
Allenati con noi per le strade della tua città

Riprendiamo il servizio news-letter della Corri X Padova  in questa settimana che
precede il quarto Week End di Agosto.
Molti di voi in questo caldissimo periodo festivo hanno continuato l'attività della corsa, in
qualche caso anche portando Padova Capitale del Running  in manifestazioni che si
sono tenute in località di villeggiatura.
Iniziamo con ordine:
Giovedì 20 Agosto tutti al Boomerang Club di Ponte San Nicolò  per la serata (meglio
dire "nottata") della Summer Run  con partenza alla 23.59; il programma sarà come
sempre all'insegna del divertimento e del relax e sarà l'occasione per salutare Rubens
Noviello  che dopo 5 anni di presidenza dei Boomerang Runners  ha passato la mano
ai suoi collaboratori che sicuramente sapranno continuare il grande lavoro di promozione
del Running di questo gruppo diventato in poco tempo i più "vivace" per numero di iscritti
e manifestazioni organizzate nel nostro territorio.
Per il WeekEnd del 21-22-23 Agosto non ci sono segnalate attività podistiche nella
provincia di Padova ma non disperate: non troppo lontano ci sono tante buone occasione
di fare un pò di movimento: VEDI
Però se la vostra passione per la corsa si estende anche all'Atletica di alto livello non
potete fare a meno di tifare per il nostro grande maratoneta Ruggero Pertile  che sarà
impegnato nella notte di Sabato 22 Agosto (diretta TV su RaiSport e d Eurosport a
partire dalle ore 1.35 ) ai Mondiali i Atletica Leggera  che si svolgono a Pechino; anche
la primatista italiana del getto del peso, la simpaticissima amica Chiara Rosa , sarà
impegnata nelle qualificazioni a partire dalle ore 4.10 ...e restate pure svegli perchè alle
6.40 c'è un altro "sportivamente" padovano  Jacques Riparelli che dopo aver bloccato,
poche settimane fa,  il cronometro dei 100 metri piani, a 10”11, quarta miglior prestazione
italiana di sempre, è in Cina con buone speranze di far bella figura. VEDI  orari completi
delle dirette in TV.
F O R Z A   R A G A Z Z I ! ! !
Prendiamoci per tempo con la pianificazione degli impegi nella prossima settimana che
oltre ai consueti allenamenti "sotto casa" ci offre alcune occasioni non solo di
divertimento ma anche di agonismo: Mercoledì 26 Agosto il Gruppo
Camminiamo/Corriamo le Terme  ci aspetta nella città aponense per una serata di
corsa e di relax termale nelle Piscine Columbus  ... l'uscita è denominata "aspettando
l' 8 Golden Race " ed è partecipazione gratuita per gli iscritti al Gruppo e con contributo
di 3 € per gli ospiti.
Si diceva della Golden Race Non Solo Sport , che si terrà Sabato 29 Agosto e
quest'anno per la prima volta sarà ospitata ad Abano Terme con l'organizzazione della
societa di Atletica VIS Abano  e dei Runners Padova : se non l'avete ancora fatto è
possibile effettuare le Iscrizioni ; ricordiamo che la gara è agonistica e rientra nel
calendario di PadovaCorre , il circuito provinciale di Corsa su Strada promosso dal
Comitato FIDAL di Padova .
Buon Week-End-Run
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http://www.summerrun.it/
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http://www.boomerangrunners.com/joomla/
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http://www.fidal.it/atleta/Chiara-Rosa/eKiRk5mjamY%3D
http://www.fidal.it/atleta/Jacques-Riparelli/eKiRlJSjbmo%3D
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http://www.visabano.com/
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