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Fare ciò che ami 
è Libertà 

Amare ciò che fai 
è Felicità 

 
 
La vita è una continua sfida. Da affrontare con passione e coraggio, senza paura, 
alimentando le ambizioni per inseguire nuovi successi. 
Perché un traguardo raggiunto diventa sempre un punto di partenza, perché è bello 
scommettere su noi stessi, andando a volte oltre i ragionevoli  limiti e impegnandoci 
quotidianamente per diventare persone migliori. 
Le vittorie si costruiscono grazie ai valori importanti, non conoscono compromessi, si 
declinano con le parole sacrificio e lealtà, correttezza e rispetto. 
 
Il 21° Revival MV Agusta ha scritto, grazie a voi tutti,  una pagina fatta di tutto questo, 
di passione e cultura motociclistica, fra un passato indimenticabile, un apprezzabile 
presente ed un futuro ancora da raccontare, offrendo una lezione speciale per dimostrare 
che nessun obiettivo è impossibile quando si scende in campo con entusiasmo e voglia di 
crescere, senza mai smarrire l’umiltà che fa grande l'uomo capace di coltivare il talento. 
 
Percio' un grazie di cuore  a tutti i membri del Consiglio, ai  preziosi ragazzi del 
"Gruppo Strada", al GLA Agusta seniores, al Team Gimotorsport, ai Soci ed agli 
Amici che con dedizione hanno lavorato e collaborato, per raggiungere questo traguardo. 
 
Un ringraziamento particolare a Giacomo Agostini, Ciro De Petri, Renzo Pasolini, 
Giovanni Agusta, che ci hanno onorato con la loro presenza e che hanno regalato 
momenti unici e ricordi indelebili, ad MV AGUSTA Motor S.p.A. per averci fatto 
emozionare  con  il rombo delle moto piu’ belle del mondo, ad Enrico Minazzi, che con 
garbo e stile, ha reso possibile l'apprezzato gemellaggio fra il nostro Moto Club ed il 
Registro Storico Aermacchi, a tutti i Club Europei che infaticabili da anni ci 
sostengono permettendoci di fregiarci dell’aggettivo “Internazionale”,  agli amici del Moto 
Club Bustese che ancora una volta, con i loro "gioielli" hanno dato lustro alla nostra 
manifestazione. 
Proseguiamo con entusiasmo, non smettiamo di sognare. 
La vita (in moto) è un viaggio bellissimo!  
 

Giancarlo Libanori 


