
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Dopo la gioia per il Santo Padre il Mondiale di calcio pontificio elegge nel weekend le 8 finaliste 

 

Al grido “Viva il Papa” la Clericus Cup attende i Play off 
 

Sugli spalti di fronte al Cupolone tifosi con cori e striscioni inneggianti a Francesco, il nuovo Pontefice. 
Attesissimi gli argentini del Verbo Incarnato, cui serve una vittoria contro il Red Mat per passare il turno 

 

 
Roma, 15 marzo 2013 – Nuntio vobis gaudium magnum… Non sarà dalla Loggia di San Pietro un 
cardinale decano a leggere il nome delle 8 papabili al titolo della Clericus Cup, né un Conclave a decidere 
le finaliste del torneo fra sacerdoti e seminaristi di tutto il Mondo. Solo il campo - il terreno di gioco della 
Petriana, a due passi da San Pietro (via di Santa Maria Mediatrice, 24), con il Cupolone spettatore in 
tribuna d’onore - dirà chi fra le sedici protagoniste del Mondiale della Chiesa proseguirà la rincorsa alla 
Coppa con il saturno, il trofeo messo in palio dal Csi. Fumata bianca già per i campioni in carica del North 
American Martyrs e i biancogialli vaticani del Collegio Urbano, le due capolista nel girone A che, pur 
avendo entrambe già in tasca la qualificazione, sabato mattina si affronteranno nel decisivo Derby del 
Gianicolo (i due seminari sono adiacenti) per stabilire chi andrà ai quarti come prima qualificata. Assai 
sentita anche l’altra sfida del girone fra Collegio Spagnolo e Collegio San Paolo, anch’essa animata dalla 
sana rivalità tra buoni vicini di casa.  
Nell’altro girone sabato 16 marzo giocano, in contemporanea altre 4 squadre, tutte ancora con chance di 
superare il turno. Sarebbe la prima volta ai play off per il Seminario Gallico: i francesi affrontano i 
messicani, mentre la Gregoriana sfida il Mater Ecclesiae, nel match-clou della giornata, ove 
probabilmente una fra le due formazioni vincitrici di un’edizione della Clericus Cup, dovrà salutare il 
torneo. In Gregoriana straordinario entusiasmo da parte dei docenti e degli studenti dell’Università dei 
gesuiti durante i lavori per il Dies Academicus - l'annuale giornata tematica di riflessione proposta 
dall'Università a tutte le proprie Unità accademiche, per l’elezione al soglio di Pietro, di un gesuita. Un 
applauso interminabile appena il Rettore Magnifico della Pontificia Università Gregoriana, Padre François-
Xavier Dumortier ha nominato «Papa Francesco». Una carica in più per gli amaranto. Come afferma il 
vicerettore P. Vincenzo D'Adamo, sempre al fianco dell’undici gregoriano: “Ho chiesto alla squadra una 
vittoria da dedicare doppiamente, al Papa e al Papa gesuita. Una triplice dedizione, senza dimenticare 
che ci giochiamo il passaggio del turno” 
 

Sugli spalti cori unanimi per il Papa 
In attesa del primo Angelus di Papa Bergoglio, chissà mai se ancora una volta, qualche cardinale, fra quelli 
americani, francesi, messicani e brasiliani che hanno i loro seminaristi in campo, non faccia capolino sul 
campo della Petriana. Di certo non mancheranno sulle tribune bandiere, striscioni, inneggianti a Papa 
Francesco. Così fanno sapere dai seminari, specie dai due diocesani romani in festa per il nuovo Vescovo 
della diocesi. I giallorossi del Seminario Romano Maggiore di stanza all’ombra della Basilica di San 
Giovanni, cercano i punti qualificazione contro Il fanalino di coda del Pio Latino Americano. Sarà invece 
durissima per il viterbese San Pietro fare punti contro il Sedes Sapientiae, il cui vicerettore argentino, di 
Buenos Aires, Santiago Caucino, unico sacerdote calciatore ad aver giocato in ciascuna delle 7 edizioni 
della Clericus Cup, vanta diverse Messe concelebrate al Collegio Argentino in Roma con l’allora cardinal 
Bergoglio.  
Tornerà in panchina invece nel Brasile clericale don Antonio Holfmeister l’allenatore tifoso del Gremio, 
assente  nella domenica preconclave, poichè al servizio dei cardinali del suo Paese. Sconfitta la Selecao, 
senza il suo tecnico, che accompagnava il cardinale Geraldo Majella Agnello in visita ad Assisi, 
nell’ultima domenica di regular season i verdeoro cercano la vittoria contro i Guanelliani, per poter 
eliminare i rivali argentini.  
Attesissimi i sacerdoti biancocelesti del Verbo Incarnato, connazionali del nuovo santo Padre. Per tutti 
parla il rettore Andrès Bonello. “Abbiamo festeggiato a lungo l’elezione del nostro cardinal Bergoglio.  



 

Un’ enorme gioia, direi una benedizione per la nostra terra – dice il forte centrocampista finalista due 
anni fa nella Clericus Cup – Io vengo dalla diocesi di San Miguel, dove so aver studiato anche il Papa e mi 
piace ricordare la passione di Papa Francesco per il San Lorenzo, squadra nata negli anni ’30 grazie ad un 
sacerdote salesiano Lorenzo Massa, figlio di emigrati torinesi, in un campetto d’ oratorio nella zona di 
Boedo a Buenos Aires, dove il prete poi ricordato nel nome del sodalizio rossoblu faceva giocare i ragazzi 
togliendoli dalla strada”. Nota di colore per lui che tifa River Plate. “Proprio per il talare, l’abito nero dei 
sacerdoti, i tifosi del San Lorenzo vengono chiamati dispregiativamente “corvi” dalle tifoserie avversarie”.  
Gli argentini, in campo alle ore 17, sono attesi dal lanciatissimo Redemptoris Mater, con gli Ultras 
gialloblu del Red Mat, che come tradizione prepareranno coreografie ad hoc per festeggiare Francesco, il 
Papa della Clericus 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto, classifiche, risultati e calendario su www.clericuscup.it 
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