
Allenati con noi per le strade della tua città

Grande attesa per gli iscritti alla Corri X Padova: tutti vogliono provare l'emozione di
entrare per la prima volta all'interno del Palaindoor di Atletica Leggera. Infatti Gioved�
prossimo 13 Dicembre si apriranno le porte di questa straordinaria struttura, gi� in parte
utilizzata da un paio di anni per le attivit� di Ginnastica dalla Corpo Libero
Gymnastics Team , costruita nei pressi del piazzale sud dello Stadio Euganeo (quello
con i pannelli fotovoltaici) in Viale Nereo Rocco - si accede da Corso Australia -
Tangenziale Padova Ovest. Sar� la prima CXP indoor della storia, almeno per quanto
riguarda il Villaggio e quindi riscaldamento pre-partenza e ristoro all'arrivo si svolgeranno
al coperto.
Seguite il nostro SITO  uffciale www.corriperpadova.it �in cui trovate tutte le
informazioni utili per vivere al meglio la nostra iniziativa, comprese le sintesi delle dirette
Web realizzate da e-Stream �o le fotografie degli amici del Foto Club Padova , o i
percorsi proposti  dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Un grande e "caloroso" (�
proprio il caso di dirlo vista la stagione) ringraziamento va a tutti i volontari che ci aiutano
a rendere sicura la CXP: sono persone che affrontano il freddo, l'umidit�, i disagi, le
intemperanze degli automobilisti, con una straordinaria passione per il podismo in grande
umilt� e altruismo. Come diciamo sempre, quando lungo il percorso trovate questi
"angeli custodi" fate un cenno di saluto ... per loro sar� come ricevere un piccolo premio
che per� vale molto. QUI  trovate tutte le Associazioni che collaborano con noi ... ed
anche i Parters commerciali che ci sostengono.
Questa settimana segnaliamo la presenza nel Villaggio CXP di due grandi aziende che si
sono unite per l'occasione fornendo un preziosissimo servizio di assistenza a tutti gli
iscritti alla CXP; si tratta di Fisiored��di Tiziano Rosso, una vera istituzione tra i
grandi esperti di fisioterapia riabilitativa e di Winform �leader nella�progettazione,
produzione e commercializzazione di elettromedicali. Uno staff di professionisti sar� a
disposizione al Palaindoor per aiutarvi a trovare la soluzione ai vostri piccoli "acciacchi"
fisici.
Buone notizie anche sul fronte gilet : il materiale � arrivato ed � in lavorazione,
riusciremo a consegnarli a chi non l'ha ancora avuto a partire dal 20 dicembre, la sera
della CXP che partir� dal Prato della Valle e poi nei giorni successivi direttamente nel
negozio Decathlon di Via Venezia.
Dopo il 20 la CXP si fermer� per poi riprendere il 10 Gennaio, ma non vi lasceremo
"inattivi" per tutte le feste natalizie: infatti Gioved� 27 Dicembre gli amici Boomerang
Runners  organizzeranno una uscita a Ponte San Nicol� e il Gruppo Podisti
Monselicensi �sar� pronto per ospitarvi Gioved� 3 Gennaio a Monselice. Indovinate
come si chiamer� questa "mini serie" di allenamenti invernali? Ovviamente "Winter Run"
ed avr� la stessa formula della Summer Run.
Un suggerimento per i vostri regali di Natale: abbiamo realizzato in collaborazione con
Publitalia srl l'abbigliamento ufficiale della Corri X Padova  che potete visionare
direttamente al Villaggio CXP nello stand Lookforit.
A gioved� prossimo.
La presente news-letter � stata inviata a n��5511 indirizzi e-mail validi.
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