Bramos boom e la rimonta è completata
Ora Venezia ha il match point scudetto
LA FINALE Altra partita equilibrata e tesa del a serie: si impone la Reyer sulla difesa di Trento. Domani alle 21.15 De Raffaele cercherà il titolo

di Alberto Coriele

H Un finale incredibile ed
una finale scudetto che si
infiamma, sempre all'insegna dell'equilibrio: la Reyer
Venezia vince gara-5 davanti al pubblico amico e lo
fa con una tripla di Bramos
a sette secondi dalla sirena
finale. La formazione di
Walter De Raffaele, sotto
nel punteggio per tutta la
partita, ha il merito di restare sempre a contatto e di
completare una bella rimonta.
Finisce 65-63 e la serie
torna a Trento: in gara-6 i
lagunari hanno a disposi-

zione il primo match point
di questa serie di finale.
Trento comunque ha disputato una grande partita, come sempre fatta di garra, di
difesa e di corsa, ma non è
bastato: Venezia ha interrotto la mini-serie di due
vittorie consecutive da parte della Dolomiti Energia e
ha rimesso la serie nei suoi
binari ritrovando il vantaggio dopo il 2-1 di gara-3.
A Buscaglia non sono
stati sufficienti i 17 punti di
Hogue ed i 16 di un immenso Craft, l'ultimo tiro è finito nelle mani di Forray che
ha forzato una tripla in cor-

sa, fermata definitivamente dal ferro.
Domani alle ore 21.15 è in
calendario gara-6, il primo
match point a disposizione
della Reyer: si giocherà al
pala Trento, in diretta su
Sky Sport 1 e anche su Rai
Due.
La Dolomiti Energia, che
in questi straordinari
playoff ha perso due gare in
casa (contro Milano e contro Venezia in gara-3), è
chiamata alla partita della
vita per forzare la serie di
finale a gara-7 e sperare ancora nel colpaccio in casa
Reyer, ieri solo sfiorato. •

Ortner e Filloy contro Varese: per Venezia lo scudetto è vicino Archivio

