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Luis Sosa Sierra ha

convinto: Trento lo

tessera

Lo schiacciatore cubano, fermo da tre anni, si sta allenando
dallo scorso febbraio con la squadra allenata da Lorenzetti.
Sarà lui il quarto posto 4 del roster

Rachele Morello a Novara

come vice Hancock

Sofia D'Odorico è un a

nuova giocatrice di Trento

Martignacco si rinforza con

Cristina Fiorio

Cerca tutte le notizie sportive

© Diatec Trentino

0

 
mercoledì 12 giugno 2019 15:05

TRENTO- La Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra.
Sarà il ventiquattrenne cubano il quarto schiacciatore della
rosa 2019/20 dell’Itas Trentino; il Club di via Trener lo
tessererà al Volley Mercato di meta luglio a Salsomaggiore
Terme, dopo averlo accolto in palestra già a metà dello
scorso febbraio. Nei mesi vissuti a stretto contatto con la
squadra Campione del Mondo, l’atleta originario di L’Avana
ha mostrato notevoli potenzialità, non ancora del tutto
espresse, che hanno convinto la dirigenza trentina a
metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre
schiacciatori gialloblù.

Reduce da tre anni senza partite ufficiali, per Luis Tomas
Sierra quella che inizierà con la preparazione a fine agosto

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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Martignacco si rinforza con

Cristina Fiorio

L'Italia in scioltezza batte la

Bulgaria

sarà la prima stagione della sua giovane carriera lontano da
Cuba, dove era cresciuto giocando prima con il Ciudad
Habana, squadra della sua città, e poi con la Nazionale
(giovanile e seniores).
Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità
realizzative, sotto la cura di Angelo Lorenzetti e dello staff
tecnico gialloblù avrà l’opportunità di affinare le proprie
caratteristiche tecniche, completando il passaggio al nuovo
ruolo. Luis Sosa Sierra nasce infatti centrale, grazie a
spiccate qualità di attaccante, ma il tecnico dell’Itas Trentino
in questi primi mesi di allenamenti ha intravisto in lui qualità
in grado di farlo diventare in prospettiva un posto 4 di livello.

LE DICHIARAZIONI-

Luis Sosa Serra- « Realizzo un sogno: poter far parte della
rosa di una delle Società più titolate e forti del Mondo . Per
questo motivo mi sento fortunato ed un privilegiato al tempo
stesso; da fine agosto sarò a tutti gli effettivi un elemento di
un gruppo che conosco già bene e che nei primi mesi di
permanenza a Trento mi ha già aiutato molto. Il mio
obiettivo è di apprendere il più possibile da tutti, allenatori e
compagni di squadra, in modo completare in fretta il mio
cambio di ruolo. L’Itas Trentino rappresenta per me l’inizio
di una nuova vita professionale e Lorenzetti è il miglior
tecnico che potessi sperare di avere ».

Diego Mosna (Presidente Diatec Trentino)- « Sosa Sierra è
un giocatore che in attacco riesce a toccare oltre quota 3.70
metri tutto ciò rappresenta di per sé già un motivo valido per
metterlo a disposizione di Lorenzetti. Sono sicuro che sotto
la guida del nostro allenatore possa diventare un giocatore
di ancora maggior valore ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Diatec Trentino)- « Nel
periodo che ha trascorso ad allenarsi a Trento Luis ha
dimostrato di avere doti fisiche non comuni e prospettive di
crescita importanti in un ruolo come quello di schiacciatore
che non aveva mai ricoperto prima, ma in cui vuole provare
ad esprimersi. Vogliamo sviluppare il suo talento, partendo
dalle indiscutibili qualità che già possiede ».

Cebulj è un giocatore di Trento
Trento riapre la Serie
Trento festeggia in Europa

Tutte le notizie di SuperLega

PER APPROFONDIRE

Tutte le notizie di Volley femminile
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Per la Trentino Volley c'è Luis Sosa Sierra.
Mosna: ''Un atleta di grande valore, riesce a
superare i 3.70 metri di altezza in attacco''
Lorenzetti ha affermato di voler lavorare per riuscire a trasformare il centrale cubano
in un formidabile schiacciatore laterale. Grande entusiasmo per il giocatore cubano

Di Silvia Marchiori (Liceo Sophie Scholl) - 12 giugno 2019 - 20:55

TRENTO.  “Mi reputo molto fortunato ad essere stato scelto da una delle società

pallavolistiche più rinomate a livello internazionale. Il mio obiettivo è quello di

sfruttare al meglio quest’occasione ed imparare qualcosa da ognuno dei miei

nuovi compagni di gioco, che ho già avuto modo di conoscere nei mesi successivi.

Per me questa non è soltanto una meravigliosa opportunità professionale,

è un sogno che si realizza”. Questi i primi commenti del giocatore cubano Luis

Sosa Sierra, nuovo acquisto effettuato dalla Trentino Volley in vista della

prossima stagione. È molto l’entusiasmo da parte del talentuoso pallavolista di

L’Avana ma il tecnico di squadra Lorenzetti non è da meno.

 

A partire da febbraio scorso Sosa Sierra ha preso parte a numerosi

allenamenti dell’Itas Trentino e ha avuto modo di dimostrare il suo valore e le

sue potenzialità su cui l’allenatore Lorenzetti ha affermato di voler lavorare

Contenuto sponsorizzato
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per riuscire a trasformare il centrale cubano in un formidabile schiacciatore

laterale.

 

Al riguardo spiega: “Le sue doti sono visibili a tutti e noi vogliamo

svilupparle in modo da renderlo forte ed efficace anche nel nuovo ruolo che

ricoprirà durante la permanenza qui a Trento. Le aspettative di crescita sono alte

e sicuramente sarà in grado di rispettarle”.

 

Il Presidente Diego Mosna aggiunge “Luis è indubbiamente un atleta di grande

valore, riesce a superare i 3.70 metri di altezza in attacco e affiancarlo ad

un allenatore come il nostro non può far altro che portare ad ottimi risultati”.

 

Il ventiquattrenne vanta diversi riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera

oltre oceano come quello di miglior centrale di numerosi campionati nazionali.

Nel suo curriculum non mancano medaglie d’oro e a sottolineare il suo valore

sono le 56 presenze nella Nazionale Cubana. Da agosto il giovane talento

sarà ufficialmente un giocatore della squadra trentina e si prospetta una stagione

ricca di crescita e grandi soddisfazioni per il talento cubano, che non vede l’ora di

buttarsi nella sua prima esperienza lontano dal suo Paese di origine.

13 giugno - 06:01

Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a
colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno

riportato di aver subìto ripetutamente azioni
offensive attraverso i nuovi canali

comunicativi una o più volte al mese, ben
l’88% ha subìto altrettante vessazioni anche

in altri contesti del vivere quotidiano.

''Non accettato perché gay ma con la
mia canzone voglio dare speranza'', la

storia di Mattia e della sua musica nata
per aiutare chi soffre

12 giugno - 18:44

Mattia ha 33 anni e il 23 giugno uscirà il suo
primo singolo: "Respiro di parole". La

canzone fa parte di un progetto iniziato nel
febbraio di quest'anno. Vuole essere un inno

di speranza per chi oggi soffre per il solo fatto
di essere gay"

Il camion resta bloccato tra le case e
sembra impossibile spostarlo

12 giugno - 20:44

Il mezzo pesante si è bloccato con una
discesa strettissima alle spalle e una curva
altrettanto stretta davanti. I vigili del fuoco
sono sul posto ma le operazioni per liberare

la strada si annunciano molto complicate
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PER APPROFONDIRE: 
Trentino Volley, Luis Sosa Sierra.

 Tempo di lettura: 2 minuti 22 secondi

Itas, il cubano Sosa Sierra
sarà il quarto schiacciatore

Mer, 12/06/2019 - 19:43

Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra.

Sarà il ventiquattrenne cubano il quarto schiacciatore della rosa 2019/20
dell’Itas Trentino; il Club di via Trener lo tessererà al Volley Mercato di
meta luglio a Salsomaggiore Terme, dopo averlo accolto in palestra già a
metà dello scorso febbraio.

«Nei mesi vissuti a stretto contatto con la squadra campione del mondo -
scrive la società - l’atleta originario di L’Avana ha mostrato notevoli
potenzialità, non ancora del tutto espresse, che hanno convinto la
dirigenza trentina a metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre
schiacciatori gialloblù.
Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità realizzative, sotto la
cura di Angelo Lorenzetti e dello staff tecnico gialloblù avrà l’opportunità di
affinare le proprie caratteristiche tecniche, completando il passaggio al
nuovo ruolo. Luis Sosa Sierra nasce infatti centrale, grazie a spiccate
qualità di attaccante, ma il tecnico dell’Itas Trentino in questi primi mesi di
allenamenti ha intravisto in lui qualità in grado di farlo diventare in
prospettiva un posto 4 di livello.

“Realizzo un sogno: poter far parte della rosa di una delle Società più
titolate e forti del Mondo – sono state le prime parole di Luis Sosa
Sierra da giocatore di Trentino Volley - . Per questo motivo mi sento
fortunato ed un privilegiato al tempo stesso; da fineagosto sarò a tutti gli
effettivi un elemento di un gruppo che conosco già bene e che nei primi
mesi di permanenza a Trento mi ha già aiutato molto. Il mio obiettivo è
apprendere il più possibile da tutti, allenatori e compagni di squadra, in
modo completare in fretta il mio cambio di ruolo. L’Itas Trentino
rappresenta per me l’inizio di una nuova vita professionale e Lorenzetti è il
miglior tecnico che potessi sperare di avere”.

“Sosa Sierra è un giocatore che in attacco riesce a toccare oltre quota
3.70 metri – ha specificato il Presidente Diego Mosna - ; tutto ciò
rappresenta di per sé già un motivo valido per metterlo a disposizione di
Lorenzetti. Sono sicuro che sotto la guida del nostro allenatore possa
diventare un giocatore di ancora maggior valore”.  

Volley

Lo spettacolo delle
nuvole mammatus nel

cielo di Trento
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del Trentino Alto Adige

NEWS TERRITORI SPORT EVENTI POPULAR BLOG MULTIMEDIA EDICOLA

   MI ABBONO LEGGI L'ADIGE NECROLOGIE PUBBLICITÀ CONTATTACI  Accedi  Cerca nel sito

LADIGE.IT Data pubblicazione: 12/06/2019
Link al Sito Web

WEB 12



Cronaca

Politica

Business

Italia

Mondo

il Direttore Risponde

NEWS
Trento

Rovereto

Vallagarina - Altipiani

Riva - Arco

Basso Sarca - Ledro

Lavis - Rotaliana

Valle dei Laghi

Valsugana - Primiero

Pergine

Non - Sole

Fiemme - Fassa

Giudicarie - Rendena

Alto Adige - Südtirol

Dolomiti

TERRITORI
Calcio

Basket

Volley

Sport Invernali

Motori

Ciclismo

Altri Sport

SPORT
Agenda

Musica

Spettacoli

Cultura

Cinema

EVENTI
Ambiente

Animali

Gossip

Lifestyle

Moda

Montagna

Salute

Social

Tecnologie

POPULAR BLOG
News

Territori

Sport

Eventi

Popular

MULTIMEDIA
In Edicola

Speciali

Iniziative Editoriali

EDICOLA

App

METEO TRAFFICO

VIDEOGALLERY

Tanti auguri
Johnny Depp, 56
anni fra eccessi,
cinema e... tanta
musica

Commenti 0

08 GIU. 2019

Andrea Delogu a
Belve: 'Sono
sicura che mio
marito mi abbia
tradito'

Commenti 0

07 GIU. 2019

Due chiacchiere
padre-figlio sul
divano: il dialogo
è surreale

Commenti 0

07 GIU. 2019

Guarda tutti i video >

L'Adige - Quotidiano

indipendente del Trentino Alto

Adige

Pedala da UNIEURO!
Tantissimi prodotti ti
regalano la bici
pieghevole
Affrettati, fino al 27/6

Solo online 13/06
Fibra Vodafone a 27,90€
al mese, tutto incluso.
Attiva subito!

Vacanze vista mare?
Pesaro: spiaggia,
bevande, ottimo cibo e
relax ALL INCLUSIVE
Lasciati conquistare

Un sorriso lungo un
anno.
Passa a Eni gas e luce
con SceltaSicura.
Approfittane Ora

ANNUNCI PPN

“Nel periodo che ha trascorso ad allenarsi a Trento Luis ha dimostrato di
avere doti fisiche non comuni e prospettive di crescita importanti in un
ruolo come quello di schiacciatore che non aveva mai ricoperto prima, ma
in cui vuole provare ad esprimersi – ha spiegato Angelo Lorenzetti - .
Vogliamo sviluppare il suo talento, partendo dalle indiscutibili qualità che
già possiede”.

Reduce da tre anni senza partite ufficiali, per Luis Sierra quella che inizierà
con la preparazione a fine agosto sarà la prima stagione della sua giovane
carriera lontano da Cuba, dove era cresciuto giocando prima con il Ciudad
Habana, squadra della sua città, e poi con la Nazionale (giovanile e
seniores)».
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Home  | Sport  | Volley  | Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra

Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra

Mercato, nella rosa 2019/20 spazio anche per il promettente schiacciatore cubano

Luis Sosa Sierra in azione con i nuovi colleghi di Itas Trentino. Sotto, in Nazionale.

 

Sarà il ventiquattrenne cubano il quarto schiacciatore della rosa 2019/20 dell’Itas Trentino.

Il Club di via Trener lo tessererà al Volley Mercato di meta luglio a Salsomaggiore Terme, dopo

averlo accolto in palestra già a metà dello scorso febbraio. 

Nei mesi vissuti a stretto contatto con la squadra Campione del Mondo, l’atleta originario di

L’Avana ha mostrato notevoli potenzialità, non ancora del tutto espresse, che hanno convinto la

dirigenza trentina a metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre schiacciatori gialloblù.

Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità realizzative, sotto la cura di Angelo

Lorenzetti e dello staff tecnico gialloblù avrà l’opportunità di affinare le proprie caratteristiche

tecniche, completando il passaggio al nuovo ruolo. 

Luis Sosa Sierra nasce infatti centrale, grazie a spiccate qualità di attaccante, ma il tecnico

dell’Itas Trentino in questi primi mesi di allenamenti ha intravisto in lui qualità in grado di farlo

diventare in prospettiva un posto 4 di livello.

 

«Realizzo un sogno: poter far parte della rosa di una delle Società più titolate e forti del Mondo,

– sono state le prime parole di Luis Sosa Sierra da giocatore di Trentino Volley. – Per questo

motivo mi sento fortunato ed un privilegiato al tempo stesso; da fine agosto sarò a tutti gli

effettivi un elemento di un gruppo che conosco già bene e che nei primi mesi di permanenza a

Trento mi ha già aiutato molto. 

«Il mio obiettivo è apprendere il più possibile da tutti, allenatori e compagni di squadra, in modo

completare in fretta il mio cambio di ruolo. 

«L’Itas Trentino rappresenta per me l’inizio di una nuova vita professionale e Lorenzetti è il

miglior tecnico che potessi sperare di avere.»

 

«Sosa Sierra è un giocatore che in attacco riesce a toccare oltre quota 3.70 metri, – ha

specificato il Presidente Diego Mosna. – Tutto ciò rappresenta di per sé già un motivo valido

per metterlo a disposizione di Lorenzetti. 

«Sono sicuro che sotto la guida del nostro allenatore possa diventare un giocatore di ancora

maggior valore.»

 

«Nel periodo che ha trascorso ad allenarsi a Trento Luis ha dimostrato di avere doti fisiche non

comuni e prospettive di crescita importanti in un ruolo come quello di schiacciatore che non
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aveva mai ricoperto prima, ma in cui vuole provare ad esprimersi, – ha spiegato Angelo

Lorenzetti. – Vogliamo sviluppare il suo talento, partendo dalle indiscutibili qualità che già

possiede.»

 

Reduce da tre anni senza partite ufficiali, per Luis Sierra quella che inizierà con la preparazione

a fine agosto sarà la prima stagione della sua giovane carriera lontano da Cuba, dove era

cresciuto giocando prima con il Ciudad Habana, squadra della sua città, e poi con la Nazionale

(giovanile e seniores).

 

 LUIS SOSA SIERRA  

La scheda

nato a L’Avana, il 18 maggio 1995

196 cm, ruolo schiacciatore

2012/13 Ciudad Habana - Cuba

2013/14 Ciudad Habana - Cuba

2014/15 Ciudad Habana - Cuba

2015/16 Ciudad Habana - Cuba

2016/17 inattivo

2017/18 inattivo

2018/19 inattivo

2019/20 Itas Trentino SuperLega

 

Palmares

Miglior Centrale Campionato Nordamericano U21 2014

Miglior Centrale XVII Giochi Panamericani 2015

Miglior Centrale Campionato Nordamericano 2015

Miglior Centrale Coppa Panamericana 2016

 

In nazionale

56 presenze con la Nazionale Cubana

Medaglia d’Oro Coppa Panamericana 2016

Medaglia d’Oro Coppa Panamericana U23 2016

Medaglia d’Oro Campionato Nordamericano U21 2014

Medaglia d’Oro Campionato Nordamericano U21 2012
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Trento lo tessera il cubano Luis
Sosa Sierra
Lorenzetti è stato convinto dall'atleta nato a L'Avana,
lontano da partite ufficiali da tre anni, che sta
lavorando dallo scorso febbraio con la Diatec. Sarà
lui il quarto schiaccatore in rosa

mercoledì 12 giugno 2019

0

TRENTO- Luis Sosa Sierra, che si sta allenando già da febbraio con il gruppo di
Lorenzetti, sarà il quarto schiacciatore dell'Itas Trentino. La società di via Trener
lo ha deciso in questi giorni affidando al cubano il ruolo di quarto schiacciatore
del roster 2019/20 dell’Itas Trentino. Il contratto verrà ratificato nel corso del
Volley Mercato di meta luglio a Salsomaggiore Terme, dopo averlo accolto in
palestra già a metà dello scorso febbraio. Nei mesi vissuti a stretto contatto con
la squadra Campione del Mondo, l’atleta originario di L’Avana ha mostrato
notevoli potenzialità, non ancora del tutto espresse, che hanno convinto la
dirigenza trentina a metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre
schiacciatori gialloblù.

Reduce da tre anni senza partite ufficiali, per Luis Tomas Sierra quella che
inizierà con la preparazione a fine agosto sarà la prima stagione della sua
giovane carriera lontano da Cuba, dove era cresciuto giocando prima con il
Ciudad Habana, squadra della sua città, e poi con la Nazionale (giovanile e
seniores).

SuperLega NOTIZIE  SUPER LEGA  A2 MASCHILE  FEMMINILE  BEACH VOLLEY
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Per approfondire

LOUIS SOSA ITAS LORENZETTI

Tutte le notizie di SuperLega

Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità realizzative, sotto la cura di
Angelo Lorenzetti e dello staff tecnico gialloblù avrà l’opportunità di affinare le
proprie caratteristiche tecniche, completando il passaggio al nuovo ruolo. Luis
Sosa Sierra nasce infatti centrale, grazie a spiccate qualità di attaccante, ma il
tecnico dell’Itas Trentino in questi primi mesi di allenamenti ha intravisto in lui
qualità in grado di farlo diventare in prospettiva un posto 4 di livello.

LE DICHIARAZIONI-

Luis Sosa Serra- « Realizzo un sogno: poter far parte della rosa di una delle
Società più titolate e forti del Mondo . Per questo motivo mi sento fortunato ed
un privilegiato al tempo stesso; da fine agosto sarò a tutti gli effettivi un
elemento di un gruppo che conosco già bene e che nei primi mesi di
permanenza a Trento mi ha già aiutato molto. Il mio obiettivo è di apprendere il
più possibile da tutti, allenatori e compagni di squadra, in modo completare in
fretta il mio cambio di ruolo. L’Itas Trentino rappresenta per me l’inizio di una
nuova vita professionale e Lorenzetti è il miglior tecnico che potessi sperare di
avere ».

Diego Mosna (Presidente Diatec Trentino)- « Sosa Sierra è un giocatore che in
attacco riesce a toccare oltre quota 3.70 metri tutto ciò rappresenta di per sé
già un motivo valido per metterlo a disposizione di Lorenzetti. Sono sicuro che
sotto la guida del nostro allenatore possa diventare un giocatore di ancora
maggior valore ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Diatec Trentino)- « Nel periodo che ha trascorso
ad allenarsi a Trento Luis ha dimostrato di avere doti fisiche non comuni e
prospettive di crescita importanti in un ruolo come quello di schiacciatore che
non aveva mai ricoperto prima, ma in cui vuole provare ad esprimersi.
Vogliamo sviluppare il suo talento, partendo dalle indiscutibili qualità che già
possiede ».

Cebulj primo arrivo per Trento

Trento è Campione del Mondo

Trento porta Civitanova a Gara 4

Latina ingaggia l'olandese
Van Garderen

SUPERLEGA

L'Itas Trento ha
presentato Klemen
Cebulj

SUPERLEGA
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Primo piano Volleymercato Italia

Trento: Confermato il cubano Luis
Sosa Sierra. Lorenzetti lo trasformerà
in posto 4

TRENTO – Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra. Sarà il ventiquattrenne cubano il

quarto schiacciatore della rosa 2019/20 dell’Itas Trentino; il Club di via Trener lo tessererà al

Volley Mercato di meta luglio a Salsomaggiore Terme, dopo averlo accolto in palestra già a

metà dello scorso febbraio.

Nei mesi vissuti a stretto contatto con la squadra Campione del Mondo, l’atleta originario di

L’Avana ha mostrato notevoli potenzialità, non ancora del tutto espresse, che hanno

convinto la dirigenza trentina a metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre

schiacciatori gialloblù.

Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità realizzative, sotto la cura di Angelo

Lorenzetti e dello staff tecnico gialloblù avrà l’opportunità di affinare le proprie caratteristiche

tecniche, completando il passaggio al nuovo ruolo. Luis Sosa Sierra nasce infatti centrale,

grazie a spiccate qualità di attaccante, ma il tecnico dell’Itas Trentino in questi primi mesi di

allenamenti ha intravisto in lui qualità in grado di farlo diventare in prospettiva un posto 4 di

livello.
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Lo schiacciatore cubano Luis Sosa Sierra
nella rosa della Trentino Volley
 Giugno 12, 2019

Foto Trentino Volley

Di Redazione

Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra. Sarà il ventiquattrenne cubano il quarto schiacciatore della
rosa 2019/20 dell’Itas Trentino; il Club di via Trener lo tessererà al Volley Mercato di meta luglio a Salsomaggiore
Terme, dopo averlo accolto in palestra già a metà dello scorso febbraio. Nei mesi vissuti a stretto contatto con la
squadra Campione del Mondo, l’atleta originario di L’Avana ha mostrato notevoli potenzialità, non ancora del
tutto espresse, che hanno convinto la dirigenza trentina a metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre
schiacciatori gialloblù.

Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità realizzative, sotto la cura di Angelo Lorenzetti e dello staff
tecnico gialloblù avrà l’opportunità di affinare le proprie caratteristiche tecniche, completando il passaggio al
nuovo ruolo. Luis Sosa Sierra nasce infatti centrale, grazie a spiccate qualità di attaccante, ma il tecnico dell’Itas
Trentino in questi primi mesi di allenamenti ha intravisto in lui qualità in grado di farlo diventare in prospettiva un
posto 4 di livello.

“Realizzo un sogno: poter far parte della rosa di una delle Società più titolate e forti del Mondo – sono state le prime
parole di Luis Sosa Sierra da giocatore di Trentino Volley – . Per questo motivo mi sento fortunato ed un privilegiato
al tempo stesso; da fine agosto sarò a tutti gli effettivi un elemento di un gruppo che conosco già bene e che nei primi
mesi di permanenza a Trento mi ha già aiutato molto. Il mio obiettivo è di apprendere il più possibile da tutti, allenatori e
compagni di squadra, in modo completare in fretta il mio cambio di ruolo. L’Itas Trentino rappresenta per me l’inizio di
una nuova vita professionale e Lorenzetti è il miglior tecnico che potessi sperare di avere”.

“Sosa Sierra è un giocatore che in attacco riesce a toccare oltre quota 3.70 metri – ha specificato il Presidente Diego
Mosna – ; tutto ciò rappresenta di per sé già un motivo valido per metterlo a disposizione di Lorenzetti. Sono sicuro che
sotto la guida del nostro allenatore possa diventare un giocatore di ancora maggior valore”.

“Nel periodo che ha trascorso ad allenarsi a Trento Luis ha dimostrato di avere doti fisiche non comuni e prospettive di
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 ITAS TRENTINO LUIS SOSA SIERRA STAGIONE 2019/2020 SUPERLEGA

TRENTINO VOLLEY VOLLEY MERCATO

 PRECEDENTE
Altra conferma in casa GoldenPlast
Potenza Picena. L’opposto sarà ancora
l’esperto Matteo Paoletti

SUCCESSIVO 

Beach Volley, campionato U19: prima
tappa a Barbero-Arboscello e Ditta-

Ferrario

Volley mercato: Walsh
lascia Monza in prestito.
Niente Italia per Lucarelli.
E Piano?

Volley mercato: Nielsen
confermato a Sora

BLM Group Arena, una
decina di giovani giocatori
al lavoro con coach
Lorenzetti

crescita importanti in un ruolo come quello di schiacciatore che non aveva mai ricoperto prima, ma in cui vuole provare
ad esprimersi – ha spiegato Lorenzetti – . Vogliamo sviluppare il suo talento, partendo dalle indiscutibili qualità che
già possiede”.

Reduce da tre anni senza partite ufficiali, per Luis Tomas Sierra quella che inizierà con la preparazione a fine agosto
sarà la prima stagione della sua giovane carriera lontano da Cuba, dove era cresciuto giocando prima con il Ciudad
Habana, squadra della sua città, e poi con la Nazionale (giovanile e seniores).

La scheda
LUIS SOSA SIERRA
nato a L’Avana, il 18 maggio 1995
196 cm, ruolo schiacciatore
2012/13 Ciudad Habana – Cuba
2013/14 Ciudad Habana – Cuba
2014/15 Ciudad Habana – Cuba
2015/16 Ciudad Habana – Cuba
2016/17 inattivo
2017/18 inattivo
2018/19 inattivo
2019/20 Itas Trentino SuperLega

Palmares
Miglior Centrale Campionato Nordamericano U21 2014
Miglior Centrale XVII Giochi Panamericani 2015
Miglior Centrale Campionato Nordamericano 2015
Miglior Centrale Coppa Panamericana 2016

In nazionale
56 presenze con la Nazionale Cubana
Medaglia d’Oro Coppa Panamericana 2016
Medaglia d’Oro Coppa Panamericana U23 2016
Medaglia d’Oro Campionato Nordamericano U21 2014
Medaglia d’Oro Campionato Nordamericano U21 2012

(Fonte: comunicato stampa)
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