Piacenza, 3 giugno 2021
LE MANI DI ENRICO CESTER PER IL MURO DI GAS SALES BLUENERGY VOLLEY
PIACENZA!
Arriva un rinforzo al centro nel roster di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in vista della
prossima stagione sportiva: si tratta dell’esperto posto 3 Enrico Cester che da oggi è un nuovo
biancorosso.
Quindici stagioni all’attivo nella massima serie per Cester, un vero e proprio veterano della
SuperLega e tra i grandi protagonisti dell’ultima annata con la maglia di Vibo Valentia. Per il
veneto sono state trentacinque le presenze, tra campionato e Del Monte Coppa Italia, per un totale
di 192 punti messi a segno, di cui 54 muri. Un contributo importante quello dato dal centrale che ha
dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità sotto-rete e fatto valere tutti i suoi 204 cm di altezza.
Queste le prime parole di Enrico Cester, pronto a vestire la casacca biancorossa:
“Sono contento per questa nuova avventura, Piacenza è stata la mia prima scelta e non ho auto
dubbi. Mi piace il progetto che la Società sta portando avanti e in più conosco diverse persone che
ne fanno parte, tra cui Fei con cui ho giocato per diverse stagioni e che ora ritrovo come Team
Manager. Speriamo possa essere una bella stagione e che ci si possa divertire in campo. Non ho
avuto mai il piacere di essere allenato da Lorenzo Bernardi, ci siamo sempre affrontati da avversari
in grandi sfide e sono contento di poter lavorare con lui in questa stagione. È un grande
professionista e potrò sicuramente apprendere tanto”.
Compagno di squadra a Treviso e a Civitanova, Alessandro Fei, Team Manager Gas Sales
Bluenergy Volley Piacenza presenta il nuovo biancorosso:
“Enrico è un giocatore talentuoso con cui ho avuto il piacere di condividere alcuni anni a Treviso e
poi una stagione a Civitanova. È un ragazzo con alle spalle tante stagioni nella massima serie, è
dotato di una bella fisicità oltre a essere un gran saltatore. La sua esperienza, inoltre, potrà essere
importante all’interno dello spogliatoio, sa fare gruppo e potrà essere un giocatore capace di aiutare
i compagni. Sono convinto che darà un grande contributo”.
Classe’88 nato a Motta di Livenza e cresciuto tra le fila di Treviso, Cester entra in pianta stabile in
prima squadra a partire dalla stagione 2005/2006. Con gli oro-granata rimane tre annate per poi
scendere di categoria, in A2 con Città di Castello e tornare nella massima serie nel 2009 a Loreto.
Dopo varie esperienze in giro per l’Italia con le maglie di San Giustino, Latina, Castellana Grotte e
Ravenna arriva la chiamata di Civitanova. Con i cucinieri resta quattro stagioni dal 2015 al 2019,
vincendo da protagonista due Scudetti, una Coppa Italia e una Champions League. Chiusa
l’esperienza nelle Marche si trasferisce a Verona ma dopo una sola annata lascia gli scaligeri per
andare a Vibo Valentia.
Cester ha vestito anche la maglia della Nazionale: l’esordio, infatti, è arrivato nel giugno del 2012 a
Lione nel match tra Italia-Stati Uniti. In totale sono state oltre 40 le presenze con gli azzurri. Ha
preso parte alla Volley Nations League e anche ai Campionati Mondiali svolti nel 2018.

