
 

Raggiunto l’accordo con Luca Garri  

 

E' Luca Garri il primo colpo di 

mercato del Basket Barcellona. 

Nato ad Asti il 3 gennaio del 

1982, Garri è un centro di 206 

cm per 110 Kg di peso, capace 

di ricoprire anche il ruolo di Ala 

Grande. Molto abile a rimbalzo 

e nei movimenti spalle a 

canestro, è attualmente uno dei 

migliori centri italiani della 

LegaDue. 

Muove i primi passi nel settore 

giovanile della Don Bosco 

Livorno, ottenendo la promozione dalla LegaDue alla Serie A. Nel 1999/00 gioca la sua prima sta-

gione in Serie A, con la maglia di Montecatini, collezionando una sola presenza in roster. L’anno 

seguente si trasferisce alla Pallacanestro Livorno, maglia che indosserà per 4 stagioni consecutive e 

con la quale si metterà in luce nei piani alti della pallacanestro nostrana, chiudendo con ottime ci-

fre ed ottenendo una promozione nella massima serie. Nel 2004/05 si trasferisce alla Virtus Roma, 

chiudendo la stagione con 5,8 punti e 3,3 rimbalzi in 13,9 minuti. Nel 2005/06 passa a Biella, dove 

disputerà una delle sue migliori stagioni in Serie A (10,9 punti e 6,1 rimbalzi in 27,2 minuti di me-

dia). Torna a Roma la stagione seguente, ma con meno fortune ed un impiego decisamente ridot-

to. Nel 2007/08 viene usato come pedina di scambio dalla società capitolina e viene girato alla Vir-

tus Bologna, con la quale chiuderà a 5,9 punti e 3,8 rimbalzi in 15,4 minuti. 

 

 Le due stagioni seguenti segnano il suo ritorno a Biella (8,2 punti e 5,7 rimbalzi il primo anno; 6,6 

punti e 4,7 rimbalzi il secondo anno). Nel 2010/11 si trasferisce alla Juve Caserta (6,7 punti e 3,8 

rimbalzi in 15,5 minuti), disputando anche la EuroCup prima di vestire anche la casacca della Pall. 

Varese nel 2011/12 (4,3 punti e 3,1 rimbalzi in 18,2 minuti). Nella stagione 2011/12 accetta il pro-

getto della neo-promossa Aquila Basket Trento e disputa il campionato di LegaDue, contribuendo 

all’approdo nei play off dove elimina proprio Barcellona al primo turno. La stagione scorsa 

(2013/14) veste la maglia di Ferentino, sempre in LegaDue.  

 

Arriva a campionato in corso e da subito una grossa mano per la risalita della formazione ciociara, 

chiudendo con uno score di 10,8 punti e 5,5 rimbalzi in 20,6 minuti di media. Ha fatto parte della 

Nazionale Under 20 nel 2002 e della Nazionale Maggiore dal 2002 al 2009, conquistando l’Argento 

alle Olimpiadi di Atene del 2009 e l’Oro ai Giochi del Mediterraneo di Almeria 2005. 

Di seguito il riepilogo della carriera agonistica dell'atleta Luca Garri realizzata dall'Associazione 

Sportiva Culturale Barcellonabasket.net con la quale è stata instaurata una fattiva e da tempo au-

spicata collaborazione che testimonia il grande amore per la palla a spicchi in una città in cui tutti 

gli appassionati sono subito disposti a dare una mano alla causa. 

 

 

 

 

 



 

LUCA GARRI 

Nato a: ASTI Il: 02/01/1982 

Altezza: 206 cm Peso. 110 Kg 

Ruolo: 5 Nazionalità: ITA 

 

1999 - 2000 Montecatini Serie A 

 

2000 - 2001 Basket Livorno Serie A2 

 

2001 - 2004 Basket Livorno Serie A 

 

2004 - 2005 Virtus Roma Serie A 

 

2005 -2006 Pall. Biella Serie A 

 

2006 - 2007 Virtus Roma Serie A 

 

2007 - 2008 Virtus Bologna Serie A 

 

2008 - 2010 Pall. Biella Serie A 

 

2010 - 2011 Juve Caserta Serie A 

 

2011 - 2012 Pall. Varese Serie A 

 

2012 - 2013 Aquila Basket Trento LegaDue 

 

2013 - 2014 Basket Ferentino   Adecco Gold  
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