
Allenati con noi per le strade della tua città

LA NEVE NON CI FERMERA' .... però siamo prudenti, le condizioni attuali non ci
consentono di valutare con precisione la possibilità di effettuare regolarmente la
prossima uscita di CORRI X PADOVA di domani giovedì 2 febbraio con partenza da
Prato della Valle.
Noi ci saremo in ogni caso fin dalle 19.00 con tutto lo staff al completo; pertanto.
se non ci saranno particolari condizioni avverse - in particolare ghiaccio lungo il
percorso - la partenza avverrà regolarmente alle 20.30.
I percorsi sono già pubblicati nel sito www.corriperpadova.it  con un tracciato
misto asfalto e sterrato per i runners  di 9, 4 km (ma che potrebbe anche subire
modifiche in caso di problematiche metereologiche) e tutto cittadino, quindi
protetto tra gli edifici del centro storico, per i walkers  per una distanza di circa 5
km.
Un doveroso ringraziamento va come sempre ai volontari del Marciapadova. della
FIASP e degli Amici della Bicicletta che garantiscono il servizio di sicurezza
"podistica" lungo il percorso, per i quali prevediamo una permanenza agli incroci
"da brivido" ... Per tutti, al rientro in Prato, l'accoglienza degli Alpini di Padova,
con il ristoro a base di TE' caldo ed integratori Pro Action.
Tenetevi in contatto con noi domani tramite il nostro sito ed eventualmente
consultate la vostra posta elettronica: se non ci sono comunicazioni la partenza è
confermata e quindi ci si trova tutti in Prato, nel caso ci fossero contrordini dopo
le ore 16.00 pubblicheremo un COMUNICATO nel sito www.corriperpadova.it, nella
pagina Fecebook   e invieremo alla mailing list una e-mail.
Intanto andatevi a vedere la sezione fotografia ogni settimana arricchita con le
immagini del nostro fotografo ufficiale Ruggero Cherubini che questa mattina è
stato ospite della consueta rublica settimanale del mercoledì "CXP News" su TV7
Triveneta in compagnia di Umbero Zampieri, Assessore allo Sport del Comune di
Padova e dei due rappresentanti del MarciaPadova Lino Crivellari, Presidente e
Lorenzo Bridio, Consigliere. VIDEO
La novità presentata in TV è che da oggi le foto delle varie uscite si possono votare
per stabilire qual'è la più bella della settimana. Ne parleremo con più dettagli nei
prossimi giorni.
Una comunicazione importante; a fine febbraio partiranno 10 runners guidati da
Rubens Noviello alla volta del Sahara per partecipare alla maratona nel deserto
abitato dal popolo Saharawi . La grande famiglia dei runners padovani vuole
partecipare idealmente a questa avventura e quindi invitiamo tutti ad esprimere un
gesto di solidarietà portando alla CXP fin da questo giovedì dei capi di
abbigliamento in buono stato, che magari non vengono più utilizzati ma che
faranno certamente comodo alle persone che i nostri amici incontreranno nella
loro avventura. Inoltre raccoglieremo del MIELE che nel deserto proprio non si
trova e che verrà donato ai bambini del Saharawi; OVVIAMENTE sono ben accette
anche offerte in denaro che naturalmente sarà impiegato per attività di supporto
alle popolazioni locali.
Ci contiamo !!!
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