
CENTRO Al\llBROSINI Domenica calcio di inizio per l'ottava edizione della manifestazione di calcio organizzata dall'Up 

Tibetani, ecuadoregni e musmdmani: è il Torneo della Pace 

(blij Giocare a calcio per unire le 
persone, parlando una lingua 
eh~ tutti comprendono. 

E questo lo scopo del Trofeo 
della pace, giunto ormai alla sua 
ottava edizione, che è stato 
inaugurato domenica al centro 
sportivo Ambrosini. A calciare il 
primo pallone della manifesta
zione organizzata dalla sezione 
monzese dell'Universal peace 
federation (Upf) è stato Mario 
Beretta, ex allenatore di Chievo, 
Parma e Siena. 

«Vi . partecipano 10 squadre, 

per un totale di 120 giocatori -
ha spiegato Carlo Chierico, 
presidente dell'Upf di Monza e 
Brianza - I team sono divisi in 
due gironi e le partite verranno 
disputate tutte le domeniche, 
sempre all' Ambrosini di via Sol
ferino, fino al 23 giugno. Sarà in 
quell'occasione che sarà giocata 
la finalissima allo stadio Sada». 
Per questo, il presidente ha rin
graziato la società Fiamma
monza, che «anche quest'anno 
ci concederà gratuitamente il 
suo terreno di gioco, dove or-

I 

Da sinistra la squadra tibetana, quella dei mussulmani, i partecipanti 
alla prima giornata e il sindaco Roberto Scanagatti con gli organizzatori 

ganizziamo anche le premia
zioni e la festa conclusiva. Così 
come gratuitamente viene of
ferto anche il campo del centro 
Ambrosini, che ospiterà le par
tite ogni domenica pomerig
gio». 

La partita inaugurale è stata 
vinta 4 a 3 dai detentori del 
titolo dell' African Football, che 
hanno avuto la meglio sui ra- . 
gazzi della Bolivia. L' African 
Football vanta una formazione 
rappresentativa di ben cinque 
paesi africani ed incarna il vero 

senso della manifestazione, che 
promuove l'amicizia e l'integra
zione tra persone di nazionalità, 
culture e tradizioni diverse. Più 
netto, invece, il gap tecnico fra la 
squadra dell'Ecuador e i ragazzi 
italiani della Upf, che non han
no potuto andare oltre un pe
rentorio 7 a 2 per i sudame
ricani. Infine, è stata la volta dei 
tibetani che hanno debuttato 
contro la squadra formata da 
giovani musulmani di Milano, 
che hanno dimostrato di avere 
più confidenza con il pallone. 


