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30 Volontariato 
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Vmcere è solo un particolare 
E la paçe a segnare più punti 
Con il torneo Universal peace federation in campo tanti stranieri 
Sugli spalti ogni volta è uh confrontò~incontro per l'integrazione 

MONICA BONALUMI 
- Hannosegnatoungoal 
e ne hanno subiti 14, eppure i 
calciatori del Tibet hanno vissu
to la sconfitta come fosse un 
successo e hanno festeggiat(! 
con canti l'unica rete messa a 
se&11o. , 

E anche questo lo spirito del 
Trofeo della pace di calcio a set
te, cominciato domenica al Sa
da. La manifestazione; organiz
zata dall'U niversal peace fede
ration, da anni rappresenta 
un'occasione per favorire l'in
contro e l'integrazione tra gio
vani di culture e religioni diver
se. I tibetani ne sono diventati 
il simbolo proprio perché, prati
camente, non hanno mai vinto 
una partita ma non perdono 
un'edizione:· 

«Arrivano sugli spalti - spie
ga il presidente dell'Upf Carlo 
Chierico - con le famiglie e le 
bandiere. Per loro ogni attimo 
è buono per parlare della situa
zione del loro Paese e della causa 
dei diritti umani. Gli atletidelle 
altre squadre si interessano e 
chiedono cosa si può fare per 
aiutare quel popolo». La dispo
nibilità arriva, spesso, da giova- · 
ni proveni~nti da nazioni mar
toriate dalla povertà o dalle 
guerre: per loro anche una sem
plice sfida a calcio può diventare 
il segno di una nuova vita. 

Domenica ha debuttato an
che la compagine del Centro 

Gli organizzatori e alcuni dei giocatori che hanno dato il via alle prime giornate di sfide 

La squadra del 
Tibet perde 14a1 

ma la festa è grande 
e sa di vittoria 

Mamma Rita che ha pareggiato 
4-4 con il Marocco mentre·gli 
atletiafricanidelleAllStarssta
ti sconfitti 3-4 dal Sudamerica 
e l'Upfha battuto 3-0 i Giovani 
Musulmani di Milano. Il torneo 
proseguirà domenica al Mon
zello e terminerà il 22. 

Anche sfide di volley 
Si è concluso, invece, con una 
serata in pizzeria il trofeo di 
pallavolo femminile disputatosi 
il 25 maggio alla palestra della 
media Zucchi a cui hanno parte
cipato la formazione dell'Upf, 
costituita da ragazze italiane 
òriginarie di nazioni diverse, 

quella dei Giovani musulmani 
di Monza e due squadre di giova
ni mamme delle atlete dell'asso
ciazione La Baita «Questa com
petizione -commenta -Chieri
co - cresce di anno in anno, in 
futuro cercheremo di prevedere 
un calendario più lungo». Anco
ra una volta, il lato agonistico è 
secondario rispetto all'obiettivo 
principale che rimane la crea
zione di momenti di incontro: 
«Noi delrUpf- afferma Wesam 
El Husseiny - ci siamo cono
sciute durante la partita. Ci sia
mo subito intese e ci siamo di
vertite nonostante nessuna si 
alleni regolarmente». • 
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