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Studenti

C’è un rapporto tra il calcio e la Chiesa? P. Vincenzo D’Adamo,
Vice Rettore Amministrativo della nostra Università, non ha
dubbi. «Il calcio è da sempre imparentato con la vita della

Chiesa, con la sua attività educativa e pastorale. Lo sanno bene
non solo i giovani, ma tutti coloro che conoscono la storia degli
Oratori, del Centro Sportivo Italiano e di tante altre organizza-
zioni». Il torneo della Clericus Cup è un ulteriore impulso per la
vita universitaria a non trascurare la sana dimensione sportiva.
La squadra della Gregoriana è composta quest’anno da 23 gioca-
tori, dirigenti compresi, che provengono da 15 nazioni diverse
(Portogallo, Croazia, Olanda, Germania, Siria, Serbia, Polonia,
Ungheria, Francia, Italia, Perù, Benin, Senegal, Argentina, Ghana)
sotto l’attenta guida di Mario Caioli, che segue la squadra da 5
anni. Gli allenamenti, svolti ogni sabato dalle 9:30 alle 12:30, erano
aperti a tutti, anche se le convocazioni per comporre la “rosa” ob-
bligano a una selezione. «Ogni anno mi dico che è l’ultimo – con-
fessa “Mister” Caioli, – proprio per lo stress del fare la squadra.
È una scelta, che costringe a lasciar fuori molti giocatori, magari
più assidui agli allenamenti». La passione, però, supera le diffi-
coltà. E usando il romanesco come “lingua franca” tra tante na-
zionalità diverse, il mister si fa contagiare dall’allegria dei
ragazzi... «Quando sto in mezzo a loro mi sento molto più gio-
vane. Grazie a loro, in quelle ore, ritorno bambino».

Ogni giocatore ha un’esperienza e motivazioni differenti.
Duarte Rosado, portoghese del Collegio del Gesù che sta conclu-
dendo il terzo anno del Primo Ciclo in Teologia, viene dal rugby.
«Lo sport per me è essenziale – racconta – ne ho bisogno per man-
tenere la sanità mentale. Prima di venire a Roma, un ex confratello
che aveva partecipato alla Clericus Cup mi ha raccomandato di en-
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trare nella squadra, un ambiente amichevole, ci troviamo bene
insieme». Cosa ama dello sport? «Che c’è la dimensione della
competizione, si entra in campo con un fine. È la dimensione del
divertimento con uno scopo. Mi piace che ci sia una sfida, qual-
cosa da perdere o da vincere. Tanto più questo campionato qui a
Roma, forse l’unica città dove era possibile fare la Clericus Cup».

Anche Aram Saado, siriano del Pontificio Collegio Armeno,
frequenta il terzo anno del Primo Ciclo. Il suo auspicio per quanto
si semina attraverso quest’esperienza guarda al futuro. «L’uomo
ha per natura una tendenza verso l’altro. Non siamo nati per es-
sere soli e per questo giocare in squadra è molto importante. Spe-
cialmente alla Gregoriana, dove in una squadra s’incontrano tante
nazionalità diverse. Questa passione non soltanto ti fa conoscere
altre persone, ma ti fa cambiare idea, ti fa oltrepassare le tue stesse
tradizioni... purtroppo nel mondo ci sono tanti problemi e con-
flitti, nessuno capisce più l’altro, non lo accoglie né lo accetta. Se
ognuno di noi continuasse ciò che ha imparato da questa squa-
dra... la passione della fratellanza... perché ciascuno di noi poi un
domani andrà a servire in un Paese diverso, a trasformarlo, attra-
verso ciò che ha imparato».

Zvonimir Mikulic del Pontificio Collegio Croato, studente del
primo anno al Centro San Pietro Favre, è uno degli “esclusi dalla
formazione - fedelissimi agli allenamenti”. La cosa non gli fa pro-
blema. «Sono entrato consapevole che c’erano giocatori migliori di
me – spiega, – ma la possibilità di partecipare agli allenamenti era
una bella opportunità per creare legami di amicizia. Per me non è
un problema non partecipare alle partite ufficiali, perché le persone
coinvolte sono veramente felici di fare parte di questa squadra...
Tra noi si ride e si scherza, ma quando si gioca la prendiamo molto
sul serio. S’instaura un rapporto speciale, di cui ti rendi conto
quando torni all’Università. Durante gli allenamenti  ci scambiamo
le nostre esperienze di vita, abbiamo interesse per la persona con
la quale giochiamo. Si crea più di una buona squadra sportiva, è
una squadra per la vita. È una grande, grande, esperienza».

In fondo «la partita più bella che il buon Dio ci chiede di giocare
– conclude P. Vincenzo D’Adamo – è averci ingaggiati nella Sua
squadra. E non importa se non si è tra i migliori giocatori. L’im-
portante è tirar fuori il meglio di se stessi, dalla testa, dal cuore,
dalle gambe, dal comportamento, dall’intesa con i compagni di
squadra. Il meglio di sé per i valori alti della fraternità evangelica,
una fraternità che è “la buona notizia” che lo sport attende». �
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A team for life. Sport and study (by
Paolo Pegoraro) – Soccer has always been
connected with Church life and its pastoral
and educational activity. It is a well-known
reality not only to young people, but to
everyone who is familiar with the history of
the Oratories, of the Centro Sportivo Italia -
no (CSI) and many other organizations.
The Clericus Cup is a way to not neglect
the healthy sporty dimensions during uni-
versity. This year the Gregoriana team is
made up of 23 players coming from 15 dif-
ferent Countries – Portugal, Croatia, Ned-
erlands, Germany, Syria, Serbia, Poland,
Hungary, France, Italy, Benin, Senegal,
Argentina, Ghana – under the watchful
eyes of “Mister” Mario Caioli.

«Not only this passion leads you to get
to know other people, but also changes your
mind, helps you to overcome your own tra-
ditions, helps you welcome and accept others»,
explains Aram Saado (Pontifical Armenian
College). «I like the idea of a challenge,
something we can win or lose, as a team –
adds Duarte Rosado (Collegio del Gesù) –
It is having fun with an aim». The conclu-
sion is from Zvonimir Mikulic (Pontifical
Croatian College): «We play together, but
that is not all: we care for the person we play
with. Friendships are born; we create a good
team, not only for sport but also a team for
life. It is a really great experience».
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