
Il 10 SLUl~U Q.lUJ.V ..... ...... ..... ...... - - . 

da Bottanuco per Dalmine Dori
'· In Promozione il Sovere ha fat-

tato di Mllano, u L.J biu5uv ~~ .. ..,-. 
del comitato di Monza. 

Trofeo per la pace, il Maracanà è a Monza 
I 

colori del mondo sono stati protagonisti do
menica in campo e in tribuna al mitico sta
dio Sada di Monza, per le finali della 9 ° edi-

. zione del Trofeo per la Pace organizzato da Uni
versal Peace Federation (Upf), sezione Monza 
Brianza. Sul gradino più alto del podio è salita 
la rappresentativa dell'Ecuador che nella finale 
ha superatò per 3-1 la formazione dell'Upf la 
squadra organizzatrice del torneo. Al terzo po
sto la.rappresentativa Sud Ainericana che ha su
perato per 3-0 i ragazzi del Centro Mamma Rita 
(Cmr 50), quest'ultimi sostenuti per tutta la ga
ra da quattro entusiaste suore: Monza per un 
giorno, come gli stadi del Brasile. In campo gio
vani provenienti da tutti continenti, con gli spal
ti gremiti da famiglie, da fidanzate, da amici, tan-· 
ti nei tipici costumi dei paesi d'origine, intenti a 
sostenere i loro campioni. Perfetta l'organizza
zione di Carlo Chierico, presidente della sezio
ne brianzola di Upf, che per tre week end, attor
no a questo torneo, ha saputo coinvolgere mez-

za Brianza. Ieri al Sada, messo a disposizione dal
la Fiamma Monza, ospite d'onore e testimonial 
è stato Astutillo Malgioglio già campione d'Ita
lia con l'Inter di Trapattoni, quando era il vice di 
Zenga. Al termine coppe e medaglie per tutti e in 
premio una mega ,"pizzata". Chierico si soffer
ma sul valore di questo torneo: «Un mix di sport, 
amicizia e integrazione, che ogni anno incontra 

un successo sempre maggiore. La presenza della 
rappresentativa del Tibet, al di la del messaggio 
per non dimenticare la causa di questo popolo, 
è la coqferma che lo sport unisce .e non divide». 
Concetti ripresi durante.la premiazione dall'as
sessore all'istruzione di Monza Rosario Montal
bano 'che ha detto: «È stato uno spettacolo an
cor migliore dei · mondiali, una vera f~sta del
l'integrazione unica nel suo genere». Tema ri
preso dall'assessore allo sport Silvano Appiani. 
Martino Cazzaniga presidente di Monza e Brian
za di Uisp oltre che prezioso sostenitore con di
vise, palloni, arbitri di questo torneo conferma 
che iniziative come queste rispecchiano le fina
lità dell'Associazione. Malgioglio da parte sua si 
è augurato che in futuro questo trofeo diventi un 
patrimonio delle società calcistiche della Brian
za, a partire del prezioso messaggio che sa tra
smettere, ma andie perchè fra i calciatori ci so
no ragazzi interessanti da coinvolgere nelle di
verse squadre dei dub. 

(Ne): fi lm non ancora classificato 
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