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Com'è andata la scorsa settimana.

Il nostro bellissimo Prato della Valle ci ha accolto come sempre con le sue grandi braccia
ed in migliaia abbiamo festeggiato, con tutti i partners e sponsor presenti, l'ultima uscita
prima delle feste pasquali.
Ecco le foto di Pietro Genesini per Travel Images Veneto VEDI  e di Marino Bilato per il
Fotoclub Padova VEDI
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

In occasione delle imminenti festività pasquali, la sessione della Corri X Padova
Giovedì 24 marzo p.v  non si terrà (Giovedi Santo).

Riprenderemo l'attività Giovedì 31 marzo p.v. del Kioene Arena (ex
PalaFabris) in zona San Lazzaro - Padova Est.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alla Vostre famiglie una
Buona Pasqua.

Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Partiamo da CXP Evolution RUN:
Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.

Andiamo come al solito a commentare l’ultima uscita.
E’ stato un allenamento davvero importante, avete imboccato la strada giusta

e i miglioramenti si notano uscita dopo uscita.
La distanza e il percorso erano impegnativi rispetto a quella precedente.

Prova superata!!!
Si notano soprattutto le differenze tra chi fa solo il compito in classe “ l’uscita

alla CxP “ e chi si allena con le stesse regole anche per proprio conto.
Ricordiamo come già detto in precedenza che la sola uscita del giovedì

sarebbe pochino.
Risulta ogni settimana una sofferenza e una faticaccia.

Giovedì 24 (Giovedì Santo) per ovvi motivi la Corri X Padova riposa.
Voi però non sognatevi di riposare, trovate il tempo per continuare ad allenarvi

con 2/3 uscite.
Cosa buona e giusta sarebbe partecipare Lunedì 28 Marzo alla 4a Marcia di
Pasquetta   che si terrà a Galzignano nei Colli Euganei con l'organizzazione

dei Podisti Tribano che sono una garanzia per esperienza e capacità ...
crediamo che ci ritroveremo in tanti !!

La prossima settimana vi faremo avere le informazioni relative al prossimo
allenamento di gruppo alla CxP Evolution Run.

http://www.travel-images-veneto.com/padovacorrixpadova2016_03_17-05.htm
http://www.podistitribano.it/images/Galzignano 2016/Volantino Galzignano 2016_2.jpg


Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie una Buona
Pasqua.

Giada & Gabriele.
Fervono i preparativa per la Maratona di Padova  che si terrà Domenica 17
Aprile: c'è moltissimo interesse su questa edizione rinnovata, con i percorsi

che si sviluppano nella zona Termale di Abano e Montegrotto. VEDI  la pagina
specifica sul sito ufficiale del Comune di Padova www.padovanet.it .

Per le altre attività di Padova Capitale del Running  potete consultare i siti
www.fiasppadova.it  e www.marciapadova.it

Torna al sommario
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La presente News-Letter è stata inviata a n°  8.556 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://maratonasantantonio.it/
http://www.padovanet.it/evento/maratona-di-padova-s-antonio-2016
http://www.padovanet.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://www.fiasppadova.it/
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