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alcune variazioni: due tempi da 30 minu-
ti, 5 sostituzioni, un time-out per tempo, 
il cartellino azzurro (espulsione tempo-
ranea di cinque minuti) e niente pareggi, 
in caso di parità si va ai rigori. 

Negli anni c’è chi cambia squadra, co-
me ha fatto il capocannoniere Joao Kale-
vski, 42 reti giocando sempre con team 
diversi. «È un’esperienza talmente posi-
tiva che vorrei proporre un’iniziativa si-
mile anche nel mio paese, il Camerun», 
indica Mballa Mebenga, seminarista ex 
capitano della squadra del Pontificio Col-
legio Urbano. 

La competizione ha un sito, clericu-
scup.it, con risultati, interviste, appro-
fondimenti. E quest’anno sbarca sui 
social network: si potrà seguire prati-
camente in diretta anche via Facebook, 
Twitter, Youtube e Flickr. 

Si aprono a Roma con la lectio 
magistralis di Jeff Sigafoos i tre 
seminari di studio itineranti di Lega del 
Filo d’oro. www.legadelfilodoro.it

È don Luigi Ciotti l’ospite 
dei “Caminetti di don 
Antonio”, incontri mensili 
di Exodus. www.exodus.it
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In azione Una partita della scorsa 
edizione della Clericus Cup.

«S acrificio, disciplina, generosi-
tà. Ma anche tanto divertimen-
to». La Clericus cup, il mondiale 

della Chiesa (organizzato dal Csi, Centro 
sportivo italiano), sta tutto nelle paro-
le di Juan Quiceno, 26enne seminarista  
colombiano e uomo di punta dell’otta-
va edizione della competizione. Nessun 
buonismo: per le 16 squadre in gara, cor-
rispondenti a gran parte dei collegi pon-
tifici di Roma, l’obiettivo è vincere. «Con 
fair play, naturalmente, ma con tutto l’a-
gonismo del caso», sottolinea Quiceno, 
che partecipa alla coppa dal 2009 con la 
scuola Gregoriana ed è ora alle prese con 
gli ultimi dettagli della preparazione, da-
to che la competizione scatta ai primi di 
marzo e terminerà dopo Pasqua. 

L’edizione 2014 si gioca sul consue-
to terreno di gioco della Petriana, a due 
passi da San Pietro: “invitato” speciale è 
il nuovo pontefice. «Su ogni maglia degli 
oltre 350 atleti ecclesiastici, provenien-
ti da quasi 60 nazioni del mondo ci sarà 
infatti la scritta “Il mio capitano è Papa 
Francesco”», spiega il consulente eccle-
siastico nazionale del Csi, don Alessio 
Albertini. «Il compito di un capitano è 
quello di trascinare la squadra, di esse-
re punto di riferimento nei momenti più 
difficili, di dare coraggio ai giocatori più 
sfiduciati, di essere uomo simbolo… chi 
meglio di Papa Francesco incarna oggi 
questa figura nel campo grande come il 
mondo? Anche noi vogliamo accogliere il 

suo invito a scendere in campo per “gio-
care una partita onesta e coraggiosa”, ac-
canto al nostro capitano, vero esperto di 
calcio ma soprattutto di umanità».

L’albo d’oro vede ben tre vittorie 
del Redemptoris Mater e due del North 
American Martyrs, ma quest’anno i pro-
nostici sono più imprevedibili che mai. 
«Anche noi siamo pronti a vincere, do-
po tanti tentativi falliti», suggerisce l’ar-
gentino Santiago Caucino, 38 anni, oggi 
vicedirettore del Sedes Sapientiae e uni-
co calciatore in clergy ad aver giocato in 
tutte le edizioni della Clericus Cup. Ter-
zino di ottima staffa e fan del River Plate 
(«altro che il San Lorenzo, la squadra di 
Francesco», riporta con ironia), crede nel 
calcio e nello sport come «palestra di vita 
e perfezionamento della persona, anche 
nel nostro caso in cui si sa di far parte di 
una grande famiglia ma in cui bisogna 
continuamente allenarsi per  lavorare di 
squadra e rispettare gli altri». 

Le regole sono quelle della Figc, con 

S P O R T

Anche il “don” entra a gamba tesa
350 calciatori da 60 Paesi del mondo. Niente tonaca, solo 
calzoncini e scarpe coi tacchetti. Al via la Clericus cup 2014
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Il più atteso sugli spalti è
quel tifoso di Papa Francesco




