
IL CALCIO PER L'INTEGRAZIONE 

Si ·è chiuso domenica il Trofeo della Pace 
.ccThe African football,, vince sull'Ecuador 
(blij Far giocare a calcio chi al
trimenti non avrebbe altre pos
sibilità per farlo ma, soprattutto, 
.promuovere l'integrazione attra
verso lo sport. Domenica scorsa 
si sono tenute le finali del torneo 
e, alle ore 18, la prerniazione. 
!:evento, svoltosi presso lo stadio 
Sada di via Guarenti e ad ingresso 
libero, è stato possibile anche 
grazie proprio all'impianto mes
so a disposizione dalla società di 
calcio femminile Fiammamonza, 
che lo gestisce, nonchè al pa
trbcinio del Comune di Monza, 
delle Province di Monza e Brian
za e di Milano, dei Comuni di 
Agrate, Muggiò, Sesto San Gio
vanni, Villasanta, Vimercate, del 
Coni Lombardia e della Uisp di 
Monza e Brianza, l'Unione ita
liana sport per tutti, che ha messo 
a disposizione la tema arbitrale. 

Prima classificata, la squadra 
«The african football», una se
lezione di ragazzi del Senegal e 
del Burkina Faso, che ha saputo 
offrire uno spettacolo non in
differente grazie al buon livello 
tecnico, agli eccellenti mezzi 
atletici, ma soprattutto al grande 
entusiasmo di tutti i suoi com
ponenti. Tuttavia, il risultato del
la finalissima, un netto 5-2, pare 
bugiardo grazie al grande im
pegno profuso dall'altra forma-

zione finalista, i ragazzi dell'E-. 
cuador. La finalina per il terzo 
posto, invece, ha visto i «Giovani 
musulmani di Monza e Brianza» 
prevalere sulla squadra del Ban
gladesh, classificatasi quindi al 
quarto posto. Tutti i ragazzi, so
stenuti dal caloroso tifo prove
niente dagli spalti, hanno ap
prezzato molto l'iniziativa, non 
lesinando anche alcuni consigli 
per il futuro. Fra di loro, Skander 
Gadaleta, . un giovane della for
mazione musulmana, lancia una 
proposta: «Perchè non estendere 

l'evento anche alle ragazze, or
ganizzando anche tornei di altri 
sport?». Una proposta, del resto, 
che pare nel segno delle inten
zioni dello stesso Chierico, che 
afferma: «TI nostro obiettivo è 
portare avanti non solo un di
scorso di pace, ma soprattutto 
iniziative concrete>>. Al termine 
degli incontri calcistici, l' organiz
zazione dell'evento ha proposto 
un rinfresco per tutti i giocatori a 
·base di pizza, dolci di nazionalità 
diverse e bevande. Ovviamente, 
all'insegna della multietnicità. 

A sinistra 
uThe African 
footballn, pri
mi classifica
ti, poi in sen
so orario la 
squadra del
l'Ecuador, se
conda, sotto 
la squadra 
dei musulma
ni Mb terza e 
gli organizza
tori 


