
Domenicain PratodellaValle F’q la“Smile5Xn”
CORSA& 62L,DA5,(TÈ

Tornadomenicaalle 18 in
Prato della Valle la Smile
Run, la corsanon competiti-
va checoloreràdi giallo levie
di Padovaperraccoglierefon-
di a favore delle associazioni
del territorio chehannofatto
del sostegnoa bambinie ra-
gazzi la propria missione.
“Correrefa (del) Eene”: que-
sto èlo slogandellaterzaedi-
zione organizzata da Yak
Agency e Charity Running
cheanchenel2022 sisvolge-
rà nel cuoredella città con
partenzaedarrivonellapiaz-
za SLùgrandedove saràalle-
stito lo SmileVillagecon spet-
tacoli eintrattenimento.

Due i percorsiprevisti, uno
da5 e O’DOtUR da10km,entrambi
gli itinerari passerannoper la
Basilica di 6Dnt’AntRnLR, Duo-
moe Specolaesonoconsultabi-
li su www.smilerun.it; lungo il
tragittoeDOO’DUULYR sarannopre-
senti punti ristoro per tutti i
partecipanti.La manifestazio-
ne, chesisvolgeràanchein caso
dipioggia, èapertaalle persone

di ognietàelivello di prepara-
zione: bambini,giovani, fami-
glie chepotranno partecipare
adunagiornatadi sporte bene-
ficenza. Madrina specialesarà
MaddalenaCorvaglia,notasho-
wgirl e popolareex velina di
StriscialaNotizia, chesaliràsul
palcogiàdalle16peranimarela
giornata.

I proventiGeOO’eYentR saran-
no interamente devoluti a
“Team for Children RnOXV” (col-
labora daSLù di 13 anni coni
medicie il personaledel repar-
to di Oncoematologia Pediatri-
ca GeOO’2VSeGDOedi Padovaper
supportarei bambinieiragazzi
affetti dacancroeleucemiein-
fantili, insiemealle loro fami-

glie), “L’LVROD che F’q RnOXV”
(supportada oltre 10 anni il

CentroRegionale per le cure
palliativee laterapiadel dolore
pediatrico, occupandosidi bam-
bini conproblematichedi dolo-
re einguaribilitàedelleloro fa-
miglie) e “ Il Sogno di Stefano
RnOXV”(sostienedaquasi20an-
ni i bambinimalatidirene,aiu-
tandoli ad avere unavita nor-
male, dando aiuto logistico,
educativoe psicologico anche
allelorofamiglie epromuoven-
do la ricercascientifica).

«Padova èriconosciutaa ca-
pitale del running a livello na-
zionale graziead eventi come
questo- ha dichiaratol assesso-
re allo sportDiego Bonavina al-
la presentazionein Municipio -
È bello sorrideree donareun
sorriso,portandounmessaggio
di positività in tempicosìdiffici-
li». «Nelle precedentiedizioni
abbiamoraccoltooltre 42.000
euro grazie ai nostri partner-
ha aggiuntoMarcoDalla Dea, ti-
tolare con GiovanniCecolin di
YakAgency- sin dalle10di mat-
tina allo Smile Village in Prato
dellaValle sonoprevisteattivi-
tà di intrattenimentoperil pub-
blico con Radio Padovae Mc
Fit».

Iscrizione10 eurocon pacco
garaet-shirt giallaonlinesul si-
to dellacorsa,nei negoziNon
Solo Sport o direttamentedo-
menica primadellacorsa.
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