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            Comunicato Stampa 
La Clericus Cup verso i quarti 

Nel week end prossimo seconda giornata di gioco per il campionato pontificio di calcio  
Domani Redemptoris Mater a rischio eliminazione. Domenica Gregoriana- Sedes è big match 

 

Roma, 16 marzo 2012 - Dopo la prima giornata dei tanti derby, all’ombra del 
Cupolone ritorna la Clericus Cup, il campionato di calcio a 11 pontificio, giocato da 
soli sacerdoti e seminaristi, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, con il 
patrocinio dell’Ufficio sport della Cei e del Pontificio Collegio per la Cultura del 
Vaticano. Sui campi del Pontificio Oratorio di San Pietro (Via di Santa Maria 
Mediatrice, 24), si gioca infatti nel week end la seconda giornata della sesta 
edizione del mondiale della Chiesa. E pur essendo in piena Quaresima, in campo 
arriva implacabile la fame di gol. 

Tre partite in programma al sabato , cinque di domenica. Nel “Saturday Clericus” il 
girone B potrebbe segnare l’allungo decisivo per le due capoclassifica North 
American Martyrs e San Paolo Apostolo. Se gli statunitensi, accompagnati dal solito 
colorato e simpatico tifo “stars and stripes” sulla carta non dovrebbero avere molti 
problemi contro la matricola S. Maria della Riconciliazione, più arduo l’impegno 
degli All Blacks (divisa tutta nera) paolini che dovranno affrontare il Redemptoris 
Mater, tre volte campione clericale nelle prime cinque edizioni, che, in caso di 
sconfitta, sarebbe praticamente già fuori dal torneo.  

Nel girone A si gioca sabato Angelicum-PSG con i ragazzi dell’Università tomistica 
favoriti sui tricolori galletti francesi del Pontificio Seminario Gallico. Il match clou del 
girone, quello che opporrà la Pontificia Università Gregoriana al Sedes Sapientiae, 
ovvero l’oro e il bronzo rispettivamente dell’edizione 2011, è in programma 
domenica 18 marzo alle ore 17, nel posticipo della giornata. I campioni in carica 
dell’università dei gesuiti hanno le “intenzioni” giuste , ma dovranno arginare il 
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bomber  del collegio trasteverino, Anthony Naah. Il ghanese comanda la speciale 
graduatoria dei cannonieri con tre reti realizzate nel match di apertura.  

Nel turno domenicale andranno in scena il girone C e D. Nel primo le due viterbesi, 
Verbo Incarnato e San Pietro, se la vedranno rispettivamente contro il Pio 
Latinamericano ed il Pio Brasiliano. La prima gara è scontro diretto fra le due 
squadre vincitrici al debutto. La seconda dirà chi può sperare ancora nel passaggio 
prepasquale del turno. Infine il girone D chude il secondo turno con Agostiniani 
Scalzi – Collegio Urbano e Mater Ecclesiae – Agostiniani Guanelliani, apertissime ad 
ogni pronostico.  

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 (21 giocatori a testa). 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 formula del torneo 

Nella sesta edizione, la Clericus Cup avrà una formula assai vicina alla Champions 
League: quattro gironi da quattro squadre con 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. 
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