
Allenati con noi per le strade della tua città

Ancora una corsa nei quartieri di Padova: domani 29 Marzo si parte ed arriva in
Piazza Zanellato, alle spalle della fontana della Stanga; un percorso sia per i
Runners  che per i Walkers  di grande fascino e spettacolarità: il Giardino
d'Inverno, fiore all'occhiello del Settore Verde Pubblico del Comune di Padova, il
lungargine del Piovego, la zona del Portello.
Ormai ci avviciniamo alle 2.000 presenze alle nostre uscite e con la bella stagione
chissà dove arriveremo: per questo abbiamo sempre più bisogno della
collaborazione di tutti per mantenere costante lo spirito di festa e di
socializzazione che da sempre ha contraddistinto Corri X Padova; pertanto
rispettate sempre le andature dei pacemakers per evtare di generare ancor più
confusione di quanta non ce ne sia già.
Domani presente alla partenza anche Ruggero Pertile, l'atleta di Assindustria Sport
che sarà l'unico a rappresentare l'Italia alla Maratona Olimpica di Londra 2012: per
l'occasione, visto che il Villaggio CXP è collocato proprio sotto le finestre della
sede di Assindustra Sport, verranno distribuiti in anteprima assoluta 100 pettorali
delle stracittadine che faranno da corollario alla Maratona S.Antonio  del 22 Aprile
p.v. - con l'iscrizone di 5 € sarà anche consegnata la maglietta ufficiale 2012. Resta
sempre la possibilità per i soli tesserati della CXP di iscriversi alla Maratona e alla
Mezza Maratona al costo base rispettivamente di 35€ e 20€.
Ricordiamo il gemellaggio della CXP con il Magraid  che si terrà a metà di Giugno
nelle aspre terre del Meduna Cellina. Viene offerta dall'organizzazione la possibilità
di 3 iscrizioni gratuite per i runners del Team ufficiale della CXP che
parteciperanno alla corsa: inviate le vostre candidature a
corriperpadova@gmail.com .
Visto il "gradimento" dei succhi di frutta offerti da Despar , anche domani sera gli
Alpini  li distribuiranno gratuitamente assieme a tè e integratori di sali della
ProAction  offerti nei bicchieri Dopla .
Nei giorni scorsi il nostro sito ufficale www.corriperpadova.it  segnalava una
problematica di accesso ... ora è tutto risolto, si trattava solo di una applicazione
"mal digerita" dai principali browsers che consentono entrare nella rete internet.
Partecipazione di prestigio questa mattina alla rubrica CXP News ospitata nella
trasmissione TV7 alle 7 di Triveneta Televisione con , tra gli altri, il Vice Questore e
Vice Dirigente della Polizia Stradale Dott. Antonio Maria Addis a raccontarci la loro
attività, che per altro sarà presente con i suoi uomini e donne anche domani al
Villaggio CXP. VEDI
We run tomorrow ....
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