
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Sabato, battesimo del Collegio Spagnolo contro i campioni del North American Martyrs 

 

Benedetta Clericus Cup! In corsa 16 candidate 
 

Nell’anno della fede, dal Csi un assist alle squadre del Mondiale dei preti calciatori 
Ciascun capitano in campo con la scritta sulla fascia: “Succede a chi ci crede!” 

 
 
Roma, 21 febbraio 2013 – Torna nella città eterna il calcio benedetto della Clericus Cup.  Dal prossimo 
week end centinaia di sacerdoti e seminaristi scenderanno nuovamente in campo per conoscere quale 
formazione apporrà il settimo sigillo sulla tesa della celebre Coppa col saturno. Sabato e domenica, sui 
campi del Pontificio Oratorio di San Pietro, a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24) si 
gioca infatti la prima giornata della settima edizione del mondiale calcistico pontificio, organizzato dal 
Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio sport della Cei, del Pontificio Consigli per i Laici e del 
Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. Una Quaresima vissuta fra allenamenti e Via Crucis. Nei 
seminari, così, alle vocazioni si aggiungono le “convocazioni” del venerdì. 
  
Al via un’edizione che il consulente ecclesiastico del Csi, don Alessio Albertini, riconduce nell’Anno della 
fede. «La Clericus Cup 2013 vedrà ogni capitano scendere in campo con una fascia recante la scritta lo 
slogan “Succede a chi ci crede”.  Un  modo per evidenziare “quanto la fede sia capace di grandi 
sorprese, inaspettate ma straordinariamente belle. Una fede che raggruppa le diversità, che spinge ad 
andare oltre, che è capace di gesti di rispetto, che spalanca orizzonti nuovi…come questo torneo di calcio. 
E’ più di quello che si vede. E’ più di un pallone che rotola. E’ una manifestazione bella di chi ci crede». 
 
Presente e futuro dello sport in oratorio la chiave del presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo 
Achini : «La Clericus Cup è viva e parte dalla “mission” della nostra associazione, da sempre al servizio 
della Chiesa, ed è sicuramente oggi una delle più belle testimonianze di come lo sport sia di casa nella 
Chiesa. Questo appassionante Mondiale di calcio è ancora una volta una grande occasione per accendere i 
riflettori sullo straordinario fenomeno dello sport in Oratorio e sull’impegno e sulla fiducia della Chiesa nei 
confronti delle valenze educative della pratica sportiva». 
 
“E’ importante riallacciare i legami che hanno vincolato tradizionalmente lo sport agli istituti di formazione 
sacerdotale – le parole del Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Collegio della Cultura, 
sostenitore del torneo – Urge recuperare la dimensione profondamente educativa dello sport, come 
strumento di conoscenza di sé, di apertura all’altro, di superamento dei limiti e, ultimamente, come luogo 
della scoperta di Dio”. 
 
Cinque continenti in campo. Messico leader  
Sono 355 i giocatori iscritti al Mondiale del Clero, con passaporto di 56 diverse nazionalità, che 
disputeranno la settima edizione della Clericus Cup. Il Messico è il paese con più rappresentanti: ben 46 
atleti. Italia e USA seguono con 29 giocatori iscritti. Quindi il Brasile (23) e la Spagna (21). Folte le 
presenze per giocatori di Perù, Zambia, Nigeria, Cile e Camerun. Cinque i continenti rappresentati, 
con rappresentanti anche di Australia, Papua Nuova Guinea, Zimbawe, Timor Est, Scozia, Belgio e 
Corea del Sud. 
 
I gironi del campionato 2013 
Ecco i quattro gironi dell’edizione 2013.  
Girone A con North American Martyrs, Collegio Urbano, Collegio Spagnolo, S. Paolo Apostolo. 
Girone B con Gregoriana, Mater Ecclesiae, Pontificio Seminario Gallico e Collegio Messicano. 
Al girone C: Redemptoris Mater, Verbo Incarnato, Guanelliani e Collegio Brasiliano. 
Nel quarto ed ultimo girone D: Sedes Sapientiae, Collegio Pio Latino Americano, Seminario 
Romano Maggiore e Istituto Teologico San Pietro. 
 



 

 
Novità 2013 

Sono sei i seminari fedelissimi al torneo. North American Martyrs, Collegio Urbano, Redemptoris Mater, 
Pontificio Seminario Gallico, Mater Ecclesiae e Sedes Sapientiae le squadre sempre partecipanti. 
L’edizione 2013 segna il ritorno del Seminario Romano Maggiore e del Collegio Messicano, assenti nel 
2012. Debutto assoluto per il Pontificio Collegio Spagnolo. 
 
Vamos España! 
In terra iberica non è passata inosservata nell’ambiente calciofilo l’ “esordio” dei sacerdoti spagnoli. A loro 
è infatti arrivato nei giorni antecedenti il “battesimo” nella Clericus Cup la vicinanza ed il sostegno di 
alcune delle “Furie Rosse” campioni del mondo e d’Europa in carica. Per tutti Pedro, Valdes, Iniesta, 
Villa Jordi Alba e capitan Puyol. E, di più, è davvero straordinario l’incoraggiamento del commissario 
tecnico Vincente Del Bosque, attraverso un videomessaggio calorosissimo e assai tecnico, con tanto di 
lavagna per spiegare i segreti per far gol. “Jugar limpio” la chiave tattica disegnata dal mister campione 
del Mondo, nel 4-4-2 proposto a distanza per “los curas” de la Roja. 
La prima giornata di gioco 
Subito in campo, sabato 23 febbraio alle ore 9, i campioni in carica del North American Martyrs, che 
“battezzano” il Girone A contro “la Roja” del Collegio Spagnolo – unica squadra esordiente nel torneo. 
L’altra gara del primo girone (ore 10,30) è un piccolo derby in casa Propaganda Fide. Collegio Urbano-
Collegio San Paolo pone infatti di fronte seminaristi e sacerdoti della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli.  
Sempre al sabato mattina in campo il girone B che regala subito un sentito quanto piccantissimo 
“classico” messicano fra Mater Ecclesiae e Collegio Messicano e il derby nel cuore di Roma, fra i 
transalpini del Pontificio Seminario Gallico, che vivono alle spalle del Pantheon, e i calciatori della 
Gregoriana, che studiano nell’Ateneo di Piazza della Pilotta, a due passi dalla Fontana di Trevi. 
Nei gironi domenicali grande attesa in quello C per Redemptoris Mater-Guanelliani e per la sfida che 
equivale a Brasile-Argentina, fra Collegio Pio Brasiliano e Verbo Incarnato, il seminario di 
Montefiascone (VT), a maggioranza argentina. A chiudere il girone D, dove l’altra squadra della Tuscia, 
l’Istituto San Pietro, affronta i ragazzi del Seminario Romano Maggiore; e dove i trasteverini del 
Sedes Sapientiae, bronzo 2012 incroceranno i colleghi sudamericani del Pio Latinamericano. 
 
La formula del torneo 
Nella settima edizione, la Clericus Cup avrà una formula assai vicina alla Champions League: quattro 
gironi da quattro 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 13 aprile, quindi l’ 11 maggio le semifinali e appuntamento sabato 18 
maggio per le due finali. 
 
Albo d’oro 
 
2007 Redemptoris Mater 
2008 Mater Ecclesiae 
2009 Redemptoris Mater 
2010 Redemptoris Mater 
2011 Gregoriana  
2012   North American Martyrs 
 
Edizioni precedenti 
Il Redemptoris Mater è il seminario pontificio ad aver conquistato il maggior numero di scudetti Clericus: i 
neocatecumentali hanno realizzato il “triplete”, vincendo nel 2007, nel 2009 e nel 2010. I sudamericani 
del Mater Ecclesiae hanno interrotto il dominio dei gialloblu vincendo l’edizione del 2008. Gli studenti 
della Gregoriana hanno inciso il loro nome sulla Coppa con il saturno nel 2011, perdendo poi il possibile 
bis in finale (3-0) nel 2012 contro i Martyrs nordamericani, campioni in carica. 
 
 
 
 
 



 

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, che nella 
Clericus Cup ha un record singolare, avendo giocato sempre con maglie diverse. Debuttante nell’Ucro nel 
2008, passato al North American Martyrs un anno dopo, quindi due anni fa in maglia Selecao del Pio 
Brasiliano e poi al Collegio Urbano. Lo scorso anno punta dell’Angelicum università da lui frequentata e 
nel 2013 nuovamente in campo, attaccante del Mater Ecclesiae. Tornando alla graduatoria dei cannonieri, 
nel 2011, meno partite, meno gol per il prete-bomber: cinque le reti segnate, nel primo torneo a 4 gironi, 
dall’anglostatunitense Daniel O’Mullane. Non sarà più in campo per difendere il titolo il superbomber 
2012, altro africano: la pantera del Ghana Emmanuel Boakye, leader storico del Pontificio Collegio 
Urbano, oggi sacerdote missionario in Africa. 
 
Mai “X” e il terzo tempo di preghiera 
Il regolamento del campionato di calcio per seminaristi e sacerdoti è nella sostanza quello della 
Federazione italiana giuoco calcio (Figc) con qualche “deroga” tratta dal regolamento di gioco 
del Csi. Rispetto alla Figc, infatti, si possono effettuare le sostituzioni a tempo, si può chiamare 
il time out (due minuti per squadra a partita) e c’è la possibilità per l’arbitro 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 casistiche 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 2013 ha un suo 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 vaticano: un portale al servizio degli addetti ai lavori e dei 
semplici appassionati. Da quest'anno la Clericus Cup sarà sempre più "social": news, contenuti, 
immagini, video e interviste saranno aggiornati in tempo reale grazie alla copertura delle 
diverse piattaforme ufficiali inaugurate. 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. Le centinaia di appassionati della Clericus Cup 
potranno interagire con lo staff anche in lingua inglese, spagnolo e portoghese: un vero e 
proprio "mondiale" dello Sport! Non mancheranno approfondimenti, rubriche e report che 
racconteranno il vissuto quotidiano dei Collegi partecipanti. 
 
I Patrocini 

La Clericus Cup 2013 è patrocinata dal del Pontificio Consiglio per i Laici, dal Pontificio 
Consiglio della Cultura, e dall’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e 
sport della Conferenza Episcopale Italiana. 


