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Ritorna 
ilTrofeo 
dellaPace 

-MONZA-

" , ,,', ,', • PRIMO~:lggi6 tPP:ii~ 
il Trofeo dellàPace, torneo 
iriteretnico di calcio a 7, giun
to alla sesta edizione. 
Quest'annò viparteciperélll
no circa ISO giocatori in rap
.presentanza delle varie nazio
nalità presenti. «Favorire la 
pratica del calcio e attraverso 
di essa la conoscenza; l'amici
ziae !'integrazione tra perso
ne di diverse culture, tradi
zioni e religioni - commenta 
'l'organizzatore Carlo Chieri
co - è lo spirito fondante del 
Trofeo della Pace, promosso 

, dalla sezione di Monza 
' Brianza della UPF/Univer
sal Peace FederatioD>). Le 

, , squadre partecipanti saran
>no Jeseguènti:~itto Nord 

Africà, campione in carica, 
'Bangladesh, Ecuador,Egitto' 
1, Italia con 2 formazioni, 
Marocco, Romania, Senegal, 
The African Football, Tibet 

, e perla prima volta la CTP 
,Confalonieri, composta da 

, studenti,originari di molti 
Paesi, che frequentano que
sta scuolà media di Monza. 
Il Trofeo della Pace inizierà 
ilIo ' conia . 

va. 
All'edizione2011 del Trofeo 
del1aPacèhanno dato il pa
trocÌnio é l'adesione il Comu
ne di Monza e la , Provincia 
di Monza e 'Brianza, JàPro-

. vinciadi Milano~ j Comuni 
di Agrate 'Briélllza, Arcore, 
Biassono, Brugherio, Colo
gno Monzese, Sesto San Gio
vanni, Villasanta e Vimerca-
te. Lo sport diventa veicolo 
divaloriper tutti i giorni: si 
rico11osce nell'altro non più 
uno straniero sconosciuto 
ma un;amico, scoperto pri

, ~ macome leale avversario su 
u11campo sportivo. 
Anche quest'anno il torneo è 
affiliato allà Uisp, l'Unione 
Italiana Sport per Tutti, 
}lÌeIltreJ2~.r:J~J~J;iI!l~.y~l.t~ è , 

'.: stat(yéaaté'':ìI]ja:tf1ì'iì1Riò : an~ ::: 
che daF,ConiL6Iilbardia. I 

q 'i ' 'Vè!lUV1JJ' , utilizzati per}(! parti
come già negli anni scor

si, sono quelli della campa
gna«diritti in gioco}}prodot-
ti in Pakistan senza l'utilizzo 

,,' ,Qimanòdopera miÌiorilee di
, strÌlJuiti Ì11I taliada Commer
cIo, ' Altetnàtivo. ' Calendario 
risultati e foto sul sito , web 
www.trofeodellapace.oI'g. 

' Cri.Ber. 


