
Trofeo della pace, qui l'Africa è più forte 
Chlusa la settima edizione di sfide interetniche con Universal peace federation 

• Parla africano la settima edi
zione del Trofeo della pace, il tor
neo interetnico di calcio a sette 
organizzato dall'Universal pea
ce federation. Domenica, allo 
stadio Sada, TheAfrican football, · 
composta da giocatori prove
nienti da Senegal e Burkina Fa
so, ha sconfitto 5-2 l'Ecuador al 
termine di una partita ricca di 
emozioni, che si è mantenuta in 
equilibrio fino a metà del secon
do tempo. 
Sul terzo gradino del podio so
no saliti i Giovani musulmaru di 
Monza e Brianza che hanno bat
tuto 7-3 i rappresentanti del 
Bangladesh. Questi ultimi han
no esultato quasi come avesse
ro vinto: per la prima volta infat
ti, dopo anni di presenza alla 
manifestazione, sono approda
ti a una finale. Nell'ultimo anno 

i ragazzi asiatici, perlopiù stu
denti, hanno fatto passi da gi
gante sia sotto il profilo tecni
co sia sul versante atletico dato 
che in passato potevano, al mas
simo, aspirare al premio simpa
tia perché, nonostante il loro im
pegno, hanno sempre ottenuto 
scarsi risultati. 

LA COPPA FAIRPLAY 
La coppa Fairplay è andata al
l'Upf, una selezione formata da 
simpatizzanti dell'associazione, 
che ha superato in un triangola
re Bolivia e Tibet. 
Al termine delle partite la festa 
è proseguita sugli spalti ed è sta
ta, come sempre, una festa, ca
ratterizzata da suoni e colori: al
le trombe dei sudamericani 
hanno risposto i tamburi africa
ni. Tra le bandiere spiccavano 

quelle tibetane dato. che i gioca
tori asiatici sono stati supporta
ti da parecchi loro connaziona
li che vivono in altre città della 
Lombardia. «È stata - commen-

ta Carlo Chierico, presidente del
l'Upf- una giornata molto bella 
e un'occasione per i calciatori 
e le loro famiglie di stringere 
nuove amicizie. Questo, del re-

UNA DOMENICA ALLO STADIO SADA , 
• Al termine delle partite la festa sugli spalti fatta di suoni e co
lori: alle trombe dei sudamericani hanno risposto i tamburi africani. 

sto, è l'aspetto pilt importante 
del torneo: lo sport diventa un 
mezzo per favorire l' aggregazio
ne tra giovani di nazionalità di
verse». I: associazione è riuscita 

a centrare l'obiettivo dato che 
molti calciatori continuano a 
frequentarsi anche al di fuori 
dello stadio. 
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