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50^ MILANO – RAPALLO 

Corsa Ciclistica internazionale Under 23 - Elite 
29 giugno 2008 

 
Rapallo, 25 giugno 2008 

 
Domenica 29 giugno 2008 alle ore 12 dalla Località Cascina Marisa Via Vigentina (Opera) partirà la 50̂  
Milano – Rapallo, Corsa Ciclistica Internazionale Under 23 ed Elite. Un’edizione significativa, mezzo secolo di storia alle 
spalle, un traguardo importante per qualsiasi manifestazione, ma per la Milano - Rapallo significa soprattutto più di 60 
anni di valori, passione sportiva ed entusiasmo tramandato di generazione in generazione.   
 
206 Km da percorrere “in volata” mentre sul Lungomare Vittorio Veneto di Rapallo, in attesa dell’arrivo della 
corsa, dalle ore 15,00 partirà la radiocronaca intervallata da collegamenti con il campionato Italiano Professionisti di 
ciclismo e dalle premiazioni del 13° Memorial Gigi Garbarini e Pietro Macchiavello, quest’anno assegnato a 
Umberto Ricci, e del  18° Memorial Aldo ed Emilio De Martino “Amore per lo sport e per la vita”  che sarà 
consegnato  a Gino Camisa. L’attesa sarà ravvivata dalle musiche della “City of Rome Pipe Band”, gruppo folcloristico 
scozzese in ricordo delle origini di Geo Davidson. 
 
Al momento 13 sono le squadre iscritte per un totale di 125 giovani ciclisti provenienti dalle migliori squadre di 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e della Toscana. La Promociclo - l’unica società ligure – sarà 
rappresentata da Colò, di recente vincitore in Lombardia. La Pagnoncelli, la squadra di Marco Cattaneo,  il vincitore 
della passata edizione, sarà presente alla partenza con il forte atleta ucraino Vitaly Buts. Si attendono nuovi 
iscritti dopo la disputa dei Campionati Italiani Under 23 – Elite che si svolgeranno a Bergamo venerdì 27 e sabato 28 
giugno. Gli emissari della Geo Davidson saranno lì  presenti nella speranza di ingaggiare i campioni delle due categorie 
e farli partecipare alla 50a Edizione della Gara.  
 
Oltre al Gran Premio della Montagna, sono previsti numerosi  trofei, per un montepremi di oltre 7000 euro. 
Come nelle passate edizioni, saranno assegnati anche i traguardi volanti che i corridori si aggiudicheranno tagliando 
per primi i traguardi intermedi della gara, tra cui quello di Chiavari - prima della Salita delle Grazie – da 
quest’anno dedicato all’amico Luigi Lucia, giudice della FCI e collaboratore della Società in numerose edizioni della 
Milano – Rapallo, prematuramente scomparso. 
  
L’arrivo degli atleti è previsto tra le 16.00 e le 17.00 mentre la premiazione dei corridori si terrà a partire dalle ore 
17.30 presso l'Hotel Riviera di Rapallo.
 
Trampolino di lancio per il ciclismo professionistico, prestigioso evento sportivo, pressoché unica gara a 
sopravvivere nel panorama dilettantistico ligure, la Milano – Rapallo ha ugualmente rischiato di “scomparire” dal 
calendario agonistico annuale, nonostante sia storia e patrimonio della Federazione Ciclistica Italiana.  
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Si auspica che l’anno prossimo, in occasione della compilazione del nuovo calendario, la Federazione tenga in 
giusta considerazione questa manifestazione nata il 15 settembre 1946 in onore di Geo Davidson, 
scozzese, classe 1865, grande sportivo e mecenate convinto che incoraggiò sempre la pratica del ciclismo tra i giovani 
e che per molti anni ricoprì il ruolo di Presidente della Federciclismo  
 

Qui di seguito il programma della 50  ̂Edizione della Milano – Rapallo 
 

A Milano 
 
Ritrovo, verifiche e iscrizioni dalle ore 8.30 alle 10.30  presso il Centro Polifunzionale di Opera (Via Gramsci, 21). 
Partenza ufficiale alle ore 12 dalla località Cascina Marisa – Via Vicentina (Opera). 

 
Sul Lungomare Vittorio Veneto 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 

o 

 alle 16.00 Ripresa della radiocronaca fino all’arrivo della corsa 

o Sport) – Provincia di Genova  

La Società Ciclistica Geo Davidson ringr o reso possibile questa 50̂  Edizione 
della Milano – Rapallo. 

So lo  

mob. +39 339.8549445 
 isabellarhode@hotmail.com

• dalle 15.45 Premiazione 18° Memorial Aldo ed Emilio De Martin

•
• alle 17.00 Premiazione dei primi tre arrivati 
 
Alle 17.30 Premiazione Ufficiale dei corridori presso l’Hotel Riviera 
 
La Milano - Rapallo è organizzata dalla società ciclistica Geo Davidson Rapallo. 
nti promotori e patrocinatori: Comune di Rapallo – Regione Liguria (Assessorato allE

e Comune di Opera.  
Con il Patrocinio di: Regione Lombardia - Provincia di Milano, Il Secolo XIX e Radio 19. 
 

azia hann tutti gli sponsor che 

Per informazioni 
cietà Geo Davidson Rapal

 Isabella Rhode  
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