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COMUNICAZIONE STAGIONE | 2021 | 2022 
COMUNICATO UFFICIALE DEL  10 | 09 | 2021 
 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare la conferma di Garibaldi 
Federico come nuovo giocatore della PRIMA SQUADRA (SERIE B) per la stagione sportiva 
2021-2022. 

 
La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO presenta uno ad uno i membri dello staff 
tecnico ed i giocatori che affronteranno la nuova stagione sportiva 2021/2022 nel 
campionato di serie B.  
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Conosciamo più da vicino i protagonisti della nuova stagione sportiva ormai alle porte. Le 
concitate fasi di mercato sono nel vivo delle operazioni ed i dirigenti della società hanno 
affondato i loro colpi migliori. 
Oggi presentiamo Garibaldi Federico GIOCATORE al quale abbiamo effettuato le seguenti 
domande: 
 
SCHEDA TECNICA - GIOCATORE 
Federico Garibaldi 
1997 – Libero - 1.73  
Nel AMIS-ADMO da sempre 

 
Quali sono state le tue emozioni e sensazioni nell’affrontare il campionato di serie B  
Sicuramente è stata una annata molto bella e particolare, ricca di soddisfazioni e di tanta 
intensità, tutte cose che mi hanno permesso di crescere molto sia a livello di gioco ma anche 
dal punto di vista della preparazione e dell’approccio alle gare ed alla stagione in generale. 
Unica pecca è stata l’assenza del nostro amato pubblico che spero potrà tornare a farsi 
sentire e a godersi dal vivo la categoria senza più esagerate restrizioni sin da subito. 
 
Quali obiettivi personali ti poni in questa stagione e dove speri di arrivare con la 
squadra?  
L’ obiettivo primario di squadra deve essere certamente il raggiungimento della salvezza. 
Ci apprestiamo ad affrontare un campionato molto difficile, con molte squadre che si sono 
rafforzate parecchio. 
Sarà molto importante rendere il Parco Tigullio un fortino, nel quale dovrà essere difficile 
per tutti portare a casa punti. 
Personalmente invece voglio continuare il mio percorso di crescita e di miglioramento 
iniziato già l'anno scorso, con l'aiuto di compagni di squadra dalla grande esperienza e di 
nuovi innesti vogliosi di mettersi in gioco. 
 
La società si migliora e rinforza anno dopo anno, quali sono secondo te le qualità 
migliori di questa società?  
Personalmente apprezzo molto la volontà di rendere ogni gruppo sia delle giovanile che 
nostro il più familiare possibile ed un ambiente sano nel quale si può crescere di squadra, 
senza guardare troppo al singolo. 
 
L’importanza di fare gruppo, squadra, quanto è importante per Te? spiega le tue 
ragioni  
Come dimostrato nella scorsa annata, nella quale da neopromossa siamo arrivati a giocarci 
addirittura il playoff credo che soprattutto in categorie come questa un gruppo squadra unito, 
composto da amici e persone che si conoscono e giocano insieme da anni e che hanno la 
stessa passione risulti maggiormente importante rispetto a qualche nome singolo di 
spessore. Da quest’anno cambierà molto l’assetto generale della squadra ma credo che 
quanto è stato fatto negli ultimi anni, le vittorie e le soddisfazioni che tutti insieme ci siamo 
tolti siano la dimostrazione più lampante di questo concetto. 


