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Liu Jo Modena: Folie si presenta con umiltà e determinazione “Voglio ancora
migliorare e portare in alto Modena”
Primo contatto con la nuova realtà che vivrà nella prossima stagione Raphaela Folie. La centrale
bolzanina è arrivata ieri a Modena per la sua presentazione ufficiale che si è tenuta presso l’azienda
Liu•Jo a Carpi. Un benvenuto importante per uno dei colpi di mercato del GM Borruto che ha
introdotto così la nuova bianconera: “Con l’ingaggio di Raphaela rafforziamo il reparto dei centrali
aggiungendo un tocco di talento e di gioventù, cosa che ha contraddistinto anche nella scorsa
stagione la nostra squadra. Non è stata un’operazione facile, sono circa due anni che lavoriamo e
alla fine ci siamo riusciti. Spero che lei possa dare o anche migliorare quello che è stato fatto negli
scorsi anni. Nella sua carriera finora ha già ottenuto risultati importanti, la prima volta in cui l’ho
vista erano le finali Juniores contro Sassuolo, società in cui all’epoca lavoravo, e rimasi abbastanza
colpito dalla qualità e forza espressa sul campo. Il suo potenziale, poi, è stato dimostrato e negli anni
ha ottenuto con molto merito varie convocazioni in Nazionale ed anche quest’anno. Di questo siamo
molto contenti dato che avremo in azzurro un’altra nostra rappresentante oltre Piccinini”.
E’ poi la volta di Folie a presentarsi: “Nell’ultima stagione Modena ha dato la dimostrazione di
essere una società molto cresciuta e che ha ottenuto già tanto. A metà campionato la squadra era
seconda in classifica, ha battuto Piacenza che sembrava imbattibile e poi c’è stato magari un calo
fisico oltre all’infortunio di Cardullo che ha influenzato un po’ tutto. Credo sia stata comunque una
grande stagione, con giocatrici giovani che hanno espresso un ottimo potenziale. In una stagione
sicuramente saranno cresciute, quindi le troveremo ancora più brave. Per quanto mi riguarda spero
di poter dare il meglio che posso e contribuire a portare avanti il cammino che Modena ha intrapreso
nell’ultima stagione”.
Folie guarda poi ai possibili obiettivi di squadra: “Credo si possa ottenere il massimo, ci sono tutte le
possibilità per far bene e come ho già detto credo avremo un vantaggio rispetto ad altri in quanto la
squadra si conosce dallo scorso anno. Ci sono meccanismi già consolidati che i gruppi costruiti da
zero devono trovare mettendoci un po’ più tempo”.
Successivamente, poi, un commento sull’allenatore Alessandro Beltrami: “Ho tanto da migliorare a
livello personale soprattutto nei fondamentali, non sono cresciuta in un club di Serie A, ho sempre
giocato nella mia città e certe cose mi mancano. Beltrami, però, credo sia l’allenatore giusto per
aiutarmi in questo perché ha molta euforia, sa le cose a livello tecnico e gli piace allenare le giovani.
Credo che questa squadra sia fatta per lui poi c’è qualche ragazza d’esperienza come Francesca
Piccinini che a sua volta darà una mano alle più giovani”.
Infine un commento sull’approdo in una città come Modena e sulle compagne di reparto: “Siamo
tutte molto forti, Crisanti è la giocatrice di maggior esperienza ed Heyrman, vista giocare
quest’anno, mi ha impressionato tanto per la sua forza ed il suo salto. Anche lei è un ottima
giocatrice, sono contenta di aver altre due centrali forti così in ogni situazione ci sarà la possibilità
di cambiare e giocare bene. Ognuna dovrà meritarsi il posto da titolare. A Modena so che si è scritta
la storia della pallavolo, mi hanno detto cose in tanti e credo che il fatto che ci sia tanto interesse sia
positivo. Se ti meriti il rispetto del pubblico andrà tutto bene, quindi basta mettere in campo il
massimo dell’impegno che abbiamo e lo faremo”.

A seguire ancora il GM Borruto fa il punto sul mercato e sullo staff tecnico: “Con i quattro ingaggi
annunciati si chiude il nostro mercato, stiamo valutando solo un’ultima situazione che riguarda una
giovane di talento nel ruolo di secondo opposto. Vedremo nelle prossime settimane se sia una cosa
fattibile o se rimarremo in dodici. Perinelli e Prandi andranno a giocare perché devono mettere a
frutto quanto imparato nell’ultima stagione, Maruotti e Petrachi sono confermate in squadra, mentre
Andjelic ha espresso il desiderio di andare a giocare e sarà accontentata. Per quanto riguarda lo
staff tecnico sono tutti confermati a partire da Enrico Barbolini che ha già lavorato in passato con
Beltrami, dal secondo allenatore Cristiano Camardese e dallo scout Ezio Meledandri. Stiamo anche
valutando diverse situazioni per quanto riguarda il preparatore atletico e la prossima settimana
vedremo di avere una situazione più chiara”.

