
Il  25^ Revival MV Agusta del 22/23 giugno 2019, ci ha 
regalato  due bellissime giornate  e  rinnovati  entusiasmi; 
quindi come dopo ogni gara, anche noi siamo "rientrati ai 
box" per preparare al meglio quello  successivo.
Purtroppo  a  causa  della  pandemia  abbiamo  dovuto 
prolungare questa sosta, che ci ha  fatto riflettere sulla 
possibilita'  di  poter  organizzare  il  successivo  Revival  in 
sicurezza, dovendo cosi', come molti altri, rinunciarvi per 
coscienza e senso di responsabilita'.
L'anno 2020 ci ha tolto anche il piacere, proprio a pochi 
metri dal traguardo, di festeggiare il 75^ Anniversario di 
fondazione  di  MV Agusta:  era  gia'  tutto  pronto  per  un 
evento in grande stile, che si sarebbe svolto in vari punti 
del   territorio  del  Varesotto,  in  collaborazione  con  MV 
AGUSTA  MOTOR  SPA  ....ma  in  fondo  alla  pit-lane  il 
semaforo era ancora rosso.
E non solo, il 2 giugno 2020 se ne e' andato  anche Carlo 
Ubbiali.
Lo ricordo con stima e nostalgia: non passava settimana 
senza  che  mi  chiamasse,  sempre  attento  e  vicino  alle 
nostre  iniziative,  per  essere  poi  immancabilmente 
presente, con l'entusiasmo di un ragazzino ed il piglio e la 
grinta del campionissimo alle manifestazioni  organizzate 
dal nostro Moto Club,  pronto a salire in sella e fornire 
notizie  storiche  ed  aneddoti  riguardo  alla  moto  che  gli 
veniva affidata.
Dopo  la  sua  scomparsa,  mi  sono  sentito  in  dovere 
ricordarlo in quella Cascina Costa che tanto amava e cosi' 
e' nata l'idea di dedicargli  un luogo nella frazione dove 
potesse stare con noi per sempre..... una via ...un parco, 
perche' no?!, e cosi' siamo partiti. 
Supportato dai "miei ragazzi", spinto e spronato dal nostro 
presidente  onorario  Giovanni  Agusta,  con  la 
collaborazione della  Fondazione Museo Agusta,  del  GLA 
Agusta seniores Agusta, siamo riusciti nell'intento, anche 
grazie anche all'Amministrazione della citta' di Samarate, 
che ha subito accolto favorevolmente l'iniziativa.
E cosi' ci siamo affacciati in pit-lane ed abbiamo intravisto 
la possibilita' di poterlo fare.
Dopo  aver  affrontato  difficolta'  e  inevitabili  rinvii, 
finalmente  il  9  ottobre  scorso  e'  stato  inaugurato  a 
Cascina Costa, con  grande soddisfazione, il "Parco Carlo 
Ubbiali", un primo passo verso la normalita'....e, speriamo, 
anche verso l'organizzazione del 26^ Revival.
Sono felice ed orgoglioso di aver avuto il fattivo sostegno 
della  Federazione  Motociclistica  Italiana  che,  oltre  gli 
amici  Ivan  Bidorini  (Presidente  del  Comitato  Regionale 
FMI  Lombardia)  e  Paolo  Morandi  (Responsabile  del 
Settore Epoca dello stesso CO.RE.), sempre presenti alle 
nostre manifestazioni, ci ha onorato con  la partecipazione 
del dott.Armando Sponga, Consigliere Federale, che ci ha 
portato le congratulazioni del Presidente FMI avv.Copioli, 



dal quale ho personalmente ricevuto l'emozionante lettera 
che ho il piacere di condividere con voi tutti.

E quel filo misterioso che lega sport-passione-amicizia e 
che ha voluto accompagnarci in questo percorso, ha fatto 
in modo che   la data scelta  coincidesse con il compleanno 
di Cristina una delle figlie di Carlo Ubbiali e che, proprio 
quel giorno,  sulla pista di Vallelunga si disputasse la Gara 
1 SuperSport 600,   nella quale  Davide Stirpe, pilota del 
TeamExtreme  Racing  Service,  in  sella  alla  sua  MV 
AGUSTA F3 675, ha colto  una spettacolare vittoria, che 
gli ha permesso, anche grazie al 4^ posto aggiudicatosi il 
giorno  successivo,  di  vincere  il  Campionato  Italiano 
Velocita'.

Desidero  porgere  un  ringraziamento  particolare  a 
Maurizio  Brambilla,  geniale  progettista  e  realizzatore 
della struttura posta nel Parco, che con dedizione e gran 
lavoro  ha  corso  con  noi....proprio  come  il  suo  papa' 
Giovanni "ul  Giuanin",  che per anni e'  stato al fianco di 
Carlo Ubbiali come meccanico "prediletto" del suo  team.

Infine,  grazie  a  tutti  voi,  per  esserci  sempre,  mettendo 
cuore,   passione e  amicizia autentica.

Giancarlo Libanori


