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Collegio Messicano fa il
miracolo Battuti i campioni del North American
Walter Stefanini Dopo un fine settimana di riposo sacerdoti e seminaristi sono tornati ad indossare ieri mattina sui
campi dell'Oratorio di S. Pietro, le vesti di calciatori per la seconda giornata...

Dopo un fine settimana di riposo sacerdoti e
seminaristi sono tornati ad indossare ieri mattina
sui campi dell'Oratorio di S. Pietro, le vesti di
calciatori per la seconda giornata della «Clericus
Cup». Nel girone A miracolo del Collegio
Messicano che ha superato per due a uno i
campioni in carica del North American Martyrs.
Un destro al volo di Garcìa e un rigore di Favela
interrompono l'imbattibilità della formazione
«stars and stripes», che non perdeva da due
anni. «Abbiamo fatto una grande prova -
commenta il tecnico messicano Vazquez - la
differenza l'ha fatta la "garra", la grinta». Ad un
passo dal regno celeste delle fasi finali i «leoni
d'Africa» del Collegio Urbano che vincono per sei
a uno contro l'Augustinianum - Marianum e salgono a sei punti. Nel girone B dopo il k.o. dell'esordio
l'Università Gregoriana ritrova la retta via, imponendosi per cinque a zero sul Collegio S. Paolo
Apostolo, grazie allo stato di grazia del portoghese Duarte, che festeggia il successo del suo Porto
ai danni del Napoli, mettendo a segno una quaterna. Punti pesanti anche per il Redemptoris Mater
che fa suo il derby mariano ,vincendo per cinque a quattro ai calci di rigore contro il S. Maria della
Riconciliazione (alla Clericus non è ammesso il segno x).
Oggi dalle 14,30 spazio ai gironi C e D. Il Seminario Romano Maggiore di Don Pino "Mourinho"
cerca conferme contro il Sedes Sapientiae, mentre gli "angeli rossi" del Collegio Belga - Guanelliani
si dovranno trasformare in "diavoli" per superare il Collegio Pio Brasiliano. Nel girone D il Collegio
Spagnolo sfida il Collegio Pio Latino Americano; alle 16, invece, scontro al vertice tra i
sudamericani del Mater Ecclesiae e i viterbesi dell' Istituto Teologico S. Pietro, che possono contare
sul tifo di Bonucci e Peruzzi. Dopo l'esordio vincente contro gli iberici il difensore bianconero si è
complimentato con don Alfredo Cento, suo parroco a Viterbo e dirigente della formazione della
Tuscia. «Siete stati bravissimi, avete battuto don Iniesta, vendicando la nostra sconfitta con le furie
rosse». L'ex numero uno dell'Italia invece, ha elogiato il tecnico don Santino, suo parroco nella
chiesa di S. Maria Assunta a Blera. «Don Santino predica bene in chiesa ma anche in campo. È un
grande appassionato di calcio; anche a Messa usa metafore calcistiche. E poi è uno juventino
super e punterà allo scudetto anche nella "Clericus Cup". Andrò a vederlo se arriva in finale».
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Combatteva da anni per
restituire un po’ di legalità a Tor
Bella Monaca, un quartiere
martoriato dalla criminalità
organizzata. A stroncarlo, però,
è stato un infarto fulminante
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Combatteva da anni per
restituire un po’ di legalità a Tor
Bella Monaca, un quartiere
martoriato dalla criminalità
organizzata. A stroncarlo, però,
è stato un infarto fulminante, che
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