Da
Magenta
al
Colle
di
Superga per entrare nel Mi-To
La 99a Milano-Torino NamedSport partirà dalla città alle porte
di Milano per terminare, come gli ultimi anni, a Superga dopo
200 chilometri. Le ultime due edizioni sono state vinte da
corridori colombiani, Miguel Angel Lopez (2016) e Rigoberto
Uran (2017).

Mi-to
Sarà Magenta nell’area Città Metropolitana di Milano ad
ospitare la partenza della corsa più antica del calendario
Internazionale, la Milano-Torino NamedSport. L’arrivo è
previsto dopo 200 chilometri sul Colle di Superga, salita che
verrà ripetuta due volte come negli ultimi anni.
Percorso
Il percorso si svilupperà nella prima parte su strade
pianeggianti, larghe e rettilinee la pianura Padana con una
lunga progressione attraverso i territori di Abbiategrasso,
Vigevano e la Lomellina fino al Monferrato, Qui il profilo

altimetrico della corsa comincia a muoversi con i dolci
saliscendi e alcuni strappi per le località poste in vetta
alle colline (come Lu, Altavilla Monferrato, Alfiano Natta)
che portano al circuito finale.
Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po in Corso Casale per
salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600
m prima dell’arrivo) per poi scendere su Rivodora con una
discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire
fino all’arrivo con pendenze anche oltre il 10%.

Da sinistra: Stefano Allocchio, Chiara Calati e Luca
Aloi
Ultimi km
Ultimi 5 km (che si ripetono due volte salvo i 600 m finali)
che da Torino in Corso Casale, dove inizia la salita, portano
alla Basilica di Superga. La pendenza media è 9.1% con una
punta attorno a metà salita del 14% e lunghi tratti al 10%. A
600 m dall’arrivo svolta a U verso sinistra per affrontare la
rampa finale all’8.2% e quindi ultima curva a 50 m
dall’arrivo.

DICHIARAZIONI
Il Sindaco di Magenta, Chiara Calati ha dichiarato: “Come
Sindaco, come cittadina e amante dello sport è un onore e un
piacere accogliere a Magenta una delle corse che hanno fatto
la storia del ciclismo, un grande evento sportivo e di
intrattenimento in grado di accendere ancora una volta i
riflettori sulla nostra Città. E’ un impegno preciso della mia
Amministrazione quello di favorire la promozione e
l’attrattività
del
territorio
anche
attraverso
l’organizzazione di grandi eventi di carattere culturale,
sportivo e musicale in grado di valorizzare la centralità di
Magenta e le sue peculiarità. Portare a Magenta la partenza di
una delle grandi classiche del ciclismo, di fama nazionale e
internazionale, è la ciliegina sulla torta di un anno già
ricco di novità in tema di eventi. Sono sicura che questo
prestigioso evento potrà valorizzare anche le diverse realtà
operative cittadine e del territorio”.
Stefano Allocchio, Direttore di Corsa di RCS Sport, ha
sottolineato come: “Questa è la classica più antica, di
livello internazionale, che anche negli ultimi anni ha visto
nel suo albo d’oro inserirsi nomi di corridori di primissimo
piano. La novità di quest’anno è questa bella partenza da
Magenta, una città ricca di storia, cultura e tradizione
ciclistica che ha sposato da subito il nostro progetto.
L’arrivo sarà sotto la Basilica di Superga, luogo consacrato
allo sport. Sono certo che sarà una corsa combattuta e
spettacolare, come del resto negli ultimi anni, che vedrà un
vincitore di altissimo profilo”.Magenta si conferma al centro
del territorio non solo per la storia, e per la famosa
Battaglia del 4 giugno 1859, ma anche per lo sport. La nostra
Città e il territorio hanno saputo esprimere molti campioni
dello sport in diverse discipline. Proprio negli ultimi anni,
in ambito ciclistico, due giovanissimi campioni si stanno
distinguendo sulla scena nazionale, cosa che fa ben sperare in
un importante futuro per loro. Come Amministrazione abbiamo da
subito lavorato per rilanciare e valorizzare le ormai quasi 60

associazioni sportive che operano in Città ed eventi di valore
e visibilità come la storica Milano-Torino possono, da una
parte, evidenziare questa grande vivacità associativa e,
dall’altra, quanto Magenta sia ricettiva e abbia tutte le
carte in regola per accogliere grandi manifestazioni”, ha
dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Magenta, Luca
Aloi.

LE SQUADRE
99a Milano-Torino – mercoledì 10 ottobre (21 formazioni: 15
UCI WorldTeams e 6 UCI Professional Continental Teams)
ASTANA PRO TEAM
BAHRAIN – MERIDA
BMC RACING TEAM
BORA – HANSGROHE
GROUPAMA – FDJ
LOTTO SOUDAL
MITCHELTON – SCOTT
MOVISTAR TEAM
QUICK – STEP FLOORS

TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TREK

EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
KATUSHA ALPECIN
SKY
SUNWEB
– SEGAFREDO
ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC
BARDIANI CSF
ISRAEL CYCLING ACADEMY
NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI
TEAM FORTUNEO – SAMSIC
WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIAUAE TEAM EMIRATES
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