Finale scudetto di basket: la Reyer si porta sul 3-2

Trento resta avantifinoa -7"
poi Venezia ringrazia Bramos
MIRCO MELLONI

«Siamo stati in vantaggio sette secondi, ma sono stati
quelli giusti». Con la stessa
freddezza che gli ha permesso di segnare il canestro decisivo a 7" dalla fine, Michael
Bramos sintetizza gara 5.
Nella ripresa Venezia ha arrancato parecchio, ha persino visto il baratro da vicino,
ma alla fine è uscita con il successo (65-63) del 3-2. Una vittoria che conduce l'Umana al
doppio match-point per quello scudetto che alla Reyer
manca da 74 anni. Dovesse
vincerlo, il ricordo indelebile
sarà la tripla di Bramos, trentenne greco di Detroit, erede
del leggendario Nick Galis, capostipite dei giocatori cresciuti
negli States ma affermatisi nel
continente d'origine degli avi.
Decisione in volata: 65-63

I due minuti conclusivi di gara
5 hanno ribaltato quanto visto
nei precedenti 38': Bramos ha
ritrovato la proverbiale mira
dopo una serata senza gloria,
mentre Dustin Hogue - anima
e cuore di Trento con la sua
energia - dopo un'inedita precisione ai tiri liberi ha fallito
quattro conclusioni dalla lunetta. Un incubo degno di notti
insonni da qui a gara 6. «Non
getto la croce su Hogue, abbiamo gestito male il finale» ha
detto Maurizio Buscaglia, coach di Trento che poche ore dopo aver ricevuto la «sponsorizzazione» di Ettore Messina per
il ruolo di futuro et azzurro
(ma Djordjevic resta in vantaggio) ha accarezzato il colpaccio. Ma il +12 di inizio ripresa e
il +9 del 35' non sono bastati
per la vittoria.
Filloy-Tonut da Nazionale

Dalla sauna del Taliercio è
uscita vincitrice Venezia, gra-

zie alle energie garantite dalla
panchina più lunga. La rimonta ha portato firme italiane, come quella del 36enne Tomas
Ress che - da altoatesino - vive
una sorta di derby e insegue
l'ottavo scudetto. Al suo fianco
due guardie che prenotano
una maglia azzurra agli Europei, perché l'italo-argentino
Ariel Filloy e il figlio d'arte Stefano Tonut potrebbero spodestare Amedeo Della Valle, che
è inseguito da Milano (dove
Riccardo Pittis potrebbe essere il team manager), e il possibile futuro torinese Pietro
Aradori, con Alessandro Gentile già fuori dai giochi. «Giocare sfide del genere, contro avversari che danno il 150%, ti fa
crescere. Ma non possiamo
partire molli come in gara 5»
ha detto Tonut con il carattere
che coach Walter De Raffaele
ha lodato: «Il modo in cui siamo rientrati è il nostro specchio. Non siamo stati belli, ma
ora si gioca per lo scudetto, il
resto non conta».

In tutta la partita
siamo stati in
vantaggio solo per
sette secondi, ma sono
stati quelli giusti
Michael Bramos
Giocatore greco di Venezia
autore della tripla decisiva

(20,30, Sky Sport 2).

Match point
Domani si gioca gara 6
Stasera Trieste- BoI og na
^m II 1° match-point
scudetto di Venezia sarà in trasferta, domani
(alle 21,15 Rai2 e Sky
Sport 1)aTrento in gara
6, eventuale gara 7 giovedì a Venezia. Intanto
oggi la Virtus Bologna
ha la prima occasione
per tornare in A: avanti
2-0 nella finale di A2
con Trieste gioca gara 3
in trasferta (20,45 Sky
Sport 1). Agli Europei
donne in Rep. Ceca, oggi si chiude la 1 a fase:
l'Italia, già qualificata,
sfida la Slovacchia

