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TORNEO INTERETNICO Grande novità: la finalissima del 13 si sul terreno dello stadio Brianteo 

Tutto il mondo in campo per il quinto ((Trofeo della Pace)) 
Ilsll Dall'Egitto all'Ucrni · 

na, dalla Birmania aU'ltalia, 
dal Perll al Tibet: tutti in 
campo per la pace. Il palo 
Ione, si sa, ha la capacità di 
unire. E lo conferma il .. Tro
feo della Pace~, il torneo 
inlerelnico di calcio a selle 
organizzato dal dipartimen
to UpfSport far Peace, giun
IO quest 'anno alla quinta 
edizione. 

Duecento ~iocatori e se
dici squadre In gara, con le 
new entry di Siria e Burkina, 
in rappresentanza di molte 
nazionalità. Una gara gio
cata, da aprile fino a ~iugno, 
con sana competitiVItà per 
favor ire l'amicizia, l'integra
zione, la conoscenza e il 
rispeno reciproco Ira per
sone che vivono lo stesso 
territorio, ma che hanno 
culture, religioni e tradizioni 
diverse. 

.. Un torneo importante 

che vogliamo portare avanti 
perché il calcio è uno sport 
che abbatte le barriere e 
dimostra che le diversità ar
ricchiscono e non dividono 
- ha sottolineato l'assessore 
allo Sport Andrea Arbino
ni - i palloni che verranno 
utilizzati nel corso delle gare 
sono prodotti in Pakistan 
senza sfruttamento del la
voro minorile, a dimostra
zione che dietro il calcio c'è 
anche una visione attenta ai 
più deboli». 

La partita inaugurale si è 
svolta domenica pomerig
gio sul campo del centro 
sportivo Ambrosini. La ca
sualità del sorteggio ha mes
so di fronte nella prima sfida 
Egitto Nord Mrica e l'Egino 
l , le due formazioni che 
avevano giocato la finalis
sima dell'edizione prece
dente. Ma la grande novità 
di questa edizione è la fi-

nalissima del 13 giugno che, 
per la prima volta, si di
sputerà sul terreno di gioco 
dello stadio Brianteo. Que
st'anno, inoltre, il torneo in
terelnico sarà affiliato alla 
Uisp, l'Unione lIaliana Sport 
per Tutti che già da anni 

Le squadre che si sono affrontate domenica pomeriggio al centro sportivo Ambrosini 
:,..;... ______________ ;;;;1 in occasione della partita inaugurale del torneo interetnico 

opera affinché lo sport pos
sa essere uno strumento im
portante di integrazione. 

.. La passione per il caldo 
unisce ed è bello vedere cbe 
le amicizie che nascono 
continuano anche fuori dal 
campo - ha commentato 

Carlo Chierico, presidente 
lifwp/ Upf Monza e Brianza
Vincitori e non, lutti par
tecipano alla finale per con
dividere la festa. Ma voglia
mo lanciare anche un ap-

C
ella: siamo alla ricerca del· 

e maglie per tre squadre ... 

Per questa nuova edizio
ne sono previste manifesta
zioni collaterali, tra cui una 
resta interetnica, incontri 
nelle scuole e serate de
dicate ai giovani sul tema 
dell 'etica e dei valori dello 
spon, concorsi per bambini 

e ragazzi. 
Il programma degli even

ti, il calendario e i risultati 
delle partite, le foto e I com
menti dei protagonisti sa· 
ranno man mano inseriti sul 
sito www.trofeodellapa
ce.org. 


