
(cmq) Ultima tornata di par
tite della fase a gironi nel 
«Trofeo della Pace», torneo 
interetnico di calcio a 7 or
ganizzato dalla sezione lo
cale della UPF Universal Pea
ce Federation. Questi i ri
sultati delle partite giocatesi 
domenica sul campo «Am
brosini» di via Solferino: Afri
ca Unite-Tibet 7-3; The Afri
can Football-CIP Confalo7 
nieri 3-0; UPF Internatio
nal-Bangladesh Sporting 
Club 3-0. Risultati che hanno 
sancito i primi verdetti: alle 
semifinali che si disputeran
no domani, mercoledì, alle 
16 al <<Monzello» accedono 
Bangladesh, Ecuador, GM
MB l sigla che identifica i gio
vani musulmani della comu
nità di Monza e Brianza) e la 
favoritissima The African 
Football, ancora imbattuta fi 
nora. 

Indipendentemente dalla 
classifica finale, il Torneo 
della Pace sarà ricordato co
me un indiscusso successo: 
alla manifestazione stanno 

MANIFESTAZIONE Domenica le ultime partite dei gironi eliminatori. Le riflessioni sulla partecipazione del Tibet 

Al Trofeo della Pace vanno in scena calcio e diritti umani 
partecipando formazioni 
formate da giocatori prove
nienti da tutto il Mondo, sfi
danti in un clima di serenità e 
rispetto reciproco. Ne è 
esempio la gara fra Tibet e 
Africa Unite di domenica: le 

IN CAMPO 
La fonnazione 

dell'Africa 
Unite e quella 
con i giocatori 
del Tibet con 

al centro il 
sindaco Ro

berto Scana
gatti 

due squadre (eliminate) si 
sono accomiatate dal torneo 
a viso aperto, dando vita a 
una partita avvincente. l ti
betani non si sono mai arresi 
e, come è nel loro spirito, 
hanno continuato la sfida 

nonostante le difficoltà. Qua
lità di un popolo che si sente 
dominato dalla Cina ormai 
da 60 anni, caratterizzata da 
un crescendo di sottomissio
ne e repressione nei confron
ti della popolazione tibetana. 

È notizia di questi giorni che, 
dopo l'auto immolazione di 
altri due monaci datisi fuoco 
a Lhasa, le autorità della Cina 
hanno nuovamente chiuso il 
Tibet al turismo straniero. 
Nell'oltre mezzo secolo di 

occupazione cinese, sono 
molti i pacifici tibetani che 
hanno preferito abbandona
re il proprio Paese e chiedere 
asilo altrove. Attualmente il 
numero dei rifugi'!ti supera 
le 130rnila unità e l'afflusso 

dei profughi che scappano 
per sfuggire alle persecuzioni 
cinesi non conosce sosta. I 
giovani tibetani partecipanti 
al Trofeo della Pace non fan
no eccezione: la squadra del 
Tibet è composta da tibetani 
di tutte le età, tutti ben in
seriti nel mondo del lavoro in 
Italia. , Parlano in modo di
sinvolto la nostra lingua, al
cuni vivono a Monza, mentre 
aJtri arrivano da Verona, 
Trento e Pomaia (in Toscana, 
dove è presente una nume
rosa comURità tibetana). , , · 

Stesso discorso per i gio
catori della compagine Afri. 
ca Unite, formato da elemen- · 
ti nati in Nigeria, Senegal, , 
Ghana, Ciad, Somalia che si ' 
trovavano in Libia per lavoro 
al momento della caduta di 
Gheddafi. Thtti costretti a 
scappare e ora ospitati come '· 
profughi in varie città i~a- . 
liane. 




