
Allenati con noi per le strade della tua città

Domani Giovedì 8 Marzo grande festa per tutte le Donne che amano il podismo, di
corsa o di marcia.
I percorsi predisposti dalle Fiamme Oro sono particolarmente adatti alll'utenza
femminile con un tracciato di circa 8 km tutto cittadino per i Runners  che si snoda
attorno al Prato, lambisce il Santo e l'Orto Botanico, arriva fino ai Giardini
dell'Arena e alla Cappella degli Scovegni per poi tornare per le Piazze in pieno
centro storico. I Walkers  hanno altresì una bella camminata di 4,5 km che si
sviluppa prevalentemente su piste ciclabili e nella zona Città Giardino.
In Prato della Valle a partire dalle ore 19.00 sono previste molteplici iniziative tra
cui la possibilità per le donne della CXP di iscriversi gratuitamente alla mezza
maratona e alla maratona S.Antonio: basta presentarsi al camper di Assindustria
Sport e seguire le indicazioni del personale presente. VEDI.
Saranno anche presenti alcuni nostri sponsor che offriranno per il dopo corsa
gadget e benefit oltre a bibite e stuzzichini come Anna Vegro  - parrucchieri ed
estetica e Freedom  centro benessere.
Ci sarà l'occasione anche per la sensibilizzazione su tematiche importanti
proposte dallo I.O.V. centro di riferimento oncologico del Veneto che sarà presente
con uno stand e del personale a disposizione per ogni informazione.
Parteciperanno anche vari gruppi sportivi con rappresentanze femminili tra cui
l'U.S. Giarre, l'Assindustria Sport, con varie atlete capitatante da Giovanna Volpato
che sarà una pace-maker così come alla partenza anche le Fiamme Oro Eleonora
Berlanda, Enrica Cipolloni, Rosanna Martin. Saranno della partita anche alcune
atlete della nazionale di Prove Multiple presenti a Padova per un raduno tecnico.
Alla conclusioni della corsa Non Solo Sport con Nike e Despar assegneranno dei
premi alle Donne Runner e Walker meno giovani, più giovani e ... sorpersa ...
Nella puntata di questa mattina su TV7 Triveneta grande partecipazione al
fenminile con Rossella Dainese e Fabiola Franceschetto del Settore Servizi Sportivi
del Comune di Padova e in rappresentanza di tutte le donne della CXP le Runners
Argenide Favaro e Mariaregina Miozzo. VEDI 
Vi aspettiamo !!

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153:percorso-08-marzo-2012&catid=35:percorsi-cxp-runners&Itemid=61
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=154:percorso-walkers-08-marzo-2012&catid=36:percorsi-cxp-walkers&Itemid=62
http://maratonasantantonio.it/?p=4381
http://www.annavegro.it/
http://www.freedomitaly.com/Home.html
http://gruppotv7.com/articolo.php?id=110425&mid=14124
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