
La pace si merita un festival ... dello sport 
Al via il torneo di calcio a sette promosso dalla Universal peace federation 

• Non più un semplice torneo 
di calcio a sette, ma un vero fe
stival dello sport. Si presenta 
con queste credenziali l'ottava 
edizione del Trofeo della pace 
promosso dall'Universal peace 
federation in collaborazione 
con l'Unione italiana sport per 
tutti e il patrocinio del Coni, del
la Provincia e di alcuni comu
.ni tra cui quello di Monza. 
Da domenica 28 le dieci squa
dre già iscritte, che potrebbero 
salire a dodici, si sfideranno al 
campo Ambrosini in un cam
pionato interetnico che si con
cluderà il 23 giugno al Sada. Al
la competizione hanno aderito 
i campioni uscenti dell'Àfrican 
football, le rappresentative di 
Bangladesh, Senegal, Bolivia, Ti
bet, la squadra degli 'studenti del 
Centro di formazione perma-

nente della Confalonieri, quel
la dell'Upf, quella dei Giovani 
musulmani brianzoli, quella co
stituita da sudamericani e quel
la della parrocchia San Cariò 
formata da italiani e stranieri. 
«Le partite - spiega il presiden-

te dell'Upf Carlo Chierico - si 
trasformano in feste in éui per
sone di Paesi e fedi diverse pos-. 
sono conoscersi. L'anno scorso 
è stato emozionante vedere i ti
betani che, dopo aver perso 13 
a 1, spiegavano agli egiziani co-

me nella loro patria i diritti ven
gm:;10 negati». L'importanza del
la manifestazione è testimonia
ta dall'attenzione con cui è se
guita dal Monza calcio e dalla 
Fiamma Monza. 
Tra maggio e giugno il calenda
rio sarà arricchito con tornei di 
pallavolo maschile e femmini
le, basket maschile, dimostra
zioni di cricket organizzate dai 
giovani del Bangladesh, di ba
seball, di tennis per disabili. Il 
volley femminile non rappre
senta una novità assoluta in 
quanto ha fornito un assaggio 
lo scorso autunno: «Nella mia 
squadra - af(erma Wesam El 
Jiusseiny, una universitaria di 
origine egiziana - c'erano ragaz
ze italiane, francesi, statuniten
si e cinesi. È stato molto bello 
perché, pur non conoscendqci, 

ITALIANI E STRANIERI Una delle sfide delle passate edizioni del Torneo 

abbiamo legato subito». Di fron
te all'amicizia, aggiunge, il risul
tato sportivo passa in secondo 
piano: «In alcune occasioni- ri
flette - sono stata vittima di epi
sodi di razzismo e non ho sapu
to cosa fare. Poi mi sono detta 
che il modo migliore per scon
figgere quegli sguardi che fan
no star male è imparare a sorri-

dere agli altri, migliorare sé stes
si e promuovere la pace». 
Il Trofeo avrà un prologo stase
ra, alle 21 all'Urban center, con 
un dibattito dedicato all'etica 
nello sport in cui Gianfelice Pac
chetti presenterà il libro "Se no 
che gente saremmo" con cui ha 
vinto il Premio Bancarella 2012. 
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