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meodipace, 

l'Ecuador arriva 
prima di tutti 
- I cori di incitazione, gli ap
plausi e i canti in diverse lingue hanno 
fatto da colonna sonora alle finali del 
Trofeo della pace di calcio a sette di
sputatesi domenica al Sada. 
La coppa dei vincitori è stata 
alzata dall'Ecuador' che ha scon
fitto l'Upf 3-1, al terzo posto si 
è piazzatala formazione del Su
damerica che ha battuto i ragaz
zi del Centro Mamma Rita, leAll 
Stars si sono piazzate quinte 
mentre gli atleti del Tibet che, 
come da previsioni hanno perso 
tutte le partite, hanno chiuso la 
classifica a zero punti. 

Le novità hanno fatto da filo 
conduttore all'edizione 2014 
della manifestazione organizza
ta dall'U niversal peace federa
tion: per la prima volta il torneo 
non è andato a una squadra afri
cana e per la prima volta due 
formazioni sono state espulse 
dalla competizion~. 

«Il Marocco e i Giovani mu
sulmani - spiega il presidente 
dell'Upf Carlo Chiericò - hanno 
preso un po' troppo sul serio la 
sfida sul campo e, dopo un goal 
contestato, hanno litigato. Noi 
siani.o stati drastici e abbiamo 

squalificato le due squadre al 
completo~ I calciatori si sono 
immediatamente rappacificati, · 
ma non ammettiamo episodi del 
genere». 

Il diverbio, aggiunge Chieri
co, sarà l'occasione per pro
grammare un nuovo incontro 
perché possa proseguire «il pro
cesso di educazione allo sport» 
avviato in questi anni attraverso 
il torneo. 

Domenica è stata la giornata 
delle premiazioni a cui hanno 
partecipato l'assessore all'Istru
zione Rosario Montalbano e il 
consigliere comunale con la de
lega allo Sport Silvano Appiani. 
Astutillo Malgioglio, exportiere 
dell'Inter impegnato nel sociale 
e testimonial della manifesta
zione, ha consegnato le targhe 
di miglior portiere al tredicenne 
Ahmed del Cmr e di miglior gio
catore a Manuel, un dicianno
venne italiano che milita nel
l'Ecuador. 

Sabato invece due selezioni 
del torneo effettueranno una 
trasferta benefica al carcere di 
San Vittore per partecipare a un 
torneo con i detenuti. 

Unlversal peace federatlon 

1.Alcuni giocatori dell'Ecuador con Montai bano e Appiani. 
2.Upf con calciatori, famiglie e coppa. 

Sabato una 
selezione in trasferta 

a San' Vittore 
per un torneo 

Universal peace federation 
riprenderà le iniziative a set
tembre con una speciale edizio
ne della vegliainterreligiosa che 
compirà dieci anni. 

L'anniversario sarà celebrato 
con un convegno internazionale 
dedicato all'educazione alla pa
ce a cui interverranno giovani 
provenienti da diver:se nazio
ni. • Monica Bonaluml 
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