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Com'è andata la scorsa settimana.

Record battuto !! Grazie a tutti voi che avete dato un segnale molto concreto di affetto e
di apprezzamento per il nostro impegno, partecipando in oltre 3000 a questa ultima uscita
della Corri X Padova  stagione 2015/16.
Per imprimere indelebilmente nei vostri ricordi l'immagine di questa manifestazione a
conclusione della sesta edizione, abbiamo scelto di farvi una sorpresa: grazie alla
straordinaria disponibilità di Padre Enzo Poiana  rettore della Basilica di S.Antonio, per
la prima volta nella sua storia una manifestazione podistica è entrata all'interno del
Santo, per un saluto al simbolo di fede della nostra città cui è dedicata anche addirittura
la maratona.
Avevamo consigliato, nella news-letter della scorsa settimana, di portare con voi
attrezzatura per fare foto e video ... ecco spiegato in motivo ed in effetti nei social vi
sono centinaia di immagini che testimoniano il passaggio dentro la chiesa e vicino alla
pietra dove il Santo riposò.
Ecco quelle girate dal più "attivo" VideoMaker padovano Matteo Menapace ( Facebook  o
YouTube ) e le foto dei nostri superfotografi Francesco Pertini  per il Fotoclub Padova
e di Pietro Genesini  per Travel Images Veneto.
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Dove siamo Giovedì prossimo

Naturalmente per non perdere ritmo e abitudini, vi consigliamo di continuare le vostra
attività del giovedì sera partecipando alla sesta edizione della Summer Run  che inizia
appunto giovedì prossimo 7 luglio a Ponte San Nicolò e termina il 6 ottobre sempre a
Ponte San Nicolò; nel mezzo, per un totale di 14 uscite settimanali, tante occasioni di
stare insieme in allegria, sul modello Corri x Padova  (tanto che l'abbiamo
soprannominata il Centro Estivo della CXP) per mantenere le vecchie amicizie a trovarne
di nuove. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita, viene richiesto un piccolo
contributo solo per chi si ferma eventualmente nel terzo tempo. VEDI  calendario.
Torna al sommario
Le iniziative dei nostri Partners
Ringraziamo veramente di cuore tutti i nostri sponsor e partners per la grande,
grandissima disponibilià nel offrire ad ogni occasione omaggi, gadget, sconti, opportunità,
servizi agli iscritti della Corri X Padova.
Che dire di tutti volontari che sono stati con noi in questi lunghi 8 mesi di CXP .... dagli
indispensabili "custodi" di borse, sacche e zaini della Anps , ai puntualissimi segnalatori
Marciapadova  e Fiasp , ai fantastici Alpini , che immancabilmente ogni settimana
erano presenti per distribuire il ristoro ... e poi i simpaticissimi amici della Fidas  che
hanno procurato centinaia di palloncini per i Pacers; ancora gli A mici della Bicicletta ,
gli accompagnatori dell' US Acli , gli istruttori cinofili di Events for dog  ... la Croce
Verde Padova  che ci ha sempre fornito amorevolmente l'assistenza sanitaria, i Vigili
del Fuoco  che hanno raccolto i ritardatari lungo il percorso ecc.
Come sempre si rischia di dimenticare qualcuno e quindi per non fare torti, fate un giretto
nella home page di www.corriperpadova.it  e salutateli tutti !!
Ricordiamo che il negozio di articoli sportivi Un sesto Acca , nostro technical sponsor,
ha ancora disponibili le maglie tecniche della Diadora con la scritta Io Corro per Padova
e volendo c'è anche la possibilità di acquistare il giubbino ufficiale della CXP, sempre
Diadora, ad un costo molto contenuto.
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Le News dal mondo della Corsa

Della Summer Run che iniza l'abbiamo detto ... del Circuito Fidal Padova Corre  di corsa
su strada ve lo ricordiamo adesso, dopo il grande successo di CorriPrato  di venerdì 1
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luglio scorso (vedi immagini e commenti su FB  e risultati ) e quindi si continua con
quinta prova a Tribano Sabato prossimo 9 Luglio per la 16a Notturna della Magnolia .
Domenica 10 Luglio poi tutti a Carbonara di Rovolon, soprattutto con i più piccolini che
correranno la gara promozionale di Mini Trail  ( iscrizione on-line gratuita) per vivere
insieme 26° Raduno Provinciale FIASP Gruppo Padovani, marcia non competitiva di Km
18 - 12 - 6 - 2. Partenza ore 08:00/09:00 c/o Impianti Sportivi di via San Giovanni Battista
(Info: 345.2487891 - Email: comitato@fiasppadova.it .
In programma anche la 3° Sali in Retro, gara di Retrorunning di Km 1,6. Partenza ore
10:30 - Info: 349.8623270 - Email: dariovet@retrorunning.eu
A proposito di Fiasp segnaliamo che mercoledì 6 Luglio inizia anche il loro "circuito"
estivo denominato Star ... Insieme Tour  ed è il contenitore degli allenamenti collettivi
del Comitato FIASP di Padova per l'estate 2016. 13 tappe in giro per la provincia, con
alcune delle principali realtà che organizzano sessioni di allenamento tutto l'anno,
accomunate dal messaggio "NO alla violenza contro le Donne!".
Altri appuntamenti podistico su Calendario Podismo Veneto .
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La presente News-Letter è stata inviata a n° 8.630 indirizzi di posta elettronica validi
(Lista Corri X Padova).
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