tro Stori
co
gis
Re

94

Ca

sc

le
na

Mo
to

t
ub In ernazio
Cl

in a

1
C osta -

9

IN OCCASIONE DEL

60°ANNIVERSARIODEL PRIMO CAMPIONATO MONDIALE(1952)
Il Moto Club Internazionale MV Agusta organizza:

13°

Owners Meeting

8°

Owners Meeting

23-24 GIUGNO 2012 - CASCINA COSTA DI SAMARATE (VA)
Città di Samarate
Provincia di Varese

NEWS e INFO 345.4959067
www.motoclub-mvagusta.it
e-mail: info@motoclub-mvagusta.it

60° ANNIVERSARIO DAL PRIMO TITOLO
MONDIALE MARCA
(Pilota Cecil Sandford)

Cecil Sandford

Cecil Sandford

Leslie Graham

Il primo Titolo Mondiale Marca conquistato dalla Meccanica Verghera nel 1952
nella classe 125, ha posto la casa di Cascina Costa nell’Olimpo dello sport motoristico. E’ il coronamento dell’impegno aziendale dopo la prima affermazione
del 6 ottobre 1946, con la piccola e sconosciuta MV 98 a 3 velocità. Alla fine del
1951 il palmares della MV Agusta è ricco di oltre 400 vittorie.
Sono gli anni nei quali si formano i meccanici dei Reparti Sperimentale e Corse
che il più delle volte operavano in situazioni ambientali surreali.
Il periodo è quello del dopoguerra nel quale il solo viaggiare lungo la Penisola o il
recarsi all’estero sui vari campi di gara costituiva una vera avventura.
La vittoria del 1952, che stiamo celebrando, ha del prestigioso considerando che
il progetto della 125 ha inizio alla fine del 1949 unitamente a quello del motore
della 500 corsa a 4 cilindri.
La 500 debutta il 2 luglio del 1950 nel G.P. del Belgio ed il giorno 8 è la volta della
125 bialbero nel G.P. d’Olanda.
E’ l’inizio della partecipazione della MV Agusta alle competizioni mondiali; la volontà e la professionalità dei meccanici in sinergia con le indicazioni dei piloti e la
determinazione di tutta l’Azienda, sono il segreto di tante vittorie.
37 Mondiali Marca, 38 Mondiali Piloti, 275 Gran Premi, 46 Titoli Italiani e gli oltre
3.098 trofei sono un record forse ineguagliabile riconoscendo che nello sport
ogni successo ha una sua storia propria non paragonabile ad altre per la continua
evoluzione tecnica, il variare delle condizioni ambientali ed i metodi di preparazione psico-fisica che consentono agli atleti (nello specifico i piloti) di governare
la potenza dei mezzi messi in gara.

A noi l’impegno di ricordare nel tempo la storia della MV Agusta,
del motociclismo italiano, dei suoi grandi protagonisti ed alla MV
Agusta Motor il compito di farci rivivere nel presente e nel futuro
le glorie del passato, opera già iniziata con la conquista dei Campionati Italiani Velocità, nel 2006 nella classe 1000 STK, nel 2008
nella classe 1000 SBK, entrambi con il pilota Luca Scassa.

60° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA VITTORIA
NELLA CLASSE 500 IN GARA MONDIALE AL
G.P. DELLE NAZIONI DI MONZA
(Ricordo del Pilota Leslie Graham)
Leslie Graham ex pilota della RAF, intraprende la carriera di corridore fregiandosi
del titolo mondiale con la AJS 500 nel 1949.
Alla fine del 1950 Domenico Agusta gli affida la nuova 500 4 cilindri di Cascina Costa da sviluppare e rendere competitiva. La grande affermazione nel Gran
Premio delle Nazioni del 1952 faceva prevedere un’interessante stagione 1953.
Purtroppo, dopo aver trionfato al T.T. Inglese del 1953 nella classe 125, nel corso della gara delle 500, un tragico incidente tronca la carriera di questo grande
pilota e gentlemen.
Domenico Agusta e Leslie Graham

‘Al mondo esistono molte moto belle, ma MV Agusta è un’altra cosa...’
(Claudio Castiglioni)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ZIONE
Sabato 23 Giugno 2012
Ore 20.30

Cena presso la tensostruttura
Premiazione gruppi stranieri

Domenica 24 Giugno 2012
Ore 9.00
Ore 9.30-12.00
Ore 11.30-14.00
Ore 14.30-17.30
Ore 18.30

13°

S.Messa presso la Chiesa di Cascina Costa
Iscrizione ed esposizione motocicli
Pit Stop per il pranzo presso tensostruttura
Sﬁlata moto da competizione, d’epoca e stradali
Chiusura manifestazione

8°

Owners Meeting

Owners Meeting

Sabato e Domenica possibilità di visita al museo AGUSTA
Programma dettagliato e informazioni: www.motoclub-mvagusta.it - info@motoclub-mvagusta.it - Tel. 345.4959067

Pre Registrazione Personale / Pre Registration
Nome e cognome
Name and family name

€ 20,00 per la prima moto
€ 5,00 per ogni moto aggiuntiva

Indirizzo
Complete address
Telefono
Phone Nr.
Moto club
Member of the club
Gia partecipatoad altri Revival MV Agusta?
Have you joined someone of the last edition?

E-mail
YES

NO

Tessera FMI Nr

Iscrizione motociclo / your motorcycle
Modello
Type
Competizione Originale
Original factory competIon
Firma
Signature

Anno
Year
Stradale trasformata
Road bike modiﬁed

Cilindrata
Capaity
Stradale
Road bike

F4

Brutale

F3

B3

