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Il progetto “Scuola Calcio Lepanto” vuole restituire a Marino, ai marinesi e ai suoi giovani,  una 
società che  ha, da sempre,  la vocazione verso la gioventù.  

Per illustrare questo progetto si deve necessariamente partire dalla presentazione della Lepanto. 

La Unione Sportiva Lepanto è una storia marinese, una storia antica, una storia di campanile.  

Siamo nel 1923 ed è da poco finito il primo conflitto mondiale che ha visto andare in guerra tanti 
ragazzi,  tornati uomini. C’è voglia di ricostruire la propria vita, le proprie certezze, la propria 
comunità.  

Una comunità contadina, dedita a vigneti e produzione di vino, ancora oggi vanto della nostra 
Città.  

Una Città che cercava di ricostruire il proprio tessuto sociale e riaggregare una popolazione 
duramente provata dalla evento bellico.  

In questo contesto Zaccaria Negroni, ispirato ed incoraggiato da Monsignor Grassi, diede vita alla 
LEPANTO, due persone ispirate e che oggi sono assunte agli onori degli altari. Entrambi 
proclamati Beati ed in odore di Santità.  

Come simbolo si scelse lo Scudo Turco, custodito ancora oggi nella Basilica di S. Barnaba, un 
simbolo che rievocava battaglie ed antiche vittorie (la battaglia di Lepanto, combattuta anche dai 
marinesi, sotto il comando dei Colonna), un simbolo che tuttora campeggia sulla nostra bandiera. 

La Lepanto trovava la sua casa nell’ Oratorio S. Barnaba di Marino, non raggiunse mai risultati 
sportivi esaltanti, ma quelli più importanti della formazione dei giovani marinesi e della loro 
aggregazione intorno ad un credo, in questo caso sportivo. L’ aggregazione, una componente che 
arriva intatta fino ai giorni nostri.  

Come amiamo dire, “la casacca della Lepanto, a strisce bianco azzurre verticali, una volta indossata 
diventa una seconda pelle, che non si può togliere, un tatuaggio indelebile che indelebilmente ti fa 
diventare “Lepantino”  e se riesci a toglierla …………………… vuol dire che Lepantino non lo sei 
mai stato. 

Passano gli anni e tra alterne fortune arriviamo agli anni ’70, quando Melezio Onorati, la riporta 
in vita in una nuova dimensione, più Associazione che Società Sportiva e qualcosa in più. Il motto 
di quegli anni fù :  

“Associazione, Società Sportiva, oggi Comunità, dove tutti sono considerati protagonisti e crescono 
insieme aiutandosi l’ un l’ altro”.  

Si và avanti fino agli anni 90’ quando l’ indimenticato Melezio ….. ci lascia. 

Non abbiamo nemmeno il coraggio di pensare ad una nuova Lepanto senza Melezio, fino a quando, 
due Lepantini  decidono di dare linfa a questa realtà. Siamo nel 2009, tanti altri Lepantini si 
riaggregano intorno a questa nuova LEPANTO e si riparte dalla 3^ Categoria e dal Torneo 
Amatoriale ACLI, che vinciamo.  

Il Presidente Gargano Massimo crea una struttura societaria più moderna ed  attenta alle realtà del 
paese ed aggrega intorno ad essa un gruppo di appassionati che danno un tangibile sostegno all’  



iniziativa. In questo contesto, dopo tre anni di permanenza in 1^ Categoria, sempre ai vertici delle 
classifiche, otteniamo l’ ingresso nel Campionato di Promozione, proprio nell’ anno dei 90 anni di 
vita della Lepanto. Nello stesso anno vinciamo il Campionato Juniores Provinciale Under 21. 

La Stagione 2014/2015 diventa un' altra pietra miliare per la nostra Società. La Amministrazione 
Comunale ci affida la gestione dello Stadio Comunale "Domenico Fiore" ed entrano nella Lepanto 
un gruppo di appassionati, primo fra tutti Stefano Bianchi, che dà una impronta "competitiva" che 
porta la nostra Società ai vertici dello Sport dilettantistico Regionale.  

E' anche l' Anno della Scuola Calcio Lepanto che, nel primo anno di attività, riceve dalla F.I.G.C. il 
riconoscimento di "Scuola Calcio Qualificata" e del Settore Giovanile con una squadra di Allievi e 
due di Giovanissimi, insomma il Progetto prende finalmente vita e la nostra vocazione può 
finalmente esprimersi appieno.  

Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di tanti Amici ed Aziende che credono in noi e nella 
nostra gestione, sana e sostenibile e che adesso vogliamo offriamo ai giovani del territorio, in un 
concetto più ampio, che travalica il campanile  e alle loro famiglie, chiedendo loro non solo di 
sostenerci ma di far parte di questa famiglia. Di diventare Lepantini.  

Non abbiamo velleità di scalate nel mondo professionistico, ma solo di continuare ad esistere, 
continuare ad essere la più antica Società calcistica marinese e poi passo passo, quando e se 
possibile, crescere anche sportivamente, che non potrà essere l’ ambizione di uno ma la feroce 
volontà di tanti. 
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La “ScuolaCalcio Lepanto” (la unione delle parole Scuola e Calcio non è un errore) : 

• Una ScuolaCalcio che vada ad integrarsi alla Famiglia e alla Scuola per favorire la crescita

psicofisica del ragazzo/a attraverso la pratica sportiva.

• Il luogo dove la pratica sportiva del Calcio è intesa come gioco, come momento ludico e non

necessariamente agonistico, dove tutti i Bambini hanno diritto di giocare, aldilà delle loro

capacità tecniche.

• Tecnici che siano “tecnici-educatori” che condividono i principi della ScuolaCalcio Lepanto

e che hanno a cuore, per prima cosa, la crescita e il benessere dei ragazzi.

• Genitori che siano di sostegno ai propri ragazzi, alla ScuolaCalcio e alla Lepanto

Il Calcio è, da sempre, considerato, uno sport altamente pedagogico, per i valori che è in grado di 

insegnare. Valori che sono quelli rispetto per i compagni, per gli avversari, per i tecnici, per il 

pubblico, per gli arbitri. Valori che sono quelli della solidarietà, aiutare il compagno in difficoltà, 

incoraggiare quello meno dotato, perché tutti alla fine portano un contributo al successo, che può 

essere semplicemente quello di aver giocato una partita di calcio insieme ad amici che lo saranno per 

sempre. 

Noi mettiamo questo alla base dei nostri principi : 

• Educazione

• Rispetto

• Solidarietà

• Partecipazione

Il Campione viene dopo …….. forse, perché spessissimo non si arriva ad essere campioni sportivi, 

ma sicuramente si può diventare campioni nella vita. 

La nostra struttura societaria è improntata alla professionalità e all’ entusiasmo. Fatta da persone 

capaci e amanti del calcio e di quello giovanile in particolare. Persone esperte, che mettono il 

“ragazzo” al centro del progetto.  

L’ obiettivo sportivo e’ quello della massima partecipazione in tutte le attività nelle varie categorie, 

anche con più squadre, se possibile anche femminili (la Lepanto è stata la prima Società dei Castelli 

Romani ad avere una Squadra femminile).  

L’ obiettivo sociale è quello della massima partecipazione a tutte le iniziative della Società. 

La nostra speranza è che la ScuolaCalcio Lepanto sia anche la scuola dei futuri “Lepantini” che 

domani, smessi gli “scarpini” indossino la “cartellina” da Dirigente per dare sempre nuova linfa a 

questa bella Società. 
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Il modello di ScuolaCalcio che proponiamo NON vuole essere antesignano di un nuovo modo di 

intendere il Calcio, bensi, al contrario, riproporre un modello, VINCENTE, gia’ sperimentato in 

passato. 

Il Calcio, sport nazionale in Italia, ci propone modelli che guardano sempre ed esclusivamente all’ 

agonismo, con il malcelato interesse, da parte dei Genitori questa volta, di vedere i propri figli 

eccellere nello Sport, inteso come veicolo per il raggiungimento dei traguardi di Vita.   

Non vogliamo fare inutili retoriche ma più semplicemente fotografare la realtà odierna, per dire, a 

quei Genitori che leggeranno e/o avranno modo e ne vorranno discutere con noi : “Se Vi ritrovate in 

quanto esposto nel precedente paragrafo, la Scuola Calcio USD LEPANTO non e’ il posto ideale per 

voi”, invitandoli cosi a riflettere sui veri valori della Vita.  

Il nostro vuole essere un modello sociale, dove i ragazzi si incontrano per mezzo di un interesse 

comune, giocano (tutti), si divertono e crescono insieme, arricchendosi dei valori aggreganti del 

Calcio e dello Sport in generale.  

Un Modello dove il traguardo si raggiunge attraverso il contributo di tutti, dove il talentuoso mette 

a fattor comune il proprio estro, magari a discapito della continuità, mentre il meno dotato 

tecnicamente ci mette determinazione e forza o magari solo la gioia di giocare insieme ai suoi amici. 

Dove il “mediano” e’ contento di correre anche per l’ “attaccante” e quest’ ultimo, quando solleva le 

braccia al cielo esultando per un goal, abbraccia il “mediano”, con affetto e riconoscenza, 

consapevole che quel risultato e’ patrimonio di tutti e si e’ potuto raggiungere solo perché tutti 

insieme lo si e’ cercato. 

Questo e’ il risultato che vogliamo perseguire, vedere ragazzi che crescono in armonia, aiutandosi l’ 

un l’ altro e cementare un’ amicizia che sarà per SEMPRE. 

Noi conosciamo questo Modello perché abbiamo avuto la fortuna di aver trovato persone disposte ad 

insegnarcelo, nella US LEPANTO, i nostri Dirigenti di allora. A nostra volta abbiamo avuto modo 

di sperimentarlo, questa volta noi come Dirigenti, verso altri giovani e i risultati sono stati sempre 

positivi.  

Noi conosciamo questo Modello e non vogliamo discostarci da esso, ma solo migliorarlo, con l’ aiuto 

di tutti. La bontà del progetto e la sua riuscita sarà giudicato, in maniera inappellabile, dalle 

adesioni che, negli anni a venire, riceveremo.  
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In un ottica di trasparenza  e condivisione vi proponiamo la nostra struttura societaria, perché da 
essa si riesca a capire in che modo affronteremo le varie attività. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

- CONSIGLIO DIRETTIVO

- PRESIDENTE :

- Presidente Onorario :

- Vice Presidente con delega all' Agonistica

- Vice Presidente con delega alla Scuola Calcio

- Amministratore

- Segretario Generale

- Consiglieri :

- SOCI

STAFF OPERATIVO 

- DIRETTORE GENERALE

- Responsabile Struttura e Sicurezza

- Segreteria

� Segretario Agonistica  

� Segretario Scuola Calcio 

STAFF TECNICO 

- DIRETTORE  SPORTIVO AGONISTICA

- Responsabile Settore Giovanile

- Allenatori e Tecnici

- Staff Dirigenziale

- DIRETTORE SCUOLA CALCIO

- Responsabile Scuola Calcio

� Istruttori  

� Staff Dirigenziale 

- STAFF MEDICO : Medico Sociale – Fisioterapista - Infermiere - Psicologo – Nutrizionista
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Strutture : 

- Stadio Comunale “Domenico Fiore” di Marino

- Impianto Calcio a 5  "Villa Desideri" 

Materiale Sportivo : Consegna prima dell’ inizio attività 

Tesseramento : On-line nel momento dell’ iscrizione 

Assicurazione : Assicurazione integrativa supplementare F.I.G.C. 

Visite Mediche : Convenzione con Struttura Ospedaliera 

Iniziative : 

- Attività Federale F.I.G.C.

- Torneo delle Scuole

- Riunioni con Psicologo

- Riunioni con Nutrizionista

- Tornei Estivi Federali

- Centri Estivi

- Gite/Gemellaggi sportivi

Se ti riconosci in questi Valori raggiungici ......... Sei un Lepantino anche tu


