
 nale porteremo la coppa in udienza dal Papa e poi, una volta benedetta, che la

vinca il migliore!”. Santiago Perez de Camino, responsabile Uf cio Chiesa e

Sport del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: “Ringrazio il Csi per far

parte della famiglia della Clericus. Non è solamente un torneo ma crediamo

nella formazione della pastorale dello sport. Una spinta per portare nei propri

paesi e riportare il Vangelo e l’educazione attraverso lo sport”. Daniele

Pasquini, presidente del Csi Roma, che del torneo cura l’organizzazione

tecnica ha aggiunto: “Con la Clericus Cup abbiamo trovato un modo sportivo

per aprire le porte dei vari collegi e collegarli tra loro in un torneo cui teniamo

molto”.

OGGI IL CALCIO D’INIZIO, FISCHIA UN ARBITRO
SACERDOTE

I campioni in carica del Ponti cio Collegio Urbano scenderanno in campo

domenica 25 febbraio, mentre spetterà alla Gregoriana, vicecampione 2017

l’open match del torneo contro il Collegio Messicano (sabato 24 ore 9, campo

A). A dare il  schio d’inizio, per la prima volta nel torneo toccherà ad un arbitro

“ordinato” prete. È un sacerdote della diocesi di Brescia, arbitro nel Csi Brescia.

Don Jordan Coraglia, 43 anni: con una mano sfoglia il Vangelo, con l’altra

estrae dal taschino i tre cartellini (giallo, azzurro e rosso nel Csi). Duplice veste,

missione coincidente: educare ed evangelizzare attraverso lo sport. Anche con

un semplice  schietto. “Certo che si può – ha detto in conferenza don Jordan

alla vigilia del suo debutto sotto al Cupolone – Ma in campo cerco di avere

molto dialogo. Ringrazio spesso i giocatori per le segnalazioni sbagliate. In

paradiso comunque si va lo stesso anche se si sbaglia a dare un rigore. In

campo applico il regolamento, ma è il Vangelo la mia regola di vita”.

LA FORMULA DELLA CLERICUS CUP

Nella sua dodicesima edizione, la Clericus Cup a 16 squadre avrà una formula

con 4 gironi: due (A e B in campo di sabato) e due (C e D in campo di domenica)

da 4 squadre, con le prime due classi cate di ciascun girone che si quali cano

per le fasi successive, ad eliminazione diretta. Sosta obbligata tra  ne marzo e

l’inizio di aprile per le celebrazioni pasquali. Dopo i quarti di  nale (sabato 14

aprile) in maggio ecco le semi nali (il 12) prima dell’appuntamento clou con le

due  nali: sabato 26 maggio.

UN “MONDO” DI NAZIONI IN CAMPO

In questa Clericus Cup sono 370 i tesserati iscritti, inclusi i dirigenti delle

squadre, con passaporto di ben 70 diverse nazionalità. L’Italia è al primo posto

con 31 atleti in campo, tallonata dall’India con 30. Messico e Stati Uniti gli altri

paesi con più rappresentanti, con 26 e 24 calciatori. La Nigeria ha 21 convocati

sparsi nei vari seminari ponti ci. Seguono Spagna, Colombia e Camerun tutte

presenti con più di dieci connazionali nel torneo. Per gli amanti del calcio non

sarà dif cile riconoscerle in campo, dati i colori delle maglie da gioco,

identiche a quelle delle loro Nazionali, Usa, Spagna, Messico e India (Collegio

Damasceno). Tutti e cinque i continenti presenti nel tesseramento, con

giocatori anche di Tonga, Panama, Siria, Ciad, Russia, Malawi, Timor Est e Sud
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