
Allenati con noi per le strade della tua città

Ci siamo!!
Settembre è arrivato e si lascia alle spalle molte occasioni "roventi" per fare amicizia con
tanti Runners e Walkers.
Però in questo momento siamo un pò tristi: il mondo dell' Atletica Legger a piange la
scomparsa di Gianfranco (Franco) Sommaggio , tecnico di mezzofondo tra i più
apprezzati a livello nazionale, dopo essere stato varie volte primatista e campione
italiano dei 3.000 siepi negli anni ’60. Fondatore della società Atletica Città di Padova
che ha sfornato tanti campioni locali tra cui Marco Pettenazzo, Antonino Calabrò,
Giovanni Lazzaro, Samuele Gobbi, Nicola Sorgato e tra le donne l'amatissima figlia Silvia
Sommaggio.
Naturalmente lo sport si nutre di questi miti e si rafforza nel loro ricordo la passione che è
dentro ognuno di noi. Ciao Franco.

========================================================
Grande successo ha ottenuto, nonostante il termometro fosse implacabilmente intorno ai
38 gradi, l'ottava prova del Circuito Fidal PadovaCorre  "Golden Race" che si è tenuta
ad Abano Terme sabato scorso con l'organizzazione della Vis Abano e dei Runners
Padova; 270 iscritti, 250 partenti 230 arrivati con un gara entusiasmante di Andrea
Sanguinetti delle Fiamme Oro. Vedi risultati , commenti  e foto
Prossimo importante appuntamento con la Corsa su Strada è la gara competitiva
Diedìcimila sul Graticolato Romano , prova unica di Campionato Regionale Veneto,
che si terrà Domenica 13 Settembre a San Giorgio delle Pertiche con l'organizzazione di
Atletica Foredil Maccine  . Per iscrizioni VEDI .
=====================================================
Il calendario di questa settimana è, come già annunciato la scorsa settimana, veramente
ricchissimo:
Si comincia Giovedì 3 Settembre con la Summer Run  che rientra nel suo alveo
naturale cioè il Boomerang Club.
Venerdì 4 agosto vi aspetta la Corri per lo Shopping  che non è  una manifestazione
podistica ma una rassegna di moltissime (oltre 30) società sportive che presentano la
loro attività nel pieno centro di Padova; ovviamente alche il running è presente.
Sabato 5 agosto ricordiamo  “ L’Ora di Martellago ” è una corsa non competitiva su un
nuovo circuito cittadino di 1400 metri ricavato nel centro di Martellago e interamente
chiusa al traffico. E' un evento in provincia di Venezia ma Padova Capitale del
Running  arriva anche li con i suoi tanti atleti che vi partecipano.
Domenica 6 Settembre sui Colli Euganei: Marcia della Madonna del Rosario ,
giunta alla sua 27ma edizione. Percorsi di 8 - 14 -21 km misti collinari. Partenza da
Piazza Libertà , a Turri di Montegrotto, organizzazione G.P. Turristi Avis Aido.
Ma gli eventi clou di questa domenica veramente speciale per l'Atletica e il Running
sono: dalle 16:30 in poi il Meeting Città di Padova  di Atletica Leggera, giunto alla sua
ventinovesima edizione, che si terrà allo Stadio Euganeo - Ingresso Libero e, con
partenza alle 19:30 la Non Solo Sport Race  , manifestazione podistica di beneficenza
che si terrà in Prato della Valle - lato Santa Giustina.
Chiudiamo con un saluto ad una grandissima amica della CXP, l'ultratleta Natalina
Masiero che all' Ultra Trail du Mant Blanc  -101 km di lunghezza con un dislivello di
6.100 metri - è arrivata prima di categoria. BRAVA!
Buon Week-End-Run a tutti.

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://www.fidalveneto.com/latletica-in-lutto-e-mancato-franco-sommaggio/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.facebook.com/FidalVeneto/posts/515791171923320
http://www.atleticacittadipadova.it/
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_20354_Allegato.jpg
http://www.padovacorre.it/
http://files.spazioweb.it/aruba28483/file/ordinedarrivogenerale_2.pdf
http://www.amatorichirignago.com/?p=7581
http://www.podistepadovane.it/29-agosto-2015-alessia-danieli-e-andrea-sanguinetti-dominano-la-nuova-golden-race/
http://www.maratoninasulgraticolato.net/
http://www.fidal.it/societa_one.php?codsoc=PD134
http://www.padovacorre.it/iscrizioni-singola-tappa-diecimilasulgraticolato2015
http://www.summerrun.it/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tassid=1239&id=20317#.VeXLf33YVT4
http://www.bremarunningteam.com/1/l_ora_martellago_2015_1821012.html
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.gpturristiavisaido.it/images/pdf/flyer.pdf
https://www.google.it/maps/place/Pizzeria+Ai+Portici/@45.3167805,11.7836973,667m/data=%213m1%211e3%214m2%213m1%211s0x477ede6c12120cfb:0x21569e79b28de41d%216m1%211e1
http://www.gpturristiavisaido.it/
http://www.atleticamondiale.it
http://race.nonsolosport.it
http://www.ultratrailmb.com/it/




Gestisci i tuoi dati  - Informati su come proteggiamo la tua privacy  - Cancellati immediatamente da
questa lista

file:///
http://newsletter.padovanet.it/privacy
file:///

