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MONZA IL TROFEO DELLA PACE 

Un calcio all'intolleranza 
Torneo multietnico di amicizia e integrazione tra popoli 

di CRISTINA BERTOLINI 
-MONZA:"" 

LA PACE TRA I POPOLI 
comincia dallo sport. Al via 
oggi pomeriggio la quinta 
edizione del Trofeo della Pace, 
il torneo interetnico di calcio a 
7 promosso dalla sezione di 
Monza e Brianza della 
UPF/Universal Peace 

DAL PERÙ ALLA SIRIA 
In gara sedici squadre 
con 209 giocatori 
di svariate nazionalità 

Federation.Al Centro sportivo 
di via Ambrosini giocheranno 
16 squadre, con circa 200 
giocatori, in rappresentanza 
delle varie .razionalità 
presenti. «E un mix tra sport e 
solidarietà - spiega il 
promotore Carlo Chierico - per 
favorire l'amicizia, 
l'integrazione, la conoscenza e 
il rispetto reciproci tra persone 
residenti sullo stesso territorio, 

ma di diverse culture, 
tradizioni e religioni». 
Si giocherà tutte le domeniche 
pomeriggio per due mesi, con 
le squadre suddivise in 4 
gironi preliminari, per 
terminare con le finali per il 3 o 

e IO posto domenica 13 
giugno. «Abbiamo voluto 
patrocinare questa serie di 
eventi - commenta l'assessore 
allo sprot Andrea Arbizzoni -
come messaggio di fratellanza, 
rispetto e integrazione fra i 
popoli. Non è solo uno slogan, 
infatti da quest'anno le finali si 
terranno allo stadio Brianteo, 
grazie alla disponibilità del 
Calcio Monza. Per le partite 
vengono usati palloni lavorati 
in Pakistan senza la 
manodopera minorile». 

SONO PREVISTE diverse 
manifestazioni collaterali: una 
festa interetnica, incontri, 
concorsi, oltre a serate . 
dedicate ai giovani sul valore 
dello sport. Durante la 
settimana dal 9 al 13 maggio ci 
sarà anche un diplomatico del 
governo birmano, mentre il16 

giocherà la squadra mista 
Italia/Birmania contro 
Romania. Le squadre nuove di 
quest'anno sono Siria, Burkina 
Faso (una squadra mista con i 
senegalesi), e poi, come 
sempre, Egitto, PefÙ, Equador, 
Marocco, Bangladesh, 
U craina, Romania ... 
Tanti volti con storie diverse, 
come quella di Mohammed 
Shaffaeet, dal Bangladesh, in 
Italia da 4 anni: lo conoscono 

come Massimo gli amici al 
Politecnico di Milano, dove 
studia ingegneria informatica. 
Per pagarsi gli studi lavora da 
McDonald: «Giocare a calcio è 
un'occasione per conoscere 
persone di diversi paesi». 
Sempre numerosi i tibetani 
che partecipano con le loro 
bandiere colorate. «La nazione 
non esiste - fa osservare 
Chierico - ma da noi si 
sentono Nazione». 
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