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PARTECIPAZIONE REGISTRO STORICO GILERA
50° ANNIVERSARIO LIBERO LIBERATI
Terni, sabato 3 e domenica 4 marzo 2012
comunicato stampa

50 anni fa moriva il campione del mondo Libero Liberati: per celebrare questo
anniversario, il Registro Storico Gilera di Arcore ha reso omaggio al ‘suo’ pilota
prendendo parte alla due giorni di commemorazione organizzata dal Moto Club di
Terni. Originario della nota località umbra (nota anche per il famoso Circuito
dell’Acciaio), Libero vinse il titolo iridato su Gilera 4 cilindri nel 1957; un legame,
quello con la Casa motociclistica di Arcore, che si interruppe drammaticamente il 5
marzo del 1962 quando il Cavaliere d’Acciaio (come veniva soprannominato dai suoi
concittadini) morì in allenamento proprio sulle strade che più conosceva, ossia
quelle di casa, rese però viscide dalla pioggia battente.
Sabato 3 e domenica 4 marzo, il Moto Club intitolato a suo nome ha voluto rendere
omaggio al proprio campione organizzando un fine settimana ricco di eventi e di
ricordi emozionanti, a cui il Registro Storico Gilera non poteva proprio mancare.
Insieme ai piloti di un tempo (fra i quali spiccavano i nomi di Remo Venturi e di
Mario Lega), ai giovani centauri di oggi (su tutti, il campione del mondo, su Gilera
125 nel 2001 e su Aprilia 250 nel 2003, Manuel Poggiali, presente con Simone
Corsi e Danilo Petrucci), insieme alla famiglia di Liberati (il figlio Manrico con la
moglie Laura, figli compresi), insieme al team manager Giampiero Sacchi e ai
numerosi appassionati ternani delle due ruote, il Moto Club presieduto da Massimo
Mansueti ha saputo celebrare degnamente questo toccante anniversario.
Nell’occasione, il Registro Storico di Arcore ha voluto ricordare (suscitando
l’applauso commosso dei numerosi partecipanti alla cena di sabato sera) anche la
figura di Marco Simoncelli, il ‘suo’ ultimo campione del mondo su Gilera
tragicamente scomparso il 23 ottobre del 2011.
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