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STAGIONE 2021-2022  

In relazione alla stagione 2021/2022, la Società Virtus Pallavolo comunica che la guida della Prima 

Squadra Serie C “Credito Cooperativo Binasco” è stata affidata a coach Marco Esposito. 

Marco vanta esperienze sia in contesti giovanili sia con squadre strutturate avendo guidato anche 

formazioni militanti in campionati nazionali. In Virtus non si limiterà alla guida della prima squadra 

ma collaborerà, con il Direttore tecnico Gemello e con gli allenatori delle squadre giovanili e della 

Serie D, allo scopo di contribuire alla valorizzazione del vivaio. 

Coach Esposito ha accettato la nuova sfida con euforia e determinazione, ringraziando la Societa’ 

con le seguenti parole” Sono lusingato ed orgoglioso di essere stato "la scelta" per la panchina della 

serie C... Ho abbracciato questo nuovo progetto da subito perché fin dai primi incontri con i dirigenti ho 

capito che oltre a tanta serietà qui c'è tanta passione e dedizione... ha avuto il suo peso anche il fatto 

che questa società storica che è presente fattivamente sul territorio è alla continua ricerca di una 

pallavolo di qualità con una cura particolare dei settori giovanili... 

“Porto con me tanto entusiasmo e cercherò di mettere sempre a disposizione di tutte le atlete la mia 

esperienza... Da questo punto di vista ho trovato delle ragazze tecnicamente preparate ma soprattutto 

motivate ed entusiaste per questo connubio... Tutto questo mi ha dato una carica emotiva e stimolante 

notevole... ci siamo già messi al lavoro con lo staff Andrea Basile e in particolar modo con Marco 

Benedini che è responsabile della preparazione fisica; le giocatrici hanno già ricevuto le schede di lavoro 

estive in vista del raduno di inizio preparazione... Da ora in avanti anche qui il mio hashtag sarà 

#nevedremodellebelle e forza Virtus...” 

Auguriamo a coach Esposito una stagione ricca di grandi soddisfazioni e di successi. 

  



Marco Esposito: Classe 1975. Allenatore di secondo grado, terzo 

livello giovanile. Dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2013/2014 è 

stato accasato in Properzi Lodi dove ha allenato la Serie B2 

(portandola ai Play Off) e diverse squadre giovanili con cui vince due 

campionati provinciali Under 16 e una coppa “Mikasa Lombardia”. 

Nella stagione 2014/2016 ha allenato la serie D di San Giuliano 

Milanese mentre nella stagione 2015/2016 approda come Direttore 

Tecnico al Club Lodi Maschile arrivando alla finale Play Off con la Prima Divisione e qualificandosi 

al terzo posto con l’Under 17. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 approda a Marudo dove allenera’ 

la squadra B2. Dalla stagione 2019/2020 si accasa a Codogno aderendo al progetto del Consorzio 

Blu Volley e arrivando con la Prima Divisione nelle prime 4 formazioni Lombarde. 

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: 

Virtus Pallavolo  
Via Turati 43 
20082 Binasco (MI) 
info@virtuspallavolo.org  
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