
 

CHI SIAMO 

 
La pallavolo Castenaso nasce nel 1978. Fino al 1991 rimane una 
piccola società senza una struttura organizzativa e uno staff 
dirigenziale. 
Il 1991 è un anno fondamentale: arrivano alcuni dirigenti che 
tuttora sono ai vertici societari che grazie alle loro precedenti 
esperienze come atleti e allenatori, portano idee, metodi 
organizzativi e nuovo entusiasmo. 
I loro programmi di medio/lungo periodo volgono ad assicurare alla 
società un’organizzazione che possa negli anni far crescere le 
giovani atlete per l’ottenimento di obiettivi sempre più prestigiosi ed 
importanti, senza disattendere mai al principio base dello sport che 
è quello di offrire a tutte la possibilità di praticarlo 
indipendentemente dalle doti fisiche e dalle potenzialità tecniche di 
ognuna di loro. 
Arrivano negli anni tecnici qualificati, sponsor importanti e atlete di 
buon livello che contribuiscono in maniera determinante alla 
crescita della società e dei risultati fino all’ultima promozione che 
risale al 2000, in serie C. 
Il Castenaso Volley conta oggi circa 150 iscritti e ha partecipato in 
questa stagione agonistica ai seguenti: la serie C è la squadra di 
punta, mini volley, under 13, under 14, 2 under 16, under 18 e under 
19 oltre ai campionati di 1’ e di 2’ divisione e vari tornei organizzati 
dalla FIPAV.  
L’andamento dell’anno agonistico del settore giovanile è stato negli 
anni estremamente positivo: siamo campioni provinciali under 13, 
under 14, under 16 e under 18; campioni regionali under 13 e under 
14; il risultato raggiunto più prestigioso: siamo VICE CAMPIONI 
D’ITALIA under 14 nel 2008. 
La totalità dell’attività della società si svolge all’interno delle scuole 
Medie di Castenaso nelle quali abbiamo fatto montare a nostre 
spese il TARAFLEX (materiale in gomma omologato fino ai 
campionati di serie A).  



 

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO  
 
PRESIDENTE: 
Elena Casali dal 1993. Prima atleta per circa 10 anni, poi dirigente 
nell’Eurosport Bologna e nella Sempre Avanti Bologna.  
 
VICE-PRESIDENTE: 
Marianna Babina dal 1997. Insegnante in pensione che ha passato la 
vita in mezzo ai giovani. 
 
DIRETTORE SPORTIVO: 
Roberta Rimondini dal 1991. Inizia la carriera sportiva come atleta, 
passa a quella di allenatore nel 1990 e poi a quella di dirigente. 
  
CONSIGLIERI: 
Luigi Gaiani 
Giorgio Coco 
Sonia Pinelli 
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SEDE DELLA SOCIETA’ e CONTATTI 
 
Sede: via Turati 46/5 – 40055 Castenaso Bo 
 
Telefono: 3395493882 
 
Sito: www.castenasovolley.com 
 
Indirizzo e-mail: castenasovolley@gmail.com 
 
 

http://www.castenasovolley.com/
mailto:castenasovolley@gmail.com


 

STAFF TECNICO 

 
ILARIA GAIANI 
Allenatrice della Serie C e delle squadre giovanili under 13, under 
14, under 16B e 2’ divisione 
Vice allenatrice della 1’ divisione e dell’under 19 
 
ELENA PILLASTRINI 
Vice allenatrice della Serie C 
 
SARTORI LAURA 
Allenatrice della 1’ divisione e dell’under 19 
Vice allenatrice under 16B 
Giocatrice della Serie C 
 
ALESSANDRA VECCHI 
Allenatrice dell’under 18 
Vice allenatrice under 16A 
 
SIMONA PIAZZI 
Allenatrice dell’under 16A 
Vice allenatrice under 18 
 
MONICA GALEOTTI 
Allenatrice e coordinatrice del mini-volley  
 
EUGENIA SCARSELLI 
Vice allenatrice del mini-volley  
Giocatrice della Serie C 
 
MARTA PIROTTA 
Vice allenatrice del mini-volley  
Giocatrice della 1’ divisione 
 
GIULIA COCO 
Vice allenatrice dell’under 13  
Giocatrice della Serie C 
 
 


