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Oggetto: Grazie a tutti i nostri Sostenitori 
 
 
Domenica 10 maggio 2015 nella splendida cornice dell’idroscalo di Milano si è effettuata la 13^ marcia 
“Corriamo per la vita” che ancora una volta ha richiamato gli Amici Di Emanuele del Fondo per la ricerca 
sulla Distrofia Muscolare di Duchenne. 
 
La giornata è iniziata, come di consueto alle 8,00 con l’allestimento dei Gazebo, dei banchetti di ristorazione, 
dei gadget, delle sacchette premio di partecipazione, e grazie al folto gruppo di volontari per le ore 9,15 tutto 
era pronto per accogliere i primi partecipanti.La gara non competitiva poteva essere vissuta liberamente 
come corsa o come camminata e tutti i partecipanti avevano l’opportunità di cimentarsi su due distanze o 
6Km o 12Km. 
 
Sia durante la competizione che all’arrivo i partecipanti si sono potuti ristorare con Acqua, integratori salini, 
limone o arancia, focaccine, croissant, torte e altro.  
 
A fare compagnia ai corridori/camminatori, ancora una volta le roboanti e mitiche Harley Davidson degli 
amici di Cromonero.A conclusione della mattinata sono stati premiati i migliori classificati delle varie 
categorie ed il gruppo più numeroso che è stato quello dei Podisti da Marte. 
 
La Manifestazione si è poi, per la prima volta, trasferita a Vanzago dove si è potuto pranzare insieme con 
salamelle ed altro, il tutto preparato sempre dagli amici di Cromonero. 
 
Per concludere si ringraziano tutti volontari, partecipanti, sostenitori, sponsor e la associazione Cromonero 
per la fantastica riuscita di questa bellissima giornata. 
 
PS 
Tutti sanno quanto questa manifestazione  è sempre stata cara al nostro Emanuele e sicuramente se fosse 
stato con noi avrebbe apprezzato tutti quelli che hanno corso per aiutare il raggiungimento dell’obiettivo di 
poter curare in modo definitivo questa malattia genetica. 
 
 
 
           
Milano, 11 maggio 2015                                                     Fondo DMD gli Amici di Emanuele 
                                                                                                            Dott. Alberto de Liso                                     
 
          


