
Piacenza, 23 settembre 2020

LORENZO BERNARDI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA GAS SALES BLUENERGY
VOLLEY PIACENZA

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza  comunica che Lorenzo Bernardi è il nuovo allenatore della
prima squadra. Si tratta di un arrivo prestigioso sulla panchina biancorossa: Bernardi,  eletto dalla
FIVB Miglior giocatore di pallavolo del XX secolo e considerato il pallavolista più forte di tutti i
tempi,  oltre  che  un  simbolo  in  Italia  della cosiddetta  Generazione  di  Fenomeni,  al  termine
dell’attività agonistica ha intrapreso con successo la carriera di allenatore.

Accanto  al  coach originario  di  Trento  che  ricoprirà,  dunque,  il  ruolo  di  primo allenatore  resta
confermatissimo tutto lo staff tecnico biancorosso.

Dedizione, determinazione e carisma sono alcune delle qualità del nuovo coach della Gas Sales
Bluenergy Volley Piacenza, qualità che sono alle base della sua lunga e vincente carriera nel mondo
della  pallavolo  e  che  potranno  aiutare  la  società  piacentina  così  come sottolinea  la  presidente
Elisabetta Curti: 

“Siamo felici che Lorenzo Bernardi, ‘Mister Secolo’, abbia accettato il nostro progetto. Siamo una
Società giovane e averlo con noi ci impone di provare a fare una crescita repentina su tutti i fronti.
La  sua  esperienza  ci  ha  fatto  propendere  subito  per  la  sua  persona.  Bernardi  è  un  assoluto
perfezionista e siamo sicuri che ci aiuterà nel nostro percorso di crescita”. 

A salutare l’arrivo del nuovo allenatore anche il vice-presidente Giuseppe Bongiorni: 

“In questi giorni sono state prese in considerazione diverse soluzioni tra le quali anche l’incarico di
primo allenatore a Massimo Botti. Alla fine, però, abbiamo ritenuto opportuno e necessario dare
una forte sterzata a tutto il contesto. In questa direzione va la scelta di Lorenzo Bernardi che ha
sicuramente carisma e qualità per prendere in mano la situazione. Lorenzo ha una grande voglia di
ricominciare, e siamo certi che il suo impegno sarà totale a completo servizio del team. Con la sua
forte personalità e le indiscusse capacità tecniche ha saputo vincere, anche da allenatore, in diversi
paesi ed ha già vissuto un’esperienza analoga a questa, quando nel 2016 è arrivato a Perugia a
campionato iniziato. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta e che il nuovo allenatore riuscirà a
sprigionare tutto il potenziale della squadra, poi i conti, come sempre, si fanno a fine stagione”.

Da giocatore Bernardi vanta in bacheca trofei prestigiosi come 9 Campionati italiani vinti, 5 Coppe
Italia, 3 Supercoppe italiane e, a livello europeo, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 4
Coppe CEV, 2 Supercoppe. Uomo simbolo della Nazionale con 306 partite disputate con la maglia
azzurra, Bernardi ha fatto incetta di medaglie d’oro tra Mondiali ed Europei e vincendo, inoltre, un
argento alle Olimpiadi del 1996. 

Da allenatore dopo le esperienze all’estero prima in Polonia sulla panchina dello Jastrzebski Wegiel
poi in Turchia con l’Halkbank Ankara dove ha conquistato un campionato e una coppa nazionale, il



tecnico classe’68 è rientrato in Italia nel 2016 accasandosi a Perugia. Alla guida della formazione
umbra coach Bernardi ha trionfato,  vincendo nella stagione 2017/2018 Scudetto,  Coppa Italia e
Supercoppa italiana mentre nella stagione successiva ha bissato il successo in Coppa Italia.


