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il Ciiladino 
Giovedì 23 giugno 2011 

Trofeo della pace, un gol 
per superare le barriere 
Giocatori da ogni parte del mondo, prezioso momento 
di incontro tra italiani e comunità straniere del territorio 

• Si è concluso con mia festa, co
sì come era iniziato, il sesto Trofeo 
della pace di calcio a sette orga -. 
nizzato dall'Universal peace fede
ration. Domenica al campo Am
brosini il Marocco si è aggiudica
to la competizione a cui hanno 
partecipato dodici formazioni 
composte da giocatori provenien
ti praticamente da ogni parte del 
mondo. I giovani maghrebini han
no sconfitto per 4 a 3 Italia diritti 
umani al termine di una partita 
densa di emozioni. È stata altret
tanto combattuta la finale per il 
terzo e quarto posto vinta per 4 a 
2 dall'Egitto l che ha superato The 
african football, costituita da atle
ti provenienti da diverse nazio
ni, 
Durante la giornata non sono 
mancate le sorprese: il Tibet ha 
vinto non solo la prima partita do
po tanti anni, ma si è anche aggiu
dicato il triangolare amichevole 
contro il Bangladesh e gli alunni 
del Centro territoriale della Con
falonieri: con la vittoria si è gua
dagnato una delle due coppe mes
se in palio da "il Cittadino". r altra 
è stata consegnata all'Egitto Nord 
Africa, che ha trionfato nelle tre • 
precedenti edizioni del torneo. 
La manifestazione si è conferma
ta una preziosa occasione di in-o 
contro tra gli italiani e le diverse 
comunità straniere: «Per noi che 
lavoriamo -afferma un calciato
re del Bangladesh - è l'unica op
portunità per poter giocare. Non 
possiamo, infatti, partecipare ad 
altri campionati a causa dei nostri 
impegnD>. il profilo sociale è altret
tanto importante: «Nel corso de-

gli anni - spiega Carlo Chierico, 
presidente dell'Upf - sono nate 
delle amicizie tra i diversi gruppi. 
Ci sono giocatori che si frequen
tano anche fuori dal campo. Pro
prio per aumentare i momenti di 
integrazione il prossimo anno vor
remmo coinvolgere gli studenti 
delle superiori: l'esperimento av
Viato con i ragazzi dei corsi di ita
liano della Confalonieri è stato in
fatti positivo». 
Il Trofeo della pace, patrocinato 
dalle province della Brianza e Mi
lano e da alcuni comuni tra cui 
quello di Monza, potrebbe essere 
replicato in Piemonte. Domeni
ca, infatti, le finali sono state se
guite da un rappresentante del
l'Upf di Torino intenzionato a co
piare la formula del torneo. 
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VOLONTARIATO 

AGONISMO E AMICIZIA 
• Alcune immagini del«Trofeo della pa
ce» organizzato dall'Universal peace fe
deration sul campo Ambrosini. n Maroc
co si è aggiudicato la competizione a cui 
hanno partecipato dodici formazioni 

. composte da giocatori provenienti da 
ogni parte del mondo. 


