
Sudan.

TORNANO GLI OBLATI. DEBUTTA IL COLLEGIO
DAMASCENO

Sono solo quattro le squadre che hanno partecipato in ciascuna delle undici

precedenti edizioni della Clericus Cup. Nel ristrettissimo club delle fedelissime

ci sono North American Martyrs, Collegio Urbano, Mater Ecclesiae e Sedes

Sapientiae, unica fra le 4 affezionate a non aver mai conquistato il titolo. Dopo

aver preso parte alla prima edizione del torneo, tornano gli Oblati di Maria

Immacolata. Il 2018 segna anche il debutto assoluto del Collegio Damasceno

interamente composto da sacerdoti indiani, che in campo porteranno lodi e

preghiere per Santa Teresa di Calcutta.

All’insegna della fratellanza e dell’amicizia sportiva la mista, creatasi fra

Anselmiano e Vaticano, insieme nel sodalizio che abbina i monaci benedettini

dell’Aventino con i chierichetti del Papa del Preseminario Vaticano con altri

sacerdoti che operano nella Città del Vaticano. “Friendly” anche il clima

istauratosi nella formazione denominata “San Guanella ed amici” che ha

accolto diversi atleti religiosi accanto al nome del fondatore delle

congregazioni cattoliche dei Servi della Carità e delle Figlie di Santa Maria della

Divina Provvidenza.

LE STELLATE

Il Collegio Urbano con il Redemptoris Mater sono le squadre ad aver

conquistato il maggior numero di scudetti Clericus: i seminaristi di Propaganda

Fide così come i ragazzi del seminario neocatecumenale sono gli unici ad aver

realizzato il “triplete”. I Leoni d’Africa si sono laureati campioni nel 2017, 2015 e

2014; i redemptoristi vincendo invece nel 2007, nel 2009 e nel 2010. I

sudamericani del Mater Ecclesiae hanno conquistato invece due volte il

“Saturno”, nel 2016 ai rigori e nell’edizione del 2008. Doppio successo a stelle e

strisce nel 2012 e nel 2013 per i seminaristi USA del North American Martyrs,

mentre gli studenti della Gregoriana hanno vinto il titolo solo nel 2011. Le

magni che 5 squadre titolate da quest’anno avranno una stelletta sul petto a

ricordo dei rispettivi successi.

CLERICUS CUP: I GIRONI DEL 2018

Ecco i quattro gironi dell’edizione 2018, con in neretto le quattro teste di serie

del mondiale ponti cio.

Girone A: Gregoriana, Mater Ecclesiae, Collegio Messicano, Collegio

Damasceno.

Girone B: Ponti cio Collegio Urbano, Pio Latinoamericano, Altomonte, North

American Martyrs.

Girone C: Sedes Sapientiae, Collegio San Pietro Apostolo, Omi e Collegio

Spagnolo.

Girone D: Redemptoris Mater, Amici della Chape, San Guanella ed amici, e
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