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Pallacanestro, per Unieuro arriva Danilo petrovic

La società ha stretto un accordo col giocatore serbo
Pallacanestro 2.015 comunica di aver raggiunto un accordo con Danilo Petrovic per la stagione 2019/2020.
Nato a Vrsac, in Serbia, il 10 maggio 1999, dopo l’esperienza alla Stella Rossa, Danilo è arrivato in Italia
selezionato dagli scout del settore giovanile della Virtus Bologna. Proprio con i bianconeri ha esordito
nella serie A2 italiana nel 2016/2017, annata nella quale ha giocato 13 partite (0,9 punti per gara),
contribuendo ad allungare le rotazioni l’anno della promozione della squadra bolognese in serie A1: con lui,
in quella squadra c’erano anche Tommaso Oxilia, Davide Bruttini e Klaudio Ndoja, che ritroverà come
compagni di squadra in questa stagione. Lo stesso anno, con la maglia delle “V Nere”, ha vinto anche la
Coppa Italia LNP.
Aggregato al roster bianconero anche in serie A1 l’anno successivo (2017/2018), a metà stagione si è
trasferito ad Ortona in serie B, dove ha chiuso a 10,6 punti di media in 19 gare disputate.
Dopo la parentesi abruzzese, la scorsa stagione è tornato in Serie A2, dove ha indossato i colori della
Poderosa Montegranaro, viaggiando a 4 punti di media in 38 partite. Ala- centro di 203 centimetri, ha fatto
tutta la trafila delle nazionali giovanili serbe, vincendo anche l’Europeo del 2017 con l’Under 18 (4 punti in
12 minuti medi di impiego). A commentare il suo arrivo, coach Sandro Dell’Agnello: “È un ragazzo che
ci darà una mano nella rotazione dei lunghi, ed è un giovane di grande prospettiva. Viene da una stagione
importante, visto che lo scorso anno è entrato pienamente nelle rotazioni di una squadra che ha fatto molto
bene. È intelligente, è sveglio ed è molto più maturo della sua carta di identità, sono molto contento

”.
Il pensiero di Renato Pasquali: “Danilo ha vinto un campionato europeo U 18 con la nazionale serba, un
campionato di Legadue, e questo ci fa pensare che sa cosa serve per vincere. Ha le motivazioni giuste e
tanta voglia di dimostrare, come è giusto che sia per un ragazzo di 20 anni. Freschezza, mentalità e fame
giusta nel posto giusto. Ora abbiamo allungato le rotazioni e potremo aspettare Tommy con maggior
serenità. ”
Tag: pallacanestro Forlì 2.015

Ti potrebbe interessare anche
Unieuro, ecco il nuovo sito ufficiale di Pallacanestro Forlì 2.015
A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 15 novembre, sarà online il nuovo sito web ufficiale della
Pallacanestro Forlì 2.015. La nuova vetrina biancorossa sulla rete, consultabile allo stesso indirizzo del sito
precedente (www.pallacanestroforli2015.it), offrirà a tutti gli appassionati di basket e ai tifosi di Forlì la
possibilità di consultare con maggiore tempestività le notizie sulla squadra, sulla società e sulle iniziative
riservate al pubblico.
I ragazzi di Pallacanestro Forlì 2.015 ospiti di "Viaggi Fortuna"
Con l'agenzia viaggi aperta al pubblico, Castelli e compagni saranno a disposizione di tifosi e appassionati
per un aperitivo insieme, durante il quale condividere le emozioni di queste settimane: i derby vinti, la sfida
alle porte con Ferrara, l'eccezionale calore dell'Unieuro Arena.
Pallacanestro: finale amaro per l’Unieuro che perde in casa
Finale amaro per l’Unieuro, che perde la prima partita in casa al termine di un match combattuto punto a
punto fino all’overtime. E quando i biancorossi pensano di aver finalmente inclinato il piano a loro favore
con la tripla di Jackson dell’83-80 a 1’30”, arriva lo strappo decisivo di Ferrara: tripla di Panni e stoppata
finale di Hall su un Castelli fino a quel momento strepitoso. Forlì esce tra gli applausi, Ferrara incassa due
punti e raggiunge i romagnoli in classifica a quota 8.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0053431-pallacanestro-unieuro-arriva-danilopetrovic

