
Allenati con noi per le strade della tua città

Il Parco Comunale Brentella - ingressi da Via Pelosa e da Via Chiesanuova - ospita
alcuni importanti strutture sportive che Mercoledì prossimo 16 Maggio saranno
initolate a Filippo Raciti, l'ispettore di Polizia che ha perso la vita per aver fatto fino
in fondo e con coraggio il proprio dovere di difensore dell'ordine pubblico. La città
di Padova in collaborazione con la Questura, gli Enti e le Associazioni che
operano nel mondo dello sport, onora con riconoscenza e affetto la figurano di
quest'uomo valoroso; la Corri X Padova proprio per questa ragione domani
Gioved' 10 Maggio partirà dal Centro Sportivo Brentella che si chiamerà dalla
prossima settimana Centro Sportivo Filippo Raciti. L'ipettore apparteneva al
Reparto Mobile, struttura presente anche a Padova con il secondo reparto diretto
da Claudio Mastromattei e di cui fanno parte le Fiamme Oro Atletica Leggera,
partner del Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova nell'organizzazione
della CXP.
La partenza come di consueto avverrà alle 20.30 con apertura del villaggio CXP fin
dalle 19.00; i percorsi dei Runner  e dei Walkers  sono quelli già noti e  portano i
partecipanti ad attraversare le zone del quartiere Brentella, Cave, Brusegana,
condividendo con i residenti come sempre in allegria la passione gioiosa per il
podismo e il benessere sportivo. Un ringraziamento particolare va alla direzione
dell'Istituto di Agraria Duca degli Abruzzi che ha consentito l'attraversamente "in
notturna" dei vivai del San Benedetto da Norcia di Via Cave.
Preannunciamo un importante incontro medico sul "benessere del piede" che si
terrà giovedì della prossima settimana 17 maggio - dalle 18.30 alle 19.30 - presso la
sala riunioni del FORUM prima della partenza della CXP che avverrà dal piazzale
antistante il centro benessere. Parteciperanno il Dott. Massimiliano Bruno e il Dott.
Vincenzo Scirè podologi Podolife, il medico Dott. Matteo Zanin maratoneta, l'atleta
di granfondo Rubens Noviello partecipante alla Sahara Maraton, l'istruttrice
Alessandra Loro responsabile corsi del Forum. e l'ultratleta Paolo Venturin i.
Ingresso libero. L'occasione è importante anche per promuovere il rapporto di
collaborazione tra Forum ed Epitech Group che produce la line Podolife che
consentirà agli interessati di avere, fino alla fine di giugno, quando terminerà la
CXP, una visita gratuita con il podologo presso gli ambulatori del Forum. 
La puntata odierna di CXP News in onda su TV7 Triveneta  ha visto la
partecipazione della Polizia Cinofila con il Commissario Capo Dr. Pasquale
Scogniamiglio Vice Dirigente dell'U.P.G.S.P. l'Agente Scelto Giampietro COMIN 
con il cane CEDRIC (antidroga)  e l'Agente Scelto Paolo GOBBATO con il cane
JIM (ordine pubblico). VEDI

A presto ... di corsa!!
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http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172:percorso-10-maggio-2012&catid=35:percorsi-cxp-runners&Itemid=61
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=173:percorso-walkers-10-maggio-2012&catid=36:percorsi-cxp-walkers&Itemid=62
http://www.forumwellnessclub.it/
http://www.paoloventurini.it/
http://www.piedinforma.it/
http://www.gruppotv7.com/search.php?idgroup=168
http://www.gruppotv7.com/articolo.php?id=111930
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