
Monza, lo sport è multietnico 
_ D omenica ha preso il via a Monza la X edizione 2015 dei 

tornei interetnici «Trofeo della Pace» promo ssi dalla se
zione monzese Upf (Universal peace federation )_ in colla

borazione con l'Uisp (Unione italiana sport per tutti) . «E stata u
na bellissima giornata di sport, amicizia e integrazione - .dice il 
presidente Upf di Monza Carlo Chierico -che ha visto al via il tor
neo di calcio che avràla sua finale domenica 21 giugno al Sada. 
Tra le formazioni in campo il Cpia di Monza con 18 giocatori di 
12 nazionalità , ma anche i ragazzi del Centro Mamma Rita, quel~ 
li del Centro S. Francesco, ed il Crnt 50. Do
menica presso la palestra della Scuola Me
dia Zucchi, grazie alla collaborazione del
l'Associazione La Baita: si è giocato un qua
drangolare di pallavolo. Quattro le squadre 
che hanno riscaldato gli animi di centinaia 
di tifosi: gli Tgif, l' oratorio Regina Pacis, le 
Ascot di Triante, la mista Upf. Questa la clas
sifica finale : prime le giovanissime dell'ora
torio di Regina Pacis, seconde le giovani 
mamme clel Tgif, terza la Upf e, quarta le A
scot. Alla fine tutte le giocatrici sono state pre
miate con medaglie e le squadre con le coppe messe a disposi
zione dal Comune di Monza che era presente con Silvano Appiani, 
consigliere delegato allo sport . «Vedere giocare insieme queste ra
gazze, che esprimono una grande gioia; si lasciano scambiando
si numeri di telefono e promesse di rivedersi anche fuori dal cam
po è una grande soddisfazione per noi organizzatori » tlice il pre
sidente di Carlo Chierico animatore di questi tornei interetnici, 
che rispecchiano in pieno lo spirito fondante del Trofeo della Pa
ce: favorire la pratica dello sport e la conoscenza reciproca, l'a
micizia e l'integrazione tra giovani di nazionalità, culture e reli
gioni diverse ma residenti sullo stesso territorio . 


