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Com'è andata la scorsa settimana.

Caldo, caldo, caldo ... ma a Torre almeno abbiamo risparmiato in tanti il costo di una
sauna ... la fatica, il sudore, la stanchezza ... ma anche l'allegria, la serenità e l'amicizia
sono ben visibili nelle immagini video e foto che trovate accedendo alla pagina
INFORMAZIONI del sito ufficiale www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Verrebbe da dire: nella tana del .... infatti Giovedì 11 Giugno andiamo nel luogo dove
tutto è nato: la Caserma “Pietro Ilardi” del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato in Via
G. F. d'Acquapendente, 33 da una idea/proposta di Paolo Venturini subito accolta
dall'Amministrazione Comunale e attuata dal Settore Servizi Sportivi.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio apre alle 19.30, il riscaldamento inizia alle 20.00 e la partenza "pronti via su le
mani" alle 20.30.
I percorsi sono visibili sulla apposita pagina del sito Padova Capitale del Running
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Via d'Acquapendente  è la direttrice che si trova tra Via Giordano Bruno e Ponte 4
Martiri; in quartiere non ci sono molti parcheggi, anche se con un pò di pazienza o
conoscendo la zona qualcosa si trova .... e quindi vi consigliamo di utilizzare il "solito"
Park Rabin in Prato della Valle e poi raggiungere a piedi il Villaggio in 5 minuti.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Siamo a casa del Gruppo Sportivo Fiamme Oro , nella sede nazionale dell'Atletica
Leggera e quindi avremo il piacere di incontrare tanti atleti sia di valore assoluto che le
appartenenti al Centro Giovanile e allenati da grandi campioni  che hanno dato all'Italia
moltissime soddisfazioni. Basta scorrere la pagina dei record  per ricordare
l'importanza degli atleti che hanno dato lustro al più importante gruppo sportivo italiano di
Atletica Leggera.
Saluteremo la New-Entry tra i nostri partners: Aqualandia  di Jesolo, il più grande parco
acquatico d'Italia, che ci porterà una "ondata" di fresco .... saranno presenti con una
struttura promozionale e chissà ... magari salta fuori anche qualche ingresso a prezzo
scontato.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Grazie a Goccia di Carnia   e alla Doplà  per i bicchieri i Runners troveranno lungo il
percorso un ristoro volante per calmare l'arsura.

http://www.corriperpadova.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Fabrici+Girolamo+D%27Acquapendente,+33,+35126+Padova+PD/@45.3905349,11.8796679,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477edba82f264259:0x2545f365485b3595
http://www.fiammeoroatletica.it/
http://www.fiammeoroatletica.it/category/schede-tecnici/
http://www.fiammeoroatletica.it/i-record-sociali-delle-fiamme-oro/
http://www.aqualandia.it/
http://www.gocciadicarnia.it/
http://www.dopla.it/ita/prodotti/plastica-bianca-e-trasparente/bicchieri.php


Per tutto il mese di Giugno continua la promozione di Un Sesto Acca  che, solo per gli
iscritti alla Corri X Padova, mette a disposizione tutte le scarpe Diadora Running
presenti allo stand con il 50% di sconto.
Sempre operativo il nostro Service Partner Francesco Giacomello di Plug Service
diventato un punto di riferimento del Villaggio CXP sia per l'impianto luci e audi che per la
predisposizione dei gazebo di molti sponsor; grazie anche gli amici dell' US Acli
Padova  che ci forniscono l'assistenza seguendo con le BiciRun i Walkers con tanta
pazienza e buone intenzioni ....
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Ottimamente riuscita la Self-Transcendence 24 ore di Padova 2015   che si è tenuta lo
scorso week-end al Campo di Atletica di Voltabarozzo: un risultato eccezionale tra tutti: il
grande Luciano Morandin ha battuto il (suo) rekord del mondo sulle 24 in retrorunning
percorrendo ben 93,87 km in retromarcia.
La settimana scorsa a Torre abbiamo celebrato una grande persona: Nicola Mazzonetto,
reduce dalla 100 KM del Passatore e uno dei pochi uomini al mondo ad aver portato a
termine tutte le 6 Major , le Maratone più prestigiose al mondo come Tokyo, Boston,
Berlino, Chicago e New York e Londra oltre a ... Tokyo per una seconda volta.

Ma sono tanti i campioni che "frequentano" la Cori X Padova e tra questi vogliamo
ricordare la specialissima UltraRunner Natalina Masiero , che di 100 Km del Passatore
ne ha fatte ben 33 mo e quella appena conculsa era la sua 120 ma cento chilometri !!
Vedere per credere QUI  .... e QUI  .... anche se certamente l'amica Natalina dirà che
non sono aggiornati.
Ricordiamo il grande appuntamento di Domenica 14 Giugno a Stra: i nostri amici Sarmati,
che ci fanno assistenza con StellaWay per la nostra CXP Card, ci aspettano più
numerosi che mai per la XXIa Marcia dei Sarmati .
Il Comitato FIASP di Padova  , tra l'altro organizzatore della Strapadova Viva -
Caminemo con Lori, pubblica una interessante News-Letter in cui vengono gli
appuntamenti settimanali , le principali manifestazioni in svolgimento nei prossimi giorni e
altre interessanti informazioni sul mondo del podismo. VEDI .
Sabato 13 Giugno a Stanghella si terrà la seconda prova del Circuito Provinciale di Corsa
su Strada Padovacorre  denominata 39 Correre nel Parco .
Le iscrizioni  sono aperte fino al giorno della gara. AFFRETTATEVI ... ma solo se fate
anche attività agonistica.
Torna al sommario
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Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova
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http://unsestoacca.it/?pk_campaign=Newsletter_2696
http://www.diadora.com/sports-running-scarpe-diadora_27_43?pk_campaign=Newsletter_2696
http://www.plugservice.it/
http://www.usaclipadova.org/cms/
http://www.libertaspadova.it/84-self-transcendence-24-ore-di-padova-2015
http://www.runnerman.net/Gare/natalina-masiero-ci-racconta-la-sua-37o-sei-ville.html
http://www.fidal.it/atleta/Natalina-Masiero/eKqRkpKiaWo%3D
http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=8268
http://www.sarmati.it/
http://www.fiasppadova.it/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=5478f4579c64009aecafeb3e4&id=4845a921ae&e=663dbbfbb4
http://www.padovacorre.it/
http://www.padovacorre.it/seconda-tappa-stanghella-13-giugno-2015
http://www.padovacorre.it/iscrizioni-singola-tappa-correrenelparco2015
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