GRANDI MANOVRE PER IL MANX GP 2013

Erano anni che se ne parlava.......occorreva crescere e migliorarsi per sopravvivere... ed è
finalmente partito il progetto per dare un nuovo impulso al Manx GP, con l'annuncio del
Dipartimento dello Sviluppo Economico dell'Isola di Man riguardante l'introduzione di moltissime e
significative novità.
Nel 2013, in occasione del 90esimo compleanno di questa gloriosa manifestazione - nata nel 1923
come Gara per Amatori e diventata sempre più importante fino ad essere considerata dagli
Organizzatori e dai Piloti il biglietto da visita più valido per poter approdare al più blasonato TT;
non a caso dal Manx GP sono transitati Piloti del calibro di Bob Mc Intyre, Geoffrey Duke, Phillip Mc
Callen, Robert Dunlop, Steve Hislop e Carl Fogarty, tanto per citarne qualcuno - il Manx GP sarà
nuovamente inserito all'interno del MGP Festival con tutte le altre manifestazioni motociclistiche
come il Classic Manx Trial ed il VMCC Rally, con importanti cambiamenti regolamentari per la parte
legata alle Gare di moto storiche oltre alla creazione di un programma di manifestazioni collegate
per il quale è stato creato il marchio denominato TT.
prima news eclatante riguarda il riconoscimento dello Status International da parte della
Federazione Motociclistica Internazionale, sino ad oggi il Manx GP godeva dello status European
Open ma era effettivamente accessibile ai Piloti d'oltremare solo dal 2007, anno in cui fu iscritto
ufficialmente nel Calendario UEM, permettendo così ai piloti licenziati presso Federazioni aderenti
alla UEM di prendervi parte con la propria Licenza Nazionale e la Starting Permission.........davvero
una svolta epocale ed una enorme soddisfazione per coloro i quali hanno sempre creduto
fermamente nel grandissimo potenziale di questa Gara.
Calendario del MGP Festival per il momento rimane confermato dal 17 Agosto al 1 Settembre
2013, all'interno di questo evento si terranno sia le Gare riservate alle moto moderne che quelle
legate alle moto storiche, queste ultime denominate dal nuovo brand Classic TT.Classic TT
prenderà il via il 23 Agosto con il Classic TT Paddock Carnival, l'esposizione al Grandstand delle
bellissime moto che prenderanno parte alle Parate ed alle Gare. questo nuovo contesto sono state
inserite le Classi Formula 1Classic TT - Formula 2 Classic TT- 500cc ClassicTT - 350cc Classic TT 250cc Classic TT; in tutte queste classi verrà introdotta una grading list che classificherà i
partecipanti in “GP Riders” e “Privateer Riders” con classifiche separate in modo da assicurare a
tutti i partecipanti di esprimere al meglio il proprio potenziale agonistico in un contesto
razionalmente bilanciato.i GP Riders sono già tantissime le adesioni e, tra le più importanti, Guy
Martin, Ian Lougher, Cameron Donald, William Dunlop ed il debutto di John McGuinness in sella
alla bellissima e velocissima moto italiana Paton 500 bicilindrica schierata dal Team di Roger

Winfield.i Teams è confermata la presenza delle fantastiche ed uniche moto ufficiali del Yamaha
Classic Racing Team capitanato da Ferry Brower - ex Meccanico Yamaha GP ed oggi boss della
Arai Europe - oltre ai Team Classic Suzuki e Collins & Russell Kawasaki.25 Agosto si terrà una
Parata speciale dedicata all'epica battaglia del Senior TT del 1967, uno dei momenti più
emozionanti della storia TT, dove si confrontarono due Miti del motociclismo, Giacomo Agostini in
sella alla MV Agusta e Mike Hailwood in sella alla Honda RC181. I due Campionissimi diedero vita
ad una battaglia a suon di record sul giro e solo la banale rottura della catena privò il
campionissimo di Lovere di una vittoria davvero grandiosa ed ampiamente meritata. grande “Mino”
Agostini sarà in sella alla Sua MV mentre l'indimenticabile “Mike The Bike” Hailwood sarà
degnissimamente rappresentato dall'altrettanto Campionissimo John McGuinness in sella ad una
Honda RC181 Replica. ritorno del Classic TT Lap of Honour - dedicato alle Moto ed ai Sidecars che tanto successo aveva riscosso sin dalle prime edizioni sotto la regia della TTRiders Association
e dell'indimenticabile Allan Robinson alias “Grande Fratello”. Il Classic TT Lap of Honour prenderà il
via Lunedì 26 Agosto con la partecipazione già confermata di Giacomo Agostini, Phil Read, Mick
Grant, Philliph McCallen e Dave Molyneux, le iscrizioni si apriranno a Gennaio, con il doveroso
diritto di prelazione per i TT Riders, sino ad esaurimento posti.....visto il grandissimo interesse che
ruota intorno a questa manifestazione si prevede il tutto esaurito in pochissimi minuti dall'apertura
ufficiale delle iscrizioni. Le novità non mancano, tante altre ancora ne arriveranno e saranno
pubblicate sui siti ufficiali di riferimento www.iomtt.com, www.manxgrandprix.com,
www.mgpfestival.com ed ovviamente www.ttsupportersitaly.com.ne vedremo delle
belle...........Stay tuned!!!!

