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Ortolani: «Il Bisonte fa paura» 
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«Occhio a Firenze: non mol
la mai e sta vivendo un 
ottimo momento di forma». 

Da capitana che ne ha viste 
di tutti i colori, Serena 
Ortolani tiene alta la tensio
ne in casa Imoco. E invita 
le altre pantere a non sotto
valutare l'avversario che 
l'Imoco affronterà nei quar
ti di finale scudetto. Gara 1 
si giocherà al Mandela Fo
rum, dove un mese fa Cone-
gliano vinse la Coppa Ita
lia, sabato alle 20.30 con 
diretta Rai Sport. L'appun
tamento con gara 2 è lune
dì di pasquetta alle 18 al 
Palaverde e l'eventuale 
"bella" martedì 18 alle 
20.30 sempre a Villorba. 
La griglia dei quarti si 

completa con Modena -
Bergamo (Gara 1 sabato) e 
nella parte bassa del tabel
lone Busto Arsizio - Casal-
maggiore e Scandicci - No
vara (per entrambe prima 
sfida venerdì). «Il Bisonte 
è una squadra molto fasti
diosa perché difende tantis
simo - precisa Ortolani -. 
Non molla mai, è "rogno
sa" e in gran forma. Come 
sempre, per vincere ci ser
virà dare il mille per mille. 
Dovremo gestirci bene e 
andare a Firenze con la 
mentalità da playoff, lottan
do su ogni palla». 

CHAMPIONS - Sull'al

tro fronte in cui è impegna
ta l'Imoco, la Champions 
League, oggi sarà definito 
il tabellone della Final 
Four essendo in program
ma i ritorni di Dinamo 
Mosca - Modena (andata 
3-0 per le russe, chi passa 
trova l'Imoco in semifina
le) e di Vakifbank Istanbul 
- Volerò Zurigo, all'andata 
3-1 per le turche. Ieri sera 
è stata decisa la seconda 
semifinalista, uscita dal 
derby turco tra il Fenerbah-
ce vittorioso all'andata al 
tie-break e l'Eczacibasi 
dell'ex pantera Rachael 
Adams. 
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