
Allenati con noi per le strade della tua città

La scorsa settimana avevamo preannunciato un week-end veramente impegnativo sotto
il profilo sportivo, che però è stato anticipato da un evento particolarmente catastrofico
come il vero e proprio tornado che Mercoledì 8 Luglio si è abbattuto sulla Riviera del
Brenta causando milioni di danni, spavento e distruzione in questa bella parte di Veneto
così vicina a Padova.
Tutto il mondo del running si è subito dato da fare portando concretamente i primi
soccorsi e promuovendo tante iniziative per raccogliere fondi da devolvere alla persone
colpite.
Un saluto va ai nostri partners Un Sesto Acca , Alberto, Franco e Luca che hanno avuto
da impegnarsi molto nel loro negozio di Cazzago di Pianiga ... a distanza di una
settimana è già tornato operativo come sempre.
Dicevamo dello scorso Week-End e quindi vi segnaliamo dove trovare le informazioni e le
immagini:
Summer Run di Giovedì 9 Luglio a Galzignano Terme. VEDI  foto di Francesco Renna
Padova Corre di Sabato 11 Luglio a Tribano VEDI  sito, Il Mattino   e Risultati
Sali in Retro Domenica 12 Luglio Carbonara di Rovolon. VEDI  foto su Facebook
Passiamo al prossimo Week-End:
Giovedì 16 Luglio la Summer Run  rimane in zona Colli Euganei e precisamente a
Rovolon con la terza tappa  ospitata dalla famosa Festa della Birra .
In contemporeana (e in diretta telefonica) partenza della PercorriRiviera da Cazzago di
Pianiga con una speciale edizione ... ripartiamo 

Sabato 18 Luglio tutti a Solesino per la Sesta Tappa  del Circuito Provinciale di Corsa
su Strada FIDAL PadovaCorre . Possibilità di iscriversi  on-Line fino a Giovedì sera.
Domenica 19 Luglio Padova Capitale del Running  vi segnala la 8a Marcia del
Carmine  organizzata a Curtarolo dal Gruppo Podistico Piè Veloce.
Buon Week-End-Run.

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.unsestoacca.it/
https://plus.google.com/photos/111055685933638366820
http://www.podistitribano.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/sport/2015/07/13/news/affare-tra-fratelli-sorgato-1.11771797?ref=search
http://www.padovacorre.it/risultati
https://www.facebook.com/PadovaCapitaleDelRunning?ref=hl
http://www.summerrun.it/
http://www.summerrun.it/16luglio-rovolon
http://www.festadellabirrarovolon.it/
http://www.unsestoacca.it/servizi_detail.php?idx=4
https://www.facebook.com/events/829892437119045/
http://www.padovacorre.it/sesta-tappa-solesino-18-luglio-2015
http://www.padovacorre.it/
http://www.padovacorre.it/iscrizioni-singola-tappa-strasolesino2015
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.marciapadova.it/components/com_morfeoshow/myphoto/foto_art/News/Curtarolo/Pi%C3%A8 Veloce 2015_f.jpg
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