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Com'è andata la scorsa settimana

Abbiamo ancora tutti negli occhi la gioia degli amici di Viviautismo Onlus  nel vedere
oltre 2.000 persone con il loro adesivo appiccicato sul petto (o da altre parti .... finchè c'è
rimasto).
Questa è la nostra gioia: vedere così tante persone che si sentono coinvolte in prima
persona in iniziative di carattere solidale, condividendo con un sorriso le iniziative rivolte
ad altre persone che affrontano delle durissime esperienze di vita.
Basta guardare le moltissime FOTO  di questa settimana realizzate da Francesco Pertini
del Fotoclub Padova e il bellissimo VIDEO  di Vincenzo di StreamCannelTv.
Torna al sommario

 

Dove siamo Giovedì prossimo

Torniamo a Ponte di Brenta, nell'Ippodromo V.S. Breda , dopo l'esperienza dell'anno
scorso, anche se qualcuno ricorda ancora i vari giri .... sulla pista dei cavalli, cui siamo
stati costretti nostro malgrado, viste le condizioni meteo sfavorevoli di allora; la struttura
inoltre era stata riattivata da poco e non tutto era ancora al suo posto.
Dopo il sopralluogo di venerdì scorso, lo staff della CXP si è convinto più che mai della
validità di questa prestigiosa location, il più grande impianto sportivo della città ed uno
dei più antichi (1901), attualmente gestito in modo professionale e con tanta passione dal
Gruppo Coppiello ; avremo a disposizione gli 800 metri della pista e le belle strade
immerse nel verde dei quartieri limitrofi.
Torna al sommario

 

Orari e Percorsi

Sotto la grande tribuna dell'Ippodromo sorgerà il Villaggio CXP che sarà operativo dalle
ore 19.00; il riscaldamento a cura di Martina del Forum  inizierà come sempre alle ore
20.00 e la partenza è confermata alle 20.30 puntuali.
Dopo un primo giro per tutti sulla pista dei cavalli, i percorsi si sviluppano tutti nei
quartieri attorno all'Ippodromo: i Walkers  affronteranno i 5.2 Km previsti rimanendo nella
zona di Ponte di Brenta (attenzione agli attraversamenti di Via San Marco); i Runners
"consumeranno" i 7,8 Km raggiungendo anche zone di Torre e di Mortise.
Torna al sommario

 

Come arrivare e parcheggiare

Arrivando a Ponte di Brenta, seguire le indicazioni Ippodromo  (da Via San Marco si
prende Via dell'Ippodromo) e si entra dalla parte della grande tribuna ben visibile dalla
strada; per lasciare l'auto ci sono parcheggi sia all'interno della struttura che nelle strade
limitrofe.
Raccomandiamo come sempre di non lasciare nulla in auto e di usufruire del servizio
gratuito di deposito borse e zainetti oferto dalla ANPS Padova .

http://www.viviautismo.org/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=116:03-aprile-2014-prato-della-valle&Itemid=117
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/Filmato/genere/Sport/evento/CxP 2014/video/Corsa del 3 aprile 2014/
http://it.wikipedia.org/wiki/Ippodromo_Vincenzo_Stefano_Breda
http://www.gruppocoppiello.it/
http://www.forumwellnessclub.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=276:10-aprile-2014&catid=27:walkers-2013-2014&Itemid=125
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=275:10-aprile-2014&catid=26:runners-2013-2014&Itemid=125
http://cartografia.comune.padova.it/mappe/index.html?extent=1727902.7637049935,5033666.24041918,1729886.908394999,5034921.831980824
http://www.anpspadova.it/


Torna al sommario

 

Cosa offre il Villaggio CXP

Dopo il grande successo della Maratonina dei Dogi (un pò di merito ce l'ha anche la CXP
- vedi articolo sul Mattino di Padova ) il nostro Technical Sponsor 1/6h   continua con
l'imperdibile offerta Saucony/Un Sesto Acca Sport già proposta domenica a Stra e che
potrete trovare nel loro coloratissimo gazebo, assititi con grande professionalità da
Emilia, Alberto, Franco e Luca.
Per uomo: Saucony Kinvara 2 e 3 sconto 50% € 70,00 - Saucony Jazz 16 sconto 50% €
60,00 - Saucony Mirage 2 e 3 sconto 50% € 70,00.
Per Donna: Saucony Ride 4 e 5 sconto 50% € 75,00.
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Le iniziative dei nostri Partners

Assindustria Sport sarà presente al Villaggio CXP con il suo Camper per consentire
anche questa settimana ai partecipanti alla CXP, le iscrizioni alla Maratona e alla Mezza
di S.Antonio; dopo Giovanna Volpato, venuta a farci visita (e la pace maker a 4.30) la
scorsa settimana, avremo un'altro importante atleta ad onorarci della sua presenza:
Antonio Garavello , inserito nella lista degli atleti elite della Fidal (come la Volpato e
Ruggero Pertile).
Ricordiamo a chi si è già iscritto o intende iscriversi che sono in vigore precise normative
sulla validità dei certificati medici per attività sportiva agonistica, come indicato proprio
nel sito della Maratona S.Antonio .
Il Nordic Walking questo sconosciuto ... non è poi così!
Grazie alla Corri X Padova questa specialità sportiva di camminata veloce con l'ausilio di
appositi bastoncini è sempre più conosciuta ed apprezzata.
Ma c'è anche chi ne evidenzia soprattutto gli effetti benefici  sul nostro organismo:
promuoviamo quindi le attività della ASD Nordic Walking Smile  che sta proponendo, in
collaborazione con il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, degli incontri
informativi sui benefici che si possono avere praticando questa salutare, divertente ed
economica disciplina sportiva.
Venerdì 11 aprile alle ore 21.00, si inizia nella Sala Ex Dazio del Quartiere 5 Sud Ovest
in Riviera Paleocapa 98 a Padova. Ingresso libero. VEDI
Torna al sommario
 

Le News dal mondo della Corsa

PADOVA CORRE ai blocchi di partenza!!
Finalmente ci siamo: Sabato 12 Aprile a Maserà di Padova  prenderà il via il 1° Circuito
Provinciale di Corsa su Strada " Padova Corre " promosso dalla Fidal Padova con il
Patrocinio di Provincia e Comune di Padova, sotto l'egida di Padova Capitale del
Running.
Per partecipare alle gare è necessario essere tesserati Fidal o di Enti di Promozione
Sportiva.
Per iscrizioni on-lline alla prima prova di Maserà denominata " 7a GoldenRace Non Solo
Sport "  cliccare QUI .
Informiamo che Giovedì 17 Aprile la Corri X Padova si ferma per la settimana Santa e
quindi l'allenamento non ci sarà. Riprenderemo il 24 Aprile con lo speciale Maratona
S.Antonio in Prato della Valle per poi saltare un turno anche Giovedì 1° Maggio, festa dei
lavoratori.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.093 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://mattinopadova.gelocal.it/sport/2014/04/07/news/invasione-di-padovani-vince-il-solito-keniano-1.9003221
http://unsestoacca.it/
http://www.fidal.it/atleta/Antonio-Garavello/eKiRlJeiamg%3D
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2014/20140319_atleti_elite_corsa_su_strada_v5.pdf
http://maratonasantantonio.it/?p=6191
https://lh3.googleusercontent.com/-YVyZYkH7LHc/U0QqdzyacLI/AAAAAAAAAgk/vueTw3HqcMw/w565-h804-no/Pag.2.jpg
http://www.nordicwalkingsmile.it/
https://lh3.googleusercontent.com/-sUxr9_d_cMY/U0Qqd56VyrI/AAAAAAAAAgo/rap3RJippvA/w562-h804-no/Pag.1.jpg
http://www.padovacorre.it/prima-tappa-masera-di-padova-12-aprile-2014
http://www.padovacorre.it/
http://www.podistimaserapd.it/images/vol_goldenrace_15x21.jpg
http://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=444
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