
COMUNICATO STAMPA 
49° MILANO – RAPALLO 

Corsa Ciclistica internazionale Under 23 - Elite 
30 Settembre 2007  

 
Rapallo, 28 settembre 2007 

 
Domenica 30 settembre p.v. alle ore 12 dalla Località Cascina Marisa Via Vigentina (Opera) 
prenderà il via la 49° Milano – Rapallo (Corsa Ciclistica internazionale Under 23 ed Elite). 
Un’edizione ricca di novità a partire dal numero dei giovani iscritti, quasi 200 atleti, record storico di 
partecipanti e limite massimo imposto dalla federazione internazionale. 206 Km da percorrere 
mentre sul Lungomare Vittorio Veneto di Rapallo, in attesa del vincitore, partirà la radiocronaca 
intervallata da collegamenti con i maggiori professionisti del ciclismo e dalle premiazioni del 12° 
Memorial Gigi Garbarini e Pietro Macchiavello e del  17° Memorial Emilio De Martino. 
 
La 49° Milano Rapallo varrà come prova unica valida per l’assegnazione del Campionato Assoluto 
Regionale Ligure 2007 delle categorie Elite e Under 23, come ha ricordato Sandro Tuvo, Presidente 
Regionale FCI durante la conferenza stampa del 26 settembre scorso a Rapallo.  
 
Oltre al Gran Premio della Montagna, verranno assegnati anche nuovi trofei che i corridori si 
aggiudicheranno tagliando per primi i traguardi intermedi della gara. 
 
La Premiazione si terrà a partire dalle ore 17.00 presso l'Hotel Riviera di Rapallo. 
 
Per la prima volta la Milano – Rapallo è stata inserita in un trittico di gare, il “1° Trofeo Mare Monti”, 
che darà vita ad una speciale classifica a parte che terrà conto degli esiti delle tre gare (29 
settembre il 2° Lombardia Tour, 30 settembre la 49° Milano Rapallo e il 14 ottobre il 51° Gran Premio 
Somma). La premiazione avverrà il 14 ottobre p.v. 
 
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 - Comune di Milano. 
 

In allegato alcune brevi informazioni sulla gara. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Società Geo Davidson Rapallo 

Isabella Rhode 
cell. 339.8549445 

isabellarhode@hotmail.com 
 
  

 


