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Com'è andata la scorsa settimana.
Freddo, pioggia e vento non hanno fermato il mezzo migliaio di Runners e Walkers che
hanno voluto onorare a Terranegra la ricorrenza della Giornata Europea del Giusti ,
dimostrando in modo concreto e determinato la loro passione per la corsa e lo sport.
Ma un particolare ringraziamento dal profondo del cuore va a tutte le persone dello staff
che erano presenti al Tempio dell'Internato Ignoto, garantendo con estrema competenza
e professionalità tutti i servizi che vengono offerti ogni settimana agli iscritti alla Corri X
Padova.
Ecco le foto di Francesco Pertini  per il Fotoclub Padova VEDI
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Giovedì 10 Marzo siamo in Stazione ... o meglio arriveremo davanti al suo ingresso nel
Piazzale della Stazione mentre la partenza avverrà in uno slargo VEDI  che si trova alla
fine di Viale Codalunga, in prossimità del sottopasso del Cavalcavia Borgomagno.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP ci aspetta a braccia aperte dalle ore 19.30, Martina della Palestra Elan
Vital  sarà pronta per il riscaldamento alle ore 20.00 e tutti insieme partiremo, come
sempre puntuali alle 20.30.
Trovate il percorso Runners (7,15 Km) e Valkers (4,00 Km) sulla Home Page di
www.corriperpadova.it.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Consigliamo a tutti di arrivare dalla parte di Piazza Mazzini - Circonvallazione Frà Paolo
Sarpi in modo da trovare posto lungo il tratto in disuso  della strada, vicino alla pesa
pubblica o meglio ancora nel Parcheggio Sarpi che sarà gratuito per gli iscritti alla CXP
grazie alla collaborazione con APS Parcheggi .
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Non ci abitueremo mai a tutte le novità che i nostri Sponsor e Partner ci propongono
settimanalmente al Villaggio CXP; tra le più significative ricordiamo quelle che non siamo
riusciti a proporre Giovedì scorso causa maltempo:

le grandi novità 
Diadora

http://www.crocebluveneto.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_europea_dei_Giusti
https://www.facebook.com/francesco.pertini?fref=ts
https://photos.google.com/share/AF1QipMQmBsrDxOH5uFj2yl-k71eofr3-_ia87_dx1fsCUJUGpZSMZF-Lyfi_QuQ_yFFeg?key=ajh3blBhZmRyeXotcVVrNC04QzkxcmtVM0FXc2VR
https://www.google.it/maps/dir/45.4172511,11.8778388/45.4172503,11.8777723/@45.4171145,11.8776775,20.25z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=it
http://www.palestraelanvital.com/
http://www.corriperpadova.it./
https://www.google.it/maps/place/Via+Fra'+Paolo+Sarpi,+35138+Padova+PD/@45.418626,11.8702693,17z/data=!4m2!3m1!1s0x477eda41d9798e21:0xf690037e88158501?hl=it
http://www.parcheggipadova.it/
http://www.diadora.com/it


 che saranno presentate dal nostro 
Technical Sponsor 1/6 H

: si tratta dei nuovi modelli della scarpa running M. Shindano III 
Uomo

 e 
Donna 

che verranno esposte nello stand presente al VIllaggio CXP.
l'attività dedicata agli Amici degli Amici a 4 Zampe: vi aspettiamo tutti per la Prima Tappa alla Corri
x Padova con il vostro beniamino scodinzolante. L'appuntamento è al villaggio davanti allo stand di 

Eventsfordog

 alle 20.10 per organizzare la partenza. Di supporto per i 4 km ovviamente il team di Events for
Dog. Acqua e crocchette per tutti gli amici pelosi.

Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Presenti in forze Volar Trasporti  con il famoso gonfiabile a forma di camion, la BCC di
Piove di Sacco , Goccia di Carnia , Valbona , Morato Pane  con la distribuzione dei
suoi buonissimi prodotti a tutte le Donne presenti e EF Education First  che ricordiamo
è l’organizzazione internazionale leader nel campo dell’educazione, specializzata in
programmi di formazione linguistica , accademica , viaggi studio  e scambi
culturali  all’estero. EF è a Padova in Largo Europa 16. Tel. 049 652378 – www.ef.com
CXP Evolution:
Eccoci come al solito con le indicazioni di Gabriele Capovilla e Giada Mele.
Altra uscita quella di giovedì scorso tutt’altro che anonima.
Le condizioni meteo pensavano di fermarvi ma non avevano fatto i conti con la vostra
caparbietà.
Per il prossimo giovedì si cambia programma. Torniamo a sessioni di 5’: 3’ di camminata
allegra e 2’ di corsa media. Scopriremo strada facendo anche la differenza tra i vari ritmi
di corsa. ( Lento / Medio / Veloce)
ADMO Padova e Alì Supermercati pomuovono il progetto “ Eroi senza volta e senza

paura ma con midollo ” che sarà presentato Sabato 12 Marzo alla 12.30 nel punto
ventità Aliper di Via Vittorio Saetta all'Arcella
Intervengono: Eleonora Mosco Vicesindaco del Comune di Padova, Enoch Soranzo

Presidente della Provincia di Padova, Orietta Favaron Presidente ADMO

Padova, Matteo Canella Responsabile Affari Legali Alì Supermercati, Alessandro Lion

Direttore Centro Servizi Volontariato, Manuela Levorato CONI Veneto.

Saranno presenti i testimonial ADMO:  il campione del mondo di canottaggio Rossano

Galtarossa, la velocista Manuela Levorato, il maratoneta di Assindustria Sport Padova

e dipendente di Alì Supermercati Ruggero Pertile, la cantante Cli Beltrame, gli atleti

delle fiamme oro Giulia Tessaro e Michael Tumi e i giocatori del Petrarca Rugby.
Ingresso Libero.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Domenica 13 marzo la Vis Abano  organizza con Fidal Padova  e Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco  presso il Parco Bembiana a Monterosso  una
importante manifestazione di corsa Campestre valida come terza ed ultima prova del
Campionato Provinciale di Società e Campionato Italiano Vigili del Fuoco .
Sempre Domenica il mondo del podismo si ritrova alla Marcia Città di Monselice  - km
7/13/19 collinare + Mini Trail  per i più piccoli - partenza libera dalle ore 8,15 da Piazza
Mazzini - quota gara € 2,50 - info 0429777154 o 3477193792 o 3452134743

o www.gpmonselicensi.it .
Torna al sommario
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La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.545 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://www.unsestoacca.it/
http://www.diadora.com/it/uomo/scarpe/sports/mshindano-iii
http://www.diadora.com/it/donna/scarpe/sports/mshindano-iii-w
http://www.eventsfordog.it/eventi/item/280-prima-tappa-dog-runner.html
http://www.volartrasporti.it/
http://www.bccpiove.it/home/home.asp
http://www.gocciadicarnia.it/
http://www.valbona.com/
http://www.moratopane.com/
http://www.ef-italia.it/
http://www.ef-italia.it/ils
http://www.ef-italia.it/aya
http://www.ef-italia.it/lt
http://www.ef-italia.it/highschool
http://www.ef.com/
http://www.admopadova.org/?jjj=1457456877523
http://www.visabano.com/ad-abano-lultima-campestre-provinciale-con-campionato-italiano-vigili-del-fuoco/
http://www.fidalpadova.it.spazioweb.it/
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=20119
https://www.google.it/maps/place/Fondazione+La+Bembiana/@45.3657089,11.7583521,554m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477edf3104157927:0xebd0928d22d8f0e2
http://www.visabano.com/wp-content/uploads/2016/03/campestrefidal-2-1.jpg
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2000/03/monselice-133.html
http://giovannirunner.blogspot.it/p/13.html
http://www.gpmonselicensi.it/gpmonselicensi/
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