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51^ MILANO – RAPALLO 

Corsa Ciclistica internazionale Under 23 - Elite 
13 settembre 2009 

 
Rapallo, 2 settembre 2009 

 
Domenica 13 settembre p.v. si correrà la 51̂  edizione della Milano –  Rapallo , Corsa Ciclistica Internazionale 
Under 23 ed Elite.: al momento sono già 12  le squadre  iscritte per un totale di 114 giovani ciclisti provenienti dalle 
migliori squadre del Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Friuli ma  si attendono nuovi iscritti nei prossimi giorni. 
Hanno già confermato la loro presenza: la ex -Pagnoncelli, la squadra di Marco Cattaneo e dell’ucraiono Vitaly 
Buts, vincitori delle ultime due edizioni,  
 
 
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. 
 
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. 
  
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.La 
Milano - Rapallo è organizzata dalla società ciclistica Geo Davidson Rapallo. 
Enti promotori e patrocinatori: Comune di Rapallo – Regione Liguria (Assessorato allo Sport) – Provincia di Genova  
e Comune di Opera.  
Con il Patrocinio di: Regione Lombardia - Provincia di Milano, Il Secolo XIX e Radio 19. 
 

Per informazioni 
Società Geo Davidson Rapallo  

 Isabella Rhode  
mob. +39 339.8549445 

 isabellarhode@hotmail.com 
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