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Dinamo – Edgar Sosa: c’è la firma!
Nella serata di ieri è stato trovato l’accordo per la prossima stagione con il play
guardia classe ‘88 di passaporto dominicano
La Dinamo Banco di Sardegna comunica con soddisfazione di aver raggiunto un accordo
con il giocatore Edgar Sosa, nato a New York il 15 gennaio 1988, lo scorso anno tra le file
del Ratiopharm Ulm in Germania e già protagonista nel campionato italiano con la maglia
dell’Angelico Biella nella stagione 2010-2011.
Edgar Sosa, combo guard 190 centimetri per 80 chilogrammi di peso, è giocatore dalla
grande attitudine offensiva che unisce atletismo e personalità. Americano di nascita ma con
passaporto della Repubblica Dominicana Sosa è un esterno capace sia di organizzare il gioco
e mettere in ritmo in compagni sia di prendersi responsabilità in attacco.
Formatosi a Louisville in uno degli atenei più prestigiosi d’America, Edgar Sosa dopo l’ultimo
anno di college chiuso con 13 punti e 4.5 assist di media a partita approda a Biella dove
disputa una stagione da rookie di altissimo livello culminata con la convocazione all’All Star
Game. Nell’estate del 2011 un grave infortunio alla gamba, subito durante i Giochi
Panamericani, lo costringe ad un anno intero di inattività. Il ventiseienne dominicano nel
gennaio 2013 rientra sul parquet, gioca quattro partite nell'ACB spagnola con Valladolid prima
di trasferirsi in Porto Rico nella massima serie portoricana. La scorsa stagione la chiamata
dalla Bundesliga, in maglia Ratiopharm Ulm disputa l’Eurocup, raggiunge la finale della Coppa
tedesca e chiude la post season mandando a referto 17.3 punti di media a partita nelle sfide
dei quarti di finale playoff contro l’Alba Berlino. Un colpo prestigioso che consente di inserire
ulteriore talento al roster di coach Sacchetti.
La carriera e le statistiche di Edgar Sosa:
2006-2010: University of Louisville (Usa - NCAA)
2010-2011: Angelico Biella (Italia – Lega A) – 14.1 punti; 48.8% da due; 37.9% da tre; 66.7% ai
liberi; 1.4 rimbalzi; 4.5 assist.
2013: Cangrejeros de Santurce (Porto Rico – Bsn League) – 7.5 punti; 46.2% da due; 36 % da
tre; 65.2% ai liberi; 1.5 rimbalzi; 2.8 assist.
2013-2014: Ratiopharm Ulm (Germania – Bundesliga) – 10.8 punti; 49% da due; 39,4% da tre;
74,4% ai liberi; 1.3 rimbalzi; 2.7 assist. Eurocup: 11,5 punti; 44.3% da due; 43.1% da tre; 84.4%
ai liberi; 1.3 rimbalzi; 1.9 assist.
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