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corsae beneficenza
PADOVA. Cambio di stagione

per la Nonsolosport Race: la
corsa di beneficenza T V D
no si terrà domenica 23 giugno alle ore 20. Confermato il
luogo, con partenza e arrivo
da Prato della Valle. PocoSL
di due settimane, quindi, per
prepararsi DOO DSS DP R
con la 10 chilometri notturna
attraverso le vie del centro storico. Identica al passatola formula delle iscrizioni negli store Nonsolosport eonline su race.nonsolosport.it e la quota
a 10 euro (11 per O R OL
che saranno interamente devoluti a favore delle onlus ,

sola che F q e Team for Children. In omaggio sarà consegnata la t-shirt tecnica Adidas
realizzata in esclusiva per O
vento.
DSS DP R è stato
presentato ieri mattina in Comune. Si tratta del decimo appuntamento, il secondo dopo
la ripartenza (dalla sospensione biennale): nel corso di questo tempo sono stati raccolti
oltre 400 mila euro destinati
DOO R FROR LD pediatrica e in
particolare a sostegnodella ricerca, della cura e G OO DVVL
stenza. REL LYR che ci siamo prefissati per il 2020

hanno detto gli organizzatori
è superare il mezzo milione
di
R Per farlo, F qbisogno
del supporto dei runners di
ogni età e livello.
OO Y R podistico collaborano le Fiamme Oro Atletica e la Polizia di Stato (saranno presenti e correranno anche i due campioni Yeman
Crippa ed Eyob Faniel). Anche la street art avrà il suospazio, grazie alla presenza di Tony Gallo, O D LV D padovano
che ha colorato le pareti della
nuova area dedicata agli adolescenti in oncoematologia
pediatrica. Il testimonial di
Team for Children disegnerà
le magliette a tiratura limitata che i partecipanti alla Nss
potranno acquistare il giorno
della corsa. Gallo sarà inoltre
il protagonista di
DO D iniziativa che deve ancora essere
re svelata.
svelata.
Cristina

Chinello
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