
TORNEO INTEREINICO DEUA PACE SIi.n""': domenica SCO"" la finalissima, Romania sconfitta 

Egitto Nord Africa, sempre loro: terza volta 
• l'Egitto Nun:I Africa li ronlMma lilla (onnazjooe imbat· 
tibile. almeno .li~llo 8.lIwlmial". Per il h!no anno OODW
cutivosi Il infatti 'uWcala i1Trofeodella pK8d.i cakio. 
kltle promosso ~1JnI_1 poaoo raduration 000 I. col· 
Labo~OIII1 delle province di MODUlO Milano" i comuni 
di Monza. Agrate. BruRherio. Cologno Monzcso. Villasanlll, 
CatniLtll. Concomz:w. Sesto San GfoV\lllIl.i .. VimelOll0. 

Domenica i lIiovaui africani hanno bitttulo 1. Romania per 
la I : por la pnm.a ,'Olia La finale d"lla manifestazione. giun
la !tllE! quinta editione. li .'ata disputala .... l campo del 
Brianteo. 1.0 stadio ha fornito UDI eomice ideU..gIi atleti 
11110 motiYi,l in più al ..tenitori .ugli fpIlILi di tifare per i io
m beniamini. In una giornata di festa le dUll squadre banno 
dHIO vi .. I una competiziOOIl inceruI fiDO a11ermine.: le r0-
ti &O1lO mia segna'" tlltte nelsec:oodo IlImpo Il la p;.u1ita 
somlnva dm,...; ooncluden ai rigori quando. pochi mi
nuti dallennioll l'Egitto ha reallualO Il aoaI dulia "ittoria. 

Poco priJna gli ..ganizz.otori, con una 3ecisione sbaordi· 
naria. banno 1IWlgIl810 il \crzo posto Il)111"; merito sia al Be
nin .\a .. 1 MIll'QOX:02, int~J1)li di un~ SR", r1CC11 d i amori ... 
01. fin ila 9 8. 9. La scelta "spocchia. dol resto, il clima del 
lornllO che.1 propone di fa ... 1Irira Il COI1Of(:8llZ.lIra i popI)
li e l'illtcgruione dllgli stnrnieri attnver80 il aùci<>. la dllOl 

• -

finali . infatti.1OOO stata prooedulO da urlH !IIniclMntllle tra n · 
bai. e Bangladesh. Per i1 8Iì1l:1PadllSh, che si Il IIggludlc&to il 
trofeo specialo superando gli awersari 4 a O. ~ Itala una re.. 
$la nella fosta: la squadra. [nfattl. nona ......... mai vinto UDII 
partita nemrnt'oo u .. lI .. pueate edmooi. _Con il c&Jcio et di· 
\'9I1iamo- aveva spiegato Il car.lteno MlL'ISimo in oocuIo
ne della prtl$elltazlorte del tro 00 _ ollnllulto, da qualche 
tempo, po8i5iarno giocart a cricket la domenica nel Parco •. 

C;l i o::q:anizzatori. tra cui Il p,.idcnlll deU 'Upr Carla 
Ollerioo. menlnl $tiJaoo un bilancio dell'edizione appene 
concili,.. pensano gilI alla proulma. Sul piallo poIlOOO 
mettere l'entusiasmo a_la oon cui vieneaoooltllalo
ro 11I"UflOI'ÙI: qu ..... ·an.no tra Ie.odici fmmazioni in r.ra c' .. 
rano due now ontry. Si 5Ono infatti cimentalo per a pril1lll 
volte con li calcio a .. 0"0 la Si ria, che può contaro "" una fuI
ta ooml~1A a Cologno Mon_. "alcuni rapp<eJentanti del 
Burkina FS50cl!o hanno costituito uni aquadracoo igiovl
nl stlMgllllllli. Ollm a loro si sono ,fldatl sul ClImI'" Egitto 
Nord ArriCl! ed F.gitto 1. due compagini ecuadoregne e due 
maroa:hlne. il Perit. il SeoegaI. I'1..Ici-aIna, la Romania, il n
bet. ltalia Diritti umani, una ... le.Uona 1Jl1f\I1ta.lia-Birmania 
Il il Hang1ad-h . 
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