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MOTO GUZZI V7 III FAST
ENDURANCE: CHE SORPRESA!
Preparata da Guareschi Moto, correrà nel
trofeo Fast Endurance. Ecco le info del
campionato e coma va la moto tra i cordoli

YOUNGTIMER YAMAHA R1 1998
Tre giappo sportive di 20 anni fa: la Honda
VTR SP1 del 2000, la Suzuki Hayabusa e la
Yamaha R1 del 1998. In questa puntata vi
parliamo proprio della R1: eccezionale!

NICO CEREGHINI:
"A CENA DA TAGLIONI"
Il padre del desmo e del bicilindrico a L è
stata una figura leggendaria e merita di
tornare al centro del nostro mondo
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BMW R 1250R.
ALTERNATIVA SPORTIVA
di Edoardo Licciardello
BOXER SHIFTCAM, ESTETICA ANCORA PIÙ MODERNA E TANTA
SOSTANZA. COSTA CARA, MA LA NAKED PER ECCELLENZA DI CASA
BMW ORA È UNA SPORTIVA VERA

N

Nuda, prettamente stradale,
senza orpelli aerodinamici,
possibilmente nera, meglio
se con qualche filetto attorno al serbatoio e con un
bel motore boxer con tanta
coppia. Una descrizione che, di fatto, calza
a tutte le… BMW Motorrad fino a tempi non
troppo lontani.
E che comunque, anche in tempi recenti,
trova riscontro in almeno un modello della
gamma. Signore e signori, ecco riassunta in
un paragrafo l’essenza delle R-R.
Lo ammetto: ho un affetto particolare per
questo modello (in passato, ai tempi del
1150, ho avuto una “Erre” in garage anch’io)
e non mi vergogno di ammettere di aver
storto il naso quando nel 2015, con l’arrivo della NineT, a Monaco hanno pensato
di svecchiare la R 1200R trasformandola
in una naked sportiveggiante e sbarazzina,
sulla falsariga di quella Concept Roadster
che aveva debuttato a Villa d’Este 2014.
Un po’ come se vi portassero da una persona che conoscete come una quarantenne bella ed elegante e vi trovaste di fronte
un’omonima ventenne un po’ sgallettata.
Esperienza potenzialmente molto piacevole, ma sicuramente spiazzante.
Poi, ultima fra le boxer di quella generazione, mi è capitato di guidarla per un po’ e
– lo confesso – sono rimasto molto colpito
4

dalle sue potenzialità. Tanto da “prenotarmi” in redazione il test per questo lancio
stampa, perché dopo aver sentito il Perfetto magnificare il motore Shiftcam sulla R
1250GS, e averlo provato in prima persona
sulla R 1250RT, non vedevo l’ora di vedere
cosa potesse fare una R-R spinta dal nuovissimo boxer BMW. Quindi, quando ci hanno invitato sulle colline senesi per provarla,
non mi sono fatto scappare l’occasione…
IL MOTORE
Il motore è in effetti lo stesso boxer Shiftcam
da 1254cc che spinge anche la R 1250RT
provata lo scorso dicembre. Con misure caratteristiche di 102,5 x 76mm, il bicilindrico contrapposto BMW con raffreddamento
di precisione (il liquido di raffreddamento
scorre solo dentro a teste e alcune parti del
cilindro, dove è veramente necessario) è
ora capace di 136cv a 7.750 giri e 143Nm
di coppia a 6.250 giri, con un aumento del
9% per la potenza e ben 14% per la coppia,
oltre al beneficio di una riduzione dei consumi mediamente pari al 4%.
Il sistema Shiftcam consente appunto di…
allungare la coperta, unendo potenza agli
alti alla coppia ai bassi e medi, utilizzando due diverse camme per l’aspirazione
che modificano fasatura e alzata, alternate
in pochi millisecondi (con una variazione
quindi impercettibile) a 5.000 giri. La gui5
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da diventa quindi ancora più dinamica e
divertente, con un valore di coppia sempre
superiore ai 110Nm fra i 2.000 e gli 8.250
giri, che diventano addirittura oltre 120 fra
i 3.500 e i 7.750 giri.
Le modifiche non si limitano naturalmente
alla distribuzione, anche se è stata proprio
la modifica del comando a consentire lo
schema d’aspirazione denominato Vertical
Flow, con condotti di identica lunghezza
per entrambi i cilindri ma soprattutto iniettori che spruzzano direttamente davanti
alle valvole d’aspirazione, ottimizzando la
miscela aria/benzina.
Il comando della distribuzione rimane a
catena, ora però con l’uso di un'unità dentata con benefici per la silenziosità del
motore, con le quattro valvole dal diametro di 40mm (aspirazione) e 34 (scarico)
azionate da bilancieri a dito di derivazione S1000RR. Aggiornamenti anche per il
sistema di lubrificazione, con una pompa
a portata variabile e l’uso dell’olio come
refrigerante per la base dei pistoni.
Lato alimentazione troviamo nuovi corpi
farfallati da 52mm di diametro con dop-
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pio iniettore pilotati dalla nuova centralina
BMW BMS-O e doppio sensore di detonazione (per l’uso con benzine a meno di 95
ottani, funzione dedicata evidentemente
alla famiglia GS). Rimane naturalmente il
contralbero, mentre arrivano importanti
novità per frizione e cambio, ospitati nei
carter per ridurre il peso e aumentare la
rigidità complessiva.
Il cambio a sei marce è stato migliorato,
con tanto di frizione antisaltellamento che
disinnesta in scalata o nelle forti decelerazioni per migliorare la precisione nella guida sportiva. Tutto nuovo anche l’impianto

di scarico, rivisto in termini di lunghezza,
diametro e sagoma, per adattarsi alle profonde variazioni di cui è stato oggetto il
propulsore.
ELETTRONICA
Un capitolo che potrebbe costituire un articolo a sé stante, perché la dotazione elettronica della nuova famiglia boxer è completissima. La dotazione di serie prevede
il faro anteriore Headlight Pro (che alterna
fra luce diurna e anabbagliante) e il gruppo
ottico posteriore con Dynamic Brake Light,
il controllo di stabilità ASC, due mappatu-

re per l’acceleratore ride-by-wire (Road e
Rain) e l’assistenza alla partenza in salita
(HSC). Se ci si rivolge agli optional con i
Riding Mode Pro (contenuto nel pacchetto
Dynamic), la piattaforma si arricchisce con
l’ABS Pro con funzionalità cornering, il più
raffinato controllo di trazione DTC, le mappature Dynamic e Dynamic Pro, il più raffinato HSC Pro e, dulcis in fundo, l’assistente
dinamico di frenata DBC.
Di serie c’è inoltre il cruscotto TFT da 6,5”
precedentemente offerto come optional,
dotato di funzioni di connettività integrate
con smartphone e caschi dotati di interfono BMW Motorrad, ma anche di tutte le
funzionalità offerte dall’App BMW Motorrad
Connected (per Android e iOS) fra cui un
utile sistema di navigazione basilare che
permette di fare a meno del navigatore
vero e proprio per i piccoli spostamenti.
8

LA CICLISTICA
Qui è dove troviamo meno variazioni rispetto al modello precedente: il telaio rimane un doppio trave in tubi d’acciaio che
integra il motore con funzione portante,
con schema sospensioni convenzionale.
All’avantreno troviamo una forcella telescopica con steli da 45mm, al retrotreno
un monoammortizzatore con il forcellone
monobraccio Paralever che integra la trasmissione cardanica. L’interasse si attesta
a 1.515mm, con avancorsa di 125,6mm. Il
peso in ordine di marcia è di 239kg – qualcosa in più rispetto alla precedente 1200R,
più che altro per gli aggiornamenti al motore necessari per prepararlo alla normativa Euro-5.
Naturalmente previsto l’optional delle sospensioni con il Dynamic ESA Next Generation, caratterizzato da mono dalle fun9
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zionalità completamente attive (ovvero con
correzione automatica non solo dell’idraulica ma anche del precarico molla) e forcella
semiattiva, il tutto naturalmente legato al
riding mode scelto dal pilota.
Capitolo… ruote: la coppia di cerchi da 17”
calza pneumatici Michelin Pilot Road nelle
misure 120/70 all’avantreno e 180/55 al
retrotreno, con impianto frenante Brembo
(gestito naturalmente dal già citato ABS,
eventualmente con funzione Pro) composto
da due dischi da 320mm all’anteriore e un
disco singolo da 276mm.

poi passare allo stile Exclusive (+ 500 euro)
con sovrastrutture in verde Pollux metallizzato e diversi dettagli dorati. C’è poi lo
stile HP (+ 570 euro) con livrea Motorsport,
spoiler motore, sella rialzata (840mm)
e modalità Sport nel display TFT, per poi
chiudere con l’Option 719 in stardust metallizzato (+ 990 euro) che fa… da preludio
a diverse possibilità di personalizzazione.
Per il resto ci sono i soliti pacchetti BMW,
dal Comfort (manopole riscaldabili e RDC,
570 euro) al Dynamic (cambio elettroassistito Pro, frecce a LED, luci diurne, mappatura Pro, 580 euro) fino al Touring (cavalPREZZO, COLORAZIONI, OPTIONAL E AC- letto centrale, cruise control, sospensioni
CESSORI
Dynamic ESA, keyless ride, predisposizione
La BMW R 1250R è già disponibile con quat- navigatore, supporti valige, 990 euro). Da
tro colorazioni che corrispondono però a qui, poi, si entra in un catalogo accessori a
quattro allestimenti – o meglio stili – diversi, dire poco sconfinato: scarico, selle comfort
che si portano dietro diverse finiture e ac- o ribassate, manubrio sportivo, parti estecessori: si va dalla Blackstorm metallizzato, tiche e quant’altro si riesca ad immaginare.
sostanzialmente l’allestimento standard, per Il prezzo parte da 14.950 euro chiavi in
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mano, quotazione che comprende il primo
tagliando, garanzia estesa a 4 anni e 5 anni
di assistenza stradale.
SU STRADA
La posizione di guida in effetti non cambia granché rispetto alla R 1200R. Comoda, naturale, forse un filo troppo distesa
in avanti se non siete alti almeno 1,75,
ma comunque accogliente e non stancante nemmeno dopo una giornata in sella. Il
colpo d’occhio sul ponte di comando è davvero gratificante, con cruscotto e comandi
a manubrio davvero raffinati. Peccato che
la staffa per il navigatore blocchi in parte la
visuale anche quando il navigatore non è
montato, ma è il male di quattro viti.
Pronti-via e partiamo: il boxer Shiftcam si
presenta subito come protagonista della
scena, perché con il peso in meno rispet12

to a GS ed RT la spinta è corposa, grintosa e vivace tanto da poter prendere alla
sprovvista chi è meno esperto. Se prima
la R1200R si faceva andar forte con un po’
di mestiere, la R1250R va forte in maniera più immediata e naturale: a qualunque
regime si apra il gas, si finisce proiettati in
avanti con un vigore sconosciuto al precedente boxer BMW. Lodevole, con tutte le
mappature, la regolarità ai bassi, che permette di scendere fin sotto ai 2.000 giri e
riprendere con una fluidità e una prontezza
sorprendenti. Abituatevi a usare una marcia in più di quanto non fareste inizialmente in ogni situazione…
Ai medi e agli alti, il bicilindrico contrapposto BMW spinge come una furia: se non
si sta attenti con l’acceleratore finite per
imprimervi sulla retina la spia del controllo
di trazione che lavora come un matto, die13
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tro le quinte, per tenervi in strada. Se prima il comportamento sportivo era solo un
tratto della personalità della 1200R, ora è
sicuramente quello dominante, pur accettando di buon grado l’andatura turistica o
comunque rilassata. E facendovi arrivare a
fine giornata piacevolmente riposati, come
da sempre accade sulle R-R.
La ciclistica è praticamente invariata rispetto alla precedente: ama la guida tonda
e armonica, anche se non disdegna qualche forzatura sportiva.
Con l’aumento di coppia del motore è diventata forse un pelo più nervosa (soprattutto con la gommatura Michelin Pilot Road
4, gomma onestamente troppo datata per
un mezzo di questo livello) e meno accessibile, ma rimane sana e gustosa. E pur necessitando di una prova più approfondita, la
sensazione è che le sospensioni ESA Next

14

Generation abbiano raggiunto un’efficacia
ben maggiore delle precedenti: da un lato
la modalità Dynamic appare più sfruttabile
anche su asfalti non regolarissimi, dall’altro
la Road sembra aver perso, o comunque
limitato molto, la tendenza a pompare del
monoammortizzatore sotto carico.
In ogni caso, come sempre accade con il
boxer BMW, una buona dose dei 239 chili
sembra sparire non appena ci si mette in
movimento grazie al baricentro basso e al
bilanciere naturale rappresentato dal bicilindrico contrapposto; solo in frenata, magari in discesa, la massa diventa un po’ più
percettibile, soprattutto se stavate tenendo
un ritmo superiore a quanto credevate.
A livello comfort siamo messi piuttosto
bene, al netto – naturalmente – dell’assenza di protezione aerodinamica. Le vibrazioni sono praticamente assenti tranne

15

Prove

Moto.it Magazine N. 378

un tremito in zona sella attorno ai 5.000
giri, la seduta è morbida e la posizione,
come dicevamo sopra, non stanca nemmeno dopo una giornata in sella.
PER CHI È?
Verrebbe da dire “per tutti”, anche se così
ovviamente non è. E’ sicuramente facile da
amare per chi ha apprezzato la guida dinamica della precedente 1200R, ed è disposto ad un impegno psicologico leggermente superiore a causa di un motore capace
di una spinta incredibile. Ma anche chi ne
apprezzava le doti di armonia nella guida
disimpegnata l’ameranno con ben poche
riserve, perché se si vuole si va piano con
una facilità forse ancora maggiore vista la
fluidità del motore Shiftcam.

Potrebbe piacere anche a chi cerca una
moto dinamica ma non troppo impegnativa come – per restare in casa BMW – le
quadricilindriche della serie S, sicuramente
più prestazionali ma altrettanto più impegnative. Insomma, a chi cerca una moto
capace di andare piano o forte, in entrambi
i casi con classe e gusto.
Per tradurre il desiderio in possesso, però,
è necessario un portafoglio ben fornito,
perché dal prezzo base sopra citato si arriva molto facilmente a solleticare quota
20.000 se si decide per un full optional.
Se la quotazione sia giustificata lo lasciamo
decidere a voi, da parte nostra la riteniamo un po’ troppo elevata anche se, vista
la sostanza, siamo disposti a chiudere un
occhio. Anzi, tutti e due. E sognare…

BMW R 1250 R (2019)
14.950 EURO

PESO IN ORDINE DI MARCIA 239 Kg
CILINDRATA 1254 cc
TEMPI 4
CILINDRI 2
RAFFREDDAMENTO ad aria/ liquido
AVVIAMENTO elettrico
ALIMENTAZIONE iniezione
FRIZIONE multidisco
POTENZA 136 cv - 100 kw - 7.750 giri/min
COPPIA 15 kgm - 143 nm - 6.250 giri/min
EMISSIONI Euro 4
CAPACITÀ SERBATOIO 18 Lt
ABS Sì
PNEUMATICO ANTERIORE 120/70 ZR 17"
PNEUMATICO POSTERIORE 180/55 ZR 17"v

16

ABBIGLIAMENTO

Casco AGV K-5S
Giubbotto Dainese Super Speed 3
Guanti Dainese Carbon D1
Stivali Dainese R Axial Pro In

PIÙ INFORMAZIONI

Meteo: variabile
Luogo: Colline senesi
Terreno: Città, misto extraurbano
Foto: Marco De Ponti
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MOTO GUZZI V7 III
FAST ENDURANCE :
CHE SORPRESA!
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MOTO GUZZI V7 III FAST
ENDURANCE: CHE SORPRESA!
di Luca Frigerio
ABBIAMO PROVATO IN PISTA AD ADRIA LA MOTO GUZZI V7 III
PREPARATA DA GUARESCHI MOTO E CHE CORRERÀ NEL TROFEO FAST
ENDURANCE. ECCO LE INFO DEL CAMPIONATO E COMA VA LA MOTO
TRA I CORDOLI

M

Moto Guzzi… la Casa di
Mandello del Lario ha saputo conquistare (e continua
a conquistare) il cuore di
moltissimi appassionati per
non essersi mai allontanata
dalla propria tradizione. Motociclette classiche, caratteristiche e con un’anima.
Non tutti sanno, probabilmente i motociclisti più giovani, che Moto Guzzi ha anche una forte tradizione nel mondo del
motorsport. Basta pensare alla leggendaria
Otto Cilindri 500 (1955-1957) o alla più recente MSG-01 Corsa (2004). Certo, è da
numerosi anni che non si vede l’Aquila tra
i cordoli… ma i tempi stanno per cambiare.
Guareschi Moto, officina specializzata nella
preparazione di Moto Guzzi, ha sviluppato un kit per trasformare la V7 III in una
vera moto da corsa per correre nel trofeo
Fast Endurance. Scopriamo più nel dettaglio l’allestimento racing, come funziona
il campionato ma, soprattutto, come va in
pista la V7 III Fast Endurance.
IL TROFEO
Il Trofeo Fast Endurance si svolgerà in occasione del Campionato Italiano Storiche: 5
round in totale con 2 turni di prove da 20
20

minuti il sabato e gara la domenica. Come
suggerisce il nome del trofeo, si tratta di
una mini-gara di endurance della durata di
60 minuti con equipaggi composti da 2 piloti. Partenza stile “Le Mans” con le moto
allineate sul rettilineo principale e cambio
pilota ogni 15 minuti (più massimo 2 giri) in
pit-lane. Per partecipare è sufficiente essere in possesso della licenza Velocità rilasciata da FMI e allestire una Moto Guzzi V7
III Stone con il kit "racing" obbligatorio (la
Casa riserva esclusivi vantaggi sull'acquisto
della moto con cui partecipare). Se la V7
III è Racer, Special o Rough, è obbligatorio montare i cerchi e il parafango anteriore del modello Stone. Il costo per l’intero
campionato è di 1.250 euro per equipaggio
e l’iscrizione va effettuata entro il 31 marzo. Per partecipare alla singola gara come
wild-card è necessario avvisare almeno 15
giorni prima dell’evento e il costo è di 350
euro per equipaggio.
IL CALENDARIO
Gara 1: 14 aprile - Varano (Parma)
Gara 2: 19 maggio - Vallelunga (Roma)
Gara 3: 23 giugno - Magione (Perugia)
Gara 4: 1 settembre - Adria (Rovigo)
Gara 5: 13 ottobre - Misano (Rimini)
21
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IL KIT
Ma adesso rispondiamo alla domanda che
tutti vi state chiedendo: come è stata preparata la V7 III per farla correre in pista?
Guareschi Moto ha sviluppato uno speciale kit per dar vita a una moto facile da
guidare ma anche molto efficace. Prima
di tutto ci sono le sospensioni racing con
doppio ammortizzatore Öhlins e cartuccia
by Andreani Group per la forcella a steli
tradizionali da 40 mm (il tutto completamente regolabile). Sono stati montati dei
semimanubri per caricare l’anteriore e le
pedane, ricavate dal pieno, sono più alte
e arretrate. Ovviamente, è stato rimosso il
faro rotondo per far spazio al cupolino e
c’è anche la sella da corsa. Il peso a secco
è di 174 kg. Per quanto riguarda il motore,

non sono state fatte modifiche al blocco: è
stato però rimosso il catalizzatore, montato uno scarico completo firmato Zard e rimappata la centralina. La potenza massima
del bicilindrico di Mandello cresce così di
circa 6 CV e arriva intorno ai 58 CV. Il costo
del kit è di 3.300 euro + IVA e può essere
acquistato in un concessionario Moto Guzzi, oppure direttamente presso Guareschi
Moto. Va sottolineato che non sono necessarie modifiche permanenti alla moto che,
quindi, può essere ripristinata come originale.
LA MOTO: COME VA
Basta supersportive da 200 CV, finalmente
si può tornare a correre “come una volta”:
moto classiche, tanta voglia di dare gas e

budget contenuto. È proprio questo lo spirito della Moto Guzzi V7 III Fast Endurance. Ma cosa si può pretendere da una V7?
Beh… se la pensate così rimarrete sicuramente sorpresi. L’esperienza nelle corse di
Guareschi Moto viene trasmessa non appena si sale in sella: la posizione di guida è distesa, caricata sui semimanubri, e
quando si accende il motore… Come canta
il bicilindrico a V di Mandello! Un sound
che coinvolge ed emoziona più sale di giri
(anche se manca la lancetta, solo tachimetro e una spia quando entra il limitatore,
come sulla versione di serie). In basso c’è
tantissima coppia, come ci si poteva aspettare, ma anche in alto il motore ha un buon
tiro e sembra non calare fino a quando il
22

limitatore non mura. Rispetto a una moto
tradizionale bisogna guidare tondi e con il
motore basso di giri, perché è proprio in
questo range che tira fuori dalle curve con
grinta. Inoltre, nonostante la presenza del
cardano, la risposta del gas è sempre dolce
e non strappa.
L’impianto frenante è di serie e permette
di staccare veramente forte: merito anche
del freno motore, ma attenzione al rilascio
troppo brusco della frizione che può far
saltellare la ruota posteriore. Il punto forte
della Moto Guzzi Fast Endurance, però, è
la percorrenza: la ciclistica è super stabile
e precisa, l’anteriore ha un sostegno incredibile e trasmette un buon feeling. Nel
corso delle prove libere ad Adria ci siamo
23
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ingarellati con alcuni pilotini della 300 ed
è proprio in questi momenti che ci si rende
conto delle potenzialità della moto. Motore
grintoso, frenata potente, percorrenza degna di nota. L’unico frangente più critico è
quando si prende il gas in mano: la V7 tende a sedersi e a portare fuori, ma bisogna
specificare che al posteriore montavamo
una gomma provvisoria (Pirelli Supercorsa,
che tende ad abbassare l’assetto viste le
dimensioni ridotte del canale del cerchio).
In campionato sarà obbligatorio correre con
le Pirelli Phantom in mescola.
Comunque, risultato eccellente stare lì con
una Supersport 300 guidata da gente che
la manetta la gira!

CONCLUSIONI
Le emozioni e le sensazioni che ci ha trasmesso la Moto Guzzi V7 III Fast Endurance
sono state ben al di sopra delle aspettative: si è dimostrata una moto divertentissima e anche molto efficace. Le prestazioni delle moto saranno molto bilanciate e i
futuri partecipanti non rimarranno delusi.
Il costo del Trofeo è molto contenuto, considerando che va diviso per due. Le uniche
cifre che, forse, fanno storcere il naso sono
quelle del kit; ma bisogna dire che, una
volta terminato il campionato, si può far
tornare a splendere la moto come appena
uscita dal concessionario. O magari offrirla
come “special” con targa, fari e frecce…

PIÙ INFORMAZIONI
Meteo: Sole, 18°
Luogo: Adria
Terreno: Pista
Foto: Thomas Maccabelli

ABBIGLIAMENTO

Casco: Arai RX-7V
Tuta: Ixon Vortex 2
Stivali: Alpinestars Supertech R
Guanti: Alpinestars Supetech Glove
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YAMAHA R1 1998
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YAMAHA R1 1998:
TEST YOUNGTIMER. LA PRIMA
CON 150 CV!
di Andrea Perfetti
ABBIAMO MESSO INSIEME 3 GIAPPO SPORTIVE DI 20 ANNI FA: LA
HONDA VTR SP1 DEL 2000, CHE INTERRUPPE IL DOMINIO DUCATI IN
SBK; LA SUZUKI HAYABUSA DEL 1999, CHE SUPERÒ E DI MOLTO IL
MURO DEI 300 ORARI; LA YAMAHA R1 DEL 1998, CHE RIVOLUZIONÒ
IL SEGMENTO SUPERSPORT CON 150 CV. IN QUESTA PUNTATA VI
PARLIAMO PROPRIO DELLA R1, CHE CI HA FORNITO L'AMICO STIK: UNA
MOTO ECCEZIONALE ANCORA OGGI!

A

Abbiamo messo insieme tre
moto giapponesi sportivissime di 20 anni fa: la Honda VTR SP1 del 2000 che
interruppe il dominio Ducati in SBK; la Suzuki Hayabusa GSXR1300 del 1999 che superò e di
molto il muro dei 300 orari (312km/h!); la
Yamaha YZF R1 del 1998 che rivoluzionò il
segmento supersport con 150 cavalli e un
peso intorno ai 200 kg. In questa puntata
vi parliamo proprio della YZF R1 che ci ha
fornito l'amico Stik (da non confondere con
quello falso, un certo Stig).
Una nota a questo tipo di test: le proviamo su strada, sebbene abbiano prestazioni
sfruttabili solo in pista; ma dopo 20 anni di
onorata carriera è bello godersele anche e soprattutto - nei classici giri con gli amici.
Abbiamo iniziato la rubrica YT con la regina
delle sportive, la mitica Honda RC30 messa a disposizione da Stik!
Poi abbiamo provato l’ultima BMW GS di
28

ghisa, la R1150GS del 2003. E siamo passati non a una, ma due Triumph Speed Triple 955 col simpatico Guido Meda.
Gli anni 90 e l’inizio del nuovo millennio
sono stati però gli anni delle supersportive
e oggi torniamo a bomba da loro.
Tre moto giapponesi indimenticabili
La Honda VTR SP1 del 2000 è nota all’estero con la siglia RVT1000 RC51. Una
moto progettata dalla HRC per correre nella superbike. E per vincere due mondiali
con Colin Edwards.
Facciamo poi un passo indietro di un anno.
Siamo nel 1999 e compare la mostruosa
Suzuki GSX-R 1300. Forse la moto di serie
più veloce al mondo. Dopo di lei si corse
ai ripari per fermare l’escalation velocistica
(lei faceva i 312 km/h!). Ma intanto la prima serie fu messa in vendita con numeri
spaventosi.
Andiamo indietro di un altro anno. E’ il
1998 e debutta la rabbiosa Yamaha YZF
29
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R1. Cosa fa? Stravolge il mercato, alza l’asticella. Ancora oggi i suoi 150 cavalli senza elettronica e con una ciclistica agilissima
fanno tremare i polsi. Ecco, sono loro le
nostre regine. E allora andiamo subito a
provarle insieme sul mitico Penice. E’ vero,
sono moto potentissime, sfruttabili solo in
pista in piena sicurezza. Ma oggi, che vanno per i 20 anni (o più), sono anche meravigliose moto vecchie da usare per dei
bei giri su strada. Sono ancora bellissime
da guidare e sono uno spettacolo per gli
occhi: quindi non lasciatele sotto i teli in
garage, ma portatele a spasso.
YAMAHA R1
La Yamaha YZF R1 desta scalpore al debutto, che avviene a EICMA nel 1997. Ar-

riva sul mercato nel 1998 e si scontra con
le altre 4 cilindri giapponesi, come Suzuki
GSX-R 750, Honda CBR 900RR e Kawasaki
Ninja ZX-9R. Rispetto a queste la Yamaha
prende le distanze e lascia di stucco gli appassionati. E' compatta, leggera e tocca i
150 cavalli dichiarati!
Non solo, consacra definitivamente la categoria delle supersportive mille, che diventano prepotenti regine di questo segmento. E lo sono ancora oggi.
La R1 del 1998 ha un motore 4 cilindri di
998 cc a carburatori, forte di 150 CV a
10.000 giri, con 11 kgm di coppia a 8.500
giri. E' super quadro (alesaggio x corsa di
74 x 58 mm) e ha la soluzione unica delle
5 valvole per cilindro e valvola EXUP sullo
scarico. L'interasse è di 1395 mm e il telaio

è in allumionio con struttura Deltabox. La
forcella da 41 mm è totalmente regolabile,
mentre i freni hanno un doppio disco da
298 mm con pinze a 4 pistoncini. Il peso in
ordine di marcia è pari a circa 205 kg.
La R1 in prova è gommata con le attuali
Metzeler M7RR, che si sposano a meraviglia anche con le moto di qualche lustro fa.
La scelta delle gomme è essenziale, quando si guidano moto con queste prestazioni, ma del tutto prive di sistemi elettronici
legati alla sicurezza attiva (ABS e controllo
di trazione).
Su strada la guida della R1 regala ancora
oggi sensazioni meravigliose. E' una moto
agilissima e rapida anche nei tornanti. Il
30

motore ha 150 cavalli, ma non è mai vuoto. Già da 4.000 giri spinge con tutta la
forza necessaria per andare via molto veloci su strada. Oltre gli 8.000 decolla e regala accelerazioni che poco si conciliano con
le strade aperte al traffico.
La posizione in sella è scomoda, ma sappiate che le superbike di oggi sono decisamente più affaticanti. Il cambio è preciso, ma un po' ruvido, mentre la frenata
ha una buona modulabilità e una potenza
nella media delle moto giapponesi di queglia anni. Sopra ogni altra cosa svetta però
il feeling di guida, ancora oggi appagante e
vero precursore delle superbike che ancora
oggi corrono e vincono in pista.
31
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ALAN STULBERG, REVIVAL
CYCLES: “LA BIRDCAGE?
DOVEVA SEMBRARE NON
FUNZIONANTE”
di Edoardo Licciardello
UNA VISITA AL CUSTOMIZER TEXANO. PER SCOPRIRE I RETROSCENA
DELLA REALIZZAZIONE DELLA BIRDCAGE, MA ANCHE UNA STORIA DI
SUCCESSO E RIVINCITA PERSONALE

L

La storia di Alan Stulberg,
il fondatore di Revival
Cycles, è un po’ la quintessenza della classica storia
di successo statunitense.
Una carriera nel corporate
world, con lavori ben retribuiti ma senz’anima, poi un licenziamento nel bel mezzo
della crisi, e la decisione che gli cambia
la vita. Il fratello gli regala un biglietto
per l’Europa, lui vende praticamente tutto
quello che possiede e si mette a girare il
vecchio continente in cerca d’ispirazione.
Un’ispirazione che trova nelle moto, da
sempre la sua massima passione.
Una passione difficile da coltivare in un
posto come Austin, Texas, dove i gearheads, i malati della meccanica sono davvero
pochi. Tutt’altro scenario in Europa, dove
Alan gira in lungo e in largo su una KTM
monocilindrica («Con il senno di poi avrei
dovuto procurarmi una BMW - avete presente che razza di tortura sia girare sulle autobahn tedesche a 150 all’ora su un
mono?») e finisce per tornare in America
deciso e determinato
Arriva ad Austin, compra un capannone e
inizia a lavorare, riparando e modificando
34

moto. E poi compra il capannone adiacente. E poi quello ancora adiacente, e via fino
a oggi, dove praticamente tutto il block
è occupato dagli spazi di Revival Cycles,
dove Alan e il socio Stefan Hertel, con i
loro dipendenti, si sono occupati di centinaia di moto di tutti i generi e marchi. E
hanno realizzato almeno una quindicina di
progetti importanti.
Quelli in cui si può dire di aver veramente
costruito una moto.

ra di customizer».
Revival Cycles lavora su qualunque moto:
dalle riparazioni alle preparazioni più complesse. Creando special che diventano fonte d’ispirazione per tanti appassionati, tanto che Alan decide di organizzare e gestire
in prima persona l’Hand Built Show, un’esposizione dedicata a special e custom.
«Certo. E anche se è diventato un impegno notevole, continuiamo a gestirlo da
noi perché vogliamo che mantenga il suo
spirito e il livello qualitativo.
Lo show, ormai alla sua settima edizione,
è cresciuto molto ed è stato fonte d’ispirazione per tanti: è questo che vogliamo che
sia il suo spirito, vogliamo che incoraggi
gli appassionati a giocare con le moto, costruendone di nuove o perfezionando continuamente i propri progetti».
«E’ per questo che non mettiamo troppe
barriere all’accesso, non pretendiamo che
ci siano solo special perfette e leccatissime, l’importante è che nascano dalla pas-

sione. Il bello è che abbiamo visto ragazzi
partecipare alle prime edizioni con realizzazioni un po’ approssimative, che oggi ci
“prestano” alcuni dei pezzi migliori dello spettacolo. Adesso il livello è piuttosto
alto, ma continuiamo ad accogliere anche
moto meno raffinate, purché dietro ci siano passione e una visione».
In effetti, Revival Cycles è diventata una
vera e propria istituzione per Austin, dove
la scarsità di appassionati è una medaglia
con un rovescio: i pochi che ci sono si conoscono tutti. Dal semplice malato di moto
al campione del mondo, come racconta
Alan con un aneddoto relativo alla nascita
della Birdcage.
«Ero in preda alla disperazione: BMW ci
aveva appena consegnato il motore e stavo cercando ruote che non sparissero di
fianco a un colosso del genere. Il problema
non erano tanto i cerchi, quanto il fatto
che volevo assolutamente che montasse-

«Il nostro obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di essere diversi dagli altri, più
tecnici e specialistici. E’ la mia natura: fin
da ragazzino sono sempre stato un vero e
proprio nerd per le cose che mi interessavano - nella fattispecie, la musica e la
meccanica.
Quando sei un teenager è una vita d’inferno, perché vieni considerato uno sfigato,
poi, da adulti, avere una competenza così
approfondita diventa un vantaggio impagabile. Tanto che una delle nostre attività,
che occupa un’intero locale nel capannone, è il nostro webstore, che trova e fornisce ai preparatori i pezzi che gli servono:
un servizio di consulenza e vendita a misu35
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ro gomme slick, ma chi produce più roba
del genere? Avevo tre monitor con finestre
aperte su tutti i fornitori che conoscevo,
finché non trovo delle Dunlop, ormai fuori
produzione, che farebbero al caso mio ma non avevo la più pallida idea della persona a cui avrei potuto chiedere?».
«Se non che, coincidenza, mi squilla il telefono. E’ Kevin Schwantz, che mi dice “hey
Alan, sono dalle tue parti, ci vediamo?” e
tempo dieci minuti è qui con me. Guarda
le gomme, sorride e fa una telefonata a
un suo contatto in Dunlop. Tempo cinque
giorni erano qui in officina…».
Parliamo quindi della Birdcage, il secondo
progetto su quel nuovo propulsore BMW
che spingerà la nuova custom di Monaco,
dopo naturalmente la R18 Departed dei
giapponesi Custom Works Zon. Com’è
nata l’idea?
«Abbiamo una partnership, un legame
particolare e consolidato con BMW, già dal
2014. Abbiamo fatto diverse special e re36

stauri per loro nel corso degli anni (fra cui
una spettacolare S1000RR con estetica retrò che hanno usato più volte in gare d’accelerazione, NdR) per cui quando è nato
il nuovo motore ci hanno contattato per
chiederci se avessimo voluto creare una
nostra proposta sul genere. Naturalmente
non ce lo siamo fatti dire due volte, abbiamo accettato subito e ci siamo messi al
lavoro».
«Il motore è arrivato a dicembre, assieme a
due dritte di BMW, che però ci ha lasciato
mano completamente libera: ci siamo sentiti qualche volta durante la progettazione,
ma di fatto l’hanno vista solo a lavoro praticamente finito».
Il lavoro è terminato dopo quanto?
«Beh, posso dirvi che ho finito la moto
mercoledì alle 15 (ride, NdR) quindi… potete fare facilmente i conti. La realizzazione è stata una parte importante, ma come
sempre succede la fase più lunga è quella
di definizione e concezione. Nel caso della
37
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Birdcage è stato un po’ più facile di altre
volte, perché l’idea di realizzare qualcosa
del genere, ispirata appunto alla soluzione
tecnica della Maserati Tipo 61, è un mio
vecchio pallino».
«L’idea era quella di creare una moto che
sembrasse non funzionante, cosa che invece non è - non l’ho ancora guidata perché… ho la brutta tendenza a distruggere
le moto con cadute spesso stupide, ma si
avvia e funziona. Tutto l’impianto elettrico,
avviamento compreso, è sotto il motore,
racchiuso nei gusci in titanio che vedete,
e dietro c’è il serbatoio, che contiene circa un gallone (poco meno di 4 litri, NdR)
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che probabilmente basta per fare… non so,
qualche centinaio di metri!».
In questo caso anche la realizzazione non
dev’essere stata semplicissima…
«Diciamo che saldare il telaio non è stato
facilissimo, anche perché volevo espressamente che fosse quasi del tutto asimmetrico - l’unica parte che possiamo considerare
simmetrica è il trave centrale. Per il resto
sono circa 130 pezzi di titanio tagliati a misura e saldati, ci sono circa 300 saldature.
Il peso? Ci aggiriamo attorno alle 25 libbre
(poco più di 11kg, NdR) anche se avrei potuto scendere tranquillamente a otto…».
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GUIDA E IMPARA RIDERS
ACADEMY: SCUOLA IN PISTA
di Alfonso Rago
L’ESPERIENZA DI UN PILOTA AL SERVIZIO DI CHI VUOLE
APPRENDERE I SEGRETI DELLA GUIDA IN CIRCUITO, GESTENDO SEMPRE
AL MEGLIO LA SUA MOTO

I

In montagna, chi arrampica sa bene che nulla vale
quanto il seguire le tracce
di ascensionisti esperti,
capaci di indicare la via e
minimizzare il rischio.
Lo stesso accade in pista: soprattutto se si
è neofiti, quando si guida una moto non c’è
niente di meglio che affidarsi all’esperienza di chi tra curve e chicane ci ha passato
una vita, e che nella pratica diretta riesce
a trasmettere il suo bagaglio quasi infinito
di esperienza.
La "Guida e Impara Riders Academy" nasce proprio da queste premesse: nel 2015,
Enrico Fugardi, pilota romano che negli
anni 80 si distinse sfiorando il titolo Europeo classe 500 e conquistò la medaglia di
bronzo al valore atletico, forte anche della
pluriennale collaborazione con Honda Italia
nell’organizzazione dei trofei monomarca
della Casa giapponese, ha deciso di mettere a disposizione di amiche e amici motociclisti l’esperienza maturata in oltre 40
anni trascorsi sulle "due ruote" a 360 gradi.
In pochi anni la scuola è cresciuta di importanza, e il calendario si dipana da marzo
ad ottobre; se, per ovvi motivi logistici, la
base operativa è l’impianto del Sagittario
di Latina, dove lunedì e mercoledì sono ri40

servati turni in esclusiva per la scuola, l’attività copre anche gli impianti del Mugello,
di Binetto e di Misano, replicando in loco la
stessa organizzazione.
Ovvero, corsi di guida veloce con massimo
5 allievi per turno, proprio per garantire il
massimo profitto durante la sessione, oltre
alla possibilità di uno speciale corso “One
to One“, nel quale il rapporto è diretto tra
l’istruttore e l’allievo; per chi volesse è
anche possibile registrare la sessione con
riprese on board dalla moto, che permettono di rivedere, con calma, i passaggi più
delicati e complessi, per poterli assimilare
al meglio.
In pista si scende con la propria moto, ma
l’organizzazione prevede la possibilità di
noleggio di alcuni modelli Honda (125 GP,
CBR 500R, CBR 600RR).
In possesso della qualifica di istruttore di
guida su strada e in pista rilasciata dalla
Federazione Motociclistica Italiana, Enrico
si avvale, per lo svolgimento dei corsi, di
collaboratori certificati.
Il corso di guida, che non per forza si rivolge (anzi!) a chi abbia velleità agonistiche,
si svolge dalla mattina al pomeriggio, su
circuiti che per la loro conformazione molto
tecnica appaiono didatticamente completi: la scuola consente di approfondire e di

mettere in pratica tutte le tecniche di guida, sia per il neofita che per il motociclista
che ha già vissuto esperienze in pista, ed
è stimolato a migliorare la sua tecnica di
guida. Soprattutto, il corso è indirizzato a
chi intenda migliorare in tutta sicurezza la
sua tecnica, per muoversi senza impacci e
timori nella guida di tutti i giorni.
Il corso prevede un briefing iniziale dedicato alle norme di comportamento in pista, a
come utilizzare lo sguardo e all’importanza
della concentrazione; vengono poi analizzati argomenti importantissimi, come la
tecnica di guida, l’individuazione del punto
di staccata, la frenata e la scalata, l’inserimento in curva, l’effetto giroscopico, la
scelta della traiettoria, il comportamento
della moto, di sospensioni e pneumatici;
non viene trascurata la manutenzione ordinaria, e si dedica uno spazio importan-

te alla posizione di guida ed ai segnali da
cogliere per capire quando il nostro organismo accusa stanchezza o cali di concentrazione.
Per ragioni di sicurezza e di logistica, è prevista la divisione dei turni in diverse categorie (amatori, esperti, veloci, piloti), per
far girare insieme persone che abbiano un
ritmo in pista simile, al fine di rendere più
sicura e didatticamente valida la giornata.
Il corso prevede diverse sessioni in pista da
20 minuti ciascuna, con briefing nelle pause per approfondire le prestazioni, correggere eventuali errori ed analizzare i video;
nella sessione finale da 30 minuti si può
girare da soli o con l’istruttore.
Il corso “One to One“ ha un programma
analogo, ma l’istruttore si dedica esclusivamente ad un solo allievo, con il quale è in
continuo contatto tramite l’interfono.
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LA MOTO SU MISURA SI
CONFIGURA COSÌ. I PROGETTI
DI TESI DI IED PER BMW
I TESISTI DI IED DESIGN MILANO PRESENTANO I LORO PROGETTI DOPO
IL BRIEF RICEVUTO DA BMW MOTORRAD. PUNTANO A SUPERARE IL
TRADIZIONALE METODO DI ACQUISTO E PERSONALIZZAZIONE DELLA
MOTO CHE SI FA VISITANDO LA CONCESSIONARIA O ADOPERANDO IL
CONFIGURATORE ONLINE

U

Una nuova esperienza digitale capace di colmare la
distanza fra il configuratore virtuale e la moto reale
in qualsiasi concessionaria
BMW. E’ stato questo il brief
dato da BMW Motorrad Italia agli studenti di
IED Milano per i loro progetti di tesi 2019.
Una sfida non semplice da affrontare, perché questa volta non si è trattato di lavorare a un prodotto, come di solito accade per
un corso di product design ancorché in una
fondamentale prospettiva esperenziale, ma
di elaborare un sistema di vendita del tutto
originale e in grado di soddisfare una nuova domanda di ricerca e personalizzazione.
Il che non si è fermato all’analisi di utenti,
mercato, proposte, innovazione, posizionamento del marchio e sviluppo del progetto
- come da indicazioni ricevute dalla filiale
italiana BMW - ma si è spinto oltre.
Gli studenti dell’Istituto Europeo di Design
milanese che partecipano a questo progetto di tesi hanno iniziato il loro percorso visitando la scorsa edizione di Eicma (ve ne
abbiamo parlato qui) per toccare con mano
le molte possibilità offerte dalla personalizzazione, e lo hanno fatto dopo aver ascoltato l'esposizione del brief da parte di Andrea
42

Ferrari, marketing manager BMW Motorrad,
e di Alberto Marazzini, product manager
BMW Motorrad.
ESPERIENZA ANALOGICO-DIGITALE
In buona sostanza, da una parte ci sono
sempre più accessori e oggetti che rendono
ogni moto unica, parallelamente però non
è altrettanto veloce l'evoluzione dell'esperienza attraverso la quale ogni cliente può
“immaginare” come sarà la propria moto.
A parte il configuratore online sul sito di
BMW Motorrad, dove si possono vedere gli
accessori disponibili e scegliere l’equipaggiamento ma che presenta dei limiti, l’alternativa è la visita di una concessionaria:
ma a anche la più grande di queste non è
in grado di esporre tutti i modelli in tutte
le varianti permesse dagli accessori in modo
fisico. Da questi limiti è nata la necessità di
nuova esperienza fisico-digitale in grado di
colmare il vuoto tra esperienza virtuale e
mondo analogico. Tanto più che la guida di
una motocicletta è un'esperienza concreta
ed viva. Come ha spiegato Andrea Ferrari, la
tesi è finalizzata a incrociare realtà virtuale e
materica in modo che la fase di personalizzazione della propria moto diventi un’esperienza di brand.

I cinque gruppi di studenti, che nel video
pubblicato in alto presentano altrettanti
concept, sono seguiti dai docenti Cristiano
Oliva, Pietro Riolo e Luca Loschi, assieme
al coordinatore del corso di product design
Giacomo Bertolazzi. I docenti raccontano
come questa sfida, che non si gioca appunto sullo sviluppo di un prodotto ma su
un sistema di vendita del prodotto moto, si
sta concretizzando nei progetti di tesi che
si concluderanno a luglio. E come alla fine,
nonostante si sia sempre più circondati dal
virtuale, si sviluppino soluzioni che richiamano il mondo fisico.
Il progetto “Make it your own”, sintetizzano
gli studenti che vi stanno lavorando, è una
sorta di temporary store mobile nel quale
il motociclista può confezionare la propria
moto su misura, sfruttando sì le potenzialità
digitali ma di fatto toccando con mano le
componenti scelte. “A2Z” è invece il progetto che offre un sistema di vendita digitale/
analogico attraverso un insieme di servizi. In
modo che venga esaltata la parte esperenziale del cliente, guidandolo nel processo di

personalizzazione del modello scelto. E infine assistendolo nel processo di acquisto della propria moto. Si chiama “Stein” il concept
mirato a creare dei nuovi punti di contatto
fra i millennial e la moto. Realizzando un
sistema di prodotti sostenibili migliora l’interazione uomo moto trasformando la concessionaria in luogo di incontro. Coinvolgere il
potenziale cliente nella configurazione fisica
della moto, miscelando montaggio personale dell’accessorio e assistenza robotizzata, è
invece la proposta di “Next Lab”: un'originale proposta di "concessionaria-laboratorio".
Il concept “Plasma” è infine un sistema che
mira ad avvicinare i motociclisti più giovani
al marchio BMW. Per farlo mette in relazione la piattaforma di una veicolo/manichino
con l'uso di speciali guanti e casco in grado di riprodurre la guida della moto. Non
si tratta soltanto di un’esperienza virtuale,
perché si aggiunge il contatto fisico con il
veicolo: un coinvolgimento sensoriale che
mette in relazione il virtuale e il reale.
Il prossimo appuntamento sarà con la discussione delle tesi a luglio.
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L'ETÀ NON CONTA:
FERRADO "FIASCO" FIASCONI
di Antonio Privitera
L'ETÀ NON CONTA: FERRADO "FIASCO" FIASCONI. CHI È, COSA FA E
COME SI PERMETTE DI FARLO IL 79ENNE CHE ABBIAMO TROVATO A
GAS APERTO ALLA BUCINE

J

John Fowles era uno scrittore del secolo passato, autore di uno dei romanzi più
dirompenti che abbia mai
letto: The French Lieutenant’s Woman (La donna
del tenente francese, NdA); in mezzo alla
narrazione, proprio quando il lettore è certo
che i personaggi di un banale romanzo vittoriano abbiano una propria vita e coscienza
reale, Fowles distrugge ogni convenzione e
scaglia sulle pagine del famoso capitolo 13 la
dichiarazione “la storia che sto raccontando è
totalmente frutto della mia immaginazione”,
lasciando il dubbio se sia il narratore o l'autore stesso a infrangere l'illusione cui spesso
siamo ingenuamente legati: l'onniscenza del
narratore e la verosimiglianza alla realtà.
E invece no, le storie per le quali lanciamo
accese discussioni con noi stessi, spesso culminanti nell'ansia di non essere all'altezza
dei loro protagonisti, sono un'invenzione del
loro autore, abile nel giocare con qualche
puntello autentico per sostenere un impalcato di plausibili eventi pronti a diventare le
schegge scagliate sulla pelle di chi si troverà
sulla traiettoria dei brandelli di verità sconquassata dall'esplosione dell'illusione.
Molto di quello che leggiamo è proiezione,
un gioco di prestigio, e la bravura di chi sta
da questa parte della tastiera è aprire il doppio fondo del baule davanti ai vostri occhi;
tanto il trucco sta da un'altra parte. E tutti
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noi, oggi, siamo un po' prestigiatori, scaltri
illusionisti cui i social offrono il palco e la platea, sicché il trucco è l'inquadratura stretta,
il doppiaggio, il filtro, l'influencer, le storie di
Instagram o i tag: tutto illusione, tutta cronaca.
Diciamocelo: dallo studente delle superiori al
responsabile marketing, scoprire di avere da
un giorno all'altro 1.000 follower in più fa
piacere, e in un mondo della comunicazione
oramai sempre più dopaminico e percorso da
passioni deboli scatenate ad arte – alle quali
io stesso mi sono assuefatto e con le quali
condivido un monovano di tre neuroni quadrati nell'ammezzato del mio SuperIo – brilla
come un evento unico già il fatto che qualcuno di voi sia arrivato fino a qui e non abbia
cliccato altrove. Sono 2.079 caratteri, spazi
compresi, dei quali vi sarete chiesti cosa diavolo c'entrano con le moto. Beh, una volta
un signore ubriaco mi disse che la gente è il
più grande spettacolo del mondo, ed è gratis: e la gente che preferisco è quella che va
in moto, quelli sono lo spettacolo più grande.
Non gli artisti, non gli eroi ma i motociclisti; più li sento parlare, più mi appassiono
alle loro storie, più credo che per ognuno di
loro esista un “capitolo 13”, un punto della
loro narrazione dove è fortissima l'esigenza
di spiazzare l'interlocutore con l'ammissione di avere un po' romanzato per fare i fighi, di avere inventato qualcosa o di avere
modificato la prospettiva narrativa per dare

maggiore impatto alla storia, per il gusto del
palcoscenico: qualcuno lo fa scrivendo, qualcun altro lo fa sui social in modo spudorato
e inconscio; qualcuno ha invece non ne avrà
mai bisogno.
Ferrado Fiasconi è “il Fiasco”. Quando le foto
dei suoi coetanei compaiono con facile frequenza sul profilo Facebook di “chi l'ha visto”, noi invece la scoviamo sul web e lo troviamo in sella alla Panigale V4 che affronta
la Bucine come se non vi fosse un domani:
“mi viene ancora facile”.
Ferrado ha quasi 79 anni, abita a 800 metri
dal Mugello e, fino ad oggi ha posseduto 85
motociclette. È in pensione da 22 anni, ma
piuttosto che mettersi sul divano a spulciare
gli annunci di moto d'epoca alla ricerca della
moto della sua gioventù da risistemare per
rivivere – o perlomeno illudersi di farlo – la
fase giovanile della sua passione per la moto,
allunga la staccata e non ha ancora frenato.
Pochi giorni fa era al Mugello, qualcuno gli
ha scattato la foto che vedete in apertura: ha
il logo di Moto.it sul casco e ci siamo immediatamente incuriositi.

Bello l'adesivo sul casco... “...leggo spesso il
sito”.
Mi dici che nome è “Ferrado”? “È un nome
unico, ma tutti mi chiamano Fiasco. Ho iniziato ad andare su due ruote a sei anni, mettevo le gambe di traverso, poi i Mosquito, la
Vespa, le gare in salita nel 1971 e la moto
nella pausa tra un turno e l'altro del mio mestiere di camionista qui in Toscana”.
Come si fa ad andare così forte a quasi 79
anni? “Io sono una persona normale, come
tutti, però bisogna volersi bene. Non tutto è
concesso, capisci?”
No, Ferrado, non ho capito. “Ci sono, su al
Muraglione, tanti motociclisti con 25 anni in
meno di me: quando mi incontrano mi dicono “io metterei la firma per arrivare così alla
tua età”, ma poi li vedi... hanno delle pance,
fumano, bevono... io cammino almeno 5, 6
chilometri al giorno, faccio un po' di sport –
anche solo 10 minuti nel mio garage - seguo
un'alimentazione sana e poi almeno 25.000
chilometri all'anno in moto con la mia Vespa
o con il Kawasaki 650, oltre che con il V4,
grande moto”.
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Col V4 al Mugello ci vuole un gran manico...
“guarda qui al Mugello ho tanta esperienza,
però al primo turno mi sentivo un po' imbranato, col V4 in fondo al rettilineo quando
stacchi a 260 all'ora ti avanza una vita... poi
ho iniziato a slegarmi e al terzo turno mi stavo divertendo; avrei girato tutto il giorno, poi
ho visto che stavo per finire la benzina, c'era
un mio amico che doveva venire a mangiare
da me e ho detto basta, perché era quasi
mezzogiorno... mica ero stanco”.
Penso sia la risposta più sincera che io abbia
mai ricevuto in un'intervista: "avevo un amico a pranzo". Solo un autentico motociclista
poteva darmi una risposta che è la vera antitesi dello sboronismo da 230 cavalli; ma qui
si va oltre il concetto di motociclista, e si va
verso l'astrazione di quello di felicità. Felice,
quello che mi piace di Fiasco è che dall'altro
capo del telefono sento una persona felice.
“Al Mugello vado forte, però tengo sempre
un margine: ho due ragazzi di 20 e 22 anni

che vengono con me in pista e mi chiedono
consigli, figli di amici miei di queste parti:
la prima cosa che ho detto ai loro genitori è
che non appena li vedo guidare male non li
porto più con me... questi ragazzi mi dicono
che vado forte, che non freno mai: è vero,
io la moto la lascio scorrere, e anche in pista
tengo sempre un margine”.
Che età ti dai, Fiasco (lo chiedo come fosse
una domanda rilevante)? “Mi diverto ancora
come un ragazzo: mi sento ancora un ventisettenne o un quarantenne... io non sento l'invecchiamento o la paura di andare in
moto, anzi, acquisisco sempre qualcosa; oggi
ci si butta fuori dalla moto, ho attraversato cinquant'anni di stili di guida; mi rinnovo
sempre e mi piace”
Anche tu avrai degli acciacchi, dai... “per
fortuna no! Ho invece avuto alcuni incidenti
non disastrosi: con l'Honda 1000 sei cilindri
mi ruppi il femore senza nemmeno sporcare
i pantaloni, con la Vespa spalla e piatto tibiale, con la Norton – ma fu colpa mia, che non
mi resi conto che il cambio era rovesciato
e invece della terza misi la prima – tibia e
perone”.
Questo per dare la dimensione di “non disastroso”. Tutto è relativo, in questa vita. Che
rapporto hai con il rischio? “La moto non è
come l'aereo, che se va qualcosa male va giù
e addio... ci vuole cervello. Si può morire anche per la strada, da un momento all'altro”.
Ma è più facile andare forte oggi, con tutti gli
aiuti elettronici, o trent'anni fa con le moto
a carburatori?
“Prima si rischiava la morte per andare a passeggio... è più facile andare forte oggi ma
bisogna comunque avere esperienza. Una
volta si andava sulla Faentina, erano gli anni
'90. Tempi diversi, meno traffico e strade
migliori, ma comunque nelle curve non entravo mica a palla, altrimenti non sarei ancora vivo.
Non ho una moto del cuore. Ho avuto la
RSV4 Aprilia, la R1 a scoppi irregolari, l'R1M,
il 1299 S, che era magnifica, ma appena ho
preso il V4... un altra roba, una bomba”.
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Qual è la tua moto ideale? “Se uscisse una
moto da 100 cavalli e 150 chili do via il V4.
La moto deve essere leggera, il tempo si fa
in curva non in accelerazione”.
Troppo facile dipingere Fiasco come il modello che vorremmo imitare, l'esempio per
tutti noi che ci siamo buttati giù al primo capello bianco (per chi ancora li ha) e superata
la crisi di mezza età decidiamo che è finalmente ora di rilassarci e che le emozioni non
fanno più per noi, che le passioni sono una
cosa da giovani ricchi, che la moto va guidata pensando che ci si può far male e che la
famiglia ci impone rinunce.
Fiasco se ne frega. “io sono una persona normale, come tutti”.
Cosa pensa tua moglie? “Anche lì ho fatto il
record... 56 anni con mia moglie. Ma anche
lì, tu lo sai, bisogna tenere acceso il cervello.
Mai andare d'istinto, troppo facile fare bum,
bum, bum e buttare all'aria tutto”.
No, io ti chiedevo cosa pensa di te tua moglie... “mia moglie dice che sono un gran
puttaniere”.
Normale. Come tutti.
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BOLOGNA ANNI 90:
BOLLA E LE GARE SUGLI
STRADONI
di Nico Cereghini
LE SFIDE CLANDESTINE CON LE MOTO E LE AUTO NEI VIALI DI
PERIFERIA, PRIMA DI DEGENERARE,
AVEVANO CODICI E PROTAGONISTI RISPETTABILI. IL BEL LIBRO DI DARIO
BALLARDINI LE RACCONTA CON EFFICACIA

L

Le gare clandestine con le
moto e con le auto sono
sempre esistite, nei vialoni di periferia di quasi
tutte le grandi città. E a
Bologna, alla fine degli
anni Ottanta, questi eventi presero una
piega particolare: forse per la gran storia
motoristica della regione, o magari per la
lucida ironia che caratterizza i bolognesi,
qui le sfide notturne nate nei bar durarono tanti anni senza degenerare, con un
pubblico enorme e persino con una certa
tolleranza della polizia.
E’ qui che nasce la storia vera del “Bolla” - al secolo Piero Bolognesi, uno specialista del genere - raccontata da Dario Ballardini ,che è stato giornalista di
Motosprint per trent’anni e collaboratore
Rai. Uno che in moto ci va – ha anche
stabilito due record mondiali - e che scrive molto bene.
Un libro tutto da leggere: “Bolla e le gare
sugli stradoni – storie di motori nella Bologna degli anni Novanta tra brividi, palestre, discoteche e compagnie”. Edito da
Pendragon, 140 pagine e prezzo di copertina di 13 euro. Moto e auto di serie
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ta Italia. Ma qui non si respira ancora la
tragedia: è un viaggio nella Bologna vivace di quell’epoca che non conoscevo,
tra bar, discoteche, palestre, officine, il
Motorshow e soprattutto i viali deserti la
notte, molto veloci e molto rumorosi.
E si respira la passione per i motori e anche l’amicizia tra ragazzi un po’ esagerati, ma reali.

e bombardate, accelerazioni da fermo e
rotonde deserte da fare a tutto gas. Dario
racconta avventure curiose e divertenti, eventi anche drammatici, e una gran
quantità di personaggi pittoreschi. Alcuni
molto conosciuti, come Mauro Ricci che
è stato un pilota professionista, ha corso
con Honda e con Ducati, amatissimo non
soltanto nella sua città, o come Claudio
Domenicali.
Già proprio lui, l’ingegnere, che passo
dopo passo ha scalato la Ducati diventandone l’amministratore delegato. Ballardini ce lo dipinge brillante studente delle
superiori e poi all’università, primo della
classe sempre; un tipo serio, raziocinante
e ipertecologico, uno che sapeva tutte le
formule a memoria, eppure molto attratto, come tanti suoi coetanei, dalle tirate in moto sulla Futa e anche da queste
sfide. Alle quali non ha mai partecipato
direttamente, ma sembra fosse molto interessato.
E’ una lettura piacevole e fluida. Le
gare illegali sono diventate purtroppo un
grosso problema, direi quasi una piaga
da condannare assolutamente. E hanno
fatto molte vittime tra i giovani in tut49
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CAMBIAMENTI MOTORISTICI
EPOCALI
di Massimo Clarke
UNA EVOLUZIONE ESEMPLARE, CON VERE E PROPRIE RIVOLUZIONI
COPERNICANE NELLA TECNICA COSTRUTTIVA DEI MOTORI

N

Nella storia della moto di
quando in quando i costruttori hanno adottato soluzioni
tecniche completamente diverse da quelle impiegate in
precedenza.
Insomma, sono state stravolte tradizioni
che apparivano consolidate, almeno per
quanto riguarda certe tipologie di motori.
Quando questo è avvenuto, nella storia
della casa si è davvero aperta una nuova
pagina.
Un esempio eclatante è quello fornito dalle
Ducati bicilindriche a L con raffreddamento
ad aria della serie nata con la famosa Pantah, entrata in produzione nel 1979.
Questo modello è stato una autentica pietra miliare, principalmente per la grande
innovazione che ha interessato il comando
della distribuzione: dagli alberelli e coppie
coniche, che per una ventina d’anni avevano contraddistinto i suoi motori di serie, la casa bolognese è infatti passata alle
cinghie dentate. Molto importante è stata
l’adozione di un albero a gomito monolitico (sul quale venivano montate bielle con
testa dotata di cappello amovibile) al posto
di quello composito impiegato in precedenza su tutte le realizzazioni della Ducati. Il bicilindrico Pantah ha dato origine a
una grande famiglia di motori di cilindrate
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diverse, con prestazioni via via migliorate.
Nell’ambito di questa evoluzione si è a un
certo punto avuta una svolta importante,
con il “rovesciamento” della testa verticale,
cosa che ha consentito di disporre il condotto di aspirazione all’interno della V formata dai due cilindri, ove si trovava anche
quello dell’altra testa.
Questa innovazione è comparsa nel 1986
con i modelli Paso e Indiana. Lo scarico
del cilindro verticale era rivolto all’indietro, con il condotto nella parte posteriore
della testa, ovvero in posizione invertita
rispetto a quella usualmente impiegata in
campo motociclistico. Non si deve dimenticare che, prima dell’affermazione diffusa
dei sistemi ad acqua, i motori delle moto
erano raffreddati ad aria e generalmente si
riteneva necessario che il lato caldo della
testa, ossia quello di scarico, venisse investito direttamente dal vento della corsa. In
questo modo la refrigerazione risultava ottimale, in quanto la maggior parte del calore veniva direttamente sottratta là dove
occorreva. Il lato di aspirazione infatti era
invariabilmente più “fresco”.
Che fosse possibile rovesciare questo schema consolidato, collocando lo scarico posteriormente senza che ciò desse origine
a particolari problemi era stato dimostrato
dai bicilindrici a V Harley-Davidson e Mo-

rini. Si deve però osservare che nei primi
le potenze specifiche erano decisamente
modeste.
Occorre comunque ricordare che nella famosa XR 750 da competizione i tecnici
americani hanno provveduto a rivolgere in
avanti gli scarichi di entrambe le teste e
non solo di quella anteriore!
In quanto ai motori Morini, lo scarico del
cilindro posteriore, rivolto all’indietro, era
piazzato non nella parte centrale della testa ma quasi lateralmente.
Alla Ducati è stato possibile effettuare il
“rovesciamento” della testa del cilindro
verticale senza andare incontro a problemi di sorta grazie a un accurato disegno
del componente, con adozione di sezioni
generose e di una alettatura razionale. I risultati sono stati talmente positivi che la
casa ha successivamente adottato lo schema in questione su tutti i bicilindrici ad aria
(quelli ad acqua lo impiegavano già).

È doveroso ricordare che questa soluzione,
come pure il comando della distribuzione a
cinghia dentata, era stata anticipata dal tecnico Renato Armaroli al quale la direzione
generale della Ducati si era rivolta per sfruttare la sua esperienza nel campo dei motori
automobilistici da competizione al fine di
estrarre qualche cavallo in più dal bicilindrico 500 a coppie coniche e con distribuzione
monoalbero da GP che la casa bolognese
schierava nel 1971-72.
Tale motore aveva due valvole per cilindro disposte in modo da formare tra loro
un angolo assai elevato (80°) già da tempo
però sulle F1 (e non solo) si era passati a
schemi differenti. Armaroli realizzò nuove
teste bialbero a quattro valvole, assai meno
inclinate, e collocò entrambe le aspirazioni
al centro della V formata dai due cilindri (lo
scarico della testa verticale era quindi disposto posteriormente). A comandare la distribuzione provvedeva una cinghia dentata
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posta sul lato sinistro. È interessante osservare che nel motore Pantah, Fabio Taglioni
scelse di adottare due cinghie, di lunghezza
molto contenuta e poste sulla destra, che
prendevano il moto da un albero ausiliario,
a sua volta azionato dall’albero a gomito
mediante una coppia di ingranaggi piazzati
sul lato opposto.
Una soluzione abbastanza inconsueta utilizzata nel bicilindrico Pantah e in seguito
adottata sui motori che da esso sono derivati era costituita dall’impiego di una soluzione “mista” per quanto riguarda i cuscinetti
di banco e di biella; i primi infatti erano a
rotolamento mentre gli altri erano a strisciamento (bronzine).
Questi schemi hanno caratterizzato tutti
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i bicilindrici Ducati fino alla comparsa del
Superquadro 1199 della Panigale, nel quale
gli alberi a camme sono azionati da catene
(una per lato) e i cuscinetti di banco sono
costituiti da grosse bronzine anulari.
Il bicilindrico Pantah va ricordato anche per
un’altra innovazione. È stato infatti il primo
motore motociclistico a quattro tempi di serie a impiegare canne integrali con riporto al
nichel-carburo di silicio. Questo rivestimento superficiale è stato in origine sviluppato
dalla tedesca Mahle che lo ha chiamato Nikasil. Fino ad allora la Ducati aveva impiegato canne in ghisa riportate nei cilindri in
lega di alluminio, soluzione che i costruttori giapponesi hanno continuato a utilizzare
ancora per diversi anni.
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MOTO GUZZI 500 V8.
L'ASTRONAVE DI MANDELLO
di Augusto Borsari
LA 500 "OTTO CILINDRI" A V FIRMATA DA GIULIO CESARE CARCANO
(CON TODERO E CANTONI) RESTA UNICA NELLA STORIA DELLE CORSE.
PURTROPPO QUELLI ERANO TEMPI DIFFICILI, E TROPPO PRESTO
L’AVVENTURA DELLA MOTO GUZZI SI ARRESTÒ

P

Più di sessant’anni fa l'aquila
di Mandello volò alto davvero, raggiungendo quote mai
toccate da nessun’altra Casa
motociclistica, grazie al suo
capolavoro assoluto: l'unica
"otto cilindri" mai apparsa sulle piste del
mondo. Vincendo pure. E’ giusto, bello ed
esaltante ripercorrerne la storia.
L'ORIGINE DI TUTTO
Nel febbraio del 1955 veniva distribuito da
Fergus Anderson, decano dei piloti Moto
Guzzi e in quell’anno direttore sportivo,
un comunicato stampa in lingua inglese:
in allegato c’era il disegno di una moto in
via di ultimazione a Mandello, un disegno
schematico che lasciava il mistero assoluto
su quali potessero essere le caratteristiche
e l'architettura del motore.
Era la conferma che si stava concretizzando qualcosa di straordinario, e fu difficile
contenere l'entusiasmo. In soli sette mesi
dal primo tratto di matita su un foglio bianco, le idee di un genio furono tradotte in
realtà dai suoi due collaboratori e dalla potenza realizzativa della Moto Guzzi.
Gli autori del capolavoro erano Giulio Cesare Carcano (il genio) e i suoi eccellenti
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progettisti Umberto Todero ed Enrico Cantoni, i quali, senza l'ausilio di computer per
i calcoli o di CAD, si sedettero davanti al
tecnigrafo e concretizzarono le sue idee.

soltanto Bill Lomas, pilota veloce e molto
coraggioso, riuscì a guidarla subito brillantemente, sfruttando al massimo le sue potenzialità.
Circolò anche la voce che per la stagione
1958 fosse stato contattato John Surtees,
allora nel suo momento migliore in MV
Agusta e considerato un pilota molto tecnico: sarebbe stato l’uomo giusto per accelerare la messa a punto ed esaltare le
caratteristiche della moto.
La guida della "otto cilindri" era unica, e
richiedeva doti particolari: assuefazione
alle pluricilindriche, coraggio, precisione e
sensibilità di guida. L'esuberante potenza
del motore metteva in crisi le sospensioni
e i freni, l’ago del contagiri saliva molto
rapidamente ed era facile superare quota
12.500, quella che Carcano raccomandava
come valore massimo. Anche se va detto,
a onore del motore, che dopo il ritiro Bill
Lomas confidò che su certe piste la tirava
anche a 14.000 giri!

IN GARA A IMOLA
La prima uscita in gara avvenne a Imola nel
1956, e rappresentò l'inizio di una messa a
punto piuttosto lunga e complessa.
I problemi tecnici di questo motore erano
completamente nuovi ed estremamente
ardui da risolvere con le tecnologie di quei
tempi; solo un continuo, paziente e costoso affinamento, che solo le gare potevano fare emergere, portò alla soluzione dei
problemi.
Tutta la stagione '56 visse tra alti e bassi. La moto mostrò un grande potenziale,
ma soffrì per le rotture più o meno importanti, come avvenne sui circuiti di Assen e
di Francorchamps, al TT sull’isola di Man
e sull'impegnativo circuito tedesco della
Solitude. Sul finire di stagione ci fu l’accurata preparazione per Monza, con la simulazione dell'intera distanza di gara: la moto
completò il test, e i tempi furono tali da far
sperare in un successo. Purtroppo, Lomas
nella corsa delle 350 cadde e non riuscì a

L'ASTRONAVE
Suggerisco, per chi sia interessato, di soffermarsi sui disegni in formato A0 (841
per 1.189 mm) appesi alle pareti del museo Guzzi, con tutti i particolari costruttivi
e quotati del motore. Anche senza essere
realizzati in inchiostro rosso, hanno veramente un che di… “leonardesco”!
Nell'aprile del 1955, quella che in fabbrica
era ammirata con stupore e già soprannominata entusiasticamente “l'Astronave”,
fece sentire per la prima volta il suo impressionante e caratteristico rombo. Giorgio Parodi , il co-fondatore della società,
arrivò ad esclamare : «Con una voce così
la dobbiamo portare alla Scala...».
La moto, invece, fu subito portata a Modena, sulla pista dell'Aerautodromo, per i primi test, dove Anderson, che si era proposto
come tester sviluppatore, fece una breve
apparizione andando subito “a erba” per
poi esclamare che “ era pericolosa come
una belva feroce”.
In effetti era una moto molto impegnativa:
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partecipare alla successiva 500.
Finì così la sua stagione, per lui e per la
moto.
Nell'inverno furono fatte prove in Francia e
Inghilterra per lo sviluppo del motore, dei
nuovi freni e delle sospensioni.
La potenza alla ruota era salita oltre i 70
cavalli, e c'erano fondate speranze di vedere la Otto vincente nell'anno successivo.
La gara d'inizio stagione '57, a Siracusa,
fu vinta da Giuseppe Colnago; nella corsa
successiva, a Imola, Lomas fu il più veloce
in prova, ma cadde in gara lasciando la vittoria a Dickye Dale, con l'altra V8: furono
le uniche due affermazioni di quell’anno,
che purtroppo si trascinò tra le cadute e i
ritiri ad Hockeneim, TT, Assen e Francorchamps.
Alla vigilia del GP delle Nazioni di Monza,
le moto vennero meticolosamente prepa-

rate. Per ironia della sorte, furono però i
piloti titolari a essere indisponibili per i postumi di precedenti cadute, e la Moto Guzzi, decidendo di non affidarle alle seconde
guide, chiuse l’annata sportiva con un forfait proprio nella gara italiana più ambita.
TUTTO FINÌ PER UN PATTO
Alla fine del 1957 la moto era arrivata ad
un notevole grado di evoluzione e affidabilità: si sussurrava che fossero pronte modifiche per il raggiungimento dei 100 cavalli.
Invece a ottobre arrivò il patto di astensione dalle gare: per motivi principalmente
economici, Gilera, Moto Guzzi e Mondial
lasciavano le corse, e questo decretò la
fine del progetto V8.
Grandi furono la delusione e lo sconforto
degli appassionati, di chi l'aveva realizzata, e pure di Bill Lomas che, amareggiato,

chiuse con le competizioni e si dedicò in
patria al commercio di moto e alla gestione
di un kartodromo.
Osservando il motore, vera gemma di questa moto, va ricordato che il frazionamento
a otto cilindri fu ideato da Carcano basandosi su diverse considerazioni.
Intanto, se avessero realizzato un quattro
cilindri a Mandello si sarebbero trovati in
ritardo rispetto ai quattro di Gilera e MV già
perfettamente performanti; peraltro un sei
cilindri trasversale, considerando la tecnica
dell’epoca, sarebbe risultato troppo ingombrante e difficile da guidare.
Quindi l’otto a V con raffreddamento ad
acqua apparve a Carcano la soluzione ideale nella ricerca di potenza e affidabilità;
il motore ben equilibrato raggiungeva potenza e giri elevati in sicurezza, con una
velocità del pistone di 17 m/sec contro i 20
m/sec della Gilera, considerati ai tempi il
valore limite.
Il motore era assente da vibrazioni, e scher56

zosamente, per dimostrarlo, veniva messa
una moneta sul serbatoio: pur dando gas,
quella non cadeva.
Uno dei maggiori ostacoli per i progettisti fu il sistema di accensione. Sul mercato non ne esistevano di adatti a questo
frazionamento, così ne venne realizzato
uno “ad hoc” alloggiando un ruttore a 4
puntine e mollette per ciascun gruppo di
cilindri. La soluzione purtroppo non rispose
sempre impeccabilmente alle necessità del
motore: fossero state disponibili allora l'accensione elettronica o l’iniezione, al posto
degli otto carburatori a vaschetta singola,
avremmo visto un altro film.
Ma quelli erano i tempi, tempi in cui tecnici di razza avevano a disposizione solo un
cacciavite e il loro orecchio per regolare la
carburazione di un motore con otto piccoli
carburatori a vaschetta singola, intrecciati
tra loro quasi fossero un blocco unico!
Fortunatamente, un paio degli esemplari
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realizzati sono ancora oggi perfettamente funzionanti. Esibiti nelle manifestazioni
d’epoca, regalano a tutti gli appassionati la
gioia di ammirare ed ascoltare questi capolavori che, attraversato il tempo, ancora
continuano a sbalordirci.
Nel vedere la Otto, punge la nostalgia del
tempo in cui eravamo i “grandi” delle "due
ruote". Questa è stata una moto, per concludere, che un pilota vincitore dieci volte
al TT dell’isola di Man, dopo averla provata, definì: «Un viaggio in paradiso, mostruosamente possente e bella!».
P.S. E come dicevano i nostri antenati “in
cauda venenum”, ecco la mia piccola dose
di veleno.
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Giulio Cesare Carcano, dopo aver dato
vita anche alla V7, quella che diventerà per sempre il simbolo della moderna
Moto Guzzi, tra la totale mancanza di riconoscimento e di gratificazione fu spinto
dal management dell’epoca (la Seimm,
alla fine degli anni Sessanta) ad abbandonare la società; negli ultimi tempi non
gli fu fatta mancare persino l’umiliazione
della richiesta di timbrare il cartellino (!).
Era un management che per far quadrare
i conti e per pagare un po' degli stipendi
propri e delle maestranze trovò facile ricorrere alla svendita di quasi tutte le moto da
competizione che erano rimaste in fabbrica, invece di lasciarle al museo a testimonianza della grandezza del marchio.
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NICO CEREGHINI
"A CENA DA TAGLIONI"
UNA SERA DEL 1970 A BOLOGNA, E LA SCOPERTA CHE L'INGEGNERE
DELLA DUCATI AMAVA LE ORCHIDEE ALMENO QUANTO I MOTORI.
IL PADRE DEL DESMO E DEL BICILINDRICO A L È STATA UNA FIGURA
LEGGENDARIA E MERITA DI TORNARE AL CENTRO DEL NOSTRO MONDO

C

Ciao a tutti! Vi
ho mai raccontato dell'invito
a cena in casa
Taglioni?
Il
padre del desmo e della bicilindrica Ducati, proprio lui in carne ed
ossa, mi accolse nella sua
casa bolognese nel dicembre
del 1970. In realtà l'invito era
destinato a Carlo Perelli, a
quell'epoca il più famoso dei
giornalisti motociclistici, ma
non cambia molto: con Perelli
c'era anche un ventenne barbuto, collaboratore e tester
del noto mensile milanese, e
la moglie dell'ingegnere apparecchiò per quattro.
Fabio Taglioni era un mito già
allora, era in Ducati dal '54.
Per me, che lo conoscevo di
fama, era soltanto la mente
che aveva progettato la 250
Mark 3 che ammiravo con
invidia e altre meravigliose
mono precedenti. Gran fumatore e voce roca, sulla cin-
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quantina, gli occhi vivaci, il
nostro ospite era un tipo ironico e alla mano che curiosamente, più ancora delle moto,
amava le orchidee. Ricordo
poco di casa Taglioni, un appartamento all'ultimo piano di
un palazzo come tanti altri in
una zona semicentrale di Bologna.
Ricordo che la moglie era una
signora minuta e cerimoniosa, la cena era ottima, il vino
anche ma dovetti astenermi
perché poi mi sarebbe toccato guidare fino a Milano; Taglioni parlava come un fiume,
Perelli tentava di estorcergli
qualche informazione sulle
sue creazioni meccaniche e
l'ingegnere invece (un po' per
passione è un po' per strategia) preferiva restare sulle
creazioni floreali. La parte più
bella dell'attico era il terrazzo
con le serre, che dopocena fu
obbligatorio visitare. Non so
quante centinaia di orchidee
avesse Taglioni: si sa che gli

appassionati non si accontentano tanto facilmente. Nelle
serre ci si muoveva a fatica,
i passaggi erano stretti, l'umidità e la temperatura accuratamente controllate, il nostro
Nero Wolfe aveva applicato
anche lì tutta la tecnologia a
disposizione. E di orchidee ne
sapeva tanto.
Perelli ci restò male. Avrebbe voluto sapere tutto sulla
attesissima GT 750, la prima
bicilindrica a L (per il momento ancora senza desmo)
progettata dal nostro e che
pochi mesi prima era stata fotografata nei test sulla pista di
Modena; avrebbe voluto chiedere al progettista se dopo il
modello turistico sarebbe magari arrivata anche la sportiva,
indagare sulle voci che davano
la Ducati impegnata addirittura a preparare un prototipo
per la Formula 750 e le 200
Miglia che stavano infiammando gli sportivi. Tante cose
stavano bollendo in pentola in

quell'inverno, il marchio Ducati stava per tornare grande.
Invece di moto si parlò poco.
A un certo punto suonò il
citofono, comparvero due
ragazzi tedeschi con i caschi
in mano, vollero che Taglioni
li firmasse con il pennarello
tedesco che si erano portati
da casa. La celebrità del direttore tecnico Ducati era già
internazionale.
Perché vi racconto tutto questo? Perché il pezzo di Massimo Clarke della settimana
scorsa (leggi qui), sulle intuizioni che hanno ribaltato la
tecnica, mi ha ricordato Fabio
Taglioni; e poi perché l'ingegnere, scomparso nel 2001,
era nato a Lugo nel 1920.

L'anno prossimo avrebbe
compiuto cento anni. E allora
raccomando alla Ducati -ammesso e non concesso che in
azienda non ci abbiano già
pensato- di celebrare l'ingegno di Taglioni con un grande
evento. Oggi la Ducati è una
azienda molto importante, e
anche se la proprietà, come
tutti sanno, è in mani straniere, la testa e il cuore del
marchio restano italianissimi.
Il padre del desmodromico (e
di tanti altri progetti originali)
rappresenta magnificamente
ciò che la Ducati vuole essere anche oggi e sarà domani:
la passione, l'intuizione, la
tenacia, la fedeltà a un'idea.
Taglioni for ever.

IL PADRE DEL DESMODROMICO E DI
TANTI ALTRI PROGETTI ORIGINALI
RAPPRESENTA MAGNIFICAMENTE CIÒ
CHE LA DUCATI VUOLE ESSERE ANCHE
OGGI E SARÀ DOMANI:
LA PASSIONE, L'INTUIZIONE, LA
TENACIA, LA FEDELTÀ A UN'IDEA
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MotoGP

DOPO GP CON NICO E ZAM
IL GP DELLE AMERICHE
ZAM NON C’È, RIMARRÀ UN PO’ NEGLI USA, OGGI C’È EZIO GIANOLA.
AD AUSTIN MÁRQUEZ DOMINA, MA POI CADE:
PRIMA VITTORIA DI RINS, ROSSI OTTIMO SECONDO. POI MILLER E DOVI,
LEADER IN CAMPIONATO. PROBLEMI GROSSI PER HONDA, DUCATI IN
DIFFICOLTÀ, MEGLIO SUZUKI E YAMAHA

L

La scivolata di Márquez conferma: ci sono problemi per
Honda? Anche Crutchlow e
Lorenzo sono andati clamorosamente ko. Meritatissima
invece la prima vittoria di
Alex Rins, che sul finale piega addirittura
un pur ottimo Valentino, scattato (benissimo) dalla prima fila col secondo tempo.
Viñales invece delude: anticipa la partenza
e butta una buona possibilità. Morbidelli
ottimo quinto.
Sulle buche di Austin appare in difficoltà la Desmosedici (Miller a parte): anche
se Dovizioso si riscatta in gara e sfiora il
podio (Petrucci ancora sesto), la lacuna è
da approfondire. E da capire anche come,
in casa KTM, Pol Espargaró surclassi Zarco, solo 13°. E perché Iannone sembra non
uscire dalla crisi e viaggia su ritmi troppo
bassi.
Nelle altre classi, successo di Canet (il pilota di Biaggi) in Moto3, con Migno sul podio; in Moto2 Pasini sfiora clamorosamente
il terzo posto, mentre Luthi vince. Per la
prossima gara finalmente si arriva in Europa: il 5 maggio GP di Spagna a Jerez, dove
l’anno scorso Márquez vinse e Lorenzo fece
strike con Pedrosa e Dovi...
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TROFEO ENDURO KTM: UNA
YOUNGTIMER DOMINA LA
SECONDA PROVA A MANZANO!
di Andrea Perfetti
DA NON CREDERE: UNA KTM 250 DUE TEMPI DEL 1990 HA VINTO
L'ASSOLUTA NELLA SECONDA E FANGOSISSIMA PROVA IN PROVINCIA
DI UDINE. 28 ANNI DI PROGRESSO BUTTATI ALLE ORTICHE? NO, MOLTO
PIÙ SEMPLICE: IN FUORISTRADA IL PILOTA FA SEMPRE LA DIFFERENZA.
COMPLIMENTI A VANNI COMINOTTO

È

E' vero, chi vi scrive va matto
per le moto degli anni 90 e
non a caso s'è inventato la
rubrica youngtimer su Moto.
it per il gusto di provarle (e
soprattutto per farvi vedere quant'erano belle). Ma, da qui a correrci oggi nell'enduro, ci passa l'acqua del Po
sotto il ponte di Piacenza. Le moto di allora
erano belle e già velocissime, ma le EXC
di oggi sono assurdamente più facili e performanti. Perché vi dico questo? Semplice,
Vanni Cominotto ha vinto l'assoluta della
seconda prova del Trofeo Enduro KTM a
Manzano con una KTM 250 Enduro 2 tempi
del 1990, lasciandosi alle spalle oltre 300
piloti (alcuni velocissimi) con moto ben più
recenti.
Le moto di oggi non sono niente di che o
Vanni è un fenomeno?
Ecco, prima che corriate tutti a comprare le
kappa usate inserzionate su Moto.it, chiariamo che Cominotto probabilmente avrebbe vinto - o almeno fatto podio - anche alla
guida di un BCS (vedasi alla voce trattori e
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sabbia e buche via via più profonde che ci
hanno fatto sentire come Cairoli sulla pista
di Lommel (forse lui però è un tantino più
veloce, anche di Cominotto). La linea nel
bosco si è corsa invece per lo più lungo una
discesa infinita, condita di appoggioni da
terza piena e con tratti fangosi peggio delle paludi. Veloce e divertente, se amate il
fango (a me personalmente piace da matti,
mentre digerisco poco la polvere e i maledetti sassi piantati che ti catapultano in
cielo). I risultati sono presenti come sempre
sul sito Enduro.ficr.
Nella mia personalissima sfida contro il rivale-amico e giornalista Alessio Barbanti finalmente è arrivata la rivincita dalla batosta
che mi ha dato a Sanremo. Ma la guerra è
ancora lunga.
Certo, Cominotto è lontano. Ma ricordatevi
che lui era avvantaggiato dalla youngtimer.
Chi non avrebbe vinto con quella moto?

macchine agricole).
Ma torniamo alla gara. A Manzano il locale Moto Club, assistito come sempre dallo
staff di KTM Italia, ha messo in piedi una
signora gara. Tre i giri da disputare con due
prove speciali per giro. Nel trasferimento gli
oltre 300 partecipanti (record di sempre al
Trofeo arancione!) hanno guidato la moto
lungo sentieri di sottobosco a tratti viscido
e nella sabbia del fiume. Purtroppo i chilometri di asfalto sono stati un po' sopra la
media, ma capiamo le difficoltà nell'organizzare una gara di enduro oggi tra divieti
e ostracismi vari da ambientalisti o presunti tali. Facciamo quindi i complimenti agli
organizzatori, ai commissari della FMI e ai
ragazzi del Moto Club per gli sforzi fatti; la
gara è sicuramente promossa, perché ci ha
regalato due speciali coi fiocchi. E poi volete mettere correre coi consigli del Gio Sala?
Il top per chi ama l'enduro e vuole carpire
i segreti del campione dei campioni. Certo, poi metterli in pratica è un altro paio di
maniche.
Il cross test si è svolto in un labirinto di
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