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Com'è andata la scorsa settimana.

Il Palasport comunale di San Lazzaro ha accolto con grande calore il sempre più
numeroso popolo della Corri X Padova, dimostrando di essera una location tra le più
apprezzate da voi tutti, sia per il comodissimo parcheggio attiguo, che per il grande
spazio del Kioene Arena dov'è collocato il Villaggio CXP. Abbiamo avuto il piacere di
avere alla partenza due giocatori della Pallavolo Tonazzo Padova, Sebastiano Milan e
Giacomo Leoni, accompagnati dal responsabile marketing Marco Gianesello.
Straordinarie come sempre le foto di Francesco Pertini del Fotoclub Padova VEDI
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Iniziamo il mese di Aprile immersi nel verde del Parco Comunale Brentelle dove sorgono
le aree sportive dell'I mpianto Polivalente "Filippo Raciti"   dedicato all'Ispettore capo
della Polizia di Stato, che ha perso la vita in servizio durante gli incidenti tra tifoserie
dopo il derby Catania-Palermo del 2 Febbraio 2007.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP apre alle ore 19.30, cominciamo a riscaldarci con Martina della palestra
Elan Vital alle ore 20.00 e partiamo come sempre puntuali alle ore 20.30.
I percorsi di 5,59 Km per i Walkers e di 7,54 Km per i Runners, sono visibili dalla home
page del sito ufficiale www.corriperpadova.it .
Lungo il percorso si accederà anche quest'anno all'area della Scuola San Benedetto da
Norcia  che ringraziamo per la sempre cortese disponibilità.
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

I l Centro Sportivo Raciti nel Parco Brentella  si trova tra le vie Chiesanuova, Cave,
Pelosa e Sette Martiri.
Per la sosta delle auto è possibile utilizzare il grande parcheggio del Centro Sportivo
accedendo da Via Pelosa.
In zona Cave/Brusegana vi sono alcune aree disponibili ma attenzione, se lasciate il
mezzo nelle vie limitrofe, a non ostruire i passi carrai.
Arrivate per tempo, dato che l'esperienza delle scorse edizioni insegna ...
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Cosa offre il Villaggio CXP

La squadra dell'Hockey in Line dei Ghosts Padova  sarà presente alla partenza per
ricordarci l'attività di questa spettacolare disciplina sportiva che viene ospitata proprio
nella Palestra del Centro Sportivo intitolata ad Aldo Travain, compianto Presidente del
CONI Padova.
Ormai siamo vicinissimi alla Maratona di Padova  del 17 Aprile e quindi Assindustria

http://www.ghostshockey.it/
https://photos.google.com/share/AF1QipOOkAxEVkqSjwInuAxi5ENbktA2efDm9579TuXTIyeWcYZUbM4d1mN_sRaMeGhp-w?key=eEpDdDlmWXZwU0xoS3FuMEJMRFVEWXQxN0JHR1Zn
http://www.padovanet.it/informazione/impianto-polifunzionale-filippo-raciti
http://www.corriperpadova.it/
http://www.ducabruzzi.gov.it/san-benedetto/la-storia/
https://www.google.it/maps/search/centro+sportivo+filippo+raciti/@45.4087963,11.832169,17z/data=!3m1!4b1
http://www.ghostshockey.it/
http://www.maratonadipadova.it/
http://www.assindustriasport.it/


Sport  sarà presente con il Camper per offrire ancora per quest'ultima occasione la
possibilità a tutti gli iscritti alla CXP di partecipare con una quota ridotta (40 € per la
Maratona e 20 € per la mezza).
Nuovo appuntamento per CXP Evolution-RUN  … si ritorna in pista sempre più carichi.
Il trascorso allenamento anche se impegnativo a causa del percorso ha dato note
positive sul proseguo della preparazione.
Siete stati bravi e accorti ai suggerimenti e soprattutto attenti a non farvi prendere troppo
nei tratti dove non si poteva correre.
Ricordiamoci sempre che è un allenamento di gruppo, non una competizione.
Non rischiamo in nessun modo di farci male e cerchiamo anche di non costituire pericolo
per gli altri con il nostro comportamento.
Sicuramente le sessioni che ci eravamo riproposti di fare 5’: 2' camminata Media + 3' di
Corsa Lenta verranno meglio.
Tenete sempre a mente la data del 17 Aprile perchè in occasione della Maratona di
Padova ci possiamo mettere alla prova con le Stracittadine di 5 /10 km e testare la
nostra preparazione.
A questo proposito sempre più motivati dagli evidenti progressi continuate a lavorare con
impegno!
Giada & Gabriele
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Le iniziative dei nostri Partners

Siamo arrivati alle seconda tappa del Dog Runner 2016 e come di consueto, lo stand di
Eventsfordog  vi accoglierà alle 20.10 circa per  consegnarvi un gradito gadget ed
organizzare la partenza tutti insieme agli amici a 4 zampe.
La novità di giovedì....i pacemaker col palloncino: pappy, junior e senior.
Vi attendiamo numerosi con il vostro cucciolone  ....
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Tantissime le attività di Padova Capitale del Running  da segnalare:
a proposito della Maratona di Padova ad Abano Terme vi è un grande fermento; infatti
come noto la Mezza partirà proprio dalla città termale  e quindi la società di Atletica
VIS Abano organizza martedì 5  Aprile e martedì 14  Aprile due Special Events di
Corriamo e Camminiamo le Terme  in collaborazione con US Giarre  e Assindustria
Sport dedicati appunto alla gara più importante della stagione; in particolare il secondo
appuntamento sarà molto interessante e verterà sulle preparazione mentale con la
dott.ssa Silvia Rizzi , psicologa ufficiale GS Fiamme Oro Atletica, consulente 2°
Reparto Mobile Polizia di Stato.
Tenetevi liberi anche Sabato 16 perchè ci sara il ... Breakfast-Run ...
Venerdì 8 Aprile a Maserà di Padova tutte le donne sono invitata alla Corsa in Rosa
che partirà dalla piazza del Municipio alle ore 20.30 per un percorso di circa 8 Km. Al
termine tutte le partecipanti potranno degustare il leggendario risotto preparato dai
volontari del Gruppo Podisti Maserà  e ... amici (cuochi) ... 
A seguire sempre a Maserà Domenica 10 Aprile aperta a tutti c'è la 43a Pian Pianeo
marcia classica di 7 - 14 - 21 Km.
Gli appassionati del Trail hanno la loro classica sempre domenica 10 Aprile: da Villa di
Teolo la Traversata dei Colli Euganei  più conosciuta come TCE  sta diventando una
delle più importanti manifestazioni nazionali di corsa in montagna. Anche per i più piccini
è previsto un Mini Trai e Junior Trail .
Altre manifstazioni podistiche e di running su Podismo Veneto  e su Il Calendario del
Podista Veneto.
Torna al sommario
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https://www.facebook.com/cxpevolutionrun/?fref=ts
http://www.eventsfordog.it/
http://www.padovacapitaledelrunning.it/
http://maratonasantantonio.it/il-percorso/
http://www.visabano.com/
https://www.facebook.com/events/695063807302473/
https://www.facebook.com/events/498812850305641/
http://www.amoleterme.it/
http://www.usgiarre.it/wp/nordic-walking/
https://www.facebook.com/silvia.rizzi.75?fref=ts
http://www.podistimaserapd.it/corsa-in-rosa.html
http://www.podistimaserapd.it/
http://www.podistimaserapd.it/pian-pianeo.html
http://www.traversatacollieuganei.it/
https://www.facebook.com/TraversataColliEuganei/?fref=ts
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/2000/04/villa-di-teolo-104.html
http://calendariopodismoveneto.blogspot.it/
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