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COMUNICATO DEL 12 AGOSTO 2021 

STAGIONE 2021-2022  

In relazione alla prossima stagione 2021-2022, la Società Virtus Pallavolo Binasco è lieta di 

comunicare la conferma di Coach Erli Oscar Augusto Fita. 

Coach Fita avrà la responsabilità diretta delle squadre Under 16 e di Seconda divisione. Erli è un 

allenatore di grande valore e carisma, grande comunicatore e motivatore, che sta consolidando di 

anno in anno le sue competenze tecniche. Nella stagione 2020/2021 Erli ha sia seguito con Davide 

Gemello la preparazione del gruppo Under 13 campione provinciale, sia Bruno Calegari con le 

ragazze della serie D. 

“Per me è una grande sfida, faro’ del mio meglio per far crescere le ragazze e pretenderò da loro il 

massimo impegno perché solo così riusciremo a crescere e raggiungere i nostri obiettivi.” 

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

  



Erli Oscar Augusto Fita: Classe 1978. Laureato in scienze motorie all’istituto 

superiore di educazione fisica di Santa Fè (Argentina). Nel 2002 consegue 

l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole da parte del ministero 

dell’istruzione argentino, Allenatore di primo grado, secondo livello giovanile, 

Smart Coach. Erli si avvicina alla pallavolo in gioventù in Argentina dove gioca 

anche ad alti livelli. Dalla stagione 2018/2019 è entrato nello staff tecnico della 

Virtus Pallavolo come secondo allenatore della III divisione, promossa in II 

Divisione, nella stagione 2019/2020 ha svolto le mansioni di II Allenatore della 

serie D e primo allenatore dell’Under 12, nella stagione 2020/2021 ha svolto le mansioni di primo allenatore 

dell’Under 12, secondo allenatore dell’Under 13 campione provinciale e di secondo allenatore in serie D. 

 

 

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  
 

 

mailto:info@virtuspallavolo.org

