
Folle: «Il recupero 
giocando di squadra» 
L'ex Calloni: «Per loro 
una gara perfetta» 

VILLORBA - (La.) Un atteggiamento diver
so rispetto a garal e un grande apporto da 
parte del pubblico. Ecco due degli elemen
ti che secondo la centrale delFImoco 
Raphaela Folie hanno contribuito a scrive
re il 3-1 con il quale le pantere hanno 
azzerato lo svantaggio nel quarto di finale 
contro Firenze. Nel post partita la centrale 
altoatesina ha detto che «abbiamo avuto un 
po' più di sicurezze e anche se andavamo 
sotto nel punteggio siamo riuscite a tirarci 
fuori. Non siamo ancora al meglio delle 
nostre possibilità ma oggi era importante 
portare a casa il risultato e lo abbiamo fatto 
giocando di squadra. Per questo faccio i 
complimenti alle mie compagne». Qualche 
timore dopo avere perso il primo set? «Con 
il nostro pubblico accanto è come se non 
sentissimo di essere indietro nel punteg
gio. La pressione c'è, ma ringrazio i nostri 
tifosi che ci hanno dato una mano enorme». 
Protagonista nella metà campo avversaria 
un'altra centrale, Raffaella Calloni, le cui 
fast hanno incenerito spesso e volentieri la 

difesa gialloblù. E allora cosa è mancato 
questa volta al Bisonte per imporsi? «Un 
po' di pazienza - risponde l'ex capitano 
dell'Imoco -. Sapevamo che al Palaverde 
non sarebbe stato facile perché questo 
palazzetto è un'arma in più per l'Imoco. 
Sapevamo inoltre che le nostre avversarie 
sarebbero arrivate all'appuntamento più 
preparate rispetto a garal. Penso che loro 
abbiano fatto la partita perfetta. Abbiamo 
visto la Conegliano che conosciamo». I 
primi due set sembravano la prosecuzione 
di garal, con Enright e Sorokaite sugli 
scudi, poi cosa è successo nella metà 
campo fiorentina? «In queste partite la 
differenza può farla un palla. All'Imoco è 
capitato nel 2° set e noi ci siamo un po' 
perse d'animo. Non abbiamo avuto la 
pazienza di stare lì a giocare pallone dopo 
pallone. Conegliano gioca da Conegliano, 
noi siamo delle "operaie ignoranti" e 
dobbiamo rimanere tali recuperando pallo
ni e giocando a chi tira più forte quando si 
può» conclude Calloni. 
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