
 

 

 

 

 

 

 

VCO TOP RACE 

Un solo territorio - 14 eventi - 800 km di sentieri 

 

 

Comunicato Stampa del 28 marzo 2018 
 

VCO Top Race, la sfida continua 
 

Ritorna dopo il grande successo degli scorsi anni il circuito VCO Top Race, che comprende 14 

tra gli eventi podistici più importanti del territorio del Verbano Cusio Ossola e che è 

caratterizzato da una speciale classifica che premia non i più veloci, ma i più costanti: lo scorso 

anno a vincere furono Angela Anni, con un totale di 444,53 km percorsi e il marito Franco Possi 

con 577,53 km totalizzati nell’arco delle 13 prove previste. 

Quest'anno le prove saranno invece 14: come già annunciato ci sarà infatti la new entry del 

Trail del Calvario a coppie, a confermare l'interesse per il circuito nato su iniziativa degli 

organizzatori dell'International Veia Sky Race, seguiti da quelli della StraGranda Monterosa, di 

Bettelmatt Ultra Trail e della Maratona della Valle Intrasca, iniziativa che ha raccolto poi 

l'adesione degli altri eventi. 

Per il 2018 è stata inoltre confermata la partnership con il Distretto Turistico dei Laghi, dei 

Monti e delle Valli dell'Ossola. 

Anche quest’anno infine, la classifica finale di VCO Top Race premierà i primi 10 uomini e le 

prime 10 donne che avranno percorso più km in totale nelle diverse gare inserite nel 

calendario. 

- Ossola Trail - 8 aprile 

- OrnaTrail - 22 aprile 

- Trail del Motty – 5/6 maggio 

- Valle Intrasca Sky Race a coppie - 3 giugno 

- Gran Bücc Race - 17 giugno  

- Stràgranda Monterosa - 24 giugno 

- BUT Formazza - 14 luglio 

- Val Brevettola Race – 22 luglio 

- Mozzafiato Trail - 5 agosto 

- Rampigada Half Marathon – 26 agosto 

- International Veia Sky Race - 7/8/9 settembre 

- Lago Maggiore ZIPline Trail - 16 settembre 

- Trail del Calvario a coppie – 7 ottobre 

- Vibram Ultra Trail del Lago d'Orta - 19/20/21 ottobre 
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