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ATTENZIONE: abbiamo bisogno della Vostra collaborazione: organizzatevi tra amici
(Carpooling) per venire a correre/camminare giovedì prossimo, dato che sarà quasi
impossibile trovare parcheggio vicino allo Stadio; lasciate l'auto in uno dei parcheggi
sotto indicati, quasi tutti a meno di 1 km dal Villaggio CXP, per evitare di bloccare gli
accessi e di creare enormi disagi ai residente e chi transita nelle strade limitrofe. Siamo
certi che ci darete una mano. Grazie.

Com'è andata la scorsa settimana.

Grande serata quella trascorsa alla Mandria, ospiti di Civitas Vitae che gestisce gli
impianti sportivi dell'Opera Immacolata Concezione. Sempre abbondantemente sopra i
1.500 partecipanti, il nostro "popolo" della Corri X Padova  porta ovunque in messaggio
di gioia e di partecipazione, dimostrando come vivere lo sport, quello praticato, quello a
portata di tutti, sia un bel modo economico e salutare per scaricare le tensioni di tutti i
giorni e passare serenamente qualche ora in allegra compagnia con amici vecchi e nuovi.
VEDI  foto di Gianni Sandonà per Fotoclub Padova.
VEDI foto di Pietro Genesini per Travel Images Veneto.
 
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

L' Impianto Sportivo Comunale di Voltabarozzo  che si trova in Via M. Attendolo 6 ,
è dedicato a Toni Franceschini  indimenticata figura dello sport padovano e gestito dal
Centro Provinciale Sportivo Libertas Padova , ci ospiterà al suo interno con la pista di
atletica leggera normalmente utilizzata per gli allenamenti degli atleti del Gruppo
Sportivo Giovanile delle Fiamme Oro , della ASD Atletica Città di Padova , della
ASD Sphera , della ASD C.A.S.A. Atletica.
L'occasione è data dalla collaborazione con uno dei gruppi più numerosi di Padova
Capitale del Running , il G.P. Voltabarozzo  che proprio domenica prossima 6
Dicembre organizza la 40a edizione della Marcia " Su e xo pa ea Volta " e con la CXP
intendiamo festeggiare e promuovere.
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Orari e Percorsi

Raccomandiamo di arrivare per tempo allo Stadio visti i più che probabili problemi di
viabilità e parcheggio che potranno presentarsi. Il rischio è che non riusciate a partire al
classico countdown puntuali come sempre alle 20.30. Il Villaggio sarà aperto alle ore
19.30 e il riscaldamento in pista inizierà alle ore 20.00.
Trovate i percorsi (7,47 km per i Runners e  3,46 per i Walkers) pubblicati su Padova
Capitale del Running - le percorrenze sono questa settimana un pò più brevi proprio
perchè abbiamo tenuto conto della strada in più che farete a piedi dal parcheggio allo
Stadio.
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Come arrivare e parcheggiare

Il Franceschini si trova vicino al lungargine Sabbionari dopo la Chiusa di Voltabarozzo sul
Bacchiglione/Roncajette. Si accede preferibilmente da Via Piovese angolo con Via
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http://www.libertaspadova.it/
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https://www.facebook.com/CASAATLETICAAlbignasego/?fref=nf
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://gpvoltabarozzo.altervista.org/
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2001/12/voltabarozzo-612_6.html
http://www.padovacapitaledelrunning.it/it/event/corri-x-padova-gioved%C3%AC-3-dicembre-2015


Giardinetto ma è un passaggio veramente angusto che vi sconsigliamo di affrontare
con l'auto, anche perchè è il punto più critico, soprattutto eventualmente per uscire
dopo la corsa.
Indichiamo alcune soluzioni con precisato il percorso per raggiungere a piedi la partenza
e la distanza - quasi tutti mediamente intorno ai 750 mt:
Piovese Park  (Via Piovese sotto il cavalcavia di Corso Esperanto - aperto fino alle ore
24.00),
Via Balestra  rotonda Biliardi Schiavon,
Via del Cristo ,
Via N.Tron  di fronte al Cimitero Nuovo
Via Nani/Piovese
Via Vecchia  di fronte al Cimitero Vecchio,
Via Vecchia  vicino alla Parrocchia,
Ci sono altre possibilità di parcheggio nelle strade del quartiere ma si raccomanda
l'assoluto rispetto dei passi carrai, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali e ciclabili.
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Cosa offre il Villaggio CXP

Continua la possibilità al gazebo 1/6 Acca  e StellaWay  Candian di completare
l'iscrizione alla Corri X Padova consegnando il modulo on-line già completato e stampato.
Versamento della quota con Bancomat e ritiro del Giubbino Diadora alta visibilità
(disponibilità di taglie permettendo). Prima della partenza verrà comunicato ai presenti il
nominativo della persona fortunata che vince anche questa settimana il cesto natalizio
offerto da Cadeau .
Questa settimana avremo il piacere di ospitare i volontari di Emergercy  una
organizzazione che si occupa di promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei
diritti umani. Avremo il piacere di presentare il nuovissimo Temporary Shop Natale
per Emergency di Via Breda, 17 Padova, inaugurato il 27 Novembre u.s.
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Le iniziative dei nostri Partners

Goccia di Carnia  come sempre ci offrirà delle bottiglie di acqua minerale naturale che
vorremmo fossero utilizzate principalmente da chi non pù usufruire di bevande
zuccherate come il The distribuite dagli Alpini dell' ANA Padova  o integratori salini come
quelli offerti da Pro Action .
Sempre operativo lo stand di Events For Dog  per ricevere informazioni sull'avvio
imminente dei corsi di Running e Walking con il vostro cane.
Anche gli amici volontari della Fidas Padova  sempre operativi per suggerimenti e
indicazioni su some diventare donatori di sangue.
l' US Acli  propone un allenamento tecnico aggiuntivo di corsa che si tiene il Lunedì alla
mandria con partenza e arrivo della palestra di Via Cà Rasi, in attesa di riprendere la CXP
Evolution RUN ai primi di Gennaio 2016.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Come già detto Domenica 6 Dicembre tutti a Voltabarozzo (zona Chiesa Piazza SS.
Pietro e Paolo) per la Marcia "40a Su e zo pa ea Volta" di  Km 7-12-17-21 Partenza ore:
8.00 - omologata MarciaPadova  e Fiasp Padova .
Altre info sui calendari le trovate su Calendario Podismo Veneto .
Torna al sommario
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.381 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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