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Sabato 7 marzo l’open match tra i campioni del Collegio Urbano e il Psg francese 
 

 «Giochiamo in attacco  
la partita del Vangelo»  

 

Le parole del Papa sulle maglie di ciascun prete-calciatore. Sono 16 le squadre partecipanti  

alla 9ª edizione della Clericus Cup, il campionato pontificio di calcio 

 riservato a sacerdoti e seminaristi. Spagnoli, belgi e messicani a caccia del primo titolo. 

 La novità è il Collegio Altomonte. Sabato 23 maggio la finale all’oratorio San Pietro. 

 

 

 

 

Roma, 5 marzo 2015 – Dopo il big match del campionato, Roma-Juventus e l’andata della semifinale di 
Coppa Italia, Lazio-Napoli, la capitale si appresta a vivere all’ombra del Cupolone un altro spettacolo 
calcistico: la Clericus Cup. Torna infatti la nona edizione del mondiale calcistico pontificio, 
promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo 
e sport della Cei, del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano.  
Stamane la celebre Coppa con il ‘saturno’ è stata rimessa in palio dai seminaristi del Collegio 
Urbano, i campioni in carica, che l’hanno custodita per un lungo anno, nella presentazione tenutasi 
in casa loro, presso l’Auditorium della Pontificia Università Urbaniana.  
 
  
Quaresima di gol 
Sarà dunque una Quaresima speciale, vissuta tra le canoniche Via Crucis del venerdì e tanti allenamenti 
infrasettimanali, in vista dei week end. Di digiuno di gol, pare non ne voglia parlare alcuno dei 
protagonisti. Come tradizione la Clericus Cup si disputerà sui campi del Pontificio Oratorio di 
San Pietro, a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24). A partire dal 7 marzo oltre 
380 calciatori,  sacerdoti e seminaristi di tutto il mondo, scenderanno infatti in campo nel campionato 
pontificio. L’edizione 2015 si deciderà nella finale di sabato 23 maggio. Dopo aver celebrato il 7 
giugno scorso il 70ennio di vita in Piazza San Pietro, con il Papa, il Csi intende rilanciare le parole 
pronunciate agli sportivi dal Santo Padre: «Mi avete nominato vostro capitano: vi ringrazio – aveva detto 
Francesco – Da capitano vi sprono allora a non chiudervi in difesa, ma a venire in attacco, a giocare insieme 
la nostra partita, che è quella del Vangelo».  
Dunque su tutte le maglie delle 16 formazioni partecipanti alla Clericus Cup, campeggerà in bella 
evidenza il richiamo all’assist vincente di Bergoglio: “Giochiamo in attacco la partita del Vangelo”. 
 
 
 



 

 
"Da mihi animas". Il ‘gioco’ per San Giovanni Bosco 
La IX edizione della Clericus Cup si svolge nel bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. A lui 
fa riferimento nel suo saluto il presidente della Clericus Cup, don Alessio Albertini. «Questo grande 
santo educatore ha fatto del "gioco" il terreno favorevole e fecondo per conquistare le anime dei giovani – spiega 
il consulente ecclesiastico nazionale del Csi. – “Da mihi animas” è stato il suo motto pastorale. Ai suoi 
confratelli diceva: "Volete i ragazzi? Buttate un pallone e ne arriveranno a frotte". L'augurio è che i tanti sacerdoti 
e seminaristi che vivranno questo torneo si accorgano della bontà dell'intuizione di don Bosco e si sentano capaci 
di promuovere, animare, sostenere e approfondire l'attività sportiva nei tanti campi pastorali in cui saranno 
inviati». 
 
 
Cinque continenti in campo. Messico sempre leader  
Sono 382 i tesserati iscritti, con passaporto di ben 67 diverse nazionalità, i protagonisti della nona 
edizione della Clericus Cup. Il Messico torna ad essere il paese con più rappresentanti: ben 37 atleti. 
Seguono l’Italia con 31 giocatori iscritti e la Nigeria con 26.  Stati Uniti, Brasile, Francia, Belgio e 
Spagna sono tutte presenti con il loro rispettivo Pontificio Collegio. Per gli amanti del calcio non sarà 
difficile riconoscerle in campo, dato i colori delle maglie da gioco, identiche a quelle delle loro 
Nazionali. Cinque i continenti rappresentati, con giocatori anche di Australia, Papua Nuova 
Guinea, Venezuela, Cina, Panama, Portogallo, Timor Est e Corea del Sud. 
 
 
Il calendario 
Subito in campo, sabato 7 marzo alle ore 9, i campioni in carica del Collegio Urbano. I Leoni 
d’Africa, con lo scudetto del Csi sul petto ad inorgoglire la classica maglia biancogialla (i colori del 
Vaticano) sfideranno  i “bleus” del Psg, ovvero i galletti del Pontificio Seminario Gallico. Nella 
prima giornata spicca il derby tutto sudamericano tra la Selecao Brasiliana ed il Pio 
Latinamericano (domenica 8 marzo, ore 16). 
Il derby del Gianicolo tra Nordamericani e gli scudettati del Collegio Urbano è in calendario il 
14 marzo, nella stessa mattinata in cui il Messico affronta il Belgio e la Gregoriana ritrova il 
Redemptoris Mater. Domenica 15 piccante sfida mariana dal sapore messicano tra Mater 
Ecclesiae e Sedes Sapientiae. Nell’ultima giornata di regular season spicca il 21 marzo la fraterna 
San Paolo-Urbano e Spagna-Brasile. 
 
 
La formula del torneo 
Nella nona edizione, la Clericus Cup avrà una formula composta da 4 gironi da 4 squadre, con le 
prime due classificate di ogni girone che si qualificano per le fasi successive. Sosta obbligata nella 
domeniche delle Palme, di Pasqua e in Albis. Quindi il sorteggio per i quarti di finale fissati per sabato 
18 aprile, quindi il 9 maggio le semifinali e appuntamento sabato 23 maggio per le due finali. 
 
 
 
 
 
 



 

I gironi del campionato 2015 
Ecco i quattro gironi dell’edizione 2015, con in neretto le quattro teste di serie del mondiale 
pontificio, ovvero le classificate ai primi 4 posti lo scorso anno. 
Girone A con Pontificio Collegio Urbano, North American Martyrs, Collegio San Paolo Apostolo e 
Pontificio Seminario Gallico  
Girone B con Redemptoris Mater, Pontificia Università Gregoriana, Pontificio Collegio Messicano e 
Pontificio Collegio Belga 
Girone C con: Istituto Teologico San Pietro, Pontificio Collegio Spagnolo, Collegio Pio Latino 
Americano e Collegio Pio Brasiliano.  
Nel quarto ed ultimo girone D: Sedes Sapientiae, Collegio Sacerdotale Altomonte, Mater Ecclesiae 
Agostiniani-Guanelliani.   
 
 
Novità 2015, il debutto del Collegio Altomonte 
Sono cinque le squadre che hanno sempre partecipato alle edizioni della Clericus Cup. Nel club dei 
fedelissimi ci sono North American Martyrs, Collegio Urbano, Redemptoris Mater, Mater 
Ecclesiae e Sedes Sapientiae, unica squadra del quintetto storico a non aver mai conquistato il titolo. 
Il campionato 2015 segna il debutto assoluto per il Collegio Altomonte, per lo più formato da 
sacerdoti studenti all’Università Santa Croce. All’insegna della fratellanza sportiva la mista, creatasi fra gli 
Agostiniani e i Guanelliani, insieme nel sodalizio che abbina nel team clericale i nomi dei due santi. 
Tutta viterbese invece l’unione fra l’Istituto Teologico San Pietro del capoluogo laziale e alcuni 
sacerdoti del Verbo Incarnato, in stanza a Montefiascone. 
 
 
Albo d’oro 
2007 Redemptoris Mater 
2008 Mater Ecclesiae 
2009 Redemptoris Mater 
2010 Redemptoris Mater 

2011 Gregoriana  
2012 North American Martyrs 
2013 North American Martyrs 
2014 Pontificio Collegio Urbano 

 
 
Edizioni precedenti 
Il Redemptoris Mater è il seminario pontificio ad aver conquistato il maggior numero di 
scudetti Clericus: i ragazzi neocatecumentali hanno realizzato il “triplete”, vincendo nel 2007, nel 
2009 e nel 2010. Due i successi a stelle e strisce. Gli statunistensi del North American Martyrs 
hanno inciso il loro nome sulla Coppa sia nel 2012 sia nel 2013. Il Collegio Urbano de Propaganda 
Fide ha interrotto la striscia Usa nel 2014, battendo in finale (1-0 su rigore) il Red Mat. I sudamericani 
del Mater Ecclesiae hanno conquistato invece l’edizione del 2008, mentre gli studenti della 
Gregoriana hanno vinto il titolo nel 2011, portando il trofeo nelle teche dell’Università in piazza 
della Pillotta. 
 
 
I bomber 
La palma del miglior realizzatore del torneo toccò nel 2007 al salvadoregno Marcos Tullio Peña 
(Sedes Sapientiae) con 11 reti. Nel 2008 Alfred Mbimi (calciatore del Pontificio Collegio Urbano 
proveniente dal Congo) ha spostato in avanti (12 gol) la soglia del maggior numero di marcature in 



 

un torneo Clericus. Nel 2009 un altro africano, Edouard Sinayobye (sacerdote calciatore 
proveniente dal Rwanda, in forze al Collegio San Paolo), ha eguagliato il record di Mbimi diventando 
“re dei bomber” con 12 reti. Il trofeo del miglior realizzatore del 2010 con 12 segnature è andato al 
brasiliano Joao Kalevski. Nel 2011, meno partite, meno gol per il prete-bomber: cinque le reti 
segnate, nel primo torneo con 4 gironi, dall’anglostatunitense Daniel O’Mullane. Nel 2012 lo 
scettro dei cannonieri tornò in Africa. A vincerlo la pantera del Ghana Emmanuel Boakye, leader 
storico del Pontificio Collegio Urbano, oggi a Roma dopo essere stato sacerdote missionario in 
Africa. Non sarà più in campo, invece, Joao Kalevski, il leader dei goleador anche nel 2013, attaccante 
che nella Clericus Cup ha un record singolare, avendo giocato sette edizioni sempre con maglie 
diverse. Il mancino Edwin Salnitro dell’Istituto Teologico San Pietro di Viterbo sarà ancora 
quest’anno in campo nella formazione della Tuscia, deciso a mantenere lo scettro di prete-bomber. 
Un anno fa fu inarrivabile il bottino di 13 reti a sua firma. 
 
 
Vietato il pareggio e al fischio finale terzo tempo di “fair pray” 
Il regolamento del campionato della Clericus Cup è simile a quello della Federazione italiana giuoco 
calcio (Figc) con qualche “deroga” tratta dal regolamento di gioco del Csi. Rispetto alla Figc, infatti, si 
possono effettuare 5 sostituzioni, chiamare il time out (due minuti per squadra a partita) e c’è la 
possibilità, per gli arbitri del Csi che dirigeranno le gare, di estrarre il cartellino azzurro 
(espulsione temporanea di 5 minuti), un provvedimento tra il giallo e il rosso, che sanziona una 
grave scorrettezza in campo, un fallo volontario da ultimo uomo o altre tipologie di falli. Altra 
particolarità regolamentare, è che alle squadre non è mai concesso pareggiare. Meglio: ogni match 
che al termine dei minuti regolamentari finisca in parità, si concluderà ai calci di rigore, con due 
punti alla squadra migliore dal dischetto ed un solo punto al team sconfitto. Alla fine di ogni gara si 
effettua regolarmente uno speciale “terzo tempo”. Trattandosi di partite tra sacerdoti, non consiste 
solo in strette di mano ed abbracci, ma include una preghiera che accomuna le squadre in nome 
della universale fede cristiana. 
 
La Clericus Cup sul web e sui social network 
La Clericus Cup ha un proprio sito web dedicato all’indirizzo www.clericuscup.it. Video, fotografie, 
rassegna stampa, regolamento di gioco, classifiche, calendari e tutte le news dai campi del campionato 
di calcio clericale: un portale al servizio degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati. La Clericus 
Cup è sempre più "social": news, contenuti, immagini, video e interviste su Facebook, Twitter, 
YouTube, e Flickr documenteranno in diretta i vari momenti internazionali del Torneo, in costante 
contatto anche con l’universo di appassionati, followers o semplici curiosi. Non mancheranno 
approfondimenti, rubriche e report che racconteranno il vissuto quotidiano dei Collegi partecipanti. 

 
 

UFFICIO STAMPA CLERICUS CUP 
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