
Allenati con noi per le strade della tua città

Dopo la "frenesia" di situazioni della scorsa settimana, con la presenza alla CXP
degli atleti che parteciperanno alla Sahara Marathon e il battesimo della prima
volta di Nike grazie all'interessamento di Non Solo Sport , la Corri X Padova di
domani giovedì 23 Febbraio si riapre alla natura con i percorsi per i Runners e per
i Walkers   che si svolgeranno lungo i bellissimi argini e il lungofiume della zona
di Terranegra. 
Infatti si parte dal Piazzale dedicato a Don Giovanni Fortin, fondatore del Museo
dell'Internamento collocato proprio a ridosso della chiesa dell' Internato Ignoto , a
pochi passi da dove sorgerà il nostro "villaggio" e si percorreranno le sommità
arginali che sono illuminate da lampioni posti uno ogni 25 metri.
Ogni settimana siamo sempre di più e quando capita di "visitare" zone periferiche
non sempre siamo in grado di offrire la possibilià di parcheggiare l'auto nelle
immediate vicinanze del CXP Village: anche in questa occasione siamo a
consigliarvi di raggiungere, nei limiti del possibile, la partenza con mezzi meno
"ingombranti" della auto (anche il " car pooling " funziona ...) ... e comunque
cercate di parcheggiare in modo ordinato per non provocare ulteriori disagi alla
cittadinanza della zona; per questo saranno disponibili anche:

parcheggio di fronte alla chiesa dell'Internato Ignoto
parcheggio a fianco del Giardino dei Giusti

parcheggio nelle vie limitrofe al CXP Village (via Grotto dell'Ero, via Pier Antonio
Meneghelli, nei pressi della rotonda fra via Annibale Testa e via Monsignor Bortignon)

Inoltre grazie alla collaborazione del Centro Congressi Papa Luciani è disponibile
anche un altro ampio parcheggio da quale in 5 minuti a piedi si raggiunge il CXP
Village (facendo un ottimo riscaldamento pre-CXP !).
Domani ci sarà una ulteriore possibilità di portare capi di abbigliamento, miele e
riso da offrire alle popolazioni del Saharawi dato che Rubens Noviello e i suoi
Maratoneti partiranno per l'Africa Venerdì mattina. Come sempre il materiale viene
raccolto presso il gazebo del Marciapadova all'interno del CXP Village.
Preparatevi per l'uscita dell'8 Marzo tutta dedicata alle donne ... infatti le pace-
makers saranno tutte al femminile: abbiamo già la conferma di Eleonora
Berlanda  che al di là dei meriti sportivi, è assurta alle recenti cronache grazie alla
sua positiva partecipazione al programma televisivo l'Eredità di Rai Uno ... ma non
basta!! infatti grazie alla collaborazione del Settore Servizi Sportivi del Comune di
Padova e della Polizia di Stato con Assindustria Sport Padova, IN VIA DEL TUTTO
ECCEZIONALE, sarà offerta la possibilità alle DONNE iscritte alla CXP, che
intendono partecipare alla Maratona S.Antonio - si terrà Domenica 22 Aprile p.v. -
di ISCRIVERSI GRATUITAMENTE presso il camper ufficiale dell'organizzazione
presente la sera della CXP in Prato della Valle (vale solo per l'8 Marzo). Per la
cronaca, il costo di iscrizione è di 35 € per la Maratona e di 25 € per la Mezza
Maratona. Agli uomini in possesso della tessera CXP viene comunque offerta la
possibilità di iscriversi con la quota base (35 € invece di 40 € per la maratona - 20 €
invece di 25 € per la mezza maratona). Per
informazioni www.maratonasantantonio.it .
Nella puntata odierna di CXP News in onda questa mattina sulle reti di TV7
Triveneta ospite in studio Francesco Renna in rappresentanza del Cruppo Podisti
Tribano e in diretta telefonica Armando Castello Presidente del gruppo stesso.
 VEDI
A domani ...

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.nonsolosport.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150:percorso-23-febbraio-2012&catid=35:percorsi-cxp-runners&Itemid=61
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=149:percorso-walkers-23-febbraio-2012&catid=36:percorsi-cxp-walkers&Itemid=62
http://www.museodellinternamento.it/582-La-storia-del-Museo-dell%27internamento.html
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=15813
http://www.fiammeoroatletica.it/archives/category/squadra-femminile/berlanda-eleonora
http://maratonasantantonio.it/
http://www.triveneta.tv/articolo.php?id=110020
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