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Unadelle sagomegiganti sui rondòlungo il tracciato dellacorsa

Babbi bike sui rondò
annunciano la corsa
che punta al record
ABANO.Sul percorsodi 22 chilo-

metri della Babby Bike che la
vigilia di Natale colorerà di rossole strade dei comuni di Selvazzano, Teolo e Abano Terme, nelle ultime ore sonostate
posizionate le sagome giganti
di Santa Klaus che pedala felicein sellaalla bici. partita così la campagna promozionale
degli organizzatori della biciclettata benefica, giunta alla
nona edizione, in favore
G OO DVVRFLD LR
Team for
Children. La onlus che opera

in favore dei bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica G OO RVS GDO di Padova.
REL L R di T V D R è superare la cifra di 29mila euro
cheabbiano devoluto in beneficenza con O GL LR
2018
cheha visto al via oltre duemila partecipanti», spiegail coordinatore del comitato organizzatore, Enrico Ravazzi.
«Invitiamo chi intenda partecipare DOO
R di acquistare i costumi da Babbo Natale
nei punti dove si effettuano le

iscrizioni. Il costoè di 10 euro.
L UD cifra verrà devoluta a
Team for Children visto che le
spese organizzative vengono
interamente coperte dai contributi degli sponsor».
A sposare la causa dei promotori della corsa del 24 dicembre sono noti personaggi
dello sport padovano come
Mauro Bergamasco (rugby),
Silvio Martinello (ciclismo) e
FrancescoToldo (calcio). Tra i
testimonial figurano anche
O L LD R di Striscia Moreno
Morello e i comici Marco & Pippo. Lanovità SL importante riguarda O DUUL R chenon saràcome in passato agli impianti
sportivi Ceron di Tencarola
ma nella zona del centro parrocchiale DOO L U R del quartiere San Domenico. Per evitare di impegnare per parecchio
tempo con il lungo serpentone
rosso la strada provinciale dei
Colli, dopo il rifornimento di
piazza Mercato a Bresseo, i
Babby verranno fatti passare
per il quartiere prima riprendere il percorso originale di fronte a Villa Cavalli. Il raduno dei
partecipanti è previsto alle 13
sullapista del Velodromo Monti a Padova. I 7 chilometri di
trasferimento da PadovaeTencarola avverranno senza la
scorta tecnica. Il via ufficiale
dalla piazza Mercato di Tencarola è fissato alle 14. Info: EnricoRavazzi,3484103384.
Gianni Biasetto
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