
Piacenza, 2 Agosto 2018

E dopo l’ufficializzazione del roster della GAS SALES PIACENZA VOLLEY scopriamo le 
persone che hanno lavorato duramente nelle ultime settimane per raggiungere l’obiettivo.

E’ per noi un onore poter avere a bordo Aldo Binaghi nel ruolo di Direttore Sportivo.

“Lo conosco da tanti anni, si è sempre dimostrato un lavoratore coerente con gli obiettivi 
prefissati, un professionista. Una persona molto preziosa per la nostra società.” sono le 
parole del DG Zlatanov.

Sono giorni di grande lavoro per la You Energy Volley che, terminato il lavoro di 
costruzione della squadra, non andrà in ferie per proseguire la costruzione del nuovo staff 
che si occuperà di gestire ogni attività della Gas Sales Piacenza Volley.

Andrea D’Amico
Ufficio stampa & Comunicazione
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> intervista a Aldo Binaghi <

Chi è Aldo Binaghi?
Sono sposato e ho 2 figli, entro 45 anni fà nel mondo della pallavolo, prima come giocatore a Piacenza e a 
Cremona, poi come dirigente nella Libertas Volleyball e a seguire nella Copra Volley iniziando lo sviluppo del 
settore giovanile sul nostro territorio. Dopo un anno sabbatico (il 2017-18), affascinato dal progetto della You 
Energy Volley, ho accettato la proposta di Direttore Sportivo.

Quali sono stati i traguardi più importanti della tua carriera nella pallavolo?
Come giocatore, l’arrivo in A2 con Cremona; da dirigente, la Coppa Italia di serie b con la Libertas Volleyball, 
varie finali nazionali con la Copra Volley e la grande soddisfazione di avere portato 5 ragazzi nel giro della 
Nazionale (tra loro ricordo con grande affetto Luca Vettori e Matteo Piano).

Qual’è secondo te il valore più importante di questo sport?
E’ il vero gioco di squadra: c’è bisogno della collaborazione di tutti non esistendo la possibilità di avere azioni 
individuali.

You Energy Volley: perchè hai deciso di far parte di questa nuova società di pallavolo maschile?
La passione non è mai svanita…per cui davanti ad un progetto tanto serio quanto ambizioso, presentato da 
Zlaty e da Elisabetta Curti, ho accettato più che volentieri.

Quali obiettivi pensi possa raggiungere la nuova squadra nel prossimo campionato?
Avendo partecipato attivamente alla costruzione del roster, la convinzione è quella di poter fare un 
campionato di vertice.
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