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sport & solidarietà

Domenica8 settembre
PLO 5
a Padova
Le iscrizionisonoaperte
di sport e di beneficenza. Tut-

ti i proventi G OO Y R infatti, verranno devoluti alle due
ai bambini del reparto di On- onlus per sostenere i loro procoematologia
Pediatrica
getti nel reparto di OncoemaG OO VS GDO di Padova at- tologia Pediatrica, dove sono
traverso una raccolta fondi a
ricoverati bambini affetti da
favore di 7 DP for Chil- gravi forme di tumori e di leuG
e LVROD che F q
lo
cemie.
scopo degli organizzatori della corsa benefica PLO 5
In Prato della Valle O setche si svolgerà nel centro di tembre con largo anticipo
Padova nel pomeriggio di doV OO R D LR previsto per il via,
menica 8 settembre, con parverrà allestito lo Smile Villatenza alle ore 18 da Prato delge con food truck, guardaroba per i partecipanti e animala Valle. Le iscrizioni (quota
zioni varie. I rifornimenti lun10 euro a persona) sono posgo il percorso e DOO D LYR sosibili sul sito www. smilerun.
no offerti da Pam. Ai primi
it o presentandosi nei negozi
1500 iscritti è garantito uno
partner G OO Y R Non Sospeciale pacco corsa contenelo Sport a Padova (via Venete coupon, gadget e snack ofzia e via Roma), Albignasego
ferti dagli sponsor, oltre DOO
(Ipercity) e Sarmeola.
sclusiva t-shirt in materiale
Da questa settimana è postecnico che colorerà di giallo
sibile iscriversi anche alla sele strade e le piazze del cende di Team for Children Ontro storico di Padova. Smile
lus, sempre a Padova, e dal 5
Run è una corsa non agonistisettembre al nuovo punto
ca organizzata da Yak Agenvendita Pam in via Maroncel- cy e Charity Running Asd,
li. Saranno due i percorsi a di- con il sostegno di Pam Panorama, Antenore Energia, Alisposizione dei partecipanti
di km 5 e km 10. La manifesta- fax
fax e
e McFIT.
McFIT.
Gianni Biasetto
zione è aperta non solo ai podisti abituali che nel Padovano sono alcune migliaia, ma
a tutti gli appassionati, anche
alle persone di ogni età elivello di preparazione. Smile
Run sarà
R LPD occasione di incontro, una festa per
bambini, giovani, famiglie
che potranno partecipare a
un pomeriggio settembrino
di sport e di beneficenza. TutPADOVA. Regalare un sorriso
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