
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa n. 04/2014-2015 
 

Un lungo per la Dinamo: firmato Miroslav Todic 
 

Nuovo colpo di mercato della società biancoblu che con l’ingaggio dell’ala bosniaca si 
assicura per la prossima stagione punti e rimbalzi sotto le plance 

 
La Dinamo Banco di Sardegna comunica con soddisfazione di aver raggiunto un accordo fino al 
giugno 2015 con il giocatore Miroslav Todic, nato a Tuzla il 6 gennaio 1985, ala forte in grado di 
ricoprire perfettamente anche il ruolo di centro, con grande bagaglio tecnico e leadership, la scorsa 
stagione incontrato da avversario con la maglia dell’Enel Brindisi in campionato e nei quarti di 
finale dei playoff scudetto. 
 
Miroslav Todic, 205 centimetri per 110 chilogrammi, è giocatore che ha lasciato il suo paese 
giovanissimo per formarsi nei campionati europei. Una crescita continua anno dopo anno, il 2011-
2012 è per il lungo bosniaco la stagione della consacrazione, in Grecia prima e in Ucraina poi si 
rivela al pubblico europeo con 13.2 punti e 7.4 rimbalzi di media a partita. Approda a Forlì, in 
Legadue, le ottime cifre in maglia forlivese gli aprono le porte dell’Eurochallenge disputata in 
Ucraina tra le file del Khimik Yuzny. Lo scorso anno il ritorno in Italia, sponda Enel Brindisi, dove 
partito per fare il cambio diventa il vero uomo in più nel reparto lunghi.  
 
La carriera e le statistiche di Miroslav Todic: 
 
2003-2004: Krka Novo Mesto (Slovenia – A1) 
 
2004-2007: Skyliners Frankfurt (Germania – Bundesliga) 
 
2007-2009: Kolossos Rodi (Grecia – A1) – 7.2 punti; 59% da due; 2.6 rimbalzi 
 
2009-2010: Sundvall Dragons (Svezia – Basketligan) – 15.1 punti; 49.1% da due; 8.8 rimbalzi 
 
2010-2011: Ilysiakos Atene (Grecia – A1) – 6.4 punti; 47.4% da due; 4.2 rimbalzi 
 
2011-2012: Ilysiakos Atene (Grecia – A1) – 10.6 punti; 59.6% da due; 5.2 rimbalzi 
 
2012: Politekhnika Halychyna (Ucraina – Superleague) – 13.2 punti; 46.4% da due; 7.4 rimbalzi 
 
2012-2013: Le Gamberi Forlì (Italia – Legadue) – 15.8 punti; 55% da due; 9.9 rimbalzi 
 
2013: Khimik Yuzny (Ucraina) – 7.7 punti; 3.2 rimbalzi. Eurochallenge: 10.3 punti; 6.8 rimbalzi 
 
2013-2014: Enel Brindisi (Italia – Serie A) – 7.9 punti; 57.7% da due; 4.8 rimbalzi 
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