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Saluto del Presidente della Geo Davidson

Mezzo secolo d’esistenza sono un traguardo importante per
qualsiasi manifestazione, ma per la Milano - Rapallo significa
soprattutto 50 anni di valori, passione sportiva ed entusiasmo
tramandato di generazione in generazione. Trampolino di lancio
per il ciclismo agonistico, la Milano -  Rapallo vede oggi
confermata ed accresciuta l’adesione dei partecipanti e
soprattutto la fedeltà del pubblico che ama il ciclismo. A tutti i
gli atleti, ai partner, agli sponsor, ai volontari e soprattutto a
quanti credono in questo sport faticoso ma esaltante, va il mio
personale ringraziamento e quello dell’Associazione Ciclistica
Geo Davidson che rappresento, con l’augurio di ritrovarci tutti il
prossimo anno e i prossimi 50 anni a venire!

Roy Winston Rhode 

- PLOTTAGGI LASER B/N COLORE

- FOTOCOPIE B/N E COLORE

- INGRANDIMENTI E RIDUZIONI

- GRANDI FORMATI

- TARGHE, TIMBRI, CARTELLI

- SCRITTE SU VEICOLI E VETRINE

- ARTICOLI DA DISEGNO

- MOBILI PER UFFICIO

di Monteverde & Campodonico G., Campodonico S. e Arado s.n.c.

RAPALLO - PIAZZA DEL POZZO 4 - TEL. 0185 56096
CHIAVARI - VIA TRIPOLI 38 - TEL. 0185 308256



corsa ciclistica internazionale under 23 - Elite

Organizzata da
Società Ciclistica
Geo Davidson Rapallo

Ente Promotore
Regione Liguria, Assessorato allo Sport

Enti Patrocinatori
Comune di Rapallo
Comune di Opera
Provincia di Genova

DOMENICA 
29 GIUGNO 2008

Ritrovo, verifiche e iscrizioni 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Centro Polifunzionale di Opera,
Via A. Gramsci 21.

Partenza ufficiale alle ore 12.00 a OPERA
loc. Cascina Marisa via Vigentina

Sul Lungomare Vittorio Veneto di Rapallo:
nella giornata esposizione auto della concessionaria FIAT di Rapallo. 
• dalle  14.30 Radiocronaca della corsa e collegamenti con i campionati italiani professionisti
• dalle 15.15 Premiazione del 13° Memorial Gigi Garbarini e Pietro Macchiavello
• dalle 15.45 Premiazione 18° Memorial Emilio De Martino
• alle 16.00 Ripresa della radiocronaca fino all’arrivo della corsa
• alle 17.00 Premiazione dei primi tre arrivati

Alle 17.30 Premiazione Ufficiale dei corridori presso l’Hotel Riviera



Geo DavidsonGeo Davidson
“C’è un uomo a Rapallo che gli sportivi italiani non
dimenticano e non dimenticheranno. […] Lo chiamano
semplicemente Papà Geo. E’ il papà sportivo di tutti noi, colui
che impersonifica la nostra passione, la passione della nostra
gioventù più bella.” Così veniva descritto Geo Davidson in
occasione della prima edizione della Milano – Rapallo (15
settembre 1946), creata in suo onore dagli sportivi di Rapallo
“per festeggiare l’uomo che rappresenta la parte più bella e
più pura del ciclismo italiano”. Ma chi era Papà Geo?
Scozzese, classe 1865, giunse in Italia con la famiglia attorno
al 1873. Grande appassionato di sport, in particolare di
ciclismo, giovanissimo (1882) iniziò la sua carriera, in un
crescendo di successi. Sue le vittorie del Campionato d’Italia
Centro Meridionale (1884), della corsa Internazionale Gran
Premio Duca di Genova (1885), del Campionato Italiano (1886-
1887) e per sei anni consecutivi del Campionato Ligure di
Velocità. Contemporaneo di altri campioni, spesso definito il
più elegante e corretto ciclista dell’epoca, si raccontano
parecchi aneddoti sulle sue performances e sul suo carattere
bonario che lo rendevano l’idolo delle folle. Grande sportivo,
mecenate convinto ed appassionato, Geo Davidson incoraggiò
sempre la pratica del ciclismo tra i giovani attraverso la
sezione ciclistica della Società Ginnastica Cristoforo Colombo,
di cui fu fondatore e dirigente. Indimenticabile presidente
dell’Unione Velocipedistica Italiana (U.V.I.) di cui ricoprì a
lungo l’incarico (1915 – 1927) tanto da passare alla storia
come il “presidente del trionfo di Andenau”. Nel 1927, in
occasione del primo Campionato del Mondo su strada per
professionisti, gli atleti italiani si aggiudicarono infatti le

prime quattro posizioni. Nel 1946 la nomina a presidente
onorario dell’U.V.I. e la nascita della “Milano – Rapallo”, la
“corsa di Papà Geo” che quest’anno festeggia i 50 anni grazie
all’impegno e alla passione degli associati della “A.S. Geo
Davidson”. Spesso definito benemerito dello Sport e
filantropo, la sua passione non si limitò al ciclismo, per alcuni
anni ricoprì il ruolo di presidente del Genoa Football & Cricket
Club e dello Sporting Club Genova, attività a cui si dedicò con
altrettanto entusiasmo e competenza fino alla sua
scomparsa, avvenuta a Rapallo il 21 febbraio 1956.

49a MI-RA

C.so Andrea Podestà, 5A int. 1C - GENOVA
Tel. 010 8681483 - Fax 010 8632295

E-mail: laura.gaggero@adhocitalia.biz

i l  serv iz io a l la  tua azienda a 360°
Via Venezia, 105 - RAPALLO
0185 231119 - 0185 231157 



Illustrare la 50° edizione della “Milano-Rapallo” è parlare di una

grande vicenda sportiva che ha accompagnato mezzo secolo di
vita cittadina e che si presenta al nuovo appuntamento più

giovane e fresca che mai.
Una “classica” nel vero senso della parola, che ha visto partecipare e
trionfare corridori diventati campioni.
Una corsa dal fascino immutato che esalta i valori tecnici,agonistici ed
umani dei protagonisti e che ha un posto nel cuore dei rapallesi e dei tanti
ospiti che la seguono.
Per tutto questo dobbiamo un sincero e sentito  ringraziamento ai dirigenti della
Società  “Geo Davidson” che, ancora una volta, hanno saputo organizzare una
grande giornata all’insegna dello sport, ed a tutti coloro che hanno collaborato
e collaboreranno nel corso della gara.

Il Sindaco
avv. Mentore Campodonico

La prestigiosa “Milano-Rapallo”, giunge quest’anno al traguardo del
suo mezzo secolo di storia e ritorna nella nostra regione, anticipando
il suo appuntamento nel mese di giugno.

Il cambiamento di data, sono sicuro, vedrà immutato il numero degli
appassionati che, anche quest’anno, giungeranno nella nostra riviera,
attirati dal fascino di questa competizione.
Il ciclismo è una disciplina sportiva che riesce ancora a conservare un
sapore antico: è avvincente assistere allo spettacolo di molti appassionati
lungo il ciglio delle strade mentre fanno il tifo per i loro campioni. Il suo è
pertanto un tifo sano e genuino, dove emergono soprattutto i valori e la
voglia di vivere lo sport come un momento di gioia e di aggregazione.
Appuntamenti come questi, rivestono poi un’importanza non solo sotto
l’aspetto sportivo e quindi agonistico, ma anche turistico, poiché grazie a
queste competizioni, la riviera ligure potrà mettere in mostra, una volta di
più, tutte le sue bellezze. 
Ringrazio, quindi, gli organizzatori che, come sempre, hanno dimostrato un
grande impegno per la migliore riuscita dell’iniziativa, la quale sicuramente
sarà all’altezza delle precedenti edizioni.

L’assessore allo sport della Regione Liguria
Fabio Morchio

Desidero portare il mio saluto in occasione dello svolgimento della
“mitica” cinquantesima edizione  “Milano - Rapallo”, una grande
manifestazione che da sempre si configura come un classico
appuntamento di livello internazionale e vedrà la partecipazione

di decine di promettenti giovani atleti  i quali animeranno nel loro passaggio
Rapallo e la nostra provincia, da sempre in attesa di momenti di
aggregazione e di  promozione dello sport ai suoi più alti  livelli.
Sono convinto che un evento sportivo  così rilevante dia un forte impulso
alla pratica del ciclismo, offrendo un’ importante vetrina per corridori e
addetti ai lavori come definitiva consacrazione verso la carriera
professionistica, dando nel contempo  un’opportunità di promozione
turistica del nostro territorio data la folta presenza di partecipanti e
accompagnatori provenienti anche da altre nazioni.
Un plauso alla Società Geo Davidson di Rapallo e agli Enti e le Aziende che
hanno sponsorizzato l’evento, che con i loro sforzi svolgono la  duplice
funzione, di promuovere sia la pratica sportiva, sia il turismo e di
conseguenza la crescita di entrambe le realtà.
Certo di un’ottima riuscita della prestigiosa “Milano - Rapallo”, desidero
formulare i migliori auguri uniti ad un sincero ringraziamento per questa
dimostrazione di impegno all’intero staff organizzativo, dando fin d’ora
appuntamento alla cinquantunesima edizione di questa gara “storica”, un
vero  patrimonio comune della nostra collettività.

L’assessore allo sport della Provincia di Genova
Angelo Giulio Torti

Quest’anno ricorre la 50ª edizione della “Milano - Rapallo”, un
avvenimento importante per questa manifestazione sportiva che
noi, come nuova Amministrazione di Opera, apprezziamo e
vogliamo sostenere poiché vede la partecipazione di tantissimi
ciclisti provenienti anche da altre nazioni che ogni anno si

ritrovano per percorrere i 206 chilometri partendo proprio dal nostro
Comune. 
Il ciclismo nel nostro paese ha una lunghissima tradizione e siamo
orgogliosi di patrocinare quest’evento sportivo che avvicina i giovani ad uno
sport radicato nel tessuto sociale lombardo e coinvolge centinaia di
partecipanti lungo il suo percorso.   
Questa manifestazione ci dà motivo, anche, di far conoscere e valorizzare
al di fuori dell’ambito provinciale il nostro territorio che offre bellezze
ambientali e paesaggistiche come il Parco Agricolo del Sud Milano, ricco
d’aziende agricole dette “Cascine” e antichi nuclei rurali, un territorio
percorso da fontanili e corsi d’acqua che formano zone umide destinate a
riserve naturali.
Luoghi dove non mancano testimonianze storiche come l’Abbazia di
Mirasole, antico convento degli Umiliati risalente al 1200 ed il Santuario
della Madonna dell’aiuto.
Il mio auspicio è che questa corsa ciclistica internazionale dilettantistica
possa continuare nel tempo ed essere non solo un momento di sport ma
anche di scambio e di conoscenza tra il Comune di Opera da cui parte, il
Comune di Rapallo dove arriva, e le centinaia di altre municipalità che
attraversa con il suo serpentone di atleti colorati.

Il Sindaco
Ettore Fusco



“MILANO-RAPALLO”: I MIEI PRIMI CINQUANT’ANNI
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ALTIMETRIA DEL PERCORSO
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Il tempo è galantuomo: basta aspettare. E, anno dopo anno, tra alti e
bassi, tra momenti ora di entusiasmo ora di delusione, siamo giunti a
celebrare la cinquantesima edizione della Milano-Rapallo. Ci siamo
giunti in anticipo rispetto al solito. Da sempre abituati a vederci quando
l’estate stava finendo, quando le foglie iniziavano ad ingiallire, quando
gli ombrelloni sul lungomare della città del Tigullio stavano per essere
riposti nei magazzini, quest'anno ci incontreremo all’inizio dell’estate.
Diciamo subito che non è stata una scelta della società
organizzatrice bensì un’imposizione di chi è stato nominato a
guidare la Struttura Tecnica Federale e che, di questi tempi
scontenta - per non dire disgusta - più di una società.
Dopo anni, tanto improvvisamente quanto inspiegabilmente - per la
gara della Geo Davidson non c’era più spazio per la consueta
collocazione nel calendario ed è giusto che tutti sappiano che la
gara ha corso per davvero il rischio di non essere disputata.
Sono state solamente le aspettative per la celebrazione del
Cinquantenario a far meditare e riflettere attentamente sulle
decisioni da prendere.
Conoscendo bene la serietà, la dedizione, il sacrificio dei
componenti la società di Rapallo, si ritiene che sia doveroso per i
preposti alla compilazione del calendario annuale dell’attività
agonistica, tenere nella giusta considerazione una manifestazione
che è storia e patrimonio delIa F.C.l.
Lontani da ogni polemica, si formula un caloroso ma fermo invito ad
evitare nel futuro i negativi segnali percepiti negli ultimi anni.
I problemi sia di natura economica che burocratica, per organizzare
una manifestazione di questo livello sono già troppi ed in aumento:
si chiede che almeno la Federazione Ciclistica Italiana non
contribuisca a farli crescere.

Si ritiene poi di interpretare i sentimenti dei dirigenti della società
organizzatrice, nel ringraziare le società ed i direttori sportivi che
tante volte hanno raccolto l’invito a partecipare alla Milano-
Rapallo rimasta praticamente l’unica gara a sopravvivere nel
panorama del ciclismo dilettantistico ligure.
C’è la speranza e la certezza che, anche nell’edizione del
Cinquantenario, il vincitore sarà un atleta di elevato spessore
tecnico che saprà emulare le gesta di Moser e Riccò, due nomi
scelti non a caso, nell’albo d’oro della manifestazione.
Prima di concludere un ringraziamento ed un ricordo. Il
ringraziamento va al Comune di Rapallo: i sindaci e gli assessori
allo sport che si sono succeduti in tutti questi anni sono sempre
stati vicini alla società organizzatrice e, insieme agli sponsor,
hanno reso possibile l’effettuazione di una delle corse più
prestigiose del panorama ciclistico.
Il ricordo doveroso è rivolto a Pietro Macchiavello, Gigi Garbarini,
Aldo De Martino ed Arturo Fumel, “personaggi” che hanno voluto
davvero bene alla Milano - Rapallo e che da lassù guardano e
assistono chi, nonostante tutto, è rimasto a portare avanti questo
prestigioso evento sportivo. Fausto Rosi



Località Altitudine Distanze Distanze Media Media Media
s.l.m. parziali progressive 42 km/h 44 km/h 46 km/h

OPERA (Milano) 112 00,000 00.000 12.00 12.00 12.00
Binasco 101 13,500 13.500 12.19 12.18 12.17
Pavia 90 18,000 31,500 12.45 12.43 12.41
Casteggio 77 21,000 52,500 13.15 13.12 13.08
Voghera 93 10,000 62,500 13.27 13.24 13.21
Pontecurone 104 7,500 70,000 13.41 13.36 13.31
Tortona 116 9,500 79,500 13.52 13.47 13.43
Serravalle Scrivia 230 20,000 99,500 14.22 14.15 14.08
Arquata Scrivia 248 5.500 105,000 14.30 14.22 14.15
Ronco Scrivia 330 15,000 120,000 14.49 14.42 14.35
Busalla 358 5,500 125,500 14.59 14.51 14.53
Casella 410 9,500 135,000 15.11 15.00 14.53
Montoggio 466 5,800 140,800 15.21 15.10 15.03
Laccio 592 10,000 150,800 15.33 15.22 15.15
Passo della Scoffera 674 8,000 158,800 15.46 15.35 15.27
Gattorna 190 13,000 171,800 16.04 15.53 15.44
Carasco 31 18,200 190,000 16.30 16.16 16.06
Chiavari 3 6,000 196,000 16.39 16.23 16.13
Le Grazie 185 3,000 199,000 16.45 16.30 16.19
RAPALLO 3 7,000 206,000 16.57 16.43 16.34

TABELLA DI MARCIA

PLANIMETRIA
DEL PERCORSO

PANETTONI - TORTE - BISCOTTI
CIOCCOLATINI - TORRONI

Tel. 0185 975000



1946 De Zan
1947 Drei
1948 Nannini
1949 Minardi
1950 Lorenzotti
1951 Arosio
1952 Ciolli
1953 Ponzini
1954 Del Rio
1955 Bruni
1956 Miserocchi
1957 Zamboni
1965 Manza

1966 Bertazzoli
1967 Corti
1968 Vanzini
1969 Bergamo
1970 Di Lorenzo G.
1971 Di Lorenzo A.
1972 Moser
1973 Algeri
1974 Tabai
1975 Bonini
1976 Lori
1977 Santimaria
1981 Forasacco

1984 Gobbi
1985 Saligari
1986 Breme
1987 Piccini
1988 Furlan
1989 Cattai
1990 Cecchetto
1991 Frattini
1992 Baronti
1993 Colombo
1994 Ainardi
1995 De Paoli
1996 Andreani

1997 Auriemma
1998 Guerra
1999 Pezzoli
2000 De Angeli
2001 Gapych
2002 Kuchynski
2004 Riccò
2005 Callegarin
2006 Antonmarchi
2007 Cattaneo
Nel 2005 Callegarin ha stabilito
la media record della gara di
47,056 km/h, percorrendo i
206 Km in 4 ore 22’ e 40’’.

ALBO D’ORO

Cartolibrer ia - Articol i  da regalo

P I D I E R R EP I D I E R R E
via Palestro 40, Santa Margherita Ligure tel. 0185 287136

Mi chiamo Alfredo Ricci abito a Rapallo e mi
occupo di volontariato dal 2003; il mio scopo è

aiutare la gente del Burkina Faso, per questo ho
cominciato a viaggiare, portando vari tipi di aiuto
all’ospedale di Nanoro’: un’ambulanza, medicinali,
antibiotici, vestiti, scarpe, giocattoli ecc. sempre
viaggiando da solo.
Poi l’anno scorso ho trovato un’amico che mi ha aiutato
a portare un’altra ambulanza, cosi io con il camion
carico di varie merci e lui carico di medicinali abbiamo
affrontato il viaggio in 18 giorno andata e ritorno
percorrendo 6000 KM.
Così anche quest’anno (siamo in 3: Alfredo Ricci - Pio
Costa e Giovanni Raviolo.) ci accingiamo ad
affrontare un’altro viaggio verso Nanoro’.
Faremo sosta come al solito all’ospedale gestito dai
fratelli Camilliani e all’asilo gestito da suor Ester;
porteremo materiale didattico, medicine, scarpe,
vestiti per grandi e bambini, carrozzine per disabili,
grucce, giocattoli e tanto altro che gente di buon
cuore ci regala.
Quest’anno avremo la collaborazione della C.R.I di
Rapallo e gli “Amici di Sant’Anna - di Rapallo”. CONTATTI: Alfredo Ricci 0185 54340 - 338 8974582

“L’ultima di Lucia” a cui sarà dedicato il T.V. di Chiavari
Il 30-09-07 sul traguardo della 49a Milano-Rapallo, in moto è affianco al vincitore Cattaneo, dopo che
aveva rilevato i tre gran premi della montagna per la classifica a punti del GPM. Persona schietta e
sincera sempre disponibile anche per i lavori più umili quali il frecciamento del percorso delle gare,
sempre in coppia con il suo carissimo amico Pacini, amava scherzare con tutti noi e far divertire i
bambini imitando i personaggi dei cartoni animati quali Paperino. Ci mancherai moltissimo, ti
ricorderemo sempre, un ultimo abbraccio da tutti gli amici della S.C. Geo Davidson di Rapallo. Ci
stringiamo tutti nel dolore della dolcissima moglie e della figlia.

Il segretario Luigi Magri1987 Luigi Lucia giudice d’arrivo della 30a MI-RA



COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente Roy W Rhode
Vice Presidenti
Domenico Poeta, Gian Luigi Brigneti
Gruppo coordinatore
Renato Abrate, Luigi Botto,
Alessandro Brigneti,
Gianfranco e Sergio Campodonico,
Giorgio Figari, Anna e Giulio Garbarini,
Pietro Landò, Luigi Magri, Alberto Oldani,
Walter Rainoldi.
Giuria
Presidente Alberto Maffi
Componente Roberto Giottoli
Componente Davide Bardelli
Giudice arrivo Giuseppe Canazza
Componente su moto Amos Menicucci
Direttori di organizzazione
Silvio Pezzotta, Claudio Romanò,
Andrea M. Negro
assistenti
Maura Macchi, Renato Vailaro
Addetti alla Giuria
Gianfranco Campodonico, Mauro Dal Toso
Addetti ritrovo e partenza
Fabio De Gradi, Pietro Tempesta,
Angelo Guerrieri, Alberto Oldani
Addetti Logistica carovana
e Ordine pubblico
Protezione civile di Opera
G.S. Fiat De Gradi
Polizia Locale di Opera

Ispettori di percorso
Gian Luigi Brigneti, Angelo Torti
Alessandro Brigneti
Responsabili arrivo
Sergio Campodonico, Renato Abrate,
Domenico Barresi, Alberto Falcolini,
Giulio Garbarini, Luciano Pastene,
Walter Rainoldi
Addetto stampa
Fausto Rosi, Isabella Rhode
Pubbliche relazioni:
Ad hoc Italia.biz
Laura Gaggero
Riprese televisive
Photospeed (Milano)
Speaker
Fausto Rosi
Radiocorsa
VG di Gianni Viganò (Seregno)
Ponteradio
A.R.I. Sezione di Rapallo
Scorta tecnica moto
Polizia Stradale
Polizia Municipale Rapallo
Motoclub “Olivari” Rapallo
Tigullio Motor Club - Chiavari
Auto inizio corsa
Giovanni Tassara, Luigi Botto
Auto fine corsa
Alberto Navone
Recupero ritirati
Maurizio Sabatini

Rifornimento carovana
Giorgio Figari, Cesare Figari
Servizio fotografico e fotofinish
Gianfranco Soncini (Milano)
Servizio cambio ruote
MIC spa (Shimano)
Palchi, transenne e amplificazione
Lunigiana corse
Servizio sanitario
Centro Medicina dello Sport
dr. Alfredo Delpino, dr. Mauro Rognoni
P.A. Croce Bianca Rapallese
P.A. Volontari del Soccorso S. Anna - Rapallo 
Segnaletica percorso
L. Botto, G. Pacini, G. Figari
Addetti firme e targhe
Mauro Dal Toso, Sonia Dal Toso
Addetti rimborsi
Mauro Dal Toso, Domenico Poeta
Addetti alla premiazione
Fausto Rosi, Laura Gaggero,
Isabella Rhode
Segretario generale
Luigi Magri
Grafica e immagine
Eupalino Srl (Milano),
Francesco Vecchi,
Officine Grafiche Canessa, Rapallo
Stampa
Officine Grafiche Canessa, Rapallo
Quartiere gara arrivo
Hotel Astoria, Hotel Riviera, Hotel Rosa Bianca

SEDE DELLA PREMIAZIONE HOTEL ASTORIA E HOTEL RIVIERA

Il palco della premiazione, tra le miss da sinistra: il secondo arrivato Pier Paolo De Negri, il vincitore Marco Cattaneo e il terzo arrivato Manuele Caddeo



REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA

Art. 1
La Società Ciclistica Geo Davidson, cod. Società
06X0114, via Trieste 11 G, 16035 Rapallo, Tel.
e fax 0185 57006, e-mail magriluigi@as-g.it
organizza domenica 29 giugno 2008, una
manifestazione nazionale denominata 49 a

Milano-Rapallo riservata alle categorie Under
23 e Elite classe 1.12 per Società affiliate alla
F.C.I e alla U.C.I.
Art. 2 Partecipazione
a) La gara è a INVITO, l’iscrizione deve essere

effettuata tramite bollettino di iscrizione che
deve pervenire almeno 20 giorni prima della
manifestazione ed è riservata a squadre
composte da un minimo di 4 ad un massimo
di 10 corridori (fatto salvo quanto disposto
dalle norme attuative R.T.A.A. F.C.I.)

b) Per l’eventuale indennita di partecipazione
(vitto, alloggio, rimborso spese), valgono le
norme riportate sul “Bollettino di Iscrizione”.

c) Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e
dei componenti della squadra, comunicati
ufficialmente all’organizzazione al momento
dell’accredito.

Art. 3 Documentazione per approvazione
La gara si disputa sul percorso illustrato e con
allegati i seguenti documenti: piantina
altimetrica; planimetria; tabella oraria-
chilometrica di marcia; altimetria, planimetria e
descrizione ultimi 3 chilometri; indicazione zona
deviazione autovetture; dichiarazione del
Direttore di Organizzazione e del Vice;
comunicazione scritta: dislocazione degli ospedali
o dei centri di pronto soccorso su tutto il percorso;
planimetria zona di arrivo con indicazione sede:
giuria, controllo antidoping, segreteria, sala
stampa, direzione organizzazione.
Art. 4 Direzione di gara
Apertura segreteria: ore 8,30.
Verifica licenze: le operazioni di verifica licenze
si svolgeranno il giorno 29-06-2008 dalle ore
8.30 alle ore 10.30 presso il Centro
Polifunzionale di Opera (MI) via A. Gramsci 21.
Art. 5 - Riunione tecnica:
la riunione tecnica con il Direttore di
Organizzazione, il Collegio dei Commissari, i
Direttori Sportivi ed il rappresentante della
S.T.F., sarà tenuto alle ore 10,45.
Art. 6 - Ritrovo di partenza:
la firma di partenza è disponibile dalle ore 9,00
alle ore 11,00 presso il Centro Polifunzionale di
Opera (MI) via A. Gramsci 21.
La partenza è fissata per le ore 12,00.
Art. 7 - Passaggi a livello
passaggio presso Casella senza sbarre e con
segnalazione luminosa e con croci di S. Andrea,
sulla circonvallazione della linea a scartamento
ridotto Genova-Casella al km. 133, vale quanto
previsto dal regolamento U.C.I./F.C.I.

Art. 8 - Controllo medico
il controllo medico, svolto in base alle vigenti
normative U.C.I./F.C.I. e, sarà effettuato presso
l’Hotel Rosa Bianca zona arrivo Rapallo (GE).
Art. 9 - Radio corsa
Sara assicurato un servizio informazioni in corsa
“Radio Tour” frequenza 165,360 - canale 34
tutti i veicoli al seguito dovranno essere
ecqitpaggiati con un apparato ricevente. Il
servizio è predisposto in lingua italiana e
francese.
Art. 10 - Cambio ruota
Il servizio di assistenza meccanica ai concor-
renti, sarà effettuato da 3 vetture cambio-ruota
debitamente predisposte dall’organizzazione
(munite anche di 3 biciclette).
Il cambio ruota o bicicletta potrà essere
effettuato anche dalla vettura ufficiale della
Società al seguito e, fra concorrenti della
medesima squadra. Non è autorizzato il cambio
ruota su moto.
Art. 11 - Premi
Saranno corrisposti al termine della manifesta-
zione in base alle tabelle nazionali per i primi 10
classificati. Eventuali premi extra-classifica
dovranno saranno portati a conoscenza degli
atleti con comunicato prima della partenza della
manifestazione. I premi saranno assogettati alle
disposizioni fiscali vigenti in Italia

Art. 12 - Tempo massimo:
È stabilito nella misura del 5% del tempo del
vincitore.
Art. 13 - Rifornimento:
È consentito a partire dal 50° chilometro e fino
a 10 chilometri dell’arrivo da persone appiedate
o da mezzi in movimento autorizzati al seguito
della corsa. Non è consentito per 35 km da
Montoggio (km. 140) a Cicagna (km. 175) per le
caretteristiche del percorso.
Art. 14 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da 2 ambulanze più una terza da
Busalla e da un medico di corsa su automedica,
dott. Delpino. Per i presidi ospedalieri lungo il
percorso.
Art. 15 - Norme di rinvio
Per quanto non contemplato, il Collegio dei
Commissari applicherà il regolamento della
U.C.I. e della F.C.I. e le Leggi dello Stato per
quanto applicabili.

CONSORZIO
PORTOFINO COAST

dove il turismo è di casa
hotel
ristoranti
transfer
tempo libero
natura
arte
cultura

PORTING
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

PORTOFINO COAST INCOMING
PORTING AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Il Vostro riferimento in Portofino Coast

per informazioni e prenotazioni:
tel. 0185 230185 - 0185 270222
Fax 0185 230054
E-mail: incoming@portofinocoast.it
info@portofinocoast.it
Http://www.portofinocoast.it

Booking on line
www.portofinocoasthotels.com

RAPALLO - via Montebello 17/4





SALUMERIA
LUCCHETTA

RAPALLO - CORSO ITALIA

FRATELLI GARBARINI
tappezzerie - tende - arredamenti

Rapallo, via Trieste 11G. - Tel. 0185 57006

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT
Responsabili Dr. A. DELPINO - Dr. G.B. MARUGO

CENTRO AUTORIZZATO DALLA REGIONE LIGURIA AL RILASCIO
DELLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ SPORTIVA

RAPALLO
VIA AURELIA PON. 4/N - Tel. 0185 272720 fax 018557512

La Società Ciclistica Geo Davidson porge i più sentiti ringraziamenti alle ditte che hanno
tangibilmente contribuito all’organizzazione tecnica della manifestazione.

APERTO TUTTO L’ANNO

RAPALLO, LUNGOMARE
TEL. 0185 50390 - 0185 52262

FAX 0185 65035
www.hotelrosabianca.it
hotel.rosabianca@tin.it

“antica casa sul mare”
★★★★

VENDITA & ASSISTENZA
CARASCO - via Bavaggi 15 - Tel. 0185 351083

HOTEL RISTORANTE

MIRAMARE
RAPALLO LUNGOMARE VITTORIO VENETO

TEL. 0185 230261 - 0185 50293
FAX 0185 273570

tonex servizi s.r.l.
MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

16035 RAPALLO (GE) - Via G. Mameli, 222 - 224
Tel. (0185) 27.34.15 r.a. - Fax (0185) 27.31.38

infocomm@tonex.it

Riviera
Hotel Ristorante

Riviera
Rapallo

Piazza 4 Novembre, 2 
tel. +39 0185 50248
fax +39 0185 65668
www.hotelriviera.biz
info@hotel riviera.biz

CH
CIA A TELHO

www.astoriarapallo.it - astoriarapallo@mclink.it

i fiori di Ornella

offre i fiori per la premiazione

passo Tigullio 9, Rapallo
tel. 0185 52126

CORRIERE AUTOTRASPORTI LOGISTICA
RAPALLO (GE) - Via S. Pietro, 103 - Tel. 0185.207228- Fax 0185.207449
GENOVA - Via C. Pisacane, 112/r - Tel. 010.586380 - Fax 010.561945

Rapallo Via Gramsci, 4
Tel. 0185 273533
Fax 0185 62793



A Gino Camisa l’edizione 2008 del Premio Internazionale Emilio e Aldo De Martino “Amore per lo Sport e per la Vita”
presieduto da Andrea Vaccani. Gino Camisa condivide appieno i valori per i quali è stato fondato il Premio. 
In silenzio, senza clamore ma con azioni fattive Gino agisce con efficacia per l’affermazione dello sport inteso come
parte integrante della cultura della società moderna. 
Con l’assegnazione del Premio l’Associazione desidera inoltre ricordare l’affettuosa e
continua vicinanza di “Gino” alla famiglia De Martino iniziata in occasione delle
manifestazioni del centenario della nascita di Emilio De Martino culminate a Rapallo nel
1995 con una serie di eventi di straordinario valore umano e sportivo. 
Questa intensa collaborazione amicale è proseguita poi con il sostegno alle varie
invenzioni (con questo appellativo Aldo De Martino amava ricordare le sue iniziative) quali
il Premio Torriani ed il Premio Regione. Con quest’ultimo la “De Martino” vuole mettere in
evidenza quelle personalità che sostengono lo sport con comportamenti positivi ma
operando in ambito regionale difficilmente vengono esaltati dai mass media nazionali.

Francesco Vecchi

XVII MEMORIAL ALDO E EMILIO DE MARTINO
“amore per lo sport e per la vita”

ALBO D’OROALBO D’ORO

1990 - Arturo Fumel
1991 - Gigi Garbarini
1992 - Pietro Macchiavello
1993 - Giulio Garbarini
1994 - Luigi Magri
1995 - Anna Garbarini e

Aldo Zanini
1996 - Roy Rhode e

Gabriele Roncagliolo
1997 - Vittorio Adorni e

Renato Abrate
1998 - Francesco Vecchi
1999 - Ulisse Lavaggi
2000 - Luigi Poletti
2001 - Luca Peccerillo
2002 - Fausto Rosi
2004 - Franco Orio
2005 - Luigi Botto

Giorgio Figari
Walter Rainoldi

2006 - Silvio Pezzotta
Claudio Romanò

2007 - Fabrizio Pagliettini
Fabrizio Pagliettini riceve il premio dal presidente della fondazione Andrea Vaccani e da Isabella Rhode.

Non è mancata la presenza della Mitsubishi al Giro
d’Italia 2008. Nella foto, il segretario della Giuria del
“Premio De Martino” Salvatore Motta, alla guida della
Outlander, poco prima della tappa Civitavecchia - San
Vincenzo. L’Associazione Premio Emilio e Aldo De
Martino segue le più importanti classiche del ciclismo
con vetture di prestigio della Mitsubishi Motors Italia.
Quest’anno, oltre al “Giro”, la Milano-Rapallo, il Giro del
Salento  e, in chiusura di stagione, il Giro di Lombardia in
occasione del Premio Internazionale Vincenzo Torriani.

Gino Camisa consegna il GPM del
2007 al vincitore Cattaneo

Emilio De Martino Aldo De Martino





Oggi è membro di 132 associazioni culturali e sportive.
Insomma si tratta di un uomo attivo e impegnato nella vita sociale
sotto tutti gli aspetti, un ottimo esempio per tutti i cittadini rapallesi.

Benedetta Magri

2007 - Chiara Brizzolari tra Isabella Rhode e l’avv. Mentore Campodonico

ALBO D’OROALBO D’ORO

1996 S.C. Grassorutese
1997 Club Scherma Rapallo
1998 Polisportiva S.Maria

Latte Tigullio
1999 Squadra Pallanuoto

S.S. Rapallo Nuoto
2000 Alcione Basket

Rapallo
2001 Lega Navale Italiana

sez. di Rapallo

2002 Ginnastica Ritmica
Rapallo

2003 Polisportiva S.Maria
2004 Golf Club Rapallo
2005 Motoclub “A.Olivari”
2006 Buscaglia/Benazzi

Rapallo nuoto (femminile)
2007 Chiara Brizzolari

Bianca Del Carretto

XIII Memorial Gigi Garbarini 
Pietro Macchiavello

conferito a chi per 50 anni ha dato
molto a Rapallo e allo Sport Rapallese,
come Uomo, come Dirigente Sportivo,

come Pubblico Amministratore

Umberto Ricci: un’esistenza per lo sport

Fin da giovane conduce una vita all’insegna dello sport, infatti
pratica calcio e pallacanestro con impegno e dedizione. Vive queste
esperienze con amore, lo stesso sentimento che trasmette da molti
anni a tutta la gioventù rapallese. Purtroppo a 17anni, in seguito ad
un incidente, smette di praticare sport a livelli notevoli, però decide
di rimanere in questo mondo attraverso l’arbitraggio. Per lui
arbitrare è come giocare, perché in questo gesto mette la medesima
passione che ha sempre impiegato nell’attività in prima persona.
Opera a livello regionale come segretario o presidente di svariate
associazioni e nel suo curriculum vitae si annoverano numerose
fondazioni di società sportive. Inoltre è ideatore di eventi come “I
giochi del Tigullio”, la “Settimana dello sport” e il premio “Sportivo
dell’anno”. Persona attiva anche nella vita parrocchiale e culturale
della nostra città, da sempre si occupa della Casa della Gioventù. In
questo contesto ha organizzato tornei di calcio a cinque, un
campionato italiano di bocce, incontri nazionali di pugilato e gare di
ballo. Il nome di Rapallo è diventato importante nel mondo dello
sport nazionale anche grazie a tanti anni d’impegno affiancando le
società sportive del territorio.

1977 - Umberto Ricci impegnato nell’organizzazione
della prima edizione della “Settimana dello sport”

Gigi Garbarini Pietro Macchiavello



Specializzata nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi
Opera a Genova in aree di proprietà della San Giorgio
Seigen spa (capogruppo) siti nella zona industriale di
Genova Campi, e svolge la raccolta, cernita, bonifica,
preparazione e commercializzazione di rottami di
Ghisa e acciaio e metalli ferrosi e non (rame, alluminio,
ottone ecc.).

Dispone di macchinari specifici quali cesoie da 1500 ton., presse mobili, ragni, camion dotati
di ragno e cassoni scarrabili, raccordo ferroviario interno. Ha una capacità produttiva di oltre
5000 tonnellate al mese di metalli vari.

GENOVA - Via Nicola Lorenzi 11n
Tel. 010 412624 - Fax 0185 010 412679 - E-mail: ferrometal@sg-group.com


