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Integrazione L'inaugurazione è prevista per domenica 29 marzo 

In campo per dare un calcio al razzismo' 
Sedici nazioni per il Tomeo della pace· 

(ces) Le strade della pace e 
dell'integrazione sono infi
nite e, se hanno come meta 
una porta dove fare gol, il . 
cammino non sarà di certo 
monotono. È questo lo spi
rito del Trofeo della Pace. 

«L'iniziativa è partita 
quattro anni fa e da que
'st'anno patrocinata dalla 
nuova Provincia - ha rac
contato Carlo Chierico del
la Universal Peace Federa
tion, l'associazione che ha 
promosso questo progetto -
Sono partite di calcio a sette 
e quest'anno troviamo in 

lizza 16 squadre di nazio
nalità diversa, .con giovani 
di 20-30 anni, tutti lavora
tori in Brianza. Ci appog
giamo ad uno sponsor tec
nico di indiscutibile presti
gio: il Monza Calcio». 

L'inaugurazione del tor
neo è prevista per domenica 
29 marzo con il primo con
fronto . Le partite si svol
geranno su vari campi 'di 
Monza e della Brianza, ma 
il terreno di gioco princi
pale sarà il Centro Ambro
sini di via Solferino. Do
menica il sorteggio per de-

finire i gironi offrirà a par
tecipanti e promotori l'oc
casione di una festa per ri
trovarsi tutti insieme. In 
cantiere c'è un concorso di 
disegno sul tema «Sport e 
pace» per i ragazzi delle 
scuole primarie e seconda
rie, mentre altre iniziative 
coinvolgeranno le scuole 
medie e superiori. 

«Ma il progetto a cui te
niamo di più - ha precisato 
Domenico Guerriero, del
lo staff della Provincia di 
Monza e Brianza - è quello 
di invitare a Monza due 

squadre: una israeliana ed 
una palestinese. Riteniamo 
che chi vive in una realtà di 
guerra possa portare, me
glio di tutti, un autentico 
messaggio di pace. I diritti 
umani sono una problema
tica che ci vede particolar
mente sensibili e in una 
squadra composta da ragaz
zi italiani sono stati inseriti 
anche tre giovani profughi 
birmani». 

A dare un tocco di grazia 
femminile penserà Angela 
Kamenan, originaria della 
Costa d' Avorio, ma in Italia 

da parecchi anni: Sarà lei il 
capitano non giocatore del
la rappresentativa del suo 
Paese. 

«Il messaggio che deside
riamo portare - ha puntua
lizzato Pietro Cortinovis 
del Monza Calcio - è che il 
calcio non è quello che si 
vede spesso in Tv, fatto di 
violenze e provocazioni. Lo 
sport vuole insegnare ad es
sere leali e rispettosi, a nu
trirsi in modo equilibrato 
ma soprattutto a prendere 
la vita con un sorriso». 
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