
COMPmZIONEMULTI~ICA Per la vittoria al Sada si sfideranno la squadra dell'Ecuador e i «The African Football» 

Domenica la finalissima del Trofeo della Pace 
(cdi) Il Trofeo della Pace è arrivato 
alla giornata conclusiva: domenica 
si sono giocate le semifinali del 
torneo interetnico promosso dalla 
«Universal Peace Federation» con il 
supr,orto della sezione brianzola 
dell Unione Italiana Sport per Tut-
ti. ' 

Al campo Monzello, messo a di
sposizione dall.a Società Monza 

. Calcio, si sono affrontate a viso 
aperto le quattro squadre semi
finaliste: prima si è disputata la 
partita Bangladesh contro Ecuador, 
conclusa con la superiorià schiac
ciante dei sudamericani che hanno 
chiuso 6 a O. Anche la seconda 
partita di semifinale si è conclusa 
con un punteggio perentorio: 7 a O 
a favore di «The African Football», 
una mista di giovani del Senegal e 
Burkina sulla «Gmmb», la squadra 
dei giovani musulmani di Monza e 
Brianza. Tutte le partite sono state 
all'insegna del fair play: l'arbitro 
non ha dovuto mai estrarre nean-

che un cartellino giallo e ci sono 
stati dawero pochissimi falli di 
gioco: tutte e quattro le squadre 
hanno giocato con una correttezza 
e sportività esemplari. Domenica si 
terrà la finalissima della settima 
edizione dell'originale torneo: l'in
gresso per assistere è libero e la 

Alcune delle squadre di calciatori stranieri in gara 
al Trofeo della Pace che si concluderà domenica 

location sarà in questo caso il cam
po Sada, dove gioca la Fiamma
monza, in via Guarenti a Monza. 
Alle 16 è prevista la finale per il 
terzo posto tra Bangladesh e Gm
mb, mentre alle 17 si giocano la 
vittoria i «The African Football» ed 
«Ecuador». Solo alle 18 si cono-

sceranno i nomi dei vincitori, men
tre un triangolare tra «Bolivia», 
«Upf International» e «Tibet» andrà 
in scena alle 15 alla Coppa Fairplay, 
un'altra occasione per vedere gio
care altre squadre ma anche per 
non dimenticare la causa dei diritti 
umani in Tibet. 


