
Allenati con noi per le strade della tua città

Corri X Padova  è in vacanza, ma tranquilli ... stiamo già lavorando alla prossima
edizione, mentre le attività di Padova Capitale del Running  non si fermano mai.
Dopo lo straordinario successo di CorrinPrato , quarta tappa del Circuito Provinciale
FIDAL di Corsa su Strada PadovaCorre , che ha visto venerdì scorso 3 Luglio la nostra
"casa" Prato della Valle diventare una vera arena della corsa a livello nazionale ed
internazionale, con Ruggero Pertile e Giovanna Ricotta vincitori assoluti su quasi 240
partecipanti e la concusione stagionale di CorriAmo e CamminiAmo le Terme  ad
Abano, con l'unione delle forze Martedì scorso 7 Luglio degli amici di PaleoRun  di
Selvazzano Dentro - VEDI foto di Giampietro Fioraso -  il prossimo sarà un week-end di
grande intensità per chi ama correre.
Si comincia domani sera Giovedì 9 Luglio con la seconda tappa della Summer Run
che approderà a Galzignano Terme  nei Colli Euganei, cui faranno seguito Rovolon (16
Luglio) e Torreglia (23 Luglio).
Sabato sera 11 Luglio a Tribano  si terrà la Quinta tappa del circuito PadovaCorre con
la Notturna della Magnolia ; è ancora possibile inviale la propria iscrizione on-line
fino a Giovedì 9 Luglio alle ore 21.
Domenica mattina 12 Luglio torniamo con gli amici del Comitato Fiasp Padova  sui
Colli Euganei, gettonatissimi in questo periodo "caldissimo", per il Tradizionale Raduno
Provinciale che da quest'anno è intitolato Festa di Famiglia FIASP.
Il programma è veramente interessante, con un prologo fin dal Sabato pomeriggio con la
Santa Messa del Podista dedicata agli amici che non ci sono più e per augurare pronta
guarigione agli ammalati ed infortunati. La cena sarà a base di spaghetti ... ovviamente
alla Carbonara.
Domenica ci aspetta la Eco Trail Run, con percorsi che sicuramente vi piaceranno, il
nuovo appuntamento del Mini Trail e la Sali in Retro  ... ovviamente per gli
appassionati di RetroRunning. 
Chiude la mattinata il tradizionale pasta party.
Nel pomeriggio: Percorso Pulito, tutti in gruppo dotati di sacchi a recuperare le eventuali
tracce del passaggio mattutino.
A fine giornata spritz offerto dal Comitato ai partecipanti.
BUON WEEK END RUN !!
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http://www.corriperpadova.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.podistepadovane.it/3-luglio-2015-un-grande-ruggero-pertile-conquista-la-corrinprato-giovanna-ricotta-simpone-nella-gara-femminile/
http://www.padovacorre.it/
http://www.amoleterme.it/
http://www.paleorun.it/
https://www.facebook.com/fioraso.giampietro/media_set?set=a.869790963098817.1073741989.100002037647773&type=3&pnref=story
http://www.summerrun.it/
http://www.galzignanoterme.org/po/mostra_news.php?id=340&area=H
http://www.podistitribano.it/
http://www.padovacorre.it/quinta-tappa-tribano-11-luglio-2015
http://www.padovacorre.it/iscrizioni-singola-tappa-notturna-della-magnolia2015
http://www.fiasppadova.it/
http://www.fiaspitalia.it/joomla/index.php?option=com_simplecalendar&view=event&id=2602&catid%5B0%5D=38&Itemid=167
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