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Com'è andata la scorsa settimana.

Prato della Valle è veramente l'ombelico del mondo !! .... almeno di quello di Padova
Capitale del Runnung .
Fonti ben informate ci hanno accreditato una presenza di 2.500 persone ... ma  sappiamo
che sono state molte di più, perchè ognuno di voi che ha partecipato per noi vale doppio
!!
Basta guardare la gioia e i sorrisi nelle meravigliose foto di Francesco Pertini  e di
Marino Bilato  per Fotoclub Padova e di Pietro Genesini  per Travel Images Veneto.
Domenica scorsa, 20 Dicembre, Prato della Valle e il centro storico di Padova è stato
invaso da oltre 600 Babbi Natale che hanno corso ... e camminato nella strade della
nostra città, addobbate a festa. Corri con Babbo natale manifestazione Fiasp è stata
organizzata dal Comune di Padova con il Coni provinciale e Padova Sport Club.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Natale con i Tuoi .... quindi la Corri X Padova Giovedì prossimo fa festa.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

La Corri X Padova si riposa ma non resterete inattivi: infatti vi sono tante interessanti
occasioni per correre a tutti i livelli ... e anche camminare:
Iniziamo con quelle più imminenti (stasera Martedì 22 Dicembre) con la Christmas Run ,
allenamento podistico del martedì sera ad Abano Terme del programma Camminiamo &
Corriamo le Terme , con la partecipazione straordinaria del Gruppo Galzignano Trail
Friends reduce dalla straordinario successo di Sport Christmas Day che fa gli auguri in
musica .
Prossimo appuntamento nel comune termale, Martedì 29 Dicembre con la BRRRrun
presso Anima e Musica ( CRC Abano ), Via Donati Abano Terme, sempre organizzato da
VIS Abano  e US Giarre Nordic Walking .
Ancora un appuntamento classico del Martedì stasera: gli amici di Corri col Cuore  vi
invitano a Rubano per la corsa dei Babbi Natale  dopo la quale potrete scambiarvi gli
auguri festeggiando con panettone e spumante.
Mercoledì 23 Dicembre a Limena tutti pronti per la Camminata sotto le Stelle: incontro nel
Piazzale della Chiesa orario di ritrovo: ore 20, partenza: 20.30.
La Polisportiva Limena con il Gruppo Nordic Walking anche quest'anno presenteranno
l'ormai immancabile appuntamento con " La camminata di Natale sotto le stelle in
Tavello " manifestazione non agonistica giunta alla 8° edizione grazie alla partecipazione
di Ottavo Miglio, Pro Loco, Alpini, Circolo Noi e il Vecchio Sarpone.
Sabato 26 Dicembre a Casalserugo siete tutti attesi in Piazza Municipio per 35ª Marcia
dea bròsema  di Km 7-12-17 - Partenza ore: 8.00 - Percorso pianeggiante -
Organizzazione: A.S.D. G.P. Casalserugo  in collaborazione con Marciapadova .
Ma l'evento sportivo clou del Week-End è la Gara Nazionale di Corsa su Strada 1 0ª
Maratonina Città Murata  che ci aspetta a Cittadella domenica 27 dicembre 2015;
partenza della Competitiva (km 21,097) dal centro storico alle ore 10:00.
Inoltre: Manifestazione ludico motoria ricreativa con tre percorsi con partenza libera (km
6-12-21) dal centro storico, dalle ore 8:00 – 10:00.

Per iniziare bene l'anno a Maserà di Padova il 1 gennaio 2016 ci sarà Corri il Primo .

 

http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2015_12_17/index.html
http://www.padovanet.it/associazioni/fotoclubpadova/CXPD/2015_12_17BIL/index.html
http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadova2015_12_17-06.htm
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12369005_943692032375376_6123594717427983377_n.jpg?oh=9da62c328f8822ab9db27149b0f7e3f7&oe=570E798A
http://www.amoleterme.it/
https://www.facebook.com/corocri/videos/10208690184681014/
https://www.facebook.com/CRC.Utopya
http://www.visabano.com/
http://www.usgiarre.it/nordicwalking.php
http://bravehearts.it/
http://bravehearts.it/2015/12/la-corsa-dei-babbi-natale-22-dicembre/
http://www.vecchioscarpone.org/Vecchio_Scarpone/news/Voci/2015/11/30_Camminata_sotto_le_stelle_23_dicembre_A_LIMENA_2015.html
http://www.marciapadova.it/calendario-marce/view/49/2.html?tmpl=component
http://www.podisticasalserugo.it/
http://www.marciapadova.it/
http://www.maratoneticittadellesi.it/
http://www.maratoneticittadellesi.it/
http://www.podistimaserapd.it/


Trovate l'elenco completo della manifestazioni su Calendario Podismo Veneto .
Torna al sommario

 

Lo staff della Corri x Padova augura a tutti serene festività; anche la nostra News-Letter
va in vacanza e quindi non sarà inviata la settimana di Natale.

Prossimo appuntamento con la Corri x Padova il 7 Gennaio 2016. I percorsi sono già
pubblicati su www.corriperpadova.it .
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.432 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).

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

telefono 049 8659500, fax 049 8659550

http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/
http://www.corriperpadova.it/
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