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La Dinamo chiude
con Kaspar Treier
e si guarda intorno
Basket, mercato ancora bloccato da crisi e pretese alte
Accordo fatto con la giovane ala estone ex Ravenna
di Andrea Sini
? SASSARI

Non è tempo di voli pindarici,
ma neanche di offerte speciali.
Timidi segnali di vita per il mer
cato della serie A di basket, dove
la "solita" Olimpia Milano fa
shopping a più non posso, se
guita a ruota dalla Virtus Bolo
gna, mentre quasi tutte le altre
al momento stanno a guardare,
o al massimo provano a blinda
re gli elementi validi già presen
ti in casa.
Tra la crisi delle società legata
alla pandemia, con molti bilan
ci di previsione ancora tutti da
scrivere, e l'enorme spazio tem

porale che separa questi primi
vagiti di mercato dall'effettivo
inizio della prossima stagione,
le quotazioni di molti giocatori
restano al momento inavvicina
bili.

cose con la maglia dell'Acqua
San Bernardo Cantù. Per lui
11,7 punti a partita, con il 61,8%
da2, il 34,1% da 3 (ma anche un
exploit da 5/5 contro la Fortitu
do) e oltre 5 rimbalzi.

La trattativa. È il caso di Jason Con Treier è fatta. Oltre alle con

Burnell, prima scelta della Dina
mo per sostituire il partente Dy
shawn Pierre, con il quale i sas
saresi hanno intavolato una trat
tativa che resta piuttosto com
plicata per la distanza a livello
economico tra le due parti. L'ala
americana, 2,01 per 100 kg, che
compirà 23 anni ad agosto, nel
la sua prima stagione da profes
sionista ha fatto vedere buone

ferme di Spissu, Gentile, Bilan,
Devecchi ed Evans (non ancora
ufficiale, ma manca soltanto la
firma), il club guidato da Stefa
no Sardara ha concluso l'accor
do con Kaspar Treier, ala nata in
Estonia il 19 settembre 1999, tes
serabile come italiano grazie al
la formazione nel vivaio di Mon
calieri. Per lui già tre anni di
esperienza in A2 tra Montegra

naro e Ravenna.
Le altre piste. La suggestione Tra

vis Diener resta viva, ma le pos
sibilità che l'operazione vada in
porto sono abbastanza risicate,
in particolare per le incognite re
lative alla tenuta fisica del play
sul doppio impegno nell'arco
dell'intera stagione. Restano in
standby, e comunque piutto
sto lontane, le posizioni di
Adrian Banks e Simone Fontec
chio, mentre sembra definitiva
mente tramontata la trattativa
con Ariel Filloy. Ma, come detto,
in questa fase del mercato, in ge
nerale le pretese economiche
sembrano ancora piuttosto alte.

Kaspar Treier
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Jason Burnell, ala americana classe 1997 nel mirino della Dinamo
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