
Nei giorni dal 24 al 28 aprile 2019 si 
disputerà la XVII edizione del torneo 
internazionale Daimiloptu - “ gioca chi ospita”. 
Il torneo si svolgerà interamente a Bologna tra 
i campi di gioco del CSB Centro Sport 
Bologna (ex CRB) (Via Marzabotto, 24), 
della FURLA  (via San Felice, 103) e dello 
storico PALADOZZA  (P.zza Azzarita): 
teatro di molti decenni della storia cestistica 
Bolognese. 
Caratteristica determinante per partecipare al 
torneo è la disponibilità ad accogliere una 
delle squadre straniere partecipanti al torneo.  
 
Con grande entusiasmo la Pallacanestro 
SANGIORGIO di Piano ha accolto 
l’opportunità ritenendola un'importante 
occasione per un’inedita esperienza: per tutti 
sarà un'opportunità di condivisione culturale 

ma anche di fare un'esperienza sportiva di grande livello tecnico. La volontà di partecipare al torneo 
da parte della società, e la disponibilità delle famiglie, nasce proprio dall'opportunità di vita che 
l'evento fornirà ai ragazzi, oltre all'aspetto puramente sportivo. 
Questa esperienza spingerà tutti noi oltre a quello fatto fino ad oggi: condividere un posto a tavola 
con un coetaneo da conoscere e scoprire, oltre a giocare contro squadre provenienti da prestigiosi 
club che da decenni già svolgono attività giovanile di alto livello.  
Le Bolognesi: BSL San Lazzaro, Masi Casalecchio, SG Fortitudo Bologna, Pallacanestro 
SANGIORGIO di Piano, U.P. Calderara Basket, Pol. Pontevecchio Basket Bologna, Virtus 
Pallacanestro Bologna e Virtus Medicina saranno le squadre italiane a partecipare al torneo e che 
ospiteranno le squadre straniere: KK Foka Kragujevac  (Serbia), KK Mladost Zemun (Serbia), 
Maccabi Tel Aviv (Israele), KK Kvarner Rjieka (Croazia), Helios Domzale (Slovenia), Bc Tartu 
Ulikooli (Estonia), Olimpija Ljubljana (Slovenia), Zalgiris Kaunas (Lituania). 
 
Calendario delle partite che coinvolgono la Pallacanestro SANGIORGIO di Piano nei primi 
giorni di torneo sono:  
Mercoledi 24 
aprile 

21.00 Furla  SG Fortitudo vs Pallacanestro SANGIORGIO di Piano  

Giovedi 25 aprile  15.00 Paladozza  
Pallacanestro SANGIORGIO di Piano vs Maccabi Tel 
Aviv 

Venerdi 26 aprile  17.30 Furla  Pallacanestro SANGIORGIO di Piano vs Zemun  
 Poi si giocherànno nei giorni Sabato 27 e Domenica 28 aprile giocando le fasi finali del torneo.  



 

Cos'è il Daimiloptu? 
Il torneo è nato nel 2003 da un’idea di Marco Mezzetti, ideatore e organizzatore, insieme alla 
sezione Pallacanestro della società S.G. Fortitudo, per dare ai ragazzi serbi la possibilità di entrare 
in contatto con la realtà bolognese. 
L’obiettivo primario della manifestazione è infatti quello di far condividere ai ragazzi non solo 
l’aspetto sportivo ma anche ogni altro aspetto della convivenza, permettendogli di conoscere mondi, 
culture e tradizioni diverse dalle proprie. 
È proprio per questo motivo che al torneo possono partecipare solo società della provincia di 
Bologna che sono disponibili a ospitare i ragazzi delle formazioni straniere, senza pagare nessuna 
tassa di iscrizione. Ecco il perché del “gioca chi ospita”, parte integrante del nome del torneo. 
 
Applicazioni per tenersi aggiornati sul torneo: 
App Store iOS: 
https://itunes.apple.com/app/daimiloptu-2019/id1455775600?l=it#?platform=iphone 
Google Play Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basketdatascouting.daimiloptu2019 
 


