
	

	

 
 
 
 

Comunicato stampa n. 01 – 2018-2019 
 

Nel pitturato arriva Daniele Magro 

Lungo concreto e solido, il centro ex Pistoia farà parte del gruppo biancoblu  
di coach Esposito 

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare la firma dell’atleta Daniele Magro. 
Padovano, classe 1987, 208 centimetri per 105 chilogrammi, è un lungo concreto e 
solido. Con la sua stazza, oltre a far valere le proprie qualità offensive sotto canestro è 
particolarmente utile anche in fase difensiva nel pitturato. 
Cresciuto nel vivaio della Benetton Treviso, società con la quale ha debuttato in serie A nel 
campionato 2004-05, già alla corte di coach Esposito a Pistoia nelle ultime due annate, ha 
grande conoscenza del campionato italiano grazie anche alle esperienze maturate a 
Venezia e Milano, squadra quest’ultima con cui nella stagione 2015-2016 ha vinto Coppa 
Italia e scudetto. Giocatore di grande generosità e umiltà, a Pistoia ha saputo conquistarsi 
un ruolo sempre più importante, diventando un elemento di sempre crescente importanza 
nelle gerarchie. 
 
La carriera. Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Piovese, nel 2003 passa 
alla Pallacanestro Treviso con cui rimane per due stagioni disputando anche due finali del 
campionato nazionale juniores. Nel 2005-2006 è in Serie C1 all'Istrana, e nel triennio 
successivo è alla Pallacanestro Padova in serie B2. Nel 2009 viene firmato dalla Reyer 
Venezia e girato in prestito alla Fulgor Fidenza, con cui gioca nella Serie A Dilettanti (2009-
2010), disputando 12 partite. Nella stagione 2010-2011 va in prestito alla Pallacanestro 
Trieste, con cui gioca 29 partite di stagione regolare e 2 di play-out in Serie A Dilettanti. 
Nell'estate 2011 torna definitivamente alla Reyer e nel 2011-2012 gioca nella serie A con 
18 presenze tra stagione regolare e playoff. Nella stagione 2014-2015 passa a Pistoia e 
l’estate successiva firma con l'Olimpia Milano, con cui vince campionato e Coppa Italia. Il 
27 luglio 2016 passa alla The Flexx Pistoia. 
Nell’ estate del 2012 fa parte della Nazionale Sperimentale e viene convocato anche nella 
Nazionale maggiore per le gare con Montenegro e Lettonia e per le qualificazioni agli 
Europei. Nell’estate del 2013 è nella rosa del commissario tecnico Pianigiani per gli Europei 
in Slovenia. 
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