Basket, Serie A: finale scudetto gara 2

Jerrells e Goudelock
trascinatori micidiali
abbattono Trento:
l'EA7 ora ci crede
L'Olimpia Milano infiamma il Forum
con una lunga serie di triple
Domani la trasferta nel nido dell'Aquila
Goudelock

PUGLIESE L All'interno

BASKET A
FINALE SCUDETTO, GARA 2

SECONDA BATTAGLIA AL FORUM PER L'OLIMPIA
CHE RIESCE A PORTARSI SUL 2-0 NELLA SERIE
DOMANI SERA NUOVA SFIDA, STAVOLTA A TRENTO

EA7, due bomber che abbattono l'Aquila
Rischi Jerrells e Goudelock trascinatori micidiali. I rivali provano a rientrare ma non c'è niente da fare
Sandro Pugliese
• Milano
CON DUE BOMBER come

Jerrells e Goudelock diventa tutto più semplice per
l'Olimpia Milano nella gara
2 verso lo scudetto. L'EA7
vince 90-80 il match con
Trento e lo fa con una serata di grazia della coppia che
mette insieme più della metà dei punti della squadra
(27 il playmaker, 25 la guardia). Una prestazione clamorosa, soprattutto quella
di Jerrells che ha fatto impazzire la difesa di Trento
con un 5/5 da 3 nel solo primo tempo, prima di azzannarla con un paio di penetrazioni decisive nel finale,
mentre Goudelock (4/7 da
2, 5/11 da 3) sta diventando
una piacevole sicurezza per

coach Pianigiani (diventato
il coach più vincente della
storia dei playoff in Italia).
Ed è anche sotto canestro
che l'Olimpia vince il suo
duello, ancora limitando di
molto l'impatto di Hogue e
Sutton che mettono insieme solo 11 punti in coppia.
Dopo una gara 1 anonima,
Silins aggredisce la partita
per Trento con ben 10 punti già al 7' (finirà con 15),
mentre l'EA7 fatica nella gestione del pallone (ben 7
perse). Così l'Aquila si porta avanti 16-22, ma l'Olimpia inizia a mettere a posto
il mirino e si riavvicina con
le triple di Jerrells e Goudelock. Trento prende coraggio con le invenzioni del
messicano
Gutierrez

(29-36), ma anche in quel
caso l'EA7 rintuzza lo svantaggio. Poi inizia lo show di
Jerrells che manda in visibilio il Forum e lancia Milano a + 10 all'intervallo. Ma
sul +15 si inceppa il meccanismo rischiando una clamorosa rimonta: Trento infatti con l'energia di Beto e
Sutton arrivano fino al
74-71 al 35'. Ci pensa ancora Jerrells a tranquillizzare
tutto il Forum. Domani si
gioca a Trento la Gara 3,
per l'Emporio Armani sarà
uno snodo fondamentale
verso lo scudetto.
D RIPRODUZIONE RISERVATA

S E R A T A D I G R A Z I ; Notte magica per Curtis Jerrells
In coppia con Goudelock riesce a mettere insieme
più della metà dei punti della squadra biancorossa

