
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
VIRTUS PALLAVOLO 

 

COMUNICATO DEL 2 AGOSTO 2020 
STAGIONE 2020-2021  

In relazione alla prossima Stagione 2020/2021, la Società Virtus Pallavolo Binasco è lieta di 

comunicare la conferma di Filippo Bonizzoni. 

Coach Bonizzoni avrà, come nella scorsa stagione, la responsabilità diretta delle squadre di 2^ 

Divisione e il gruppo Under 12 di Giussago. 

Auguriamo a Coach Bonizzoni una Stagione ricca di grandi soddisfazioni e di successi.  



Filippo Bonizzoni: Classe 1985, allenatore di 2 grado 3 livello Giovanile. In Virtus 

dal 2018 dove, nella stagione 2018-2019, ha conquistato una promozione in 

seconda divisione. Si laurea nel 2009 alla facoltà di “Educazione motoria 

preventiva ed adattatata” dell’Università degli studi di Pavia. Successivamente ha 

avuto molteplici esperienze nel campo sportivo e della formazione: nelle annate 

2012-2015 e 2017-2019 è stato Docente del corso “Tecnica della pallavolo” della facoltà di 

“Educazione fisica preventiva ed adattata” presso l’Università degli Studi di Pavia; dal 2009 al 2020 è 

stato Istruttore d'educazione fisica presso le scuole primarie della provincia di Pavia aderenti al 

progetto “Giocasport” e “Giocasport 2.0” in collaborazione con l’ASD Cus Pavia; dal 2009 al 2020 è 

stato Istruttore d’educazione fisica ai corsi Multidisciplinari presso il Cus Pavia; dal 2011 al 2019 è 

stato Istruttore sportivo presso i centri estivi del Cus Pavia 2018 Istruttore di pallavolo presso le scuole 

primarie di Pavia e provincia aderenti al progetto “Cus volley school”; nel 2019 è stato anche 

allenatore di pallavolo di squadre giovanili presso l’A.S.D. Bereguardo; dal 2016 al 2018 è stato 

allenatore di pallavolo di squadre giovanili presso l’A.S.D. Cus Pavia; nella stagione  2014–2015 è stato 

allenatore di pallavolo presso la società Universo in Volley Carbonara; nel 2014 ha svolto le mansioni 

di Istruttore esperto d'educazione fisica presso le scuola elementare primaria “Ada Negri” di Pavia 

aderente al progetto “Progetto Primaria” in collaborazione con il Coni e M.I.U.R; nella annate 2011, 

2012 e 2013 ha svolto le mansioni di Istruttore esperto d'educazione fisica presso le scuola 

elementare primaria “Ada Negri” di Pavia aderente al progetto “Alfabetizzazione Motoria” in 

collaborazione con il Coni e M.I.U.R; dal 2005 al 2013 è stato allenatore di pallavolo di squadre 

giovanili presso l’A.S.D. Cus Pavia; nel 2012 è stato Istruttore di pallavolo presso le scuole medie 

inferiori aderenti l progetto “Easy Volley” in collaborazione con il Cus Pavia e Fipav Pavia; Nel 2010 è 

stato volontario del Servizio Civile Nazionale aderente al progetto “Gli studenti disabili all'Università: 

progetto per una migliore integrazione nella vita accademica; nelle annate 2009 e 2010 ha svolto le 

mansioni di personal trainer per ragazzi disabili presso la palestra del Cus Pavia tramite il progetto 

“Gli studenti disabili all'Università: progetto per una migliore integrazione nella vita accademica; nel 

2009 ha svolto le mansioni di allenatore della squadra universitaria maschile partecipante al 

Campionato Nazionale Universitario; nella annate 2007, 2008 2009 e 2016 è stato istruttore di 

Minivolley presso le scuole primarie in collaborazione con la FIPAV. 



 

Virtus Pallavolo Binasco: Società sportiva dilettantistica fondata nel 

1984. Nei suoi oltre 30 anni di attività è diventata punto di riferimento 

per la promozione e la pratica dell’attività pallavolistica del territorio. È 

una delle società più importanti del panorama Pavese con oltre 200 

atlete/i tesserate a partire dai 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 
 

ASD Virtus Pallavolo Binasco 
+39 339 3294922 
Via turati 43 
20082 Binasco 
info@virtuspallavolo.org  
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