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OLYMPIC RUNNERS LAMA

Un altro anno all’insegna della corsa ,sport per eccellenza in tutte le sue varianti 
e forme , si sta concludendo con quella che per noi tutti e per il nostro paese rap-
presenta la ciliegina sulla torta , tanto buona e golosa quanto attesa e sofferta: 
la MARATONINA LAMARINA 2014.
Il nuovo consiglio direttivo, insediato ad inizio anno , sta lavorando sodo per fare 
in modo che il gruppo Olympic e la sua “creatura” percorrano i binari del succes-
so ,fondato sulle basi dello stare insieme e del divertirsi ,proponendo iniziative 
collaterali di avvicinamento all’evento che catalizzerà gli sforzi e l’impegno di 
tutti: soci, atleti e collaboratori per accogliere con lo spirito giusto i 1500 cuori 
pulsanti che ogni anno scelgono Lama per vivere emozioni sportive uniche e da 
non dimenticare. Benvenuti, allora, nell’album dei ricordi alla ricerca di curiosi-
tà , aneddoti e storie mai raccontate sui primi podisti che hanno dato il via al 
movimento inarrestabile che ad oggi ha fatto conoscere il nostro paese in tutto 
il panorama  sportivo italiano e non solo, caratterizzandolo per questa sua pe-
culiarità e che spesso  porta le persone a porci la fatidica domanda: ma perché 
a Lama corrono tutti?”.
Nelle pagine interne cercheremo di ricostruire la storia della corsa a Lama diret-

tamente dalla voce dei protagonisti del passato, che ci prenderanno per mano 
in una sorprendente avventura di vita che ci porta con un filo diretto al presente, 
facendoci sentire ancor di più appartenenti ad un ingranaggio unico che come 
per incanto muove un paese e  tutte le sue generazioni.
Non mancheranno, ovviamente, le presentazioni dei nostri atleti in chiave ironica 
e curiosa con lo scopo di trasmettere ai lettori lo spirito giocoso e goliardico che 
un’occasione come questa merita, non tralasciando comunque accenni all’im-
pegno, alla dedizione e alla passione che ognuno di loro dedica alla corsa. Uno 
spazio importante sarà dedicato alle new entry che con il loro entusiasmo ali-
mentano il sacro fuoco della nostra associazione e si avvicinano a questo sport  
in punta di piedi ma con la certezza di essere sostenuti da un gruppo solido e 
propositivo. Una pagina speciale va al settore giovanile che mai come adesso 
vede molti ragazzi avvicinarsi alla corsa grazie al rinnovato impegno delle asso-
ciazioni in un momento storico quanto mai caratterizzato da incertezza e timori. 
Il tutto a voler dimostrare che la rinascita culturale e civica di un paese parte 
anche da realtà aggregative locali spinte dal sano spirito sportivo basato sui 
valori dell’impegno e del rispetto verso se stessi e verso gli altri.

CONSIgLIO DIREttIvO
Piandani Massimiliano (Pres.), Guiducci Massimo (Vicepres.), Signorelli Luca (Segr.), 

Borsi Andrea, Mancini Enzo, Perugini Michele, Petruzzi Pietro, Bruschi Stefano.

gLI AtLEtI
Banelli Mirco, Baracchi Federico, Barberi Andrea, Barberi Massimo, Belardinelli Roberta, Bettacchini Romina, Brachelente Lorenzo, 

Braganti Maria, Braganti Mauro, Bruciaporci Giuseppina, Bruschi Angelo, Cangi Andrea, Cerboni Massimo, Cesari Angiolo, Chierici Matteo, 
Corsini Alessandro, Corsini Cristina, Corsini Francesco, Cucchiarini Pierluigi, Donati Alessandro, Fiorucci Alessandro, Fiorucci Riccardo, Ganovelli Franco, 
Gherardi Alessandro, Ghigi Enrico, Giogli Francesca, Giovagnoli Marco, Giusti Sabrina, Guerri Leandro, Guiducci Marco, Guiducci Valerio, Landucci Luca, 
Landucci Pietro, Locchi Patrizio, Lucchetti Patrizio, Mantini Gianluca, Meozzi Mirco, Nocentini Giulio, Olivieri Maurizio, Ottaviani Andrea, Ottiti Stefano, 

Palleri Luciano, Paolucci Marco, Pecorari Antonio, Piergentili Enrico, Polchi Massimo, Polenzani Andrea, Porazzini Alessandro, Ranieri Giovanni, 
Renzacci Ruggero, Ricci Dania, Rossi Marco, Rossi Pamela, Salvatore Romano, Santi Laurini Pier Domenico, Scardacchi Mirco, Scarselli Francesca, 

Scota Francesca, Viti Alessio, Zanchi Paola.
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PERCORSO E ALTIMETRIA MARAtONINA LAMARINA 2014
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L’A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA organizza una corsa podistica denominata “Maratonina Lamarina 
2014” con il Patrocinio di: Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Comune di San giustino, 
Comune di Citerna e Comunità Montana Alta Umbria. valevole per gran Prix Umbro 2014.

DIStANZE E REQUISItI DI PARtECIPAZIONE
Sono previste le seguenti distanze:
* Km. 13,8 Competitiva (per atleti tesserati o in possesso di certificato medico per la pratica  
 dell’attività sportiva agonistica dell’atletica leggera/podismo ai sensi DM 18/02/1982, 
 che abbiano compiuto il 18° anno di età entro la data della manifestazione). 
 Gli atleti non italiani potranno partecipare solo se tesserati ad una società sportiva italiana;
* Km. 5 Non Competitiva (aperta a tutti); Premi per i primi 3 uomini e 
 prime 3 donne offerti da Banca Mediolanum.
* Categorie giovanili (con distanze diverse suddivise per fasce di età).

CRONOMEtRAggIO E CLASSIFICHE (competitiva)
Servizio di cronometraggio e classifiche a cura di Dream Runners Perugia (www.dreamrunners.it).
è vietata la partecipazione senza Pettorale e Chip.Il Pettorale è strettamente personale e non 
può essere ceduto o manomesso. Il Chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa (come 
da istruzioni). Il mancato o errato posizionamento del Chip non permette all’atleta di entrare in 
classifica. Le classifiche si potranno consultare sui seguenti siti:
www.dreamrunners.it, www.olympicrunnerslama.blogspot.com
www.olympicrunnerslama.com, www.atleticainumbria.it 

QUOtA DI PARtECIPAZIONE
* Euro 10,00 (Competitiva e Non Competitiva);
* Euro 5,00 (Categorie giovanili).

PREMIO DI PARtECIPAZIONE
* Pacco alimentare: 
 Salame 400 gr, Salsicce secche 400 gr, 
 Pancetta tesa 200 gr, Salumificio Valtiberino
 (Competitiva e Non Competitiva) 
 ai primi 1.000 partecipanti;
* Medaglia e pacco alimentare Kinder e Ferrero 
 (Categorie giovanili) per tutti.
Per il ritiro del pacco alimentare occorre restituire: 
Pettorale e Chip (Competitiva); Pettorale (Non Competitiva)

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI
* Entro il 02/10/2014 per le società;
* Entro il 05/10/2014 per i singoli (fino a 30’ prima della partenza). 
Per le Categorie giovanili CHIUSURA TASSATIVA ISCRIZIONI ore 8,50.
Le preiscrizioni delle società e dei singoli potranno essere effettuate con una delle seguenti modalità:
* On-line su www.dreamrunners.it sezione iscrizioni running
* Via Fax 075 63062390
* Inviando una mail a lamarina2014@dreamrunners.it
N.B. Ai fini dei rimborsi spese alle società si farà riferimento ai soli iscritti entro il giorno 02/10/2014.
Presso la zona di Partenza/Arrivo di Lama (PG) saranno disponibili:
* Sabato 04/10/2014 dalle ore 14,00 alle ore 19,00
 - iscrizioni singoli e categorie giovanili
* Domenica 05/10/2014 dalle ore 8,00
 - iscrizioni singoli e categorie giovanili (nel rispetto dell’orario limite)
 - ritiro buste società

PAgAMENtO
Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere regolarizzato al momento del ritiro dei pettorali. Non 
verranno ripresi indietro i pettorali assegnati con la preiscrizione. Tutti gli iscritti dovranno 
presentare il tesserino valido per il 2014 o la dichiarazione sostitutiva del Presidente della 
Società, su carta intestata debitamente datata e firmata, in merito alla propria regolarità con 
il tesseramento e con le normative sanitarie vigenti alla data della manifestazione sportiva.

PROgRAMMA
Ore 8,30 Ritrovo Atleti 
Ore 9,20 Inizio gare Categorie giovanili
Ore 10,20 Partenza Competitiva e Non Competitiva 
Ore 11,30 Premiazioni
Sono previsti i seguenti servizi: 
tre ristori intermedi - ricco ristoro finale - docce presso lo stadio - parcheggi - infopoint.

IMPORtANtE
All’atto della premiazione è obbligatorio esibire un documento d’identità e il codice fiscale. I premi 
in denaro verranno corrisposti al lordo di eventuali ritenute fiscali (legge 342/2000) e previa 
presentazione del codice fiscale e dell’ autocertificazione di cui all’art. 25 comma 4° L.133/99.

MONtEPREMI ASSOLUtI
KM 13,8 MASCHILI KM 13,8 FEMMINILI
1° trofeo Super A&O 1° trofeo LA FARMA di Fancelli R.
 € 400,00   rimborso spese  € 200,00   rimborso spese
2° € 300,00   rimborso spese 2° € 170,00   rimborso spese
3° € 200,00   rimborso spese 3° € 150,00   rimborso spese
4° € 170,00   rimborso spese 4° € 140,00   rimborso spese

5° € 150,00   rimborso spese 5° € 130,00   rimborso spese
6° € 140,00   rimborso spese 6° € 120,00   rimborso spese
7° € 130,00   rimborso spese 7° € 110,00   rimborso spese
8° € 120,00   rimborso spese 8° € 100,00   rimborso spese
9° € 110,00   rimborso spese 
10° € 100,00   rimborso spese 
N.B. Tutti gli atleti/e premiati come assoluti verranno automaticamente esclusi dai premi 
di categoria.

CAtEgORIE COMPEtItIvA
* MASCHILI: nati 96-80; 75-79; 70-74; 65-69; 60-64; 55-59; 50-54; 45-49; 44 e precedenti.
* FEMMINILI: nate 85-96; 80-84; 75-79; 65-74; 64 e precedenti.

MONtEPREMI CAtEgORIE
KM 13,8 MASCHILI KM 13,8 FEMMINILI
1° Prosciutto 1° Prosciutto
2° Prosciutto 2° Prosciutto
3° Prosciutto 3° Prosciutto
4°-15°  Premio in natura 4°-10°  Premio in natura 
N.B. I primi 3 atleti/e di ogni categoria verranno premiati sul palco; dal 4° in poi si potrà 
ritirare il premio esibendo il proprio pettorale.

CAtEgORIE gIOvANILI
Mini Cuccioli 2009 e successivi mt. 100
Cuccioli 2007-2008 mt. 100
Pulcini 2005-2006 mt. 200
Esordienti 2003-2004 mt. 400
Ragazzi 2001-2002 mt. 600
Cadetti 2000-1999 mt. 1.000
Allievi 1997-1998 mt. 3.000

PREMIAZIONE CAtEgORIE gIOvANILI
I primi 3 di ogni categoria con coppe; a seguire pacco alimentare Kinder e Ferrero più medaglia 
per tutti i partecipanti.

MONtEPREMI SOCIEtà
* CON Pullman:
 € 250,00 rimborso spese (minimo 50 iscritti tra Km 13,8, Km 5 e categorie giovanili)
Extra-Bonus di 50 euro per le società extra-regionali con pullman già presenti nel 2013.

* SENZA Pullman:
     € 200,00 rimborso spese (minimo 55 classificati)
     € 100,00 rimborso spese (minimo 40 classificati)
     € 50,00 rimborso spese (minimo 20 classificati)
N.B. Per le società senza pullman si terrà conto solo dei classificati nella 13,8 Km 
e nelle categorie giovanili.

RESPONSABILItà
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale sull’idoneità fisica dei 
concorrenti per quanto possa accadere ad atleti/e, persone o cose prima, durante e dopo la gara.

RECLAMI
Dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al giudice 
arbitro, accompagnati dalla tassa di 20,00 euro, restituibili nel caso il reclamo venga accolto.

DIRIttI
Con l’iscrizione alla “Maratonina Lamarina 2014” l’atleta autorizza espressamente l’organiz-
zazione, unitamente a sponsors e media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le 
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai 
trattati in vigore. Con l’iscrizione alla “Maratonina Lamarina 2014” ai sensi del D. Lgs. n.196 
del 30/06/2003 l’atleta acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi 
e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di 
redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione 
alla gara, nonchè per finalità promozionali, informative e per l’invio di materiale redazionale.

AvvERtENZE FINALI
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno riportate sul sito www.olympicrunnerslama.com - www.olympicrunnerslama.blogspot.com

ORgANIZZAZIONE ED INFORMAZIONI - ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA
* Piandani Massimiliano 339 8621532 - massimiliano260668@alice.it
* guiducci Massimo 339 1238954 - guido.massi@libero.it
* Luca Signorelli 339 3794878 - signorelli-luca@virgilio.it
* olympicrunnerslama@libero.it

CONvENZIONI
La Società Organizzatrice ha convenzioni con alberghi e ristoranti, per visite guidate ai 
principali luoghi d’interesse storico e paesaggistico di San Giustino (PG) e presso l’antico 
borgo medievale di Citerna (PG), inserito tra i “Borghi più Belli d’Italia”.

REGOLAMENTO MARAtONINA LAMARINA 2014
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A METà PREZZO!
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Via Giuseppe di Vittorio n°9
Zona Industriale Nord, 
06012 Città di Castello (PG)
tel. 075.8522913 | 366.6496815
www.sporttime-sansepolcro.it
    scarpe.sport.web

Dalla E45 uscire a Città di 
Castello, inserirsi sulla SS221, 
alla prima rotonda prendere 
la terza uscita che immette su via 
Rodolfo Morandi, proseguire fino 
alla seconda rotonda e voltare 
su via Giuseppe di Vittorio.
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MARATONINA LAMARINA 2013 IL PODIO

MASCHILE

 1° SEBAHIRE ERIC (Ruanda) 40’40”
 2° KISORIO HOSEA KIMELI (Kenya) 41’03”
 3° MARHNAOUI TARIK (Marocco) 41’28”

 World Record
 SEBAHIRE ERIC (Ruanda) 40’40”  (2013)

 Italian Record
 PASSERI RICCARDO  (Italia) 42’31”  (2012)

 Olympic Record
 MARIANELLI CRISTIAN  (Italia) 46’26”  (2011)

FEMMINILE

 1° MUKASAKINDI CLAUDETTE  (Ruanda) 49’08”
 2° FACCIANI MARTINA  (Italia) 50’05”
 3° BAZZONI ELEONORA  (Italia) 51’24” 

 World Record
 JEPKURGAT HELLEN  (Kenya) 45’26”  (2012)

 Italian Record
 BAZZONI ELEONORA  (Italia) 49’28”  (2012)

 Olympic Record
 SCARSELLI FRANCESCA  (Italia) 55’14”  (2013)
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ANNI ‘70: GLI INIZI

Sfogliando virtualmente l’album dei ricordi alla ricerca dei primi podisti a 
Lama , la memoria ci riporta indietro agli inizi degli  anni settanta , quando 
uno sparuto ma agguerrito gruppetto di temerari si avventurava in calzon-
cini corti e canotta per le vie del paese . Quei primi “marziani” o definiti tali 
dai nostri compaesani di allora portavano i nomi di Carlo e Roberto Polchi 
, Sparagnini Fabio, Ruggero e Fausto Renzacci , un giovanissimo Giuliano 
Montedori oltre a Pambianco Giovanni e Cristini Paolo che spinti dalla pas-
sione e sostenuti dalla forza del gruppo correvano sorridenti la sera all’u-
scita dal lavoro o la domenica mattina , disegnando percorsi sempre vari e 
annotando tempi e chilometraggi. L’amico Carlo Polchi ci introduce con en-
tusiasmo a quei tempi spiegandoci che la scintilla che ha fatto partire tutto 
il movimento a Lama è stata il voler in qualche modo imitare il compaesano 
Giovanni Perugini (Pippo) allora impegnato in gare nazionali e olimpioniche 
con il corpo della polizia di stato. Con il passare del tempo cresce la consa-
pevolezza dei propri mezzi e lo spirito competitivo che porta i nostri corridori 
ad avventurarsi alla scoperta delle prime gare locali, organizzate per lo più 
in occasione di feste paesane (Colleplinio,Pitigliano, Userna) o aggregazioni 
spontanee di gruppi sportivi dell’epoca( zona di Foligno o Arezzo in partico-
lare). Carlo racconta anche dei primi allenamenti svolti nella E 45(all’epoca 
in fase di realizzazione)tra Selci-Lama e San Sepolcro con un fondo stradale 

buono per la corsa; ricorda una gara in particolare nel casentino dove par-
tecipò un campione nazionale (Cindolo) con il quale fecero conoscenza e fu 
motivo di grande soddisfazione. Il nostro amico riconferma il fatto che la 
corsa a Lama ha preso piede perché stimola nei praticanti la voglia di con-
frontarsi, di stare insieme in amicizia e dà la possibilità di scoprire luoghi e 
sentieri del nostro territorio altrimenti difficilmente raggiungibili e godibili, 
inoltre è un’attività salutare che permette di stare all’aria aperta imparan-
do a conoscere bene il proprio corpo e i suoi segnali. Dello stesso parere è 
Giuliano Montedori che dalla Toscana ,dove risiede ormai da diversi anni , ci 
rimanda ricordi di ragazzino appassionato della corsa e dei luoghi che que-
sto sport ti porta a “respirare”, oltre al senso di appartenenza ad un gruppo 
di veri amici ai quali è tuttora legato nonostante le distanze geografiche. 
Giuliano sottolinea l’importanza di quegli inizi sportivi a Lama caratteriz-
zati da allenamenti serali e gare domenicali come una sorta di “scuola di 
vita “ dove la fatica e l’impegno erano le colonne portanti , i risultati e le 
vittorie la conseguenza di tanto lavoro. Oggi, alla soglia dei cinquant’anni, 
si ritrova a praticare lo sport con lo stesso impegno, la stessa voglia ,ma 
con un’esperienza trentennale che lo porta a viaggiare , a coltivare nuove 
amicizie e soprattutto sognare come quel ragazzino magro e veloce che si 
riflette ancora nei suoi occhi vispi e attenti di padre.

Due giovani
Carlo e “Berto” Polchi
con il famoso
“Cindolo”
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Più che per le imprese sportive è considerato da tutti il numero uno 

assoluto nell’arte culinaria. è lui lo chef Olympic. 

Già da tre anni nel consiglio, ha portato avanti i suoi incarichi con 

l’impegno e la determinazione che lo contraddistinguono anche nello 

sport. Prima mezza sotto l’ora e trenta quest’anno ed è solo l’inizio.

Alla Maratona di Firenze promette scintille!

> MICHELE PERUgINI
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OLYMPIC RUNNERS LAMA
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Moglie del “Toscano”, ha iniziato a fare sul serio da poco. 

Dopo mesi di preparazione ha dovuto abbandonare il sogno 

della prima maratona per una brutta influenza. 

Ma non importa: la Francesca è una ragazza tenace, che sa 

il fatto sua ed è già pronta a sfidare il destino nella Maratona 

di Firenze l’anno prossimo.

Paolucci, il famoso “Toscano” dell’Olympic. Sempre pronto 

alla battuta e alla combriccola, ha fatto passi da gigante 

nell’ultimo anno e le sue imprese sportive sono solo all’inizio. 

Certo ha un vantaggio rispetto agli altri: anche sua moglie è 

una runner quindi per lui è più facile... 

> FRANCESCA gIOgLI > MARCO PAOLUCCI
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ANNI ‘80: LA NASCITA DELLA PODISTICA

Patrizio Lucchetti ci introduce con piglio deciso ed appassionato agli inizi 
degli anni ottanta, quando ancora giovanissimo si avvicina alla corsa affa-
scinato da quei primi temerari che vede sfrecciare tutte le sere davanti casa 
in canotta e calzoncini. Le prime gare lo vedono indossare i colori dell’allora 
CRAL-BUITONI di San Sepolcro, una delle più vecchie e blasonate società 
sportive dell’Alta Valle del Tevere con cui vince diverse competizioni nelle 
categorie giovanili. In quel periodo il desiderio di fondare una squadra a 
Lama aleggia in più di una mente, con lo scopo ben preciso di creare un’al-
ternativa valida ed organizzata a tutti i giovani che non fossero interessati 
al calcio. A cavallo tra il 1982-83 un ristretto gruppo di quei primi podisti, 
con il supporto di nuovi ingressi, da alla luce la prima Associazione Podi-
stica nel nostro paese. Patrizio ricorda con commozione i primi ritrovi in via 
Manzoni, dove si respirava un’aria di eccitazione mista a gioia e soddisfa-
zione per aver dato alla luce ad una realtà nuova ma già forte e destinata 
a grandi successi.

Insieme all’amico Ruggero Renzacci raccontano della prima vittoria di so-
cietà alla notturna di San Sepolcro, con un sorriso parlano della prima gara 
organizzata dal neonato gruppo con il percorso Cantone - Pescio e ritorno 
in occasione della festa paesana. Con il passare degli anni gli obiettivi di-
ventano più importanti per la delegazione lamarina che si presenta alla 
Maratona di Roma del 1984 con diversi atleti. Un Patrizio allora ventenne 
,un Ruggero forte e allenato per le lunghe distanze insieme ad altri amici 
rivelano il sogno di quei momenti e il particolare delle canotte personaliz-
zate per l’occasione e consegnate il venerdi antecedente la partenza per la 
capitale a mezzanotte in punto, come a suggellare un successo già scritto 
nel loro destino.
Il loro personale viaggio nel passato sportivo termina con alcuni ricordi 
sparsi che riemergono dalla mente quasi a voler chiudere un cerchio virtua-
le: le prime edizioni della Maratonina si svolsero a fine settembre anziché  la 
prima domenica di ottobre come adesso; Ruggero Renzacci è l’unico atleta 

ad essere sempre stato in società fino ad oggi e il suo tempo nella Maratona 
di Roma fu intorno alle tre ore; il percorso della nostra gara è stato diverso 
nelle prime tre edizioni per poi consolidarsi in quello attuale dal 1987. 

L’amico Dino Antimi racconta i suoi inizi podistici come deterrente al so-
vrappeso inevitabile dopo aver smesso di fumare, scortato ed incoraggiato 
dagli amici Antonio Pecorari e Giovanni Cenciarini. Quell’inizio casuale ed 
incerto si trasforma ben presto in passione vera e propria che lo porta a 25 
anni di attività e numerose maratone all’attivo tra cui le blasonate New 
York, Budapest e Firenze con un personale di 3 ore e 27 minuti. Le circa 40 
gare l’anno e gli allenamenti di gruppo con sessioni in palestra nei mesi 
invernali portano benefici fisici al nostro Dino che rivela di non aver mai 
sofferto un raffreddore o un colpo di tosse importanti oltre che una serenità 
mentale e un equilibrio nelle occasioni di fatica o stress che neanche gli 
anni di calcio in gioventù gli avevano dato .Quindi il suo ringraziamento va 
alla corsa e agli amici che con lui hanno condiviso momenti belli ed intensi 
che ancora oggi ricorda con emozione.

Giovanni Cenciarini esordisce con alcuni numeri degli di nota .Ha iniziato a 
correre nel 1981 a 37 anni dopo un breve passato di calcio amatoriale, spin-
to da Fausto Renzacci che lo stuzzica quasi per gioco in un’attività all’inizio 
dura e faticosa che ben presto catalizza le sue forze e le sue motivazioni. 
Risultato: 1099 gare su tutte le distanze, 81000 km percorsi , 2 titoli di 
campione italiano in salita, 1 titolo di campione italiano sulla 10 km , 14 
volte campione regionale umbro , 8 volte campione toscano nella rispettiva 
categoria di età. Il suo nome figura in squadre blasonate dell’epoca come 
l’Ellesse, la Perugina , il Fiorino di Firenze tra le cui fila hanno militato at-
leti di livello professionistico. Dopo tre anni di stop dovuto ad un infortunio 
importante, si ripresenta nel 2014 con spirito rinnovato e entusiasmo da 
vendere tanto da festeggiare il giorno del suo settantesimo compleanno la 
1100 corsa insieme all’amico di sempre Volpi Pietro. 

Patrizio Lucchetti e Ruggero Renzacci
alla Maratona di Roma
con le divise personalizzate

Patrizio Lucchetti in mezzo a tanti 
campioni dell’epoca alla partenza 
della Primavera dell’Amicizia

Patrizio Lucchetti alla Lamarina


