
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vigevano, 29 aprile 2019 

 
RED BUCCELLA RUN 2019  

Terza edizione di conferme e novità 

 

La terza edizione di una corsa che ha tutta l’aria di essere ormai un appuntamento annuale, è ormai 
ai blocchi di partenza. Ancora una volta è lo scopo benefico a caratterizzare la "RED BUCCELLA RUN", 
appuntamento primaverile dedicato alla corsa nella nostra città, organizzato dall'Associazione 
Sportiva Dilettantistica "Buccella Runners Vigevano" e dal Comitato della Croce Rossa Italiana di 
Vigevano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vigevano. 

 Si rafforza quindi una partnership tra Croce Rossa, impegnata da sempre, nell'ambito della propria 
attività istituzionale, a tutelare la salute a 360 gradi, a promuovere l'adozione da parte della 
popolazione di comportamenti di vita sani, e Buccella Runners, nati nel 2013, i quali 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. 

COMPETITIVA 

Alle ore 9,00 in Piazza Ducale 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 e 1° Trofeo 10k Province 
Lombarde. La grande novità di quest'anno è l'omologazione del percorso, 10 km ufficializzati dalla 
Fidal che conferiranno anche negli anni a venire maggior prestigio alla competizione. 

NON COMPETITIVA 

Subito dopo, alle 9.10, partiranno le altre 2 corse non competitive a passo libero sulle distanze di 5 e 
10 km aperte a tutti: un’occasione per chiunque voglia provare a cimentarsi in una corsa o per chi 
semplicemente in compagnia della propria famiglia o amici voglia fare solo una passeggiata in un 
percorso che 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 

Il percorso è molto veloce e suggestivo. Si parte da Piazza Ducale guardando il Duomo, 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 e alzare le braccia sotto la Torre del Bramante. 

 SQUADRE E ATLETI 



La manifestazione richiama molte squadre, anche fuori provincia. Oltre alle vigevanesi Escape Team 
e Atletica Vigevano e Avis Vigevano (oltre ai Buccella che fanno gli onori di casa) ci sono l'Atletica 
Trecate, New Run Team, Tapascione Running Team, la competitiva Gp Garlaschese, Running Oltrepò, 
la Cento Torri di Pavia, l'Atletica Iriense di Voghera, Polisportiva US Cassolese. Ma sono solo alcune 
delle tante squadre che si presenteranno al nastro di partenza domenica 5 maggio e che porteranno 
a Vigevano i loro atleti di spicco. 

 Non dovrebbero mancare Karin Angotti (Gp Garlaschese), vincitrice delle prime edizioni e il 
fortissimo Stefano Emma (Cambiaso Risso Running Team di Genova),  entrambi ospiti speciali della 
corsa. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni naturalmente sono già aperte presso FOX Sport in c.so Novara 135, oppure online 
direttamente sul sito www.mysdam.net. I costi sono di 13euro per la 10k competitiva fino al 30/04 
(15 euro a partire dal 1/5) e 5euro per le non competitive. 

Sarà possibile iscriversi anche in Piazza Ducale sabato 04 pomeriggio presso l'apposito stand oppure 
domenica 05 mattina dalle 7,30 alle 8,30.  

Le iscrizione della gara competitiva sono a cura di OTC Srl. Per tutti al termine della gara ricco ristoro 
finale per ritemprare le forze. 

PATROCINIO  

La manifestazione, organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, potrà contare sulla 
preziosa 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. 

Fondamentale è stata la collaborazione di altri Comitati di Croce Rossa Italiana come quelli di Milano, 
Pavia, Casteggio e Galliate così come il supporto di Centro Salute Vigevano nel fornire il medico di 
gara. 

SPONSOR 

Anche quest'anno è ricco l'elenco di enti, commercianti e aziende 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. 

Il materiale tecnico sarà fornito da FOX SPORT e MASS SPORT, poi ci sono PORTMOKA, Farmacia 
Cornalba, SRM Studio di Rieducazione Motoria, Fisiolinea, ASM energia, Caffé Commercio, Class 
Ristorante, Agacolor, Casa del Colore Noè, RIELLO Elettrocalor, AS ASSISERVICE, Corium, Nuova 
Sasca, STAV Concessionaria, insieme a tanti altri che troverete presenti in piazza il giorno della gara. 

Durante la gara e durante tutta la mattinata la musica di Gold Radio Web, radio ufficiale dell’evento 
per il secondo anno consecutivo, farà da cornice alla manifestazione. 

 

INIZIATIVE BENEFICHE 

Nelle scorse edizioni, grazie al ricavato della manifestazione, abbiamo avuto la possibilità di regalare 
alla città defibrillatori e di contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso. Quest’anno l’utile 
verrà utilizzato per l’acquisto di importanti presidi sanitari e finanziare nuovi progetti volti alla 
cittadinanza. 

http://www.mysdam.net/


Quest’anno la manifestazione sportiva sarà anche l’occasione per dare vita al primo evento in 
partnership tra Croce Rossa Vigevano e ADMO Pavia. Infatti alla luce del recente protocollo di intesa 
sottoscritto nel mese di aprile, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 12.00, grazie ad un ambulatorio 
mobile, sarà possibile sottoporsi agli esami di idoneità per la tipizzazione del midollo osseo, gesto di 
generosità che può fare davvero la differenza per persone in attesa di trapianto. Si tratta di un 
evento mai realizzato nella nostra città e che vuole porre l’accento sulla necessità di accrescere la 
coscienza della donazione, come gesto gratuito e volontario, anche quando la sensibilità della 
comunità non viene smossa da fatti che riportano, come recentemente avvenuto, l’attenzione su 
questo tema di fondamentale importanza. 
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