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Trofeo della Pace 
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(hl) Con il risullato finale di 2 a 
l ~ l'Eglno N.A. si ~ conclusa 
domenica al Brianteo la q uint;t 
edizione de-! Trofeo deUa Pace. 
Per il lerzo ;anno consrcutim la 
squadra nordafrkana si ~ ago 
giudicala U lorneo intemnico di 
caldo • 7, JIfOfT'OSJO dalla se· 
zione di Monza Brianza dt-Ila 
UPF (Unr.'ftMJ Peau f'edenl · 
1Ion), blrwndola Romania - \"\'r.I 
rivelazione del campionalo . 
W1lao ~:Wadra ~ a supe· 
rare la a giroru. E l'ultimo 
domenica ~ SflIIa una gjomala 
davvefo d, rkurdare. II primo 
fhch lD, alle 15, ~ ramicht'YOle 
Ira Il nbel e Il Bangladesh, che 5.i 
~ 8IOOudiclia la partila per 4 a o. 
Polla finale per Il terzo posto tra 
Benin e Maroeco2. che 5.i è amo 
dusa CI)I1 Un JNlrlmerlto. 

Per il terzo anno la squadra nordafricana si aggiudica il 
torneo. Seconda la Romania, rivelazione del campionato 

favorite l',,micina, l'into-gra · 
~, la COTIOiIICeIlZa e U rispttto 
rmpnXO tra ponone =idemi. 
sullo steso lenitono lIl3 di di · 
__ culrure, uadWooì e reIi· 
gionI: questo lo spirito fondante 
aelTrofeo ddb ~. Giunto alla 
SUI quinta edizione, H torneo. al 
quale hanno pan«lpato 16 
squadre e dn:a 200 giocatori in 
.... ppresemanu di molte natio · 
nalh~, iJ ~ rivelato un.o delle ma · 
nlfest • ...tone piil inte ressanti per 
Il 5110 mlll di 'port t $Olidarietà. 
Quest'pono Inoltre U torneo è 
atnJlalO alla Uisp, l'Uoiooc ita · 
llana spon JII.'1" IUtri, che già ope. 
.... affincho! lo sport possa essne 
uno RrumeOtO importante di in
tegrazlone 1Ja le genti, rontri· 
bo.iendo • di1fondne la culrura 
del dirlnI per tutri. l palioni uti-

ti7.z.l1l per le jW1ile. CI)fIle già 
negli anni K'OI1II, sono IjUPUi del
la cam~ . dlrinl m gioco. 
~om in PaUstan SC!lU l'Uli· 
. d i manod~ra mlnarile e 

dlmibulci In [,;tU. da Gommer· 
do Altcmatlvo. 

.L'emovone pii. beUa ~ IiIala 
La finale al 8ri11nteo. Un grazie 

speciale quindi al MOO7.a per 
qunla opportunltlo. al dOllor 
Sal .... ' ,,"' Arcidiacono che ha 
visitato grantltamente oIlre Cl."tl 
tu giocatori. e all"assessore allo 
Sport Andre. Arbluonl - ha 
commentato il presidente ta,:10 
Chierico - Al Trofeo della l'ace 
ogni domenica ~ ,pedale e qut_ 

510 ~ possibile graDe al canti 
px:aturi di nazIonaUtlo diverse 
che scendono in campo non fOIo 
per rappresentate la propria na
:r;Ione, nOll $010 per d ivertirsi pn.
ticando L'amato gioco del calcio, 
ma anche pcr Iancla.re l,"leme 
un messaggiu di pace i lll1Weno 
lo sport, che puO ~ro pro-

mUQloTre la co~ e Il dia 
logo anche su problematiche 
molto ...ne. L:ncmpio più ela· 
moroso è la calb'a del dl,inl 
wn.ani in Birmania e nhtt. con I 
giovani di quesli ['lM!$1 che ven · 
gana sul campo !ivt'ntolando le 
[oro bandiereo. 
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