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Com'è andata la scorsa settimana

Prato della Valle è sicuramente la nostra casa e quella di tutti i runners e walkers che si
sono ritrovati giovedì scorso aspettando la XVa Maratona S.Antonio  per la 113° uscita
della Corri X Padova (guarda caso proprio il numero di riferimento della Polizia di Stato
per le chiamate di emergenza)
In effetti poi la grande festa è stata domenica con l'evento sportivo più importante della
città (e della provincia) a cui hanno partecipato moltissimi di voi, sia alla corsa agonistica
che alle "Stracittadine".
In particolare grande impegno di chi viene alla CXP solitamente come camminatore, che
per l'occasione ha affrontato la distanza più lunga di 13 Km con grande soddisfazione per
essere riuscito ad arrivare fino in fondo, segno che l'allenamento del giovedì funziona
eccome!.
Sono tantissime le immagini che vi consigliamo di vedere: per la CXP le Foto di Mauro
Barison  del Fotoclub Padova e i VIDEO  di Stream Channel TV con la nuova sezione
INTERVISTE  di Hora Corro in cui è stato ospite, tra gli altri, il campione di maratona
Ruggero Pertile.
Anche il grande fotografo Pietro Genesini è stato intervistato da Alessandra Loro e nel
suo sito potete vedere sia le immagini della Corri X Padova  che della Maratona
(cliccare Ultime Presentazioni ).
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Giovedì prossimo 1° Maggio la Corri X Padova si ferma per la Festa dei
Lavoratori.

Riprenderemo gli allenamenti Giovedì 8 Maggio collocando il VIllaggio CXP all'interno del
Centro Sportivo " Filippo Raciti " nel Parco Comunale Brentella di Via Pelosa Quartiere 6
Ovest.
Vi informiamo che Giovedì 1 Maggio NON verrà inviato il consueto SMS informativo.
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Le News dal mondo della Corsa

Con la Primavera espolde la voglia di correre e di stare in compagnia all'aperto. Da
Pasqua ad oggi sono state una decina le manifestazioni podistiche e sportive nella
"Padova Capitale del Running" dedicate a questa nostra passione e ci aspetta un periodo
di grande intensità "motoria" con tantissime altre nuove occasioni per fare dello sport
sano e divertente; anche qualche momento di relax come alla Corsa (si fa per dire) di
Primavera a Valsanzibio VEDI  foto del mitico Francesco Renna.
Il Comitato Marciapdova e la Fiasp Provinciale  vi offrono svariate opportunita tra cui
segnaliamo le più prossime 

Marcia del donatore
Maggio 01, 2014 (8:00)

Marcia dei Fiori
Maggio 04, 2014 (8:30)
Anche Fidal Padova ricorda che il 10 Maggio ci sarà la seconda prova del Circuito
Provinciale di Corsa su Strada a Ponte San Nicolò. Tutte le informazioni per iscrizioni ed
appuntamenti su www.padovacorre.it .

http://maratonasantantonio.it/
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/CorrixPD2014_4_24/index.html
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/Filmato/genere/Sport/evento/CxP 2014/video/Corsa del 24 aprile 2014/
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/Filmato/genere/Sport/evento/CxP 2014/video/Corsa del 24 aprile 2014 - Interviste/
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadovapratodellavalle_2014-04-26_01.htm
http://www.travel-images-veneto.com/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=3209#.U1-kqs57aao
https://plus.google.com/photos/111055685933638366820/albums/6007086754007627825
http://www.marciapadova.it/
http://www.fiasppadova.it/
http://www.marciapadova.it/calendario-marce/view/80/2.html?tmpl=component
http://www.marciapadova.it/calendario-marce/view/79/2.html?tmpl=component
http://www.padovacorre.it/
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La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.099 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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