
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Riparte la Clericus Cup: “Giocare per Credere” 
Nell’anno della fede, sulle maglie dei preti calciatori l’ invito a riscoprirla come dono 

Domani, il battesimo del torneo con i campioni della Gregoriana subito in campo 
 
 
Roma, 2 marzo 2012 - Nel momento più intenso del campionato italiano, dopo i “peccati” di Milan-Juve 
e a ridosso della stracittadina capitolina fra Roma e Lazio, ritorna per gli appassionati calciofili la Clericus 
Cup, con i suoi tanti derby del Cupolone. Domani 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 
sesta edizione del mondiale pontificio. E’ tempo di Quaresima, ma nessuna squadra promette digiuno di 
gol sui campi di gioco. Anzi… 
 
Al via un’edizione che il presidente della Clericus Cup, monsignor Claudio Paganini fissa - alla luce 
della lettera apostolica Porta Fidei con la quale Papa Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede - sotto 
il segno della prima virtù teologale: «La Clericus Cup 2012 avrà su tutte le maglie dei partecipanti lo 
slogan “Giocare per Credere”.  Un  modo per evidenziare quanto il gioco possa essere uno strumento in 
intima connessione con la fede. Se nella Bibbia è la Sapienza divina che gioca creando il mondo dal nulla, 
per l'uomo d'oggi il gioco non è soltanto uno strumento per trasmettere i valori umani;  l'uomo, 
attraverso il gioco, scopre la sua vera natura e le ricchezze che possiede; può creare comunione, rapporti 
con gli altri e con Dio stesso. Nel gioco, come nella fede, l'impossibile diventa possibile, il credere diventa 
premessa e la fede certezza. La Clericus Cup sarà un modo per mostrare al mondo come la fede 
moltiplica la gioia e valorizza il corpo». 
 
Guarda invece al futuro dello sport oratoriale il presidente del Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini: 
«La Clericus Cup nasce dalla mission del Csi, 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». 
 
In campo 71 nazioni 
Sono 351 i giocatori iscritti, con passaporto di 71 nazioni diverse, che disputeranno la sesta edizione della 
Clericus Cup. Italia, Brasile e Messico, con 27, 25 e 23 giocatori iscritti, si aggiudicano la palma di 
paesi più rappresentata. Folte le presenze per giocatori di Nigeria e Colombia. Cinque i continenti 
rappresentati, con rappresentanti anche di Australia, Papua Nuova Guinea, Norvegia, Scozia, Egitto, 
Panama, Laos, Siria, Timor Est e Trinidad e Tobago. 
 
 
La prima giornata di gioco 
Subito in campo, già domani, sabato 3 marzo alle ore 9, i campioni in carica della Gregoriana, che 
“battezzano” il Girone A contro l’Angelicum, la formazione dell’università di San Tommaso d’Aquino. 
“L’ultima sarà …la prima” sembra recitare il sorteggio clericale. Gli ultimi infatti a scendere in campo un 
anno fa, le finaliste nel 2011, saranno i primi a tornare in campo. Il Derby fra le due più antiche università 
pontificie romane, vedrà gli amaranto della Pug, con la nota intonata dello scudetto al petto. Alle 10.30 
sfida tra il Pontificio Seminario Gallico e il Sedes Sapientiae, il collegio trasteverino bronzo 
nell’ultima edizione. Sabato sarà in campo anche il Girone B. Subito il big-match tra North American 
Marthyrs e Redemptoris Mater, anch’esso remake delle finali 2010 e 2009, vinte entrambe dai 
neocatecumenali. L’altra partita è tra gli All blacks del Collegio San Paolo e la formazione della debuttante  
Santa Maria della Riconciliazione, formazione a maggioranza latinamericana, che unisce le due comunità 
del sodalizio di vita cristiana, in stanza a Roma ed a Nemi.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica pomeriggio scendono in campo gli altri due gironi, con il Girone C che vede allargati i confini 
capitolini della Clericus, includendo due new entry dall’alto Lazio: il debutto dell’Istituto San Pietro di 
Viterbo con i ragazzi della Tuscia, capitanati dal “Matador” boliviano Marcelo Siles, che schierano diciotto 
elementi dello Zambia, la nazione recentemente laureatasi campione d’Africa e quello dei religiosi della 
Congregazione del Verbo Incarnato, membri del seminario San Vitaliano di Montefiascone, dove 
studiano molti dei giovani argentini finalisti un anno fa con la maglia dell’Angelicum.  
Sarà dunque subito Argentina-Brasile all’esordio visto che l’open match del girone C metterà di fronte 
all’undici del Verbo Incarnato l’attesissimo Collegio Pio Brasiliano. Il San Pietro invece all’esordio 
clericale se la vedrà con i sudamericani del Pio Latino Americano. 
Nel girone D, oltre alle teste di serie Collegio Urbano e Mater Ecclesiae, sempre iscritte alla Clericus (i 
secondi vincitori dell’edizione 2008) che si affronteranno nel match di aperura, altro ballo delle debuttanti 
con l’esordio degli Agostiniani-Guanelliani, squadra nata dalla fusione fra i seguaci di don Luigi 
Guanella, canonizzato nell’ottobre del 2011 e quelli del Santo di Ippona nel confronto diretto con i 
confratelli degli Agostiniani Scalzi, prima volta nella Clericus. L’Ordine degli Agostiniani Scalzi (Ordo 
Augustiniensium Discalceatorum: O.A.D.) è un Istituto clericale, esente, di diritto pontificio. I suoi 
membri, chierici e fratelli coadiutori, oltre i voti di povertà, obbedienza - seguendo lo spirito e la dottrina 
del loro Padre S. Agostino - emettono un quarto voto, quello di umiltà (ciò che distingue gli agostiniani 
scalzi dagli altri agostiniani). Il carisma è quello di vivere in un cuor solo e anima sola in comunità con i 
confratelli e annunciando il Vangelo di Cristo (croce) in tutto il mondo (strada) come si vede nel loro  
stemma. 
 
 
La formula del torneo 
 
Nella sesta edizione, la Clericus Cup avrà una formula assai vicina alla Champions League: quattro 
gironi da quattro squadre e le prime due classificate del girone che si qualificano per le fasi successive. 
Sorteggio successivo ed appuntamento successivo fissato per sabato 21 aprile per i quarti di finale, al 28 
aprile per le semifinali e a sabato 12 maggio per la finale. 
 
I gironi del campionato 2012 
 
Ecco i quattro gironi dell’edizione 2012, con in neretto le quattro new entry nel mondiale pontificio.  
Girone A con Gregoriana, Sedes Sapientiae, Angelicum e Pontificio Seminario Gallico. 
Girone B con North American Martyrs, Redemptoris Mater, S. Paolo Apostolo, e Santa Maria 
della Riconciliazione.  
Al girone C appartengono: Verbo Incarnato, Collegio Brasiliano, Collegio Pio Latino Americano e 
Istituto Teologico San Pietro. 
Nel quarto ed ultimo girone D: Mater Ecclesiae, Pontificio Collegio Urbano, Agostiniani Scalzi ed 
Agostiniani-Guanelliani 
 
Albo d’oro 
 
2007 Redemptoris Mater 
2008 Mater Ecclesiae 
2009 Redemptoris Mater 
2010 Redemptoris Mater 
2011 Gregoriana  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 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 lo scorso 
anno in forza al Collegio Urbano. Quest’anno nuovamente in campo, attaccante dell’Angelicum, 
l’università che frequenta. Nel 2011, meno partite, meno gol per il prete-bomber: cinque le reti segnate 
nel torneo scorso dall’anglostatunitense Daniel O’Mullane, unico calciatore con Davide Tisato del 
Redemptoris Mater ad aver segnato in ogni edizione della Clericus Cup finora disputata. Assenti entrambi 
quest’anno, poiché missionari come previsto dall’iter formativo dei loro seminari.  
 
Le virtù da premiare  

Al termine del campionato oltre a quello speciale, intitolato al compianto Franco Mazzalupi in ricordo 
dell’ex presidente del Csi Roma, da sempre convinto difensore dei valori etico-sportivi incarnati dalla 
Clericus Cup, e sempre presente, con assiduità e partecipazione, a bordo campo del torneo saranno 
consegnati altri quattro premi, declinati secondo le virtù:  
-la Saggezza andrà ad esaltare il miglior allenatore, la guida sapiente della squadra sia fuori sia dentro il 
campo. 
- il Coraggio il miglior portiere 
- la Temperanza il miglior giocatore in assoluto 
- la Fortezza il miglior attaccante, ed in questo senso andrà al miglior realizzatore 
 
 
No “X” e il terzo tempo nella Clericus Cup 
 
Il regolamento del campionato vaticano 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 finisce 
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 uno speciale “terzo tempo” 
non scritto nel regolamento. Trattandosi di partite tra sacerdoti, non consiste solo in strette di 
mano ed abbracci, ma include una preghiera che accomunerà le squadre in nome della fede 
cristiana. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché la Clericus Cup? 
 
Il Centro Sportivo Italiano, consapevole della propria storia e tradizione all’interno della 
comunità cristiana, con la Clericus Cup intende porsi al servizio del mondo giovanile ed 
ecclesiale, rimettendo al centro dell’attenzione generale lo sport come strumento di 
promozione umana e sociale. L’obiettivo del Csi è un pieno rientro dello sport all’interno delle 
parrocchie e degli oratori, dove troppo spesso manca. La Clericus affronta il problema alla 
radice, proponendo lo sport come ulteriore strumento di formazione per i seminaristi che un 
giorno saranno sacerdoti e parroci e potranno riproporre all’interno dei loro oratori quella 
stessa esperienza educativa di sport e fratellanza vissuta grazie alla Clericus Cup. 
 
La Clericus Cup sul web, su Facebook e su TV 2000 
 
La Clericus Cup 2011 ha un suo sito web dedicato all’indirizzo www.clericuscup.it. Video, 
immagini, 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. La Clericus Cup si trova anche su Facebook, con foto, news sulla 
Clericus Cup e post in bacheca firmati dai sacerdoti-calciatori. Anche in questa edizione del 
Mondiale vaticano, Tv2000, la tv della Cei, dedicherà al torneo un’ampia parentesi nelle 
settimane in cui si gioca la Clericus. 
 
I Patrocini 
 
La Clericus Cup 2011 è patrocinata dal Pontificio Consiglio per la Cultura, e dall’Ufficio 
Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale 
Italiana. 


