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FIRENZE ANCORA UNA VOLTA UNITA PER CORRI LA VITA
CON RISULTATI SEMPRE PIÙ ENTUSIASMANTI

NELLA LOTTA AL TUMORE AL SENO

OLTRE 500.000 EURO RACCOLTI FINO AD OGGI
E PIÙ DI 30.100 ISCRITTI PER LA XV EDIZIONE

IN 15 ANNI DONATI OLTRE 5 MILIONI DI EURO
PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI DONNE MALATE DI TUMORE AL SENO

GRANDE SPETTACOLO SUL PALCO CON LO STARTER NICCOLÒ CAMPRIANI,
LA MADRINA MARA VENIER,

E GLI OSPITI STEFANO PIOLI, STREET CLERKS, LORENZO BAGLIONI,
CAROLINA GAMINI, LUCA CALVANI, RENATO RAIMO, 

ILARIA MAURO, SUSANNA CICALI

PRIMI CLASSIFICATI TIZIANA GIANOTTI E MASSIMO MEI

“Il ringraziamento più grande per questo risultato eccezionale
va a tutti i partecipanti e alla loro grande volontà di essere con noi ancora una volta,

superando i problemi causati dal maltempo e
adeguandosi con entusiasmo alla nuova location delle Cascine”

Bona Frescobaldi, Presidente Associazione CORRI LA VITA Onlus

CORRI LA VITA arriva al quindicesimo traguardo più forte che mai e si conferma un evento
imperdibile per gli oltre 30.100 iscritti che sono arrivati in piazza Vittorio Veneto da ogni par-
te di Firenze, della Toscana ma anche d’Italia, per prendere parte alla più importante manife-
stazione per la lotta al tumore al seno del nostro Paese, che  quest’anno ha raccolto, ad
oggi, più di 500.000 euro.

Allo 9.30 lo starter Niccolò Campriani, affiancato da Bona Frescobaldi, presidente della As-
sociazione CORRI LA VITA Onlus e Stefano Pioli allenatore della ACF Fiorentina, ha dato il
via ad una folla festosa, con indosso la maglietta ufficiale di colore blu navy, realizzata da Sal-
vatore Ferragamo, che ha scelto tra la corsa non competitiva di 11 Km o la passeggiata di 5,5
Km. I percorsi sono stati resi possibili dai volontari di LILT, Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori e Firenze Marathon. Molte le soste per le mete culturali inedite con visite gui-
date gratuite a cura di Associazione Città Nascosta.

In piazza Vittorio Veneto, in attesa delle premiazioni, la madrina Mara Venier, affiancata dalla
speaker  di  Lady Radio/RDF Eva Edili e dalla interprete dell’ENS Ente Nazionale Sordi, ha
presentato gli ospiti Ilaria Mauro, Susanna Cicali, Luca Calvani, Renato Raimo, e le esibi-



zioni di Street Clerks con Lorenzo Baglioni, Large Street Band, Bandierai degli Uffizi,
Fanfara dei Carabinieri.

Numerosi gli interventi sul palco, tra cui Alexander Peirano, Presidente LILT Firenze, Maria Gra-
zia Muraca per Ce.Ri.On., Donatella Carmi Bartolozzi per FILE, Luigi Cataliotti per Senonet-
work, Marco Rosselli del Turco, consulente scientifico di  Associazione CORRI LA VITA On-
lus, e molte personalità cittadine da sempre vicine a CORRI LA VITA, come il Presidente del
Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute, al welfare e
all’integrazione  socio-sanitaria  della  Regione  Toscana  Stefania  Saccardi,  gli  Assessori  allo
Sport e al Welfare e Sanità del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Sara Funaro.

Inoltre, nel pomeriggio i partecipanti di CORRI LA VITA hanno visitato gratuitamente alcuni
dei musei più significativi della città, tra cui Palazzo Strozzi, Forte Belvedere, Museo Novecen-
to, il nuovo percorso museale di Santo Spirito, Museo di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Ric-
cardi, Museo Ferragamo, Orto Botanico, Museo di Storia Naturale – sezione Paleontologia, Pa-
lazzo Strozzi Sacrati, Museo Casa Rodolfo Siviero.

I fondi raccolti fino ad oggi, che in quindici anni hanno superato i 5 milioni di euro, anche
grazie alla generosità delle  aziende sostenitrici -  ricordiamo UnipolSAI  con la Rete delle
Agenzie  ed Assicoop, Banca CR Firenze, Conad del Tirreno, Illy, Ottod’Ame, I Gigli,
Aquila  Energie,  Unicoop  Firenze,  Universo  Sport,  Farmacie  Fiorentine  Afam,
Starhotels, Federfarma Firenze, LeoFrance, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
-  saranno destinati  al  sostegno di  iniziative  specializzate  nella  cura,  nell’assistenza e nella
riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno e nella prevenzione e diagnosi
precoce della malattia:
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Firenze, per il sostegno al  Ce.Ri.On.
Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose; 
FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus che opera nel settore delle cure palliative;
SenoNetwork Italia Onlus portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane;
l’innovativo progetto guidato dal dottor Angelo Di Leo, mirato a garantire il ritorno alla
normalità  dopo  la  malattia  a  migliaia  di  donne  affette  da  tumore  al  seno,  con
particolare attenzione alla valutazione della predisposizione genetica, alla preservazione della
fertilità, alla prevenzione e cura della menopausa indotta e dell’osteoporosi.

Per le donne, prima classificata Tiziana Gianotti con un tempo di 0:40:27, al secondo posto An-
nalaura Mugno tempo 0:41:24 e al terzo Veronica Vannucci tempo 0:41:32; il primo arrivato
fra gli  uomini  è Massimo Mei  con un tempo di  0:35:17,  seguito  da Luca Lastraioli  tempo
0:36:01 e Abdelilah Dakchkoune tempo 0:36:26.

Ai primi dieci classificati sono stati consegnati  premi offerti da Damiani, Tod’s, Bulgari,
INNIU, Pineider, Montblanc, Caovilla, My Style, Etro, Enrico Coveri, L.G.R., Fondazio-
ne Teatri della Toscana, Ottica Fontani; mentre per i partecipanti alla passeggiata omaggi
di  Angela Caputi, Osteria Vini e Vecchi Sapori, My Style, Pasticceria Stefania di via
Marconi.
Per i bambini i premi sono stati gentilmente messi a disposizione da Dreoni Giocattoli.

Premiato anche il negozio Kent vincitore del concorso “La vetrina più bella per CORRI LA
VITA”, realizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze, e il gruppo più numeroso dei di-
pendenti della Nuovo Pignone con 862 iscrizioni, seguito dai dipendenti di Salvatore Ferra-
gamo con 665 iscritti e Università degli Studi di Firenze, 257 iscritti. 

Si ringraziano le numerose realtà che hanno contribuito al successo di CORRI LA VITA: Assi-
teca - nella persona di Marzio Parri - per le polizze assicurative; il direttore delle Gallerie de-
gli Uffizi Eike Schmidt per aver concesso il passaggio dal Giardino di Boboli; l’antiquario Al-
berto Bruschi  per averci permesso di utilizzare la “sua” Elettrice Palatina, trasformata da
Gianluca Gori nella testimonial grafica di CORRI LA VITA 2017; Unicoop Firenze, Conad del
Tirreno e Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti” per le raccolte fondi organizzate
nei loro punti vendita; ottod’Ame che ha distribuito ai partecipanti in Piazza Vittorio Veneto
5000 zainetti omaggio; ACF Fiorentina per aver permesso di organizzare la raccolta fondi du-



rante la partita Fiorentina – Bologna lo scorso 16 settembre, che ha fruttato 3.000 euro; Muk-
ki Latte per lo speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA sulle confezioni della bevan-
da Mukki Sport; il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani per il potenziamento delle corse del-
la tramvia domenica 24 settembre; Ataf e Bus Italia Nord per aver concesso di viaggiare
con un unico biglietto valido per andata e ritorno sui loro mezzi provenienti da Chianti e
Mugello; Università degli Studi di Firenze per aver coinvolto tutti gli iscritti ed il corpo do-
cente; le tipografie 365, Toccafondi 1910, Bandecchi & Vivaldi per la realizzazione dei ma-
teriali stampa; BOX OFFICE che ha messo a disposizione il suo circuito di vendita online per il
nuovo servizio di spedizione a casa delle magliette realizzato insieme a corriere espresso BRT;
Juri Ciani, Enrico Lanari, Matteo Brogi  e Matteo Bonan per i servizi fotografici e video;
LADY RADIO/RDF 102,7 e QN/LA NAZIONE per gli spazi pubblicitari generosamente offer-
ti; Confesercenti Firenze per la collaborazione nell’organizzazione del concorso “La vetrina
più bella per CORRI LA VITA”; Training Consultant Servizi per lo Sport che ha messo  a
disposizione 4 “assistenti di gara” lungo il percorso.

Ricordiamo che tutti gli iscritti alla manifestazione possono ancora partecipare al contest foto-
grafico su  Instagram “CORRI LA VITA si fa in tre: isciviti, partecipa, fotografa!”, per
scegliere l’immagine simbolo dell’edizione 2017. L’autore della foto, tra quelle postate  utiliz-
zando gli hashtag #corrilavitasifaintre2017 e #corrilavita, che avrà ricevuto più “like” en-
tro le ore 11 del 28 settembre, sarà premiato con una macchina fotografica  Nikon Coolpix
Bridge, che gli sarà consegnata durante una premiazione presso Ottica Fontani nelle prossi-
me settimane.

Inoltre, mercoledì 27 settembre  alle 20,30 al Cinema Principe  si terrà  l’anteprima del
nuovo film di Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello “Chi m’ha visto” il cui incasso
– grazie a Rai Cinema, 01 Distribuzione, Quelli della Compagnia e Firenze al Cinema –
sarà devoluto ad Associazione CORRI LA VITA Onlus

Durante tutto l'anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su
http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!

www.corrilavita.it
Seguici su FB, Instagram e Twitter!
Hashtag #corrilavita
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