
Folie e il secondo set 
«Il muro di Danesi 
ci ha ridato fiato» 
La centrale altoatesina ammonisce in vista di garatre 
«Firenze ci dà molto fastidio, impariamo a non mollare» 

» VILLORBA 

Sono dei sorrisi a metà quelli 
che si vedono sui volti delle 
giocatrici dell'Imoco arine par
tita. Da una parte c'è la felicità 
di giocarsi l'accesso alle semifi
nali dei play-off scudetto stase
ra davanti al proprio pubblico, 
che anche stavolta ha spinto le 
ragazze di Davide Mazzanti 
verso la vittoria. Dall'altra c'è il 
dispiacere per l'infortunio di 
Samantha Bricio, durante il 2° 
set. Le stesse espressioni le 
avevano sul volto Raphaela Fo
lie, centrale di Conegliano e 
del coach durante le interviste 
in sala stampa. «Il nostro atteg
giamento in campo in con
fronto a garauno è cambiato 
molto. Durante tutta la partita 
abbiamo avuto un po' più di si
curezze e anche quando ci tro
vavamo un po' sotto nel pun
teggio non abbiamo mai mol
lato, e alla fine siamo riuscite a 
tirarci fuori conquistando il 
match», ha spiegato Folie, la 
centrale altoatesina delle Pan
tere, «secondo me non siamo 
ancora al meglio delle nostre 
possibilità, ma stavolta l'im
portante era portare a casa il ri
sultato, e l'abbiamo fatto di 
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squadra». 
La centrale azzurra ha poi 

continuando spiegando che 
anche la sconfìtta in garal non 
è dipesa dalla presunzione del
le Pantere di considerarsi più 
forti del Bisonte: «Da parte no
stra non abbiamo mai pensato 
che il Bisonte fosse inferiore a 
noi. Anche dieci giorni fa sape
vamo che le toscane quando 
giocano la loro partita sono 
una squadra che ci da molto fa
stidio, com'era già stato in 
campionato. Noi sappiamo 
che se non spingiamo fin da 
subito al 100% ci possono dare 
molto fastidio rimanendo at

taccate alla partita. Come nel 
secondo set, quando alla fine 
hanno avuto la possibilità an
che di vincerlo. Anna Danesi 
ha fatto un muro fantastico e 
abbiamo vinto noi il set che 
era fondamentale per il prose
guo della partita e della serie». 

Questa volta Conegliano, a 
differenza della sfida al Man
dela Forum, dopo il 1° set per
so non si è disunita: il segreto 
per Folie è nel calore del pub
blico gialloblù. «Anche se ab
biamo perso il primo set non 
abbiamo sentito la pressione. 
Perchè 0 clima era completa
mente diverso rispetto a quel
lo di Firenze. Per noi giocate in 
casa nostra davanti a questo 
pubblico (4531 spettatori, ndr) 
è fantastico e grazie a loro che 
siamo riuscite a raggiungere 
questo risultato». 

Sotto rete c'è stata una bel
lissima sfida azzurra tra le due 
coppie di centrali che l'altoate-
sia ha commentato così: «So
no molto amica di Calloni e 
Melandri. Sono atlete che ci 
tengono e che amano la com
petizione, perciò è bello gioca
re contro di loro. Poi fuori del 
campo restiamo grandissime 
amiche». (a. v.) 

SERIE A1


