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QUINTA EDIZIONE Centro Ambrosini, Monza: da 11 aprile, promosso daUniversal peace federation con Province MB, Mi e 9 Comillli 

Trofeo della pace: un calcio al pallone, uno all'indifferenza 
• (MB) Ogni partita di calcio si 
trasforma in una festa e in un'oc
casione per conoscere giovan} 
provenienti da Paesi differenti. E 
una costante del Trofeo della pa
ce promosso dall'Universal pea
ce federation con la collaborazio
ne delle province di Monza e Mi
lano e i comuni di Monza, Agra
te, Brugherio, Cologno Monzese, 
Villasanta, Carnate, Concorezzo, 
Sesto San Giovanni e Vimercate. 

Il calcio d'inizio della quinta 
edizione del torneo, a cui parte
cipano sedici squadre, sarà dato 
domenica 11 alle 15,30 al centro 
Ambrosini. Sul campo si sfide
ranno l'Egitto Nord Africa, vinci
tore della passata edizione, e l'E
gitto 1. Lo scontro tra connazio-

nali sarà seguito da Perù-Ecua
dar 2 e da Ecuador l-Italia Bir
mania. Le partite proseguiranno 
ogni domenica all'Ambrosini e 
nei comuni vicini: le finali in 
programma il 16 giugno si dispu
teranno, per la prima volta, al 
Brianteo. 

Il trofeo sarà accompagnato da 
alcuni eventi collaterali, tra cui 
una festa interetnica e incontri 
tra i giovani calciatori e glì stu
denti. Quest'anno la manifesta
zione è affiliata all 'Uisp, Unione 
italiana sport per tutti, che come 
spiega il vice presidente regiona
le Martino Cazzaniga ha messo a 
disposizione i propri arbitri e, 
grazie alla collaborazione del 
cardiologo Salvatore Arcidiaco-

no, ):la garantito la visita gratuita 
a tutti gli atleti. La squadra vinci
trice, inoltre, sarà ammessa alle 
finali nazionali del torneo inte
retnico di calcio a sette che si di
sputeranno tra la fine giugno e 
inizio luglio. 

«Il nostro slogan è "la pace in 
campo" - spiega Carlo Chierico 
dell'Upf - le sfide sportive rap
presentano un'occasione per ri
vendicare i diritti di tutti». «Il 
torneo è la dimostrazione che lo 
sport pu,ò contribuire all'integra
zione - aggiunge l'assessore An~ 
drea Arbizzoni - quando la sana 
competizione e il divertimento 
sono coniugati con l'amicizia e la 
solidarietà trasmettono valori 
pos?tivi». 

ilCilladino 

Scendono in campo 16 formazioni 
Vecchie conoscenze e 2 new entry 
• (mb) Tante vecchie conoscenze 
e due new entry. Si presenta così la 
rosa delle sedici formazioni che da
ranno vita al quinto Trofeo della pa
ce. Partecipano per la prima volta 
alla competizione la Siria, che può 
contare su una folta comUllità a Co
logno Monzese, e i rappresentanti 
del Burkina Faso che hanno costi
tuito una squadra con i giovani del 
Senegal. Oltre a loro si sfideranno 
Egitto Nord Africa ed Egitto 1, due 
compagini ecuadoregne e due ma
rocchine, il Perù, il Senegal, l 'U
craina, la Romania, il Tibet, Italia 
Diritti umani, una selezione mista 
Italia-Birmania e il Bangladesh. 
Proprio la nazionale del Banglade
sh è stata eletta formazione più sim
patica in quanto nelle passati edi-

zioni, nonostante l'entusiasmo dei 
propri atleti, non ha mai vinto una 
partita. Sugli spalti i giocatori sono 
sempre supportati da un gran nu
mero di connazionali: «Cori il cal
ciò ci divertiamo - spiega il giova
ne capitano Massimo - oltretutto, 
da qualche tempo, possiamo gioca
re a cricket la domenica nel Parco». 

Madrina del torneo è Abi, una 
mediatrice culturale senegalese in 
Italia da diciotto anni. Le sorti del
la competizione, in cui sono utiliz
zati palloni non realizzati da bam
bini, possono essere seguite sul sito 
www.trofeodellapace.org. Nel frat
tempo Carlo Chierico dell'Upf lan
cia un appello: servono sponsor 
che donino le maglie a quattro 
squadre. 


