
OraSì, numeri grandiosi per Thor' Treier 
L'estone lasciò il suo paese a 14 anni per tentare la sorte in Italia. Tira da due col 60% e ormai per Cancellieri è insostituibile 

Kaspar Treier schiaccia davanti all'ex Masciadri; a lato dopo la battaglia con Piacenza 

Nel colorato momento dell'in
gresso dei giocatori in campo, 
poco prima di ogni partita casa
linga, lo speaker d'eccezione Lu
ca Babini lo presenta come 
Thor'. Un po' per la sua prove
nienza dai paesi baltici, ma mol
to per la sua potenza fisica e la 
capacità di buttarsi dentro alle 
situazioni di gioco senza alcuna 
paura. Stiamo parlando di Ka
spar Treier, un giocatore che a 
Ravenna sta mostrando una cre
scita costante di partita in parti
ta e che si sta guadagnando i ri
flettori della pallacanestro na

zionale. Sì perché se l'OraSÌ è in 
cima alla classifica da mesi or
mai, il merito è anche di Kaspar. 
Alcune cifre chiariscono meglio 
la sua incidenza sulle partite. È 
quarto nel roster per punti se
gnati: sono 180, con una media 
di 9.5 a domenica; primo nelle 
percentuali del tiro da 2 col 
60%, quarto rimbalzista della 
squadra con 4.5 palloni cattura
ti ogni partita e primo fra gli uo
mini di rotazione nella percen
tuale dalla lunetta (83%); oltre a 
tutto quello che non fa statisti
ca ma che Desa tantissimo 

UfilORA 

n 
sull'economia di una gara, co
me la solidità nei blocchi, gli aiu
ti difensivi e la grinta nel corpo 
a corpo con gli avversari. Tutto 
questo, uscendo dalla panchina 
e calcando il parquet per poco 
più di 21 minuti a partita. 
Senza considerare poi che si trt-
ta di un giocatore nato nel 1999 
e che con le sue prestazioni in
carna i principi fondanti su cui 
si basa l'OraSÌ 2019-20: non mol
lare mai e sputare sangue per 
questi colori. D'altronde se la 
Scandone Avellino lo aveva pre
so in estate un motivo ci sarà 
stato. Poi sappiamo com'è anda
ta e Trovato è stato il più lesto a 
mettere il piede nella porta per 
convincerlo a venire a Ravenna. 
Il ragazzo avrebbe potuto vive
re la situazione come un ripiego 

CHIAMATA A CASA 

Valorizzato dal 'Cane', 
è stato convocato 
dalla sua nazionale 
«Il sogno? L'Eurolega» 
invece, come egli stesso ha af
fermato, l'ha interpretata come 
una nuova opportunità e l'ha 
colta al volo. 
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È un personaggio allegro e ge
nuino Treier, che nei suoi anni a 
Montegranaro, oltre alle nozioni 
di basket, ha acquisito anche un 
simpatico accento. Nato a Tar-
tu, seconda città dell'Estonia, 
Kasparè in Italia da quando ave
va 14 anni e ha dovuto quindi la
sciare la famiglia giovanissimo 
per seguire questa passione. 
Ne ha parlato apertamente 
qualche giorno fa con i ragazzi 
dell'ltis Nullo Baldini in un incon
tro durante il quale ha racconta
to delle difficoltà e dei sacrifici 
necessari per arrivare a questi li
velli, della voglia di mollare in 
qualche occasione e della tena
cia indispensabile per evitarlo. 
Treier ha discusso anche di or
ganizzazione e gestione del (po
co) tempo libero che si ha a di
sposizione quando si fa questo 

lavoro e ha parlato anche della 
convocazione con la sua Nazio
nale, a soli 20 anni. 
Sarà infatti presente nel roster 
dell'Estonia che il prossimo 23 
febbraio affronterà l'Italia a Tal
lir) in un match valido per le qua
lificazioni a EuroBasket 2021. Il 
merito di questa evoluzione è 
anche di Cancellieri, il quale in 
allenamento come in partita 
non gliene lascia passare una. 
Ma anche questo è un segnale 
di fiducia, visto il rendimento 
che il ragazzo esprime ogni do
menica. Il suo sogno? «Giocare 
in Eurolega e restarci. Confer
marsi ai vertici è un obiettivo 
più ambizioso del semplice arri
varci». 

Stefano Pece 

È già pronto il pullman 
per la trasferta di Udine 

I Leoni Bizantini, dopo il 
trionfo nel derby contro Imola 
sono in fibrillazione per 
l'undicesima vittoria 
consecutiva. E per dimostrare 
l'attaccamento ai colori 
giallorossi, il club sta già 
organizzando la trasferta di 
Udine, in programma per 
domenica 26 alle 18. Il ritrovo 
è fissato al Caffè della Lirica 
alle 13, con partenza 15' dopo. 
La trasferta costa 24 euro se si 
parte in almeno 30 e di 16 
euro invece salendo in Friuli 
col pullman pieno. 
Prenotazioni entro giovedì allo 
347 0767029 
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