COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Domenica 13 maggio – Mezza Maratona di Bucci
Modifiche della viabilità durante la mattina

Buccinasco (11 maggio 2018) – La mattina di domenica 13 maggio le strade di Buccinasco saranno
attraversate dai quasi 1500 partecipanti alla Mezza di Bucci organizzata da Verde Pisello con il
patrocinio del Comune di Buccinasco.
La manifestazione podistica che vedrà al via atleti ma anche neofiti, famiglie e bambini partirà
come gli ultimi anni alle ore 8.45 al Parco Spina Azzurra (via Fagnana, davanti alla biblioteca
comunale) e si chiuderà alle ore 11.15.
È stato studiato un nuovo percorso che sarà presidiato non solo da 70 volontari ma anche da
Protezione Civile e Polizia Locale. Saranno comunque inevitabili delle forti ripercussioni sul
traffico veicolare: la Mezza di Bucci è anche una gara competitiva e per garantire la regolarità
della gara e l’incolumità dei partecipanti sarà obbligatorio bloccare alcune vie cittadine.
Prima di entrare nel dettaglio due raccomandazioni generali.
• Domenica mattina dalle ore 8.40 fino alle ore 11.00 non usate la macchina se non in caso
di estrema necessità. Massima prudenza nel caso in cui vi imbattiate nel percorso che
ricordiamo sarà chiuso e protetto. Non verrà consentito di attraversare il percorso di gara
in nessun caso.
• Come lo scorso anno, con la chiusura di tutta la tratta via Don Minzoni-via 1° Maggio, si
bloccheranno per almeno 1 ora le direttrici tradizionali che uniscono Corsico e
Buccinasco. Se si esclude una breve chiusura (vedi dettaglio) per chi arriva da Corsico si
consiglia di seguire la direttrice Garibaldi, via della Costituzione, via Indipendenza che
sarà riaperta alle ore 9.15. Ma a differenza di quanto accaduto nel 2017 passando per via
Indipendenza il passaggio da Assago sarà sempre garantito.
Nel dettaglio.
• Via Fagnana (via della partenza) sarà chiusa dalle ore 8 fino alle ore 11.15
• Tutto il tratto via Tiziano, via Garibaldi direzione Milano sarà chiuso dalle 8.45 fino alle ore
9.05.
• via Buonarroti sarà chiusa delle ore 8.45 fino alle ore 9
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• Via degli Alpini sarà chiusa dalle ore 8.45 fino alle ore 9.05 in direzione Naviglio e fino alle
ore 9.20 in direzione Piscina.
• In via della Costituzione fino alle ore 9.20 sarà possibile circolare solo in direzione Milano
(chi verrà da Milano al semaforo con via Garibaldi sarà obbligato a svoltare a destra).
• La rotonda della Piscina e via degli Alpini saranno chiuse dalle ore 8.45 fino alle ore 9.20
(sarà sempre permesso come detto il percorso Via Indipendenza direzione Milano).
• A partire dalla Piscina, via della Costituzione e via Greppi saranno chiuse alle ore 8.45 fino
alle ore 9.30 in direzione Chiesetta. Da tutta l’area via Morandi, via Marzabotto, via Fratelli
Cervi potrà utilizzare via Indipendenza per dirigersi a Milano.
• La Rotonda della Chiesetta sarà chiusa dalle ore 8.55 fino alle ore 9.35 (deviazione
obbligata in Via Fratelli Cervi e in Via Duse).
• Viale Lombardia nel tratto Piazza San Biagio-via Don Minzoni sarà chiusa dalle ore 8.55 fino
alle ore 11 (per chi viene da Corsico ci sarà una deviazione obbligata in Via Lecco).
• Via Grancino sarà chiusa dalle ore 8.55 fino alle ore 11
• Via Mascherpa (tratto Grancino- Greppi) sarà chiusa dalle ore 9 alle ore 10. Non sarà
percorribile in direzione Via Greppi dalle ore 8.55 fino alle ore 11. Il transito in direzione
Corsico sarà consentito e regolato solo a partire dalle ore 10.
• Tutto il tratto via Don Minzoni, via Lario, piazza Libertà, via 1° Maggio, via San Francesco
sarà chiuso dalle ore 9 alle ore 11 per metà carreggiata (per intenderci quella che si usa in
direzione Milano). Quindi chi viene da via Rosselli, via Gobetti, via Grandi, via della
Resistenza dovrà obbligatoriamente dirigersi in direzione Via Emilia
• In via 1° Maggio ci sarà una deviazione obbligatoria all’altezza del semaforo di Via Manzoni.
• Per chi proviene da via Roma e via Papa Giovanni XXIII sarà consentito di utilizzare
parzialmente la rotonda in Via Primo Maggio
• Da Villaggio Rovido non si potrà andare in direzione Via 1° Maggio
• In via Cadorna, via Emilia e via Scarlatti sono previsti tre attraversamenti dei partecipanti
alla gara: si raccomanda la massima prudenza e il traffico sarà regolato dalla Polizia Locale.
• Il cavalcavia che porta alla Piattaforma Ecologica: i corridori passeranno in corsia protetta a
bordo marciapiede ma si raccomanda la massima prudenza.
via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.392 - Fax 02.45.797.340 - e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

• Su tutto il tratto Buccinasco Castello-Gudo Gambaredo sarà consentito (con la massima
prudenza) solo il passaggio dei residenti.
• Dalle ore 10 tutta la tratta San Biagio, Via Greppi, Via della Costituzione sarà riaperta nel
doppio senso lasciando a bordo marciapiede un passaggio transennato e protetto ai
podisti: si raccomanda di limitare la velocità.
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