
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri X Padova - Festività Pasquali 2015.
Questa è la settimana Santa e la Corri X Padova effettua un turno di riposo per dare a
tutto lo staff che ogni settimana rende fattibile la nostra attività, volontari, collaboratori,
tecnici, personale del Comune di Padova e della Polizia di Stato, di passare in famiglia le
Festività Pasquali.
Pertanto, come perannunciato la scorsa settimana, questo Giovedì 2 Aprile la Corri X
Padova non ci sarà.
Torneremo a stare insime Giovedì 9 Aprile con il Villaggio CXP che sarà collocato nel
Centro Sportivo Raciti al Parco Brentella .
Tornando alla uscita della scorsa settimana, grande festa con gli amici della ALI'
Supermercati  grazie alla presenza di Marco Canella, uno dei giovani imprenditori che
tengono alto il nome delle famiglie padovane che hanno saputo costruire una delle più
grandi realtà commerciali del nostro territorio e del più forte maratoneta italiano doc degli
ultimi tempi, Ruggero Pertile, che ha raccontato con particolare emozione lo straordinario
risultato - quinto posto assoluto  - ottenuto alla Maratona di Roma  Domenica 22
Marzo u.s.
Potrete trovare come sempre foto e video nella pagina INFORMAZIONI
di www.corriperpadova.it  
Dopo quello appena trascorso con la riuscitissima Marcia del Ponte , cui hanno
partecipato migliaia di persone tra cui anche molti Sindaci ed Amministratori locali,
Rinuncini e Bitonci in testa, il prossimo sarà comunque un Week-End intenso per le tante
inziative che si tengono nella Padova Capitale del Running (a proposito avete visto il
nuovo sito www.padovacapitaledelrunning.it  ?): siete quindi tutti invitati a Galzignano
Terme per la (ormai) tradizionale Marcia di Pasquetta  organizzata dai Podisti Tribano in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le realtà sportive ed economice locali.
Ricordiamo agli appassionati agonisti che sono aperte le iscrizioni al Circuito Provinciale
FIDAL di Corsa su Strada PadovaCorre2015 .
Buona Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie dallo Staff della Corri X Padova.
La presente News_Letter è stata inviata a n° 7.902 indirizzi di posta eMail utili.
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