
Allenati con noi per le strade della tua città

La primavera � arrivata �... (pazienza, arriver� anche il sole ...) ed il mondo dello Sport
padovano affronta il suo periodo forse pi� bello dell'anno con una serie di importanti iniziative.

Manifestazione: "Bunbu Ry�d� - Le due Vie: cultura e arti marziali"�
Palazzo Moroni, Parco Brentella Centro Sportivo Raciti, Palazzetto Vlacovich.
Incontri, seminari, pratica e dimostrazioni�- dal 12 al 14 aprile.� VEDI
L'associazione sportiva�Tsuki Kage Dojo�organizza�un evento che si propone di far
conoscere, promuovere e divulgare la cultura e le discipline marziali
giapponesi.L'iniziativa approfondisce�l'arte della calligrafia (Shod�) e degli stili armati
(in particolare lo Shinto Muso Ryu J�d� - arte del bastone).
Semifinali del�Primo torneo "Boxe citt� di Padova" 
Palaindoor dello Stadio Daciano Colbachini�13 e 14 aprile 2013 VEDI
L'associazione sportiva Padovaring organizza il primo torneo "Boxe citt� di Padova", un
appuntamento con la grande boxe�che vede sfidarsi sul ring le categorie elite 1 e 2 A
maschile (64�- 69 kg)�e femminile (57 - 69 kg), oltre alla categoria youth 64 kg e junior
60 kg.
Internazionali di Tennis "Citt� di Padova"
Centro Sportivo Plebiscito -�Singolo e doppio maschile - dal 13 al 20 aprile. VEDI
La manifestazione, dotata di un montepremi di 15.000 dollari, vedr� la partecipazione di
giocatori professionisti provenienti da tutto il mondo, che si sfidano per la conquista dei
punti valevoli per la classifica mondiale. Il programma prevede un tabellone principale di
singolo maschile, ad eliminazione diretta, di 32 posti, ed un relativo tabellone di
qualificazione a 48 posti. Inoltre � previsto un tabellone unico di doppio maschile a 16
coppie. INFO
Festival della bicicletta "Yes we bike!"�
In Prato della Valle, domenica 14 aprile.� VEDI
Prato della Valle diventa un contenitore a cielo aperto per la mostra-mercato di biciclette,
il mercatino dei fiori e degli artigiani dell'associazione Artis, per le iniziative di educazione
alla mobilit� e per gli eventi musicali in programma; sono presenti anche stand
gastronomici con degustazioni.�
La prossima settimana:
Partita di Basket tra la Nazionale Artisti e la Polizia di Stato.
Parco Brentella Centro Sportivo Raciti - mercoled� 17 aprile. VEDI
Incontro di basket tra la Nazionale basket�artisti e una rappresentativa della Polizia di
Stato, organizzato dal Sindacato italiano appartenenti Polizia - Siap per raccogliere fondi
da devolvere alla fondazione�Citt� della Speranza.�
Oltre alla partita di basket � prevista un esposizione artistica.
Corri x Padova - allenamento podistico settimanale
Prato della Valle - gioved� 18 aprile. VEDI
Diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Running (corsa) e dal
Walking (camminata) ha raggiunto oltre 4.200 iscritti di cui circa 1.500 sono
regolarmente�presenti alle uscite organizzate da Polizia di Stato e da Comune di
Padova. L'appuntamento di gioved� � tutto dedicato alla Maratona S.Antonio con il
Villaggio CXP collocato nella stessa zona di fronte a S.Giustina che sar� il cuore della
festa di domenica.
Esibizione spettacolo: "Harlem Globetrotters - Italian tour 2013".
PalaFabris Zona San Lazzaro - venerd� 19 aprile. VEDI
Tappa padovana del tour italiano degli Harlem Globetrotters, i famosi giocatori di basket
che dal 1926 divertono milioni di persone interpretando lo sport come uno spettacolo
interattivo, in cui gli stessi spettatori diventano protagonisti.�
Maratona S. Antonio
Corri a Padova - domenica�21 aprile 2013. VEDI
Arrivata alla sua XIV edizione,�� un appuntamento caratteristico ed immancabile per la
citt� di Padova, in cui gli sportivi�affrontano la sfida di 42 km o, con la mezza
maratona, di 21 km�e tutti i cittadini di Padova e provincia�hanno la possibilit� di
trascorrere una domenica speciale, partecipando alle Stracittadine di�13,5 - 5�e 1
km.�Un'occasione di incontro in cui sport, folklore, musica e animazione si
uniscono�insieme.
Orari:
- ore 8:45 a Campodarsego (Padova): partenza della Maratona S. Antonio km 42,195;
- ore 10:30 a Camposampiero (Padova): partenza mezza Maratona km 21,097;
- ore 9:15 in Prato della Valle: partenza Stracittadine (km 13,5 - 5 - 1 km).
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