
   

                                  

 

Comunicato Stampa 

LO SPORT CLUB 
GENOVA 1913 

 

FESTEGGIA  

IL 18 GENNAIO 2023 
IL 110° ANNIVERSARIO DALLA SUA 

FONDAZIONE  
 

 
 

Lo Sport Club Genova 1913, storica società ciclistica di Milano, è lieta di comunicare che il 

18 gennaio 2023 si terrà, alla presenza di rappresentanti del Comune di Milano, della 

Regione Lombardia, del Coni e della Federazione Ciclistica Italiana, una celebrazione speciale in 

occasione del 110° anniversario dalla sua fondazione. 

I Festeggiamenti si svolgeranno presso un Club in zona Porta Genova  (MI). 

 

Il pensiero dei dirigenti dello Sport Club Genova 1913: 

 

“Il Genova e Milano: un binomio che racchiude per noi quello spirito e quella determinazione 

che non fa mollare mai. 

110 anni di storia sportiva di cui siamo oggi rappresentanti.  

Migliaia di chilometri pedalati su due ruote sempre con passione e spirito di squadra, 

indossando una maglia che ci rende fieri. Oggi più che mai siamo orgogliosi di festeggiare 

questo traguardo nello spirito più vero del ciclismo nella sua città”. 

 



   

                                  

 

Lo Sport Club Genova 1913, meglio conosciuto come "Il Genova", nasce a Milano nel 

quartiere di Porta Genova il 13 gennaio 1913 con l'obiettivo di avviare una società polisportiva: 

ciclismo, atletica, pugilato, nuoto. 

I risultati più importanti sono raggiunti nel ciclismo: fra il 1920 e il 1968 Il Genova che ha 

avuto tra i propri atleti campioni del calibro di Alfredo Binda, raccoglie molti titoli nazionali e 

ben 6 titoli a livello mondiale e olimpico.  

Oggi lo Sport Club Genova 1913 è un club ciclistico amatoriale che conta un centinaio di soci 

e qualche decina di simpatizzanti. Il gruppo è aperto a tutte le età, con obiettivi, calendari 

annuali e ritmi di allenamento diversi. Quello che accomuna i soci è la passione per la bici ed il 

ciclismo: uno sport bellissimo, praticato in compagnia e in mezzo alla natura, con un rispetto 

consapevole dell'equilibrio ambientale e dei parametri corporei. 

Lo Sport Club Genova 1913 nel 2011 è stato premiato dal Sindaco di Milano, come 

Società Sportiva Storica, avendo contribuito a fare la storia dello sport della città. A Questo 

riconoscimento si aggiunge l’Ambrogino d’Oro ricevuto negli anni ’80 del secolo scorso e 

il conferimento della Stella D’Oro del CONI al merito sportivo. 

In occasione della Festa del centenario Lo Sport Club Genova 1913 è stato premiato dalla 

Federciclismo (FCI) per il contributo offerto al ciclismo italiano nei suoi 100 anni di 

storia. 

 

Enervit e Santini Cycling - Partner tecnici di Sport Club Genova 1913  
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https://www.genova1913.it 


