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                                                Comunicato Stampa 
Domani Gregoriana-Sedes Sapientiae e North American Martyrs-Mater Ecclesiae  

Dopo la Champions anche la Clericus Cup gioca le semifinali 
Quattro squadre alle porte del Paradiso. I campioni in carica trovano il Sedes solidissimo in difesa 
Il Collegio USA, alla sesta semifinale di fila, corre verso il titolo. Ultimo ostacolo: il Mater Ecclesiae 

27 aprile 2012 – Dopo la caduta delle divinità calcistiche spagnole, con l’eliminazione di 
Barcellona e Real Madrid, tradite dal “Messia” Messi e dal “galactico” Cristiano Ronaldo, le 
campane di San Pietro annunceranno domattina le due squadre finaliste della Clericus Cup. 
All’ombra del Cupolone, si giocano infatti le semifinali della sesta edizione, il Mondiale 
pontificio, promosso dal Centro Sportivo Italiano.  

Gregoriana-Sedes Sapientiae e North American Martyrs-Mater Ecclesiae saranno, 
domattina le sfide fra le quattro evangeliste del calcio del clero. La prima sfida (ore 10,30 alla 
Petriana), è forse una finale anticipata, simile per certi versi a Bayern Monaco – Real Madrid. 
La Gregoriana, maglia rossa e dal motore tedesco, il forte centrocampista Jonas Clur, e il 
panzer Daniel Tumiel, l’attaccante polacco, autore di una doppietta nei quarti, insegue la sua 
seconda finale consecutiva. Le “merengues” del Sedes Sapientiae, nella loro purissima maglia 
bianca, cercano invece la prima volta in paradiso, dopo il bronzo di un anno fa e il quarto posto 
ottenuto nella prima edizione della Clericus Cup. Un tecnico basco, Inaki Yarza, il seminarista 
Ze’ Maria, tifosissimo dei Galacticos, e l’idioma iberico che accomuna messicani, salvadoregni 
ed argentini, le nazionalità più rappresentate nell’undici del seminario trasteverino, fanno del 
Sedes il contraltare meglio accostabile al Real di Mourinho. E come lo Speciale One, si 
inginocchieranno nuovamente nel corso dei rigori, così come era accaduto, proprio nel match 
contro la Gregoriana finito 0-0 nelle fasi di qualificazione. Quel giorno per assegnare la vittoria 
alla squadra degli universitari furono calciati beni 22 rigori, finì 10-9 dal dischetto in favore dei 
campioni in carica, mai sconfitti in questo torneo. Il Sedes Sapientiae dal canto suo ha la 
migliore difesa del torneo, un solo gol al passivo. 

Nell’altra semifinale, (ore 9 sui campi dell’Oratorio San Pietro – via S. Maria Mediatrice) il 
Mater Ecclesiae, campione nel 2008, che ritorna in semifinale dopo averne disputate già 3 in 
passato. Di fronte ai mariani “celestiali” - la maglia del seminario ha infatti i colori cari alla 
Madonna - i supereroi statunitensi: sia gli undici calciatori in campo, sempre presenti nelle sei 
semifinali Clericus sia quelli dei Super Martyrs , i supporters del collegio “a stelle strisce”, 
sempre presenti, vestiti da Batman, Spider Man e il meglio dei Cartoons e personaggi made in 
Usa. Gli statunitensi si affidano al canguro australiano, ewi Barakat, gran doppietta la sua a 
piegare l’indomabile Collegio urbano nei quarti. I mariani pregano il bomber Galindo Guzman, 
perché i suoi gol aprano le porte della finale. Finale in programma il 12 maggio. 


