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Una Estate di Sport

Sempre ricca di appuntamenti, l'estate padovana ha offerto grandi occasioni di fare e
vedere grande Sport in citt�; Settembre � iniziato con un super Meeting di Atletica
Leggera oranizzato Domenica scorsa con la competenza di sempre da Assindustria
Sport nel ricordo del grande Pietro Mennea che ha corso i 200 mt anche nella nostra
citt� nel 1987. Grandissimo successo di pubblico, oltre 6000 persone e di atleti, di cui
ben 25 nella sfera della nazionale e molti reduci dai mondiali di Mosca. Vedi Official
Highlights  del filmaker padovano Matteo Menapace di Videoe20.net , specializzato nel
documentare i pi� importanti eventi sportivi del nostro territorio.
�
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Correre e Camminare

In attesa delle prime notizie sulla prossima edizione della " Corri X Padova ", le attivit�
del Running e del Walking sono continuate in citt� ed in provincia con gli allenamenti al
Running Park  alle Terme di Galzignano del Marted� e la Summer Run  del Gioved�,
oltre a tante altre occasioni di stare in allegra compagnia con le classiche marce
domenicali previste dai calendari Fiasp  e Marciapadova .
Riprendono gli allenamenti anche ad Abano Terme da Marted� 10 Settembre con la
Corriamo le Terme  dalle 19.30 allo Stadio di Monteortone e la Camminiamo le
Terme  al parcheggio del centro commerciale C� Grande alle ore 20.30. In occasione
della Notte Rosa di Abano Terme l'US.Giarre organizza Venerd� 7 Settembre,
nell'ambito di " Padova Capitale del Running ",� la 1a Camminiamo le Terme Rosa.
�
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Corse competitive e non competitive

L'8 Settembre sar� una domenica intensa per chi ama la corsa su strada: si comincia di
prima mattina a San Giorgio delle Pertiche con la 12a Maratonina sul Graticolato
Romano  suddivisa tra Competitiva e Non competitiva - VEDI  regolamento - organizzata
dalla ASD Foredil Padova, societ� sportiva con grande esperienza organzizzativa, che
promuove anche l'allenamento  bi-settimanale il luned� ed il mercoled�.
Per chi vuole invece rimanere in Citt�, sempre in attesa che ricominci la Corri x Padova,
c'� la gara non competitiva cronometrata " Non Solo Sport Race " che partir� da Prato
della Valle alle ore 20.00 con un percorso di 10 km che si snoder� nei classici itinerari
cittadini. L'iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, ha uno scopo benefico: correre per
raccogliere fondi per l'istituto di ricerca pediatrica�Citt� della Speranza ,�la Domus
familiae Padre Daniele onlus e l' Isola che c'��- associazione Hospice pediatrico di
Padova onlus.
�
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Padova Grand Prix di Pattinaggio Artistico

Nelle serate di Gioved� 5 e Venerd� 6 Settembre Prato della Valle ospiter� la XVII
Edizione della manifestazione " Padova Grand Prix - Pattinaggio Mondiale ",
organizzato da Roll Club Scuola di Pattinaggio. Tra i grandi campioni nazionali e

http://www.atleticamondiale.it
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y21R-KWT0AY
http://www.videoe20.net/
https://www.facebook.com/CorriXPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/runningparkpadova
http://www.boomerangrunners.com/joomla/2-non-categorizzato/76-ponte-san-nicolo-5-settembre-si-ritorna-dai-boom
http://www.fiasppadova.it/
http://www.marciapadova.it/
http://www.usgiarre.it/amoleterme/running.php
http://www.usgiarre.it/amoleterme/nordic.php
https://www.facebook.com/PadovaCapitaleDelRunning
http://www.usgiarre.it/amoleterme/documenti/CamminiamoLaNotteRosa_Rosa.pdf
http://www.maratoninasulgraticolato.net/index.html
http://www.maratoninasulgraticolato.net/regolamento.html
http://www.maratoninasulgraticolato.net/corriamo-a....html
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=191&tassid=194&id=12982#.UiX57n9h_nh
http://www.cittadellasperanza.org/
http://www.lisolachece-cpp.org/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=191&tassid=194&id=8068#.UiYDUX9h_nj


internazionali spicca la presenza dei Campioni Mondiali Daniel Morandin (2 volte) e
Melissa Comin De Candido (5 volte) che per la prima volta si esibiranno in coppia
presentando una anteprima del programma che eseguiranno ai Mondiali che si
svolgeranno il prossimo novembre a Taiwan. VEDI  articolo Ipadova Oggi.
�
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... e Domenica Pattinaggio ... di Corsa

Sempre pattinaggio ma ... di corsa, Domenica 8 Settembre in Prato della Valle, lato Lobo
Santa Giustina,�su�circuito appositamente allestito. l'associazione�Hockey
Pattinaggio Padova - Ahp Padova  organizza la manifestazione interregionale di
pattinaggio corsa " X Memorial Ivo Lazzaretto - Grand Prix giovani ".
�
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La presente News-Letter � stata inviata a n� 11.317 indirizzi di posta elettronica validi
(Liste Infosport e Corri X Padova).
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http://www.ahppadova.it/
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