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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Dove c’è una gara  c’è anche lui. Munito della sua bandana 

si presenta ad ogni raduno podistico pronto a battagliare 

con i tanti avversari. Costantemente alla ricerca di risultati 

personali, appare sempre pronto per nuove sfide e traguardi 

da raggiungere. Bella personalità!

Un altro esemplare di calciatore in via di conversione. 

Parte subito forte centrando l’obiettivo dei quattro al Km in 

pochissimi mesi; un infortunio poi  lo tiene lontano dalla 

corsa ma già sta scalpitando per tornare.

Ragazzo semplice ed umile riesce ad amalgamarsi nel 

gruppo cercando di carpire i segreti dei corridori più esperti. 

> ANDREA OttAvIANI > ANDREA POLENZANI

NEW 
ENtRY NEW 

ENtRY
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UFFICI AMMINIStRAtIvI:
Loc. Pitigliano, 23/24
06016 San Giustino PG - ITALY
Tel +39 075 8610001/2 - Fax +39 075 8610003
scacf@scacf.it

UFFICI E StABILIMENtI:
Zona Ind.le Altomare - Via Mattei, 43
06016 San Giustino PG - ITALY
Tel +39 075 856328 - Fax +39 075 8560314
scacfalt@technet.it
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ANNI ‘80: I PRIMI SUCCESSI

Un pezzo di storia della corsa a Lama è rappresentato senza dubbio da 
Antonello Bettacchini, un atleta che ha scritto il suo nome su diverse clas-
sifiche di gare importanti e prestigiose. Antonello ci racconta i suoi inizi, 
stimolato da un amico che lui stesso definisce “il mio scopritore”, Angelo 
Bruschi “Lillo” (con un personale di in 2 ore e 53 minuti in maratona) che lo 
accompagna premuroso come un padre nei primi allenamenti di ragazzino 
su e giù da Lama a Cantone per coltivare e far crescere la passione. E’ pro-
prio su quelle strade che Antonello vince la sua prima e indimenticata gara 
dopo un’estenuante volata finale con un avversario di San Sepolcro che era 
il favorito alla vittoria finale. In quei periodi la corsa si limita ai campionati 
studenteschi e alle campestri con la scuola ma ben presto la passione lo 
porta ad indossare la casacca della Podistica del suo paese ed esordire in 

maratona a Firenze a soli 19 anni con il tempo finale di 2 ore e 41 minuti. Di 
quei tempi sono i ricordi dei quotidiani allenamenti svolti in compagnia di 
Giovanni Cenciarini e Fausto Renzacci  che lo guidano in corse di resistenza 
e dai lunghi chilometraggi dove riesce a dare il meglio di sé. I risultati non 
tardano ad arrivare e le belle prestazioni alla mezza maratona di Budapest e 
in Francia sono l’antipasto delle prestigiose partecipazioni alla maratona di 
New York, Torino (personale in 2 ore 24 minuti),vittoria alla mezza maratona 
di Sarajevo, giro a tappe in Sardegna. Antonello si congeda con una rifles-
sione importante sulla corsa, che essendo uno sport individuale, ti impone 
a credere in te stesso, a tenere duro nei momenti di fatica, ad avere obiettivi 
personali ma allo stesso tempo crea legami di amicizia indissolubili con i 
compagni di mille avventure sportive.
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FARMACIA CRISTINI
Via Della Della Stazione 109 - lama - tel. 075 8582105

Via Sant’anDRea 9 - SelCi - tel. 075 8582213
faRm.CRiStini2003@libeRo.it

AL VOSTRO SERVIZIO DA OLTRE 100 ANNI

OLYMPIC RUNNERS LAMA
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Non è mai troppo tardi per cominciare a correre ed il nostro 

Pier Domenico ne è la testimonianza vivente. Sempre presente 

nelle uscite di gruppo, si relaziona bene con gli atleti della 

nostra squadra. Abbastanza cauto nella corsa, punta più ad 

arrivare che al tempo. Bravo Domenico!

Dopo la nascita del figlio Santiago sparisce un pò dal 

panorama sportivo locale, ma è perdonato: fare il padre è 

una missione bella ma anche complicata ed il tempo per 

noi amatori è quello che è. Vorrebbe tornare a gareggiare e, 

conoscendolo, siamo sicuri che lo farà presto; 

del resto si sa Matteo Chierici ha un carattere di ferro. 

> PIERDOMENICO SANtI LAURINI > MATTEO CHIERICI
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OLYMPIC RUNNERS LAMA
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trofeo prima donna assoluta
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MOBILI PAGANELLI S.R.L. Via G. Pastore, 4 - Fr. Cerbara - Città di Castello (PG) - Tel. 075 8510179 - 075 8511876 - Fax 075 8518043
Per ricevere gratuitamente materiale informativo inviare una e-mail all’indirizzo: paganelli@mobilipaganelli.com - www.mobilipaganelli.com
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I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Assetato di running insegue qualsiasi persona vede correre 

per strada. Ha cominciato da poco, ma si allena già ad ottimi 

livelli, facendo lo slalom tra piccoli infortuni e stop forzati. 

Amante delle medie distanze, rimane aperto un pò a tutti i 

tipi di gara, compresi i trail a cui tra poco vorrebbe partecipare.

Da sempre uomo di sport, è una delle new entry annuali della 

nostra squadra. Ragazzo serio e rispettoso ha sempre il 

sorriso stampato sulle labbra. In molti lo ricordano per gli 

anni dedicati al calcio ma forse la sua vera vocazione è 

un’altra e la sta scoprendo gara dopo gara. Già tra i migliori 

della sua categoria ci chiediamo dove vorrà arrivare...

> GIANLUCA MANtINI > ALESSANDRO gHERARDI

NEW 
ENtRY NEW 

ENtRY
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DOtt. CESARE SASSOLINI
Promotore Finanziario Supervisore

Ufficio dei Promotori Finanziari di Città di Castello

Via Piero della Francesca 15 - Città di Castello
Tel. 075 8557620 - Cell. 335 7481737

I NOSTRI ATLETI OLYMPIC RUNNERS LAMA

Timido e simpatico il nostro Alessandro incarna il prototipo 

di “corridore a tempo libero”. Non guarda il GPS, non è 

ossessionato dai tempi e dalle prestazioni, dalle sfide con gli 

altri. è uno dei pochi che corre per il semplice gusto di farlo, 

per stare meglio e per queste doti  noi lo ammiriamo. Bravo!

> ALESSANDRO DONAtI

Avviato alla corsa da Giovanni Ranieri non poteva che 

cominciare forte. Subito buoni risultati e tante belle gare; 

poi è un po’ sparito dall’orizzonte del podismo locale. 

Sappiamo che si allena ancora e che vorrebbe ritornare 

ancora più in forma di prima. Stefano, ti aspettiamo!

> STEFANO OttItI
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OLYMPIC RUNNERS LAMA
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IN RICORDO DI UN’AMICA

Ciao Valeria,

se c’è un’altra vita oltre a quella terrena, ci starai guardando sorridendo, 
come in questa immagine che è per noi molto cara, scattata nei luoghi che 
ci univano per dedicarci alle nostre passioni.

Te ne sei andata troppo presto, lasciando nella tua famiglia e nei tuoi amici 
e colleghi, vicini e lontani, un enorme senso di vuoto, insieme al ricordo di 
una persona di singolare sensibilità, di forte carattere e di grande umanità.

Grazie per averci trasferito la profondità dei sentimenti nella semplicità del 
tuo essere; l’unica maniera che abbiamo per ringraziarti e ricordare: te, i 
tuoi insegnamenti e la tua sincera voglia di vivere. 

Gli amici dell’Olympic Runners Lama
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OLYMPIC RUNNERS LAMA

Viale Osimo, 381 - Sansepolcro - Tel. 0575 735140
Via Matteotti, 32 - Camucia - Tel. 0575 604055

www.informaticasumisura.it



Via Binda - LaMa


