
Folie scuote l'Imoco: «Ora svegliamoci» 
Volley Al, la centrale altoatesina verso il return match con Firenze: «Erano assatanate, questa doccia fredda ci servirà» 

Kelsey Robinson, Monica De Gennaro e Serena Ortolani festeggiano Raphaela Folie: contro il Bisonte la centrale altoatesina sarà fondamentale 

L'assenza di 
De Kruìjf ci 
penalizza e 

dobbiamo registrare nuovi 
automatismi. Inoltre 
aspettiamo la migliore 
Bricio, tra poco sarà al top 
dellacondizione 

La Dinamo 
Mosca? Non la 
stiamo 

studiando, è quasi 
paradossale ma in questo 
momento rischiamo di 
fare più fatica contro il 
Bisonte che con le russe 

Sam Bricio, titolare dopo due mesi L'ex Marta Bechisdel Bisonte 

di Massimo Guerretta 
> CONEGLIANQ 

Per una notte, una sola, l'incu
bo ha preso le sembianze di So-
rokaite, Enright e Odina. Tre 
scatenate a cavallo del Bisonte, 
con l'upset servito all'Imoco: 
3-2 e garadue per chiudere il di
scorso al Palaverde. C'è un ma, 
ovviamente: le Pantere, reduci 
da una regular season pratica
mente perfetta, non hanno al
cuna intenzione di lasciare al
tro campo alla squadra di Brac
ci, e hanno l'obbligo di trasci
nare Firenze alla bella. Per arri
varci è necessario domare il Bi
sonte lunedì alle 18 al Palaver

de. Piccolo appunto: dal 25 
marzo al 17 aprile l'Imoco avrà 
giocato una sola gara ufficiale 
(quella di Firenze di sabato 
scorso), complice un calenda
rio alquanto discutibile che si è 
dovuto confrontare con gli ot
tavi di Al e le finali di Coppa 
Cev. «Purtroppo le date sono 
queste, e possiamo farci poco», 
sono le parole di Rapha Folie, 
una delle poche a salvarsi dal 
naufragio di Firenze, «ci ade
guiamo e andiamo avanti. Ci 
deve interessare poco, noi dob
biamo solo darci una svegliata, 
e dimostrare che questa doccia 
fredda ci è servita. Speriamo 
sia necessario tenere dei ritmi 

accelerati per un mese, signifi
cherebbe arrivare in fondo. È 
una maratona, e vogliamo cor
rerla tutta. Per ciò che abbia
mo dimostrato quest'anno me
ritiamo di andare avanti». 

Piccolo appunto: se l'Imoco 
sarà quella vista nei primi due 
set di Firenze sarà dura: Marta 
Bechis sembrava indiavolata. 
«Hanno fatto la partita dell'an
no, noi male, molto male, qua
si non ce l'aspettassimo. Sem
bravamo disorientate». A conti 
fatti, quantomeno nel primo 
set, è sembrato che i meccani
smi senza Robin De Kruijf (out 
per tutta la serie con Firenze) 
non girassero. «Lei è il secondo 
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opposto, è chiaro che certi au
tomatismi vanno rivisti. Robin 
non c'è è questa situazione 
non cambierà in fretta. Dob
biamo adeguarci. E non di
mentichiamo che Sam (Bricio, 
ndr) non è ancora al top». Folie 
ci mette poco a capire dove si 
sono focalizzati i guai dell'Imo-
co: «Muro e difesa, noi non ci 
capivamo niente. Loro non 
hanno mollato nemmeno su 
una palla. Il nostro gioco velo
ce non è andato a buon fine. 

Ora ci credono, è ovvio. Hanno 
giocato di squadra, dopo il pal
leggio attaccavano a tutto brac
cio. Sono super gasate». Il vero 
incubo sta nei numeri: dopo 
aver vinto 22 partite in Italia 
l'Imoco rischia di uscire per
dendo le ultime due... «Ciò che 
abbiamo fatto finora non con
ta più niente, ma d'altronde 
questi sono i playoff. C'è un po' 
d'ansia, ma siamo consapevoli 
che se giochiamo come sappia
mo passiamo noi». 

Poi ci sarà la Dinamo. E ri
schiano di esserci 4 partite in 7 
giorni. «Non la stiamo studian
do, c'è ancora tempo. Prima 
c'è il Bisonte, è quasi parados
sale ma in questo momento ri
schiamo di fare più fatica con
tro di loro che con le russe. 
Non voglio essere fraintesa: la 
Dinamo è uno squadrone for
tissimo, ma attaccano alto, in 
difesa forse concedono qualco
sa in più. il Bisonte è arrivato 
ovunque». 
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