Il valore di un sorriso

Siamo arrivati quasi alla conclusione dell'edizione 2011 del Trofeo della Pace, domenica 12
giugno si giocheranno le ultime partite della lunga fase a gironi ed infine domenica 19 giugno si
terrà l'ultima giornata, che vuole essere non solo un evento sportivo ma anche un momento di
amicizia, condivisione e festa insieme.

Per quanto riguarda le partite e le finaliste vi lasciamo curiosare all'interno del sito, cliccando sui
vari link alla sinistra di questa home page, tra l'altro abbiamo pubblicato nuove foto, non solo
dei giocatori protagonisti ma anche delle molte persone che ogni domenica vengono ai campi.
A proposito di foto, siamo felici di pubblicare quella che vedete al termine di queste note: ritrae
l'arbitro Piero della UISP l'Unione Italiana Sport per Tutti, che ha collaborato attivamente con
noi, insieme a Salliou, uno dei giovani giocatori della squadra mista africana chiamata The
African Football.

Ci piace particolarmente questa foto perché una delle domenica precedenti c'era stata una
lunga discussione proprio tra questo arbitro e questa squadra per una rete decisiva degli
avversari, che i giocatori africani non ritenevano valida. Senza entrare in disquisizioni tecniche,
basti dire che a termini di regolamento aveva ragione l'arbitro ma tuttavia le recriminazioni dei
calciatori erano pure legittime, quindi il sorriso sincero sul volto del giovane giocatore è davvero
un segnale significativo.

Intanto invitiamo tutti gli interessati a segnarsi fin d'ora la data della giornata conclusiva
sull'agenda: vi aspettiamo domenica 19 giugno presso il Centro Sportivo Ambrosini in via
Solferino, 32 a Monza: il programma prevede alle 15,00 uno speciale triangolare amichevole tra
le squadre del Bangladesh, CTP Confalonieri e Tibet, alle 16,00 la finale per il 3° posto, alle 17
la finalissima e alle 18,00 la festa con la cerimonia delle premiazioni, la consegna di coppe,
medaglie e gadget a tutti i partecipanti, per terminare in letizia con un semplice rinfresco.
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