
. (nsr) Sport e integraiione. 
Con i giovani come prota
gonisti e un messaggio di 
pace che pare molto di più 
che una speranza. 

Quella di domenica è stata 
una giornata diversa dal so
lito per il Trofeo della Pace, la 
manifestazione organizzata 
dalla sezione di Monza della 
Upf, l'Universal Peace Fede
ration: non solo per il nu
mero dei partecipanti (oltre 
un centinaio), quanto perché 
alle consuete sfide di calcio 
del torneo interetnico, cin -
que squadre si sono contese 
la seconda edizione del tor
neo di pallavolo femminile. E 
in campo è stato un mix di 
lingue e culture: nel calcio si 
sono affrontati ragazzi di ori
gine africana e .sudamerica
na, mentre per la pallavolo 
hanno giocato le studentesse 
del liceo «Frisi» e altre squa
dre miste composte invece 
da ragazze di origine dai cin -
que continenti. 

Teatro della giornata spe
ciale il quartiere San Giu
seppe, dal momento che le 
squadre di calcio hanno gio-

. cato sul campo dell'oratorio 
e le ragazze della pallavolo 
hanno giocato nella palestra 
della scuola media «Zucchi». 
Sedi diverse, ma uguale la 
voglia di conoscersi recipro
camente e di fare amicizia tra 
giovani coetanei anche se di 
nazionalità, cultura e religio
ni diverse. Fermo restando il 
naturale spirito agonistico 
anche se, come hanno ri
marcato gli organizzatori» 
«quasi impressionante è sta
to.vedere con quanto rispetto 
e lealtà si sono affrontate le 
squadre, pur non rinuncian
do al legittimo desiderio di 
arrivare alla vittoria, ma pro
prio per questo abbiamo 
constatato che tutti si sono 
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SUCCESSO Una domenica straordinaria per il Torneo della Pace, ospitato pella tfarrocchia San Giuseppe e alla media «Zucchi» 

Pallavolo o calcio, ma è sempre int~gr~one I 

sentiti vincitori» .. 
Per quanto riguarda i ri

sultati prettamente sportivi 
nel calcio si è registrata la 
sonate vittoria per 7 a O del 
Ghana sulla pur forte com
pagine dei Giovani Musul
mani di Monza, che ha per
messo ai ghanesi, vera sor-

presa di questa edizione, di 
vincere il loro girone, così 
che nella semifinale affron
teranno il SudAmerica.La 
squadra dell'Ecuador si deve 
accontentare del secondo 
posto nel girone e quindi af
fronterà, nell'altra semifina
le, i temibilissimi atleti del-

l'African Football. 
Al torneo interetnico di 

pallavolo femminile la vit
toria è andata alla ragazze 
della squadra UPF 1 che ha 
battuto in un derby in fa
miglià l'UPF 2: entrambe le 
squadre erano miste con gio
vanissime italiani e di altri 

UN SUCCESSO OLTRI LI PRIVISIONI 
A sinistra le partecipanti al tomeo dei pallavolo che si è disputato, in giornata unica, 
alla media «Zucchi». Sopra le fonnazioni del Ghana e dei Giovani mussulmani 

paesi, mentre il tèrzo posto è 
andato alle ragazze del liceo 
«Frisi», che si sono piazzate 
davanti alle 2 squadre di ra
gazze musulmane, una che 
rappresentava il Centro Isla
mico di Monza e l'altra l'as
sociazione delle Giovani 
Musulmane Italiane. Al ter-

mine le premiazioni con 
coppe alle squadre e me
daglie a tutte le partecipanti 
e la giornata si è chiusa in 
allegria e condivisione di un 
semplice rinfresco a base di 
dolci e bibite. Mentre le ra
gazze si scambiavano mail e 
numeri di telefono, è sorta 

spontanea la richiesta di 
giocare ancora questo tor
neo. E, come ha annunciato 
Carlo Chierico, presidente 
della Upf Monza e uno degli 
organizzatori del Trofeo del
la Pace, non bisognerà 
aspettare il prossimo anno: 
si giocherà già ad ottobre 


