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Grande Week End a Padova tra Musica e Sport.
Siete pronti? Ci aspetta un fine settimana veramente col botto.
Questa sera GIOVEDI' 30 Maggio la Corri X Padova�sar� ospitata all'interno
dell'Ippodromo "Le Padovanelle" a Ponte di Brenta. VEDI  Newsletter.
VENERDI' 31 Maggio:
Inizia "Tutto Sport in Prato - Fiaccole di vita 2013" undicesima edizione organizzata
dal Comitato CONI Provinciale di Padova e Settore Servizi Sportivi del Comune di
Padova. L'Attivit� continua anche Sabato 1 e Domenica 2 Giugno. VEDI  Programma.
Allo Stadio Euganeo "Concerto di Bruce Springsteen and the E Street Band". Per la
prima volta nella nostra citt� il grande artista americano presenta il nuovo spettacolo
che ha riscontrato un enorme successo in tutto il mondo. L'impianto di Calcio ha subito
una radicale trasformazione � VEDI  anteprima dei lavori - per prepararsi ad accogliere
gli oltre 40.000 fans previsti. Tutta la citt� sar� coinvolta e per ridurre i disagi � stato
messo a punto un piano organizzativo. VEDI  parcheggi e servizi.
SABATO 1 Giugno
Prato della Valle, dalle 8 alle 20�ospiter� " Run For Children " -�gara di solidariet�
sulla distanza di 100 mt da percorrere di corsa in una staffetta per centrare un nuovo
tentativo di entrare nel�Guinnes World Records. Tutto l'importo proveniente dalle
iscrizioni sar� devoluto�alla fondazione�Citt� della Speranza . Tutto il programma
con gli eventi collaterali � visibile QUI .
Nel pomeriggio i nostri carissimi Amici Alpini di Padova organizzano nel mitico Stadio
Appiani una partita di calcio per raccogliere fondi per finanziare la costruzione di un
magazzino per la Protezione Civile ANA sezione di Padova; le penne nere affronteranno
una rappresentativa di ex calciatori del Padova Calcio; hanno assicurato la loro
partecipazione Maniero, Longhi, Policano, Bonavina ed altri.� VEDI  locandina.
Si torna a Ponte di Brenta �per una ghiotta occasione rivolta agli appassionati di
Motociclismo che potranno assistere agli " Internazionali d'Italia Supercross " in un
luogo culto dello sport "di cavalli" l'Ippodromo le Padovanelle che gi� in passato ha
ospitato eventi motociclistici "off road" di altissimo livello. Per l'occasione � stata
attivata una apposita pagina di Facebook in cui � possibile seguire ogni aggiornamento.
VEDI .
DOMENICA 2 Giugno
Oltre al gi� citato "Tutto Sport in Prato ..." presso�gli impianti sportivi "F. Raciti" del
parco Brentella di via Pelosa, 74/c,�zona Chiesanuova - la�Compagnia Arcieri
Padovani organizza�il "V� Outdoor Giovanile Citt� di Padova" di Tiro con l'Arco.
VEDI  programma.
==========
Ricordiamo anche che si � svolta questa mattina gioved� 30 Maggio, presso l'impianto
comunale di Atletica Leggera "Daciano Colbachini" �dell'Arcella, la festa finale
dell'iniziativa del Comune di Padova Settore Servizi Sportivi "Sport nei Centri Diurni"
riservata alle persone disabili intellettive frequentanti i Centri Diurni cittadini. VEDI  foto.
L'attivit� ha coinvolto nel periodo tra Ottobre 2012 e Maggio 2013 circa 110 persone.
Ogni settimana�nelle loro sedi �hanno svolto circa 90 minuti di attivit� motoria guidati
da Insegnanti Laureati in Scienze Motorie appartenenti all'Associazione Unoacento
incaricata dal Comune di Padova di attuare l'iniziativa.
Il percorso ha permesso un lavoro di mantenimento dell'efficienza� fisica necessario per
la tutela della salute oltre che al divertimento e svago.
Testimonial dell'iniziativa sono stati alcuni campioni dell'atletica leggera veneta tra cui:
Manuela Levorato, Andrea Longo con la moglie e nazionale francese Fab� Dia ed il
bronzo agli europei indoor del 2007 Maurizio Bobbato.
I centri coinvolti sono stati i Ceod dell'IRPEA: San Giuseppe, Santa Rosa, quelli
dell'ANFFAS: Art�, L'incontro e quelli dell'USLL 16: Archimede e Alice.
Ha presenziato al momento finale l'Assessore allo Sport Umberto Zampieri, insieme allo
staff del Settore Servizi Sportivi.
La presente news-letter � stata inviata a n� 13.326 indirizzi e-mail validi. (Lista
Infosport + Corri X Padova + Biblioteca dello Sport)
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