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Seconda giornata di Clericus Cup. I 3 punti sono “acqua viva” per la sete di play off 

 
Per il San Pietro capolista un tifo tutto azzurro 

 
Il difensore della Nazionale Bonucci e l’ex portierone Peruzzi incoraggiano i loro parroci 
viterbesi. Brasile, Spagna e Belgio ad un passo dall’eliminazione nel Mondiale della Chiesa  
 
Roma, 20 marzo 2014 – Non sembra affatto tempo di Quaresima alla Clericus Cup. Altro che 
digiuno. Hanno tutti appetito di punti e di gol. Nella prima giornata di gare sono state solo due 
le squadre all’asciutto di reti (Gregoriana e Augustinianum Marianum). Nel prossimo week 
end si torna in campo (Oratorio San Pietro - Via di Santa Maria Mediatrice, 24) per la seconda 
- e per molte squadre decisiva - gara del Mondiale della Chiesa, organizzato dal Centro 
Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio sport della Cei, e la collaborazione del Pontificio 
Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano.  
Sabato saranno di scena il girone A e B. Nel primo si attendono conferme da parte dei 
campioni in carica, imbattuti da due anni, dei seminaristi statunitensi del North American 
Martyrs, e dai colleghi del Collegio Urbano. Nel secondo, si gioca nel nome di Maria la sfida per 
il primato del girone, tra le due al vertice Redemptoris Mater e S. Maria della Riconciliazione, 
mentre in Gregoriana-S. Paolo, chi perde è praticamente fuori dal ‘regno celeste’ dei play off.  
Ancor più caldo si attende il clima domenicale, quello dove giocano le squadre dei gironi C e D, 
sei gol di media nelle quattro gare inaugurali. Brasiliani, Belgi e Spagnoli nelle loro gare 
cercheranno di evitare il cucchiaio di legno. “Gli ultimi saranno i primi” non è infatti Vangelo 
per questi tempi. I big match sono sugli altri campi, fra le altre quattro squadre, 
rispettivamente capolista dei due gironi. Tutto biancorossa la sfida tra il Sedes Sapientiae 
dall’anima croata e il cuore italiano del Seminario Romano Maggiore. Nel girone D i 
sudamericani celesti del Mater Ecclesiae sfidano i blu del San Pietro. Un blu però che si tinge di 
azzurro per l’lstituto Teologico di Viterbo, visto il tifo registrato in loro favore da due grandi 
campioni della Nazionale, come Leonardo Bonucci e Angelo Peruzzi. Il difensore della 
Juventus all’indomani del successo clericale sugli iberici si è complimentato con don Alfredo 
Cento, il suo parroco a Viterbo, nella chiesa di S. Andrea, nella Clericus storico dirigente 
dell’undici della Tuscia. “Siete stati Bravissimi, avete battuto don Iniesta, vendicando la nostra 
sconfitta con le furie rosse”.  
Sulla panchina viterbese siede don Santino Giulianelli, parroco di S. Maria Assunta a Blera 
(VT). Tra i suoi parrocchiani figura anche Angelo Peruzzi che ne loda l’operato. “Faccio 
naturalmente il tifo per il San Pietro – dice l’ex numero uno dell’Italia - Don Santino predica 
bene in chiesa ma anche in campo, a giudicare dai risultati. Abbiamo giocato tante volte 
assieme a calcio a 5; è un ala destra, bravo tecnicamente. Potrebbe anche scendere in campo 
oltre a stare in panchina. E’ un grande appassionato di calcio; anche a Messa usa metafore 
calcistiche. È poi uno juventino super e punterà allo scudetto anche nella Clericus Cup.  Andrò 
a vederlo se arriva in finale”. 
Ci vorrebbe forse un portiere come Peruzzi per fermare i guizzi di Edwin Salnitro, il bomber 
della Clericus 2014, l’attaccante del San Pietro, ex Viterbese e oggi in seminario al Verbo 
Incarnato di Montefiascone. Con 5 reti all’esordio ha ribaltato le furie rosse (6-3 per i petrini) 
mostrando la ‘manita’ al manchego don Iniesta, in gol con una straordinaria punizione, degna 
del suo cognome ‘Mundial’.  



 

 
 
 
 
La seconda giornata di gioco 
 
Sabato 22 marzo scendono in campo il girone A e il girone B. 
 
Collegio Messicano   North American Martyrs    gir. A h9,00 
Augustinianum Marianum   Pontificio Collegio Urbano    gir. A h10,30 
Gregoriana     S. Paolo Apostolo     gir. B h9,00 
S. Maria della Riconciliazione  Redemptoris Mater    gir. B h10,30 
  
 
Domenica 23 marzo nel pomeriggio spazio all’esordio dei gironi C e D. Ecco le gare in programma: 
 
 
PIO BRASILIANO    COLLEGIO BELGA-GUANELLIANI  gir. C h14,30 
SEMINARIO ROMANO MAGGIORE SEDES SAPIENTIAE    gir. C h16,00 
PIO LATINAMERICANO   COLLEGIO SPAGNOLO        gir. D h14,30 
ISTITUTO TEOLOGICO S. PIETRO MATER ECCLESIAE    gir. D h16,00 
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