
Massimo Riga 
la sua carriera 

 

Massimo Riga ha iniziato ad allenare le giovanili della Stelle 
Marine Ostia, società in cui ha ricoperto la carica di 
capoallenatore della squadra femminile, che ha condotto ad 
una promozione in Serie A2 d'Eccellenza. 

Ha allenato in Serie A1 femminile Partenio Avellino, Basket 
Ferrara, Pantere Caserta, Coconuda Maddaloni, Virtus 
Viterbo, Reyer Venezia, Fortitudo Pomezia, Basket Napoli, 
PB63 Battipaglia, Pallacanestro Torino. 

Il suo esordio in Serie A1 è della stagione 1984-85, con 
la Carisparmio Avellino. Nel 1986 partecipa anche alla Coppa 
Ronchetti. Ritorna nella massima serie nel 1989-90, con 
il Basket Ferrara. 

Dopo vari anni di Serie A2, viene promosso sulla panchina 
delle Pantere Caserta e rimane con la squadra campana anche 
in seguito al trasferimento a Maddaloni.  

Nel 2006-07 allena la  Gescom Viterbo e nel 2007-08 è 
all'Umana Venezia, con cui vince la Coppa Italia di 2008 e 
successivamente la Supercoppa italiana sempre nel 2008, una 
semifinale scudetto e partecipa alla coppa Ronchetti, 
nell’anno successivo conquista la finale scudetto e partecipa 
all’Eurolega. 

Nel dicembre 2012 è sulla panchina della PB63 Battipaglia per 
ben 5 anni vincendo il campionato di A2 e la promozione nella 
massima serie, uno scudetto Under 20, un argento under 19, 
un bronzo under 19 e un argento under  18 

Nel 2017 viene annunciato sulla panchina della Pallacanestro 
Torino in A1 e resta alla guida per i successivi tre anni. 



 

 

Con la Nazionale italiana è assistente allenatore under 20 per 
6 anni consecutivi, vincendo una medaglia d’argento agli 
Europei nel 2013 e un bronzo nel 2014. 

Nel 2016 diventa capo allenatore della nazionale under 20 e 
vince la medaglia d’argento agli Europei in Portogallo 

Con la nazionale maggiore nel 2014 è assistente  allenatore di 
Coach Ricchini partecipando ad un torneo con Russia e 
Romania. 

Nel 2015  è sempre assistente allenatore di coach Ricchini con 
la nazionale sperimentale partecipando a due tornei in 
Mongolia e in Cina. 

Nel 2016 è assistente della Nazionale maggiore di coach 
Capobianco e partecipa ad un torneo con Camerun e Belgio.  

 

 Campionato italiano di Serie A2: 3 promozioni 

Stelle Marine Ostia: 1997-98; Pantere Caserta: 2002-03 

PB 63 Battipaglia 2002-03 
 

 
     Coppa Italia: 1- Reyer Venezia: 2008 

 
     Supercoppa italiana: 1- Reyer Venezia: 2008 


