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Com'è andata la scorsa settimana.

Pertile Pertile Pertile !! Abbiamo portato bene al nostro Ruggero "Rero" Pertile che ha
trionfato Domenica alla Maratona di Padova. Giovedì scorso l'abbiamo ricordato tante
volte in un Prato della Valle, che ha accolto un mare di persone all'uscita della Corri x
Padova dedicata alla Maratona. Ma non solo l'anteprima della gara più importante
dall'anno ma tanta solidarietà con Corri per Mano promossa dalla associazione
Sindrome P63 ECC  e la presenza di tanti volontari della Lega Italiana Fibrosi
Cistica .
Nelle splendide foto di Francesco Pertini  e di Marino Bilato  del Fotoclub Padova
tutta la festa che abbiamo vissuto insieme Giovedì scorso 14 Aprile.
Torna al sommario

Dove siamo Giovedì prossimo

Tutti a cavallo .... anzi meglio al trotto ... infatti ci aspetta l' Ippodromo V.S. Breda  a
Ponte di Brenta  con una sorpresa ... anzi due: i Walkers (e gli Evolution) potranno
visitare lungo il percorso la suggestiva Villa Breda che sarà allestita in una veste
particolare che potremo ammirare in anteprima in vista dell'Antica Fiera di San Marco
(patrono di Ponte di Brenta) che si terrà lunedì 25 Aprile (vedi Locandina  e
Programma ). I Runners invece ... lasciamo soddisfare la vostra curiosità visionando il
percorso che troverete indicato più sotto (chi c'era l'anno scorso avrà già capito).
Ringraziamo per la collaborazione e disponibilità l'Associazione Culturale Viviamo Villa
Breda  e il Gruppo Coppiello  che gestisce l'ippodromo.
Torna al sommario

Orari e Percorsi

Il Villaggio CXP all'interno dell'Ippodromo sarà aperto alle ore 19.30, il riscaldamento
inizierà al centro della pista con Martina di Elan Vital alle ore 20.00 (avremo anche una
"sgambata" di alcuni cavalli al trotto con i loro Drivers seduti sulle padovanelle ).
Partenza della corsa e a seguire della camminata alle ore 20.30.
Trovate i percorsi su www.corriperpadova.it .
Torna al sommario

Come arrivare e parcheggiare

Utilizzate le tangenziali Est e Ovest per raggiugere Ponte di Brenta, direzione dellle
statali per Treviso/Venezia.
Ci sono ampie possibilità di parcheggio gratuito nell'area dell'Ippodromo.
Torna al sommario

Cosa offre il Villaggio CXP

Avremo la presenza in qualità di Charity Partner dell' Associazione Arcobaleno   che si
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costituisce nel 1996 a Noventa Padovana per volontà di un gruppo di famiglie con ragazzi
disabili e di giovani volontari del territorio.
Dal 1997 è iscritta al Registro Regionale delle associazioni di volontariato.
Opera nell’ambito della disabilità intellettiva-complessa a favore delle persone disabili
giovani e adulte e delle loro famiglie.
L’obiettivo dell’associazione è quello di offrire occasioni per il miglioramento della qualità
della vita di queste persone e delle loro famiglie, offrendo servizi che oltre a
sensibilizzare il territorio, favoriscano l’inserimento sociale, la collaborazione con Enti ed
Istituzioni e altre forme associative.
Torna al sommario

Le iniziative dei nostri Partners

Acqua Goccia di Carnia  sarà presente come sempre con le bottiglie da mezzo litro che
saranno distribuite in primis agli iscritti al programma CXP Evolution RUN che saranno
in possesso del distintivo personalizzato.
Valbona  distribuirà gli ormai famosi ed apprezzatissimi Flan della linea Le magie
della Natura .
Torna al sommario

Le News dal mondo della Corsa

Godetevi il bellissimo video conclusivo della Maratona di Padova  realizzato da Matteo
Menapace di VideoE20 . A giorni seguiranno le migliaia di foto scattate da moltissimi
fotografi presenti domenica scorsa alla Maratona.
Sono aperte le iscrizioni (anche per i tesserati ad Enti di Promozione Sportiva) al Circuito
Provinciale Fidal di Corsa su Strada PadovaCorre 2016 .
Il circuito è composto di 9 manifestazioni:
1.    Venerdì 13 Maggio: Atletica Piombino Dese – 2° Gran Premio Notturno Piombinese
- Piombino Dese
2.    Sabato 11 Giugno: Amici del Ciclismo e Podismo Stanghella (Podisti Monselicensi )
39° Correre nel Parco - Stanghella
3.    Venerdi 17 Giugno: Run Ran Run – 4° Runnoventa - Noventa Padovana
4 .    Venerdi 1 Luglio: Fidal Padova  - 3° CorrinPrato  Prato della Valle - Padova
(Campionato Provinciale di Corsa su Strada 2016)
5.    Sabato 9 Luglio: Podisti Tribano  (C.A.S.A.  Atletica) – 16° Notturna della Magnolia
Tribano
6.    Sabato 16 Luglio: Aesse Solesino – 43° Strasolesino - Solesino
7.    Sabato 27 Agosto: Runners Padova/Vis Abano  - 9° Golden Race NonSoloSport-
Abano Terme
8.    Domenica 11 Settembre: Foredil Macchine Padova - 3°Diecimila sul Graticolato -
San Giorgio delle Pertiche (gara Nazionale - Campionato Regionale di Corsa su Strada
Assoluto e Master 2016)
9.    Domenica 2 Ottobre: C.A.S.A. Atletica –G.P.D.S. Albignasego-  2° AlbiRun,
Finalissima PadovaCorre 2016 - Albignasego
Ricordiamo per il Week End (lungo) podistico di Padova Capitale del Running :
Domenica 24 Aprile:
Santa Croce Bigolina di Cittadella  – Sù e sò pa el Brenta – km 7/12/21 - Ritrovo ore
7,00 in loc. Lungo Brenta a Santa Croce Bigolina di Cittadella – partenza libera dalle ore
8,00 -  Info 3484444004  o 3336607117 www.maratoneticittadellesi.it   Volantino
Longare - Dai colli al Bacchiglione - km 8/11 - quota gara € 2,00 - info
3470516573 Volantino
Lunedì 25 Aprile:
Villa_Teolo(Pd) - Nuova Villana Breccanara - km 6/13/20 – Partenza ore 8,00 – info
0499902232 o 3492195158 o  www.villaditeolo.com   Volantino
Altre info su Calendario Podismo .
Torna al sommario
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La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.589 indirizzi di posta elettronica validi
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