
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “MEDICINCAMPO LECCE” nasce come diretta conseguenza di 
“MEDICINSIEME”, un progetto dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lecce, teso a 
diffondere i valori dello sport sotto il profilo sociale e medico. Infatti è provato che una sana e costante attività fisica 
produce innumerevoli benefici sullo stato psico-fisico di chi lo pratica, tanto che si è evidenziato da più parti come possa 
avere un ruolo importante anche sotto l’aspetto squisitamente terapeutico. Il Presidente del sodalizio è il Dr. Giuseppe 
Palaia, responsabile del Palaia Human Care, una figura di rilievo nel panorama sportivo nazionale, data la sua 
ultradecennale esperienza come “medico da campo”, come lui si ama definire, svolta principalmente in seno all’U.S. 
Lecce. “Il campionato nazionale medici”, dice il dott. Palaia “potrebbe significare il ritorno ad una vita normale, un 
omaggio alla vita nel rispetto del passato, e in quest’ottica vorremmo dedicare questo torneo ai colleghi che si sono 
immolati nella lotta al SARS-CoV-2. Questo evento ci inorgoglisce perché si terrà nel nostro territorio, e spero che si 
concluda nel migliore dei modi, che rafforzi l’amicizia tra di noi e che cementi lo spirito di gruppo, che alla fine sono gli 
elementi che caratterizzano una vera squadra”. L’allenatore della squadra di calcio è mister Enzo Russo, tecnico di provata 
esperienza, che ha già guidato i Medici salentini alla conquista del 1° Trofeo degli Ordini e delle Professioni lo scorso 
anno. “Anche se non è stato possibile prepararci come sarebbe stato necessario, a causa soprattutto del particolare 
momento storico che stiamo vivendo” ha dichiarato mister Russo “sono convinto che abbiamo le potenzialità per ben 
figurare in questa importante competizione. Ma al di là del risultato, sono sicuro che sarà un’esperienza bellissima e 
particolare che condividerò con orgoglio con questo magnifico gruppo di professionisti e amici”. Un’ultima battuta al 
dott. Domenico Rocco, consigliere dell’OMCeO leccese e responsabile della squadra di calcio, che associandosi a quando 
detto da Palaia e Russo ricorda come “essere arrivati ad ospitare questa importante manifestazione dopo soli due anni 
dalla costituzione della squadra, costituisce un motivo di orgoglio per tutti noi. Partecipare a questa edizione del 
campionato per noi è già una vittoria”. 


