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Iniziano a correre !! Sembra una banalit� detta cos� ma questi "normali" iscritti alla
Corri x Padova �- gruppo Walkers - stanno iniziando a mettere un passo dopo l'altro per
affrontare il 27 Giugno prossimo i fatidici 10 Km del percorso dedicato ai Runners che
chiuder� questa straordinaria stagione della CXP.
L'ottimo lavoro del personal trainer Luca di Forum sta dando magnifici risultati; inoltre
sono talmente affiatati che hanno anche attuato il "terzo tempo" del Walking (e
prossimamente del Running) concludendo il loro "allenamento" con le gambe, come si
dice, sotto "ea toea".
Sulle pagine ufficiali della CXP di Facebook�VEDI ��e di YouTube�VEDI �potete
vedere i nuovi video integrali girati 2 volte la settimana.
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Dove siamo Gioved�
Padova Capitale del Running: una realt� sotto gli occhi di tutti ma la nostra citt� �
anche stata una delle patrie nobili dell'Ippica tanto che gi� a fine del '700, il calesse per
attivit� sportiva del trotto, antesignano del moderno Sulky, veniva chamato appunto
"Padovanella" come documentato nel Museo del Trotto di Civitanova Marche VEDI .
Per rendere omaggio a questo bellissimo sport ed all'impianto sportivo che in anni passati
� stato uno dei luoghi culto del Trotto, Gioved� 30 Maggio la Corri x Padova sar�
ospitata all'interno dell'Ippodromo "Le Padovanelle" in Via Chilesotti  a Ponte di Brenta.
Il via verr� dato come sempre alle ore 20.30. Tutti percorsi realizzati dalla Polizia di
Stato, sono come sempre visibili nel�SITO�ufficiale della manifestazione
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

.... e Sabato 1 Giugno la Run For Children 2013 C'E' !!

Finalmente il grande giornoi !! Sabato 1 Giugno in Prato della Valle vi aspettiamo
numerosissimi alla gara di solidariet� sulla distanza di 100 mt per il�nuovo tentativo di
entrare nel�Guinnes World Records.
Questa mattina (marted� 28 maggio) la Run For Children �� stata presentata�in un
contesto veramente unico VEDI , la Terrazza Antonianum Residenze che domina
letteralmente il Prato della Valle dove saremo tutti impegnati in questa 12 ore di
dopodomani.
Siamo certi che il "popolo" della CXP non ci deluder� e grazie all'apporto di tutti voi,
molti�bambini malati di leucemia potranno un giorno salvarsi da questa terribile malattia
grazie ai fondi raccolti per finanziare la Torre della Ricerca .�
La manifestazione � inserita dell'ampio programma sportivo proposto dal CONI
Provinciale di Padova nei tre giorni 31 maggio, 1 e 2 Giugno nella tradizionale
manifestazione "Tutto Sport in Prato - Fiaccole di Vita" realizzata in collaborazione con il
Comune di Padova VEDI .
Torna al sommario

Le attivit� nel Villaggio CXP

Anche questa settimana la CXP offre delle grandi opportunit� ai propri iscritti: avremo
presente al Villaggio CXP la Concessionaria Subaru Autouno . 
La storia di�Autouno�inizia nel�1984�come importatore multimarca per iniziativa di
tre amici (Mauro Ballardin, Richi Cescon e Alex Moro) e la sede viene stabilita a Padova
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vicino al centro della citt�.�Nel�1989,�per fidelizzare maggiormante la clientela,
l'azienda decide di specializzarsi nella commercializzazione di un solo marchio e avviene
l'incontro con Subaru Italia.�
Nel�2008�Autouno inaugura la nuova sede in Viale della Navigazione Interna,
27,�nella zona industriale est di Padova. 
Gioved� Autouno presenter� alle Padovanelle una grande novit� della casa
giapponese: il nuovo Subaru Forester VEDI �con un motore 2000 cc turbo da 240 hp e
cambio automatico con ben 8 marce (ma le sorprese non finiranno).
Tutti gli iscritti alla CXP potranno usufruire di particolari trattamenti ed offerte presso la
sede della concessionaria.
Avevamo preannunciato�due settimane fa che stavamo preparando con lo staff tecnico
dell'US Acli un programma di ricerca sugli effetti positivi dell'attivit� fisica nelle persone
con la glicemia (zuccheri nel sangue) alta o per meglio dire nei diabetici.
Siamo in grado adesso di offrire una grande opportunit� a chi � gi� colpito da questa
subdola malattia (o ha un parente/conoscente in questa situazione) invitandolo�a
partecipare ad un protocollo di studio sull�analisi del cammino e della funzionalit� dei
muscoli, se in presenta di un diabete tipo 2 con anche eventuali iniziali alterazioni delle
arterie degli arti inferiori (vasculopatia periferica). �
Questo studio ha la finalit� di capire le alterazioni che portano al �piede diabetico�. 
Il protocollo a cui gli interessati potranno partecipare gratuitamente si svolger� presso il
Servizio di Diabetologia  dell�Azienda Ospedaliera di Padova, in collaborazione con il
Dipartimento  di Ingegneria dell�Informazione e il Dipartimento  di Medicina Clinica e
Sperimentale dell�Universit� degli studi di Padova, il Settore Servizi Sportivi del
Comune di Padova e l'US ACLI (Padova).
Per ottenere un risultato attendibile, � necessario mettere a confronto le attivit� delle
persone con la patologia con quelle di persone che non ce l'hanno, in modo da verificare
la conformit� o la difformit� dei vari parametri. Pertanto cerchiamo anche persone che
vogliano mettersi a disposizione di questa ricerca pur se la loro glicemia � del tutto
regolare.
Per dare la propria adesione ci si pu� rivolgersi al gazebo dell' US Acli  presso il
Villaggio CXP.
Un altro importante partner si aggiunge ai tanti che gi� hanno legato il loro nome alla
Corri X Padova: si tratta di Birrificio Antoniano �che grazie alla grande sportivit� dei
fratelli Vecchiato consentir� agli iscritti di "conoscere" la nuova nata Birra Antoniana (le
modalit� sono per ora segrete ...) distribuita da Interbrau Spa . 
Ricordiamo che grazie a questa azienda tutta padovana (ha sede a Ronchi di Villafranca
... Padovana, appunto) verr� completamente restaurata la tribuna ovest del mitico
Staduio Appiani.
Lo staff di�Decathlon �sar� come sempre al Villaggio CXP e gi� dalla scorsa
settimana ha ricominciato la distribuzione dei GILET alta visibilit� consegnandoli a
coloro che non l'hanno potuto ritirare perch� esaurito; chi ne fosse sprovvisto potr�
presentarzi al loro gazebo munito del buono a suo tempo consegnato.
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Vi ricordiamo che nel SITO ufficiale potete vedere le immagini pubblicate alla
pagina� FOTO �e le interviste della diretta streaming pubblicate nella pagina� VIDEO ,
mentre continua l'aggiornamento delle migliori 5 foto della settimana da votare per il Foto
Contest�(immagini sono scattate da soci del� FotoclubPadova�in particolare da
Francesco Pertini).
Torna al sommario
La presente News-Letter � stata inviata a n��6138�indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

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