
SPORT Domenica si sono sfidate diverse squadre nella competizione promossa dalla sezione cittadina dell'Universal Pace Federation 

Quattro partite con correttezza e lealtà. Prosegue il torneo interetnico 

(ces) Giornata intensa, domenica, 
al torneo interetnico con quattro 
partite giocate al campo Am
brosini, ma al di la dei risultati, 
quello che ha colpito gli or
ganizzatori è lo spirito con cui i 
tanti giovani si sono affrontati sul 
terreno di gioco, davvero inu
suale per delle partite di calcio. 
Certo l'agonismo non è mancato, 
così come la voglia di vincere, 
ma quello che è risalta è stato 
l'atteggiamento dei giocatori nei 
confronti degli avversari, spesso 
di altra nazionalità, cultura e 
religione, improntato ad un ri-

spetto davvero significativo, tutti 
hanno ·giocato con correttezza, 
in quattro partite neanche un 
ammonito, ma anche con estre
ma lealtà. 

A questo Trofeo della Pace, 
promosso dalla sezione monzese 
della Upf, l'Universal Peace Fe
deration, con . l'appoggio con
creto del Comitato brianzolo 
della Uisp, le parole che ·di
ventano realtà sul campo sono 
due: amicizia e integrazione. La 
partita più bella ed avvincente è 
stata quella tra i giovani italiani 
della squadra Upf e la forma-

I partecipanti alle quattro partite di domenica al campo dell'Ambrosini 

zione del Ghana, che nella pre
cedente partita aveva impres
sionato per il velocissimo gioco 
di squadra, mentre sta':'olta l'in
contro ha visto vincente l'Upf per 
3 a 1. Anche la partita tra i 
Giovani Musulmani di Milàno e i 
fortissimi ragazzi del SudAme
rica è stata molto spettacQlare e 
combattuto molto più di quanto 
faccia pensare il risultato finale 
di 4 a 1 a favore dei suda
mericani. 

Senza storia invece le altre due 
partite, troppa la differenza tec
nica tra i Giovani Musulmani di 

Monza e la squadra del San 
Carlo, terminata per 14 a 3 a 
favore dei giovani musulmani, e 
lo stesso vale per i boliviani che 
hanno battuto 18 a 2 i tibetani, 
che poi hanno scherzato dicen
do che loro rispettano la filosofia 
buddista facendo felici gli av
versari. 

Vale la pena notare come an
cora una volta i tibetani hanno 
voluto ricordare a tutti i presenti 
la causa per i diritti umani nel 
loro Paese, anche con la pre
senza di un monaco buddista, 
che è venuto al campo con loro, 

il venerabile Lama Bagdro, e si è 
soffermato a parlare della sua 
storia di ex prigionieri politico, 
che ha subìto diversi anni di 
prigionia solo per aver voluto 
manifestare pacificamente per i 
diritti dei suoi concittadini in 
Tibet. 

E' proprio il caso di dirlo: 
quando lo sport diventa me
gafono dei diritti e del valore 
della persona ha reso un grande 
servizio a tutta la comunità cit
tadina e non solo a chi è stato 
protagonista giocando su un 
campo di calcio. 


