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In relazione alla prossima Stagione 2021/2022, la Società Virtus Pallavolo Binasco è lieta di 

comunicare la conferma di Grazia Eccher Dall'Eco. Grazia è uno dei pilastri della nostra società da 

oltre 10 anni insegnando i fondamentali della pallavolo ed avendo alle spalle l’educazione di 

centinaia di bambine, rivelatesi eccellenti nel futuro. 

La nostra Grazia avrà nella prossima stagione la responsabilità delle ragazze dell’Under 12. 

Queste le sue parole ai nostri microfoni:” Finalmente anche le più piccole della pallavolo potranno 

tornare ad allenarsi. Ci vediamo in palestra per iniziare questa nuova stagione!” 

Auguriamo a Coach Eccher Dall'Eco una stagione ricca di grandi soddisfazioni e di successi. 

  



Grazia Eccher Dall'Eco: Classe 1967, inizia a giocare nel 1979 e nel 1983 

alla giovane età di 16 anni esordisce nel campionato nazionale di serie 

B. Nel 1985 esordisce in serie A2 in Pro Patria e in seguito una nuova 

esperienza in serie B a Bergamo ritornando poi di nuovo in A2 a Crema. 

Dal 1990 si trasferisce prima in Sicilia e poi in Abruzzo dove gioca 

sempre in serie A2 e B fino al suo ritorno definitivo a Milano nel 1998 

(nel 1995 diventa mamma di Chiara ma continua a giocare). Dal 1998 al 

2007 gioca in serie B a Novate, Corsico, Vigevano e Pro Patria. Approda 

in Virtus sia come giocatrice che come allenatrice, concludendo l’attività agonistica nel 2013.  

 

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 
Via turati 43 
20082 Binasco 
info@virtuspallavolo.org  
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