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In casa biancoblu arriva Yuki Togashi
La Dinamo firma giocatore giapponese e dà il via alla fase di training
del progetto biancoblu di compatibilità tra il modello europeo
e i campioni emergenti d’Oriente
La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di comunicare la firma dell’accordo che porterà in
casa biancoblu Yuki Togashi. Il play-guardia, nato a Niigata (Giappone), il 30 luglio del
1993, arriverà presto a Sassari per una fase di training che concretizzerà il progetto
biancoblu di apertura all’Oriente e di costruzione di un importante impianto di
sperimentazione e verifica di compatibilità tra il modello europeo e quello dei campioni
emergenti del Sol Levante.
Togashi, 167 centimetri per 70 chilogrammi, si è già fatto notare sulla ribalta del grande
basket: nel 2009 dal Giappone si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta il Montrose
Christian School di Rockville, nel Maryland, il liceo da cui provengono Kevin Durant,
Terrence Ross e Greivis Vasquez. Nel 2012 sceglie la bj-league, dove con gli Akita
Northern Happinets nell'ultima stagione mette a statistica, come giocatore più giovane nel
quintetto ideale del torneo, 16.3 punti e 7.6 assist di media, e conquista il titolo di MVP
dell'All-Star Game giapponese con 23 punti e 5 assist. Nella finale per il titolo, conquistato
dagli avversari del Ryukyu Golden Kings, il suo bottino personale è di 30 punti. Lo scorso
anno la chiamata in Nba con i Dallas Mavericks che lo firmano all’indomani della
straordinaria performance che il piccolo nipponico aveva messo a segno per loro durante
la Summer League di Las Vegas quando nel match contro gli Hornets, Togashi segna 12
punti in 11 minuti, infiammando il Cox Pavilion e mettendosi in luce sulla scena del grande
basket mondiale. Qualche mese dopo viene selezionato dai Santa Cruz Warriors in DLeague e successivamente entra in casa Texas Legend con cui gioca 25 gare.
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