
(nsr) In campo ci saranno le «So
lite» sfide di calcio. Ma è fuori che 
ci saranno le novità principali, con 
partite di altre· discipline e ma
nifestazioni collaterali tra cui una 
festa multietnica e serate dedicate 
·ai giovani sui valori e l'etica nello 
sport. In pratica un vero e proprio 
festival interetnico dello sport. 

Nasce con questi ambiziosi au
spici l'ottava edizione del «Trofeo 
della Pace», torneo di calcio a 7 
organizzato dalla sezione mon-

GnAVA EDIZI• Il 28 aprile calcio d'inizio al «Trofeo della Pace» organizzato. dalla Upf 

In campo per vincere e per diliondere la cultura del rispetto 
zese della Universal Peace Fede
ration (Upf), in collaborazione 

· .con la Uisp e il Comune. Il calcio di 
inizio sarà dato domenica 28 apri
le e, dopo oltre due JneSi di sfide, si 
arriverà alla finale in programma 
il 23 giugno: in campo oltre 120 
giocatori in rappresentanza di na
zionalità di tutto il Mondo che si · 

sfideranno per conquistare fa vit
toria, ma anche per conoscersi, 
integrarsi e per favorire il rispetto 
reciproco tra persone che vivono 
sullo stesso territorio anche se di 
culture diverse. Per questo, oltre 
alle partite, quest'anno gli orga
nizzatori hanno allestito una serie 
di manifestazioni collaterali «tra le 

quali una festa multietnica, in
contri e serate dedicate ai giovani 
il tutto allo scopo di ampliarne la 
valenza sociale ed educativa», co-

. me ha rimarcato il presidente di 
Upf Carlo Chierico lnella foto). 

Il programma degli eventi, il 
calendario e i risultati delle partite 
saranno consultabili sul sito 

www.trofeodellapace.org 
Intanto giovedì, dalle 21, all'Ur

ban center di via Turati si terrà un 
incontro a ingresso libero sul tema 
«Etica e valori nello sport» nel 
corso del quale saranno presentati 
il libro di Gianfelice Facchetti dal 
titolo «Se no che gente saremmo» 
e i tornei 


