
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 13 aprile all’Oratorio San Pietro il Mondiale della Chiesa elegge le sue  4 finaliste 
 

Dopo la Champions, anche la Clericus vede le semifinali 

 
Sotto al Cupolone un altro derby della Capitale: i biancocelesti del Mater Ecclesiae 
sfidano i giallorossi del Seminario Romano Maggiore. In campo anche Usa-Brasile 

 
Roma – 11 aprile Dopo i quarti di Champions e di Europa League ecco nel week end anche quelli della 
Clericus Cup, il Mondiale di calcio pontificio, promosso dal Csi, che dopo la sosta pasquale, torna a Roma 
sabato 13 aprile, sul solito campo dell’Oratorio San Pietro (Via di Santa Maria Mediatrice,24 ). 
In campo sfide decisive, essendo i  4 match tutti, ad eliminazione diretta. Dopo il derby della capitale, 
l’urna del sorteggio televisivo (trasmesso in diretta sabato scorso da Tv2000)ha riproposto a livello 
cromatico, anche nel torneo vaticano, una sfida calcistica tra una squadra giallorossa ed una 
biancoceleste. 
Alle ore 9, infatti scenderanno in campo Mater Ecclesiae, la squadra della madonna celeste, la cui 
maglia ripropone gli stessi colori della Lazio, e i romanocentrici giocatori del Seminario Romano 

Maggiore, nel classico completo listato con i colori della Roma. La stoffa del profeta per i biancocelesti è 
cucita addosso a Joao Kaleski, anch’egli brasiliano, bomber incontrastato del torneo con sei reti all’attivo 
(due per ogni gara). Di sponda giallorossa rispondono in attacco per l’undici di San Giovanni (c’erano tutti 
i calciatori del Maggiore la scorsa domenica alla Messa concelebrata con Papa Francesco) l’haitiano 
Romuald Frejuste e il pugliese Marco Pellegrino, già due gol per entrambi. Due i precedenti; i mariani 
hanno sempre vinto: 5-3 dopo i rigori nella prima edizione (2007), e con un secco 3-0 nel 2010. 
 
Gli altri appuntamenti di sabato mattina vedranno di fronte:  
Sedes Sapientiae-Collegio Urbano;  

Redemptoris Mater-Pontificio Seminario Gallico;  

North American Martyrs-Collegio Brasiliano. 

 
Tutti i match dei quarti di finale hanno precedenti nelle scorse edizioni della Clericus Cup. Le squadre si 
sono scontrate sempre nei gironi eliminatori, mai però nella fase finale a eliminazione diretta.  
La prima sfida è forse la più incerta ed equilibrata, il duello tra Sedes Sapientiae e Collegio Urbano ricorda 
nel 2009 l’Urbano imporsi con un netto 3-0, l’anno dopo vittoria del Sedes ai rigori per 5-4, dopo lo 0-0 
dei tempi regolamentari.  
 
Sempre vittorioso il Red Mat, formazione più titolata (3 scudetti) nella Clericus sul Pontificio Seminario 
Gallico, spesso “cenerentola” del torneo Vaticano prima dell’exploit di quest’anno, che ha visto i galletti 
francesi qualificarsi per la final 8. I mariani si sono imposti nella prima edizione della Clericus Cup con un 
facile 3-0, nel 2010 per 3-2. Più sofferta la vittoria nel 2011, in un suggestivo posticipo serale, con i 
riflettori della Petriana a illuminare il Cupolone. In quella occasione i francesi riuscirono a bloccare gli 
allora campioni in carica sullo 0-0, fino ad arrendersi ai rigori quando i gialloblu neocatecumenali vinsero 
4-3.  
 
Tre i precedenti anche tra i campioni in carica dei North American Martyrs e il Collegio Brasiliano.  
Sempre vittoriosi gli statunitensi, che si imposero in uno scoppiettante 4-3 nel 2009 e dal dischetto nelle 
due edizioni successive, vittoriosi ai calci di rigore, per 5-4 e 5-3. 


