PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :33
SUPERFICIE :37 %

2 giugno 2021

dal Prato
DSS DPH Rè perdomenica12settembre.
Duei percorsichesi snoderanno
Ci si potràmisurare
sui 5e sui 10km.Fondia Teamfor Children ealtre dueassociazioni

SmileRun,ripartela corsa
peraiutarei piccoli malati
(9(172

S
i

tornaa correrein cit-

tà. Dopounlungoperio-

di stop dovuto alla
pandemia, Padova rimette ( si speradefinitivamente) le scarpetteda ginnastica.
Elofa ripartendodadoveaveva lasciato,ovveroGDOO DFFRS
piata sport e beneficenzache,
negli anni, è diventato unvero
e proprio marchio di fabbrica
della città.La primagaraufficiale postCovidsarà la Smile
Run,saltatacometuttelealtre
lo scorsoanno,che si svolgerà
il 12 settembrecon partenza
previstacomesempreinPrato
della Valle.«Abbiamo sofferto
moltissimo duranteT HV D
no dipandemia» evidenziaO DV
sessore allo sport,DiegoBonavina «e quandolosport è stato
inserito tra le attività non essenziali, siamostati vicinialla
fine di alcunerealtà, ma oggi
siamo tornati grazie a una
squadrache ha rimesso lo
sport al centro eil fatto che la
Smile Run abbiail patrocinio
di tutte leistituzioni èil segnale diquanto cisiavogliadi ricodo

CremaSport,mentre saranno personedi ogni etàe livellodi
partnerSanBenedettoe Kan- preparazione.SmileRun sarà
RFFDVLR Hdi incontro e ditar Media. Unacorsapatrocinata da Regione, Provincia, vertimento, daibambiniai gioComune,Cameradi commercio, Usl6 Euganea,Centroservani

vizio volontariato e CroceVerde. Si tratta di una gara non

competitiva, che partirà alle
18e arriveràinPrato dellaValle, sviluppandosiin due percorsi destinati a colorare di
giallolestradedelcentrodi Padova: uno di5chilometri eO DO
tro di 10 ( «io ci saròe proverò
quellodi5 »la promessa
delsin-

finoalle famiglieche po-

tranno parteciparea una gior»
nata di sport e beneficenza
VSLH DO RU D L D RUHGiovanni CecolindellaYak agency.
BENEFICENZA

I proventi GHOO HYH Rsaranno

interamentedevoluti a Team
for children onlus, LVROD che
F q e Viviautismoper sostene-

i loro progetti tutti dedicati
ai bambini meno fortunati.
Ogni partecipantecontribuirà
conla suaiscrizionea sostenepronre queste3 associazioni,
te a investirlein borsedi studio per medici e nella ricerca,
collaborandorispettivamente
con il repartodi Oncoematologia Pediatrica,il Centroregionale perle curepalliative e in
in casodi progetti dedicati alle persone
mati acorrereanche
con autismo. Nel 2019, alla
pioggia.
suaprima e unicaedizione, la
ISCRIZIONE
corsahadevoluto16.400 euro
Ilcosto diiscrizione è di10 eu- a Teamfor Children e LVROD
ro. Da ieri è già possibileiscri- cheF q 1HO 2020,nonostante
minciare ».
O HYH R sia statoannullato a
versi onlinesulsito www.smileLA GARA
run. it. La quota comprende causadel Covid, O RU D L D
è riuscita comunque a
La SmileRun èuna corsanon uno specialepaccogaraconla zione
e donare oltre 4.300euro alla
competitiva organizzata da maglietta tecnica, coupon
Croce Verde per sostenerele
Yak agencye Charityrunning, gadgetoffertidaglisponsor,
olspesedurantela primafasedi
con il sostegnoin qualità di tre DOO DVVLF UD LR Hper ogni
emergenzasanitaria.
sponsor di Alifax, Hoffmann partecipante. « apertaalle
LUCA PREZIUSI
group Italia, Tecno Crane e
daco SergioGiordani ieri durante la presentazione).Entrambi gli itinerari, chesisnoderanno nel centro storico di
Padova,sonoconsultabili sul
sitodellacorsaesarannoabreve scaricabilipure in formato
Gpx.Lungoil percorsoe DOO DU
rivo sarannopresenti puntiristoro per i partecipanti, chia-

re
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PrimagarapostCovid,
sonogiàstateaperte
le iscrizioni sul sito
www.smilerun.it.
D

Bonavina:

«Abbiamo soffertoma
oralo sportèstato
rimessoal centro»

Laconferenza
stampaconil sindacoSergioGiordani
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Lapresentazione

D

allo SportBonavinae i promotori
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