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Ciclismo, Milano-Rapallo: vince Iuri Filosi
Sorpresa nella 55a edizione della Milano-Rapallo, la classica del

ciclismo dilettantistico, unica gara nel calendario italiano che supera i 200

km di percorso, 206 per l'esattezza, riservata alle categorie Under 23 ed

Elite, con 116 partenti al via, organizzata dalla locale Società ciclistica Geo

Davidson. Ha vinto, infatti, per la prima volta nella sua carriera il bresciano

Iuri Filosi, ventunenne, corridore della Viris Maserati, che quest'anno era

già arrivato secondo a giugno nel trofeo Tapparo che si corre in provincia

di Brescia, e voleva fortemente il successo. Il vincitore ha iniziato l'azione

decisiva prima di Chiavari, andando in fuga insieme al savonese Lavazza,

poi staccato sulla salita delle Grazie. Filosi ha resistito lungo tutto il tratto

di Aurelia che passa da Zoagli ed è giunto solitario all'arrivo posto sul

lungomare rapallese. In questo modo è riuscito ad anticipare la fortissima coppia del Futura Team

Matricardi, squadra diretta da Franco Chioccioli, formata da due grandi favoriti della corsa: Luca

Benedetti e Alessio Taliani, giunti poi secondo e terzo sul podio a 12 secondi dal vincitore. I due

fortissimi corridori hanno, anche loro, staccato il resto del gruppo e cercato in tutti i modi di recuperare lo

svantaggio ma senza riuscirvi. Iuri Filosi ha compiuto una bella impresa, resistendo con coraggio e bravura

a due marpioni delle corse dilettantistiche con un curriculum di tutto rispetto. Luca Benedetti,

venticinquenne trentino, 15 vittorie in carriera, 10 quest'anno più 7 podi, già secondo in questa corsa nel

2008, grazie ai risultati conquistati nella stagione potrebbe passare tra i professionisti. Alessio Taliani,

ventitreenne livornese, in questa stagione 5 vittorie più 5 podi, l'anno scorso 4 vittorie più 6 secondi posti,

nel 2009 a diciannove anni ottiene la sua prima vittoria quasi all'esordio, da quest'anno è stato scelto tra

gli stagisti della Cannondale dove potrebbe passare come professionista. Insomma una gran bella prova

in una gara che, da sempre, è considerata una delle classiche più importanti del panorama ciclistico

dilettantistico del nostro paese. Una classica con un albo d'oro di tutto rispetto, che ha visto vincitori che

poi da professionisti hanno fatto vedere grandi cose, per citarne alcuni: Giuseppe Minardi nel 1949, 6
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tappe al Giro e 1 Lombardia; Dino Bruni nel 1955, 3 tappe al Tour e 2 al Giro; Francesco Moser nel 1972,

certamente il più famoso vincitore della Milano-Rapallo; Marco Saligari nel 1985, 3 tappe al Giro ed una

decina di altre corse; Giorgio Furlan nel 1988, 2 tappe al Giro, 1 Milano-Sanremo, 1 Freccia Vallone e

moltissimo altro; Gabriele Colombo nel 1993, 1 Milano-Sanremo ed altre tappe minori e il recente Enrico

Battaglin nel 2010, professionista dal 2012 e che quest'anno ha vinto una tappa al Giro.

 

Classifica generale

1 Iuri Filosi   -   Viris Maserati     in 4h36'51"

2 Luca Benedetti - Futura Team     a 12"

3 Alessio Taliani - Futura Team     a 12"

4 Alfio Locatelli  -  Petroli Firenze   a 43"

5 Thierry Moret  -  Cycling Team    a 43"

6 Federico Borella - Asd Monviso    a 43"

7 Alessio Marchetti - FGM              a 43"

8 Alberto Nardin  -  Asd Monviso    a 43"

9 Mirko Tedeschi  -  Team Idea     a 43"

10 Benjamin Dyball - Huon Salmon a 43"
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