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Le emozioni del Reality TV CXP Live Run: segui il video dell'Ippodromo

Alice � la "film-maker" della settimana con i suoi compagni d'avventura a "trotterellare"
sulla sabbia dell'Ippodromo delle Padovanelle e nei dintorni di Ponte di Brenta. Sembra
che ormai per questo gruppo di aspiranti Runners, la vera ragione per ritrovarsi sia quella
del "terzo tempo" ... infatti sentendo i loro discorsi nelle registrazioni video e un tutt'uno
di proposte, programmi, men� ... chiss� cosa direbbe la loro consulente
dell'alimentazione Veronica Patron di Vivere il benessere . Questo s� che � uno
stress, altro che la tabella di marcia che ogni luned� Luca Monestier del Forum
propone. Per fortuna grazie alla grande disponibilit� del direttore Guido taglia, potranno
prossimamente andare a rilassarsi al Columbus Thermal Pool  di Abano Terme (ma
loro non lo sanno ancora, � una sorpresa !!) e avranno modo cos� mettere in pratica
anche i consigli "psicologici" forniti dagli esperti di BrainCare , il dr. Tonello e la dr.ssa
Cantagallo. 
Come sempre, sulle pagine ufficiali della CXP di Facebook�VEDI ��e di
YouTube�VEDI �potete vedere i video integrali girati 2 volte la settimana.
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Dove siamo Gioved�
Prato della Valle: ARRIVIAMO!! Con somma gioia di tutti si torna finalmente nella sede
naturale della CXP, con il villaggio super-efficiente che vi accoglier� con tanto affetto,
sotto le cupole di Santa Giustina. Questa zona del Prato ha vissuto un week-end
veramente spettacolare, con la ottima organizzazione di Tutto Sport in Prato, promosso
dal CONI Provinciale  e dal Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova; all'interno
della manifestazione la grande kermesse dedicata alla corsa ed alla solidariet�: infatti
sabato c'� stata�Run For Children , la staffetta a favore della Fondazione Citt� della
Speranza, che ha raggiunto in pieno (ma per un ... pelo) il suo scopo, battere il record di
partepanti nelle 12 ore che hanno percorso i 100 metri in 2405 (record precedente 2400 ...
solo per 5 persone ...) il che significa che a meno di due minuti prima dello scoccare
della dodicesima ora, il record non era ancora stato battuto. Ma ci ha pensato Moreno
Morello e la sua Nazionale Calcio TV  a completare l'opera ed a farci entrare per la terza
volta nel Guinnes World Recors, tra il tripudio dei presenti e l'entusiaso di centinaia di
bambini a caccia del Gabibbo.
Gioved� prossimo sar� tutto pi� calmo ed il tempo dovrebbe aiutarci stavolta.
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.
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.... vi aspettiamo tutti in bici!!

Si avvicina la festivit� del patrono di Padova S.Antonio (ricordiamo che gioved� 13
Giugno la CXP non si terr� ma ci sar� comunque un allenamento ad Albignasego ) e
come tradizione l'ex Foro Boario di Prato della Valle � occupato dal Luna Park. Questo
significa che non disporremo del parcheggio che abitualmente vine concesso
gartuitamente da APS . 
Perch� allora non venire in bici? (o a piedi, con i mezzi pubblici, col monopattino, in
moto, ecc.). Grazie alla disponibilit� di Forever Bike  e della famiglia Dante avremo un
"Bike Park" tutto per noi con le biciclette poste su rastrelliera che saranno custodite
gratuitamente; non solo, a chi si presenter� in bici, tessera CXP Card alla mano, verr�
consegnato un buono di 5 � da utilizzare nei negozi Forever Bike e una bella maglietta
offerta da Artigianfidi  (non finiremo mai di ringraziare il Direttore "Runner" Fabio di

http://www.vivereilbenessere.com/
http://www.forumwellnessclub.it/
http://www.columbusthermalpool.it/home.php
http://www.braincare.it/it/
https://www.facebook.com/CorriXPadova
http://www.youtube.com/infosportpadova
http://www.padova.coni.it/
http://www.ipadovaoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12533&Itemid=106
http://www.nazionalecalciotv.it/arcivhio-partite/padova-01-giugno-2013/
http://www.corriperpadova.it/index.php
http://www.apsholding.it/index.php/informazioni/i-parcheggi-a-padova
http://www.foreverbike.com/
http://www.artigianfidi.pd.it/


Stasio).
Ricordiamo che Forever Bike offre una vasta gamma di Bici Elettriche tra cui l'esclusiva
"e-bike offroad" per percorrere i sentieri fiuroristrada senza problemi e �anche il
noleggio  delle biciclette a prezzo convenzionato, proporzionale al periodo di noleggio.
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Le attivit� nel Villaggio CXP

Lotto Sport Italia  festeggia i suoi 40 anni alla "Corri X Padova�. 
Oltre 100 dipendenti dell�azienda di Montebelluna, capitanati da Andrea Tomat,
Presidente e Direttore Generale, �partecipano gioved� ad una serata di sport e festa.
Visto che alla Corri X Padova parliamo sempre molto di salute e benessere, perch� non
aggiungere anche il relax? Ecco arrivato un nuovo sponsor che si aggiunge ai tanti
fedelissimi che gi� affiancano l'organizzazione permettendo la buona riuscita della CXP:
si tratta delle TERME di GALZIGNANO  con il suo fantastico 

�

Una vera e propria�riserva naturale del benessere, incastonata nel cuore del Parco dei
Colli Euganei (PD)�un punto d'incontro di wellness, sport e relax. Costruito attorno a una
risorgiva di acque termali tra i Colli Euganei, la struttura � completamente immersa in un
parco naturale di 350 mila metri quadrati, un vero�angolo di paradiso in cui ognuno pu�
ritrovare il proprio equilibrio dedicandosi ai piaceri che pi� lo soddisfano. 
Per i cultori del Running/Walking � presente un fantastico percorso segnalato di circa 9
km senza attraversamenti stradali, lungo la pista ciclabile mista sterrata/asfaltata.
All'interno dell'area verde, percorrendo i sentieri tra boschetti, rivoli e laghetti si pratica il
Nordic Walking in un contesto unico ed inimitabile.
Dallo sport alle cure,�dai trattamenti benessere al lusso di hotel quattro stelle inseriti in
questa magnifica riserva, � una zona che offre innumerevoli servizi senza mai�andare
ad intaccare il silenzio e la sua quiete naturale. 
Il posto ideale per famiglie che vogliono trascorrere una vacanza diversa dal solito, tra la
tranquillit� dell'acqua sorgiva e le diverse proposte per bimbi e genitori, qui
potranno�ritrovare il proprio equilibrio anche gli sportivi che decidono di ritirarsi per
dedicare anche un solo weekend alla cura del corpo e dello spirito. 
A Galzignano Terme c'� solo l'imbarazzo della scelta, il Resort dispone di campi da
tennis, palestra fitness e yoga, circuito jogging, nordic walking, la possibilit� di fare
escursioni in�bicicletta o affidarsi alle mani di esperti per lezioni di pilates, ginnastica di
gruppo o individuale e la creazione di schede tecniche studiate sul proprio corpo e
postura.
Il bacino dei Colli Euganei � noto per le sue acque, che dalle fonti delle Prealpi fluiscono
fino a 2000-3000 metri di profondit� arricchendosi di preziosi sali minerali per poi
riaffiorare�dopo un lungo viaggio in una sorgente di benessere.�Proprio attorno a
questa fonte sono stati creati percorsi e piscine con acqua salso-bromo-iodica dalle
infinite propriet� curative e preventive.�Era poi impossibile non dare vita al centro
benessere Revital Center che unisse all'efficacia salutare preventiva dei trattamenti
termali, studi approfonditi dedicati a bellezza ed�estetica, con trattamenti specifici e
innovativi. Energia vitale significa riuscire ad indirizzare a un corretto modello di vita, che
oltre al relax promuova una corretta attivit� fisica.�
Gli amanti del Golf lo sanno gi�: dove sorge un piccolo paradiso non manca mai un
green! Punto di forza del Resort � il Golf Club a 9 buche inserito nel parco che per i
prossimi 3�anni sar� la WINTER BASE dell'associazione Professionisti Golf della
Germania PGA.�Un campo davvero originale con giochi d'acqua e laghetti dove
divertirsi tra Putting, Pitching & Chipping Green e Driving Range, che ospita inoltre
strutture adeguate per attrezzature�e maestri dello sport per allenarsi da campioni.�
Sport, salute, cure e wellness: non manca nulla per dichiarare Radisson Blu Resort,
Terme di Galzignano una vera e propria riserva naturale del benessere.�
Per informazioni: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano �Viale delle Terme,
8435030 - Galzignano Terme (PD)Telefono: 049 9195555 Sito Internet:
www.galzignano.it .
Ricordiamo allo stand dell' US Acli  anche questa settimana si raccolgono adesioni per il
programma di ricerca sugli effetti positivi dell'attivit� fisica nelle persone con la glicemia
(zuccheri nel sangue) alta o per meglio dire nei diabetici.
Aspettiamo la disponibilit� anche di volontari per 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�
Lo staff di�Decathlon �sar� come sempre al Villaggio CXP e gi� dalle scorse
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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http://www.foreverbike.com/servizi
http://www.lottosport.com/
http://www.radissonblu.it/resort-termedigalzignano/location
http://www.galzignano.it
http://www.usaclipadova.org/
http://www.decathlon.it/it/store?store_id=PS_IT_9


Sapete vero 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).
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La presente News-Letter � stata inviata a n��6.142�indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=117
http://www.streamchanneltv.com/index.aspx?canale=805
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/
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