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tecar terapia
Laser terapia
t.E.N.S.
Magneto terapia
Panca Posturale
Massaggi
Riabilitazione
Massaggio Sportivo
Bendaggio Funzionale
Kinesio taping
game Ready Ice Machine

Si effettuano terapie a domicilio

Via A. Grandi 10/D - Zona Ind.le Nord - Città di Castello PG - Tel. 338 7052516 - simone.grilli@alice.it
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

è il cosiddetto uomo da spogliatoio (si vede che ancora gioca 

a calcio). Solare ed amichevole, affronta la vita un pò come la 

corsa: il giusto mix tra gioco e serietà. 

Spalla del padre, anche lui tornato a correre quest’anno, 

comincia ad ottenere i primi risultati sportivi. Grande!

Padre di tre gemelli, si divide tra lavoro, musica, famiglia e 

corsa. Tra i più forti Runner della squadra, predilige le 21, 

dove da tempo insegue il personal best. Marco, svelaci un 

segreto: dove lo trovi il tempo per allenarti?

> LUCA LANDUCCI > MARCO gIOvAgNOLI
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StRARANIERI 2014

Appuntamento imperdibile per gli Olympic e le loro famiglie è la giornata 
di sport ed aggregazione offerta dall’amico Giovanni Ranieri con il prezioso 
aiuto della moglie e dei figli che ogni anno ci accolgono con simpatia e 
calore nella fantastica location di Palazzolo di Morra per trascorrere una 
serata piacevole e spensierata. Insieme al padrone di casa ci addentriamo 
nel passato di un luogo( che risale al 1100 come testimoniano le fonti ri-
guardanti la torre di avvistamento e intorno al 1600 per l’edificazione della 
chiesa) magico e allo stesso ricco di storia di vita di una piccola comunità 
contadina con le sue usanze e tradizioni. Già a quel tempo, in occasione 
della ricorrenza di S. Giovanni, gli abitanti del luogo organizzavano una 
messa in onore del santo al termine della quale festeggiavano mangiando 
e ballando insieme. Circa 40 anni fa, in concomitanza del trasferimento 
delle tre famiglie che vivevano nel luogo e dell’abbandono a cui venne sot-

toposto il nucleo abitativo, si limitarono a celebrare solo la messa. Da tre 
anni ormai, per volere dello stesso Giovanni, che nel frattempo ha rilevato 
e ristrutturato magistralmente l’intero borghetto, gli abitanti delle zone 
limitrofe e tanti amici si ritrovano come un tempo per rievocare le gesta dei 
loro predecessori dando vita ad una giornata di festa carica di sentimento 
e di tradizione. Tutto il gruppo approfitta di questo spazio per ringraziare la 
famiglia Ranieri per averci reso partecipi di un momento importante, sano 
e carico di significati.
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Ha delle splendide biciclette, nessuno lo può negare, ma deve 

ancora entrare del tutto nel meccanismo della corsa. Qualche 

sera, invece di inventarsi i lavori intorno casa, potrebbe unirsi 

al gruppo di allenamento quando ci vede passare! Scherzi a 

parte: continua così Andrea, sei sulla buona strada!

Diventato da poco papà, l’attività sportiva già comincia a 

rallentare. Ma non importa: prima di tutto viene la famiglia! 

Atleta esperto e navigato si esprime meglio nelle gare più 

dure e nervose, dove conquista sempre ottimi piazzamenti. 

> ANDREA BARBERI > MIRKO MEOZZI
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IL SEttORE gIOvANILE 
LA MARATONINA LAMARINA VISTA DAI PIù PICCOLI

Neanche il brutto tempo dell’edizione passata ha scoraggiato tanti gio-
vanissimi atleti a scendere in campo per vivere le emozioni che solo la 
Maratonina riesce a trasmettere ogni anno. Accompagnati da genitori in 
apprensione, osservati da nonni emozionati e sostenuti da fratelli o sorelle 
nelle vesti di primi tifosi, i piccoli amici si presentano ai nastri di par-
tenza con espressioni del viso che lasciano trasparire mille stati d’animo 
diversi. C’è chi finge sicurezza ma poi lo sorprendi a mangiarsi le unghie, 
chi tiene lo sguardo basso per la paura di mettersi in gioco e chi , infine, 
“se la fa sotto” con un piccolo piantino liberatorio. Per tutti, però, resta 

ben impressa in mente un’esperienza umana e sportiva che al pari del 
primo giorno di scuola o della recita parrocchiale sarà fondamentale per la 
propria crescita futura. E’ con questi pensieri che l’Olympic Runners Lama 
crede enormemente nel progetto giovani e lavora sodo affinchè sempre più 
bambini e ragazzi possano avvicinarsi a questo sport per vivere emozioni 
vere insieme alle proprie famiglie. Detto questo, vi invita numerosi e feli-
ci all’edizione 2014 della MARATONINA LAMARINA insieme alla mascotte 
Olippo che come sempre vi accoglierà per accompagnarvi con la sua sim-
patia e farvi trascorrere una serena mattinata di sport.
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ANNI ‘80: LE PRIME MARATONE

Un personaggio di poche parole ma che non può passare inosservato è 
certamente Graziano Volpi detto anche “Cova” data la somiglianza fisica 
e di tecnica di corsa con il pluricampione degli anni ottanta. Come per 
gli altri amici, anche Graziano si avvicina alla corsa all’età di 20 anni 
circa, con l’intento di condividere momenti ludici e di vita importanti. 
La sua permanenza sui campi di gara dura una decina di anni con una 
frequentazione assidua alle gare locali che allora come adesso compone-
vano il fitto calendario regionale. I ricordi raccontano di una sua grande 
motivazione placata solo da acciacchi che lo costringono ad abbandonare 
l’attività ma a consolidare in lui la certezza che solo l’impegno e le mo-
tivazioni portano a risultati nello sport come nella vita di tutti i giorni.
è stato un piacere indescrivibile trascorrere una serata a parlare della 
storia dello sport a Lama con Angelo Terzi detto “Caramella”. I suoi vividi 
ricordi e la quantità di fonti fotografiche e scritte testimoniano la sua 

passione per lo sport in generale e per la corsa in particolare iniziata 
nei primi anni ottanta dopo un passato sulle due ruote nelle fila dell’Ar-
ci UISP Lama. Un esordio positivo alla prima edizione della Maratonina 
Lamarina nel percorso  non competitivo (6°classificato) da il via ad una 
serie di risultati importanti già nell’anno successivo con una maratona di 
Roma corsa poco sopra le tre ore e una splendida prestazione a quella di 
Firenze del 1986 con un crono di 2 ore e 48 minuti corsi fianco a fianco 
con un’altra icona della corsa a Lama, tal Giovanni Cenciarini. Angelo 
annovera dieci anni di competizioni su tutti i terreni e su tutte le distanze 
e poi, folgorato dall’avvento della mountain-bike in Italia si tiene lonta-
no dalle scarpette fino al 2014 ,quando sceglie con nostro grande onore 
l’Olympic Runners Lama per la sua seconda vita di corsa, portando in 
dote un bagaglio infinito di esperienza e conoscenza sportiva da mettere 
a disposizione di tutti noi.

Terzi Angelo e Landucci Pietro 
all’esordio nella Prima Edizione 
della Maratonina Lamarina

Renzacci Ruggero, Palleri Luciano, Cenciarini Giovanni, 
Terzi Angelo e Renzacci Fausto alla Maratona di Firenze
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Ingegnere di giorno e runner per tutto il resto del tempo. 

Questo è il suo motto! Corre da pochi mesi trascinato dalla 

passione per questo fantastico sport e già si vedono buoni 

risultati. Predilige le distanze corte ma di tanto in tanto prova 

il PB nelle mezze, corse tutte intorno all’ora e trentacinque. 

Se il buon giorno si vede dal mattino!

Ragazzo di poche parole, preferisce passare ai fatti. Comincia 

a correre da pochi mesi, ma sembra già un veterano. Svaria 

dalle gare corte alle mezze con una facilità disarmante, 

continuando ad abbassare la sua soglia. Chi lo ferma più?

> MIRCO BANELLI > MASSIMO POLCHI

NEW 
ENtRY NEW 

ENtRY



40

INIZIO CORSI LUNEDì 29 SEttEMBRE
22 SEttEMBRE - 26 SEttEMBRE PRENOtA LA PROvA gRAtUItA

INFO: 075 8511888 - 338 3152171 - 389 2391060

Via Venturelli - Città di Castello

Aperte le iscrizioni ai corsi di:
gINNAStICA POStURALE

DIFESA PERSONALE PER DONNE
ZUMBA FItNESS

SPINNINg
MEtABOLIC FItNESS

WALKINg
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

> ALESSANDRO CORSINI
> PIETRO LANDUCCI

> SABRINA gIUStI

> ALESSIO vItI

> SALVATORE ROMANO NEW 
ENtRY



44



45

Via E. Kant 34/A Zona Ind.le Cerbara
Città di Castello PG

T/F +39 075 8512074

www.larsenale.it 
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ANNI ‘80: IL SETTORE GIOVANILE

La nostra punta di diamante al femminile, ovvero Francesca Scarselli ,ri-
corda con un filo di commozione quella domenica mattina di qualche anno 
fa, quando ancora bambina percorse di corsa l’anello di Grumale insieme 
al babbo Felice e ne ritornò carica di emozioni positive e sogni sportivi. Fre-
quentava la terza elementare ,allora, ma la passione per la corsa sembra 
averla impressa a fuoco per il resto della sua vita. Di li a poco gli allena-
menti di gruppo al Fondaccio con Silvia Balducci, Silvia e Roberto Fusciani, 
Francesca Mancini, Federica Pesciolini, Claudia Martinelli, Luca Renzacci, 
Antonio e Silvia Petruzzi, Luca Antimi e tanti altri a rafforzare nel tempo un 
clima di squadra che porterà a vincere molte competizioni , ma soprattutto 
ad imprimere ricordi di pomeriggi passati in allegria tra una ripetuta e una 
barzelletta crescendo umanamente e sportivamente. Di tutte le gare sembra 
avere uno spazio privilegiato il ricordo della prima vittoria di squadra a Pe-
rugia in una competizione organizzata dall’allora Ellesse , sodalizio storico 
ed indimenticato del panorama podistico umbro.

Luca Renzacci, classe ’72 da Pitigliano è senza ombra di dubbio uno degli 
esponenti più quotati del gruppo giovanile che nei primi anni ottanta ha 
contribuito a far conoscere il nostro paese nel panorama podistico italia-

no. Luca fa il suo esordio alle gare a soli 11 anni quando arriva secondo 
alla corsa organizzata in occasione della festa del suo paese . Sulla scia 
dell’entusiasmo per il bel risultato raggiunto, si allena con alcuni amici e si 
presenta alla prima edizione della Maratonina Lamarina dove giunge primo 
tra i piccoli del posto. Grazie ad un’insegnante che nota le sue spiccate  doti 
atletiche partecipa alle campestri primaverili e da li la passione si accende 
come la benzina sul fuoco. Qualche mese dopo fa parte del nutrito gruppo 
di ragazzini che si presenta agguerrito al campetto del “Fondaccio” per lan-
ciarsi in allenamenti che ogni volta assomigliano a vere e proprie gare che 
rinsaldano amicizie e formano caratteri. Le vittorie future alimentano gli 
stimoli ad andare avanti , ad impegnarsi duramente , a sostenere uno stile 
di vita corretto nel rispetto del fisico e della mente. Atleta veloce, muscolare 
e adatto alle gare corte e nervose, meglio se su terreni pesanti e sconnessi, 
Luca si ritaglia uno spazio importante nel panorama podistico locale tanto 
da vincere numerose corse giovanili tra cui gli rimane nel cuore il successo 
ai giochi della gioventù nei 1200 metri in pista a San Giustino difronte a 
tanti amici e conoscenti. Oggi Luca “corre per il gusto di correre” , si diverte 
a divulgare metodiche di allenamento e lavorare sulla parte motivazionale 
che nel nostro sport riveste un ruolo primario quanto difficile da affrontare.

Luca Renzacci, il secondo da sinistra, 
e gli amici della Podistica Lama, Luglio 1998

Francesca Scarselli
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Via Biturgense - CERBARA
339 3558176
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Via del Fiume, 10 - 06016 LAMA di San Giustino (PG)
Tel. 075 8582604 - Fax 075 8610184

zincotecnica@technet.it
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Si effetuano convenzioni con società sportive e aziende

I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

E’ facile riconoscerlo: dieci minuti prima vedi quel cespuglio 

di capelli e poi te lo trovi davanti. Stiamo parlando di Marco 

Guiducci, un atleta duttile e veloce che negli ultimi anni ha 

fatto passi da gigante. Si vede poco nelle uscite di squadra, 

ma se vi capita di passare a San Giustino, guardate bene ai 

lati della strada perché potreste incontrarlo!

Atleta carismatico ed estroverso, compare quando può 

sballottato qua e là tra i suoi molti impegni di lavoro. 

Ogni anno prepara qualche ventuno in giro per l’Europa, 

approfittandone per farsi qualche giorno di vacanza. 

Si sacrifica molto per ritagliare qualche spazio per 

l’allenamento ed i risultati si vedono!

> MARCO gUIDUCCI > FRANCESCO CORSINI
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iDiscoli
vineria

i Discoli snc
Via Roma, 22/24
06010 Pistrino - Citerna (PG)

Tel. 075 8592163

idiscolisnc@gmail.com


