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Com'è andata la scorsa settimana.

Obiettivo raggiunto !!
Non nascondiamo che qualche apprensione c'è stata nell'organizzare una partenza della
Corri X Padova in zona Stazione, soprattutto in quella location che nelle passate edizioni
non avevamo mai utilizzato, ma uno degli scopi principali della nostra manifestazione,
condivisi tra Polizia di Stato  e Comune di Padova  è proprio quello di portare un pò di
vita in quei luoghi che dopo un certo orario non sono tanto frequentati dalla cittadinanza.
Quindi come dice il proverbio: chi non risica non rosica e noi siamo stati decisamente
appagati anche questa volta dai vostri sorrisi gioiosi e dalla vostra festosa presenza.
Vediamo le foto di Francesco Pertini  ... poche ma buone VEDI .
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Prato della Valle ... arriviamo!! ... giusto per stare un pò più comodi, visto che
ultimamente le location cominciavano ad essere un pò strettoline ... ma solo perche
siamo veramente in tanti ogni settimana. Quindi Giovedì prossimo 17 Marzo ritorniamo
nella nostra magnifica piazza, all'ombra di Santa Giustina.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP apre alle 19.30 e potrete approfittare della presenza dei nostri straordinari
Partners e Sponsor. Alle 20.00 inizia il riscaldamento "ginnico" con la bravissima Martina
di Elan Vital  che ci proporrà tutti quei movimenti adatti ad affrontare l'uscita sia che si
corra o che si camini. Ricordiamo l'importanza di questa attività preparatoria, che vi
consente di affrontare l'impegno fisico con minore rischio di " rotture ".
Abbiamo già disponibili i percorsi che sono visibili accedendo alla home page del sito
ufficiale www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Ormai crediamo che tutti riescano ad arrivare in Prato della Valle e che tutti sappiano che
l' APS Parcheggi Padova  ci mette a disposizione gratuitamente il Park Rabin dell'Ex
Foro Boario dalle 19.00 alle 22.00. Eventualmente vi sono anche i parcheggi lungo le
strade della zona, raccomandando sempre il rispetto dei Passi Carrai, dei marciapiedi e
degli stalli riservati.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Come sempre avremo sotto gli occhi il Camion gonfiabile di Volar Trasporti , nostro

http://www.ailpadova.it/l-associazione/
http://www.ahppadova.it/
http://www.fiammeoroatletica.it/
http://padovanet.it/
https://www.facebook.com/francesco.pertini?fref=ts
https://photos.google.com/share/AF1QipPJmRgjALlUNQWXhYWapgjvsbWCNaW5w7g_r4eFIYDWRKohQL2vqgKu21k5DoTthg?key=dFhsOXlzeWFZaE5mOXJtZTFicHhOR2gtbDhFTGdB
http://www.padovanet.it/informazione/prato-della-valle
http://www.palestraelanvital.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_%28sport%29
http://www.corriperpadova.it/
http://www.parcheggipadova.it/
http://www.volartrasporti.it/


Visual Sponsor presente anche con il proprio logo sul giubbino ufficiale della CXP,
assieme a BCC di Piove di Sacco  e Ali Supermercati , oltre ovviamente a 1/6

Acca  nostro fedelissimo Technical Sponsor e, tra gli altri, punto vendita dei prodotti
Diadora .

Poi troveremo al Villaggio CXP Acqua Goccia di Carnia  e Morato Pane , con
Valbona che farà gustare tutti i suoi ottimi Flan alle verdure della linea Le Magie

della Natura  e infine Vodafone  con distribuzione di omaggi per la Festa del Papà.

Anche questo giovedì troveremo al Villaggio CXP il Camper della Maratona di Padova
del 17 Aprile, dove sarà possibile (per i soli tesserati CXP Card) effettuare l'iscrizione a

costo agevolato (40 € per la Maratona - 20 € per la Mezza). 

Ritorna anche quest'anno Corritalia  manifestazione giunta alla sua XXV edizione che
tradizionalmente si tiene in prossimità della Festa del Papà.

Sotto il gonfiabile del Comitato AICS di Padova , ci sarà la tradizionale distribuzione
delle maglie ed altri gadgets.

Come per gli scorsi anni, Corritalia si svolgerà nell’ambito del programma di
appuntamenti podistici della manifestazione “Corri x Padova” e sarà incentrata questa

volta sull’attenzione non soltanto per i Beni Culturali ed Ambientali del nostro Paese
e della nostra città, ma anche sul tema della lotta alla violenza sulle donne,

argomento particolarmente caro all’AICS, e non solo, visto che sarà proclamato anche
come tema principale dell’Anno Europeo 2016. 

 

Charity Partner di questa settimana saranno gli amici dell' A.I.L. Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Melanoma , sezione di Padova che ci

proporranno di acquistare delle buonissime Uova di Pasqua  di finissimo cioccolato,
per raccogliere fondi a favore di questa importante Onlus.

 

Il Gemellaggio Sportivo di questa settimana ci porterà a conoscere la storica Società
di Pattinaggio e Hockey AHP PADOVA , che presenterà la Squadra Agonisti di

Pattinaggio Corsa con tutti gli atleti, categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi e
Allievi, accompagnati dagli istruttori Tomaso e Sandra Bellini (ex campionessa del

mondo).
Nel gazebo che sarà presente al Villaggio CXP faremo conoscere alla Città il progetto

Corso per Adulti  di pattinaggio in linea, che partirà il 13 aprile e si terrà al
Pattinodromo Comunale di Via Acquapendente dalle 20.30 alle 21.30.

Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Continua la collaborazione con  Doctor Sport  che ritorna dopo l'uscita di metà febbraio
con  varie opportunità per effettuare visite mediche sportive  di ogni specialità ed ad
ogni livello.
Venite al gazebo e ritirate il “Buono Convenzione” che consente a tutti gli iscritti alla CXP
di ususfruire di significative agevolazioni sui prezzi delle varie prestazioni presso la sede.
Tra le tante iniziative di Doctor Sport ne segnaliamo una che potrebbe interessare chi si
occupa di sport: al costo di soli 80,00 €  la possibilità di partecipare ai corsi altamente
qualificati atti a preparare in modo idoneo il partecipante all’uso del Defibrillatore e
all’intervento di primo soccorso in caso di necessità.
Per info: 049 8023465 - info@doctorsport.it
Promozione StellaWay  per tutti gli iscritti che si registrano all'arrivo nel Villaggio CXP:
anche questa settimana i Ristoranti Maculan  confermano la disponibilità a mettere in
palio una cena per due al Ristorante alla Querce di due Carrare.
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Parliamo subito dei Futuri Runners di CXP Evolution RUN : eccoci nuovamente.

http://www.bccpiove.it/home/home.asp
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http://maratonasantantonio.it/
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http://www.aicspadova.it/
http://www.ailpadova.it/
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http://www.doctorsport.it/
http://www.doctorsport.it/servizi.html
mailto:info@doctorsport.it
http://www.stellaway.it/
http://www.stellaway.it/index.php/partner/ristoranti-maculan
https://www.facebook.com/cxpevolutionrun/?ref=ts&fref=ts


L’uscita di giovedì scorso in Stazione … ottima !! Vi sarete accorti che cosa significa
corsa “Media”. Considerando che la distanza non era tanto impegnativa abbiamo osato
un pochino di più con il ritmo. Finalmente siamo riusciti a vedere qualche bella lingua

fuori. Ci sembravate leggermente provati ma contenti. Contenti di essere riusciti a
tenere il passo.

A questo proposito ci preme una raccomandazione IMPORTANTISSIMA: qualcuno si è
fatto prendere particolarmente dal ritmo e stava davanti al Palloncino. Per motivi di
sicurezza non dovete ASSOLUTAMENTE farlo !!! Pertanto contiamo sulla vostra

collaborazione.
Bene, detto questo passiamo alla prossima uscita. Torniamo nel mitico Prato della

Valle. La distanza sarà di circa 5,400 km. Stesse modalità di giovedì scorso. Faremo
sessioni di 5 minuti: 3’ Camminata Veloce e 2’ di corsa Media/Lenta. Se riuscite,

inserite nella settimana almeno una/due uscite con le stesse modalità.
Domenica 20 Marzo per esempio vi invitiamo a Ponte San Nicolò per la 6a Marcia del

Ponte .
Giada & Gabriele

 

Per altre uscite al di fuori di Padova Capitale del Running  vi invitiamo a visitare il
Calendario Podismo Veneto .

 

Per tutti coloro che amano la Corsa Campestre godetevi le straordinarie foto realizzate
domenica scorsa dal "nostro" Francesco Pertini  da Cristina Ragazzo  della Vis

Abano e da Giampietro Fioraso  di Corriamo e Camminiamo le Terme in occasione del
Campionato Italiano di Cross dei Vigili del Fuoco.

Torna al sommario

========================================================================
La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.550 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
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