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Trofeo della pace: 150 dal mondo 
, - , 

Sesta -edizione per le sfide interetniche di calcio con Dpf Monza 

tTniversal 
peace 
federation 

• CUpf, Universal peace 
federation,è mÌa organiz
zazione non governativa 
che promuove la pace e il 
dialogo interreligioso con 
campagnedisensibillzza- ! 

zioneeincontridi preghie
ra. Dal 2004 è presente aI 

~ COnsiglio economico e so
ciale delle Nazioni Unite. 
Lasezione monzeseè pre
sieduta da Carlo Chierico: 

• Con il pallone prenderanno a 
pedate la diffidenza e l'intolleran
za. È l'esperienza che vivranno ( 
150 giovani provenienti da mezzo 
mondo che si sfideranno nella se
sta edizione del Trofeo della pa
ce interetnico di calcio a sette pro
mosso dall'Universal Peace Fede
ration di Monza. 
Alla manifestazionè, che prenderà 
il via domenica IO maggio al cen
tro Ambrosini, parteciperanno do
dici squadre divise in due gironi: i 
campioni in carica dell'Egitto 
Nord Africa, i rappresentanti di 
Bangladesh, Ecuador, Egitto 1, Ita
lia 1 e 2, Marocco, Romania, Sene
gal, la seÌezione africana, Tibet e 
la formazione degli studenti dei 
corsi di italiano della scuola Con
falonieri, presenti per la prima vol~ 
ta. 
Come negli anni passati il torneo 

è patrociriato dall'Uisp, l'Unione 
italiana sport per tutti, dalle Pro
vince della Brianza e di Milano e 
dai comuni di Monza, Agrate, Ar
core, Biassono, Brugherio, Colo
gno Monzese,,Sesto San Giovan
ni, Villasanta e VImercate. Le sfide 
si disputeranno la domenica po
meriggio in diverse città; le finali 
sono in programma il 19 giugno. 
Come di,consueto gli incontri sa-

. ranno affiancati da eventi collate-

rali che favoriranno la conoscen
za e l'aggregazione tra gli atleti e il 
pubblico. " 
«In occasione del trofeo - spiega 
l'assessore monzese allo Sport An
drea Arbizzoni - il calcio diventa 
il veicolo divaloriimportanti qua
li 1'amicizia, la fratellanza, l'inte
grazione e la pace. Ançhe que
st' anno proseguiremo la battaglia 
contro lo sfruttamento del lavoro 
dei bambini: si giocherà con pal-

/' 

/ 

VOLONTARIATO 

Ioni prodotti in Pakistan senza il 
ricorso di manodopera minorile».' 

_ La Uisp, ricorda il presidente Tino 
Cazzanigg, fornirà alla competi
zione l'assistenza logistica, l'assi
curazione, gli arbitri e metterà a 
disposizione un medico che effet
tuerà gratuitamente le visite ai cal
ciatori. 
Sui campi da gioco l'allegria po
trebbe essere incrinata dall'eGo 
degli scontri in Nord Afric.a: alcu-

DOMENICA 1" MAGGIO 
• Al centro Ambrosini par
teciperanno dodici squadre 
divise in due gironi. Le finali 
sono in programma per il19 
giugno. 

ni atleti egiziani sono rientrati in 
patria dalle loro famiglie e altri po
trebbero raggiungerli nelle pros
sime settimane. «Mancano alcu
ne squadre rispetto al passato
conferma il presidente dell'Upf 
Carlo Chierico - il torneo rimane, 
comunque, un appuntamento 
importante per l'integrazione del
le comunità straniere in Brianza. 
Le partite si trasformano sempre 
in una festa: ci sono formazioni 
come il Tibet e il Bangladesh, che 
tutti vorrebbero incontrare per
ché non hanno mai vinto una sfi
da ma sono simpaticissime». 
È possibile seguire i risultati dei gi
roni sul sito www.t,rofeodellapa
ce.org. 

M.B. 


