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MILANO PRESENTANO: 

  

 ABBA CUP // 4° EDIZIONE - Torneo antirazzista di calcio a 5, con Abba nel cuore.    

@ lido di Milano piazzale Lotto (fermata mm1 Lotto)  

  Domenica 25 Settembre 2011 dalle ore 09.00 e per tutto il giorno 

 

L' Abba cup è un torneo amatoriale e antirazzista di calcio a 5, dedicato alla memoria di Abba:  

Abdoul William Guibre è stato ammazzato a Milano il 14 settembre del 2008, a soli 19 anni. 
Una giovane vita stroncata da un’aggressione messa in atto per futili motivi e aggravata da un 
vigliacco movente razzista .  

Per evitare che eventi del genere si possano ripetere, non dobbiamo solamente tenere viva la 
memoria di questo episodio; dobbiamo bensì creare alternative possibili, culturali sociali e 
sportive, affinchè nella metropoli si diffondano preziosi anticorpi antirazzisti 

Questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è nata da un'idea del "Comitato per non 
dimenticare Abba e fermare il razzismo",patrocinata dalla UISP Milano e realizzata in 
collaborazione con le associazioni sportive “Rubin Carter” e “Stella Rossa Rugby Milano”. 

 Questo evento vuole essere un momento di coinvolgimento, rilancio e costruzione di giornate 
sportive all'insegna dell'antirazzismo, contro la xenofobia e per la promozione di diritti per 
tutti, in primo luogo il diritto di fare sport.  
Lo sport è infatti un potente strumento d'interazione tra le persone, attraverso cui costruire 
momenti di socialità, conoscenza reciproca e rispetto, momenti liberi e aperti a tutti.                      
E’ necessario costruire occasioni di sport alternativo:  che siano economicamente accessibili a 
tutti e veicolo, soprattutto, di messaggi di solidarietà e cooperazione; eventi che riconoscano 
ogni differenza come una forza e una ricchezza e che diventino perciò importanti lezioni di 
antirazzismo.   

  

Costruire l'Abba Cup ha per noi molteplici obiettivi generali: 

- Promuovere una cultura antirazzista e raggiungere tante e tanti, soprattutto giovanissimi, attraverso la 

pratica sportiva.   
- Tenere viva la memoria di Abba in particolare, ma non esclusivamente, fra i giovani e sul territorio 

metropolitano   
- Mettere in relazione tutti i soggetti che vivono il mondo dello sport e dell'antirazzismo, attivando 

progetti  e aprendosi ad ogni contributo.  

 

Per iscrivere la propria squadra basta contattare il “Comitato 
per non dimenticare Abba e per fermare il razzismo” tramite 
email:  abbavive@gmail.com  
 
Puoi trovarci su Facebook alla pagina: Abba Vive 


