
Allenati con noi per le strade della tua città

Quanto ci siamo divertiti Domenica scorsa alla 10.000 sul Graticolato Romano: gli amici
di Foredil Padova  capitanati da Diego Bovolato  (che proprio domenica festeggiava il
compleanno) hanno saputo confermare la grande esperienza organizzativa maturata in
questi anni di attività mettendo a punto una bellissima festa del Podismo e del Running
valida anche come prova unica di Campionato Regionale di Corsa su Strada. VEDI  foto.
VEDI  classifiche.
Ora ci aspetta l'ultima prova del Circuito Provinciale Fidal di Corsa su Strada Padova
Corre  che si terrà ad Albignasego  Domenica 4 Ottobre. Sono aperte le iscrizioni .
Ricordiamo che in quella occasione saranno premiati i protagonisti del Circuito.
Anche la Summer Run sta arrivando all'epilogo per fare posto, sempre il giovedì sera, alla
serie di allenamenti di Aspettando la 31 Strapadova Viva  (25 ottobre) che inizieranno il
1 Ottobre a Monselice e proseguiranno l'8 a Padova Ovest (Paleorun), il 15 a Vigonovo
( Corri coi Sarmati ), il 22 a Camposampiero.
Giovedì 17 Settembre saremo quindi a Casalserugo per la 11a Summer Run  che
terminerà il suo ciclo di appuntamenti il giovedì successivo a Ponte San Nicolò con una
grande festa finale.
Ma prima (martedì) ricordiamo un altro appuntamento di allenamento di Padova Capitale
del Running  che si tiene quest'anno a "reti unificate" cioè Corriamo e Camminiamo le
Terme  (con i partecipani che partono dallo stesso luogo). Promosso come sempre da
US Giarre  sezione Nordic Walking e dalla VIS Abano  ripropone per il quinto anno la
formula del doppio orario di partenza alle 19 (solo Runners) e alle 20.30 (Runners e
Walkers).
Stasera Martedì 15 Settembre per lo "special event" Run The Start , la partenza
avverrà tutti insieme alle 20.30 dal piazzale del negozio United a Selvazzano Dentro ( Via
Montegrappa 14  - Strada per Abano Terme).
Venerdì 18 Settembre un appuntamento a cui non si  può mancare: Correre per gli Amici
della Riviera del Brenta questa settimana è d'obbligo! Rialzati Riviera Run Dolo (VE)
sostenuta, tra gli altri, anche dal nostro Technical Sponsor Un Sesto Acca  - ritrovo ore
19,00 c/o lo Squero di Dolo - partenza ore 20,00. Si corre per raccogliere fondi per la
Riviera ... tutte le societa' di Podismo e Running sono invitate a partecipare - offerta
libera - si corre in circuito e finche' se ne ha voglia. VEDI  volantino
Domenica 20 Settembre il Gruppo Podisti Legnaresi  ci invitano a Legnaro per 4 Passi
dopo e ferie  38a Manifestazione Podistica Internazionale ludico motoria a passo libero
omologata Fiasp  e Marciapadova .
Per altre iniziative consultare il Calendario del Podismo Veneto  e troverete
certamente tante informazioni utili.
Buon Week-End-Run !!
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