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                                                Comunicato Stampa 
Dopo la sosta pasquale, entra nel vivo la corsa al Mondiale pontificio del Csi 

In Vaticano ecco i quarti della Clericus Cup 
Domani subito in campo il derby fra le due Mater e quello tra North American Martyrs e Collegio Urbano        

I campioni della Gregoriana affrontano il Brasile in clergy. Sedes Sapientiae -Verbo Incarnato è il big match 

20 aprile 2012 – Sale la febbre scudetto anche in Vaticano, dove ci si avvia verso la finale della Clericus Cup, l’edizione 
numero 6 del torneo mondiale pontificio per sacerdoti e seminaristi che, sotto l’egida del Csi, si disputa all’ombra del 
Cupolone. Dopo aver celebrato la Pasqua, e ricordato  il settimo anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI a pochi 
giorni di distanza dal suo 85esimo compleanno, i seminaristi e i sacerdoti della Clericus Cup, torneranno a smettere i 
panni talari e a indossare parastinchi e scarpini per disputare i quarti di finale del torneo calcistico promosso dal 
Centro Sportivo Italiano. 

Si giocano infatti domattina all’Oratorio San Pietro (Via di Santa Maria Mediatrice, 24) sui campi della Petriana i quarti 
di finale del torneo clericale. Le prime a scendere in campo (ore 9) saranno Mater Ecclesiae - Redemptoris Mater e 
North American Martyrs- Pontificio Collegio Urbano. Gli abbinamenti del sorteggio, hanno così riproposto il 
“classico” del derby mariano con le due Mater del torneo, di fronte nello scontro diretto. Tre volte campione Clericus il 
Red Mat, una volta il Mater Ecclesiae, in finale 2-1 proprio contro i “cugini” della Madonna neocatecumenali, è molto 
incerto il pronostico su chi esulterà al “Salve Regina” finale. 

Anche il confronto fra Martyrs nordamericani e Collegio Urbano ha il sapore di un derby, essendo i due seminari 
confinanti, a due passi da Piazza San Pietro. Staremo a vedere per chi sarà più dolce il suono delle campane papaline, 
all’Angelus domenicale. E’ sana la rivalità fra i due collegi adiacenti, con i seminaristi statunitensi vittoriosi in 
amichevole nel precampionato 2012, ma con i Leoni d’Africa (la squadra biancogialla è a forte predominanza del 
continente nero) che schiereranno, appena ritornato dalla Terra Santa, il bomber del torneo, l’attaccante ghanese 
Emanuel Boakye, capace di 8 gol in 3 gare.  

Verbo Incarnato - Sedes Sapientiae è la sfida fra le due squadre rivelazione del torneo attuale, dal gusto 
latinamericano. Un anno fa dieci dei titolari del Verbo Incarnato componevano la rosa dell'Angelicum che arrivò 
secondo, mentre il Sedes Sapientiae finì terzo, dopo aver battuto la corazzata Red Mat. E’ il big match dei quarti, 
dall’esito assai incerto.  

Gregoriana – Collegio Pio Brasiliano infine si preannuncia come il quarto di finale più sbilanciato in favore degli 
studenti dell'Univeristà dei Gesuiti, campioni in carica. Il Brasile però è sempre il Brasile, anche alla Clericus Cup, anche 
se in attacco non ci sono punte che spaventano la forte retroguardia croata, in forza agli amaranto con lo scudetto sul 
petto. Rino Ranieri, l’allenatore della Gregoriana non vuole però pronostici. Di favorite e quote scommesse non se ne 
vuol sentir parlare, nemmeno  in Vaticano. 

 Il 28 aprile le semifinali, il 12 maggio è in programma la finale 


