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La roadster della gamma modern classic
di Triumph si rinnova e compie un balzo
in avanti in termini di piacere di guida
e fruibilità: nuovo motore Euro 5, nuova
forcella, freni anteriori Brembo M50 e
qualche dettaglio estetico modificato.
È già nelle concessionarie a partire da
13.600 euro f.c.
DI ANTONIO PRIVITERA
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a Triumph Speed Twin rappresenta, dal
2019, una singolare razza di moto classica: fortemente radicata nella propria
storia, potente, agile, essenziale e personale, che non accetta compromessi sul piano filologico perché parte da un telaio d’acciaio accoppiato a un motore bicilindrico in linea di limpida
scuola britannica (vogliamo parlare anche della
trasmissione finale sul lato destro...?), ma che è
riuscita comunque a convincere grazie all’equilibrato mix tra heritage e modernità. Forse, nel panorama mondiale è difficile trovare una roadster
di pari caratteristiche: alcune sono classiche ma
meno sportive, altre hanno un layout più moderno
o compiuto scelte che hanno composto una personalità peculiare alla quale non sempre è facile
accostare la Speed Twin.
La modern classic sportiva di Hinckley vive nel
delicato equilibrio tra accessibilità, prestazioni
e look retrò e, del resto, appare perfettamente
comprensibile che per la moto che ha il compito
di portare il nome della prima Triumph bicilindrica
parallela – la Speed Twin progettata da Ted Turner
nel 1937 – sia stato scelto un carattere iconico e
inconfondibilmente british. Adesso la Speed Twin
cambia, l’occasione è quella dell’aggiornamento
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alla normativa Euro 5 ma possiamo parlare di una
vera e propria evoluzione orientata ad aumentare
le performance della bicilindrica e il suo spettro di
utilizzo: avantreno praticamente rifatto (cerchi, dischi, pinze e forcella), motore ampiamente rivisto
(+ 3 cv ma sopratutto un’erogazione più favorevole) e alcuni dettagli estetici sono le novità più evidenti, vediamole una per una.

TRIUMPH

Com’è fatta
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La base della Triumph Speed Twin è rimasta identica rispetto al modello 2019/2020: stesso telaio
in tubi d’acciaio, stesso doppio ammortizzatore
posteriore, identico forcellone. Dal lato estetico
troviamo nuovi silenziatori in acciaio spazzolato,
nuovi supporti anodizzati per il gruppo ottico anteriore (alogeno ma con DRL a LED) e nuovi supporti
per il parafango anteriore. Finiture, come ci ha ormai abiutato Triumph, di ottimo livello; troviamo
così il bel tappo del serbatoio (da 14,5 litri) “Monza”, parafanghi in alluminio spazzolato, specchietti
“bar end”, indicatori di direzione e gruppo ottico
posteriore a LED, fianchetti con loghi in alluminio
ma anche solo il colpo d’occhio della strumentazione classica a due strumenti circolari dà la misura della cura nei dettagli profusa nella Speed Twin
dove non si trova veramente una caduta di stile, un
cavo fuori posto o un dettaglio che devii dalla raffinata essenzialità che sembra attraversare l’intero
progetto e l’unico rammarico è l’indispensabile radiatore, anche se si è fatto il possibile per renderlo meno ingombrante sia dimensionalmente che
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visivamente. Nascosta sotto la sella troviamo una
presa USB, mentre TPMS e manopole riscaldabili
sono optional.

Ciclistica
Ma le vere evoluzioni riguardano ciclistica e motore: cambia innanzitutto la forcella, adesso è una
Marzocchi upside-down da 43 mm di diametro e
120 mm di escursione (che prende il posto della
precedente a steli convenzionali da 41 mm), accoppiata al nuovo impianto frenante anteriore
Brembo composto da pinze M50 e dischi flottanti
da 320 mm, mentre la pompa semiradiale è la stessa del precedente modello. Inediti anche i cerchi
in alluminio da 3,5” e 5”, adesso a 12 razze e per i
quali non vengono dichiarate sostanziali differenze di peso, e nuovi anche gli pneumatici di primo
equipaggiamento: sono gli sportivi Metzeler Racetec RR in mescola K3 nelle misure 120/70 e 160/60.
La coppia di ammortizzatori posteriori è regolabile
nel precarico e garantisce 120 mm di escursione
alla ruota sulla quale agisce un singolo disco freno
da 200 mm con pinza Nissin a doppio pistoncino
parallelo. L’aggiornamento all’anteriore ha portato
con sé alcuni cambiamenti nelle quote ciclistiche
pur lasciando immutati forcellone e telaio: la minore lunghezza della forcella ha chiuso di mezzo
grado l’angolo del cannotto di sterzo, accorciato
l’interasse di 17 mm fino alla misura di 1413 mm,
portato l’avancorsa a 91,5 mm e alzato l’altezza
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TRIUMPH SPEED TWIN
1200
MOTORE BICILINDRICO IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 1.200 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE

Motore

TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 100 CV A 7.250 GIRI
COPPIA MASSIMA 112 NM - 4.250 RPM
EMISSIONI EURO 5
TELAIO TUBOLARE IN ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR17”
PNEUMATICO POST. 160/60 ZR17”
CAPACITÀ SERBATOIO 14,5 LITRI
ALTEZZA SELLA 809 MM
PESO 216 KG IN ORDINE DI MARCIA

13.600 EURO
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da terra della sella di 2 mm (adesso è a 809 mm).
L’aggravio di peso causato dal nuovo avantreno
e dall’adeguamento all’Euro 5 è stato bilanciato
dal risparmio sulle masse del motore che perde il
17% di inerzia grazie all’albero motore più leggero
e all’alternatore alle terre rare e in definitiva – dichiarano i tecnici Triumph – la nuova Speed Twin
è complessivamente più pesante in modo trascurabile, circa 1,5 kg, portando il peso in ordine di
marcia a 216 kg.

Il bicilindrico High Power di 1200 cc, Euro 5, quattro valvole per cilindro, raffreddato a liquido e con
fasatura a 270°, fa un tangibile step in avanti; a catturare l’attenzione non sono i tre cavalli in più che
portano la potenza a 100 cv tondi, quanto l’abbassamento del regime di coppia massima di 500 giri:
sono sempre 112 Nm ma adesso sono raggiunti a
4250 giri/m. Si alza anche il regime di rotazione al
quale viene espressa la potenza massima - 7250
giri - con un’erogazione gestita dal ride by wire che
viene dichiarata migliorata e più omogenea, mentre la zona rossa viene spostata 500 giri più in alto
grazie anche a molle valvole più leggere e modifiche al tendicatena idraulico della distribuzione.
Come già accennato, grazie ad un albero motore
più leggero e all’alternatore alle terre rare, l’inierzia del propulsore è scesa del 17%, alla ricerca di
maggiore vivacità di erogazione. Tre le mappe motore disponibili (rain, road, sport), non cambia la
potenza massima ma soltanto il modo di erogarla,
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e affinate per ogni mappa le logiche di intervento
dell’ABS e del TC disinseribile. Ritoccati i consumi
dichiarati, si passa dai 4,8 l/100km ai 5,1 l/100 km.

Come va
Saliti in sella, la Speed Twin manifesta subito di
che pasta è fatta: accogliente e comoda per tutte
le taglie, il manubrio non troppo largo e i comandi morbidi danno immediatamente l’idea di una
moto facile da portare a spasso ad andature da
passeggio e grintosa se si vuole. La ridotta altezza
da terra e la sottile zona di congiunzione tra la sella dall’imbottitura rigida e il serbatoio permettono
di toccare agevolmente terra con entrambi i piedi
anche a chi non è un gigante, mentre le vibrazioni sono contenute e si avvertono soltanto agli alti
regimi. Le leve di frizione e freno sono regolabili,
il cambio morbidissimo nonostante l’esemplare in
prova avesse 10 (dieci: non è un errore) chilometri all’attivo e i blocchetti elettrici razionali, con un
plauso per la facilità con la quale è possibile cambiare mappa motore, anche in movimento.
Come abbiamo visto prima, sono principalmente
due le grandi aree sulle quali si è intervenuti: motore e avantreno, con risultati in linea con quanto
si erano prefissi i tecnici Triumph. La nuova forcella vanta un’avvertibile maggiore rigidezza rispetto
alla precedente, ma la taratura (non regolabile)
resta di compromesso per accontentare comfort
e dinamica che rimane nel solco di quella del precedente modello nonostante le modifiche alla geometria: la manegevolezza continua a essere una
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delle migliori qualità e nella guida allegra la moto
si inserisce in curva facilmente, sostenuta dalle sospensioni che lavorano in perfetto accordo tra loro.
Nel misto, la traiettoria impostata viene tenuta con
rigore e - alle velocità che i limiti e il buon senso
concedono su strada - la luce a terra è più che abbondante, circostanza nelle quali la moto è molto
intuitiva; soltanto alzando il ritmo, e portando la
Speed Twin su un terreno per il quale non è concepita, la guida diventa più impegnativa, i trasferimenti di carico accentuati, il gioco si fa per pochi e
spicca il notevole grip offerto dalle Metzeler Racetec RR, mai in crisi di aderenza e sincere; tra l’altro,
continua a non sentirsi la necessità di una gomma
posteriore di sezione maggiore che probabilmente
renderebbe meno rapidi i cambi di direzione, contesto in cui il lavoro di alleggerimento interno del
motore fa sentire i suoi benefici.
Il nuovo impianto frenante anteriore non sfigurerebbe su una sportiva, tuttavia la scelta è stata
quella di mantenere un’elevata modulabilità: la
potenza frenante è abbondante, ma non si avverte
quell’aggressiva prontezza d’intervento tipica degli impianti racing che sulla Speed Twin sarebbe
stata decisamente fuori posto. Efficace il freno posteriore, ma dobbiamo registrare un ABS appena
invasivo in mappa Road, specie all’avantreno.
Veniamo al motore: le modifiche apportate hanno
avuto l’effetto di ampliare sostanzialmente il range
di utilizzo del bicilindrico 1200. Sfidiamo chiunque
ad accorgersi dei 3 cavalli in più (chi scrive, in tutta
onestà, non se ne è accorto n.d.r.), ma le migliorie
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all’erogazione e alla maggiore velocità nel salire
di giri sono sensibili. Dove il precedente motore
iniziava a perdere smalto e chiedere il rapporto
successivo, adesso l’erogazione continua con vigore fino a quasi 8.000 indicati, largamente in zona
rossa, ma il bello è che dai 2500 giri in poi – qualsiasi sia il rapporto inserito – il bicilindrico spinge
sempre fortissimo, aiutato anche da una rapportatura tendente al corto. A tanta forza si unisce una
grande trattabilità che rende la Speed Twin assolutamente adatta al diporto e all’uso cittadino. Delle
tre mappe, abbiamo preferito la sport: non rende
brusco il motore ma dona un carattere più vivace
che si accorda alle regolazioni più sportive di ABS
e TC, setting perfetto per il misto medio-veloce da
affrontare facendo scorrere la Speed Twin tra una
curva e l’altra in terza o quarta marcia.
Unico neo, il calore: in città, a bassa andatura e
con le temperature di luglio, non è difficile avvertire vampate di calore sopratutto sul lato destro,
ma è lo scotto da pagare per l’Euro 5 e chissà che
in inverno la situazione non possa essere diversa.

Per chi è la Triumph
Speed Twin 1200?
Se desiderate una roadster classica dal comportamento dinamico appagante e dalle prestazioni di
tutto rispetto, la Triumph Speed Twin è per voi. Se
vi piacciono le modern classic di Hinckley come la
Bonneville T120 ma non volete rinunciare ad una

PREGI
•

Erogazione motore

•

Finiture

•

accessibilità

DIFETTI
•

sospensioni non regolabili

•

calore motore nella marcia a bassa
velocità
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dinamica sportiva senza però trovarvi seduti su
una Thruxton RS, la Speed Twin è una sintesi pressoché unica delle migliori qualità dei due estremi,
rosicchiando – a nostro modo di vedere – parte del
reame della Thruxton RS e vi aggiunge un carico di
ecletticità e polivalenza tali da renderla adatta per
il tragitto casa-lavoro e a brevi gite, magari nel fine
settimana.
Non confondetela con una hypernaked, non parlatele di piattaforme inerziali e “diavolerie elettroniche”: è una moto che vuole essere classicamente
essenziale e che alla prova dei fatti ha dimostrato
di poter essere molto divertente e sicura anche
senza ABS cornering e fari adattivi la cui presenza
avrebbe potuto far lievitare il prezzo oltre i 13.600
euro f.c richiesti per la versione base, quotazione di
soli 300 euro superiore al MY 2020 rispetto al quale
però lo step in avanti è innegabile sul piano della
guida, della dotazione e delle prestazioni a tutto
tondo.
Tre i colori disponibili, a partire da luglio 2021: Red
Hopper, Matt Storm Grey e Jet Black, mentre chi
volesse rendere unica la propria Speed Twin troverà un catalogo di 50 accessori dedicati.
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BETA 125 RR
4T ENDURO
E MOTARD:
MOTORE A
FASATURA
VARIABILE!
Le nuove RR 4T 125 LC enduro e motard
si aggiornano, diventano Euro 5, oltre
a subire sensibili miglioramenti sia
per quanto riguarda la ciclistica che il
motore. Nuove anche le grafiche ispirate
alle Factory di Brad Freeman e Steve
Holcombe che corrono nel mondiale
20
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l motore, costruito dalla Minarelli, è un quattro tempi a sei rapporti Euro 5 che sviluppa
15 cavalli, perciò queste moto possono essere guidate dai possessori di patenti A1.
Il Minarelli 125 è l’unico motore ottavo di litro
quattro tempi ad avere un albero a camme a fasatura variabile. Questa scelta tecnica ottimizza il
funzionamento del motore nelle quattro fasi, cioè
in aspirazione, compressione, espansione e scarico. Tutto ciò si traduce in una migliore potenza a
tutti i regimi e anche a un ridotto inquinamento.
Il sistema di alimentazione è Mikuni a iniezione
con airbox riprogettato per dare maggior prontezza al motore. Una chicca è la presenza della frizione antisaltellamento a dischi multipli in bagno
d’olio, questo migliora la stabilità e la sicurezza in
frenata allungando anche la vita di alcune parti
meccaniche del motore. I consumi dichiarati su
ciclo misto sono di ben 50 km/l, con il serbatoio
della benzina di 7,5 litri l’autonomia delle Beta 125
quattro tempi è di 375 km circa.

22

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

GUARDA IL VIDEO

23

PROVA

PROVA

Ciclistica e dotazione
Anche per quanto riguarda la ciclistica troviamo delle novità. Al telaio, verniciato in
rosso, sono state modificate le geometrie
prediligendo agilità e maneggevolezza, inoltre troviamo una forcella USD con steli rovesciati da 41mm e un monoammortizzatore
regolabile nel precarico molla.
La versione motard è equipaggiata con cerchi in lega da 17 pollici e l’enduro con i classici cerchi a raggi che misurano 21 pollici
all’anteriore e 18 pollici al posteriore.
Gli pneumatici di prima dotazione sono, per
la motard dei Michelin che misurano 110/80
e 130/70. Sulla versione enduro troviamo
degli Shinko che misurano 90/90 e 120/90.
L’impianto frenante è composto da un disco
anteriore da 260 mm con pinza a doppio pistoncino e un disco posteriore da 220 mm
con pinza a singolo pistoncino. Presente anche il sistema CBS che ripartisce la frenata
su entrambe le ruote garantendo una riduzione sensibile degli spazi di arresto oltre a
una maggiore stabilità al mezzo.
Il peso di entrambe le versioni è di 98 kg,
mentre per quanto riguarda l’altezza sella
siamo a 890 mm per la motard e a 920 mm
per l’enduro.
Esteticamente le Beta RR 4T 125 LC sono
ispirate alle motociclette Beta Factory di
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Brad Freeman e Steve Holcombe che corrono nel mondiale di enduro. Nuove plastiche
con uno schema colori rosso, nero e bianco.
Le grafiche riportano il nome della versione
scritto in grandi caratteri. Le moto sono offerte in tre diverse combinazioni colore pur
mantenendo sempre ben intatta l’identità
Beta.
I gruppi ottici sono stati anch’essi cambiati
e sono full LED. Il display è di stile enduristico, semplice ed essenziale. A completare la
dotazione troviamo un sistema di sicurezza
unificato a una sola chiave per accensione,
bloccasterzo e tappo benzina.

Come va la motard
La motard su strada è agilissima. Basta
guardare una curva e lei la sta già percorrendo, anche sul veloce si ha una sensazione di
notevole stabilità. Il telaio, rivisto nelle geometrie per il 2021, lavora molto bene con
le sospensioni, che per un uso stradale sono
ben tarate. Se ci si vuole cucire la moto su
se stessi si può comunque agire sulla regolazione del monoammortizzatore. La posizione è quella classica, manubrio bello largo,
sella stretta, schiena dritta.
Il motore ha un allungo molto buono, la fasatura variabile aiuta tanto in uscita di curva e la spinta è notevole per una cubatura
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così piccola. Senza dubbio mi è sembrato
uno degli ottavi di litro quattro tempi più
performanti da me mai testati. La frizione è
morbida e su strada si apprezza l’antisaltellamento, il cambio a sei rapporti ha innesti
rapidi e precisi.
La frenata è decisa, con un attacco piuttosto
morbido, che però non influisce sulla potenza frenante generale che è ben dimensionata
al peso della moto. I blocchetti al manubrio
sono di semplice fattura, ben disposti e intuitivi. Il display è il classico elemento che si
trova sulle moto da enduro. Indica il necessario e non distrae durante la guida.
Come va l’enduro
La versione enduro, messa alla frusta in una
cava, si è fatta valere. Il monoammortizzatore lavora bene, è sostenuto e anche quando
si affrontano grossi avvallamenti copia bene
le buche. La forcella, ricordiamo da 41 mm,
sullo sconnesso è molto sensibile e dona un
buon comfort al pilota, nelle buche più profonde soffre leggermente, complice anche la
lunga escursione. Ci sarebbe piaciuto avere
un angolo di sterzo maggiore per le manovre
da fermo e i percorsi più stretti. Il motore è
molto piacevole, aiuta perchè ha un’erogazione piena fin da subito, con una bellissima
schiena e un ottimo allungo in tutte le mar-
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ce. Il reparto freni è un ottimo compromesso per poter affrontare percorsi stradali e in
fuoristrada. Per un utilizzo esclusivamente
fuoristradistico, intervenendo su alcune regolazioni presenti sulla moto, come il precarico del monoammortizzatore, si ha subito
un mezzo molto capace. Le pedane passeggero possono essere di intralcio durante la
guida più spinta, si possono comunque rimuovere facilmente svitando due bulloni.
Nel complesso è una moto leggera, facile,
che mette subito a proprio agio il pilota.

COLORAZIONI, DISPONIBILITÀ
E PREZZI
Le Beta RR 4T 125 LC, già disponibili nei concessionari a un prezzo di 4.290 euro, vengono offerte: per la versione motard in bianco
o nero, mentre per la versione enduro troviamo, oltre ai due colori sopra citati, anche il
rosso.
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HARLEY-DAVIDSON
SPORTSTER
ADDIO? ECCO
LA NUOVA
SPORTSTER S 1250

Il futuro di Harley-Davidson è nei nuovi
motori Revolution Max, con il 1250T
ecco la nuova Sportster S che segue
la adventure Pan America. Eroga 121
cavalli, tanta coppia e pesa 228 kg con il
pieno. Prezzo di 15.900 euro
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ome gli altri costruttori motociclistici anche
Harley-Davidson ha dovuto affrontare il tema
delle emissioni inquinanti e passare gradualmente ai motori raffreddati a liquido.

Questo, come è noto, ha significato non poter più
vendere in Europa e in altri mercati le Sportster 883 e
1200 con i loro bei V2 raffreddati ad aria, modelli molto apprezzati dai motociclisti e importanti dal punto
commerciale. Le vendite H-D di quest’anno ne stanno
soffrendo, anche a causa di qualche ritardo nell’arrivo
di alcune novità.
La Sportster S presentata questo pomeriggio (qui sopra il video di lancio), e finora chiamata Custom 1250,
avrebbe dovuto infatti essere venduta già l’anno scorso, così come la Pan America 1250 arrivata quest’anno.
Se la Pan America apre a nuovi potenziali clienti, la
Sportster è altrettanto importante, e forse di più, per
accontentare in primo luogo gli appassionati della
marca.
E veniamo allora alla novità RH1250S Sportster S, questa la sua sigla completa, prima di una nuova famiglia
e alla quale dovrebbe seguire la serie della Sportster
“piccole”, quelle con il motore Revolution Max di 975
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cc che equipaggiava la streetfighter Bronx, presentata
come concept anche a Eicma 2019.
Esteticamente si riconoscono alcune linee introdotte
con i modelli H-D degli ultimi anni e non mancano riferimenti alla famosa XR 750 da flat track nelle forme di
serbatoio (da 11,7 litri) e sella, e nello scarico rialzato,
qui con due terminali sovrapposti.
Importante, esteticamente, la scelta della gommatura
di sezione generosa per le ruote a razze in lega leggera
che sono da 17 pollici davanti e da 16 dietro, con pneumatici 160/70 e 180/70 rispettivamente.
Il motore bicilindrico, denominato Revolution Max
1250T, ha V fra i cilindri di 60° e perni di manovella sfalsati di 30°. La cilindrata è di 1.252 cc, come sulla Pan
America (alesaggio di 105 mm e corsa di 72,3 mm),
questo propulsore ha sempre la fasatura di distribuzione variabile, due alberi di equilibratura e cambio a
sei marce.
E’ dotato di tre Ride Mode (Sport, Road e Rain) più due
personalizzabili e l’elettronica si estende al controllo
di trazione e della frenata anche in curva, oltre che a
moto dritta, grazie al sistema proprietario denominato Cornering Rider Safety Enhancements Harley-Davidson.
La trasmissione finale passa però da quella a catena a
quella a cinghia e soprattutto cambia il carattere del
motore che vede la potenza scendere da 150 cavalli a
9.000 giri a 121 cavalli ma a soli 7.500 giri. Sempre importante la coppia massima che è di 127 Nm a 6.000
giri contro i 128 Nm ma a 6.750 giri della Pan America.
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Si tratta di prestazioni senz’altro importanti per il genere di moto. Tenuto conto che il peso in ordine di
marcia è dichiarato in 228 kg, che non sono poi molti
se si pensa che una Sportster 1200 Iron (modello 2020)
di chili ne pesava 256.
Un risultato reso possibile dal nuovo motore Revolution Max, più leggero e molto moderno nella sua
costruzione, che funge da elemento strutturale per il
telaio. Quest’ultimo è in tubi di acciaio, con telaietto
posteriore imbullonato e forcellone anch’esso realizzato in traliccio di tubi di acciaio.
Davanti opera una forcella Showa a steli rovesciati da
43 mm e dietro un ammortizzatore Showa Piggyback
con serbatoio separato e precarico da remoto. La frenata è affidata a dischi e pinze Brembo, davanti un
singolo da 320 mm con pinza monoblocco a quattro
pistoncini e dietro un disco da 260 mm con pinza a
doppio pistoncino.
La strumentazione adotta uno schermo TFT a colori da
4 pollici di forma rotonda e ci sono le classiche pedane
di guida in posizione avanzata e la sella è a soli 750 mm
da terra.
Sono tre le colorazioni previste: Vivid Black, Stone Washed White Pearl e Midnight Crimson. L’arrivo in vendita della Sportster S è previsto per il prossimo autunno,
a un prezzo base di 15.900 euro.
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Presentata la gamma motocross 2022 di
Yamaha. Una famiglia che spazia dai 50
ai 450 cc, con motori a due e a quattro
tempi. Novità maggiori della stagione
sono le 2T YZ125 e YZ250

Yamaha
Cross 2022.
In evidenza la
nuova YZ125
e la YZ250
DI MAURIZIO GISSI
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S

ono state svelate le novità Yamaha da
cross 2022. E’ giusto iniziare ricordano
che l’anno scorso i piloti Yamaha Jeremy Seewer e Jago Geerts sono stati i vicecampioni dei mondiali MXGP e MX2: le YZ450F hanno
conquistato due dei primi quattro posti nella classifica MXGP 2020, mentre i piloti alla guida delle
YZ250F hanno conquistato tre dei primi cinque
posti nella classifica MX2 assicurando a Yamaha il
titolo mondiale costruttori.
Negli USA, dove si è già conclusa la stagione del
Supercross, i piloti del team Monster Energy Star
hanno dominato i due campionati 250 SX Est e
Ovest con le YZ250F.
Dal suo primo campionato mondiale motocross,
quasi 50 anni fa, Yamaha si è costantemente impegnata nella categoria ed è stata fra a le prime
a proporre modelli per i piloti più giovani nonché
il primo costruttore giapponese a presentare modelli a quattro tempi.
Poiché i giovani piloti rappresentano il futuro, dal
2015 Yamaha gestisce il programma YZ bLU cRU
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FIM Europe Cup (offre ai piloti di YZ125, YZ85 e YZ65
la possibilità di qualificarsi ogni anno per SuperFinale davanti al pubblico internazionale in occasione del Monster Energy FIM Motocross of Nations.
Questo impegno è sottolineato dal lancio della
nuova YZ125 m.y. 2022, insieme a importanti aggiornamenti per i modelli YZ250 e YZ85.

YZ125, novità 2022
La moto si presenta con motore ridisegnato, telaio
ottimizzato e scocca più snella e filante. Va in vendita a 7.699 euro
Quasi tutti i componenti del motore 2022 sono
nuovi e riprogettati per un aumento importante
della potenza massima e di un campo di utilizzo
che offre maggiore allungo.
Sono nuovi la testata, il cilindro e il pistone, con
una camera di combustione rimodellata, nonché
una luce di scarico più corta e il diagramma modificato.
L’apertura della nuova valvola di scarico YPVS
(elettrica) è stata rivista e cambiano il carburatore
Keihin PWK da 38,1 mm dotato di sensore TPS e il
gruppo valvole reed V-Force.
Altre modifiche finalizzate all’aumento delle prestazioni comprendono la biella più lunga e masse
volaniche leggermente più pesanti.
Assieme al sistema di aspirazione ridisegnato,
sono cambiati il telaietto posteriore, i fianchetti laterali e la base della sella. I tecnici Yamaha hanno
ridotto la resistenza all’aria del 15%.
Le dimensioni e la forma dello scarico sono state
modificate: il diametro del tubo di espansione è
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leggermente ridotto nel punto più largo, mentre il
silenziatore è più corto di 50 mm.
Il cambio a 6 marce è stato rinforzato e il rapporto
di riduzione secondario leggermente aumentato
(13/49 invece 13/48). Modificati anche l’alberino di
comando del cambio e le molle spingidisco della
frizione.
Nel model year 2022 la YZ125 si mostra con un
serbatoio più stretto, una sella nuova e la grafica
modificata. Il profilo della sella è stato appiattito,
abbassando la parte anteriore di 6 mm e sollevando la parte posteriore di 5 mm. La larghezza tra le
ginocchia del pilota è ridotta di 36 mm per una migliore ergonomia e mobilità del pilota.
Con il nuovo air-box, i fianchetti, il parafango posteriore e la parte inferiore della sella sono stati ridisegnati e anche la forma del parafango anteriore
è stata rivista dando un aspetto più dinamico.
Le sospensioni KYB presentano caratteristiche di
smorzamento a bassa velocità modificate, mentre
ci sono una nuova pinza a doppio pistoncino più
rigida e di un disco ridisegnato da 270 mm di diametro all’anteriore.
La versione 2022 adotta l’ultima colorazione Icon
Blue a doppio tono con una tinta un blu opaco scura. E’ disponibile anche la versione YZ125 Monster
Energy Yamaha Racing Edition, con un’esclusiva
colorazione nera e grafiche ispirate alle moto del
team Monster Energy Yamaha Factory MXGP e MX2.
Caratteristiche tecniche principali
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Modello più veloce e aggressivo per il 2022
Nuovo motore da 125 cc con prestazioni elevate
Maggiore potenza ai medi e alti regimi, con
una migliore fruibilità
Potenza massima superiore
Nuovo carburatore Keihin con TPS e power jet
YPVS ridisegnato
Scarico rimodellato e silenziatore più corto
Nuova aspirazione aria ad alta efficienza
Trasmissione a 6 marce più intensa, rapporti
rivisti e frizione potenziata
Miglioramento del feeling del cambio marce
Telaio in alluminio leggero
Telaio posteriore ridisegnato
Nuova scocca più snella: 36 mm di spazio in
meno tra le ginocchia
Parafanghi e fianchetti di nuova progettazione
Ergonomia migliorata grazie al nuovo serbatoio carburante e alla sella più piatta
Impianto frenante dalle prestazioni superiori
Sospensioni KYB migliori della categoria con
settaggio a bassa velocità modificato
Nuove colorazioni Icon Blue a doppio tono e
grafica “in-mould”
Disponibile anche nelle colorazioni ufficiali
Monster Black

YZ250 m.y. 2022
È stata la YZ250 originale a regalare a Yamaha il primo campionato del mondo di sempre, con Håkan
Andersson nel lontano 1973.
Per il 2022 la nuova YZ250 presenta una scocca
nuova e snella, mentre le nuove specifiche del tela-
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io includono una frenata più potente, sospensioni
modificate, nuovi componenti leggeri e un sistema
di aspirazione ad alta efficienza. Prezzo di 8.299
euro.
Il disegno delle sovrastrutture richiama quello della nuova YZ125. Il serbatoio e le cover del radiatore
riducono dimensioni tra le ginocchia del pilota, per
aumentare la mobilità in curva, la sella dal profilo superiore più piatto migliora l’ergonomia della,
mentre il parafango posteriore e i fianchetti nuovi
migliorano l’efficienza dell’aspirazione aria grazie
a prese d’aria posteriori più grandi.
La nuova versione YZ250 ha il nuovo disco anteriore sempre da 270 mm ma grazie alla pinza più
rigida e con pistoncini di diametro più grande (25,4
mm) l’area delle pastiglie è maggiore del 30%.
Anche il freno posteriore è stato migliorato, grazie
all’adattamento di un disco di 240 mm di diametro leggermente più piccolo, con una riduzione di
5 mm, e a alla nuova pinza che hanno fatto risparmiare quasi 100 g di peso. La forcella KYB SSS da 48
mm e la posteriore Monocross progressiva hanno
una nuova taratura. Altre piccole riduzioni del peso
sono state ottenute grazie alla leva della frizione e
alla corano posteriore riprogettati. Come sulla 125
ci sono nuove grafica, finiture e colori; la verniciatura Icon Blue a due tonalità ha resistenti grafiche
in-mould. E’ disponibile infine la versione YZ250
Monster Energy Yamaha Factory MXGP e MX2, in
Monster Black e con grafiche replica, al prezzo di
8.499 euro.
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Caratteristiche tecniche YZ250
• Motore YPVS da 250 cc a 2 tempi raffreddato
a liquido
• Leggero telaio in alluminio
• Nuova aspirazione aria ad alta efficienza
• Scarico rimodellato
• Nuova scocca più snella: 36 mm di spazio in
meno tra le ginocchia
• Parafanghi e fianchetti di nuova progettazione
• Ergonomia migliorata grazie al nuovo serbatoio carburante e alla sella più piatta
• Impianto frenante dalle prestazioni superiori
• Settaggio di serie delle sospensioni KYB modificato
• Nuovo manubrio più leggero e leve più corte
• Nuove colorazioni Icon Blue a doppio tono e
grafica “in-mould”
• Disponibile anche nelle colorazioni ufficiali
Monster Black
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Zero presenta un nuovo modello che punta
tutto su leggerezza e agilità. Il design
innovativo è firmato da Bill Webb

Zero presenta
la nuova FXE

DI MARCO BERTI QUATTRINI
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Z

ero ha svelato la sua idea di moto del
futuro. Si chiama FXE e vuole essere
la sintesi comfort di guida, design intrigante e tecnologia elettrica. Il marchio Californiano ha deciso di fare squadra con Bill
Webb, designer di Huge Design - pluri-premiato studio di progettazione di San Francisco - con l’obiettivo scrivere una pagina nuova del motociclismo.
“Essere leader del settore delle moto elettriche non
era più sufficiente”, sostiene Umberto Uccelli, Vice
President and Managing Director EMEA di Zero Motorcycles “quindi ci siamo messi di impegno per rivoluzionarlo ulteriormente. Sfruttando l’esperienza
di Huge Design di San Francisco abbiamo iniziato a
sviluppare il concept della FXE alcuni anni fa. Volevamo creare un modello che fosse visionario anche
in riferimento al mondo delle moto elettriche, già
per sua natura progressista. Dopo decine di prototipi, revisioni e ore dedicate alla ricerca, siamo stati
in grado di creare una moto con caratteristiche estetiche incredibili e capace al contempo di riportare
l’esperienza di guida al suo stato più naturale, puro
ed entusiasmante”.
La FXE è una moto difficilmente categorizzabile.
Zero ha volutamente evitato di mettere etichette e
ha progettato un veicolo che trova nella leggerezza
e nell’agilità la propria identità. Siamo curiosi si provarla su strada e di vedere se la Casa californiana è
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riuscita nell’intento. Sicuramente la semplicità di utilizzo delle moto elettriche (niente
marce né frizione) rende ancora più divertente la guida di una moto di questo tipo.

Design
Bill Webb, nel disegnare le linee della FXE si è
ispirato alle arti marziali per coniugare estetica e funzionalità: “Un design che guarda al
futuro e comunica fluidità e leggerezza. Le
arti marziali del mitico Bruce Lee sono state
la nostra fonte di ispirazione, così come la sua
fisicità snella, muscolosa, agile e veloce”, ci
racconta Bill Webb, in relazione alla creazione
della FXE. “È un design che prende alcuni elementi ‘grezzi’ delle moto classiche e li mixa
con la fluidità, il minimalismo e la pulizia delle moto elettriche”.
Tecnologia
Sotto a un’estetica ricercata si nasconde
tanta tecnologia. La FXE è spinta dal motore
ZForce 75-5 e controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II. Un propulsore a
magnete permanente (IPM) che non richiede
un sistema di raffreddamento a liquido o ad
aria forzata e nessun intervento di manutenzione ordinaria. Il sistema operativo proprietario Cypher Operating System II funge invece da hub per l’integrazione di tutti i sistemi
della moto e offre al motociclista un’ampia
gamma di personalizzazioni e tracciamenti
grazie alle app Zero e permette di monitorare
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e fornire dati fondamentali del motociclo in
modo immediato.

Ergonomia
Anche l’approccio alla progettazione dell’ergonomia è stato innovativo e ha in un certo
senso capovolto il punto di partenza. Nelle
fasi della realizzazione della FXE sono stati
applicati uno studio di ergonomia e una analisi dei touch-point, normalmente impiegati
nello sviluppo della tecnologia “indossabile”,
per rendere l’esperienza di guida emozionante ma allo stesso tempo molto confortevole.

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Autonomia ciclo urbano: 161 km
Autonomia ciclo misto extraurbano: 120
km
Coppia massima: 106 Nm
Potenza massima: 34kW @ 4300 rpm
Velocità massima: 137 km/h
Capacità massima pacco batterie: 7,2
kWh
Tempo di ricarica con Zero Rapid Charger
(1 kW) fino al 95%: 3,6 h. Tempo di ricarica minimo: 1,30 h
Peso: 135 Kg
Altezza sella: 836 mm

La FXE sarà disponibile nei concessionari italiani Zero Motorcycles a partire da settembre
2021 ad un prezzo di € 13.990 Iva inclusa.
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CCM, due
nuove Spitfire
per i 50 anni
del marchio
inglese

C

CM non appartiene a quei marchi che
saltano subito all’evidenza degli appassionati italiani, eppure la Casa inglese
fondata da Alan Clews nel 1971, e attualmente non importata in Italia, ha appena
festeggiato i propri primi 50 anni di attività presentando due nuove versioni della Spitfire, la raffinata monociclindrica già declinata in altre sette varianti in salsa
scrambler e bobber.
La base tecnica resta la stessa comune alle sorelle già
in listino: il motore monocilindrico 600 cc, quattro valvole, da 55 cavalli e 50 Nm a 5.500 giri si completa con
il telaio a traliccio d’acciaio realizzato da CCM, ma nel
caso della Street Moto la ruota anteriore è da 17 pollici,
mentre per la Street Tracker è da 19”, definendo ciclistiche e personalità molto diverse dato che la Street Moto
vuole essere una naked stradale che richiama i concetti
delle motard e la Street Tracker è una monocilindrica
che non fa mistero di citare in modo esplicito il mondo

Sono la Spitfire Street Moto e la
Street Tracker, varianti inedite
della nota monocilindrica 600
cc da 55 cavalli. Costruite in soli
250 esemplari, vantano notevoli
possibilità di personalizzazione
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del flat track.
Per entrambe sono previsti soltanto 250 esemplari, ovviamente costruiti a mano, e un prezzo di partenza di
10.995 sterline, corrispondenti a 12.800 euro circa, che
può tranquillamente lievitare aggiungendo gli accessori o i pezzi speciali CCM: in questo caso si va dal doppio
disco Brembo, alle parti in fibra di carbonio e le parti
lavorate al CNC, ma la lista è veramente ampissima e
ogni amante del genere può perdersi nel configurare la
propria Street Tracker o Moto secondo i propri gusti e...
le proprie tasche per cucirsi addosso una vera e propria
special di serie, del resto CCM fa dell’artigianalità delle
sue realizzazioni uno dei propri punti d’orgoglio.
Entrambe le Street si distinguono dalle altre Spitfire
anche per la coda in stile flat track, le tabelle laterali
portanumero, protezioni del radiatore, sella e dettagli
estetici, ma mentre la Street Moto monta sull’accoppiata
di cerchi 17-19 pollici pneumatici Avon 3D Ultra rubber,
la Tracker veste dei Maxxis in pieno stile flat track e, se
volete vedere tutte le combinazioni di colori, c’è questo
video.
Carl Fogarty (unitosi a CCM nel 2018 come director of
performace e padre putativo della Street Foggy Edition)
e Dougie Lampkin (da due anni brand ambassador del
Marchio inglese) sono due dei testimonial delle moto
CMM che quest’anno (ri)vedremo sul grande schermo
nel film Marvel Black Widow in uscita proprio in questi
giorni e più avanti su Infinite di Mark Wahlberg, ma qualcuno certamente ricorderà la 644 Dual Sport che fu usata da Angelina Jolie nelle sequenze di Tomb Raider, nel
2003.
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Curata nei dettagli, la

Mutt
Motorcycles
Akita 125, la
piccola naked
retrò

piccola naked della Casa di
Birmingham ha un motore
da 12 cavalli, ruote da 18
pollici con gomme tassellate
e uno stile essenziale. In
Italia costa 4270 euro f.c.

N

ate nel segno del “british steel”: le
moto di Mutt Motorcycles sono quasi
delle piccole special costruite nella
città che ha una lunga tradizione di
metallo rovente. Perdonateci, ma chi
scrive non riesce a pensare a Birmingham senza accostarla alla scena musicale britannica degli anni ‘70 e ‘80
e a band Heavy Metal come i Black Sabbath o i Judas
Priest, quando invece la bella città sui canali – visita
assolutamente consigliata – ha anche un’importantissima tradizione nell’industria automotive e motociclistica britannica, a partire dalla storica BSA. E anche
nel bike building. Mutt Motorcycles nasce infatti come
costruttore di custom motorcycles e soltanto in tempi
relativamente recenti, dopo aver consegnato centinaia
di one-off, ha cambiato la propria strategia produttiva
virando da costose special, specie se basate su moto-

DI ANTONIO PRIVITERA

60

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

GUARDA LE FOTO

61

NEWS

NEWS

ciclette vintage, a piccole ma curate moto di serie dallo
stile retrò, semplici, dai costi di gestione e di acquisto
contenuti e dalla alta possibilità di personalizzazione.
Molta della componentistica proviene dall’Asia, il motore 125 cc è il Suzuki GN costruito da partner asiatici, ma
la factory (che ha sede e showroom a Digbeth, un quartiere di Birmingham dall’atmosfera frizzante e anticonformista) assembla in proprio e il risultato è quello che
potete trovare sul loro sito, una collezione di moto monocilindriche 125/250 cc che si rifanno quello stile anni
‘70 e special che può affascinare chi ama l’essenzialità
nel design e la praticità di utilizzo ma non è interessato a
prestazioni particolarmente elevate.
Tra le ultime nate, la Akita 125 Euro 5. Si differenzia dalle
sorelle della stessa cilindrata per il serbatoio più corposo
e dalla maggiore capacità (17 litri) e per la sella più corta,
ma il layout resta quello classico: telaio in acciaio, doppio ammortizzatore posteriore a gas, motore monocilindrico raffreddato ad aria 125 cc da 12 cavalli e cambio a
cinque rapporti; il peso a secco è di 105 kg, la frenata dei
due dischi - anteriore e posteriore - è combinata, i cerchi
da 18 pollici sono in alluminio e calzano pneumatici tassellati che sono un po’ la firma di Mutt Motorcycles. La
velocità massima dichiarata è di 112 km/h. Molti i dettagli ricavati in proprio, tra questi la protezione in alluminio
del silenziatore, la belle staffe del parafango anteriore
saldate al TIG, i pannelli laterali, il paracoppa e i contrappesi del manubrio.
Il prezzo in Italia della Akita 125 – disponibile nei colori
Matt Black o Silver - è 4.270 euro f.c, mentre la versione
250 cc costa 5.150 euro f.c.
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Indian
Motorcycle:
la Chief in
edizione
“tatuata”

È

nata una super collaborazione tra Indian
Motorcycle e lo studio di tatuatori No Regrets che vedrà i nuovi modelli Chief del
2002 “istoriate”.
Tre tatuatori di primissimo livello si occuperanno quindi di dipingere le moto per renderle uniche e limitate. Il primo artista a essere rivelato è stato
l’austrialiano Mayonaize, celebre per i suoi disegni calligrafici e grande appassionato di motociclette.
Al momento i progetti sono stati rivelati in CGI, ossia
con le immagini generate al computer, ma Mayonaize
ha sottolineato come il suo obiettivo sia stato quello di
seguire le linee e il flusso del corpo della moto. È così
che ha enfatizzato il serbatoio e il parafanghi dipingendo a mano linee concentriche e astratte.
Ma il progetto di Indian Motorcycle non finisce qui. Gli
altri due tatuatori saranno il giapponese Shige e il colombiano Carlos Torres.
Le moto saranno poi messe in palio in un contest.

Un’edizione unica e limitata
grazie a tre artisti di fama
mondiale
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E’ la Yamaha Tracer
9 la moto più
venduta a giugno.
Le classifiche

U

no dei modelli 2021 certamente
più colpiti dai ritardi nelle consegne, dovuti in questo caso soprattutto da problemi logistici,
è la nuova Yamaha Tracer nelle versioni “9” e “9
GT”. Nonostante fosse un modello molto atteso
le sue vendite infatti stentavano, tanto che a fine
maggio gli esemplari immatricolati erano soltanto 627 e la crossover Yamaha occupava il 24° posto nella classifica delle moto più vendute.
Tuttavia è bastato un mese per risalire rapidamente in graduatoria: a giugno sono state infatti targate 1.095 moto (sesta posizione assoluta
mensile dopo cinque scooter) e così la 900 Ya-

66

Dopo i ritardi nelle consegne,
arrivano nelle concessionarie le
Yamaha Tracer 9 e le vendite
si impennano: la nuova 900
passa così in un mese dal 24°
al 5° posto. Seguono Benelli
TRK502 e Honda NC750X

ATTUALITÀ

maha ha totalizzato 1.722 vendite nel primo semestre balzando in quinta posizione.
In seconda posizione, nella classifica del mese
di giugno, è così passata la Benelli TRK502 (775
unità) dopo che per diversi mesi era stata la
più venduta. Più staccata è la rinnovata Honda
NC750X (500) e poi arriva la BMW R1250 GS con
453 esemplari.
La Keeway RKF 125, quinta posizione, è l’ottavo
di litro più venduta a giugno (415), seguita dalla
Leoncino 500 della marca “cugina” Benelli nella
doppia versione standard e Trail.
Settima e ottava posizione per le Ducati Multistrada V4 (346v unità nel mese) e Monster (314).
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Chiudono la Top Ten la Honda CB500X (313) e la naked
Yamaha MT-07 (312).
Da rilevare che sette moto su dieci appartengono alle
moto a manubrio alto, crossover o enduro stradale, le
rimanenti tre sono naked.

Così un anno fa
A giugno dell’anno scorso, mese che vide una forte ripresa del mercato post lokdown con un incremento nelle immatricolazioni delle moto che raggiunse un +55%,
in testa alle vendite mensili ci fu la TRK502 con 718 unità, seguivano le Honda NC750X (699) e Africa Twin 1100
(677); quarta era ancora la R1250GS (con 541 unità), poi
la naked Honda CB650R, la Tracer 900, la CB500X e la
MT-07. Tutti questi modelli, tranne la CB650R, si ritrovano ancora nella Top Ten di giugno 2021.

La Top Ten Moto del 2021
Sei dei dieci modelli più venduti a giugno 2021 compaiono nella classifica del primo semestre dell’anno,
classifica guidata dalla Benelli TRK502 con 3.975 unità
(terza l’anno scorso con 1.525 esemplari). Seconda, con
2.770 unità, è la R1250GS (1.870 un anno fa), terza la Africa Twin 1100 (2.002 contro i 1.831 esemplari precedenti), quarta l’altra BMW GS, la versione Adventure, salita
da 1.143 a 1.778 esemplari, e quinta la già citata Tracer
9 di Yamaha.
Con 1.564 esemplari nei primi sei mesi dell’anno, la nuova Ducati Multistrada V4 occupa la settima posizione,
mentre la CN750X è nona con 1.305 esemplari.

68

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

69

ATTUALITÀ

Moto da cross con
forte sconto? Occhio
all’incauto acquisto

P

ochi giorni fa l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori
(Ancma) ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione contro il commercio delle moto
da cross vendute illegalmente, lo slogan recita
“Non cedere al lato oscuro, scegli la legalità”.
Partner dell’operazione sono i marchi GASGAS,
Honda RedMoto, Husqvarna Motorcycles, KTM
e Yamaha. La questione delle moto vendute al
di fuori dai canali ufficiali è antica e si basa sul
fatto che quella da motocross, a differenze di
tutte le altre, non circolano su strada, non vengono immatricolate e quindi non c’è un sistema
di tracciamento che colleghi in maniera semplice il prodotto al proprietario.
Facile così per alcuni venditori poco scrupolosi
offrire forti sconti rispetto al prezzo di listino.
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Si stima che il 20%
delle moto da cross
comperate in Italia
sia commerciato
illegalmente. Chi le
acquista risparmia
molto, ma può rischiare
la pesante accusa di
ricettazione e non solo
l’incauto acquisto.
ANCMA ha lanciato
una campagna di
sensibilizzazione sul
tema, a beneficio dei
motociclisti e di chi
opera nella legalità
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Prezzi tagliati del 20-25%, molto allettanti ma
che si basano essenzialmente sull’evasione del
pagamento dell’IVA. Niente a che vedere con
l’importazione parallela, che da parte sua è ammessa e regolamentata.
Frode da trenta milioni di euro
Si stima che in Italia, ogni anno, una moto da
cross su cinque venga acquistata da canali non
ufficiali e in maniera illecita: si tratta di circa
1.500-2.000 moto. Questo crea un evidente danno ai venditori corretti - in termini di concorrenza sleale e quindi di perdita di entrate - e crea
anche un danno erariale calcolato tra i 10 e i 15
milioni di euro, e altrettanti di mancati introiti.
Il meccanismo di evasione dell’IVA si base sulle
cosiddette “frodi carosello”. Vengono cioè interposte apposite società (dette cartiere o missing
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traders) in una transazione commerciale “normale” tra un cedente e un cessionario, solitamente di due diversi paesi dell’Unione Europea.
Con questo meccanismo viene aggirata la norma sull’IVA, poiché la società “cartiera” non versa l’IVA dovuta, mentre le altre due società della
filiera illecita realizzano un guadagno detraendo indebitamente l’IVA sugli acquisti.
Come funziona?
Come è possibile? Vediamolo con un esempio
concreto suggerito dalla stessa Ancma.
Un distributore ufficiale acquista dalla casa madre una moto da cross – poniamo al prezzo di
4.751 euro più IVA – e la rivende in buona fede
alla società “A” al prezzo di 4.825 euro in regime di sospensione IVA. Subito dopo la società
A rivende la moto, in regime di sospensione IVA,
alla società “B” con sede in un altro paese UE.
La società B rivende la moto a un terza società
“C” (quella che si definisce “cartiera”). A sua
volta la società C rivende la moto questa volta
a una società italiana detta “broker”. La società
cartiera (C ) incassa l’IVA sulla vendita della
moto fatta al broker ma non la versa all’Erario
e nel tempo è destinata a scomparire. E’ possibile che tra le società C e broker venga interposta una o più società detta “filtro” o “buffer”. La
società broker vende la moto al cliente finale al
prezzo di 4.745 euro più IVA (in pratica il prezzo
pagato dal distributore ufficiale) e chiede il rimborso del credito IVA sorto dalla catena di frode.
Per combattere questo fenomeno, recentemente le case motociclistiche hanno depositato
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esposti e denunce alla procura della Repubblica, nei confronti di alcuni venditori, presso
alcuni tribunali italiani.Parallelamente è partita
la campagna informativa ANCMA che mira a far
conoscere che cosa si rischia, come acquirente,
in questa pratica commerciale
Che cosa si rischia?
Come cliente si può infatti incorrere nella contestazione di due reati: quello di ricettazione
(articolo 648 del codice penale) o di incauto acquisto (articolo 712 c.p.).
La differenza tra fra i due reati sta nel fatto che
nella ricettazione è necessaria la consapevolezza - e non un mero sospetto - circa l’illegittima
provenienza del bene acquistato. Se l’acquirente procede con l’acquisto del bene nonostante il
serio dubbio che questo derivi dalla commissione di un delitto, commette ricettazione.
Nel primo caso di incauto acquisto la pena prevede anche l’arresto fino a sei mesi, mentre la
ricettazione può portare alla pena detentiva da
due a otto anni. Contro la tentazione di un facile risparmio l’invito dei principali costruttori
e dei distributori è alla fine quello di rivolgersi
alla rete dei concessionari ufficiali. Si combatte
l’illegalità e si rispetta chi opera in maniera trasparente. “E’ importante informare e coinvolgere gli appassionati di questo sport stupendo – è
il commento di Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma – ed è importante dissuaderli
dall’alimentare anche inconsapevolmente un
sistema di frodi che, malgrado i risparmi illeciti
che promette, rende in realtà tutti più poveri”.
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Le Kawasaki a
quattro cilindri in
linea

D

i sicuro il suo motore è il più sollecitato, tra quelli impegnati in Superbike,
come dimostrano la velocità media del
pistone e la potenza specifica areale.
Non è il più potente (almeno sulla carta), non ha le valvole più grandi né il rapporto C/D
più favorevole. Eppure la Kawasaki 1000 quadricilindrica dopo avere dominato per anni nel mondiale
continua ad essere più che competitiva, nonostante
una concorrenza sempre più temibile ed evoluta.
Merito di una ciclistica straordinaria e perfettamente “accordata” con un motore che ha raggiunto un
livello di sviluppo straordinario (a ciò naturalmente
si aggiungono il gran manico del suo pilota di punta e una squadra efficientissima). La guidabilità e
la sfruttabilità, più ancora della potenza di punta,
sembrano essere le parole chiave dietro a questi

La straordinaria
moto da Superbike
di Jonathan Rea è il
risultato di una lunga
evoluzione tecnica.
Conosciamola partendo
dai decenni Settanta e
Ottanta

di Massimo Clarke
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anni di successi. Prima di cominciare la nostra
sintesi occorre segnalare che la Kawasaki ha
sempre adottato una doppia designazione
per i suoi modelli. Alla sigla commerciale, cioè
quella alla quale si fa più frequentemente riferimento, si aggiunge infatti il “codice modello”,
ovvero la designazione interna della casa.
Parlare della GPz 900 R o della ZX 900 A è esattamente la stessa cosa, la GPZ 600 R costruita
dal 1985 al 1989 è nota anche come ZX 600 A e
via dicendo. Ciò potrebbe in qualche caso causare confusione. Pure le sigle sono state scritte
talvolta in maniera diversa. La 900, la famosa
prima Ninja, era indicata come GPz ma in seguito per gli altri modelli tale sigla è diventata
GPZ (tutto maiuscolo). In questa sede si fa riferimento alla sigla commerciale ma poiché si
parla dello sviluppo delle tre grandi famiglie di
quadricilindrici di Akashi (600, 750 e 900/1000)
in effetti per individuare i diversi motori quasi
sempre potrebbero bastare l’anno e la cilindrata. Dopo essersi imposta alla attenzione
internazionale con le sue tricilindriche a due
tempi dalle prestazioni entusiasmanti e dal
carattere spesso quasi ingestibile, la Kawasaki
ha stupito il mondo con la 900 Z1 presentata
verso la fine del 1972 ed entrata in produzione l’anno seguente. Questo modello ha di fatto aperto l’era delle maximoto con cilindrata
superiore alla classica 750 e al tempo stesso
quella dei motori con distribuzione bialbero.
La famosa Honda CB 750 Four è apparsa subi-
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to ridimensionata, in quanto a prestazioni. La
Z1 aveva misure caratteristiche perfettamente
quadre (66 x 66 mm) e la catena di distribuzione collocata centralmente, soluzione che per
lungo tempo è stata standard per i policilindrici. Le due valvole di ogni cilindro venivano
azionate dagli eccentrici per mezzo di punterie
a bicchiere ed erano inclinate tra loro di 63°;
quella di aspirazione aveva un diametro di 36
mm e quella di scarico di 30 mm.
Nel blocco cilindri erano montate con interferenza canne in ghisa dotate di bordino superiore. L’albero a gomiti era di tipo composito
(nove parti unite per forzamento alla pressa),
lavorava su cuscinetti a rotolamento e poggiava su sei supporti di banco.
La trasmissione primaria era a ingranaggi, con
quello conduttore ricavato direttamente in un
volantino dell’albero a gomiti. La potenza era
di 82 CV a 8500 giri/min. Nel 1978 l’alesaggio è
stato portato a 70 mm, e la cilindrata è cresciuta fino a 1.016 cm3.
Queste moto hanno avuto una vita lunga e
fortunata, vincendo moltissimo sia nelle gare
di endurance (nelle quali per diverso tempo
Godier e Genoud sono stati pressoché imbattibili) che nei campionati americani, nei quali
sono state portate al successo da piloti del calibro di Eddie Lawson.
Verso la fine del 1983 la Kawasaki ha nuovamente stupito il mondo presentando la GPz
900 R, prima quadricilindrica bialbero di serie
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con raffreddamento ad acqua, catena di distribuzione collocata lateralmente e albero ausiliario di equilibratura. Le quattro valvole di
ogni cilindro giacevano su due piani inclinati
tra loro di 35° e avevano un diametro di 29 mm
alla aspirazione e 25 mm allo scarico. Ad azionarle provvedevano bilancieri a dito sdoppiati, sui quali agivano gli eccentrici dei due alberi
a camme. Nel blocco cilindri le canne in ghisa,
dotate di appoggio superiore, erano riportate
in umido. Questo motore aveva un alesaggio
di 72,5 mm e una corsa di 55 mm. L’albero a
gomiti era forgiato in un sol pezzo, aveva cinque perni di banco e lavorava interamente su
bronzine. La potenza veniva indicata in 115
cavalli a 9500 giri/min. Dietro il blocco cilindri,
nella parte superiore del basamento, era collocato il generatore di corrente, collegato alla
estremità destra dell’albero a gomiti da una
corta catena Morse. I tecnici avevano lavorato
a lungo alla progettazione e allo sviluppo del
quadricilindrico della GPz, che rompeva nettamente con gli schemi costruttivi impiegati
in precedenza dalla casa giapponese e hanno
ripreso diverse soluzioni anche per i modelli
successivi. La 900 ha avuto immediatamente
un grande successo ed è rimasta in produzione per diversi anni. Un paio di anni dopo la
Kawasaki ha presentato la GPZ 1000 RX, realizzata con identico schema, dalla quale ha
successivamente sviluppato la prima ZX-10,
apparsa nel 1988. Quest’ultima disponeva di
137 cavalli a 10.000 giri/min, forniti da un motore avente un alesaggio di 74 mm e una corsa
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di 58 mm e dotato di bilancieri a dito singoli
e di valvole con un diametro di 29,5 mm alla
aspirazione e di 25,5 mm allo scarico.
Dopo l’istituzione del Campionato Mondiale
Superbike, che prevedeva bicilindrici fino a
1000 cm3 e quadricilindrici fino a 750 cm3, la
Kawasaki ha riservato particolari attenzioni
proprio a questa seconda classe, che stava
diventando di grande importanza anche sotto
l’aspetto commerciale, sviluppando modelli
via via più performanti e versioni pensate proprio per l’impiego agonistico.
Dopo la sfortunata GPz 750 (realizzata con
schema identico a quello della 900) la successiva quadricilindrica a 16 valvole con raffreddamento ad acqua di questa cilindrata è stata
la GPX 750, entrata in produzione nel 1987. In
questo caso lo schema costruttivo adottato
era nettamente diverso, dato che la catena di
distribuzione era collocata al centro dell’albero a gomiti, ove si trovava anche la catena
Morse che comandava l’alternatore, collocato
dietro il blocco cilindri. L’angolo tra le valvole,
che avevano un diametro di 26,5 mm alla aspirazione e di 22,5 mm allo scarico e venivano
azionati da bilancieri a dito singoli, era di 30°.
Le bronzine di banco erano cinque.
La potenza di questo motore, che aveva un
alesaggio di 68 mm e una corsa di 51,5 mm,
era di 106 CV a 10500 giri/min. Nel 1988 da
questa moto è stata derivata la ZX 750 F, dotata di un motore identico, a parte la nuova testa
con punterie a bicchiere al posto dei bilancieri
a dito.
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LA PARTENZA, MOMENTO
CHIAVE DELLA GARA
In ogni tipo di partenza c’è una tecnica precisa, per scattare bene. L’intervento
combinato su acceleratore e frizione è cruciale anche con gli aiuti elettronici. Ma
più della tecnica conta la concentrazione e la motivazione. E Vinales…

C

iao a tutti! Mi capita tra le mani questa vecchia
foto, un po’ speciale per me: è il momento preciso del mio scatto alla partenza a Le Mans, 24 Ore
del 1974. Bello rivivere quell’attimo: la Kawasaki 900 Segoni Special in primo piano, gli stivaletti rossi che non ricordavo di aver mai avuto,
l’allineamento dei piedi. O mi ero sistemato un
po’ oltre la riga bianca (non si sa mai) oppure
ero stato molto pronto all’abbassarsi della bandiera a scacchi…
Vinsero quel Bol d’Or i leggendari Godier e Genoud con una bella Kawasaki verde e bianca,
noi ci arrendemmo per una caduta (rarissima)
di Daneu. Scendeva il buio, il mio compagno di
avventura tentava di togliere i cappucci dei fari
che al rifornimento non si era pensato di levare,
perse il controllo. Giancarlo illeso, la moto distrutta e stop dopo sole quattro ore di gara.
Quanti tipi di partenza, nel motociclismo! C’è
questa in “stile Le Mans” che vale ancora oggi
per tutte le gare di Endurance, poi la partenza
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attuale sullo spegnimento del semaforo, quella
a spinta di una volta. Ed è in ogni caso un momento topico, spesso determinante della gara:
perché conta naturalmente la posizione in griglia, ma poi c’è chi parte bene e chi parte male e
questo fa una grande differenza.
La partenza tipo Le Mans vede i piloti allineati
sul lato esterno della pista, le moto (o le auto)
tutte in fila sul lato opposto, quello verso i box;
alla bandiera si scatta di corsa, ci si avventa sulla moto sostenuta da un meccanico, si avvia il
motore col pulsante. E via, più rapidi che si può.
Non è difficile, occorre soltanto fare attenzione
nei primi metri perché le moto sono veramente
tante: c’erano sessanta equipaggi in quella edizione del Bol d’Or…
La partenza a spinta, che resistette fino alla
metà degli anni Ottanta, fu la mia rovina, fumavo troppo e i più rapidi erano veri atleti: Roberto
Gallina che da ragazzo faceva ginnastica a livello nazionale, Virginio Ferrari che aveva la pale-
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Nico Cereghini

stra nel motorhome... Dentro la prima, la leva
della frizione in mano, facevi venti centimetri
avanti e indietro per liberare bene la ruota posteriore. Poi puntavi la moto in avanti sul freno
anteriore e alla bandiera lasciavi la leva e spingevi con tutta la forza che avevi. Saltavi in sella
dopo pochi metri e mollavi simultaneamente la
frizione dando poco gas. Con la duemmezzo ok,
ero rapido, ma la RG 500 col pieno pesava 160
chili minimo, non era una passeggiata. Il semaforo, quello mi sarebbe piaciuto! Il gioco di gas e
frizione è sempre stata la mia specialità e nello
sprint sui 400 metri da fermo, per esempio alla
pista Pirelli nelle prove strumentali, ero il più
pronto. Senza la maledetta spinta, credo che
avrei fatto qualche podio in più. Parlo di campionato italiano. E però, anche con il semaforo, c’è chi parte bene, chi benissimo e chi parte
male. Perché? Credo che la capacità di concentrarsi sulla tecnica di partenza sia sempre indispensabile. In MotoGP le assistenze elettroniche e gli abbassatori aiutano, ma frizione e gas:
il segreto è sempre quello, come si interviene
sui due comandi e la perfezione dei due interventi in simultanea.
Quando nei primi test di stagione ho visto Maverick Vinales allenarsi nel provare partenze
a ripetizione, ho pensato: ahi, lo spagnolo si
ritroverà al punto di prima. Perché un conto è
partire da soli, con il silenzio intorno, e tutto un
altro conto farlo nel frastuono che scoppia sulla
griglia e copre il suono del tuo motore. E soprattutto perché l’ansia non aiuta: servono invece
freddezza e concentrazione. Il segreto non è
tanto nella tecnica, quanto nella testa.
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Un francese
potrebbe vincere il
titolo. Finora non è
mai accaduto...
di Nico Cereghini

C

on due piloti francesi in testa alla
MotoGP - uno che domina la stagione sulla Yamaha, con quattro
successi che potevano essere cinque, l’altro che con la Ducati non ha ancora vinto
ma è molto consistente - vale la pena di dare uno
sguardo alle statistiche transalpine.
La Francia ha una bella tradizione motociclistica,
ma certamente non è una presenza fissa in cima
alle classifiche: nella classe al top, 500 o MotoGP
che sia, la Francia aveva colto, dal ’49 fino al 2020
dei primi successi di Fabio Quartararo, due sole
vittorie nei GP. Una nel lontanissimo ’54, l’altra
nel 1985. Anche i titoli mondiali conquistati dai
francesi sono relativamente pochi, sette in tutto:
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due in 125, tre in 250 e due in Moto2. Nessuno nella top class.
E’ consigliabile avere il passaporto italiano o spagnolo per vincere i GP in ogni cilindrata. La classifica dei vincitori di singole gare iridate è dominata infatti da Italia e Spagna: i primi quattro posti
di ogni epoca appartengono ad Agostini, Rossi,
Nieto e Marquez. La Francia è dietro a inglesi, australiani, statunitensi... Il migliore è Johann Zarco
e lo troviamo al 51° posto con sedici vittorie (15
in Moto2 e una anche in 125, oltre a 21 secondi
posti e 15 terzi). Johann ha conquistato i due titoli
mondiali francesi in Moto2, nelle stagioni 2015 e
2016.
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Nessun transalpino ha conquistato
la top class. E a metà campionato
sono addirittura due i francesi in
vetta alla classifica: Quartararo e
Zarco incendiano la passione oltre
le Alpi. Tutto quello che occorre
sapere sui piloti francesi nel
mondiale velocità
MOTO.IT MAGAZINE N. 477
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Fabio Quartararo è già al secondo posto assoluto
per i bleu tra i vincitori di singoli GP. Ma è al primo
posto nella top class: dei suoi otto successi totali,
sette sono infatti quelli conquistati in MotoGP oltre a una vittoria in Moto2. Fabio è salito altre dodici volte sul podio, con 8 secondi e 4 terzi posti.
Tre francesi con almeno sette GP vinti
Con sette successi nei GP figurano tre piloti francesi. Il primo è Olivier Jacque, campione mondiale della classe 250 nel 2000 su Yamaha: era alla
sesta stagione nella quarto di litro, poi disputò la
500 per un anno e quindi la MotoGP fino al 2007.
Jacque ha collezionato appunto sette successi,
tutti in 250.
Specialista della 125 è stato invece Arnaud Vincent, campione del mondo con l’Aprilia nel 2002;
poi passò alla classe 250 e fece anche un po’ di
Super Sport. I suoi sette successi sono tutti in 125.
Il terzo è Christian Sarron. Il pilota di Clermont
Ferrand ha conquistato anche una vittoria storica, la prima e unica francese nell’era delle 500 a
due tempi. Accadde a Hockenheim nel 1985, con
il bagnato: Spencer era in pole, ma per la gara
arrivò il diluvio e il francese, che era un vero specialista, rifilò ben 11 secondi a Freddie e terzo fu
Haslam davanti a Lawson. Quell’anno Christian
chiuse terzo la 500, ma ciò che nei “libri” vale di
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più è il titolo mondiale conquistato in 250 nel
1984 e le sei vittorie totali nella quarto di litro.
Gli altri vincitori nei GP
Con sei vittorie figura Guy Bertin, protagonista
della 125: con la Motobecane fu il vice campione
del mondo nel 1980 e questo è stato il suo miglior
piazzamento finale.
Con cinque vittorie sono tre i piloti francesi: JF
Baldé, tra i più in vista negli anni Settanta e Ottanta in sella a Kawasaki e Yamaha soprattutto nelle due medie cilindrate; poi c’è Randy De Puniet
con le 5 vittorie nella 250 degli anni Duemila con
l’Aprilia, prima di passare in MotoGP fino al 2013.
Infine Mike Di Meglio, campione mondiale della
125 nel 2008 su Derbi e più tardi in 250/Moto2, in
MotoGP e persino nella MotoE.
A quattro vittorie c’è Dominique Sarron, fratello minore di Christian e protagonista della 250
dall’85, poi senza acuti anche in 500 e in SBK.
A tre vittorie ecco Michel Rougerie, scomparso
tragicamente nel maggio 1981 e nome mitico
degli anni Settanta in tre classi (250 e 350 anche
con l’HD ufficiale, infine anche la 500 ma senza
vittorie), poi Patrick Fernandez (che qualcuno ricorderà sulle Yamaha Bimota 250 e 350) tra il ’75
e l’85. E ha conquistato tre GP anche JP Ruggia
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dieci anni dopo: pilota Yamaha, Gilera e infine
sulla nera Aprilia, è stato il primo pilota a toccare
l’asfalto con il gomito…
Altri francesi vincitori di almeno un GP? L’antesignano Pierre Monneret con due vittorie nel
1954 (500 a Reims e 350 a Rouen), Jean Aureal a
Le Mans in 125 nel ’69; poi Olivier Chevallier, Eric
Saul, JC Selini, Hervé Guilleux, Jacque Bolle, Regis
laconi, Jules Cluzel, Louis Rossi, Alexis Masbou…
Tra loro, merita un cenno particolare Eric Tournadre, campione del mondo della classe 250 su
Yamaha nel 1982. Conquistò il titolo con una sola
vittoria, ottenuta sulla pista di casa a Nogaro.
Non hanno vinto GP, ma sono Pons, Roche… e
Bayle!
Patrick Pons, classe ’52 e pilota Yamaha, non ha
vinto GP nel mondiale classico ma è amatissimo
in Francia ed è stato il campione della Formula
750 nel 1979. Purtroppo fu tragicamente investito
e ucciso da Rougerie nella gara delle 500 del GP di
Gran Bretagna nell’agosto 1980. Nemesi: Michel
Rougerie morirà in pista l’anno dopo, nel maggio
1981, investito dal connazionale Sibille ad Abbazia, nel GP di Jugoslavia.
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Ducati, ha corso tanti anni anche nel motomondiale: dal ’76 in duemmezzo (un podio), dall’80 in
500 fino a chiudere la stagione 1984 in terza posizione davanti a Spencer: con la Honda e due pole,
otto podi, due vittorie sfiorate ad Assen e Imola.
Fu anche pilota Cagiva dal 1987 al ’90, due volte
quinto al traguardo con la rossa dei Castiglioni.
E infine il campionissimo del motocross Jean Michel Bayle che ha disputato la bellezza di 82 GP
anche nella velocità. Un mito: dopo i due titoli
mondiali MX e la tripletta del cross USA del 1991,
JM debuttò nel nostro mondiale nel ’92 con la 250
Honda, passò subito l’anno dopo sull’Aprilia 250 e
nel ’94 (quello del primo titolo di Noale con Biaggi) fu ottavo in classifica con due bei quinti posti a
le Mans e a Donington, a soli 5” dal vincitore.
Anche se non ha vinto GP era molto veloce anche
in pista, il mago del cross. Nel ’95 Bayle fece la
sua prima pole position in Argentina, poi nel ’96
passò in 500 sulla Yamaha (più avanti sulla Modenas KR3) e stabilì due pole anche nella mezzolitro finendo quarto a Imola, suo miglior risultato.
Quella domenica vinse Doohan davanti a Crivillè
ed Okada; quinto alle spalle del francese fu Abe e
sesto Cadalora.

Va citato senz’altro Raymond Roche. Il campione
del mondo SBK del 1990, primo della storia per
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Razlan Razali:
“Restiamo in attesa
della decisione di
Valentino Rossi”

“

Con sei piloti nelle tre categorie è difficile fare
un riassunto generale su come si è comportata la squadra, ma direi che quest’anno abbiamo avuto i nostri alti e bassi”, inizia così
la lunga intervista che il team manager del
Team Petronas Razlan Razali ha rilasciato al sito ufficiale
sepangracingteam che fa il punto su tutte le categorie nelle quali la squadra malese è impegnata, MotoGP, Moto2 e
Moto3. “Questa stagione è stata dura per noi in MotoGP,
soprattutto grazie ai buoni risultati dei nostri primi due
anni nella categoria, tra cui Franco Mobidelli che è stato Vice Campione nel 2020. La stagione 2021 non è stata
completamente come ci aspettavamo. Franco ha avuto
problemi con la moto nel primo round, ma è tornato forte e a Jerez ha conquistato il primo podio dell’anno per il
team. Sfortunatamente il suo problema al ginocchio si è
aggravato e alla fine ha avuto bisogno di un intervento chirurgico. Ciò ostacola le nostre aspirazioni per il resto della
stagione, ma speriamo che torni di nuovo forte. Abbiamo

In una corposa intervista,
il team manager malese
parla della prima parte
della stagione 2021 e fa il
punto sulla line up 2022.
Si attendono le decisioni
di Valentino Rossi e della
Yamaha, mentre per Franco
Morbidelli c’è la prospettiva
di un rientro a Misano
88
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visto un buon passo in qualifica di Valentino
Rossi all’inizio della stagione e alcuni miglioramenti nelle ultime gare, ma sappiamo che è
stato difficile. Continueremo a sostenerlo il più
possibile nella seconda metà della stagione. La
dichiarazione di fiducia nei confronti di Valentino Rossi fa il paio con l’incertezza sul futuro
sportivo del nove volte campione del mondo
e sul quale Razali ha puntualizzato: “È importante ricordare che stiamo ancora aspettando
di sentire la decisione di Valentino e Yamaha
sul prossimo anno. Ad ogni modo, e come è
normale in questo periodo dell’anno, le ultime
novità riguardanti il mercato dei piloti MotoGP
hanno sicuramente aperto tutte le possibilità!
È una discussione in corso tra Yamaha, noi stessi e i nostri attuali piloti MotoGP, e non abbiamo fretta di annunciare nulla”.
Tutto ancora da decidere, quindi, sulla line up
2022 del team della MotoGP, con un ulteriore
accenno alla valorizzazione dei giovani piloti:
“Abbiamo ricevuto interesse da molti piloti e
anche da piloti che sono attualmente al di fuori
del campionato MotoGP e che vogliono unirsi
al nostro team. Crediamo di avere tempo e di
essere in una posizione in cui abbiamo il lusso
di poter scegliere; tutti conoscono il pacchetto
che la Yamaha può offrire e cosa può potenzialmente fare un giovane pilota come parte della
nostra squadra. Abbiamo la struttura e il pacchetto per offrire ai giovani piloti l’opportunità
di realizzare i loro sogni. Lo abbiamo visto sia
con Franco Morbidelli che con Fabio Quartara-
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ro, quindi con tutto questo interesse ci prenderemo il nostro tempo per valutare ogni pilota
che vorremmo. Non ci sarà alcun potenziale
annuncio di line-up fino a dopo le prossime
due gare”.
Riguardo invece il vice campione del mondo
Franco Morbidelli, attualmente in fase di recupero dopo un intervento chirurgico al ginocchio, Razali ha espresso - insieme con gli auguri di pronya guarigione - l’auspicio che possa
tornare per la gara di Misano, il 19 settembre:
“Franco si sta riprendendo bene dall’intervento al ginocchio. Vogliamo assicurarci che sia al
100% prima che torni, quindi credo che non ci
aspetteremo che correrà di nuovo fino a Misano, anche se vorrei che fosse prima. Questa è
una pista che ama, che conosce bene e potrebbe essere una buona occasione per il suo rientro”. C’è ancora mezza stagione per ottenere
risultati di rilievo, in tutte le categorie: “Ora siamo più concentrati sugli obiettivi per la squadra nel suo insieme, piuttosto che sui risultati
dei singoli piloti. Penso che ora cercheremo di
essere tra i primi cinque in tutte le categorie
possibili, anche se so che sarà difficile in MotoGP. Per la classe regina l’obiettivo è essere tra
i primi tre nella categoria Independent Team,
sappiamo che sarà difficile recuperare nella
seconda metà della stagione. In Moto2 e Moto3
abbiamo bisogno che i nostri piloti siano costanti e ci aiutino a rimanere tra i primi cinque
in entrambe le serie. Abbiamo il potenziale per
migliorare significativamente i nostri risultati”.

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

MOTO.IT MAGAZINE N. 477

91

MOTOGP

MOTOGP

Kevin Schwantz: Marc
Marquez è tornato
umano e questa Honda
non lo aiuta

“

Sono convinto che per ritrovare la
piena forma dopo un infortunio sia
necessario aspettare almeno il doppio del tempo dell’infortunio stesso”
– Lo ha detto Kevin Schwantz, uno che di brutte botte e cadute che lasciano il segno ne sa qualcosa, in
una recente intervista a Speedweek. Il riferimento,
è chiaro, è a Marc Marquez che, secondo Schwantz,
non tornerà ad essere il fenomeno che era prima di
qualche altro mese. “Quando ti fai male – ha spiegato – se salti due gare, nelle due successiva poi
non sei in piena forma. Serve sempre il doppio del
tempo perché un conto è essere in grado di guidare
e un altro stare al 100%. Marquez è stato fermo dieci
mesi ed è impossibili pensare che possa essere al
top prima del tempo necessario al su fisico per ristabilirsi pienamente”.

di Emanuele Pieroni

Il pilota texano ha tracciato il
suo bilancio sulla prima parte
di stagione della MotoGP
e, inevitabilmente, Marc
Marquez e Valentino Rossi
sono stati i suoi temi caldi

Un’analisi dettata dalla stessa esperienza della
leggenda texana che, oltre alla propria carriera, ha
accompagnato team e piloti in tanti anni di motorsport ed ha avuto modo, quindi, di confrontarsi con
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la realtà del paddock. Per Schwantz, quindi, Marc
Marquez faticherà ancora e in questa situazione la
Honda non lo sta certo aiutando: “Non c’è dubbio
che Marc, in passato, ha tirato fuori dalla moto più di
quanto la moto stessa potesse effettivamente dare.
Ora, dopo la pausa per l’infortunio, Marquez è di nuovo una persona più normale. E la moto, purtroppo, è
un problema”.
C’entrano poco gli infortuni e i problemi della moto,
invece, per l’altro grande campione della MotoGP, con
Schwantz che non si è sottratto ad alcune domande
su Valentino Rossi, rispondendo in maniera chiara e
diretta: “Così non si diverte, sembra essere più Valentino e penso che deciderà di smettere, con la scelta di
dire basta che potrà arrivare già dopo Musano”. Per
Schwantz sono pochissime le possibilità di vedere il
Dottore in pista anche nella prossima stagione: “Ho
sentito dire della possibilità di un altro anno con la
Ducati del suo team. Se trova una motivazione per
farlo è giusto che lo faccia, ma penso che smetterà.
Lottare per le posizioni di coda non è nella sua mentalità e, ora, cade anche molto spesso: rischia di essere pericoloso per lui”.
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Rea, Lowes e Mahias
nel team Kawasaki alla
8 ore di Suzuka
di Carlo Baldi

P

er i tifosi ed i produttori giapponesi la
8 ore di Suzuka assume un significato
molto particolare. E’ una gara prestigiosa, che sancisce quale sia la marca
e la moto più veloce, ma anche la più
affidabile. Per questo motivo la Kawasaki ha deciso
di schierare un vero e proprio dream team, composto non solo dai due piloti KRT Jonathan Rea e Alex
Lowes, ma anche da Lucas Mahias, che ha già corso
nel mondiale Endurance ai tempi della Yamaha, dimostrandosi molto competitivo anche sulle lunghe
distanze.
Ora che il Covid19 sembra abbia allentato la propria
morsa, la 8 ore di Suzuka è stata confermata per il 7
novembre e la casa di Akashi ha la ferma intenzione
di replicare il successo ottenuto nell’ultima edizione
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La Kawasaki vuole
confermare la
vittoria del 2019 e
schiera un dream
team composto
oltre che da Rea
anche da Alex
Lowes e da Lucas
Mahias, già vincitori
nell’Endurance
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del 2019 quando oltre a Rea, a comporre il team ufficiale c’erano Leon Haslam e Toprak Razgatlioglu. In
quel caso furono solo i piloti KRT a scendere in pista
ed il mancato utilizzo del turco fu uno dei motivi per
cui Kenan Sofuoglu decise di trasferire il suo pupillo
alla Yamaha.
Questa la dichiarazione di Rea: “Sono entusiasta di
annunciare che farò parte del team ufficiale Kawasaki KRT alla 8 ore di Suzuka. Sulla pista giapponese
ho già conquistato quattro volte il podio, ma quello
che ricordo con maggiore gioia è certamente l’ultimo, quando nel 2019 ho vinto con la Kawasaki. Darò
il massimo per vincere, sia per la Kawasaki che per
tutti i nostri sostenitori”.
Il sei volte campione del mondo, che oltre all’edizione del 2019 aveva già vinto quella del 2012 con il
team Honda F.C.C. TSR, sarà la punta di diamante di
una squadra che potrà contare su altri due piloti che
oltre ad essere protagonisti nel mondiale Superbike
hanno già dimostrato in passato di essere competitivi nelle gare di durata: Alex Lowes e Lucas Mahias.
L’inglese ha vinto tutte e tre le edizioni della 8 ore dal
2016 al 2018, mentre il francese è stato Campione del
Mondo Endurance nel 2016. Entrambi su Yamaha.
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Estonia. Josep Garcia,
KTM, riflesso di un
grande Gran Premio

S

aremaa, Estonia, 18 Luglio 2021. Borilli
EnduroGP World Championship, terzo appuntamento stagionale in Estonia. Grandi battaglie, a dispetto di una
classifica che “denuncia” una marcata
tendenza al senso unico. Sembra “stabilità”, e certamente il livello generale è altissimo, e invece è guerra
su quasi tutti i fronti. Grande Enduro! Josep Garcia,
KTM, è tornato ad essere la locomotiva pre-WESS e
ha vinto EnduroGP e E2 in entrambe le giornate del
Gran Premio, ma non facilmente. Andrea Verona, GasGas, sempre a podio EnduroGP, ha vinto entrambe
le gare della E1, ma non certo a mani basse. Brad
Freeman, Beta, ha vinto i due giorni della E3, ma la
sua battaglia principale era la EnduroGP, che lo ha
registrato per due volte consecutive al secondo posto. E ci sono degli eroi che le classifiche non svelano
interamente. Uno di questi è Davide Guarneri, l’altro
è Wil Ruprecht.

Siamo tornati all’era pre-WESS.
Enduro a gonfie vele, Hard
Enduro con un’identità mondiale.
Ma il posto di Josep Garcia era
da questa parte, ora lo sappiamo.
Grandi doppiette, Verona,
Freeman, e grandi battaglie

di Piero Batini
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Cominciamo da Guarneri. Il Pilota del Team
Fantic E50, Albergoni-Comotti, ha fatto vedere cose dell’altro mondo. 4 vittorie e due
secondi posti il primo giorno, alla penultima
Speciale Guarneri era davanti a Verona. Un
errore nell’ultimo Super Test, corto, e Andrea
Verona, regolarissimo e micidiale, infila la
scaletta e sale sul podio assoluto. La battaglia
del sabato si conclude con l’ufficiale GasGas
davanti per meno di due secondi! Domenica
diversa, stesso risultato, Verona più incisivo,
quasi sempre davanti, ma di misura. Vincono
una speciale ciascuno, Verona 3° e Guarneri 4°.
Stessa “gerarchia” nella E1, è chiaro, e grande
prospettiva Mondiale per entrambi. Guarneri
è agguerrito e sale di tono ad ogni GP, d’altra
parte Verona certe volte dimostra di avere una
sicurezza di rendimento che diventa una marcia in più. Attenzione, tuttavia, da Guarneri c’è
a aspettarsi grandi cose.
L’altra grande battaglia è quella della Domeni-
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ca tra Freeman e Garcia. L’inglese vola in testa
con un buon margine all’inizio della giornata, e
contiene il recupero dello spagnolo fino a due
prove dalla fine. Un piccolo errore, ma soprattutto un grande terzo giro e un finale alla va o
la spacca da parte di Garcia, in forma olimpica,
porta ancora avanti il Pilota KTM. Meno di un
secondo il gap finale. Show sopraffino anche
in questo caso, Freeman velocissimo ma un
po’ “falloso”, Garcia un martello.
Un altro “colpo di scena” caratteristico dell’Enduro di oggi giocato sul filo del rasoio di un
livello tecnico e agonistico da capogiro, è l’”avventura” di Wil Ruprecht del sabato. Un po’
come Freeman la Domenica, anzi meglio, Sabato il Pilota TM di Boano semina il panico per
due giri allungando fino a un vantaggio “teoricamente” incolmabile. Sembra tornato sui
livelli della Domenica del Portogallo, e invece
arriva l’ultimo giro e l’ultimo Extreme Test. Ru-
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precht cade rovinosamente e si chiama fuori,
sbaglia anche Freeman e così la vittoria assoluta va a Garcia, sempre in agguato e veloce
come un… tempo!
Morale. È più chiaro, ora, che i risultati del bel
GP di Estonia non sono venuti per mancanza
di confronto bensì, proviamo a dirlo, per eccesso di agonismo. A fare la differenza è il diverso
stato di forma e di competitività complessiva,
certo, ma anche e soprattutto la capacità di
non sbagliare o di limitare il numero di errori
e, soprattutto, di danni. Niente di grave, insomma, solo grande incertezza e un Mondiale
che diventa sempre più avvincente. Per essere soddisfatti al 100% mancavano all’appello
Steve Holcombe, infortunato alla caviglia sulla
prima speciale e in sofferenza per l’intero week
end, e Thomas Oldrati, in recupero.
Dunque, Garcia doppietta due volte. In EnduroGP Sia Sabato che Domenica davanti a Freeman, che resta in testa al Mondiale con 111
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punti, in E2 sempre davanti a Ruprecht che è
primo con 109 punti. In entrambe i casi Garcia
ha fatto un passo avanti e ora è due volte “vice”.
Doppiette anche per Verona, che è primo nel
Mondiale con 12 punti di vantaggio su Guarneri, e per Freeman, primo in E3 con Jaume
Betriu, KTM, indietro di 20 punti. Se scendiamo
verso i giovani, invece, ecco che nella Junior i
ragazzi di Boano si spartiscono la posta in palio. Matteo Pavoni vince il sabato, Lorenzo Macoritto la Domenica, Pavoni sempre in testa. E
con la Youth torniamo a una doppietta, quella
del leader incontrastato Albin Norrbin.
Per saperne di più dobbiamo aspettare il Gran
Premio di Svezia. Meno di 1.000 chilometri,
un bel braccio di Baltico da attraversare, poi
Skövde dal 22 al 24 Luglio. Non c’è molto da
aspettare.
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