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All’oratorio S. Pietro North American Martyrs-Collegio Urbano e Redemptoris Mater-Mater Ecclesiae 

 
Sabato le semifinali della Clericus Cup  

 

Sui campi dell’Oratorio San Pietro, alle ore 9, i campioni in carica statunitensi alla sesta semifinale di fila  
affrontano i vicini dell’Urbaniana. Alle 12 l’altra semifinale sarà il “classico” derby mariano, non nuovo nel 
mese di maggio. I neocatecumenali cercano la rivincita sul Mater Ecclesiae. Nei precedenti due sconfitte 

pesanti per i gialloblu contro la Madonna celeste: nel 2011 eliminati ai quarti; nel 2008 sconfitti 2-1 in finale  

9 maggio 2013 – Ricorre l’Ascensione nel calendario liturgico ecclesiastico. E sabato 11 
maggio il campo dell’Oratorio San Pietro dirà chi fra le 4 semifinaliste potrà mirare al cielo per 
puntare al paradiso calcistico della Clericus Cup, la coppa del Mondiale Pontificio, promosso dal 
Csi. Si giocano infatti le semifinali della settima edizione del torneo che assegna la Coppa con il 
Saturno. 
Fra le 4 pretendenti al titolo ci sono tre delle più titolate formazioni del torneo pontificio. Il 
Redemptoris Mater tetracampeon (scudetto nel 2007-2009-2010) oggi alla sua quinta 
semifinale, così come il Mater Ecclesiae, campione nel 2008, vincente in finale proprio contro i 
cugini mariani neocatecumenali. Immancabili i campioni in carica del North American Martyrs, 
dal 2008 (nelle ultime sei edizioni) sempre in semifinale, avendo poi raccolto un primo ed un 
secondo posto, due quarti posti e un bronzo. Ultima fra le aspiranti a salire in finale anche il 
Collegio Urbano, presente fra le magnifiche 4 solo nel 2009, annata in cui le finaliste clericali 
furono identiche a quelle di oggi.  
 
Corsi e ricorsi storici, si gioca sempre al solito sui campi del Pontificio Oratorio di San Pietro, a 
due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24). Primi a scendere in campo i 
campioni i carica dei Martyrs, i ragazzi del Collegio Nordamericano, con lo scudetto sul petto, 
che affronteranno i dirimpettai del Collegio Urbano, al solito guidati dal leader Mark Paver. 
Nordamericani geograficamente divisi da un muro di cinta e da un cancello dai “Leoni d’Africa”, 
così ribattezzati gli atleti del Collegio de Propaganda Fide, per la nutrita pattuglia sacerdotale 
proveniente dal continente nero. Questi ultimi, guidati da mister Koetlisi, tecnico del Leshoto, 
dopo aver perso contro l’undici a stelle e strisce nella stagione regolare 2-1 - nel più bel match 
dell’anno finora disputato- cercheranno la loro prima vittoria nel derbyssimo del Gianicolo. 
Sarà mezzogiorno di fuoco tra le due formazioni mariane. Si gioca infatti alle ore 12 il 
“classico” fra le due più nobili Madonne della Clericus. Il Redemptoris Mater cerca la finale che 
manca dal 2010, mentre il Mater Ecclesiae sente profumo di vittoria, come in passato accadde 
nella finalissima vinta 2-1 del maggio 2008, e più recentemente due anni fa, quando ai rigori 
eliminò i neocatecumenali. Nel mese di maggio grande attesa per quali tinte calcistiche vestirà 
la Madonna i finale: se più celesti come la maglia dell’Ecclesiae, spinta dai gol del bomber 
brasiliano Kalevski (sei gol all’attivo per il capocannoniere del torneo) o se gialloblù come il 
colore che amano gli Ultras Red Mat, che tiferanno per un gol del romano Davide Rebeggiani (4 
reti quest’anno) per veder proseguire il cammino neocatecumenale. Sabato 18 maggio le finali. 
 
 

Ufficio stampa Clericus Cup: Felice Alborghetti- 3280112224 –stampa@csi-net.it 


