
 

  
COMUNICATO STAMPA 

 
Domattina gran tifo all’oratorio S. Pietro per le 8 sorelle del Mondiale ecclesiastico 

Prima del via un minuto di silenzio per le vittime del terremoto cileno 

 
Dopo la Champions tocca ai quarti della Clericus Cup 
 
Superderby italiano: tra i seminaristi del Redemptoris Mater e del Romano Maggiore in palio c’è la 
supremazia diocesana. Il ‘classico’ latino e sudamericano è la sfida mariana fra Sedes Sapientiae e 
Mater Ecclesiae. L’Africa del Collegio Urbano chiede strada al S. Maria della Riconciliazione. Nel 
ballo delle debuttanti Messico e San Pietro si giocano un posto fra le quattro finaliste il 24 maggio.  

 
Roma – 4 aprile Dopo la Champions e l’Europa League ecco i quarti di finale della Clericus 
Cup, il Mondiale di calcio d’Oltretevere, promosso dal Csi, con il patrocinio dell’Ufficio sport Cei 
e la collaborazione del Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio della Cultura del 
Vaticano. Seminaristi e sacerdoti sono pronti a scendere in campo, domani mattina, sabato 5 
aprile, dopo aver osservato un minuto di preghiera per le vittime del terremoto in Cile. E’ stata 
la tv della Chiesa, Tv2000, ad ufficializzare i sorteggi dei quarti di finale del torneo:  
 
Istituto San Pietro- Collegio Messicano (ore 10:30) 
Sedes Sapientiae-Mater Ecclesiae (ore 9) 
Redemptoris Mater-Seminario Romano Maggiore (ore 10:30) 
Collegio Urbano- S. Maria della Riconciliazione (ore 9) 
 
Il sorteggio dei quarti della Clericus Cup, ha regalato quattro sfide appassionanti. A cominciare 
dal superderby fra i due seminari della diocesi romana, la sfida tutta italiana tra Redemptoris 
Mater e Seminario Romano Maggiore. Le tifoserie, decine di parrocchiani attesi sugli spalti 
dell’Oratorio San Pietro a due passi dal Vaticano (Via di Santa Maria Mediatrice, 24) sono già in 
fermento per preparare coreografie, inni e canti. In palio c’è la supremazia cittadina e la  
titolarità del coro “il seminario del Papa siamo noi…” più volte sbandierato dai supporters di 
entrambi i seminari. In Laterano il tecnico del Maggiore don Pino Conforti “lo special don” 
della ClericusCup, per la sua somiglianza a Mourinho, dovrà fare a meno del montenegrino di 
nascita e tarantino di adozione, Zvone Maslovar, piede magico del Romano Maggiore, con i 
suoi calci da fermo. Il centrocampista avanzato biancorosso ha collezionato un giallo in 
ciascuna delle tre gare di regular season, una breve Via della croce che lo ha portato alla 
squalifica nel match spartiacque della stagione. “Avrei dovuto tenerlo in panchina, e fare  turn-
over con il Brasile – il mea culpa di don Pino – ma anche lui poteva fare più attenzione. Per noi 
è fondamentale battere il Red Mat”. Una questione di orgoglio e di record.  
“Sarebbe la nostra prima semifinale e il primo successo contro i cugini neocatecumenali. Che 
sia il nostro, Il Maggiore, il Seminario del Papa, è scritto nella storia. È stato il Maggiore infatti 
il primo seminario edificato al mondo. Data: 1 febbraio 1565 sotto il pontificato di Pio IV”. E 
dagli annali ad oggi, dove nella rifinitura il “Mou in clergy” fa spuntare in allenamento l’ 
avanzatissima “gabbia” per rafforzare il palleggio a centrocampo.  
Sul fronte neocatecumenale, parlano invece numeri e palmares nel torneo. Tre volte campioni 
e nei due unici precedenti, due vittorie gialloblu, seppur di misura. Gli ultras Red Mat a gran 
voce: Vietato perdere! In curva ci saranno seminaristi con tanti fratelli del cammino che stanno 
nelle comunità.  



 

 
Un classico della Clericus Cup sarà ancora la sfida mariana fra Sedes Sapientiae e Mater 
Ecclesiae, due seminari dal ricco palmares nel torneo clericale. Ultimo scontro diretto fu la 
finale per il bronzo 2012, vinto dai trasteverini del Sedes ai rigori. La madre celeste invece, 
vicecampione del torneo, si affida al Super Kalevski, il brasiliano, 4 reti nel 2014, che ha 
segnato più di tutti sui campi della Clericus (45 reti in 7 stagioni). Le uniche due debuttanti nei 
play off sono invece state messe a confronto dalla sorte: tra il lanciatissimo Istituto San Pietro 
di Viterbo e il Collegio Messicano, le uniche due a non aver mai preso parte alla final 8 
clericale, sarà sfida anche fra i goleador di questa edizione. Il messicano Emanuel Garcia (7 
reti) rincorre il petrino della Tuscia, Edwin Salnitro (11 gol). Lutto al braccio per il S. Maria 
della Riconciliazione, in cui militano due sacerdoti cileni Guillermo Toro Parot e Daniel 
Prieto Donoso “preghiamo per le vittime del sisma che ha colpito il nostro Paese - dicono 
entrambi - Speriamo in una vittoria, che sia un bel segno di speranza e di ripresa per noi e per 
i nostri connazionali”. Dopo il minuto di raccoglimento iniziale, gli azzurri mariani dovranno poi 
ben guardarsi in campo dagli assalti dei “Leoni d’Africa” del Collegio Urbano.  
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