
GIOIA E' iniziato il «Trofeo della pace» domenica alla «Zucchi» che coinvolge italiani e stranieri. 

r integrazione a colpi di pallone e schiacciate 
MONZA (dms) Hanno sfidato il 
caldo torrido, le mille diffi
coltà logistiche, ma alla fine ce 
l'hanno fatta: è iniziato do
menica scorsa il «Trofeo della 
Pace», il torneo sportivo in
teretnico promosso dalla Uni
versal Peace Federation di 
Monza e dalla Unione Italiana 
sport per tutti, inaugurato da 
un match di pallavolo fem
minile e, contemporanea
mente da una partita di calcio 
a sette. Il ritrovo pe r gli atleti è 
stato nella palestra della scuo. 
la media «Zucchi», resa di
sponibile dall'associazione 
«La'Baita». Le atlete del volley 
femminile si sono scontrate in 
un quadrangolare: prima le 
Ascot Mamme contro le ra
gazze del Regina Pacis, in se
conda battuta le pallavoliste 

del TgifMonza La Baita contro 
le atlete dell'Universal Peace 
Federation. Nel frattempo, sui 
campi di calcio a pochi metri 
di distanza, gli studenti del 
«Centro Provinciale per l'i
struzione degli adulti» hanno 
indossato le divise per iniziare 
una serrata partita di calcio 
intercultura le  
con rappresen
tanti di sette dif
ferenti nazionali
tà. «Devo ringra
ziare la professo
ressa del Cpia 
Maria Antoniet
ta Mancuso - ha 
spiegato Carlo 
Chierico, presi
dente della Upf 
di Monza - Gra
zie a lei siamo 

riusciti a mettere insieme le 
squadre. Sono ragazzi giova
nissimi, dai 15 ai 18 anni e 
alcuni di loro dormono nella 
comunità Fraternità Capita
nio. Questo trofeo è un se
gnale contro il razzismo: gra
zie allo sport si abbattono tut
te le barriere». 

TORNEO Qui a 
lato tutte e quat· 
tro le squadre di 
volley femminile; 
sotto l'estrazio
ne, le due squa· 
dre maschili e 
l'Upf 
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