
 

COMITATO TERRITORIALE AREZZO 

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Arezzo 
52100 Arezzo (AR) - Via Catenaia, 12 - Tel. 0575.295475 - Fax 0575.28157 - e-mail: arezzo@uisp.it - www.uisp.it/arezzo - C.F.92007850511 

COMUNICATO STAMPA - UN PALLONE PER LA PACE 2013  

L’Unione Italiana Sport Per tutti di Arezzo (UISP), ha organizzato per Giovedì 25 Aprile 

2013, presso il campo sportivo “Roberto Lorentini” di Arezzo, un torneo di calcio a 5 

multietnico denominato “Un Pallone per la Pace”. Quest’anno  il torneo, giunto alla 

undicesima edizione, è in memoria di Arpad Weisz allenatore ebreo, passato dallo 

Scudetto ad Auschwitz. Lo scudetto vinto nel 1930 con la squadra nerazzurra fece di 

Weisz, allora trentaquattrenne, il più giovane allenatore a laurearsi campione d'Italia, 

record tuttora imbattuto. In seguito alla promulgazione delle leggi razziali istituite nel 1938 

dal regime fascista al potere, Weisz dovette lasciare prima il lavoro e dopo l'Italia. La 

famiglia Weisz si trasferì nei Paesi Bassi, in seguito all'occupazione tedesca vennero 

dapprima rinchiusi nei campi di lavoro e successivamente, deportati nel campo di 

concentramento di Auschwitz, dove trovarono la morte nel 1944. 

Grazie al patrocinio del Comune di Arezzo, del CONI provinciale, del CAS Pescaiola e alla 

collaborazione attiva degli Assessorati allo Sport e all’Immigrazione dell’Amministrazione 

comunale, alla manifestazione partecipano 12 squadre composte da sportivi di molte 

nazionalità che vivono e lavorano nella nostra provincia.  

Lo sport ancora una volta strumento  di pace, di fratellanza, che si adopera concretamente 

contro ogni forma di  razzismo purtroppo ancora esistente nel nostro Paese.  Il torneo 

inizierà alle ore 14,00 e terminerà alle ore 17,30 con le premiazioni alle squadre 

partecipanti, ovvero: Associazione Culturale Bangladesh, Associazione Tunisia, 

Arcobaleno Team, Pace del Marocco, Associazione Nigeria, Arci Arezzo, Associazione 

Culturale Senegal, Associazione Culturale Somalia, Rondine  Città della Pace, 

Associazione Domenicani, Popoli News e Associazione Albania. 

La prima edizione fu organizzata dalla Circoscrizione 3 Saione e l’Uisp di Arezzo, 

all’indomani della seconda guerra nel "Golfo". Nel corso di questi 11 anni “Un Pallone per 

la Pace” è stato dedicato a molti personaggi che hanno avuto un ruolo importante  sulle 

politiche in favore della pace o che hanno impegnato la propria vita lottando contro ogni 

forma di discriminazione razziale, come ad esempio Papa  Woytila, Ingrid Betancourt e 

Aung San Suu Kyi . 

L’evento del 25 Aprile è inserito insieme ad altre 50 attività organizzate su tutto il territorio 

nazionale all’interno della campagna nazionale UISP “Aspettando i Mondiali…Antirazzisti”. 

Mondiali Antirazzisti che si svolgeranno dal 4 al 7 luglio a Bosco Albergati – Castelfranco 

Emilia (Modena). 
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