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Stagione 2021/22: l’anima difensiva biancorossa è ancora Barbara Garzonio!
Il gruppo biancorosso che disputerà la Serie A2 edizione 2021/22 continua a crescere… Il terzo
annuncio stagionale è quello di un’inevitabile conferma e puntella il reparto liberi: Barbara
Garzonio vestirà infatti la maglia numero 17 al San Luigi per il terzo anno consecutivo!
“Baba” sarà dunque la Cocca con la permanenza attiva più longeva nella società biancorossa: un
traguardo meritatissimo e non irrilevante per lei, che non ha mai vestito una maglia tanto a lungo
nella sua carriera “da grande”. Il libero classe 1992 muove i primi passi nel volley tra le fila
di Orago, società con cui esordisce sia in B2 (2007/08) che in B1 (2009/10); l’esperienza della terza
serie nazionale prosegue a Casalmaggiore, in cui – da secondo libero – partecipa alla primissima
parte della scalata casalasca conquistando la promozione in A2. Dopo un riavvicinamento nelle terre
di origine con l’approdo alla Grima Volley, impegnata tra Tradate e Gorla, Barbara si sposta a
Vercelli per vestire la maglia della Red Volley; in queste stagioni diventa uno dei punti di
riferimento per la B1, ed è questo il motivo per cui Lodi sceglie di puntare su di lei per due
campionati di vertice. Con la Properzi arriva una serie infinita di successi: 46 vittorie in 52 incontri
di regular season, una Coppa Italia di categoria e una nuova promozione in A2 conquistata nel 2016.
Lodi decide di non iscriversi al campionato cadetto, e per Garzonio arriva un’altra ottima stagione
con la Lilliput Settimo Torinese che si chiude in finale playoff; nella stagione successiva è uno dei
punti di forza della Acciaitubi Picco Lecco, ultimo gruppo ad arrendersi all’inarrestabile Futura
che conquista in volata la promozione diretta. Dopo essersi incrociati da avversari, i destini di
Barbara e della squadra biancorossa si uniscono nel 2019/20: il libero e il team esordiscono
insieme in Serie A2, con un’avventura esaltante interrotta solo dal Covid. Nell’annata successiva,
una stagione in chiaroscuro dal punto di vista dei risultati vede in Baba una delle poche certezze:
per il numero 17 una costanza di rendimento invidiabile tanto in ricezione (70% positiva, 49%
perfetta) quanto in fase difensiva, nonostante un infortunio alla schiena a condizionarne il finale di
campionato.
Una conferma necessaria per tentare di puntare a traguardi sempre più importanti: Barbara è
pronta ad essere, ancora una volta, l’anima della retrovia biancorossa.
Abbiamo sentito Baba per una piccola intervista:
I primi annunci ufficiali e le voci di mercato parlano di Busto tra le possibili protagoniste
della prossima stagione: cosa ne pensi?
Sicuramente l’asticella si sta alzando parecchio: arriveranno giocatrici esperte, che hanno fatto tanti
anni in questa categoria e che hanno disputato campionati di vertice. Oltre ad essere ovviamente
molto contenta sono anche motivata perchè, per dimostrare di essere all’altezza delle aspettative,
bisogna impegnarsi e lavorare: dopo una stagione un po’ travagliata, ritornare in palestra con un
obiettivo ben definito può sicuramente aiutare.
La tua avventura biancorossa prosegue per il terzo anno: un matrimonio soddisfacente per
tutti.
Dal mio punto di vista questa scelta non è mai stata messa in dubbio: mi trovo benissimo in questa
società, la quale mi ha tra l’altro permesso di competere per la prima volta in Serie A, di
conseguenza sarò sempre grata al club. Il fatto che i vertici e lo staff credano in me, in un gruppo

che come detto sarà composto da atlete già affermate e vincenti, mi inorgoglisce: sentire attorno a
noi questa grande fiducia mentre saremo impegnate verso traguardi importanti non potrà che essere
positivo.
La fiducia nelle tue capacità va anche oltre la sfera societaria, dato che il tuo nome non è
mai stato messo in discussione durante il volleymercato.
Non so quanto possa essere dovuto al fatto che il mio sia un contratto biennale, nonostante a volte
certi accordi non siano proprio scritti nella pietra… Anche questo però rappresenta un motivo di
orgoglio perchè vuol dire che, nonostante la mia poca esperienza in categoria, ho dimostrato di aver
fatto qualcosa di buono.
Durante la scorsa Pool Salvezza sei stata condizionata da un problema fisico: come ti senti
ora?
Nella fase finale della scorsa stagione ho avuto un problema alla schiena, ne ho sofferto in passato
ma mai in maniera così acuta; questo mi ha portato a saltare il match a Martignacco perchè era
completamente bloccata. Il fatto che sia stata una stagione lunga e irregolare, iniziata a Luglio e
priva dei classici ritmi cadenzati del campionato, non ha aiutato; però la situazione fisica attuale è
perfetta, e sono carichissima per la prossima avventura!
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