 1Genova, 1Genova, 1Genova, 17 marzo 19597 marzo 19597 marzo 19597 marzo 1959    

Esordisce nel mondo del basket 44 anni fa, nel 1970, quando è un giocatore del settore giovanile 
dell’Athletic-Ausonia – Emerson. Muove le prime esperienze da istruttore minibasket nel 1988 
presso l’Istituto Vittorino da Feltre di Genova. 
A 19 anni compie la sua prima esperienza da allenatore alla Scat da cui parte per approdare a 
Rapallo all’L.A. Gear, squadra che guida alla promozione in A2 femminile dalla B. 
Resta 5 anni a Rapallo con il presidente Orio come allenatore della maschile tra serie C e D. 
Si trasferisce a Finale Ligure e continua la sua attività arrivando a essere assistente allenatore a 

Loano in B2, e giocando contemporaneamente in Promozione all'Athletic Genova per il suo gusto di vivere la 
pallacanestro a 360°. Successivamente diventa l’allenatore del Finale e dell'Albenga in C2, poi direttore sportivo 
dell'Albenga di coach Fuoglio con promozione in C1 e playoff. Dal 2000 è Presidente del Basket Pool 2000 con il 
quale raggiunge un paio di volte la DNC e partecipa a svariate edizioni delle Finali Nazionali Giovanili. Negli ultimi due 
quadrienni, vicepresidente del Comitato Regionale Liguria FIP. 
                           

LUCA MACCHIAVELLO LUCA MACCHIAVELLO LUCA MACCHIAVELLO LUCA MACCHIAVELLO ––––    Genova, 29 maggio 1978Genova, 29 maggio 1978Genova, 29 maggio 1978Genova, 29 maggio 1978    

Inizia la sua avventura nel mondo del basket da giocatore, prima nel settore giovanile del 
Tigullio e poi in quello dell’Athletic Genova, squadra con cui vince svariati campionati 
giovanili liguri. 
A 20 diventa allenatore per la squadra della sua città, la Pol. Tigullio Santa Margherita 
Ligure con la quale rimane quasi ininterrottamente fino a oggi conducendola per tre anni 

nel campionato di DNC. Nel periodo trova il tempo per una parentesi di una stagione a Bologna come assistente 
allenatore delle giovanili Virtus nel 2003/2004. 
Nella società tigullina riveste il triplo incarico di Istruttore Minibasket, Allenatore della prima squadra con il gruppo 
Under 19 e Responsabile Tecnico. 
Quest’anno con il gruppo Under 19 è protagonista di una splendida cavalcata nel campionato Elite, dove, dopo aver 
vinto il titolo ligure, approda alle finali nazionali di Grado (UD) da imbattuto. Imbattuto lo resta fino alla finale scudetto, 
quando i suoi ragazzi in biancorosso devono purtroppo cedere il titolo al Basket Ravenna. 
Può gioire comunque per la nomina di miglior giocatore della manifestazione a Milos Delibasic e per la presenza nel 
miglior quintetto della manifestazione, oltre allo stesso Delibasic, anche di Terrel Martin-Garcia, miglior rimbalzista delle 
finali. 
 

    

SOCIETSOCIETSOCIETSOCIETÀe CENTRI MINIBASKET PREMIATIe CENTRI MINIBASKET PREMIATIe CENTRI MINIBASKET PREMIATIe CENTRI MINIBASKET PREMIATI    

    

CESTICESTICESTICESTISTICA SAVONESESTICA SAVONESESTICA SAVONESESTICA SAVONESE    ----    Finali Nazionali U 15 Femminile 

    

BASKET POOL 2000BASKET POOL 2000BASKET POOL 2000BASKET POOL 2000    ----    Finali Nazionali Divisione Nazionale Giovanile 

    

TIGULLIO SPORT TEAMTIGULLIO SPORT TEAMTIGULLIO SPORT TEAMTIGULLIO SPORT TEAM    ----    2° Classificata Finali Nazionali U 19 Maschile Elite 

    

BASKET MAROLABASKET MAROLABASKET MAROLABASKET MAROLA    

    

PALLACANESTRO VADOPALLACANESTRO VADOPALLACANESTRO VADOPALLACANESTRO VADO    
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