
    
 

 

Vigevano, 24 aprile 2018 

 

RED BUCCELLA RUN 2018 II Edizione 

Correre per stare bene e fare del bene 

 

Siamo ormai ai blocchi di partenza per lo “start” della seconda edizione della "RED 

BUCCELLA RUN", appuntamento primaverile dedicato alla corsa nella nostra città, 

organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Buccella Runners Vigevano" e 

dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Vigevano e patrocinata dell’Amministrazione 

Comunale di Vigevano. 

 

Croce Rossa è impegnata da sempre, nell'ambito della propria attività istituzionale tutela la 

salute a 360 gradi, e promuove l'adozione da parte della popolazione di comportamenti di vita 

sani. Dal canto loro, i Buccella Runners, nati nel 2013, considerano la corsa come 

un'opportunità per divertirsi e al contempo mantenersi in forma migliorando la qualità della vita 

sia dal punto di vista fisico che mentale. 

 

L’incontro di queste due filosofie, ha dato vita a questo importante progetto benefico che vedrà 

la partecipazione di podisti agonisti e non.  

Domenica 29 aprile 2018 alle ore 9,00 verrà dato il via alla gara competitiva sulla distanza 

di 10 km, valida quale prova del Campionato Provinciale di corsa su strada di FIDAL 

Pavia. Subito dopo partiranno le altre 2 corse non competitive a passo libero sulle distanze 

di 5 e 10 km aperte a tutti. Il percorso, che partirà dalla suggestiva cornice della P.zza Ducale, 

si snoderà lungo le vie del centro storico per poi dirigersi verso la zona del Parco del Ticino in 

località Buccella per fare successivamente ritorno al traguardo sempre in Piazza Ducale. 

 

Il percorso è molto veloce e suggestivo. Si parte dal nostro “salotto” cittadino, si passerà 

davanti al Comune, il Teatro Cagnoni.  In corso Milano si abbandona il porfido e si trova 

l’asfalto e si lascia il centro passando davanti al Mulino della Mora Bassa, poi troveremo la  

campagna, la frazione Buccella con la sua Chiesa e le sue Cascine. Dallo Stadio Comunale 

Dante Merlo  cominceranno a vedersi in lontananza  le ultime strade in centro da correre a 

tutta, prima di rivedere i portici della Piazza per poter alzare le braccia sotto la Torre del 

Bramante. 

 

La partecipazione delle squadre sportive della zona è decisamente folta, Atletica Vigevano, 

Avis Vigevano, Escape Team, Atletica Trecate, New Run Team, Tapascione Running Team, 

Gp Garlaschese, Running Oltrepò, Running Club Casanese, Cento Torri, Polisportiva 

Sant’Adele, Verde Pisello Group Milano, Polisportiva us Cassolese, 9,92 running ASD, 

Canottieri Milano. 

Spiccano  nomi di rilievo che confermano la loro presenza. 



In campo femminile troviamo :  

Karin Angotti ( prima assoluta alla nostra prima edizione per Gp Garlaschese) , Giulia 

Sommi (seconda assoluta per Buccella Runners ) e Giordana Baruffaldi (terza assoluta per 

Run8Team). 

In campo maschile troviamo : 

Meliani Abdel Aziz (primo assoluto alla nostra prima edizione quest'anno per Gp 

Garlaschese),  

Mohamed Ben Kacem (terzo alla Scarpa D'oro per Gp Garlaschese), Bossi Alessandro 

(vincitore delle Terre Verdiane e quinto alla Scarpa D'Oro per Gp Garlaschese) 

 

Le iscrizioni naturalmente sono già aperte presso FOX Sport in c.so Novara 135, 

EZECHIELE in via Dante 6 e “H2SPORT la tua piscina in Vigevano” in via Mondetti 15. 

Le quote di iscrizione, se finalizzate entro giovedì 26, sono: 13 EUR per la gara competitiva 

(con diritto a pacco gara, assicurazione, classifica ufficiale e ristori) e 5 EUR per le non 

competitive (con genere alimentare fino ad esaurimento e ristori). Sarà possibile iscriversi 

anche in Piazza Ducale sabato 28 pomeriggio presso l'apposito stand oppure domenica 

29 mattina dalle 7,30 alle 8,30. Le iscrizione della gara competitiva sono a cura di OTC Srl 

che gestirà anche i rilievi cronometrici. 

Per tutti i partecipanti, al termine della gara, ricco ristoro finale per ritemprare le forze. 

 

La manifestazione, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, potrà 

contare sulla fondamentale collaborazione della Polizia Locale, del Gruppo di Protezione 

Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri i quali si occuperanno di 

presidiare la viabilità lungo il percorso della gara (necessariamente interdetto al traffico 

veicolare), mentre l'assistenza sanitaria sarà ovviamente garantita da Croce Rossa Italiana. 

 

È ricco l'elenco degli enti che hanno deciso a vario titolo di supportare l'iniziativa dando così 

la possibilità agli organizzatori di allestire al meglio tutti gli aspetti dell'evento: ASM Energia, 

Caffè Torveca, Farmacia Cornalba, Il Class, STAV, Bar Commercio, Acconciature Paolo 

di Corso Torino, Autofficina F.lli Paparella, Fox Sport, AgaColor di Agarico Simone, Nuova 

Sasca di Santeusiano Davide & C, Casa del Colore di Noè Alessandro, Elettrocalor s.r.l. 

Agenzia e Servizio tecnico Riello, Nosei Fabrizio massaggiatore, Vetemarket il paradiso 

degli animali, Progetto Verde Vigevano e Windows Solutions. 

Durante tutta la mattinata atleti  e pubblico saranno accompagnati dall’ottima musica di Gold 

Radio Web. 

Un doveroso ringraziamento va ai Comitati di Croce Rossa Italiana che hanno contribuito con 

mezzi e strutture, come quelli di Milano, Pavia e Casteggio, così come il supporto di 

Poliambulatori Centro Salute Vigevano nel fornire il medico di gara. Infine vogliamo 

ringraziare anche tutte le  Società sportive della città che, a vario titolo, contribuiscono alla 

buon riuscita dell’evento. 

 

È importante sottolineare come l'utile della manifestazione verrà devoluto al Comitato 

di Vigevano della Croce Rossa Italiana al fine di sostenere la realizzazione di progetti a 

favore della cittadinanza. Nel caso specifico, verrà utilizzato per l’acquisto di importanti 

presidi sanitari del nuovo mezzo di soccorso in arrivo nei prossimi mesi. 

 

CRI Vigevano /  Buccella Runners Vigevano ASD 


