
FOLIE Al BOX: «PRESTO PRONTA» 
• Raphaela è ferma per una fascite plantare da novembre • Due mesi di partite decisive ma Conegliano non trema: 
Il presidente dell'Imoco: «Terapie ok: non servono acquisti» «Il nostro roster è più forte di stop forzati e sfortuna» 

VOLLEY Al 

CONEGLIANO Infortunata a tempo 
indeterminato. Nell'Imoco che 
macina vittorie in campionato e 
Champions League e che, sia pu
re soffrendo, è in Final Four di 
Coppa Italia, continua ad essere 
assente Raphaela Folie. La cen
trale di Bolzano, alle prese da no
vembre con una fastidiosa fasci-
te plantare, freme per rientrare 
in campo ora che le pantere sono 
attese da nuovi tour de force: sia 
a gennaio che a febbraio, quando 
verrà assegnata la Coppa nazio
nale e si decideranno le squadre 
qualificate alle fasi finali di 
Champions. Poste in palio altissi
me: perciò per coach Daniele 
Santarelli una Folie abile e arruo
lata sarebbe una sorta di nuovo 
acquisto. 

INCOGNITE 
Ancora ieri, però, il tecnico al

largava le braccia: «Non sappia
mo quanto tempo ci vorrà anco
ra per il totale recupero di Ra
phaela». Tra i tifosi si spera che 
almeno alle F4 di Bologna (17-18 
febbraio) "Rapha" possa giocare, 
ma oggi come oggi ogni ipotesi 
appare a rischio smentita nono
stante la buona volontà dell'atle

ta che si sta sottoponendo a varie 
terapie, comprese le "onde d'ur
to". «Era meglio rompersi un di
to, almeno in quei casi si sa che si 
rimane ferme per cinque settima
ne», confidò a dicembre una 
sconfortata Folie. 

IL REPARTO 
L'Imoco 2017/18 può contare 

su un parco centrali attrezzatissi-
mo: la stella Robin De Kruijf, 
l'emergente Anna Danesi e la 
grintosa Laura Melandri stanno 
facendo bene. Un altro infortu
nio nel reparto, però, compliche
rebbe la situazione proprio men
tre si avvicinano le partite in gra
do di dare un senso alla stagione. 
Forse anche per questo, a capo
danno hanno iniziato a circolare 
voci di un ritorno dell'Imoco sul 
mercato per cercare un'altra cen
trale. Ipotesi che il copresidente 
Pietro Maschio scarta: «Non vo
glio prendere altre centrali per
ché sono convinto che nei mo
menti che conteranno Folie sarà 
disponibile. E anche se volessi 
prendere una centrale di livello, 
che dovrebbe essere per forza ita
liana, non la troverei perché non 
ce ne sono. Raphaela doveva es
sere disponibile dai primi di gen

naio: è migliorata, ma non a suffi
cienza per tornare a giocare. Ser
virà un altro periodo di lavoro, la 
cui durata non siamo in grado di 
determinare. Bisognerà valutare 
di volta involta». 

TIFOSA IN PANCA 
Dalla panchina forzata, Folie 

applaude le compagne: «La socie
tà ha creato una squadra più for
te - spiega - di assenze e sfortu
ne. La prima parte della stagione 
è andata meglio di quanto si po
tesse sperare. Temevo di perdere 
qualche partita in più e invece 
non è andata così. Le mie compa
gne sono state tutte bravissime. 
Chi entra dalla panchina gioca 
molto bene. Ogni tanto siamo un 
po' imprecise nei finali di set lì 
dobbiamo crescere ancora». 

LucaAnzanello 

LA CENTRALE 
DELLE PANTERE 
È LA PRIMA TIFOSA 
DELLE COMPAGNE: 
«NON ME LE ASPETTAVO 
COSÌ SPIETATE» 
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DEVASTANTE la centrale Raphaela Folie è ferma in infermeria da quasi due mesi ma è pronta 
al r ientro: per fine mese dovrebbe tornare a disposizione di coach Santarelli 
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