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Com'è andata la scorsa settimana

Nonostante la bufera di vento che si è scatenata proprio al momento della partenza, tutto
è andato molto bene Giovedì scorso a Torre, grazie anche alla grande disponibilità
dell'US Torre che ha consentito a molti di voi di darsi una lavata, di cambiarsi e di
fermarsi nel dopo corsa.
Le straordinarie FOTO  di Francesco Pertini del Fotoclub Padova e il VIDEO  di Giorgio
Ferrari, titolare di StreamChannelTV, hanno reso bene l'idea di festa che ha rallegrato gli
animi dei presenti.
Torna al sommario

 

Dove siamo Giovedì prossimo

Un grande ritorno quello di Giovedì 19 Giugno ospiti del Gruppo Sportivo Murialdina
nella sua sede nel centro Parrocchiale San Pio X in Via Grassi 44  zona Stanga a
Padova, con la Corri x Padova che, come l'anno scorso, inaugura " Estate Sport " la
manifestazioni aperta a tutti i giovani del quartiere e non solo giunta alla sua XI edizione.
Torna al sommario

 

Orari e Percorsi

Si apre il Villaggio CXP, collocato nel campo di calcio della Murialdina, alle ore 19;
riscaldamento con il Forum alle ore 20 e partenza alle 20.30.
I percorsi per i Walkers   (4 Km) e per Runners   (10,4 Km) sono come sempre visibili
nel sito ufficiale www.corriperpadova.it 
Torna al sommario

 

Come arrivare e parcheggiare

Via Grassi è una delle strade che si diramano dal grande snodo della Stanga, in direzione
Padova Ovest; si può entrare nel centro parrocchiale Pio X direttamente dal sagrato della
Chiesa oppure anche dal cancello dei campi sportivi lato via De Cristoforis (dietro al
Centro Giotto).
Per parcheggiare è possibile utilizzare gli spazi gratuiti della Cittadella  e zone limitrofe.
Torna al sommario

 

http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=124:12-giugno-2014-campo-sportivo-torre&Itemid=117
http://portale.streamchanneltv.com/tv/index.php/Portale/Filmato/genere/Sport/evento/CxP 2014/video/Corsa del 12 giugno 2014/
http://www.murialdina.it/
https://www.google.com/maps/place/Parrocchia+San+Pio+X/@45.4136602,11.9030127,389m/data=!3m1!1e3!4m5!1m2!2m1!1sparrocchia+san+pio+x!3m1!1s0x0:0x67b258147bca67d6?hl=en
http://www.murialdina.it/estate-sport-3/la-locandina-ufficiale
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=291:19-giugno-2014&catid=27:walkers-2013-2014&Itemid=125
http://www.corriperpadova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=290:19-giugno-2014&catid=26:runners-2013-2014&Itemid=125
http://www.corriperpadova.it/
https://www.google.com/maps/search/stanga+padova/@45.4116815,11.9016232,389m/data=!3m2!1e3!5s0x477edaeb87606b89:0x7edf0a3a0cfcea9c?hl=en


Cosa offre il Villaggio CXP

Oltre alla consueta custodia gratuita delle biciclette e delle borse/zainetti, anche questa
settimana sarà possibile usufruire di spogliatoi e docce del centro sportivo gestito dalla
Murialdina per poi fermarsi in compagnia (a pagamento) a mangiare un panino e bere una
birretta nella Festa organizzata per noi.
Torna al sommario

 

Le iniziative dei nostri Partners

Siamo ormai alla penultima uscita della Corri x Padova e quindi invitiamo le persone che
si fossero iscritte on-line ma che non avessero ancora provveduto a versare la quota (10
€), di farlo presso il gazebo 1/6 h  che è dotato di POS per il pagamento con bancomat.
Continua la distribuzione ai camminatori, fino ad esaurimento, dell'Acqua Goccia di
Carnia , con la graziosa Francesca ormai diventata una mascotte della CXP.
I nostri insostituibili Alpini dell'ANA Padova da qualche settimana distribuiscono il the ad
una temperatura più "estiva" grazie anche alla disponibilità di Dopla  che ci ha fornito i
bicchieri.
Torna al sommario
 

Le News dal mondo della Corsa

Archiviata la terza tappa del Circuito Padova Corre Fidal di Stanghella , con un gran
numero di partecipanti che, nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, hanno
affrontato il bellissimo percorso dentro e fuori il bellissimo Parco comunale di Villa
Centanini, ci aspetta un altra bella domenica di running con la 27a Marcia Città di
Conselve organizzata per Domenica 22 Giugno dal Gruppo Podistico Conselvano
presieduto dal nostro caro angelo custode cav. Sante Bagatella.
Per gli amanti dei Colli Euganei segnaliamo le attività "motorie", nell'ambito di Padova
Capitale del Running, che si tengono nel Comune di Galzignano Terme: il Martedi sera le
uscite organizzate dagli amici del GTF ( Galzignano Trail Friends ) da tenere d'occhio
nel loro profilo Facebook (anche stasera martedì c'è una bellissima proposta) e Sabato 
21 Giugno la Giornata Ecologica   con camminate in mezzo al verde dei prati e dei
vigneti organizzata in collaborazione con l'Amministrazione presso l'azienda Vinivinicola
"La Scagliara".
A fine mese invece saremo di nuovo tutti impegnati nelle attività agonistiche di corsa su
strada con la quarta prova del Circuito Padova Corre, la 2a Runoventa ,  che si terrà
Sabato 28 Giugno a Noventa Padovana con l'organizzazione dei Run Ran Run . Sono
aperte le iscrizioni  on-line.
Rivolgiamo un saluto ed un augurio di buon lavoro al nuovo assessore allo Sport del
Comune di Padova Cinzia Rampazzo , grande campionessa di nuoto e più volte con noi
alla Corri X Padova sia come Runner, (il marito Mauro Schiavon  è un ultra-maratoneta)
che per promuovere iniziative benefiche della " Smile For ... Onlus " da lei fondata che
sostiene, tra l'altro, la Fondazione Hollman per bambini ipo-vedenti; ricordate la
traversata a nuoto dello Stretto di Messina? Lei era una componente della squadra che
con Gianfranco Natoli ed Alessandra Loro è riuscita nell'impresa, raccogliendo i fondi
necessari per riaprire la piscina terapeutica del Centro.
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 7.206 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova
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http://unsestoacca.it/
http://www.gocciadicarnia.it/
http://www.dopla.it/ita/
http://www.padovacorre.it/terza-tappa-stanghella-14-giugno-2014
https://www.facebook.com/groups/667779779923594/?fref=ts
https://www.facebook.com/comune.galzignanoterme
http://www.padovacorre.it/quarta-tappa-noventa-padovana-28-giugno-2014
http://www.runranrun.it/web/
http://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=443
https://www.facebook.com/cinzia.rampazzo.3?fref=ts
https://www.facebook.com/mauro.schiavon.5?fref=tl_fr_box
http://smileforonlus.wordpress.com/
http://www.fondazioneroberthollman.it/ita/struttura.htm
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