Piacenza, 17 giugno 2021
GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA, DAMIANO CATANIA APPRODA IN
SUPERLEGA.
Damiano Catania è un nuovo biancorosso. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza annuncia, infatti,
l’arrivo in Emilia del giovane libero siciliano attualmente impegnato nel collegiale con la Nazionale
Under 21 a Boario.
Sarà la prima esperienza nella massima serie per Damiano Catania: il classe 2001 ha all’attivo già
alcune esperienze in Serie A2, dove ha messo in luce tutta la sua energia e le sue doti tecniche in
difesa e ricezione. Ora è pronto al salto in SuperLega, dove avrà modo di confrontarsi con grandi
campioni.
A presentare il nuovo libero è Lorenzo Bernardi, coach di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza:
“Catania è un prospetto molto interessante, con qualità tecniche e di personalità spiccate. Ha fatto
un percorso con la Nazionale Juniores molto importate e anche nella scorsa stagione ha disputato un
eccellente campionato con Cuneo, arrivando fino alla semifinale. Ha notevoli margini di
miglioramento e siamo contenti che abbia colto l’opportunità di venire a Piacenza”.
Catania ha iniziato il suo percorso pallavolistico come schiacciatore per poi cambiare ruolo,
diventando un libero. Con la maglia di Castellana Grotte ha debuttato in A2 nella stagione
2016/2017, scendendo in campo subito in 22 match. Dall’annata successiva ha iniziato a spostarsi in
giro per l’Italia: prima a Leverano, poi a Santa Croce e infine l’ultima fermata a Cuneo. Con la
maglia dei piemontesi il siciliano ha disputato una grande stagione: dopo un bel percorso in
campionato la squadra è stata eliminata nella semifinale playoff promozione contro Taranto.
Il libero biancorosso è stato protagonista anche con le giovanili della Nazionale italiana: nel 2017 si
è laureato Campione d’Europa con l’Under 17, ricevendo il premio come miglior libero del torneo.
Nel 2019 ha trionfato con l’Under 19 ai Mondiali disputati a Tunisi battendo in finale i coetanei
della Nazionale russa. Nell’ottobre 2020 ha conquistato una medaglia d’argento all’Europeo Under
20 disputato in Repubblica Ceca.

