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PRENDE forma dalla coopera
zione tra i popoli uria sorta di 

· «Olimpiade della Brianza>>, con 
squadre esotiche e tapta voglia di 
divertirsi insieme. E il Festival 
Interetnico dello Sport in pro
gramma da domenica 28 aprile 
al 23 giugno. Sarà introdotto, gio
vedì alle 21, dall'incontro sul te
ma «Etica e valori nello sport», 
nella sala convegni dell'Urban 
Center di Monza. Fra i testimo
nial Gianfelice Pacchetti, figlio 
dell'indimenticabile Giacinto, 

Monza, nasce lOlimpiade della Brianza: 
quando lo sport aiuta l'integrazione 

che presenterà il libro dedicato a 
suo padre «Se no che gente sa
remmo», vincitore del premio 
Bancarella Sport 2012. Si parte 
domenica 28 con l'ottava edizio
ne del «Trofeo della pace», il tor
neo di calcio a 7 con dieci squa
dre da tutto il mondo: Banglade
sh, Senegal, African football, Ctp 
Confalonieri che comprende gio-

catori di tutte le nazionalità, tre 
squadre sudamericane (Ecuador, 
Bolivia e la squadra mista con il 
nome della parrocchia di San 
Carlo), l'Upf (Universal peace fe
deration); la squadra dei Giova
ni musulmani e il Tibet, protago
nista storico, portavoce del dram
ma del popolo tibetano. L'inizia
tiva, quest'anno si è ampliata con 

altre competizioni. Si terranno 
tornei di basket, pallavolo fem
minile e maschile, con giocatori 
di tutte le nazionalità e calcio per 
bambini. La rappresentanza del 
Bangladesh organizzerà partite 
di cricket; sarà introdotto il base
ball anche per i non vedenti e il 
tennis per disabili. «Il tutto - spie
ga l'organizzatore storico Carlo 

Chierico - nel segno dell'integra
zione fra i popoli, per incanalare 
i problemi di convivenza sociale 
e promuovere il dialogo». «Lo 
sport - gli fa eco Silvano Appia
ni, consigliere comunale con de
lega allo Sport - è il linguaggio 
universale per l'integrazione fra 
culture diverse. L'edizione di 
quest'anno è stata promossa con 
l'aiuto della Uisp Monza. Tra gli 
sponsor il Calcio Monza, la Fiam
mamonza e il Centro sportivo 
Ambrosini. Testimonial l'allena-

. tore Mario Beretta e il giocatore 
del Monza Luca Franchini. 
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