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PNEUMATICO POST. 180/55 - ZR 17 M/C
BATTERIA 15,5 KWH
ALTEZZA SELLA 810 MM
PESO 249 KG A SECCO
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HARLEY-DAVIDSON LIVEWIRE:
COME VA LA PRIMA
ELETTRICA DI MILWAUKEE
Siamo volati a Portalnd, in
Oregon, per raccontarvi
come va la prima elettrica
della storia Harley. Non
nasce per i viaggi, ma
finalmente l’autonomia non
delude e le prestazioni sono
entusiasmanti. Costa tanto,
come una vera moto di lusso
e le sospensioni sono belle
rigide

di Andrea Perfetti
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Come va
Manco il tempo di pubblicare la prova della
Livewire, che già ne abbiamo lette tante su
di lei. Forse troppe. Compresa quella che una
moto elettrica non possa essere divertente da
guidare. Prima di raccontarvi come va, vogliamo fare un po’ di chiarezza e dirvi cosa non fa
la nuova Harley elettrica.
Primo. Stiano tranquilli i puristi dei motori termici (e non mi vergogno a inserirmi in questa
categoria). La Livewire non nasce per sostituire le Harley-Davidson col mitico motore a V,
ma per affiancarsi a loro con una nuova gamma di veicoli elettrici a due ruote studiati per
le grandi aree urbane.
E così arriviamo in volata al secondo punto:
l’autonomia. Tutti abbiamo il terrore di uscire dalla città, fare una bella gita di 100 km e
ritrovarci con la batteria della moto elettrica a
terra. Dramma! Otto ore attaccati alla spina (e
non della birra…) per ricaricare la moto e tornare a casa? Ecco la Livewire nasce per affrontare un contesto diverso: non i viaggi a medio
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e lungo raggio, dove ha inevitabili limiti,
ma per attraversare le grandi aree metropolitane del mondo. E qui – è un dato di
fatto – i vincoli ai mezzi a motore termico
sono sempre più stringenti, mentre i veicoli elettrici hanno potenzialità enormi.
Terzo. La Livewire costa un botto, vero
anche questo. E qui ci viene in soccorso
il marketing di Harley-Davidson, che non
fa mistero del posizionamento della sua
moto: luxury, che vuol dire lusso. Come la
Tesla, tanto per capirci. Vuole “elettrificare” gli spostamenti di pochi (ricchi), non
delle masse di pendolari.
Chiariti questi tre aspetti, possiamo comprendere meglio la natura della Livewire.
È una moto di lusso, non nasce per fare tu-
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rismo e non ha alcuna pretesa di sostituire
le rumorose moto che amiamo tutti.
Spero che questa premessa ci porti a leggere le classiche impressioni di guida che
riserviamo a tutte le moto senza la lente
del pregiudizio. Anche perché va apprezzato lo sforzo di Harley-Davidson: una icona
dell’industria motociclistica che ha il coraggio di investire e di guardare al futuro,
senza rinnegare la sua storia.
Rimettiamo la giacca di pelle e via a tutto gas per il nostro test. Vi raccontiamo le
impressioni di guida nell’esatto ordine in
cui ci sono apparse. La prima cosa che ci
ha stupito è il comando del gas, dolcissimo e con una connessione immediata col
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motore e quindi con la ruotona posteriore
da 180. Non ci sono frizione e cambio: ruoti la manopola destra e la Livewire inizia a
muoversi senza il minimo strappo, complice l’ottima trasmissione finale a cinghia.
Quando sei fermo al semaforo la moto ti
ricorda di essere “accesa” e pronta allo
scatto con un piccolo sussulto (Harley lo
chiama battito). E che scatto! Questa è la
seconda cosa che ti resta impressa quando
decidi di fare sul serio. La Livewire scatta
come un fulmine a cielo sereno da fermo e
raggiunge i 100 orari in 3 secondi, che sembrano persino meno. Non hai il tempo di
pensare che lei ti ha già portato a velocità
da arresto immediato e consegna ai lavori
forzati (siamo pur sempre in America).
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La velocità è autolimitata a poco meno di
180 km/h, un dato puramente indicativo.
È una moto nuda e poi tenere alte velocità
di crociera consuma la batteria alla velocità della luce. Torniamo a lei. In sella si sta
bene (un po’ meno il passeggero, che ha un
sellino troppo piccolo, ma pedane basse) e
anche la strumentazione è ben leggibile e
completa (e può mostrare anche la navigazione se si usa l’app di Harley-Davidson).
La moto è strettissima tra le gambe, però
a bassa velocità e nei cambi di direzione
si avverte chiaramente un peso importante (249 kg non sono pochi per una moto
nuda). In città ci si diverte comunque. Il
peso disturba da fermo, ma poi la semplicità è disarmante. Nonostante il rapporto
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di marcia unico e l’assenza della frizione,
non c’è mai la sensazione di guidare uno
scooter. Senti infatti la moto tra le gambe
e poi le prestazioni, beh quelle sono da
moto sportiva. Moto sportiva che ti proietta nel futuro, con questa spinta immensa
da fermo. Immediata, accompagnata da
un sibilo che fa tanto film di fantascienza,
ma che oggi è pura realtà. Nella vita di tutti i giorni le sospensioni mostrano velleità
sportiveggianti, ma sono anche piuttosto
gnucche sulle asperità. La frenata Brembo
è ottima e conta sul freno motore che si ha
in rilascio, quando la Livewire entra in modalità recupero di energia.
Le mappe Sport e Road danno prestazioni esagerate (soprattutto la prima logicamente), ma alla fine ci è piaciuta più
di tutte la mappa Range, che consente di
ottenere il miglior compromesso tra prestazioni e consumo di energia elettrica. A
proposito di consumo, siamo ora al dato
cruciale di questo test: l’autonomia! 152
i chilometri dichiarati nell’extraurbano e
finalmente il dato è stato rispettato. Siamo arrivati a 160 chilometri e c’era ancora
qualcosa di riserva. Anche i 200 km in città
dovrebbero essere quindi alla portata della Livewire.
Brava Harley-Davidson. Con la tua prima
moto elettrica non rinneghi certo le origini e il tuo bicilindrico farà sentire ancora a lungo il suo poderoso battito. Però è
giusto aprirsi agli scenari presenti e futuri,
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che vedono le due ruote elettriche già protagoniste della mobilità urbana delle grandi metropoli nel mondo.
Com’è fatta e quanto costa
Harley-Davidson svela i segreti della sua
prima moto elettrica, la LiveWire. Un nuovo capitolo per la Casa americana nata
nel 1903, ma anche una sfida tecnologica
importantissima. Sì, perché la LiveWire
(presentata in veste definitiva a Eicma) si
pone traguardi importanti in termini di autonomia e prestazioni. Ha un’autonomia
fino a 235 km e passa da 0 a 100 in meno di
3 secondi (ma pensate che in 1,9 secondi
riprende da 100 a 130!). E’ vero, costa tanto (34.200 euro), ma è il primo modello di
una serie di moto elettriche che vedranno
la luce nei prossimi anni. Tutte premium e
col marchio Harley-Davidson bene in vista.
Il rumore dell’elettrico
Il propulsore elettrico H-D Revelation™
produce minime vibrazioni, pochissimo
calore e il minimo rumore (a proposito di
rumore vedete qui). Quando si attiva propulsore della LiveWire, il motore elettrico
produce una lieve pulsazione di coppia,
una sorta di battito, utile per far capire al
pilota che la moto è pronta a prendere il
via. L’impulso si interrompe quando la LiveWire inizia a muoversi e riprende quando la moto si ferma. Il modello LiveWire è
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progettato per produrre un sound particolare mentre accelera e guadagna velocità.
Zero manutenzione.
Nessun olio motore da sostituire, nessuna
candela, filtro dell’aria o trasmissione da
riparare. LiveWire richiede il controllo e la
manutenzione di alcuni accessori meccanici e sottoposti a usura, come la tensione
della cinghia di trasmissione, il liquido e
le pastiglie dei freni e i pneumatici a intervalli raccomandati. La batteria ad alta
tensione ha una garanzia di cinque anni a
chilometraggio illimitato.
Autonomia di oltre 200 km in città e ricarica in massimo un’ora
Prestazioni e autonomia ottimizzate per
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la guida in città: la batteria ad alto voltaggio fornisce 235 km di autonomia urbana
o 152 km di autonomia combinata stopand-go, misurate con rilevazioni MIC City
e MIC Combined. 158 km dichiarati invece
utilizzando World Motorcycle Test Cycle
(WMTC).
La tecnologia DC Fast Charge (DCFC) fornisce da 0-80% di ricarica della batteria in 40
minuti o una carica da 0-100% in un’ora.
Telaio in alluminio, sospensioni Showa e
freni Brembo. Il baricentro è stato ottimizzato per migliorare la trazione, la frenata e
le prestazioni in curva. La sospensione posteriore SHOWA BFRC (Balanced Free Rear
Cushion-lite) è completamente regolabile.
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Le pinze freno anteriori radiali Brembo si
adattano a dischi da 300 mm di diametro.
La Tecnologia della LiveWire
La motocicletta LiveWire è dotata di una
gamma completa di ausili elettronici e
interfacce per il guidatore. Il Reflex Defensive Rider Systems (RDRS) utilizza il
sistema di frenata antibloccaggio dei freni
(C-ABS), il sistema di controllo avanzato
della trazione in curva (C-TCS) e il sistema
di controllo dello slittamento della coppia motrice (DSCS) per dare al guidatore
maggiore sicurezza. Uno schermo touchscreen TFT (thin-film-transistor, un tipo di
display a cristalli liquidi noto per alta qualità dell’immagine e contrasti) a colori da
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4,3 pollici situato sopra il manubrio offre
al pilota un’ampia gamma di informazioni.
Sette modalità di guida sono selezionabili
e controllano elettronicamente le caratteristiche prestazionali della motocicletta
e il livello d’intervento RDRS. I fanali LED
sono presenti sia davanti che dietro.
La tecnologia di servizio H-D™ Connect
fornisce connettività mobile che collega
il rider con la sua LiveWire attraverso lo
smartphone, utilizzando l’ultima versione
dell’app Harley-Davidson.
Lo stile e il design della LiveWire
La LiveWire segue un importante mantra stilistico Harley-Davidson: il focus è il

11

PROVA

motore, anche quando questo rinuncia
alla benzina e passa all’elettrico. Proprio
questo è l’elemento più accattivante - il
gioiello della corona - di ogni motocicletta
Harley-Davidson, il motore elettrico H-D
Revelation è l’elemento distintivo della LiveWire. La sua cassa luminosa e la sua forma meccanica e muscolosa sono pensati
per trasmettere il potere che racchiude.
La custodia della batteria ad alto voltaggio
è realizzata in alluminio fuso, con alette di
raffreddamento funzionali che ricordano
quelle orizzontali su un motore raffreddato ad aria.
Al momento del lancio sarà disponibile
una selezione di nuovi accessori specifici
per la LiveWire, tra cui sella biposto, cupolino, rifiniture, manopole e comandi a
pedale e un telo copri-moto con attacco
per il cavo di ricarica. Per personalizzare la
LiveWire, è possibile utilizzare anche molti
ricambi e accessori originali Harley-Davidson®, inclusi manopole e pedane, specchi
e luci decorative Spectra Glo™. Motore
elettrico H-D Revelation
LiveWire è equipaggiata con il nuovissimo
motore elettrico a magneti permanenti
H-D Revelation con potenza nominale di
105 cavalli (78 kW) e 116 Nm di coppia. A
differenza di un motore a combustione
interna (ICE), H-D Revelation produce il

12

PROVA

100% della sua coppia nello stesso istante in cui viene azionato l’acceleratore e il
100% di questa coppia è sempre disponibile, fornendo un’incredibile accelerazione per una guida esaltante. LiveWire copre
0-100 Km/h in 3 secondi e passa da 100 a
130 km/h in 1,9 secondi.
La batteria ad alta tensione fornisce 235
km di autonomia urbana o 152 km di autonomia combinata stop-and-go e autostrada, misurata utilizzando il ciclo MIC City e
MIC Combined e 158 km misurate tramite
World Motorcycle Test Cycle (WMTC).
Il motore H-D Revelation è raffreddato ad
acqua attraverso un piccolo radiatore posizionato longitudinalmente al di sotto
della batteria, per abbassare il baricentro
della motocicletta e agevolare la manovrabilità.
A causa dell’assenza di trasmissione tradizionale e frizione, guidare LiveWire è una
proposta “twist-and-go” accessibile ed
elettrizzante. Una coppia conica a bagno
d’olio con un rapporto di 9,71:1 genera il
sound inconfondibile e distintivo della LiveWire. Una cinghia trasferisce la potenza
dal pignone alla ruota posteriore, con un
rapporto 3:1 tra la puleggia e la ruota.
L’intero meccanismo è progettato per
produrre un sound distintivo mentre la
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LiveWire accelera e guadagna velocità.
LiveWire è alimentata da una batteria ad
alta tensione da 15,5 KWh (o RESS, sistema
ricaricabile di accumulo dell’energia) formata da celle agli ioni di litio, posizionata
al centro della motocicletta e custodita da
un involucro alettato in lega d’alluminio.

di rilascio di un motore termico. Il RESS ha
una garanzia di chilometraggio illimitato
di cinque anni. LiveWire™ è dotata di un
caricabatterie di livello 1 integrato che si
inserisce in una presa domestica standard
da 120 volt (o 240 volt) con un cavo di alimentazione collocato sotto la sella.

Il RESS è racchiuso in un alloggiamento in
fusione di alluminio che funge anche da
dissipatore di calore per aiutare a raffreddare le celle.
I lati dell’alloggiamento RESS sono alettati
ed esposti all’aria e sono visibili all’interno del telaio della motocicletta. Piccole
prese d’aria sul telaio convogliano l’aria
di raffreddamento verso la parte superiore
dell’alloggiamento RESS. L’alloggiamento
RESS è fissato al telaio in diversi punti e
contribuisce alla rigidità complessiva del
telaio.

Il livello 1 garantisce un RPH (autonomia
per ora) di 21 km per ogni ora di ricarica. Si
potrà ricaricare completamente la LiveWire™ durante la notte con la carica di Livello
1. In alternativa, è possibile utilizzare un
dispositivo di ricarica rapida di livello 3 o
DC (DCFC) per ricaricare LiveWire™ tramite un connettore SAE J1772 (connettore di
carica CCS2 - IEC tipo 2 in Europa e in altri
mercati internazionali).

La motocicletta LiveWire è inoltre dotata
di una batteria accessoria agli ioni di litio
da 12 volt che fornisce alimentazione per
l’avvio e per il telecomando.
La rigenerazione di energia viene raggiunta quando LiveWire viaggia in fase di rilascio: in quel momento il motore diventa
un generatore che ricarica il RESS.
Il processo di rigenerazione viene avvertito alla guida in modo molto simile alla fase
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DC Fast Charge ha un RPH (autonomia per
ora) di 309 km ogni ora di ricarica, con ricarica da 0 a 80% D in 40 minuti e da 0 a
100% in un’ora.
LiveWire può essere caricata con una stazione di carica di livello 2, ma si carica alla
velocità di livello 1.
La porta di ricarica è collocata al posto del
classico tappo benzina del serbatoio.
Tutti i rivenditori Harley-Davidson autorizzati a vendere LiveWire™ disporranno di
una stazione di ricarica DCFC.
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Pro
Finiture - prestazioni impressionanti - autonomia dichiarata corretta
Contro
Prezzo alto - sospensioni rigide - autonomia non adatta ai giri turistici

Vai al listino del nuovo di tutti
i modelli Harley-Davidson
Vai alle quotazioni dell’usato
di tutti i modelli Harley-Davidson

Vai al listino dell’Harley-Davidson
Livewire
Vai alla scheda tecnica
dell’Harley-Davidson Livewire

ABBIGLIAMENTO

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO X-LITE

METEO: COPERTO, 22 GRADI

GIACCA DAINESE

LOCATION: PORTLAND (USA)

JEANS DAINESE

TESTER: ANDREA PERFETTI (185 CM, 85 KG)

SCARPE DAINESE

FOTO: ALESSIO BARBANTI E MATTEO CAVADINI

GUANTI DAINESE

Giacca Dainese

GUARDA TUTTE LE FOTO
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MV AGUSTA
F3XX 800
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MV AGUSTA F3XX 800.
LA FUORISERIE

Realizzata in serie
limitatissima, solo su
ordinazione, la specialissima
di MV Agusta è un sogno
su due ruote. Leggerissima,
velocissima… per pochi
fortunati

di Edoardo Licciardello
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Capita sempre più spesso che, con l’esasperazione di cui sono oggetto le supersportive attuali, anche i tester più scafati fatichino a sfruttare
le potenze offerte dalle maxi che costituiscono
la base delle superbike. E che apprezzino invece
molto proposte un po’ più umane, un gradino
sotto le 1000 cc, ma uno sopra le “vere” medie
cilindrate - le 600SS, tanto per capirci - che se
preparate pista diventano forse un po’ troppo
nervose e specialistiche.
Insomma, proposte come la MV Agusta F3 800RC
che abbiamo provato qualche mese fa, e
che costituiscono una base estremamente valida per preparare specialissime come quella
realizzata dal team Extreme. Certo che, per bravi che possano essere i tecnici di un team, non
possono sicuramente competere con il Reparto
Corse di una Casa costruttrice. Ed ecco perché,
quando il team MV Agusta impegnato nel Mondiale Supersport ha annunciato la F3XX (la cui sigla ricorda un’operazione analoga compiuta da
Ferrari sulla Enzo, quando ha dato vita appunto
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alla FXX) le ghiandole salivari di tanti appassionati sono andate letteralmente fuori controllo.
Altrettanto esclusiva - anche se meno costosa - e
altrettanto riservata all’uso in pista, la F3XX (trovate qui il listino) rappresenta la summa prestazionale dell’esperienza che il reparto corse MV
Agusta ha maturato nel Mondiale Supersport
con le 675 di De Rosa e Fuligni, e che ha trasferito - con gli ovvi benefici in termini di affidabilità,
sfruttabilità e coppia ai medi regimi - sulla 800.
Abbiamo avuto il privilegio di una breve presa
di contatto con questa moto a Misano, nel corso della prima giornata del Mondiale Superbike
(motivo per cui, purtroppo, non vedrete un video
di questa prova, che si è svolta durante un evento Dorna…) in cui abbiamo sperimentato… che
razza di goduria sia questa F3XX.
Com’è fatta
La base è ovviamente quella della MV Agusta F3
800, che viene di fatto trasformata in una copia
- a cubatura maggiorata - delle Supersport portate in gara dal Reparto Corse nel Mondiale SS.
Prendendosi anche qualche libertà, perché non
dovendo rispettare un regolamento tecnico per
partecipare alle competizioni, è stato possibile
scegliere qualche pezzo che costerebbe la squalifica immediata ai piloti del team.
Parliamo dell’elettronica, per esempio, che è
stata prelevata pari pari da quella utilizzata fino
all’anno passato sulla F4 di Jordi Torres - una
modifica che permette una gestione estremamente raffinata di tutti gli aspetti della moto in
termini di controlli.
22
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Ma anche del cruscotto TFT AIM, ben più
elegante di quanto non si trovi normalmente su una moto da corsa, pur se altrettanto
completo. Ci sono le tradizionali (su mezzi
racing) pagine dedicate al pilota e quelle per
il meccanico, con tutte le informazioni diagnostiche. Il ponte di comando, tra l’altro,
dichiara fin dall’inizio le sue ambizioni con le
due classiche pulsantiere sui blocchetti con
cui gestire avviamento, mappatura, livello
d’intervento del traction control, limitatore
velocità ai box e massa. Il motore viene preparato con l’adozione di uno scarico completo SC Project, coadiuvato lato aspirazione da
condotti lavorati e ottimizzati. Le teste sono
lavorate e ribassate, con un aumento del
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rapporto di compressione; l’asse a camme
viene sottoposto a trattamento superficiale
(così come le bielle) per migliorarne robustezza e scorrevolezza ed aziona valvole in
titanio.
Da notare come, per venire incontro a chi…
non gira con un bilico portandosi dietro la
benzina racing, il Reparto Corse MV Agusta
allestisca anche una versione del motore a
compressione leggermente ridotta e con
mappatura adeguata per l’uso con normale
benzina da distributore. Completa il quadro,
naturalmente, il radiatore maggiorato.
A livello ciclistico, le sospensioni vengono
modificate adottando componenti interne
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Öhlins NIX sulla forcella rovesciata Marzocchi e monoammortizzatore Öhlins TTX 36; a
livello di freni ci sono pinze Brembo M4 ad
attacco radiale su dischi (sempre Brembo)
T-Drive. L’esemplare di F3XX provato montava la pompa Nissin del modello di serie,
ma è in arrivo la Brembo RCS. Completano
il quadro, naturalmente, le sovrastrutture
completamente in fibra di carbonio e tutte
le “interfacce pilota” - pedane, semimanubri, leve - assolutamente racing, per fermare
l’ago della bilancia all’incredibile valore di
145 kg. Il tutto è stato messo a punto parallelamente alla Supersport che il team MV
Agusta schiera nel mondiale - la potenza di
160 cavalli a 13.000 giri non si discosta molto
dal valore espresso dalla 675 ufficiale, anche
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se la coppia sotto è decisamente più robusta
- e le misure del motore sono praticamente identiche. Quasi identiche sono anche
le inerzie, e va quindi da sé come sia stato
possibile avvicinarsi tantissimo a quelle che
sono misure e assetti della 675. Ma tanto per
togliersi ogni dubbio, sulla moto sono saliti
anche De Rosa e Fuligni, tanto per affinare la
messa a punto. E rimpiangere di non poter
avere i medi del motore 800 sulla loro 675…
Il prezzo? Dipende dall’allestimento, perché
naturalmente, trattandosi praticamente di
una one-off, varia sulla base delle richieste
del cliente, che può sostanzialmente attingere a tutta l’offerta del meglio che il mondo
racing sa offrire. Diciamo che la quota di par-
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tenza è di circa 68.000 euro, ma il limite è la
fantasia del cliente…
In pista
Non è certo la prima volta che mi capita di
essere nella corsia box di Misano in versione
“pilota ufficiale”, tuta di pelle e casco già in
testa, in attesa che il meccanico mi avvii la
moto e me la consegni. Ma causa la concomitanza citata in apertura, è sicuramente la
prima in cui Chaz Davies mi passa a mezzo
metro e mi saluta con un cenno della testa,
come se fossi un collega. Chissà per chi mi
avrà scambiato…
Esperienza straniante, che mi distrae un attimo dalla bellezza che mi aspetta, e che si
presenta già nel momento di prendere vita
come qualcosa di molto particolare. La batteria della F3XX è ridotta ai minimi termini
per la spasmodica ricerca di leggerezza, ed
è necessario collegare un’unità ausiliaria
prima di avviare il “tre cilindri” varesino. Che
prende vita con un ringhio da pelle d’oca,
minaccioso ed emozionante. Sono contento
che tocchi ad Alex De Angelis salire in sella
prima di me, giusto per effettuare uno shakedown e controllare che sia tutto in ordine.
Ammetto di non essere del tutto lucido, in
questo momento.
Come sempre avviene sulle moto da corsa,
salire sulla F3XX è un’esperienza un po’ particolare. La sella è ancora più alta della già
impegnativa F3 originale, rigidissima per
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trasmettere tutto di quanto succede sotto le
ruote e determina un carico sui polsi rilevante, anche se le pedane sono piacevolmente
meno alte di quanto mi aspettassi, viste le
taglie dei piloti del team. La posizione giusta
per andare forte, non certo per trotterellare
nei box, come si addice a una moto da corsa vera. Partire, invece, non è difficilissimo:
una spinta sul codone da parte del meccanico, e poi la coppia della 800 fa il resto, senza
le poco eleganti sfrizionate che di solito accompagnano i mezzi più racing con rapportature chilometriche. La F3XX sembra fare di
tutto per giocare a carte coperte, mascherando quanto sia efficace e prestante, un po’
come una donna che seduce gradualmente.
La rigidità dell’assetto diluisce un po’ agilità
e leggerezza, e il motore - desensibilizzati
come siamo dai vari mille e millecento - sembra sì spingere, ma non più di tanto, complice il fatto che per pulizia dell’erogazione,
dolcezza di risposta dell’acceleratore e qualità della mappatura, questa sembra quasi
un motore totalmente di serie. Ma di quelli
fatti bene.
Il primo turno dura giusto una manciata di
giri per capire se tutto è al posto giusto, ma
posso dire di aver capito solamente che la
“XX” è decisamente lunga di rapporti - cosa
già sottolineata da De Angelis, e se è lunga
per lui, figuriamoci per uno che non ha corso
in MotoGP. E’ vero che a Misano si gira con
cinque marce, ma così com’è la F3XX si tro-
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va con la classica mezza marcia in più o in
meno su diverse curve.
Nessun problema, visto che siamo su una
moto da corsa: i ragazzi al box cambiano
corona, già che ci sono mollano un po’ il
precarico sulla forcella (visto che nella mia
inettitudine ho lamentato un po’ di fatica a
chiudere le curve) e si riparte. Sono più caldo e sciolto, le gomme sono nuove - ho addirittura una SC0 al posteriore - e ho tutto quel
che serve per approfondire la conoscenza
della F3XX.
Guidando più decisi la situazione cambia
nettamente. Le sospensioni iniziano a lavorare ed esce tutt’altro feeling, e in diversi
punti, come al Carro o raccordando la Rio,
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posso finalmente sfruttare la seconda marcia, con il sottile piacere di percepire l’azione
del controllo di trazione.
La F3XX diventa un rasoio, e vola nei cambi
di direzione come solo una moto così leggera può fare - non ho mai guidato una 250GP,
ma nel mio immaginario dev’essere più o
meno una sensazione del genere. In staccata, nonostante la pompa Nissin originale che
non mi piace nell’attacco, la potenza dell’impianto unita al peso ridottissimo consente
di frenare dove non mi era mai successo
con nessuna moto, qui a Misano. E anche il
motore spinge forte, fortissimo, senza però
quella botta di coppia in uscita di curva che
mette in difficoltà sui mille. Si fa tanta strada
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senza drammi: alla riapertura, la F3XX schizza in avanti precisa e rapidissima, con la
SC0 posteriore che morde fortissimo e innesca qualche leggero movimento - niente di
drammatico, semplici oscillazioni dello sterzo che fanno capire che si sta iniziando ad
andare decorosamente - e il rapporto peso/
potenza fa sì che sul cruscotto si stampino
rapidamente numeri molto interessanti.
In accelerazione, dicevamo, fa poca scena
ma tanta sostanza: in curva si apre prima
dei mille e non si chiude più, la F3XX segue
la traiettoria impostata come corresse su
un binario e non necessita di correzioni, e la
progressione, soprattutto sui rettilinei brevi,
permette di mettersi dietro le millone in un
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lampo. Anche perché in staccata si gode di
un tale vantaggio da sentirsi quasi in colpa…
Con la piccola variazione d’assetto della
forcella, adesso mi sento la F3XX davvero
perfetta e precisa come un bisturi. Al curvone entro con giusto una minima chiusura
dell’acceleratore, e se non pensassi costantemente al fatto che è un esemplare unico
e al cartellino del prezzo che si porta dietro,
sono sicuro che potrei tranquillamente entrare in pieno, sfruttando bene il cordolo in
inserimento… E poi, alzando ancora il ritmo, conoscendola meglio, probabilmente
tornerei ad irrigidire l’assetto davanti, per
sfruttare appieno le doti di percorrenza e la
micidiale staccata della F3XX. E poi, e poi, e
poi… Il bello sta qui. Su una 1000 ci si sente
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in balia della moto, concentrati sulla sopravvivenza e sul gesto atletico. Su questa 800 si
pensa invece costantemente a come si potrebbe andare ancora più forte.
Bandiera rossa, e il mio giro in giostra finisce
in anticipo - potete immaginare con che rimpianto e, soprattutto, che invidia per chi può
permettersi di portarsela a casa e godersela
senza i freni psicologici dell’essere in sella
ad una moto altrui. Rimangono però diverse
sensazioni stampate a fuoco nella memoria,
perché poche moto come questa hanno saputo lasciarmi dentro quel tarlo che rode e

che fa rivivere le situazioni pensando a cosa
si sarebbe potuto fare meglio, più veloce,
con più grinta. Non so cosa ne pensiate voi,
ma macchine del tempo come questa valgono qualunque cifra.
Pro
Comportamento dinamico | Leggerezza |
Dotazione
Contro
Non ce la possiamo permettere…

ABBIGLIAMENTO

CASCO AGV PISTA GP-R
TUTA DAINESE MISANO 2 D-AIR
GUANTI DAINESE FULL METAL 6
STIVALI DAINESE AXIAL D1 IN

GUARDA TUTTE LE FOTO
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la prova
YoungTimer

HONDA VTR
1000 SP1
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HONDA VTR 1000 SP1.
YOUNGTIMER: NATA PER
BATTERE LA DUCATI
Oggi Youngtimer di Moto.it si
dedica alla moto giapponese
“anti Ducati”: parliamo
ovviamente della leggendaria
Honda VTR SP1 (nota in alcuni
Paesi come RC51). Frutto di
un progetto HRC, interruppe
il dominio della Ducati
in Superbike e vinse due
mondiali con Colin Edwards.
Vi raccontiamo come va e
com’è fatta, pregi e difetti

di Andrea Perfetti
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R

Rieccoci a parlare di sportive. Ma non di sportive qualsiasi, bensì delle stelle che ci hanno
tolto il sonno negli anni 90. Le protagoniste
sono ancora le YoungTimer su Moto.it. Dopo la
Yamaha R1 e la Suzuki Hayabusa, tocca oggi a
un’altra leggenda del passato. La Honda VTR
SP1 1000. Qui non trovate il solito Stik o un
amico lettore, perché questa è la mia moto
personale. Un sogno di quando ero giovane,
coi capelli e senza una lira. Me la sono regalata tre anni fa, per i miei 40 anni. Allora aveva
24.000 km, diventati oggi appena 27.000. E, lo
vedete dal sellino, è ancora una moto perfetta
per i giri in solitaria, quando litigate con la moglie. Fa comodo avere una moto supersportiva
a casa, pensateci. Battute a parte, andiamo
subito a vedere com’è su strada (nel video sopra, dove spieghiamo anche perché non proviamo queste vecchiette in pista) e com’era
fatta, qui di seguito. Negli anni novanta la Ducati domina quasi incontrastata nel Mondiale
Superbike, forte di 8 titoli in 13 anni. D’altra
parte i motori bicilindrici hanno il vantaggio
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della cilindrata superiore, ammessa da
regolamento (1.000 cc contro i 750 dei 4
cilindri).
Honda passa al contrattacco e delibera
una moto bicilindrica 1000 che prenda il
posto della V4 RC45, a sua volta derivata
dall’anziana (ma bellissima!) Honda RC30.
Nasce così in HRC la nuovissima Honda
VTR 1000 SP1, nota negli USA come RVT
1000R RC51. Non c’entrava praticamente
nulla con la sportiva stradale VTR1000F
Firestorm, ma - misteri del marketing - in
Europa si volle tenere una similitudine nominale tra superbike e semicarenata (forse
per sostenere le vendite, debolucce, della
F? Non lo sapremo mai). La SP1 sfoggia un
robusto telaio perimetrale in alluminio,
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con una struttura massiccia che ricorda
quella della leggendaria Honda NSR 500.
E’ spinta dal motore bicilindrico da 999
cc, dotato dell’architettura a V di 90° della Firestorm (ma le somiglianze finiscono
qua). La distribuzione è infatti a cascata di
ingranaggi, come sulle mitiche RC30 e 45. I
radiatori sono laterali e la strumentazione
è digitale, una cosa praticamente unica 20
anni fa.
Rispetto alla F, ha un motore superquadro:
l’alesaggio sale a 100 mm e la corsa scende
a 63,5 mm. L’alimentazione è a iniezione
elettronica PGM-FI, e sfrutta due enormi
corpi farfallati da 54 mm dotati di doppio
iniettore. L’anticipo dell’accensione varia
anche in funzione del rapporto inserito. Il
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cambio ha sei rapporti, con la prima molto
lunga e i restanti ravvicinati. La frizione ha
il comando idraulico.
Il due cilindri giapponese aspira l’aria dalla grande presa ricavata nel cupolino, tra
i due fari. Il flusso passa poi nel condotto
ricavato nel cannotto di sterzo e raggiunge
l’airbox. La potenza massima è pari a 127
cv a 9.400 giri, con una coppia massima di
10,5 kgm a 7.600 giri. Pensate che all’epoca era però disponibile il kit da gara della
HRC, che portava la potenza a oltre 170
cavalli. Bello, eh? Peccato costasse quanto
la moto (parliamo di 30 milioni di lire per
una SP1 nuova e altri 30 per il suo bel kit
da corsa). Il peso a secco è di 200 kg e il
serbatoio contiene 18 litri (che evapora-
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no molto velocemente). La sella dista 81
cm da terra. Ovviamente le sospensioni
Showa sono completamente regolabili e
l’impianto frenante Nissin offre quanto di
meglio disponibile allora per le moto del
segmento superbike.
La SP1 è stata presentata nel 1999 e venduta dall’inizio del 2000, commercializzata prima nella livrea HRC che vedete nel
servizio e poi, dal 2001, anche nel colore
grigio (poco ricercato dagli appassionati).
Costava 30.500.000 lire.
Perché comprare una SP1 usata
finiture e fascino indiscutibili: vera HRC –
investimento sicuro (soprattutto SP1) – affidabilità
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Perché non farlo
difficile trovarla tutta originale o non rovinata
in pista – consuma tantissimo – scomoda (ma
è il suo bello)
Le corse
La moto esordisce in Superbike nel 2000 con il
team Castrol Honda, che schiera Aaron Slight
e Colin Edwards. E proprio quest’ultimo vince
il mondiale Superbike con 8 vittorie. Nel 2000
la Honda SP1 si impone anche nella 8 Ore di
Suzuka con i giapponesi Katoh e Ukawa. Replica nel 2001 con l’accoppiata esplosiva RossiEdwards. Nel 2002 Colin vince il suo secondo
mondiale con la Honda VTR SP2, davanti a
Bayliss su Ducati.
La SP2 arriva nel 2002 e dispone di una diversa
alimentazione a iniezione, forcellone più leggero, nuova forcella, telaio posteriore rivisto,
doppia ventola di raffreddamento. Consuma
meno, è più dolce e garbata, ma - secondo
molti appassionati - non ha il fascino della SP1
(legato anche alla prima colorazione nero/rossa che ancora oggi è molto ricercata anche negli annunci su Moto.it).
Nel video sopra il guru della Honda Roberto Tresoldi ci racconta la storia, ma anche i
pregi e i difetti di questa moto. Noi di Moto.it
aggiungiamo perché va comprata una Honda
VTR SP1 usata e perché invece non farlo.

GUARDA TUTTE LE FOTO
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ANTEPRIMA - TRIUMPH
DAYTONA 765: ARRIVA
DAVVERO!
La prima sportiva di derivazione Moto2. Sarà in serie limitata, 765 esemplari
per Europa e altrettanti per gli USA. È già prenotabile, arriverà a inizio 2020

di Edoardo Licciardello

L

L’abbiamo prevista, annunciata e attesa - praticamente da quando Triumph ha
creato la Street Triple 765 e, poco dopo,
ha chiuso l’accordo di fornitura con Dorna
per i propulsori della Moto2. Signore e signori, ecco la nuova Triumph Daytona 765
Moto2, svelata da un teaser.
Sarà una sportiva tutta nuova che sfrutta l’esperienza nella classe cadetta della
Casa di Hinckley. Che, lo ricordiamo, non
si è limitata a fornire il motore, ma ha lavorato molto allo sviluppo di quest’ultimo
allestendo di fatto una moto laboratorio
su cui è stato affinato il tricilindrico derivato dall’unità montata sulla Street RS.
Una moto laboratorio che avrebbe potuto
essere un mezzo perfetto per lo sbarco di
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Triumph in Moto2, se l’accordo di fornitura
con Dorna non l’avesse precluso specificamente - il vantaggio di chi ha effettuato
lo sviluppo sarebbe stato troppo elevato.
A Hinckley si sono quindi accontentati, se
così si può dire, di mettere in produzione
la prima moto ufficialmente brandizzata
Moto2, una serie limitata (saranno 765 gli
esemplari per l’Europa, e altrettanti per
gli USA, con numerazione sulla piastra di
sterzo) con sovrastrutture completamente
in fibra di carbonio e la dicitura sul codone
che ricorda esplicitamente - ed orgogliosamente - la classe da cui nasce.
Naturalmente non sappiamo ancora nulla
in termini di prestazioni, se non che sarà
più potente e dotata in termini di coppia,
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e anche leggera rispetto alla 675. La dotazione Triumph è sempre stata impeccabile
dal punto di vista ciclistico, quindi immaginiamo una dotazione completa Öhlins,
con forcella NIX30 e monoammortizzatore
TTX36, ma anche gomme Pirelli Supercorsa SP nella più recente versione v3, e pinze
Brembo Stylema. E, tornando sul motore,
come si vede dallo sketch, uno scarico Arrow in titanio ad uscita laterale che ricorda
molto quello della Moto2, nonché un quickshifter sia in innesto che scalata, e riding
mode specifici come avviene per la Street
Triple.

tagli relativi alla moto saranno svelati fra
qualche settimana, durante il Gran Premio
di Silverstone. La disponibilità precisa
però sarà ad inizio 2020, e varierà da un
mercato all’altro. Vi daremo maggiori dettagli non appena li avremo anche noi…
Guarda tutti gli annunci sull’usato
Triumph
Guarda tutte le Triumph nuove
in vendita

Le concessionarie Triumph accettano prenotazioni a partire da oggi, ma tutti i det-
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HONDA CRF1100L AFRICA
TWIN 2020: QUATTRO
VERSIONI, PIÙ POTENZA
E MENO PESO
L’uscita di produzione
dell’attuale Africa Twin 1000
pare confermata. Il nuovo
motore sale a 1.084 cc. La
moto avrà serbatoio e cupolino
maggiorati, ma peserà meno

S

Sull’arrivo di una nuova versione Honda Africa
Twin 1100 le voci si rincorrono da inizio anno.
Recentemente ne abbiamo scritto qui, dopo
che dal Giappone era arrivata notizia dello
stop produttivo dell’attuale modello.
Altre indiscrezioni attendibili arrivano ancora
dal Giappone, pubblicate da Cycle World, e
si spingono sulla sigla della moto, CRF1100L,
sulla cilindrata del confermato motore bicilindrico parallelo salita di 86 cc (per una cubatura effettiva di 1.084 cc) e sull’aumento di
potenza da 95 a 101 cavalli.
L’omologazione Euro5 ha richiesto un differente impianto di scarico, mentre il contemporaneo incremento di cilindrata, e quindi
potenza, è servito ad avere un piccolo gap
prestazionale con gli ultimi modelli 800 (BMW
850GS Adventure e KTM 790 Adventure in particolare) anch’essi accreditati di 95 cavalli, pur
con una coppia inferiore nei confronti del mille Honda.
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Le specifiche anticipano la gamma di
quattro versioni: CRF 1100L “A2” versione
standard, “A4” versione Adventure Sports
(entrambe con cambio tradizionale), e poi
CRF1100L “D2” e “D4” con trasmissione
DCT. Ci saranno come di consueto più allestimenti: attualmente sono sei per la base
e sei per la Adventure Sports.
Poiché il serbatoio carburante, dalle informazioni trapelate, sarà comune per tutte e
quattro le versioni e avrà capacità di 24 litri – finora era soltanto la Adventure Sports
ad avere quello maggiorato – è prevedibile
che anche le differenze estetiche saranno
meno marcate. A questo proposito si indicano nuovi fari a led, un frontale rimodellato sui nuovi ingombri e un cupolino più
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ampio oltre, pare, regolabile in altezza.
Secondo altre informazioni, ovviamente
da confermare, la nuova edizione della
Africa Twin dovrebbe avere la strumentazione TFT, il cruise-control e i cerchi per i
pneumatici tubeless.
Una nota interessante dalle specifiche:
i pesi in ordine di marcia – se confermati
- saranno inferiori di alcuni chilogrammi
sulle 1.100 del 2020 rispetto alle varie Africa Twin 1.000 che conosciamo.
Parrebbe infine che la nuova Africa Twin
1100 possa essere presentate al pubblico
in tempi non molto lunghi, prima di EICMA.
Naturalmente vi terremo aggiornati.
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HONDA TRUE ADVENTURE:
È LA CONFERMA DELLA
NUOVA AFRICA TWIN?
Un video teaser, pur privo di immagini, sembrerebbe dare il via al progressivo
disvelo dell’ammiraglia Honda

T

True Adventure, ovvero la dicitura coniata
da Honda per quella prima CRF 1000L Africa Twin che quattro anni fa fu una vera e
propria novità epocale per il settore.
E’ il titolo di un video teaser rilasciato oggi
da Honda, che rappresenta sicuramente
la miglior conferma delle nostre ipotesi
ragionate in merito all’uscita del nuovo
modello 1100 (informazione dedotta dalla
sigla CRF 1100L) che ha fatto seguito allo
stop della produzione per il modello attuale.
Oggi come in quel 2015, Honda sta dando
il via a una campagna di teasing presumibilmente fatta da diverse puntate (qui trovate quella in cui la Casa di Tokyo svelava il
rumore allo scarico, qui quella - rilasciata
qualche mese dopo, in cui Honda mostrava la versione di produzione guidata da
Marc Marquez e Joan Barreda) che ci por-
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terà ad EICMA 2019 (se non prima, stando
ad alcune voci) con il disvelo completo e
definitivo dell’Africa Twin CRF 1100L.
True Adventure, dicevamo: una sigla (da
cui poi è derivata quella City Adventure
con cui Honda ha battezzato il concept
della successiva X-ADV) che ha caratterizzato immediatamente l’Africa Twin come
un mezzo specificamente pensato per
l’uso in fuoristrada, dichiarazione confermata dai fatti con l’istituzione di quella
True Adventure Offroad Academy che ha
permesso a tanti possessori di Africa Twin
di imparare a sfruttare il mezzo in fuoristrada - sulla falsariga della scuola di Dave
Thorpe in UK - e a chi non la possiede di
scoprirne le potenzialità.

fino a sfiorare i 1.100 cc per compensare
l’arrivo della normativa Euro-5 ma anche
per irrobustirsi, con una potenza massima
attorno ai 101 cavalli e una curva di coppia
sicuramente ancora più favorevole.

Come vi abbiamo già illustrato in precedenza, la nuova Honda CRF 1000L Africa
Twin dovrebbe crescere nella cubatura

Leggi tutte le prove di Honda CRF
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Leggi la prova della Honda CRF
1000L Africa Twin Adventure Sports 2018
Guarda il listino del nuovo della
Honda Africa Twin

Verrà naturalmente mantenuta la soluzione DCT in alternativa al cambio meccanico,
con diversi allestimenti che dovrebbero
però condividere il serbatoio maggiorato,
gruppi ottici LED, la strumentazione TFT e
finalmente quei pneumatici tubeless la cui
assenza sul precedente modello era stata
lamentata da diversi appassionati.

1000L Africa Twin
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MV AGUSTA E LONCIN
INSIEME PER PICCOLE
CILINDRATE
Un accordo a lungo termine con il colosso cinese per lo sviluppo di moto
nella fascia 350-500 cc. 4 nuovi modelli entro il 2021

M

MV Agusta e Loncin, ben quattro nuovi modelli fra 350 e 500 centimetri cubici entro
il 2021 e uno scambio di esperienze che
permetterà a VOGE, il marchio di gamma
alta di Loncin, di produrre modelli sulla
base del know-how di MV Agusta. I modelli
saranno venduti sia sui mercati orientali
che occidentali, in questo caso attraverso
la rete vendita MV. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’annuncio divulgato
oggi, che parla di un accordo a lungo termine per attivare una produzione asiatica
volta ad ampliare il mercato di MV Agusta
su quei mercati con mezzi di cilindrata
più accettabile per quel tipo di clientela.
Questi modelli - sottolinea il comunicato
- saranno contraddistinti comunque da dinamica di guida e voce allo scarico tipica-
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mente MV Agusta.
L’accordo avrà comunque anche una ricaduta su Loncin, nella misura in cui il marchio VOGE amplierà la propria offerta con
modelli di gamma alta dalla cilindrata di
800cc.
Yong Gao, Presidente di Loncin Motor Co.,
Ltd., ha dichiarato: “La firma di questo accordo strategico, che favorisce la crescita
coordinata di entrambe le parti, rappresenta la risposta congiunta di Loncin ed
MV Agusta all’evoluzione della domanda
nei mercati globali. Da parte sua Loncin
metterà in campo la propria conoscenza
del mercato cinese e la sua capacità di
produzione avanzata, aiutando MV Agusta
ad espandere la propria linea di prodotti
ed incrementare la competitività”.
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MOTO GUZZI NIGHT PACK,
LA V7 STONE FULL LED
La Classic più amata d’Italia illumina, durante il nostro mini tour, le strade di
una calda notte milanese con il suo nuovo impianto full LED. Quando i dettagli
contano

di Cristina Bacchetti

L

La Moto Guzzi V7 Stone III è sempre nel
cuore dei motociclisti italiani e si conferma la Classic più venduta nel nostro Paese, ma amata davvero in tutto il mondo, in
tutte e sue innumerevoli declinazioni.
Comoda per viaggiare, bella e decisamente di carattere, ha recentemente sfoderato
un’inaspettata anima racing, che la porta
tra i cordoli dei circuiti italiani per il Trofeo
Fast Endurance.
Nonostante la sua sia una filosofia votata
al “minimo indispensabile”, per quanto riguarda la dotazione, la V7 non può certo
rinunciare allo stile e si propone dunque
in questa versione Night Pack che le regala
un tocco moderno senza rinunciare ai classicissimi fari tondi.
Sono sei più una quindi le versioni al mo-

mento in gamma: Stone, Special, Racer,
Rough, Milano, Carbon e ora la luminosissima Night Pack che si avvale di un impianto di illuminazione full LED, indicatori
di direzione compresi.
Il faro anteriore, e la strumentazione, sono
spostati leggermente più in basso e il nuovo parafango posteriore - più corto - integra il supporto della luce stop e quello, anch’esso rinnovato, del porta targa.
Nuova anche la sella, con termosaldature
e logo Moto Guzzi ricamato a filo.
I colori disponibili sono Nero Ruvido,
Bronzo Levigato e Blu Pungente. Il prezzo?
8.590 Euro f.c.
Guarda il listino completo della
moto Guzzi V7

GUARDA TUTTE LE FOTO
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I GIOVANI E LA PATENTE
DELLA MOTO: LA BELLA IDEA
DI HARLEY-DAVIDSON
Passport to Freedom è l’iniziativa con la quale la Casa di Milwakee riconosce
fino a 1.000 euro di rimborso sui costi sostenuti per la patente A a chi l’ha
appena ottenuta o intende ottenerla e decide di acquistare uno dei suoi
modelli
di Antonio Privitera

I

I parcheggi delle scuole offrono una cartina di tornasole piuttosto affidabile del
mercato delle due ruote che riguarda il
target più giovane: spazi ampi una volta
fitti di cinquantini e 125 oggi sono soltanto punteggiati qua e là di moto, da un
po’ più di scooter, e lasciano spazio alle
vetturette. D’altra parte non è un mistero
che l’età media dei motociclisti tenda più
verso i 50 che verso i 30, con i quarantenni
a fare da spartiacque tra un mondo spesso desiderato e sognato ma che, tra costi
di acquisto e necessità di fare i conti con
le spese accessorie, nei casi estremi resta
un sogno da coronare con la liquidazione
(per chi potrà averla). La passione per la
moto, insomma, non nasce più nei giovani, e non scopriamo certo l’acqua calda ricordando che altri beni di consumo come
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gli smartphone hanno preso il posto dei
cinquantini nelle richieste ai genitori per
una promozione, o che spesso l’acquisto
di un mezzo a due ruote viene visto solo
come un temporaneo passaggio in attesa
dell’automobile. Quindi, senza ricambio
generazionale, la comunità dei motociclisti invecchia e si assottiglia. Oggi se un
sedicenne vedesse Easy Rider sbadiglierebbe, mentre ai quarantenni fece venire
le farfalle nello stomaco. Non ci sono più i
sogni di una volta. Tra le utenze più “stagionate”, ma anche più fedeli alla marca,
troviamo quella di Harley-Davidson che
da qualche anno ha coraggiosamente
intrapreso un cammino per aumentare il
tasso di ricambio della propria clientela
e attirare nuovi appassionati con il programma More Roads to Harley-Davidson,
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dove la casa di Milwakee gioca su più fronti: modelli sempre più tecnologicamente
avanzati e performanti (una su tutti la
FXDR 114: modelli che tra l’altro hanno
spinto anche i produttori di pneumatici
ad adeguarsi alla nascita del segmento
delle Power Cruiser proponendo sul mercato coperture adeguate), introduzione
di moto in segmenti prima trascurati - e
qui ci riferiamo alla categoria Adventure
Touring, partnership per la produzione di
modelli di cilindrata fino a 500, l’indiscutibile primato di avere già a listino una
moto elettrica che per prestazioni, stile
ed autonomia sembra avere fatto centro
Adesso arriva anche il Passport to Freedom che porta in sella i giovani o chi
- magari a quarant’anni - aveva bisogno
di una piccola spintarella per compiere il
passo di prendere la patente e acquistare
una moto. Dunque, basta scuse: Passport
to Freedom viene incontro a chi ha appena superato - o sta per superare - l’esame per il consegimento della patente A: a
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tutti coloro che hanno conseguito la patente A dopo il 1 aprile 2019 o prevedono
di ottenere l’agognata licenza entro il 30
settembre 2019, Harley-Davidson riconosce un rimborso pari ai costi sostenuti per
ottenerla, a fronte sull’acquisto di uno dei
modelli già disponibili nei concessionari,
fino ad un massimo di 1.000 euro. Insomma, se hai preso la patente tra il 1 aprile
e il 30 settembre, mamma Harley ti paga
la patente, ed è veramente un segno dei
tempi che uno dei marchi cavalcati da una
delle utenze più mature del mercato prenda l’iniziativa per far nascere la passione
per la moto e portare nuovi motociclisti
in sella. Se lo scopo di Harley-Davidson è
quello di essere sempre più ispirante per
i motociclisti vecchi e nuovi pare proprio
che iniziative come queste colgano nel
segno, sopratutto se chiudiamo il cerchio
con la possibilità di acquistare la Sportser
Iron 883 con un prezzo fissato a 9.900 anziché 10.900 euro.
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GUARDRAIL
SALVAMOTOCICLISTI:
L’OPINIONE DELL’ESPERTO
E LE CRITICHE AL DECRETO
Marco Anghileri, professore,
progettista di barriere e
dei famosi DSM, chiarisce
perché per lui il decreto
salvamotociclisti non funziona. È
un’altra voce, documentatissima,
sul tema più importante della
nostra sicurezza

di Nico Cereghini
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I

Il tema dei guardrail pericolosi per noi, quello dei dispositivi salva motociclisti, e infine il
decreto ministeriale che dovrebbe risolvere i
problemi, e invece per molti osservatori è discutibile. Ne abbiamo parlato a più riprese sul
nostro sito:
leggi tutto quello che abbiamo scritto
in materia di guardrail e motociclisti.
Ora la collega Giovanna Guiso mi segnala la
sua lunga intervista all’esperto, apparsa sul
sito Motospia. Il professor Marco Anghileri è
uno specialista: è docente di sicurezza passiva e direttore del laboratorio di crash del Politecnico di Milano, ed è coordinatore di numerosi gruppi di lavoro sul tema della sicurezza
e delle barriere.
E infine è progettista di barriere di sicurezza,
e in particolare dei famosi dispositivi salva
motociclisti, detti DSM. Anghileri ripercorre la
storia recente. Gli Stati europei hanno dovuto
dotarsi di norme nazionali (siano esse decreti,
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norme attuative e leggi) per specificare le
zone stradali da proteggere. Ebbene, il decreto italiano si basa correttamente sulla
norma
UNI EN 1317- 8 che lo stesso professore ha
collaborato a definire - e che identifica le
zone da proteggere per salvare la vita dei
motociclisti che cadono e finiscono sulle
barriere, riportando lesioni gravissime o
addirittura mortali - ma ha due difetti: dà
per scontate le prestazioni di alcune classi
di barriere, e inoltre introduce modalità
di utilizzo del DSM troppo complesse. Che
alla fine ne ostacoleranno l’adozione.
Il decreto indica come “zone da proteggere” le barriere discontinue installate o
da installare lungo il ciglio esterno della
carreggiata, nei tratti con curva circolare
di raggio inferiore ai 250 metri.
Queste zone possono essere indicate
dall’analisi statistica degli incidenti stradali.
“È vero - obietta il professore - che le
barriere continue sono meno pericolose di quelle discontinue, ma non considerarle nemmeno mi pare eccessivo. Se
il riferimento è la UNI EN 1317-8, perché
considerare le barriere continue come automaticamente sicure?”. Questo è un errore. Marco Anghileri va poi ad analizzare
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le norme del decreto che rendono molto
complessa la adozione del DSM sulle barriere esistenti. Se la barriera di sicurezza
è marchiata CE si parla di una modifica
del prodotto, e occorrerà dunque il parere
dell’Organismo Notificato. Negli altri casi
è ancora più complicato.
“Le regole indicate dal decreto - denuncia
Angileri - differiscono completamente anche in base all’età della barriera.

soltanto dal costruttore, che magari non
esiste più...
Il professore conclude così: “I DSM devono essere installati nelle zone veramente
critiche, e purtroppo il decreto impone
regole che limiteranno molto l’utilizzo di
questi dispositivi.
Le regole dovrebbero avere criteri più snelli, e lo spazio per modificarle esiste”.

Per quelle molto vecchie occorre la verifica geometrica o l’analisi; per quelle installate di recente (non CE) la verifica geometrica o le prove “al vero”; per le barriere
nuove CE la modifica del prodotto; e le
barriere già installate, ma con la marcatura CE, non sono nemmeno considerate.
Paradossalmente, l’unico caso in cui saranno installate le protezioni sarà quello
delle barriere molto vecchie...”.
Perché per le barriere installate di recente, se le regole geometriche non sono
accertate, bisognerà rifare la prova crash
con veicolo pesante o con il manichino.
Ogni prova con veicolo pesante costa circa 40.000 euro, magari per installare cinquanta metri di DSM!
Chiaramente una sproporzione. E addirittura, per le barriere nuove marcate CE,
la richiesta di modifica può essere fatta
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VENDITE NEL MONDO: BMW
CRESCE, HARLEY-DAVIDSON
IN CALO
Se a Monaco sorridono per l’aumento delle vendite BMW registrato nel 2019,
a Milwaukee Harley-Davidson non inverte la tendenza negativa degli ultimi
anni. In compenso crescono i motociclisti giovani in sella alle Harley
di Maurizio Gissi

B

BMW aveva chiuso il 2018 con un modesto aumento delle vendite dello 0,9% (per un totale
di oltre 165.000 fra moto e scooter consegnati)
e per di più grazie alle piccole G310, e non ai
soliti cavalli di battaglia.
Le ambizioni di crescita per il 2019 erano però
ben maggiori, sostenute dell’arrivo di importanti novità previste sin dai primi mesi.
Era stato in fondo questo l’auspicio di Timo Resch, direttore commerciale di BMW Motorrad,
presentando i risultati della passata stagione.
La marca tedesca nel primo semestre di
quest’anno ha venduto 93.188 “due ruote”,
con una crescita del 7,1% sul primo semestre
dell’anno scorso: era stata del +7,7% alla chiusura del primo trimestre, con un fatturato in
aumento dell’11,8%, a conferma della superiore incidenza dei modelli di maggiore cilin-
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drate e costo, quale l’attesa serie boxer 1250,
GS e non solo. Nel mese di giugno le vendite
di moto e scooter BMW sono state pari alle
18.230 unità, con un saldo di +7,4% in linea
con l’andamento della prima metà dell’anno.
Da parte, sua Harley-Davidson, altra storica
marca mondiale alternativa al motociclismo
nipponico, sta lavorando alacremente al programma More Roads.
Evento recentissimo è stato il lancio stampa della prima moto elettrica LiveWire, ma ci
sono altre novità più tradizionali in cantiere.
Il mercato statunitense è ancora in contrazione, ma va detto che se uno dei problemi maggiori che lo affligge è l’innalzamento dell’età
media dei motociclisti, Harley-Davidson è in
controtendenza, con la fascia d’età 18-34 anni
che si irrobustisce mentre i maggiori concorrenti stanno perdendo quote di pubblico gio-
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vane. Per quanto riguarda invece i dati di vendita, dopo un 2017 chiuso a -6,7% e un 2018
a -6,1%, le vendite di moto Harley-Davidson
nel mondo mostrano ancora un saldo negativo nella prima metà di quest’anno, pur se il
secondo trimestre è andato meglio del primo,
che si era chiuso a -8,4%.
Da gennaio a giugno H-D ha venduto 120.997
moto, contro le 129.514 di un anno prima
(-6,6%). Il mercato USA, che rimane il principale, pesa per il 60% circa, e ha totalizzato 70.853
vendite (-6,5%). In calo dell’8% l’area EMEA,
seconda per importanza con 28.706 moto consegnate. L’export totale ha raggiunto le 50.144
unità (-6,6%). Il mercato americano delle ol-
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tre 600 cc nel suo complesso è in calo del 5%,
mentre la quota di mercato H-D supera il 46%.
In Europa la quota di mercato della marca
americana raggiunge invece l’8,8%, e resta
largamente la più importante nel segmento
custom.
Passando al fatturato del primo semestre,
quello delle moto ha patito una diminuzione
del 9,9% (per un totale di 2.092.638 dollari),
quello del segmento moto nel suo complesso
- ricambi, accessori e merchandise - è stato di
2.629.641 dollari (-9%).
La diminuzione dei ricavi è ovviamente dovuta
anche al recente aumento dei dazi.
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GLI AIRBAG MOTO
INDOSSABILI. CAPITOLO 2:
LE TUTE
Nel primo capitolo del nostro Speciale abbiamo esplorato il funzionamento
dei vari airbag. Ora passiamo alla pratica: cosa c’è sul mercato? Cominciamo
dalle tute
di Cristina Bacchetti

F

Frutto dell’esperienza che i principali produttori del settore hanno accumulato, negli anni,
con i piloti professionisti, i dispositivi integrati
nella tuta in pelle si dividono in due macrocategorie: elettronici e a cavo. Di seguito, alcuni
dei più diffusi prodotti dell’una e dell’altra categoria.
Alpinestars Absolute Leather Suit
Tech-Air Compatible - 2799,95
euro
La Racing Absolute Leather Suit sfrutta l’esperienza Alpinestars nella MotoGP e i feedback
dei piloti direttamente sul campo, per creare
una tuta “allo stato dell’arte”, secondo il marchio italiano, che propone nuovi riferimenti
per la tecnologia protettiva dedicata ai piloti.
Per esempio, l’innovativa pelle mista a materiale aramidico nelle zone più propense
all’abrasione: spalle, ginocchia, gomiti, avam-
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bracci, zona sella e lati schiena sono dotati di
questo strato aggiuntivo di protezione unito a
pelle a doppio strato. Il rinforzo aramidico ha
dimostrato un aumento significativo della protezione da abrasione e strappi.
La Racing Absolute è realizzata in pelle di canguro da 1,1 millimetri per offrire un’elevata
resistenza, ma anche leggerezza, flessibilità e
traspirabilità.
La tuta è compatibile con il sistema Tech-Air,
un airbag completamente elettronico e indipendente, che non richiede alcuna configurazione moto-pilota. Un display a LED sulla
manica indica lo stato operativo; un alloggiamento interno al paraschiena certificato CE
ospita la centralina. Dei pannelli elasticizzati
in posizioni strategiche sono studiati per ospitare il sistema airbag, consentendone l’espansione quando la sacca si gonfia, e offrendo al
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contempo la giusta vestibilità quando si usa la
tuta senza l’airbag.

miti e dalle protezioni per le ginocchia integrate con cuciture protette.

Dainese Misano 2 D-Air - 2199,95
euro
La famosa tuta da pista in pelle Dainese dotata
della tecnologia airbag D-Air di ultima generazione, in versione rivisitata e ottimizzata in termini di comfort e protezione.
Dotata di nuovi accorgimenti ergonomici,
quali gli inserti antiscivolo sulle ginocchia e
le cerniere lampo autobloccanti sui polsi, che
contribuiscono a garantirne la leggendaria vestibilità. Gli elevati standard di sicurezza sono
resi ancora più efficaci dai nuovi slider sui go-

La tecnologia D-Air di terza generazione è interamente integrata nella tuta, e include il
sistema Track-It, che consente di scaricare e
monitorare i principali dati relativi alle proprie
prestazioni, come l’angolo di piega e la velocità.
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Spidi T-2 Neck Dps Airbag Wind
Pro - 1.499,90 euro
Questa tuta di Spidi è dotata del sistema Airbag DPS Neck. E’ realizzata in pelle bovina
spessore 1,2/1,3 millimetri, con parti in pelle
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traforata con doppi strati su spalle, gomiti, anche, inguine e ginocchia.
Sono presenti protezioni CE Biomechanic su
spalle, gomiti e avambracci, e il chest protector
CE è di serie, mentre il Back Protector CE interno è acquistabile come optional.
Protezioni certificate CE sulle anche, e CE Multitech regolabili in altezza sulle ginocchia.
Ma veniamo a quel che più ci interessa: un doppio cuscino avvolge la zona cervicale e delle
clavicole, aumentando il livello di sicurezza per
un’area così delicata e lavorando in simbiosi
con il casco per ridurre i movimenti potenzialmente nocivi per il collo.
Inoltre, il sistema incrementa la tendenza al
rotolamento del pilota, limitando le possibilità
di leve sul terreno o contro il manto stradale. Il
tempo di gonfiaggio è di 0,2 secondi e l’intero
sistema pesa 480 grammi, oltre ad essere totalmente removibile e ricaricabile.
L’innesco si avvale di fibbie in materiale sintetico studiate da YKK con un’altissima resistenza,
montate su cavo di fibra para areomidica in
grado di sostenere fino a 200 chili di peso.
Gimoto V-Race 2.5 - 1.389 euro
Gimoto propone, in collaborazione con MotoAirbag, una tuta con predisposizione per il sistema interno MAB M2019.
La tuta è completamente personalizzabile per
quanto riguarda grafiche e colori, e può essere
realizzata su misura, scelta sempre consigliata
soprattutto per chi pratica molto la pista, a li-
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vello agonistico ma non solo.
L’airbag da 25 litri, da acquistare come optional, offre protezione cervicale, lombare, sacrale, oltre che di clavicole e fianchi, con un tempo
di gonfiaggio di 80 millisecondi e nessun bisogno di ricarica in caso di utilizzo.
E’ omologato Livello 2 e prodotto da MotoAirbag.
Vircos RACER1 Tech-Air compatibile
La tuta moto Vircos RACER 1 viene realizzata su
misura, ed è compatibile con il sistema airbag
Tech-Air di Alpinestars.
E’ inoltre equipaggiata con 8 protettori omologati CE di Livello 2, e offre la possibilità di integrare il chest protector Thora-X. Realizzata al
100% in pelle di canguro interamente conciata
in Italia, garantisce quindi alte performance di
resistenza all’abrasione e al taglio, trasmettendo al contempo sensazioni di leggerezza ed
elasticità. Il confort è garantito, oltre che dal taglio su misura, dall’impiego di specifiche aree
Stretch Leather elasticizzate e strategicamente
posizionate, oltre che dall’impiego di estese
aree di Kevlar Dupont prive di tagli e cuciture.
Tutto il superfluo è stato eliminato: RACER1
è una tuta leggera e aerodinamica: la gobba
dorsale è concepita per disegnare una linea
unica con il casco eliminando le turbolenze; i
protettori esterni spalle, gli slider gomito e le
saponette sono ideati per scivolare senza creare alcun attrito anche alle alte velocità.
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Rewin RE-TECH Airbag Compatibile
Anche Rewin punta, da sempre, sulla tuta su
misura e completamente personalizzabile, e
propone questo modello compatibile con airbag Tech-Air (gilet con paraschiena alloggiato
all’interno della tuta con sistema GPS senza
cavetti e una ricarica inclusa) e disponibile
in versione racing in pelle bovina pieno fiore
1,1/1,2 millimetri, oppure di canguro, in entrambi i casi con una riduzione delle cuciture
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per rendere il capo più confortevole.
Il sistema airbag protegge clavicole, torace, addome, colonna vertebrale e vertebre cervicali.
Per quanto riguarda invece le protezioni di serie troviamo protettori CE omologati su spalle,
gomiti, tibie e ginocchia, con slider intercambiabili anche sui gomiti.
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Nico Cereghini

so non era questo, le gomme erano un’altra cosa,

EDITORIALE DI NICO

si piegava molto meno e i distacchi erano misurati
in minuti e non in secondi. E’ lo stress del pilota

“LA 8 ORE DI SUZUKA E LA
MAGIA DELL’ENDURANCE”
Gara lunga e tanti imprevisti, è la ricetta della specialità. Questa volta il momento
clou è stato l’epilogo, con la caduta di Rea e la vittoria in sospeso. Ma l’Endurance è
sempre magica, e la notte...

moderno, dalla MotoGP alla MX, tutto è molto
più esasperato e professionale. Ma credo che la
qualità dell’Endurance resti quella e particolare.
È la gara lunga, il continuo cambiare delle condizioni, la capacità del pilota di dosare lo sforzo, di
modificare la guida, di andare forte senza cadere.
È il lavoro nel box, la preparazione tecnica e fisica, la moto che deve girare forte senza rompersi,
e tutto il lavoro di affinamento che sta dietro. È la
solidarietà di un’intera squadra che lavora da mesi
sull’obiettivo, ed è la solitudine del pilota che da

di Nico Cereghini

C

un momento all’altro si trova catapultato nella

Ciao a tutti! L’epilogo della Otto Ore di Suzuka è

duto dalla Suzuki, oppure per non aver valutato

all’altezza della magia dell’Endurance, che per

correttamente l’umidità incombente della notte

conto mio è unica nel panorama del Motosport. In

giapponese? Chissà, il dubbio rimane, ma d’altra

questo caso, dopo gli immancabili colpi di scena di

parte l’Endurance è sempre ricca di mistero. L’idea

una gara così lunga, è stata la caduta di Jonathan

stessa di correre con il buio, che qui a Suzuka è sta-

Rea nel finale a tenere tutti con il cuore in gola. Per

bilita a tavolino ma in tutte le 24 Ore è parte inte-

la Kawasaki, condivisa dal campione del mondo

grante del gioco, è qualcosa che ha poco a che fare

SBK con Haslam (e sulla carta anche con Razga),

con il motociclismo classico. La notte di Le Mans

era ormai fatta, ma rompe la Suzuki Sert, butta

è lunga, lunghissima, spesso piovosa o nebbiosa,

olio su mezza pista, arriva Rea che cade e addio:

niente a che vedere con la fresca serata di Losail

la corsa già vinta sembra buttata via. Sapete tutti

potentemente illuminata per la MotoGP. Di notte

come è andata: lì per lì il successo è attribuito alla

tutto può accadere.

Yamaha, poi viene giustamente accolto il recla-

L’Endurance che correvo negli anni Settanta è roba

mo Kawasaki (bandiera rossa uguale classifica

arcaica, le moto sono cambiate tanto e le gare oggi

al giro precedente) e le cose si mettono a posto.

sono tiratissime ed equilibrate, certamente più

Le immagini girate dentro il box della verdona

difficili. Ho il massimo rispetto per i protagonisti

sono eccezionali, dalla gioia di una vittoria ormai

attuali: allora magari rischiavamo di più, si andava

ampiamente meritata (che mancava dal 1983!)

a correre sui 14 km del velocissimo Spa-Francor-

alla disperazione, e poi ancora alla festa in pochi

champs in mezzo ai guardrail, o tra gli alberi nel

minuti. Jonathan è davvero caduto sull’olio per-

parco del Montjuich a Barcellona; ma il nostro pas-
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pista scura, unica compagnia il canto del motore.
È l’alba con le tribune semivuote nella prima luce,
è l’ultima ora con tutti gli spettatori a bordo pista
e le poche moto rimaste in gara e i motori stanchi
e le marce cambiate un po’ in anticipo per non
rompere proprio alla fine, che sarebbe disastroso. Io non so perché l’Endurance non abbia mai
attecchito in Italia. I pochi tentativi fatti non sono
stati replicati e così tutto è finito in nulla, perché
naturalmente è solo la tradizione e la continuità
che possono determinare il successo di una for-
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mula. Perché quello che ha funzionato in Francia,
e persino in Giappone, non funziona in Italia? Sospetto che la risposta sia nel nostro DNA. Ci sono
popoli che amano riunirsi per festeggiare insieme
un grande evento, gli americani corrono a vedere
la 500 Miglia di Indianapolis che a noi pare noiosa.
Noi forse non ci sentiamo ancora popolo, siamo
individualisti. Forse. E anche impazienti.
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DUCATI/LORENZO,
DIVORZIO FALLIMENTARE

Il motomondiale riparte da Brno
con Marc Marquez nettamente
al comando (+58 su Andrea
Dovizioso). Le prime nove gare
del 2019 hanno evidenziato
come la separazione tra la
Casa di Borgo Panigale e il
pilota spagnolo abbia fatto
male a entrambi

di Giovanni Zamagni
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A

Assieme hanno raccolto pochino, ma da separati sta andando perfino peggio. Strano destino quello della Ducati e di Jorge Lorenzo:
Casa e pilota cercavano nel 2019 la definitiva
consacrazione, per diversi motivi, entrambi
hanno reso (fino adesso) ben al di sotto delle aspettative, sempre al centro di continue
polemiche. La Ducati era convinta di lottare
costantemente per la vittoria e per il titolo
mondiale, Lorenzo voleva vincere con la terza
moto differente. Per il momento non è accaduto niente di tutto questo e la seconda parte
della stagione - 10 GP da disputare, a iniziare
da quello della Rep.Ceca di domenica prossima - si annuncia complicata, soprattutto per
Jorge. Ma anche la Ducati non avrà vita facile.
Vediamo nel dettaglio.
DUCATI: PISTE PIU’ FAVOREVOLI,
MA SPOGLIATOIO SPACCATO
Nelle prime nove gare della stagione, la Ducati
ha conquistato complessivamente due vittorie
e altri sei podi (uno con Miller), dimostrando-
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si competitiva solo in alcuni tracciati. Le
due vittorie in Qatar (Dovizioso) e in Italia
(Petrucci) sono arrivati per pochi millesimi (rispettivamente 23 e 43), mentre nelle
piste sfavorevoli i piloti Ducati non sono
nemmeno saliti sul podio, e in alcuni casi,
come in Germania, il distacco dal vincitore è stato molto elevato. Il problema è
quello cronico per la DesmosediciGP: la
moto non “torna”, per dirla con le parole
dei piloti, ovvero non gira a centro curva.
Nei tracciati dove il “motorone” può compensare questo difetto, i piloti Ducati se la
possono giocare, ma negli altri non hanno
nessuna possibilità. Una situazione piuttosto evidente, ma il calendario prevede
adesso piste più favorevoli alla GP19. Almeno stando ai risultati del 2018 quando
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un pilota Ducati si impose a Brno (Dovizioso), Zeltweg (Lorenzo), Misano (Dovizioso)
e Valencia (Dovizioso, con l’acqua, però),
andando fortissimo anche ad Aragon, in
Thailandia, in Giappone e in Australia. C’è
però una grande differenza dall’anno scorso: gli avversari sono molto più competitivi. A cominciare dalla coppia Marquez/
Honda, cresciuta moltissimo sui tracciati
dove in passato faticava. Ma non solo, perché la Yamaha è certamente più veloce che
in passato, così come la Suzuki, costantemente nelle prime posizioni.
PILOTI CONTRO INGEGNERI
Dopo il GP d’Italia, Andrea Dovizioso aveva
sottolineato questo aspetto, ma era stato
criticato e le sue parole erano state con-
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siderate inopportune. Invece, il proseguo
della stagione ha avvalorato la sua tesi,
confermata anche da Danilo Petrucci: così
non si può battere Marquez. La storia si ripete: come spesso è accaduto in Ducati, gli
ingegneri sono convinti che la Desmosedici
sia la moto più competitiva, mentre i piloti
sono sicuri del contrario. Così si crea spaccatura e malumore dentro al box e qualcuno in Ducati è convinto che con altri piloti
in sella si arriverebbe a risultati migliori,
come se le negative esperienze del passato
non avessero insegnato niente. Nemmeno
quella con Lorenzo, battuto regolarmente
da Dovizioso, che in due anni ha vinto molti più GP (10 contro 3), totalizzando quasi
il doppio dei punti (506 contro 271, 235 in
più). Numeri inequivocabili che qualcuno,
però, legge in maniera differente.
LORENZO, MAI COSI’ MALE
Per Jorge Lorenzo la situazione è perfino
peggiore, penalizzato da una serie infinita di infortuni, tanto che non sarà in pista
nemmeno a Brno e a Zeltweg, dove nel
2018 riuscì a battere per due volte consecutive il futuro compagno di squadra
Marc Marquez nella sfida uno contro uno.
Ma con la Honda è tutta un’altra storia, la
RC213V è fatta per esaltare le caratteristiche di Marquez, agli antipodi rispetto a
quelle di Lorenzo. Così Jorge sta vivendo
la peggior stagione della sua carriera in
MotoGP, perfino peggiore della prima in
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Ducati, già di per sé deludente, mostrando difficoltà al momento insormontabili.
Lorenzo chiede modifiche importanti alla
Honda, che non lo può accontentare in
questo momento e che ha anche il problema di non “scontentare” Marquez, per non
fargli venire voglia di andare via. Jorge è
in una posizione difficile: l’esperienza in
Ducati ha dimostrato che è capace di ribaltare la situazione in qualsiasi momento,
ma questa volta l’impresa sembra ancora
più complicata. Insomma, sarebbe stato
meglio per Ducati e Lorenzo continuare a
stare insieme: a Borgo Panigale avrebbero
avuto meno dubbi sui propri piloti (sembra
incredibile, ma è così) e Dovizioso avrebbe
probabilmente reso di più, perché battere
Lorenzo rappresentava per lui un grandissimo stimolo; Jorge, con la GP19, avrebbe
fatto certamente meglio di quanto stia
facendo adesso. Per come si era messo il
“mercato” e per come stava rendendo in
quel momento Lorenzo, separarsi era inevitabile, ma, alla fine, ci hanno perso entrambi. Strano, ma vero.
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BAUTISTA: HONDA O DUCATI?
QUESTIONE D’INGAGGIO
Delle vicende contrattuali del pilota spagnolo se ne parla da giorni, anche sui
nostri Social. Dai commenti di molti follower buone idee e interessanti spunti di
riflessione

di Marco Berti Quattrini

B

Bautista. Abbiamo parlato del suo momento di crisi ,e ne abbiamo discusso
anche con Paolo Ciabatti. La situazione in
pista è ormai chiara, mentre meno definita è la quella nel box. Stiamo ovviamente
parlando dei contratti 2020: di quello Ducati che Álvaro ha in mano dal Mugello e di
quello di Honda, di cui si parla da qualche
giorno. Sì perché ormai è stato lo stesso
Bautista a confermare che anche la Casa
giapponese è interessata a ingaggiarlo.
A quanto pare lo vorrebbero al centro di un
progetto per riportare Honda alla vittoria
nel mondiale delle derivate dalla serie. Insomma l’intenzione è quella di seguire le
orme di Ducati: portare una nuova moto,
potentissima, e, con in sella Bautista, vincere il mondiale. L’operazione pianificata
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a Borgo Panigale questa stagione non andrà in porto a causa delle tante cadute, ma
Honda spera di far meglio... a Rea piacendo.
Ne abbiamo parlato anche nei nostri Social, e dai commenti che si sono accesi
su Facebook abbiamo individuato un filo
conduttore: l’ingaggio.
I soldi sono ovviamente motivo del contendere in una trattativa, ed è difficile
dare torto a chi scrive che se a Bautista
avessero accordato lo stesso ingaggio di
Rea (pare che questo chiedesse) il contratto sarebbe già stato firmato da un pezzo.
A questo punto però si apre il dibattito
sulle capacità del pilota Ducati. Bautista
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merita lo stesso trattamento economico di
un 4 volte campione del mondo? Per alcuni nostri follower ha dimostrato di essere
forte almeno quanto il pilota Kawasaki,
mentre per altri “prima vinci, poi chiedi i
soldi”. C’è poi chi si spinge oltre, e consiglia a Bautista di “tornarsene a casa dopo
aver perso un mondiale in questo modo”.
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Soldi a parte, c’è anche una piccola percentuale di commentatori che critica la
“solita” gestione Ducati, incapace di “gestire un pilota in un momento delicato del
campionato, che va fatto sentire unico ed
importante”.
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CIV A MISANO. PIRRO
ALLUNGA IN SUPERBIKE

Il pilota Ducati si conferma
leader SBK e Gabellini prende
il comando in Supersport.
Spinelli stacca Zannoni in
Moto3, mentre Rovelli e Lunetta
restano leader della 300 e
della PreMoto3

di Carlo Baldi
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E

È successo di tutto nel quarto round del Campionato Italiano Velocità che si è disputato lo scorso
fine settimana al Misano World Circuit. A rendere
ancora più spettacolari le combattutissime gare
del CIV ci si sono messi il meteo incerto ed una
pista con ampie vie di fuga asfaltate, che hanno
spesso indotto all’errore anche i piloti più esperti.
Se il precedente round di Imola aveva fatto vacillare alcune certezze, questo di Misano ha sconvolto le classifiche di alcune classi. Ma andiamo
per ordine e vediamo qual è la situazione in ogni
singola categoria.
Superbike
La doppietta di Lorenzo Savadori a Imola sembrava aver riaperto il campionato, con il pilota
dell’Aprilia che era arrivato a 42 punti da Michele Pirro, vincitore delle prime quattro gare. Ma
a Misano il pilota del Team Barni Racing Ducati
ha fatto bottino pieno, staccando nettamente il
suo rivale che ora si ritrova a dover recuperare 62
punti quando ne restano in palio solo 100 nelle
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restanti quattro gare (due al Mugello e due a
Vallelunga). Con la sua perentoria doppietta
Pirro ha matematicamente tagliato fuori tutti
gli altri avversari, ad iniziare dalla coppia del
team Motocorsa Racing composta da Riccardo Russo e Samuele Cavalieri, che sono ora
appaiati al terzo posto della classifica con 86
punti, vale a dire a 104 dal leader della classifica.
Sabato sulla pista asciutta Pirro non ha lasciato scampo ai propri avversari. L’unico
che ha provato a resistergli è stato Savadori che ha poi terminato a quasi due secondi
dal pilota di San Giovanni Rotondo. Distacchi
abissali per gli altri piloti, con Russo terzo a
dieci secondi ed il gruppetto composto da
Vitali, Cavalieri e Zanetti (con la Panigale V2)
che hanno concluso nell’ordine, ad oltre 15
secondi dalla vetta della classifica.
Domenica la gara è stata dichiarata wet (bagnata) e, anche se la pioggia aveva cessato di
cadere, al momento della partenza la pista
era ancora bagnata. Sono cambiate le condizioni del tracciato e del meteo, molto più
fresco, ma non è cambiato il vincitore. Pirro
ha tagliato per primo il traguardo con oltre
quattro secondi sulla sorpresa Kevin Calia
su Suzuki e sette su Axel Bassani su Yamaha,
entrambi bravi ad interpretare al meglio una
pista che si andava asciugando. Russo ha terminato in quarta posizione, davanti a Zanetti. Solo sesto Savadori, in difficoltà con l’Aprilia del team Nuova M2 Racing. Supersport
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Ancora una volta la Supersport ci ha regalato
gare altamente spettacolari, incerte sino alla
bandiera a scacchi e a volte anche dopo. Massimo Roccoli era arrivato in riva all’Adriatico
con 19 punti di vantaggio su Lorenzo Gabellini, l’unico in grado di contendere il titolo al
sei volte campione italiano di categoria, visto
che gli inseguitori Kevin Mandredi, Davide
Stirpe, Roberto Mercandelli e Marco Bussolotti avevano distacchi che andavano da 57
a 72 punti. Quello di Misano è stato un weekend da dimenticare per Roccoli, che dopo
aver terminato la gara di sabato solo all’undicesimo posto per problemi di gomme, domenica è stato vittima di una caduta quando mancavano due giri dalla fine, in piena
bagarre per la vittoria. Weekend da incubo
per lui e da sogno per Gabellini che si porta
a casa una doppietta e 50 punti che lo proiettano in testa alla classifica con 26 punti di
vantaggio sul suo avversario diretto.
Sabato su pista asciutta, Gabellini ha sfruttato al massimo la possibilità di sfruttare le
difficoltà di Roccoli, che dopo alcuni giri ha
iniziato ad avere grossi problemi di aderenza che lo hanno obbligato ad accontentarsi
dell’undicesima posizione finale. Dopo aver
battagliato a lungo nel gruppo di testa, a tre
giri dalla fine il pilota del team Gomma Racing di Alessio Corradi ha rotto gli indugi, si è
portato al comando, ed ha preso un vantaggio che gli ha consentito di vincere davanti
all’esperto Davide Stirpe e ad un generoso
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e velocissimo Luca Ottaviani. Quarto posto
per Kevin Manfredi, che ha preceduto Stefano Valtulini, ormai completamente rimessosi
dal brutto infortunio del Mugello.
La gara di domenica è stata un vero e proprio
spot pubblicitario per il motociclismo. I nove
piloti che si sono alternati in testa alla gara
sono stati autori di sorpassi, contatti, scivolate, errori e recuperi, senza soluzione di continuità, dal primo all’ultimo giro. Sotto la bandiera a scacchi era passato per primo Davide
Stirpe, autore di un ultimo giro quasi perfetto, che aveva preceduto di pochi decimi Gabellini, Manfredi e Bussolotti. Quel “quasi”
non si riferisce alla condotta di gara dell’ex
campione italiano, ma al fatto che, preso dalla foga della gara, Davide ha per ben tre volte
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superato i limiti della pista nei tre giri finali,
sfruttando le vie di fuga che a Misano sono
asfaltate. La cosa non è sfuggita all’attenta
Direzione Gara che gli ha inflitto una penalità
di un secondo, che è stato sufficiente per far
precipitare Stirpe dal primo al quarto posto.
Gabellini si è così trovato la quinta vittoria su
un piatto d’argento. Una vittoria che assume
una grande importanza, in quanto Roccoli
non ha preso punti a causa della caduta di
cui sopra e quindi Lorenzo è ora in testa alla
classifica con 26 punti di vantaggio sullo sfortunato pilota del team Rosso Corsa. Secondo
gradino del podio per Manfredi e terzo per
Bussolotti che conquista finalmente il suo
primo podio stagionale. In classifica dietro
a Gabellini e Roccoli troviamo Manfredi a
meno 55 punti dalla vetta, seguito da Stirpe a
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meno 61 e Bussolotti a meno 77. Per la cronaca il team Extreme Racing Bardahl di Stirpe
ha sporto un reclamo che è però stato subito
respinto.
Moto3
Così come per la Supersport anche le gare
della Moto3 sono state incredibilmente combattute e ricche di colpi di scena e anche in
questa categoria le decisioni della Direzione
Gara sono state determinanti per l’esito finale. Se il weekend di Imola non era stato facile
per Kevin Zannoni, che aveva perso parte del
suo notevole vantaggio in classifica, quello di
Misano è stato per lui decisamente peggiore.
Prima della gara di sabato il pilota del RGR TM
Racing Factory Team di Davide Giugliano era
in testa al campionato con 11 punti di vantaggio sulla rivelazione Alberto Surra, e con
24 punti su Nicholas Spinelli. La prima gara
del weekend si è corsa su pista asciutta ed ha
visto la vittoria di Spinelli, che ha preceduto
l’olandese Colin Veijer ed Elia Bartolini dello
Sky Junior team VR46-RMU. Quarto posto per
Alessandro Morosi del team di Fausto Gresini
e quinto per Josè Julian Garcia, nonostante
una penalizzazione di un secondo per aver
più volte superato i limiti della pista. Il giovane pilota spagnolo è entrato a far parte
del RGR TM Racing Factory team da questo
round, e pur non avendo mai corso con la
TM e senza aver mai visto prima la pista di
Misano, ha stupito tutti restando sempre nel
gruppo di testa. Del tutto anomala in questa
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gara la procedura di partenza, a causa di un
problema tecnico al semaforo. Terminato il
giro di ricognizione, con i piloti sulla griglia in
attesa del semaforo rosso, lo stesso non si è
acceso e a quel punto, dopo aver cercato di
farlo funzionare ed aver esposto il cartello di
1 minuto alla partenza, trascorsi i 60 secondi
la Direzione Gara ha dato il via con la bandiera italiana, come prevede il regolamento
in questi casi. Una regola che conoscevano
in pochi e che qualche pilota ha compreso,
mentre altri hanno pensato ad un secondo
giro di ricognizione, perdendo quindi molte
posizioni, prima di capire che la gara aveva
invece regolarmente preso il via. A farne le
spese sono stati tra gli altri anche Surra e Nicola Carraro, compagno di squadra di Zannoni, che però sono stati bravi a recuperare sino
a chiudere rispettivamente al sesto e settimo
posto. Zannoni, in crisi di aderenza, ha limitato i danni chiudendo ottavo e mantenendo
la prima posizione in classifica anche se con
soli 7 punti sul vincitore Spinelli e 9 su Surra.
Domenica a complicare il tutto ci si è messa
anche la pioggia, che è caduta ad intermittenza. La pista inizialmente bagnata si stava
asciugando quando un altro scroscio di pioggia è tornata a bagnarla. Dopo una gara nella
quale non sono mancati sorpassi millimetrici, contatti e cadute (tra le quali quelle di Bonoli e Boncinelli ed un high side di Cararro)
nei giri finali sono rimasti in tre a contendersi
la vittoria: Lorenzo Bartalesi, Spinelli e Leo-
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nardo Taccini. Il pilota del team Sky VR46 tagliava per primo il traguardo, ma veniva penalizzato di 5 secondi per aver effettuato un
sorpasso in regime di bandiere gialle. La vittoria andava quindi a Spinelli, seguito da Taccini e dallo stesso Bartalesi, al quale restava
la consolazione del podio. Quarto posto per
l’australiano Joel Kelso e quinto per Raffaele
Fusco. Gara da dimenticare per Zannoni che
ha chiuso undicesimo dopo che nei primi giri
era stato anche in sedicesima posizione, alle
prese con problemi di assetto. I problemi di
Zannoni hanno sconvolto la classifica che
vede ora al comando Spinelli con 134 punti,
seguito da Zannoni con 121. A 20 punti c’è
Surra, seguito da Veijer e Carraro che sono
rispettivamente a 55 e 64 punti dalla vetta.
Supersport 300
Anche questa classe non è stata certo meno
spettacolare ed incerta delle altre. Dopo
Imola era Filippo Rovelli a comandare la
classifica con 103 punti, davanti a Bertè con
75, Vocino con 69 e Brianti con 66. Sabato su
pista asciutta la vittoria è andata a Samuele
Marino, che ha preceduto Thomas Brianti ed
Emanuele Vocino. La gara di domenica, corsa sotto la pioggia, sospesa con la bandiera
rossa e ripartita dopo una pausa di un quarto
d’ora circa, è stata vinta dalla wild card Kevin
Sabatucci. Reduce dalla vittoria nella gara
mondiale di Donington Park, il giovane pilota
italiano si è imposto davanti a Thomas Brianti e ad Emanuele Vocino. Quarto posto per
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l’Australiano Tom Edwards e quinto per Giovanni Grianti. In classifica comanda ancora
Rovelli con 114,5 punti, seguito a 18,5 punti
da Brianti e a 21,5 da Vocino. Matteo Bertè è
quarto a 28 punti. Anche in questa categoria
la Direzione gara ha dovuto intervenire per
squalificare l’italo belga Livio Loi. Al debutto nel CIV, il giovane pilota che in passato ha
anche corso nel mondiale 125, aveva tagliato
il traguardo al terzo posto in gara1 ed aveva
vinto gara2, ma il suo team, deferito per illecito sportivo, si è rifiutato in entrambe le gare
di sottoporre la propria moto alle verifiche
tecniche.
PreMoto3
La categoria dei giovanissimi è quella che ha
avuto meno sconvolgimenti in classifica. La
gara del sabato è stata vinta dal leader del
campionato Luca Lunetta, davanti a Filippo
Farioli e Davide Cangelosi. Domenica a tagliare per primo il traguardo è stato Farioli
che ha preceduto Jacopo Hosciuc e Filippo
Bianchi. Quarto posto per Lunetta che mantiene la vetta della classifica con 158 punti. In
seconda posizione Bianchi con 121, seguito
da Farioli con 117, Cangelosi con 98 e Hosciuc
con 91
Il prossimo appuntamento con il CIV è fissato
all’autodromo del Mugello nel weekend del
21 e 22 settembre.
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8 ORE DI SUZUKA: VINCE
KAWASAKI DOPO IL RICORSO

Rea scivola sull’olio in pista
a pochi secondi della fine
della gara. La vittoria viene
momentaneamente assegnata
al team ufficiale Yamaha Tech
21, ma dopo il ricorso il primo
posto torna a Rea, Haslam e
Razgatlioglu. Kawasaki bissa
così il successo del Mondiale

L

La Kawasaki di Jonathan Rea, Leon Haslam e
Toprak Razgatlioglu è la vincitrice della 8 Ore
di Suzuka 2019, che quest’anno è durata anche qualche ora in più.

GUARDA IL VIDEO

La Casa di Akashi ha avuto ragione dopo il
ricorso presentato al termine di una corsa incredibile. Al secondo posto arretra così il team
ufficiale Yamaha (Alex Lowes, Michael Van Der
Mark, Katsuyuki Nakasuga) artefice di una
gara impeccabile, che ha inizialmente beneficiato della caduta all’ultimo giro del quattro
volte iridato SBK, scivolato sull’olio lasciato
dalla Suzuki GSX-R 1000 del team SERT.
La direzione gara aveva esposto la bandiera
rossa subito dopo la caduta di Rea, mettendo
fine alle ostilità con un paio di minuti d’anticipo. Il primo settore era infatti ricoperto d’olio
perso dalla Suzuki. A quel punto la vittoria è
stata assegnata in automatico al team Yamaha, in quel momento secondo con Lowes.
Rea infatti avrebbe dovuto recuperare la moto

76

MOTO.IT MAGAZINE N. 392

GUARDA IL VIDEO

MOTO.IT MAGAZINE N. 392

77

ENDURANCE

ENDURANCE

nostro Veghini. Terzo posto per la Honda
ufficiale (che avrebbe potuto vincere, visto
che fino a poco più di un’ora dalla fine girava davanti alla Kawasaki e alla Yamaha)
che precede i campioni del mondo uscenti
del team francese FCC-TSR.
Con la rottura della sua GSX-R a sei giri dal
termine, il team Suzuki SERT (alla sua ultima gara mondiale) perde quindi la corsa al
titolo, lasciando la vittoria alla compagine
francese SRC-Kawasaki che, nonostante
una caduta in staccata all’ultima variante
(video) arriva undicesima e si aggiudica l’iride 2018-2019.

e portarla in pit lane entro 5 minuti.
Ma questo è previsto nel regolamento Superbike, non in quello della 8 Ore di Suzuka. Forte del punto 1.23.1, che in caso di
bandiera rossa obbliga i piloti a rallentare
e riportare la moto ai box in base alla classifica del giro precedente, ma senza alcun
cenno di farlo entro 5 minuti, Kawasaki ha
fatto e vinto il ricorso. Addio quindi al 5°
successo consecutivo di Yamaha, mentre
le ‘verdone’ tornano al successo dopo il
1993.
Van Der Mark resta a 4 vittorie, lasciando
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Tohru Ukawa in vetta alla classifica dei
plurivincitori della classica giapponese.

Bene anche la Yamaha-YART di Canepa,
che chiude settima. Ottimo anche il 25° posto dell’Aprilia del team Sugai Racing con il
nostro Veghini.

Con la rottura della sua GSX-R a sei giri dal
termine, il team Suzuki SERT (alla sua ultima gara mondiale) perde quindi la corsa al
titolo, lasciando la vittoria alla compagine
francese SRC-Kawasaki che, nonostante
una caduta in staccata all’ultima variante
(video) arriva undicesima e si aggiudica l’iride 2018-2019.
Bene anche la Yamaha-YART di Canepa,
che chiude settima. Ottimo anche il 25° posto dell’Aprilia del team Sugai Racing con il
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MXGP REPUBBLICA CECA.
PRIMA MANCHE A ROMAIN
FEBVRE E JORGE PRADO
Il francese della Yamaha e lo
spagnolo della KTM vincono
nelle rispettive categorie dopo
i successi in Qualifying Race
di ieri. Secondo il leader del
Mondiale Gajser

L

LOKET - Vittoria dei poleman nella prima manche del GP della Repubblica Ceca. Romain
Febvre vince la Gara1 della MXGP, con un vantaggio risicato di 1.7 secondi sul leader della
classifica iridata Tim Gajser. Sul terzo gradino
del podio l’altra Yamaha di Jeremy Seewer.
Primo degli italiani Ivo Monticelli, 16°.
In MX2 Jorge Prado conquista, dopo la Qualifying Race del sabato, anche la prima gara
ceca. Lo spagnolo della KTM ha rifilato 8 secondi netti a Henry Jacobi sulla Kawasaki.
Terzo posto per il danese Thomas Kjer Olsen.
Morgan Lesiardo, 24° su KTM, è il migliore degli ‘azzurri’.
Leggi le classifiche

di Massimo Zanzani
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MXGP REPUBBLICA CECA.
ROMAIN FEBVRE RE DI LOKET

L’ufficiale Yamaha Monster
Energy ritorna sul gradino più
alto del podio dalla Francia
del 2016 con una meritata
doppietta, mentre Gajser si
accontenta del posto d’onore;
ennesimo assolo di Prado
nella MX2

di Massimo Zanzani
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L

LOKET - Se da una parte, in una pista così scivolosa e imprevedibile come quella di Loket,
era logico aspettarsi da Tim Gajser una gara
attenta e di conserva, dall’altra, dopo aver
firmato la pole nelle cronometrate e aver dominato la qualifica, non era difficile attendersi
una prova di forza da parte di Romain Febvre.
Il francese era infatti particolarmente assetato
di vittoria dopo l’infortunio in Argentina che
gli aveva fatto saltare i successivi 4 GP.
L’unica incognita era la precisione del pilota
Yamaha, che ultimamente da questo punto
di vista non è stato un esempio di affidabilità, ma questa volta l’ex iridato è stato particolarmente attento nel contenere la sua guida
aggressiva e nell’evitare situazioni pericolose.
Febvre è riuscito così a sfruttare la sua estrema velocità, specie nelle tante curve piene
di sponde e canali. In entrambe le manche
Febvre è partito alle spalle del compagno di
squadra Jeremy Seewer, ma nel giro di poco
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gli ha soffiato il ruolo di battistrada mantenendosi poi in sicurezza al comando sino
al traguardo.
Gara similare per Tim Gajser, che dopo
avere seguito lo svizzero, attualmente 2° in
campionato, ha trovato il momento giusto
per scavalcarlo rimanendo alle spalle di
Febvre sino alla fine per non incorrere in
brutte situazioni visto il passo veloce che
il suo avversario ha mantenuto per tutta la
sessione.
Anche perché grazie ai due secondi posti
il leader MXGP ha portato a 177 i punti di
vantaggio nei confronti di Seewer, il che
equivale a dire che nel caso riuscisse ad
aggiungere altre 23 lunghezze nei confronti del suo inseguitore, la matematica
potrebbe già assegnargli il titolo nel prossimo GP del Belgio, con 4 prove d’anticipo.
Entrambe le volte 3°, Seewer ha ottenuto
la stessa posizione anche nella classifica di
giornata dove ha preceduto Gautier Paulin, il ritrovato Jeremy Van Horebeek e l’accoppiata Husqvarna IceOne Pauls Jonass e
Arminas Jasikonis; con un ritiro a testa Ivo
Monticelli e Alex Lupino hanno invece concluso rispettivamente 19° e 20°.

dal tedesco Henry Jacobi e Thomas Olsen,
sul quale nella classifica iridata ha ora 90
punti in più. Solo 15° invece la seconda
guida KTM Tom Vialle, che questa volta ha
compromesso il GP con la caduta all’11°
giro della manche iniziale mentre era 2°
con in scia Calvin Vlaanderen che lo ha costretto al ritiro e che nella gara di chiusura
da 2° è indietreggiato sino a 7°.
La WMX non ha avuto altri protagonisti
che la capoclassifica Courtney Duncan, un
livello sopra a tutte le altre, così come la
EMX65 andata al pilota di casa Vitezslav
Marek e la EMX85 terminata in favore del
lettone Edvards Bidzans, che l’ha spuntata
sul romano fresco campione europeo Valerio Lata.
Leggi le classifiche

Più combattuta la MX2 ma non per Jorge
Prado, che non si è fatto problemi nel centrare la sua 9a doppia affermazione stagionale; questa volta è stato seguito sul podio
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TONY CAIROLI: “ACCETTARE
GLI INFORTUNI FA PARTE DI
QUESTO SPORT”
Abbiamo incontrato il
campione KTM a Loket.
“Essere in circuito e non poter
correre è difficile. E’ brutto
essere qui” è il suo commento

S

Si aggira nel paddock di Loket, ma senza lo
sguardo concentrato che lo contraddistingue.
Sì perché Cairoli pur essendo in circuito - come
noto - non scenderà in pista. Braccio al collo, ormai Tony ha accettato che la sua stagione è finita, ma di certo questo non vuol dire che ancora
non gli bruci.
Che effetto ti fa essere qui?
“È brutto. Vorrei essere in pista, ma non si può e
quindi è difficile accettare questa cosa. Purtroppo fa parte del gioco e bisogna accettare che
anche gli infortuni fanno parte di questo sport”.

di Massimo Zanzani
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Quando hai realizzato che per te la
stagione era finita?
“Subito in Lettonia. Ho visto che dopo quella
caduta sarebbe stato molto difficile ritornare e
soprattutto ritornare per vincere. In Russia già in
settimana non ero al top. Poi abbiamo peggiorato la situazione con la seconda caduta dovuta
alla mancanza di forza. Da lì ho capito che sarebbe stato molto difficile continuare”.
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Eri più arrabbiato o deluso?
“Un po’ entrambe le cose. Abbiamo lavorato
tanto questo inverno e tutto stava andando
abbastanza bene. Il campionato è lunghissimo e bisogna essere costanti durante tutta
la stagione.
Poi quest’anno ci sono stati tanti infortuni e
la classifica era difficile da modificare. Potevamo vincere o io o Gajser, eravamo sempre
in due. Un po’ come è successo l’anno scorso
con Herlings. E’ difficile come campionato,
ma le possibilità di vincere erano molte. Ci
riproveremo l’anno prossimo”.

“Sì, peccato. Perché il Nazioni è una gara
bellissima con tanto pubblico e tanto divertimento. È un piacere rappresentare il tuo
Paese, ma non ci siamo con i tempi di recupero”.
I tuoi programmi futuri?
“Il mio programma è quello di recuperare al
100% dall’infortunio, iniziare ad allenarmi
per la prossima stagione e arrivare competitivi alla prima gara”.

Mancherai anche al Motocross delle Nazioni.
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