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Com'è andata la scorsa settimana.

Eravamo proprio tanti Giovedì 28 Gennaio in Prato della Valle ... qualcuno ha detto che
abbiamo battutto tutti i record di presenze ... ma ogni settimana è così.
Noi tutti dello Staff della Corri X Padova  vi ringraziamo per la fiducia e la simpatia con
cui continuate a seguirci.
I vostri sorrisi e il grande entusiasmo con cui partecipate sono il più bel premio che ci
potete offrire: eccone la testimonianza con le foto di Francesco Pertini  per il Fotoclub
Padova. VEDI .
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Ogni settimana troviamo una buona occasione per abbinare e momenti particolari le
uscite della CXP, ma quella di Giovedì 4 Febbraio è forse una delle più importanti,
soprattutto per il legame della città con l'Università: infatti l'8 Febbraio ricorre la Festa
delle Matricole che ha una grande tradizione mantenuta via dalla Goliardia  che fa capo
al Tribunato degli Studenti .
Ecco perchè Giovedì prossimo saremo sul "Liston" in Via VIII Febbraio  tra Palazzo
Moroni  - sede del Comune di Padova e il Palazzo del Bò  sede storica dell'Università
Patavina.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Ci si trova dalle 19.30 in poi al Villaggio CXP che verrà realizzato proprio sul Liston;
riscaldamento con Martina di Elan Vital alle ore 20.00 in Piazzetta Garzeria vicino al
Caffè Pedrocchi  e partenza ore 20.30 da davanti al Municipio verso il Canton del Gallo.
Studiatevi bene i percorsi Runners (6,58 km) e Walkers (4,35 km) perchè sono
veramente spettacolari: sono pubblicati come sempre sulla home page di
www.corriperpadova.it  il sito ufficiale della CXP.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

In centro della Città si arriva .... a piedi. I parcheggi nelle zone esterne alla ZTL verso
sera sono abbastanza liberi ... qualche posto si può trovare lungo l'asse Corso Milano,
Via Verdi, Piazza Insurrezione dove c'è anche un grande parcheggio. Consigliamo però a
tutti il parcheggio di Piazza Rabin, quello utilizzato quando siamo in Prato della Valle,
che anche per questa occasione grazie ad APS Parcheggi  sarà disponibile
gratuitamente. Informiamo che la distanza da percorrere a piedi e di 1,3 Km ... ma per
degli atleti come voi è una passeggiata.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Per festeggiare il Carnevale (e Giovedì Grasso) siete tutti invitati a venire in maschera (il
giubbino giallo Diadora però va sempre indossato). I partecipanti che si presentaranno in
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gruppo con un tema specifico e omogenneo riceveranno la menzione degli Speakers
(anche loro in maschera ...) oltre ad avere tante belle foto personalizzate.
Visto che festeggiamo le matricole universitarie il nostro Charity Partner della settimana
non poteva che essere la Fondazione Città della Speranza  in cui studiano e lavorano
tantissimi ricercatori e medici la gran parte laureatisi proprio a Padova.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Questa settimana avremo una qualificata presenza dei nostri Partners e Sponsor che
offriranno di tutto agli iscritti. Tra le tante iniziative vi segnaliamo quella già annunnciata
nel corso della CXP dell'altra settimana e cioè l'invito di Vodafone  a partecipare
indossando qualcosa di rosso (visibile ...) sarete premiati (fino ad esaurimento) con un
bellissimo gadget.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Tutto pronto a Casalserugo per il Carnevale del Podista  che si terrà Venerdì 5 Febbraio
con l'organizzazione del Comitato Marciapadova . Siete tutti invitati (ma bisogna
prenotare ... ultimi posti disponibili).
Troverete tanti eventi del week-end su Calendario Podismio Veneto  tra cui la 21
Marcia dei Mulini di Pontemanco .
Torna al sommario
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