
Gio rnale di M002:a - Marled"1 8 GilJgno 20 10 CULTURA E SOCIETÀ 

Per la prima volta domenica i cancelli del Brianteo si spalancheranno per ospitare la manifestazione organizzata dalla sezione brianzola della UPF 

Tutto il mondo su un campo da calcio per la finalissima 
l''~ Amici:ti", integrazione, rhpet. 
lo C uguaglia""". Con que.ti va· 
lo,; nel cuure, donwnir. """n· 
d",.nno in campo f~itto NA ~ 
I<.omania, I~ d lle s'luad", fln., Ii"e 
che .1 contenderanno il quinto 
Trofco deUa !'ace, U tornco in· 
te",tnieo promosso dalla ..,.io,,~ 
d i Mon .. lIri an" della UP~ I Uni· 
vena] Peac" federati"n). Per la 
prima volta ,arà Il Brianl,'" od 
ospitare la ma nU""lazlone che ha 
vi"o la parte<:ipnio,,", di quas; 
ZOO giocatori , ",ddivi.i in 16 
. quadre, ,in ra~pr",enlan •• di 
molt~ na1.lonalit . 

Per ",tloi i"".", anMr.> "na ,u1. 
ta la ",i><:ela di.pon e ""lidarl~l~ 
che romradd;,I~'~ II T",feo d~l l " 
Poce, alle 15, .. ""Igrril l'ami · 
ch",,<>1~ 'llbcl ·llangl.<I<$h. Un in· 
conI'" import.n'e ~rrM ... rà 
ulI'occa,ione per I "beI."i 1"" 
pon.", 1',tte",lone .ul dir;,ti 
umani "cl loro l'.c.$(' e 1"" i 
rog=j del II>nglade<l\, rum gio· 
vanissi",; e mol'" ..,,,,»11<'1, di 
di", ""tra .... Il de,id.>tlo di ". bili ,si 
in lt~li., .,udlan<1o c Il,,'paran · 
dosi . 1 meglio. I ... l''',,i,~ ... r~ 
di .. tta d;, un albi.", ulfklalc C al 
,incl.o .... "ndroì un ,ruf"" '1"" 

dol<'. 
la l'''nl.a PC' il lcr"" po<!O si 

wo<t",rà, .11. 16. Ira MarOCe<> ~ 
lI~nln , Alle 17 I. fin. li~ima tra 
.:g1110 NA e Romania, quest' w. 
Urna ~"'" sorpresa d~1 .omeo ", . 
.i"lIa In finale dopo un' I,~"II. al 
c.rdlpalma contro il l!enrn e finita 
6" ~ al cald di tiKQ .... (l a l ai 
.ul'pl"m~",arl) . • 1': la prima volla 
che u"" "l".m. """' .... ;",1"" In 
fin.lc . h. ,pi"1l"'o Carlo o.l~· 
n eo, pre'idente della UPF di 
Monza e Bri,,,," . lJomenica ci 
••• à una bella partite, ne ,-oo,"mo 
ddle beli.,.. 


