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Dove siamo Giovedì prossimo

Il 24 Aprile saremo tutti in Prato della Valle a rendere omaggio alla Maratona S.Antonio
che si terrà Domenica 27 Aprile con arrivo in Prato della Valle; la partenza da
Campodarsego è prevista per le ore 8.45. Saranno tuttavia possibili lievi variazioni
dell’orario di partenza per esigenze organizzative e televisive. Calcoliamo in poco più di
due ore il tempo di percorrrenza per arrivare a Padova (i record da battere sono
rispettivamente 2 ore 09’02 dell’etiope Aredo Toleda Tadese  in campo maschile e 2 ore
29’25” della keniana Florence Chepsoi  in quello femminile), anche se la festa sul
traguardo inizierà ben prima con l'arrivo degli atleti disabili che anticiperanno la partenza
secondo il seguente orario: handbike ore 8.30, carrozzine olimpiche ore 8.35 che
impiegheranno rispettivamente circa un'ora (nel 2013 Alessandro Zanardi 1h03’48”) e
un'ora e mezza (nel 2013 Michel Filteau (Can) 1h29’30”).
Ma per il popolo del Running e del Walking, cioè proprio per noi della Corri X Padova, la
grande festa non è solo agonismo: ci sono le Stracittadine che l'anno scorso hanno
coinvolto oltre 20.000 persone.
I percorsi sono tre e attraversano i luoghi più suggestivi della Città del Santo, tutti con
partenza (alle ore 9.15) e arrivo in Prato della Valle: 13, 5 e 1 km di corsa o camminando
per vivere una domenica all’insegna dello sport e del benessere.
Possibilità di acquistare i pettorali a 5 € presso i supermercati Alì-Aliper  - se non
riuscite ad andare nei supermercati Alí e Alíper si possono trovare in Prato della Valle
all’Expo della Maratona: venerdì 25 aprile dalle 15.00 alle 20.00 e sabato 26 aprile dalle
10.00 alle 20.00, oppure domenica 27 mattina prima della partenza delle Stracittadine
presso il camper della Maratona S.Antonio sempre in Prato della Valle.
Altre info VEDI .
Torna al sommario

 

Orari e Percorsi

La Corri X Padova ha da sempre gli stessi orari e cioè apertura Villaggio CXP alle ore
19.00, riscaldamento con Martina del Forum  - e il supporto tecnico di Plug Service  -
alle ore 20.00 e partenza Runners alle ore 20.30. Quattro andature - 4.30, 5.00, 5.30 e
6.00 minuti al kilometro - come sempre con i pace-makers della Polizia di Stato a far da
"lepri". Vedi percorso di 10 Km.
Da questa settimana  faremo partire subito dopo i primi, i partecipanti al programma CXP
Evolution DAY  animato da Rubens Noviello con la consulenza di Paolo Venturini e la
collaborazione di Giada Mele  e altri tecnici/accompagnatori di US Acli ; avranno un
percorso diverso sia dai Runners che dai Walkers ma che teniamo per ora .... segreto.
Per i camminatori, qualche minuto di attesa prima di partire e poi un bel giro di Prato della
Valle prima di affrontare il loro percorso segnato dalle Fiamme Oro con la
collaborazione dei ragazzi di Ciclopica , che sarà di 4,9 Km.
Torna al sommario

 

Come arrivare e parcheggiare

Non ci sono dubbi sul fatto che ormai TUTTI sapete trovare la strada e il parcheggio
quando siamo in Prato della Valle. Grazie ad APS  avremo anche questa settimana il
Park Rabin gratuito dalle ore 19.00 alle ore 23.00 e come sempre sarà a vostra
disposizione, sempre gratuitamente, il servizio deposito bici grazie a ForeferBike  e la
custodia borse e zainetti garantito con la consueta professionalità dai volontari della

http://maratonasantantonio.it/
http://maratonasantantonio.it/wp-content/uploads/2010/08/Tadese2011.jpg
http://maratonasantantonio.it/wp-content/uploads/2010/08/Chepsoi2011.jpg
http://maratonasantantonio.it/?page_id=201&lang=it
http://www.alisupermercati.it/
http://www.ipadovaoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15292&Itemid=106
http://www.forumwellnessclub.it/
http://www.plugservice.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277:24-aprile-2014&catid=26:runners-2013-2014&Itemid=125
https://www.facebook.com/cxpevolutionrun?ref=hl
http://www.fidal.it/atleta/Giada-Mele/eKiRlJmnaGs%3D
http://www.usaclipadova.org/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=278:24-aprile-2014&catid=27:walkers-2013-2014&Itemid=125
http://www.ciclopica.com/
http://www.apsholding.it/index.php/informazioni/i-parcheggi-a-padova
http://www.foreverbike.com/


Anps  ... quindi non lasciate niente in auto !!
Torna al sommario

 

Cosa offre il Villaggio CXP

La nostra consueta location (si chiama "lobo" Santa Giustina) sarà gia occupata in parte
dalle strutture in allestimento dell' Expo Maratona  ma come gli altri anni, troveremo
posto anche per i nostri gazebo, che sono diventati tanti e che potete vistitare
approfittando delle offerte ed opportunità che i nostri partners/sponsor dedicano agli
iscritti alla CXP.
A proposito di iscritti: ormai la situazione si è "consolidata" - siete ufficialmente oltre
3.200 ma alcune persone che frequentano il nostro allenamento si sono un pò distratte ed
hanno dimenticato di versare la quota di partecipazione e qualcuno addirittura di
iscriversi. Ci sembra giusto, e crediamo a tutti sembri giusto, che i servizi offerti agli
iscritti siano disponibili solamente per chi ha seguito correttamente tutte le nostre
indicazioni per la partecipazione regolare, pertanto da Giovedì prossimo 24 Aprile, solo
chi si presenterà con la maglia alta visibilità consegnata quest'anno o con almeno la
tessera vidimata, potrà usufruire del servizio custodia zainetti, deposito bici e ristoro - the
dagli Alpini e integratori da 1/6h .
Ricordiamo che se la CXP  può offrire tutte queste opportunità con soli 10 € di contributo
una tantum, è grazie anche agli sponsor che sostengono economicamente parte delle
spese: per questo siamo certi che tutti voi indossererte con piacere la maglia che avete
ricevuto.
Torna al sommario
 

Le News dal mondo della Corsa

Padova Capitale del Running? Se ne parlerà domani sera mercoledì 23 Aprile alle ore
21 su TV7 Triveneta - ch.12 del digitale Terrestre. Saranno ospiti, tra gli altri, gli
organizzatori della Maratona S.Antonio, i responsabili Fidal promotori del Circuito
Provinciale di Corsa su Strada " Padova Corre " e tutti gli organizzatori delle 8 gare in
programma, lo staff della Corri x Padova  con i rappresentanti di Comune di Padova,
Fiamme Oro Polizia di Stato, Comitato Marciapadova. Fiasp Provinciale e le associazioni
di volontari che ogni settimana si prodigano per garantire servizi e sicurezza ai
partecipanti.
La trasmissione sarà visibile successivamente in replica su TV7 Sport ch 212 giovedì
alle 16:45 - venerdì alle 20.00 - sabato alle 14.00 e alle 22.00 - domenica alle 20.00- 
lunedì alle 19.00 - martedì alle 15.00.
Vi invitiamo anche a seguire il sito di Triveneta.Tv  da cui è possibile visionare in modo
permanente le puntate disponibili in Streaming on-demand.

Corsa di Primavera - Aspettando la Summer Run.
Simpatico appuntamento venerdì 25 aprile nel territorio termale con la Corsa-Marcia-

Camminata di Primavera organizzata dal Circolo Noi " Le Stelle di San Lorenzo'  inserita
all'interno della Festa di Primavera della Parrocchia di Valsanzibio .

Un allenamento insieme nell'ambito di Padova Capitale del Running  in un percorso
molto naturalistico tra le valli, vigneti e natura ai piedi dei Colli Euganei.

La manifestazione sarà una piccola anticipazione della famosa Summer Run, che
prenderà il via ai primi di luglio.

Ritrovo ore 17 e partenza alle ore 18 davanti il portale di Diana, ingresso dei giardini di
Villa Barbarigo.

Partecipazione gratuita e custodia zainetti; al termine simpatico ristoro organizzato dal
Gruppo Festeggiamenti Festa di Primavera  con un ottimo piatto di pasta, bibite e dolce

a soli € 5,00. Il buono può anche essere utilizzabile nello Stand Gastronomico della
Festa di Primavera.

VEDI .

 

Le altre inziative del Week-End si possono trovare su Fiasp Padova  e su
MarciaPadova .

Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.091 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

http://www.anpspadova.it/ANPS/index.php
http://maratonasantantonio.it/?page_id=37
http://www.ana.it/sezione/padova
http://unsestoacca.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=116
http://www.padovacorre.it/
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=109
http://www.triveneta.tv/articolo.php?id=109537
http://it.wikipedia.org/wiki/Valsanzibio
https://www.facebook.com/PadovaCapitaleDelRunning?ref=hl
https://www.facebook.com/Valsanzibio?ref=ts&fref=ts
http://www.fiasppadova.it/
http://www.marciapadova.it/
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