
 

 

 

 

Piacenza, 23/09/21 

 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA PRESENTA IL REPARTO CENTRALI E IL 

PREPARATORE ATLETICO 

 

Presentati questa mattina al PalaBanca di Piacenza quattro nuovi componenti dello staff biancorosso:  

i centrali Enrico Cester, Maxwell Holt, Edoardo Caneschi e il preparatore atletico Davide Grigoletto.  

I nuovi acquisti sono stati accolti da Elisabetta Curti, Presidentessa Gas Sales Bluenergy Volley Piacen-

za: “Oggi presentiamo il comparto centrali, tre ragazzi di diversa esperienza: Enrico Cester giocatore 

esperto con alle spalle molti anni in Superlega; Maxwell Holt, volto noto a Piacenza, che sarà sicura-

mente una guida fuori e dentro il campo, in particolare per i componenti più giovani della squadra; infi-

ne, Edoardo Caneschi, promettente talento italiano, il più giovane nel suo reparto. Invece, nuovo com-

ponente dello staff tecnico è Davide Grigoletto, preparatore atletico esperto con all’attivo una lunga car-

riera. Quest’anno abbiamo deciso di formare un gruppo qualificato che possa garantirci continuità ed 

esperienza. Presento inoltre Isidoro Guardalà, CEO BLUCMR Gold Sponsor della squadra, da molti an-

ni fedele sostenitore.  

Parole importanti sono state spese da Isidoro Guardalà, CEO BLUCRM Gold Sponsor storico della 

squadra: “La prima volta, che ho avuto il piacere di parlare con Elisabetta Curti, ho percepito il suo 

grande entusiasmo e questo mi ha spinto a sostenere il progetto sportivo. Abbiamo grandi aspettative per 

il prossimo campionato e la mia società ancora una volta sarà al fianco di Gas Sales Bluenergy Volley 

Piacenza”. 

Primo atleta a prendere la parola è Enrico Cester, centrale esperto, reduce dalla stagione con Vibo Va-

lentia: “Da molti anni gioco in Superlega e ho cambiato molte squadre. Quest’anno sono arrivato con 

molto entusiasmo a Piacenza una società seria con grandi ambizioni e voglia di potersi qualificare per le 

Competizioni Europee. La squadra è composta da molti giocatori nuovi, abbiamo sicuramente bisogno 

di lavorare quotidianamente e amalgamarci al meglio. La speranza è quella di vedere presto il pubblico 

al palazzetto per sostenerci”.  

Maxwell Holt, centrale statunitense, ritorna a Piacenza dopo molti anni di  assenza: “Torno in città con 

molto entusiasmo, ritrovando volti noti come il Direttore Generale Hristo Zlatanov e il Team Manager 

Alessandro Fei, ora in vesti dirigenziali. Ho maturato 20 anni di esperienze differenti che mi hanno aiu-

tato a crescere e migliorare. Spero di spingere il gruppo in modo professionale e di essere d’ispirazione 

per i più giovani della squadra”. 

Il centrale classe ’97 Edoardo Caneschi si è espresso così: “Per me è il quinto anno in Superlega e sono 

molto entusiasta di essere qui a Piacenza. Tra noi centrali c’è molta competizione ma è una componente 

sana e costruttiva.  Credo di avere moltissimo da imparare dai compagni più esperti e questo mi aiuterà 

ad ampliare il mio bagaglio di conoscenze. La stagione alle porte sarà sicuramente una bella sfida da af-



 

 

 

frontare. Le fondamenta di questo nuovo gruppo sono state poste, non ci resta che continuare a costrui-

re”. 

 

 

In ultimo l’intervento di Davide Grigoletto, nuovo preparatore atletico: “Negli anni ho avuto la fortuna 

di poter lavorare per grandi società con alle spalle importanti famiglie e Piacenza non è da meno.  

Sono molto felice di aver sposato questo progetto e di portare la mia esperienza. La condizione fisica del 

gruppo squadra è differente: con alcuni lavoro già da cinque settimane, mentre altri si stanno aggregan-

do dopo gli impegni con le nazionali. Le risposte fino a questo momento sono positive . Anche da Aaron 

Russell, che ha affrontato una situazione chirurgica delicata, stiamo ricevendo dei buoni segnali.”.  
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