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X-CAPE 650. ECCO I
PRO E I CONTRO
La Moto Morini X-CAPE 650 è tra le più
attese nel segmento delle enduro stradali
e finalmente possiamo raccontarvi come
va. Ma prima di tutto vi diciamo il prezzo
di lancio della versione provata...

DI ANDREA PERFETTI
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a Moto Morini X-CAPE 650 è tra le più attese
nel segmento delle enduro stradali e finalmente possiamo raccontarvi come va. Ma
prima di tutto vi diciamo il prezzo di lancio
della versione provata: 7.290 euro (coi cerchi a raggi
tubeless).
La versione coi cerchi a razze costa invece 7.090 euro.
Saranno disponibili da ottobre 2021. La Moto Morini
X-CAPE 650 è progettata e sviluppata in Italia, dai tecnici che lavorano a Trivolzio, in provincia di Pavia. La
moto viene poi prodotta in Cina (dal 2018 Moto Morini appartiene a Zhongneng Vehicle Group), salvo poi
il controllo di qualità finale svolto in Italia.
E che ci sia tanta Italia, ma anche Europa, nella X-CAPE 650 lo si nota dalla componentistica. I freni sono
Brembo, l’ABS e l’iniezione elettronica di Bosch, la
forcella Marzocchi (da 50 mm di diametro, 170 di
escursione, regolabile) e le gomme Pirelli (le ottime
Scorpion Rally STR da 19” davanti e 17” dietro). A
livello tecnico la nuova crossover bada al sodo. Impiega un robusto motore bicilindrico parallelo di 649
cc, Euro 5, bialbero con 8 valvole e raffreddamento
a liquido. Sviluppa 60 cavalli a 8.000 giri, con una
coppia massima di 56 Nm a 7.000 giri. Il cambio ha
6 rapporti.
Le prestazioni sono valide. La potenza non impres-
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MOTO MORINI
X CAPE 650
MOTORE BICILINDRICOI
TEMPI 4
CILINDRATA 649 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE ALBERO
POTENZA MASSIMA 61 CV A 8.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 56 NM - 7.000 RPM
EMISSIONI EURO 5
TELAIO TUBI DI ACCIAIO ALTORESISTENZIALE
PNEUMATICO ANT. 110/80 R 19”
PNEUMATICO POST. 150/70 R 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 25 LITRI
ALTEZZA SELLA 845 MM
PESO A SECCO 213 KG

Come va
La sella è comoda e ospitale sia per il pilota che per
il passeggero e la posizione di guida è davvero azzeccata. La X-CAPE 650 si guida bene sia da seduti che
in piedi.
Il motore non scalda mai troppo e ha un’ottima erogazione. Spinge regolare, ma con poca forza, dai
1.000 ai 3.000 giri. Dai 4.000 diventa corposo e dai
6.000 si distende con un bel carattere fino ai 9.000.
Non impressiona per la potenza, ma piace per come

7.290 EURO
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siona, ma c’è un comportamento molto regolare che
nel complesso soddisfa nel normale impiego. Fuoristrada compreso.
La Casa dichiara 175 km/h di velocità massima. Noi
abbiamo raggiunto i 171 km/h (corrispondenti a 185
km/h indicati). Il serbatoio ospita 18 litri e il consumo medio è stato di 18,75 km/l. Il telaio è in acciaio,
mentre il forcellone è in alluminio e ospita il mono regolabile con 160 mm di escursione. I dischi anteriore
hanno diametro di 298 mm, dietro di 255. L’ABS può
essere escluso. La sella dista 845 mm, ma c’è anche
opzionale a 820 mm.
Il peso è pari a 213 kg a secco.
La dotazione è di alto livello per il tipo di moto e la
fascia di prezzo. Troviamo il parabrezza regolabile, la
strumentazione TFT da 7” col interfaccia Bluetooth al
telefono, persino i blocchetti retroilluminati. Di serie
ci sono due prese USB sul cruscotto. Manca invece il
controllo di trazione, anche se va detto che la potenza non mette mai in difficoltà e l’erogazione ai bassi è
davvero lineare.
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butta a terra i cavalli. Peccato solo per le vibrazioni
che compaiono tra i 5.000 e i 5.500 giri. C’è di buono
che dai 6.000 giri scompaiono. Bene anche il cambio,
che ha una corsa un pelo ampia, ma è preciso e leggero.
La moto è agile a dispetto del peso non proprio basso
e non mette in difficoltà nemmeno a bassa velocità.
Nei curvoni è stabile, ben frenata e con sospensioni
mai flaccide. In Italia hanno lavorato bene nella fase
di sviluppo.
Ottima la protezione dall’aria, vi consigliamo però di
aggiungere i paramani che sono opzionali.
E in fuoristrada? Non è una moto specialistica, ma
ci ha sorpresi. L’ingegnere Massimo Gustato e i suoi
uomini hanno lavorato alla grande e la X-CAPE 650
è tra le migliori medie col 19 anteriore dove l’asfalto
finisce. Il motore dà quello che serve, la guida in piedi è ottima e le sospensioni smorzano correttamente
buche e sassi.
Attenti solo ai collettori e al basamento: se affrontate
percorsi accidentati, ricordatevi di mettere una adeguata protezione.

PREGI
Rapporto qualità/prezzo, facilità di
guida, dotazione di serie completa

DIFETTI
Vibrazioni sul manubrio a 5.000
giri. Paramani optional
8
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SUZUKI
BURGMAN 400
2022: IN CITTÀ E
FUORI
Lo scooter di Hamamatsu si evolve
senza rivoluzioni: tanta sostanza in un
pacchetto elegante e dinamico che si
aggiorna all’Euro-5. Tanti miglioramenti
- fra cui il controllo di trazione - il cui
risultato è superiore alla somma dei
singoli componenti. Costa qualcosa, ma la
qualità si paga...
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l Suzuki Burgman 400 è una vera e propria
icona del segmento. La cilindrata 400 l’ha
di fatta inventata lui già sul finire del secolo
scorso, quando non c’era praticamente via di mezzo fra i 250 e i maxi, che oscillavano già fra i 500 e i
650 centimetri cubici. Una cubatura intermedia che
si addice perfettamente alla filosofia dello scooter
Suzuki, per il quale la metafora automobilistica che
lo avvicina a (certe) coupé - magari a quattro porte
- calza alla perfezione. Sportivo ma senza eccessi,
con la comodità del pilota sempre in primo piano, il
Burgman è da sempre fedele a sé stesso. I detrattori
lo accusano di essere troppo uguale, più che fedele,
a sé stesso, certo, ma lo scooter Suzuki - pensiamo
noi - ha ancora abbastanza frecce al proprio arco da
potersi permettere un po’ di… conservatorismo.
La versione 2022 fa parte di una serie di nuovi modelli presentati da Suzuki, che sembra finalmente
scuotersi da quel torpore che l’avvolgeva dall’inizio
della crisi finanziaria di inizio millennio. A dispetto di
una linea virtualmente immutata, il Burgman 400 di
quest’anno ha subito tutta una serie di piccole evoluzioni che lo riportano al livello della concorrenza
mantenendo comunque quelle caratteristiche - la
sospensione posteriore e il fatto di essere completamente prodotto in Giappone - che lo rendono unico
nel suo settore. Anche se, come vedremo, la cosa ha
le sue ripercussioni sul prezzo.
Dopo qualche ritardo dovuto alle difficoltà logistiche
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che hanno colpito tutto il mondo in questi ultimi anni, il Burgman 400 da qualche settimana
è finalmente arrivato in concessionaria. E noi
siamo corsi a Bologna per metterci le mani sopra, in città e fuori.

Com’è fatto
Come abbiamo detto, il Suzuki Burgman 400
mantiene in gran parte la sostanza del precedente soprattutto dal punto di vista della
ciclistica e della linea, cambiando però nelle
finiture. La linea del frontale rimane quella di
sempre, con gruppi ottici full-LED; cambiano
però le livree, con una nuova colorazione (silver matte) che va ad aggiungersi alle due già
presenti. E arrivano, per tutte, ruote blu - colorazione ripresa dalla doppia impuntura della
sella - che fanno il verso alle moto più sportive
della Casa di Hamamatsu. La sella, già che siamo in tema, ha imbottitura spessa 78,5 mm e
altezza da terra di 755 mm (per i meno alti, si
tocca bene grazie alla sciancratura della pedana in zona centrale); lo schienalino del pilota,
che separa i due piani, è regolabile su tre posizioni a scatti di 15 millimetri.
Il vano sottosella ha capienza di 42 litri (contiene un integrale e un demi-jet) ed è coadiuvato
da due cassettoni nel retroscudo da 2,8 e 3,5
litri di capienza; il destro offre una presa 12v
- purtroppo non USB. Fra le novità va segnalato l’Easy Start System, che Suzuki ha introdotto ormai da diversi anni su diverse moto:
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basta toccare il pulsante d’avviamento, avendo l’accortezza di tirare il freno, e il motorino
gira fino all’avviamento del motore. Lo stesso
pulsante serve anche a disattivare il controllo
di trazione (il motivo per cui potreste volerlo
fare ci sfuggono, ma tant’è) anch’esso novità
del modello 2022. Il cruscotto si completa con
la spia del già citato traction control, con l’indicatore “Eco Drive” che si accende quando si
sta guidando all’interno dei parametri di massima efficienza, e con l’allarme ghiaccio, che si
accende quando la temperatura esterna scende sotto i 3° e si spegne quando questa risale
oltre i 5°. La ciclistica è sempre basata su un
telaio in acciaio, con comparto sospensioni
che si affida a una forcella telescopica da 41
mm e soprattutto un monoammortizzatore
regolabile nel precarico su 7 scatti montato su
leveraggi progressivi, soluzione molto raffinata ma inevitabilmente costosa.
I cerchi sono la solita accoppiata 15-13” (con
pneumatici 120/70 e 150/70) con freni a doppio disco anteriore da 260 mm e disco singolo
da 210, gestiti da ABS attraverso una nuova,
più leggera centralina elettronica. Il peso in
ordine di marcia è di 218 kg, la capienza del
serbatoio è di 13,5 litri.
Per quanto riguarda il propulsore, il monocilindrico a quattro tempi da 399 cc è dotato di
distribuzione plurivalvole bialbero a camme in
testa su cui debutta la doppia accensione con
candele all’iridio, un nuovo iniettore con flauto
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a 16 fori invece dei precedenti 10, un impianto
di scarico con doppio catalizzatore a nido d’ape nonché un diagramma della distribuzione
che riduce l’incrocio fra le valvole migliorando
l’efficienza. Il risultato è ovviamente il rispetto
della normativa Euro-5 con una limitatissima
perdita prestazionale (29,2 cavalli contro i 31
del modello precedente) compensata peraltro
da un’erogazione un po’ più sostenuta in allungo che consente un aumento della velocità
massima (da 133 a 135 km/h) e con un valore
di coppia massima che rimane di tutto rispetto, con 35 Nm. I consumi rimangono molto
contenuti, con 25 km/l nel ciclo WMTC, valore
che migliora nel test a velocità costante.
Cilindrata: 399 cc
Potenza massima: 29 Cv
Coppia massima: 35 Nm
Peso a secco: 218 Kg
Prezzo: 7.999 euro

In sella
Salire sul Burgman 400 è come ritrovare un
vecchio amico. La posizione è naturale, comoda, distesa ma comunque non scevra da una
certa sportività: si ha sempre il controllo del
mezzo. E la prima cosa che colpisce è il classico
bilanciamento del Burgman, quell’equilibrio
non comune che si ha già a velocità minime,
quasi da surplace, che permette di manovrare
con la massima disinvoltura nel traffico urbano senza (quasi) mai mettere il piede a terra.
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La risposta all’acceleratore è ottima, pastosa
e progressiva ma soprattutto perfettamente accordata alla risposta della trasmissione
automatica: non si hanno mai “stacca-attacca” inattesi che possono cogliere di sorpresa
o sbilanciare il pilota. La risposta è sempre,
inevitabilmente, quella che ci si aspetta: l’Euro-5 non ha intaccato minimamente la piacevolezza del propulsore Suzuki. Restando in
città, colpisce come al solito la capacità di assorbire qualunque asperità da parte della sospensione posteriore. Nessuna proposta della
concorrenza vi fa viaggiare sul velluto come il
Burgman anche sui fondi più disastrati. Unico
limite nei centri urbani, se volete, è quella stabilità che lo penalizza un pochino negli slalom
più stretti in zona semaforo. Niente di grave,
ma ci sono avversari più “guizzanti”. E già che
ci siamo, anche l’assenza di un cicalino sugli indicatori di direzione: è fin troppo facile
dimenticarseli inseriti finché lo sguardo non
scende a guardare il cruscotto e nota la spia
lampeggiante. In compenso, poggiare il piede
a terra è operazione perfettamente fattibile
anche per i meno alti, e in generale la raffinatezza delle finiture è sempre un piacere per
la vista e per il tatto. Non si vive però di sola
città, soprattutto con il Burgman, che si dimostra perfettamente all’altezza della situazione
anche quando ci si allontana dai centri urbani.
In tangenziale la stabilità riscontrata sopra diventa un pregio impagabile: lo scooter Suzuki
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si rivela sempre preciso e rassicurante, e si fa
guidare con impegno psicologico pari a zero.
Tra l’altro, la protezione aerodinamica - almeno per i “diversamente alti” come chi scrive - è
pressoché assoluta fino alla velocità autostradale, con solo qualche pressione di rientro su
schiena e spalle. L’autostrada si affronta però
senza troppo entusiasmo, perché se anche la
velocità massima viene tenuta dal Burgman
(che fila peraltro dritto come un fuso anche
su fondi non perfetti) con invidiabile tranquillità, manca quella riserva di allungo per trarvi
d’impaccio in situazioni complicate. Inoltre, al
regime massimo si percepisce qualche leggera
vibrazione che a lungo andare probabilmente
infastidirebbero. Sul misto extraurbano, invece, il Burgman si guida in maniera piacevole e
divertente. La maneggevolezza non è quella
delle proposte più sportive del segmento, ma
la ciclistica è piacevole ed equilibrata, anche
qui grazie alla sospensione posteriore che lo
rende capace di sintetizzare sostegno e gestione delle asperità. Bene i freni, ottima la posizione di guida, ed eccellente anche la coppia
del motore, che risponde bene anche su dislivelli molto marcati. Non sarà certo il mezzo
che non vi fa rimpiangere la moto, ma se una
volta, usciti dall’ufficio, volete raggiungere direttamente la famiglia nella casa di vacanza
oppure… fare il giro lungo per tornare a casa,
gustandovi un paio di curve, scoprirete il lato
divertente o turistico del Burgman 400.
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Per chi è il Burgman 400?
Lo scooter Suzuki è sul mercato ormai da tanto
tempo - come dicevamo in apertura, la classe
400 l’ha di fatto creata lui - che si è creato una
clientela ormai fidelizzata. Una clientela che
ama la sua filosofia, quella di scooter sportiveggiante senza mai dimenticare l’eleganza,
lontano da eccessi in un senso o nell’altro.
La risposta alla domanda è quindi in un certo senso un po’ scontata: buona parte dei
possessori del nuovo Burgman verranno da
modelli precedenti, anche se pensiamo che
ci sarà comunque una quota di nuove acquisizioni che apprezzeranno la sostanza di uno
scooter ormai davvero completo, per il quale
affidabilità e qualità delle finiture (e quindi durata nel tempo, e quindi tenuta del valore…)
sono al di sopra della media del segmento, pur
con qualche piccola caduta di tono come i pulsanti di gestione del display LCD sul cruscotto
invece che sui blocchetti a manubrio.
Purtroppo anche il prezzo, però, è al di sopra
della media: il Burgman 400 ha il triste primato di essere di gran lunga il più costoso degli
scooter del segmento, anche se la promozione
in atto - che verrà quasi sicuramente prorogata - lo riallinea alla concorrenza. Il fatto che a
differenza di tutta la concorrenza, il Burgman
400 sia 100% Made in Japan conta sicuramente qualcosa, ma restiamo dell’idea che un piccolo restyling avrebbe fatto digerire meglio il
“cartellino”…
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NUOVA TRIUMPH
SPEED TRIPLE 1200 RR
2022: DATI, FOTO E
PREZZO

E’ la Speed Triple più sportiva e raffinata
di sempre. Deriva dalla recentissima
1200RS e si distingue per la presenza
di un cupolino, per il faro rotondo,
la posizione di guida più sportiva, le
sospensioni semiattive Ohlins e finiture
superiori
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nticipata da un paio di video teaser, l’inedita Triumph Speed Triple 1200RR è
stata svelata ufficialmente oggi.
Arriverà in vendita a inizio del prossimo
anno al prezzo di 20.600 euro franco concessionario.
Ha l’obiettivo di essere la Speed Triple più prestazionale, esclusiva e raffinata di sempre: la più
sportiva, come lascia intendere la sigla RR, nei
27 anni di storia della streetfighter a tre cilindri
inglese.
Riprende l’intera struttura della nuova Speed
Triple 1200RS, presentata all’inizio di quest’anno, arrivata con una nuova estetica, il motore
cresciuto di cilindrata e potenza, alleggerito e
montato su una ciclistica ridisegnata, migliorata
e resa anch’essa più leggera.
Si distingue per la presenza della semicarenatura
dalle linee classicheggianti e che monta un faro
rotondo al posto della tradizionale coppia di proiettori tipici della Speed.
Proprio il faro full led, con luce diurna, e le prese
d’aria che lo circondano hanno un aspetto nuovo
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e molto caratterizzante.
Ci sono poi dettagli in fibra di carbonio (base del
cupolino, parafango anteriore, profilo inferiore
del serbatoio e deflettori radiatore) che aggiungono pregio a finiture di livello decisamente alto
e che si apprezzano nei particolari in lega di alluminio, nella costruzione generale, così come negli
accoppiamenti delle sovrastrutture.
La dotazione comprende le luci full led, l’accensione keyless, i comandi elettrici retroilluminati e
i cruise control.
La sella del passeggero si monta una volta rimosso il copri codino che ha un aspetto molto filante
e lo spoiler sotto al motore cela bene l’impianto
di scarico: l’estetica, come dicevamo all’inizio, è
quella della 1200RS fatto salvo appunto il frontale, i retrovisori non più sul manubrio e quest’ultimo che è cambiato.
Sono due le colorazioni bicolore della nuova RR,
a base bianca con filetti dorati oppure rosso candy, e Triumph mette a disposizione una trentina
di accessori specifici per la RR e coperti da due
anni di garanzia.
Perché è più sportiva
L’orientamento sportivo comincia con la differente posizione di guida: sulla RR ci sono i semimanubri (montati sotto la piastra superiore di sterzo) al posto del manubrio rialzato, le pedane di
guida sono un poco più alte e arretrate e la sella è
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alta 830 mm da terra. Ne deriva una posizione di
guida più aerodinamica, adatta alla conduzione
sportiva e che carica maggiormente l’avantreno.
L’impianto frenante è lo stesso della 1200RS: bidisco anteriore flottante da 320 mm con pinze
Brembo Stylema monoblocco ad attacco radiale
e ABS cornering. Le leve dei comandi al manubrio
sono le Brembo MCS regolabili.
Cambiano soprattutto le sospensioni perché al
posto dell’accoppiata Ohlins NIX30 e mono TTX36
ci sono due unità elettroniche semiattive Ohlins
Smart EC 2.0 OBTi: forcella rovesciata da 43 mm e
mono RSU con escursione di 120 mm.
Le regolazioni dell’intervento idraulico sono possibili anche in movimento dalla strumentazione
TFT da 5 pollici a colori. I pneumatici diventano
i Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, mentre il telaio,
il telaieto e il forcellone monobraccio - tutti costruiti in lega di alluminio – sono gli stessi della
1200RS e con un peso inferiore del 17% nei confronti con la precedente Speed Triple.
Motore da 180 cavalli
Identico alla RS è anche il tre cilindri, cresciuto
quest’anno da 1.050 a 1.160 cc e con un rapporto alesaggio/corsa maggiormente superquadro
nelle ricerca della potenza massima. Che dal precedente 1.050 è salita a 180 cavalli a 10.750 giri
e con coppia massima di 125 Nm a 9.000 giri: un
incremento di 30 cavalli arrivato con una completa riprogettazione del tre cilindri in linea bialbero
che è stato fra l’altro alleggerito di 7 kg e reso più

26

MOTO.IT MAGAZINE N. 482

MOTO.IT MAGAZINE N. 482

27

PROVA

PROVA

compatto nelle dimensioni.
Il peso della RR è dichiarato in 199 kg in ordine
di marcia (con serbatoio, che resta da 15,5 litri,
pieno al 90%), ovvero soltanto uno in più rispetto
alla naked 1200RS.
L’elettronica completa
Il pacchetto elettronico riprende quello della citata RS. A cominciare dalla strumentazione TFT
configurabile con due temi grafici e con funzione
di connettività attraverso la app My Triumph.
Soprattutto c’è una nuova piattaforma inerziale
a sei assi che governa gli interventi elettronici in
modo più preciso di prima: controllo di trazione
su otto livelli, slittamento laterale, anti impennata e freno motore. Interventi che possono essere
personalizzati nella modalità User.
Non mancano infatti i cinque riding mode, che
sono Rain, Road, Sport, Track e User. La selezione
e configurazione delle modalità di guida avviene adoperando i comandi joystick sul manubrio.
L’ABS è un Continental MIB-EVO, di tipo cornering e con azione combinata sul disco posteriore
quando si aziona la leva del comando anteriore.
E’ di serie il cambio assistito Triumph Shift Assist,
up and down, che utilizza un sensore avanzato
collegato a più parametri per ottimizzarne il funzionamento.
I tagliandi motore sono previsti ogni 16.000 km e
la garanzia biennale può essere estesa a quattro
anni.
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Nuova Kawasaki
Z900 SE 2022
di Moto.it

A

rriva inattesa la nuova Kawasaki Z900
SE 2021, anche se la formula non è
certo inedita per la Casa di Akashi. Di
fatto, Kawasaki ha (giustamente) replicato quanto fatto a suo tempo con
la Z 1000R a fine 2016, lasciando inalterata la base di
successo e valorizzandola con alcune componenti di
maggior pregio. Arriva quindi un comparto frenante
Brembo, con pinze radiali monoblocco M4.32 e pastiglie dedicate, con tubi in treccia d’acciaio e dischi
Brembo da 300 mm di diametro al posto di quelli a
margherita dell’originale. La forcella rimane a steli
rovesciati da 41 mm ma ora completamente regolabile e con colorazione dorata dei foderi. Al posteriore
arriva invece un monoammortizzatore Öhlins S46; la
taratura è naturalmente dedicata al modello.
Prezzo e disponibilità verranno annunciati a breve.
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La quadricilindrica naked
di Akashi si propone con
sospensioni e freni di alto
livello
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Grafica speedblock
per R1, R7, R3 e R125
2022 per festeggiare la
ricorrenza

Yamaha
YZF-R, livrea
celebrativa
per il 60°
anniversario
di Moto.it
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ra il 1961 quando Yamaha decise di impegnarsi nei Gran Premi - esattamente
sessant’anni fa. Una ricorrenza non banale, che a Iwata hanno pensato bene
di festeggiare con una livrea speciale sulle proprie
sportive 2022, ovvero YZF-R1, la nuova YZF-R7,
YZF-R3 e YZF-R125. Manca la YZF-R6, che nel 2021
ha perso l’omologazione stradale ed è destinata al
solo uso in circuito.
Basata naturalmente sulla leggendaria grafica
speedblock nella versione bianca/rossa, la nuova
grafica ha anche una zona anteriore gialla che fa
il verso alla tabella portanumero delle 500 prima
che, nel 1994, venisse abolita la norma che imponeva il colore codificato per le varie classi. La classe regina aveva appunto il giallo, le 250 il verde e
le 125 il nero.
Dal debutto mondiale del 1961, Yamaha ha conquistato oltre 500 vittorie, 38 titoli piloti e 37 costruttori ad opera di Read, Ivy, Saarinen, Agostini,
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Roberts, Lawson, Rainey, Lorenzo e Rossi e, più
recentemente, Vinales, Quartararo e Morbidelli.
Dopo qualche successo nelle gare nazionali e internazionali, in Giappone e negli USA, Yamaha decise
di iscrivere le sue 250 a due tempi alla prima gara
iridata - il GP di Francia - nel 1961, appunto.
Dopo solo due anni arrivò la prima vittoria (con
Fumio Ito al GP del Belgio) dopo tre il primo titolo
iridato piloti e costruttori, con Phil Read nella 250.
Un titolo conquistato con la livrea che il reparto
corse aveva fatto debuttare proprio in quell’anno:
carenatura bianca e striscia rossa in tinta unita,
con parafango anteriore rosso. La colorazione diventò quasi subito identificativa delle Yamaha, e
diede poi origine a quello speedblock rosso (il giallo/blu fu una variante della filiale francese dell’indimenticato Jean Claude Olivier) che divenne lo
schema cromatico definitivo di Yamaha racing in
Europa per i successivi vent’anni, fino all’epoca di
Rainey e Lawson.
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Ducati Panigale
V2 Bayliss 1st
Championship 20th
Anniversary, al via la
produzione

È

stata svelata direttamente in pista, nei
giorni antecedenti il Gran Premio di Assen
WSBK; ora inizia la produzione negli stabilimenti di Borgo Panigale per arrivare nelle
concessionarie nel mese di ottobre. Parliamo naturalmente della Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary, la versione speciale in serie
numerata della bicilindrica Ducati che celebra appunto i vent’anni dal primo titolo conquistato dal pilota
forse più caro in assoluto al popolo ducatista.
La Panigale V2 Bayliss (ci permettiamo di sintetizzare
il nome del modello perché onestamente troppo lungo, non ce ne voglia Troy che pare averlo scelto personalmente...) ripropone quei concetti già utilizzati in
passato ai tempi della Panigale 959 Corse; migliorare il
comparto ciclistico e le finiture per rendere ancora più
gustosa, efficace e raffinata la “piccola” della famiglia
superbike Ducati.
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Arriva naturalmente una livrea celebrativa con grafica
ispirata alla Ducati 996 R ufficiale 2001, con verde, rosso e bianco (che citano la bandiera italiana ma anche...
lo sponsor telefonico dell’epoca) con tabelle portanumero recanti il numero 21 e il logo Shell. Sul serbatoio
viene riprodotta la firma di Bayiiss, e naturalmente sulla piastra di sterzo (ricavata dal pieno) c’è la targhetta
che identifica il numero dell’esemplare.
Il comparto sospensioni viene rivisitato con componentistica Öhlins: forcella NIX30 e ammortizzatore
posteriore TTX36, completamente regolabili, per migliorare la guidabilità della Panigale V2, che diventa
in questa versione anche più leggera di 3 kg grazie alla
batteria agli ioni di litio e al codone monoposto - sella
e pedane del passeggero sono comunque disponibili
a corredo. Completano il quadro manopole sportive,
coperchio finale silenziatore in fibra di carbonio/titanio e sella con doppia cucitura in rosso e numero “21”
di Troy in bianco, affiancato da due bande verticali in
verde/rosso per richiamare la bandiera italiana.
La Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th
Anniversary costerà 20.990 euro, 3.000 in più della versione standard della Panigale V2.
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Sono già disponibili le versioni 2022 delle
enduro Husqvarna Rockstar Edition: la due
tempi TE 300I e la quattro tempi FE 350. Le
novità e i prezzi

In vendita
le enduro
Husqvarna
TE 300I e FE
350 Rockstar
Edition 2022
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Le due moto sono state ridefinite attingendo al catalogo accessori tecnici Husqvarna,
lo stesso da cui partono i team Rockstar
Energy Husqvarna Factory Racing per allestire le loro moto da gara.

Le versioni 2022 si presentano aggiornate
nell’estetica, grazie alla citata nuova grafica, e portano in dote alcune novità tecniche di dettaglio. La struttura ciclistica e le
due motorizzazioni sono di fatto inalterate
rispetto ai modelli di quest’anno che erano
stati recentemente evoluti, mentre sono arrivati nuovi comandi idraulici di Brembo per
frizione e freni, nuove pinze Brembo e nuovi
freni a disco prodotti da Galfer.

Fra gli aggiornamenti più rilevanti ci sono le
piastre di sterzo lavorate CNC e anodizzate
blu, le gomme Michelin enduro, la corona
finale Supersprox, le manopole ODI (più
morbide) e un diverso rivestimento sella ad
alto grip che ne migliora anche la durata nel
tempo.
Il telaio, in acciaio al cromo molibdeno, è rifinito con una resistente verniciatura a polvere nera per un aspetto racing.
TE 300i Rockstar Edition
La due tempi a iniezione TE 300i Rockstar
Edition è un punto fisso nel panorama del-

anno la grafica delle Husqvarna ufficiali che corrono nel
mondiale - nel team Rockstar
Energy Factory Racing - le enduro professionali TE 300I e
FE 350: entrambe sono già disponibili nelle concessionarie al prezzo di 11.100 euro e
11.710 euro rispettivamente.
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le enduro della categoria. Ha bassi costi di
esercizio, un eccellente coppia e il peso che
si ferma a 106 kg.
E’ l’opzione giusta se si tratta di affrontare
competizioni di impegno fisico, ma è anche
adatta a chi vuole una moto affidabile e prestazionale.
FE 350 Rockstar Edition
La quattro tempi FE 350 Rockstar Edition è
spinta da un bialbero di 350 cc che consente
di sfruttare la potenza su un’ampia fascia di
giri e grazie al selettore di mappe al manubrio permette al pilota di adeguare in modo
rapido le prestazioni, oltre che di impostare
il controllo di trazione per migliorare l’aderenza in condizioni a basso grip.
Husqvarna Motorcycles propone inoltre ulteriori possibilità di personalizzazione attingendo alla completa gamma degli accessori
tecnici, a un’offerta di parti speciali di qualità e progettate per migliorare le prestazioni
e la durata della propria moto.
La collezione abbigliamento tecnico comprende capi e protezioni con alti livelli di sicurezza e di comfort e con il look coordinato.
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Le caratteristiche in sintesi
(Comuni ai due modelli)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuove grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
Nuova frizione ad azionamento idraulico, pompe e pinze Brembo
Nuovi dischi freno anteriore e posteriore GALFER
Telaio nero verniciato a polvere
Piastre forcella lavorate CNC anodizzate blu
Cover sella nera con nervature supplementari
Protezione disco anteriore
Pneumatici Michelin Enduro
Corona Supersprox blu
Guidacatena blu
Manopole ODI grigie
Filtro aria premium Twin Air dalla facile
accessibilità senza attrezzi per una manutenzione semplificata
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CF Moto 700
CL-X Heritage.
Foto,
informazioni,
prezzo

D

opo il debutto in terra australiana
della versione Sport, arriva in Italia la
CF MOTO 700 CL-X Heritage, modello
della Casa cinese che fonde un’estetica retrò con una componente tecnica decisamente
moderna - la linea unisce elementi da café racer,
power cruiser e scrambler. Prestazioni di buon livello e dotazione pari se non superiore alle migliori
della categoria, unite a un prezzo decisamente interessante la rendono un modello con un gran bel
potenziale su diversi mercati.
Lo stile è volutamente minimalista e... retrò ma non
troppo, vista la valorizzazione di diverse componenti tecnologiche come i gruppi ottici full-LED - curatissimi nel design a X all’anteriore e ad H al posteriore, il gioco vedo/non vedo sul telaio a traliccio, la

di Moto.it

Sbarca in Italia la
neoretrò di CF Moto.
Bicilindrico parallelo
da 70 cv Euro-5, rideby-wire, sospensioni
regolabili
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sagomatura del serbatoio in acciaio con finitura satinata e la sella in pelle con effetto vintage
che integra il faro. Il contrasto si gioca con la
strumentazione a LED e i cerchi a razze in lega
d’alluminio, con un piacevole - non del tutto
inedito, certo - effetto estetico e funzionale.

Il motore
Il propulsore è un bicilindrico in linea 4 tempi
con distribuzione bialbero a camme in testa
da 693 cc raffreddato ad acqua, con cambio a
sei marce e frizione antisaltellamento, capace
di 51,5 kW (70,1 CV) a 8.750 giri/min con una
coppia massima di 60,9 Nm a 6.500 giri/min.
L’alimentazione ad iniezione elettronica è gestita da un sistema ride-by-wire che consente
l’implementazione del cruise control, oltre
ad offrire due riding mode denominati Eco e
Sport.
A livello di prestazioni, la velocità massima dichiarata dal costruttore è di 180 Km/h, e i consumi intorno ai 20 km/l secondo ciclo WMTC
ed emissioni di CO2 pari a 115 g/km.

Ciclistica e sovrastrutture
Il telaio, come già detto, è un traliccio in acciaio; il comparto sospensioni conta su unità KYB
con una forcella a steli rovesciati da 41 mm,
regolabile nel precarico e nell’idraulica, e un
monoammortizzatore dotato delle stesse regolazioni al retrotreno. La coppia di cerchi in
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lega ha diametro di 18 pollici all’anteriore e 17
al posteriore, con pneumatici Pirelli MT60RS
- ormai lo standard della categoria - nelle misure 110/80 e 180/55. L’impianto frenante, che
conta su un disco singolo da 320 mm all’anteriore e di un secondo disco al posteriore con
diametro da 260, è gestito da un ABS a doppio
canale.
Le dimensioni sono di 2.107x887x1.200 mm, l’
interasse misura 1.435 mm, l’ altezza sella 780
e la massa a vuoto ferma l’ago della bilancia a
189 kg. Il serbatoio ha capienza di 13 litri.

Dotazioni, prezzo e
disponibilità
La strumentazione è basata su un elemento
circolare digitale LCD, con illuminazione regolabile su cinque livelli, contachilometri totale
e parziale, contagiri, tachimetro, indicatore
velocità media, marcia inserita, temperatura
liquido refrigerante, tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio in L/km,
orologio, ore di funzionamento motore. Numerose poi le dotazioni come la presa USB nel
vano sella.
CFMOTO 700CL-X Heritage è già disponibile
dai concessionari nelle due diverse colorazioni Twilight Blue e Coal Grey al prezzo di listino
di € 6490,00 f.c. A breve si renderà disponibile
anche una vasta gamma di accessori dedicati.
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In Germania la
BMW R1250GS
stacca tutti.
Ducati
Multistrada
V4 è la prima
moto italiana

P

Flessione delle
vendite tedesche nel
mese di agosto, che
crescono però sul

er il terzo mese di fila le vendite di nuove moto, e scooter, in Germania sono
diminuite rispetto all’anno scorso.
Ad agosto le immatricolazioni sono
state infatti di 19.114 unità: significa un
calo del 17,4% su agosto 2020, ma anche un guadagno del 31% sullo stesso mese del 2019.

2019. Il segmento

Quest’andamento irregolare si deve all’accelerazione delle vendite che si registrò l’anno scorso dopo il
periodo di confinamento dei mesi primaverili; e va

nella Top 50 moto ci

moto vale tre
quarti del mercato
complessivo, BMW è
la marca più forte e
sono quattro Ducati,
oltre all’Aprilia
RS660 e alla Guzzi

di Maurizio Gissi
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ricordato che il 2020 è stato alla fine un anno record
nelle vendite, nonostante la pandemia.
Pur in calo sul 2020, le oltre 19.000 vendite sono un
volume maggiore rispetto a quelli ottenuti negli altri
principali paesi (in Italia le immatricolazioni sono state di circa 15.600 unità) e quello tedesco si conferma il
più importante mercato europeo nel segmento moto.
Il dato più significativo di agosto, in Germania, è nel
calo generalizzato di tutti i segmenti.
Le moto oltre 125 cc, con 10.667 unità vendute sono
la fetta principale degli acquisti (il 56% della quota di
mercato) e hanno perso un poco di meno degli altri
segmenti (-16%); seguono per importanza le moto
fino a 125 (3.727 unità e un -18%), poi gli scooter fino
a 125 (3.070 e un -20,4%) e infine gli scooter oltre 125
cc: 1.659 esemplari e un calo pari a -18,6%.
La diminuzione registrata nel mese di agosto ha naturalmente penalizzato il saldo dei primi otto mesi di
quest’anno, che era stato positivo sino a giugno.
Da gennaio ad agosto le immatricolazioni totali sono
state 157.611: -3,9% rispetto ai primi otto mesi del
2020, ma anche un +13,4% rispetto alle 138.931 vendite del 2019.
A meno di grosse sorprese, significa che le vendite tedesche di quest’anno dovrebbero supera comunque
quelle del 2019, che a loro volta erano state migliori
dell’anno precedente.
Tornando ai primi otto mesi del 2021, sei veicoli su
dieci venduti in Germania sono moto oltre 125 cc:
95.368 esemplari, che accusano un calo del 5,5%.
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Contenuto nell’1,3% il passivo delle moto fino a 125
(25.476 unità): assieme alle moto oltre 125 sfiorano il
77% della quota di mercato.
Per quanto riguarda gli scooter, i modelli fino a 125
sono il solo segmento in attivo, con 24.062 unità e un
+2,5%, mentre gli oltre 125 pagano la flessione maggiore (-7,8%) con 12.705 unità.
La classe 125 somma alla fine 50.000 esemplari circa
con il 31% della quota di mercato complessiva.
Venendo alla classifica della moto più vendute
da gennaio ad agosto, al primo posto c’è la BMW
R1250GS (nelle versioni standard e Adventure) che
con 8.150 esemplari cresce del 9% rispetto all’anno scorso. Secondo modello più venduto è la naked Kawasaki Z900, con 3.615 esemplari e un +6%,
e terzo l’altra Kawasaki naked Z650: 2.559 unità e
un guadagno del 4,3%.
Moto a marchio BMW, KTM, Kawasaki e Honda
sono le più diffuse nelle prime venti posizioni.
Sono sei le moto italiane nella Top 50 con quattro
Ducati: Multistrada V4 (27° posto e 971 unità), Aprilia RS660 (31° posto, 879 unità), Ducati Scrambler
800 (37esima, 740 esemplari), Moto Guzzi V85TT
(41esima), Ducati Streetfighter V4 (43eseima) e
Ducati Monster 950 in 44esima posizione. Fra gli
scooter primeggia invece Piaggio, con il 55% della
quota di mercato oltre 125 e il 44% nei modelli fino
a 125: sono oltre 21.000 le unità vendute in totale
per un contenuto -0,8%.
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Andare in moto è bello e tanto basta. Ma

Il contributo
economico e
ambientale della
moto in Europa:
la ricerca
di Oxford
Economics

fa ancora più piacere scoprire che il settore
motociclistico europeo contribuisce per 21
miliardi di euro al Pil continentale, dà lavoro a
389.000 persone e genera un gettito fiscale di
16,6 miliardi. Questo e altro in una ricerca di
Oxford Economics

L’

industria motociclistica e il motociclismo in generale forniscono un
importante contributo economico,
sociale e anche ambientale all’economia europea. I conti li ha fatti una nuova ricerca
dell’inglese Oxford Economics, illustrando come il
settore motociclistico nell’Unione Europea, più Regno
Unito, ha creato 389.000 posti di lavoro fra produzione
di veicoli, di parti e accessori, di abbigliamento e di dispositivi di protezione, nonché per le attività legate ai
motocicli come la vendita, la riparazione e così via.
Lo studio ha calcolato che nel 2019 il settore motociclistico ha contribuito per circa 21,4 miliardi di euro al PIL

di Maurizio Gissi
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dell’Europa. Inoltre ogni euro di PIL creato direttamente
dalle imprese motociclistiche ne ha generato 1,8 in altri
settori (con un fattore moltiplicatore 2,8), a causa degli
impatti di spesa conseguenti. Per quanto riguarda poi il
gettito fiscale, il settore motociclistico e le attività a esso
connesse - sempre nel 2019 - hanno versato 16,6 miliardi
di euro di imposte facendo del settore motociclistico un
importante “contribuente” in importanti mercati come
Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna.
Export e tempo libero
Le esportazioni internazionali di veicoli e componenti
prodotti dalle aziende del settore, con sede in Europa
e Regno Unito, superano il valore annuo di 2,1 miliardi
di euro, nonostante gli alti dazi doganali da superare in
paesi quali India, Cina e Thailandia. C’è poi l’attività economica legata al tempo libero e allo sport motociclistico.
In quest’ambito lo studio ha calcolato che gli oltre due
miliardi di euro spesi all’anno sostengono 38.400 posti di
lavoro e generano un gettito fiscale di 1,2 miliardi.
Nel 2019 circa cinque milioni persone hanno assistito ai
principali eventi sportivi europei e fieristici: in particolare 1,8 milioni di spettatori alle gare MotoGP e 2,5 milioni
hanno presenziato a fiere ed eventi promozionali.
Mobilità e inquinamento
Che la mobilità in moto offra vantaggi ambientali rispetto ad altri mezzi è risaputo. Lo studio di Oxford suggerisce che se il 5% di coloro che si spostano in automobile
in Europa (ovvero 5,3 milioni di pendolari) passasse alle
moto il risparmio di tempo complessivo sarebbe di 21,2
milioni di giorni all’anno, per un valore di 3,3 miliardi di
euro risparmiati.
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Inoltre i motocicli riducono i costi grazie al minor consumo di carburante e ai costi di gestione. Mediamente
il costo annuo del pendolarismo in moto è di 545 euro,
contro i 1.435 di quello in auto.
L’impatto ambientale sostiene che il veicolo a due ruote emette mediamente 99 grammi di CO2 al chilometro
contro i 210 g CO2/km dall’auto media. C’è da osservare
che le moto/scooter fino a 250 cc emettono in media 62
grammi CO2/km e che circa il 62% delle due ruote europee rientra in questa categoria.
“La ricerca di Oxford Economics – ha commentato Stefan Pierer, CEO di KTM AG e presidente Acem - dimostra
come il settore motociclistico fornisca un prezioso contributo economico e sociale all’economia e alla mobilità
in Europa. Nonostante le recenti sfide quali la pandemia
di Covid-19 o il difficile contesto commerciale internazionale, il nostro settore rimane forte. L’industria motociclistica continuerà a svolgere un ruolo positivo in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica e
mobilità urbana e del tempo libero”.
“Non c’è mai stato un momento migliore per fornire un’istantanea dell’industria motociclistica e dei settori correlati – ha aggiunto Antonio Perlot, segretario generale
Acem -. Questo studio fornisce un quadro dettagliato
dei benefici che le moto moderne offrono ai loro utenti, all’economia e alla società in generale. Guardando al
futuro ci aspettiamo che la mobilità in Europa subisca
un profondo processo di trasformazione. I produttori di
motocicli all’interno dell’associazione Acem si impegnano ad affrontare queste sfide e a introdurre veicoli che
consentano una mobilità urbana e ricreativa ancora più
efficiente e sostenibile. Questo fa parte della visione del
settore fino all’orizzonte 2030 e oltre”.
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Motori e questione
di tolleranze

I

componenti di quegli autentici concentrati di tecnologia che sono i moderni
motori di alte prestazioni devono essere
lavorati con grande accuratezza.
Se così non fosse non sarebbe possibile
ottenere gli straordinari risultati oggi raggiunti dalle supersportive e ancor più dalle moto da
competizione.
Solo lavorazioni estremamente precise consentono di ottenere pezzi con geometria e dimensioni il
più vicino possibile a quelle ideali. Ovvero a quelle che dovrebbero avere se le lavorazioni fossero
assolutamente perfette, cosa impossibile.
La perfezione non può essere raggiunta. Ci si può
solo andare vicino. E non è possibile realizzare due pezzi perfettamente uguali. Talvolta può

Tra teoria e pratica le
differenze possono essere
sottili ma sono comunque
significative. La perfezione
nei motori da moto non
può essere raggiunta. Ci si
può solo andare vicino

di Massimo Clarke
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sembrare che lo siano, ma spingendo sempre più l’accuratezza di misura si può constatare che non è così.
E’ chiaro che occorrono quote e forme di riferimento, cioè appunto ideali.
Il concetto di tolleranza dimensionale dovrebbe essere familiare per tutti gli appassionati. Si tratta degli scostamenti dalla misura nominale (cioè ideale). Per quanto un
pezzo sia lavorato con cura ci sono sempre
ed è quindi necessario che siano ridotti al
minimo.
Se ad esempio il perno di un albero ha un
diametro nominale di 35 mm e viene lavorato con una tolleranza di più o meno 0,01
mm rispetto a tale valore ideale, tutti i pezzi
prodotti hanno un diametro compreso tra
34,99 mm e 35,01 mm. Il campo di tolleranza
è 0,02 mm.
In fase di progetto i tecnici, dopo avere definito i valori ideali per quanto riguarda le
dimensioni e la geometria dei diversi organi
meccanici, stabiliscono i massimi scostamenti da tali valori che si possono accettare
senza che si verifichino problemi in termini
di prestazioni, affidabilità e durata. In altre
parole, indicano le tolleranze che si devono
adottare durante la produzione.
Le quote di ogni componente prodotto devono dunque risultare all’interno del campo
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definito dai valori massimo e minimo ammissibili per ciascuna di esse. Tutti i componenti che rientrano in tale campo possono
essere montati e naturalmente sono intercambiabili.
Le tolleranze interessano tutti i componenti,
quindi influenzano direttamente gli accoppiamenti. Ovvero i giochi e le interferenze.
Ecco perché i costruttori non indicano un
valore preciso per il gioco tra due organi
meccanici ma dicono che al montaggio esso
deve essere compreso tra un certo valore
minimo e un dato valore massimo. Basta
consultare qualunque manuale d’officina
per constatarlo.
Talvolta sarebbe possibile restringere il
campo di tolleranza ma all’atto pratico ciò
comporterebbe un aumento dei costi di fabbricazione non accettabile per una produzione di serie.
In questi casi si fa in genere ricorso alle selezioni. Dopo le lavorazioni gli organi in oggetto vengono misurati e sono poi suddivisi
in varie classi dimensionali, ciascuna delle
quali viene contraddistinta da una lettera (o
meno frequentemente da un numero). Ciò
rende possibile un accoppiamento selettivo
tra i componenti.
Mettiamo che ad esempio i cilindri con diametro nominale di 67 mm vengano prodotti
con una tolleranza di 0,02 mm e che lo stesso accada per i pistoni. In tal caso quelli con
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diametro compreso tra 67,00 e 67,01 mm
vengono indicati con una A e quelli da 67,01
a 67,02 mm con una B. Per i pistoni si procede in maniera analoga. In fase di montaggio
basta allora montare i pistoni A nei cilindri
contraddistinti dalla stessa lettera; la tolleranza per quanto riguarda il gioco sarà di
0,02 mm. In pratica si ottiene lo stesso risultato che si avrebbe impiegando tolleranze di
lavorazione più ristrette.
Perfino il rapporto di compressione viene
influenzato dalle tolleranze. O meglio, dalla
somma di quelle dei vari componenti che
determinano la posizione del cielo del pistone ai due punti morti.
Anche se le lavorazioni vengono effettuate
rispettando le tolleranze prescritte, le bielle
di un determinato tipo di motore non hanno
tutte esattamente la stessa lunghezza, i pistoni non hanno tutti esattamente la stessa
altezza di compressione, etc…
In due monocilindrici uguali il cielo del pistone può dunque arrivare ad altezze leggermente diverse una volta al punto morto
superiore; possono quindi essere differenti
la capacità della camera di combustione e
l’altezza di squish. Nei plurifrazionati per
quanto riguarda il rapporto di compressione
si possono avere differenze tra i diversi cilindri che, se accettabili per i motori di serie,
non lo sono per quelli da competizione.
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Alcuni costruttori per i loro motori indicano
gli scostamenti ammessi rispetto al rapporto di compressione nominale (ad esempio,
più o meno 0,3).
Nei motori di prestazioni molto elevate si
adottano tolleranze molto ristrette. In quelli da corsa si cerca il massimo sotto tutti gli
aspetti e ciò che è adeguato per la produzione di serie non è sufficiente.
Inoltre i costi hanno una importanza molto
relativa (anzi spesso non ne hanno affatto)
e quindi si possono effettuare lavorazioni di
maggiore precisione.
Adottando tolleranze molto ristrette in molti
casi è possibile ridurre le perdite per attrito
e quindi migliorare il rendimento meccanico. Piccoli contributi, magari, la cui somma
però può essere decisamente significativa,
quando tutto è al limite.
Si cerca di ridurre al minimo possibile gli
scostamenti rispetto alle dimensioni ideali
in modo da poter ottenere i giochi ottimali
e da annullare (o quasi) le differenze tra cilindro e cilindro a livello di rapporto di compressione e di altezza di squish. I preparatori
lavorano intensamente con questo obiettivo, che richiede tempo e accuratezza.
E nei reparti corse…
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Nico Cereghini
DUCATI E LA BELLISSIMA
ATMOSFERA NEL BOX
Dall’uscita, giustamente compiaciuta, di Gigi Dal’Igna a Misano prendo lo spunto
per indagare tra le questioni tecniche e quelle umane, che nelle corse sempre si
aggrovigliano. Negli ultimi anni non c’era la stessa atmosfera, nel box rosso, ma si
è costruita la competitività di oggi

C

iao a tutti! Dalle qualifiche della MotoGP
a Misano, con Bagnaia e Miller strepitosi,
al podio intero di Barcellona in gara 1 con
Redding, Bassani e Rinaldi. E poi la bellissima gara al San Marino, con la seconda
vittoria consecutiva di Pecco sette giorni
dopo Aragon. E’ stato un fine settimana
d’oro, per la Ducati, e per l’impegno che
ci mettono sarebbe giusto che fosse così
sempre più spesso. Bravi tutti! Della gran
festa del San Marino mi ha colpito una considerazione buttata lì in diretta dal grande
Gigi Dall’Igna non so più se il sabato dopo
le qualifiche o la domenica dopo la corsa
con la quinta vittoria della stagione. Ringraziando raggiante tutta la squadra e i piloti e coloro che lavorano a Borgo Panigale, l’ingegnere veneto ha aggiunto che nei
box c’è una bellissima atmosfera. Non ha
detto “adesso c’è una bellissima atmosfera”, non era maliziosa la sua uscita, sono io

70

che ho divagato col pensiero e dico: negli
anni scorsi certamente la realtà era diversa, pure dopo le vittorie, che sono state
tante: due nel 2020, tre nel 2019, sette
nel 2018, sei con il solo Dovi nel 2017…
Le questioni tecniche, nelle corse, sono
così strettamente connesse con le questioni personali dei protagonisti -il loro carattere, le personalità, la comunicazione- da
non poterle distinguere. Sarebbe troppo
facile, oltre che ingiusto, contrapporre
oggi l’allegria di Pecco Bagnaia ai musi
lunghi di Andrea Dovizioso: nel 2020 è arrivata una gomma posteriore dalla carcassa
differente, la Ducati ha saputo evolvere e
adeguarsi, i piloti della nuova generazione
hanno una guida che sfrutta meglio le Michelin. Da una parte insomma il panorama
tecnico è cambiato tanto. Ma dall’altra - ne
sono certo- l’insistenza del Dovi nel sotto-
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lineare (spesso a muso duro) che “la moto
non gira” può anche aver dato fastidio a
Dall’Igna, ma nel contempo lo ha spinto
sempre avanti, alimentando la sua fantasia e senza accontentarsi del “supermotore”.
Come sempre, è un’alchimia che vince.
Tecnica delle moto e caratteri degli uomini. E lo si vede molto bene in tutte le più
eclatanti avventure vincenti di questi ultimi anni in MotoGP: da Valentino con la
Yamaha nel 2004, a Casey Stoner con la
Ducati nel 2007 fino a Marc Marquez con la
Honda nel 2013. Oggi è presto per dire che
con Pecco Bagnaia sta nascendo un’altra
di quelle magnifiche avventure, con il titolo che alla Ducati da troppi anni manca
o addirittura con una serie di titoli. Fosse
così, sarebbe bello. Ma si può certamente
dire che le cose in Ducati si sono messe finalmente molto bene con il contributo di
tutti. Anche con il contributo di Lorenzo
che si era fissato sulla posizione di guida
e con quello di Dovizioso: che quando era
a posto vinceva come ha vinto Pecco (con
precisione e carattere) e quando non era a
posto brontolava a muso duro.
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GP di Misano. Trionfo
di Francesco Bagnaia
di Giovanni Zamagni

M

ISANO ADRIATICO - Si parte con la minaccia della pioggia, ma il meteo regge
per tutto il GP. Al via, un piccolo spavento: Francesco Bagnaia ha un movimento
anomalo sulla linea di partenza, ma non
anticipa il semaforo ed è proprio al via che costruisce il suo
successo: alla fine del primo giro, ha un secondo di vantaggio su tutti.
Pecco davanti spinge con il suo ritmo con la gomma soffice
posteriore, mentre Fabio Quartararo sembra in difficoltà a
trovare il passo delle prove. Ma sta calmo, non si scompone, ritrova velocità e quando riesce a passare Jack Miller e
a portarsi secondo è a oltre 2”5 da Bagnaia.

Altra strepitosa vittoria del
ducatista, davanti a Fabio
Quartararo e a uno straordinario
Enea Bastianini. 11esimo Michele
Pirro, 16esimo Danilo Petrucci,

Ma la gara non è finita, Fabio spinge sempre più forte, si
avvicina in maniera perentoria: al 22esimo giro è a 0”6 da
Bagnaia, al 23esimo è a 0”529, al 25esimo a 0”309. L’ultimo giro inizia con i due separati da due decimi: Pecco lo sa,

17esimo Valentino Rossi, 18esimo
Franco Morbidelli, 19esimo
Luca Marini, 21esimo Andrea
Dovizioso. Gara intensa, voto 8
72
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ma non si scompone, pensa a chiudere tutte le
traiettorie, Fabio non ha nemmeno la possibilità di provarci.
Non è una sfida come quella Bagnaia/Marquez,
ma è comunque intensa fino al traguardo, con
il pilota della Ducati ancora una volta primo,
vittorioso per la seconda domenica consecutiva.
Una sfida tra due grandissimi piloti, anche in
ottica campionato: a Quartararo rimangono 48
punti da amministrare, tanti quando mancano
100 punti da assegnare. Ma con questo Pecco,
con questa Ducati, è giusto sognare.
Bastianini sul podio!
E per il futuro si può anche puntare su Enea
Bastiani, che con una Ducati vecchia di due
anni ha conquistato il primo podio in MotoGP,
facendo per tre giri consecutivi il primato della
pista (tra il 16esimo e il 18esimo), facendo dei
sorpassi a piloti come Marquez, Miller, i due
Espargaro come se stesse guidando in un’altra
categoria.
Grandissimo Enea, bravo davvero: si parla
tantissimo - giustamente - di Jorge Martin, ma
Enea non ha nulla da invidiare.
Rins a terra
Sul podio avrebbe potuto finire Alex Rins, o
quanto meno avrebbe potuto giocarsela, ma
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ha commesso un altro errore mentre andava
fortissimo.
Così è sempre Joan Mir il primo pilota Suzuki al
traguardo: Joan è passato quinto sotto la bandiera a scacchi, ma ha perso una posizione per
aver messo le ruote sul verde nel giro finale.
Quindi Marc Marquez quarto, autore di una
gara tenace, Jack Miller quinto.
Aprilia un passo indietro
Un passo indietro per l’Aprilia, ottava al traguardo con Aleix Espargaro a 15”6, con Maverick Vinales 13esimo a 6 secondi dal compagno
di squadra.
Molto indietro gli altri italiani, si salva solo Michele Pirro buon 11esimo, a conferma che questa Ducati è una gran moto.
17esimo Valentino Rossi (mai inquadrato dalle
telecamere) dietro a Danilo Petrucci e davanti a
un affaticato Franco Morbidelli.
Ultimo Andrea Dovizioso al debutto con la Yamaha: ha anche dovuto effettuare un long lap
penalty per essere andato troppe volte sul verde. Deve riprendere l’occhio, non solo capire
questa moto.
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Francesco Bagnaia:
“Più difficile che ad
Aragon”
di Giovanni Zamagni

M

Secondo successo

ISANO ADRIATICO - Una gara, una
vittoria molto differente rispetto a
quella di Aragon: là, Francesco Bagnaia aveva dovuto replicare a sette
sorpassi di Marc Marquez, mentre a
Misano Fabio Quartararo non ha avuto la possibilità
di effettuarne nemmeno uno, pur avendo una velocità superiore nel finale.
Quale è stata la vittoria più bella e quale la più difficile? La risposta è complicata, ma Bagnaia fa una
considerazione importante.

consecutivo per il torinese,

“Questa pista è più corta, si fanno più giri, fisicamente è più dura. Ma qui il calo della gomma è
molto differente rispetto ad Aragon: là era stata
una gara di gestione (beh, insomma, considerando
i tempi fatti… NDA), qui non ho mai avuto il tempo
di rilassarmi. Negli ultimi giri non avevo più gomma,
ho fatto di tutto per non farmi raggiungere. Temevo
mi passasse alla curva più lenta del Carro, ma non

passasse al Carro, ma
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capace di resistere nel
finale al recupero di
Quartararo: “Su questa
pista non ti riposi mai e
quando perdi il vantaggio
accumulato fai brutti
pensieri. Temevo mi

nell’ultimo giro sono stato
perfetto”
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l’ha fatto, anche perché sono riuscito a fare il
mio miglior T3 proprio nell’ultimo giro…”.
Hai spinto subito dall’inizio, la tattica è
stata chiara?
“Sì, perché con la gomma morbida al posteriore (Quartararo aveva la media, NDA) sapevo di dover fare la differenza nei primi giri. Ho
fatto la mia miglior partenza di sempre grazie
all’allenamento con i videogiochi (scherza,
ovviamente… NDA), quando sono passato sul
traguardo ho visto che avevo un secondo di
vantaggio e da lì ho pensato a gestire le gomme. Ma quello che ho guadagnato all’inizio,
Fabio l’ha recuperato alla fine, recuperando
3-4 decimi al giro. Ho temuto di non farcela,
ma ho anche pensato che passare una Ducati
a Misano sarebbe stato tutt’altro che semplice. Ho cercato di non farlo avvicinare più di
tanto e nell’ultimo giro sono stato perfetto”.

Te l’aspettavi questa vittoria?
“Per la verità, ad Aragon ero messo meglio
come passo, qui Fabio mi sembrava più veloce e dopo il warm up temevo che potesse avere un vantaggio. Sapevo di poter lottare per la
vittoria, ma quando perdi il vantaggio accumulato, ti passano tanti pensieri per la testa,
ho anche temuto di ripetere lo stesso errore
del 2020 (Pecco cadde quando aveva ampio
margine sul secondo, NDA). Ho pensato solamente a essere il più costante possibile”.
Hai preso dei rischi?
“Sì, uno alla prima curva: ho preso un avvallamento e si è chiuso lo sterzo. Avevo frenato
prima del solito, ho capito che più stacco profondo, per me, è meglio”.
E’ un successo da festeggiare.

Quanta sicurezza ti ha dato la vittoria di
domenica scorsa?
“Più che altro, mi ha dato una maggiore motivazione, sono arrivato qui pronto. E’ un momento speciale, dopo tanta sofferenza, tanti
successi sfiorati e mancati per errori o altri
problemi. Adesso ho la certezza che se continuerò a lavorare bene potrò stare sempre con
i migliori”.
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“Lo farò andando finalmente a cena con la
mia squadra: stiamo lavorando molto bene
insieme, è molto importante anche per il
2022”.
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Fabio Quartararo: “Mai
stato così contento per
un secondo posto”
di Francesco Bagini

P

er certi versi, una delle sorprese del GP di
San Marino e della Riviera di Rimini 2021 è
stato Fabio Quartararo . Il francese, in testa
alla classifica Mondiale, ha battuto 3 delle 4
Ducati che lo circondavano in partenza, ed è
arrivato ad appena 3 decimi dalla ‘Rossa’ di Francesco Bagnaia. Fabio ha guidato in maniera aggressiva fino all’ultimo, anziché ‘accontentarsi’ della seconda posizione, preziosissima in ottica campionato qui a Misano.
“Penso di aver dato il mio meglio”, dichiara Quartararo in
conferenza stampa al termine del GP. “Ovviamente una
vittoria è totalmente diversa, ma questa è davvero la prima volta che sono contento di un secondo posto. Non per
il Mondiale, ma perché ho dato tutto.

Il francese della Yamaha ha
dato tutto e perso solo 5 punti
in campionato nei confronti
di Bagnaia: “Ci sono stati 3-4
momenti in cui ho rischiato di
cadere. Stiamo faticando molto a

All’inizio con Miller e Martin ho battagliato, così come ho
fatto sino all’ultima curva. Jack l’ho passato dove mai
avrei pensato prima. All’ultimo giro ero leggermente lon-

sorpassare in certi tipi di curve”.
Fabio è il pilota francese con più
podi in MotoGP
80
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tano da Pecco, perché lui impostava la 4 e la 5
in modo più veloce di Miller. Lo volevo passare
alla 6, ma non ce l’ho fatta. Ho percorso il giro
finale come stessi facendo un ‘time attack’, ma
poi mi sono dovuto arrendere. Sono contento
comunque, è stata una delle gare dove mi sono
divertito di più.

teso come piloti, non dal punto di vista tecnico.
Proveremo qualcosa nei test di questa settimana. Stiamo faticando molto a sorpassare
in certi tipi di curve. Per esempio qui a Misano
eravamo forti nei cambi di direzione delle curve
4, 5 e 6. Ma in quel tipo di piega non si fanno di
solito sorpassi.

Oggi ci sono stati 3-4 momenti in cui ho rischiato di cadere. Quando Miller è andato lungo,
anche io ho rischiato molto e quasi perdo l’anteriore. Ero al limite nel seguire Bagnaia, ma
onestamente correre con questo atteggiamento mi diverte. Ogni volta il team mi mostrava lo
svantaggio che si riduceva ad ogni passaggio.
Questo mi motivava, ma per superarlo, beh, era
un’altra storia. Lui era molto preciso nel seguire
la sua linea e non potevo far nulla.

Per noi la media è stata la mescola migliore. La
soft anche è stata presa in considerazione, ma
avevo un feeling migliore con la medium. Forse
con la soluzione più soffice nei primi giri avrei
potuto attaccare di più, ma questa mattina col
passo ero più sicuro con la media.

All’inizio vedevo solo ‘rosso’: Miller, Martin, non
è stato facile passare le Ducati. Pecco comunque non aveva qualcosa in più solo dal punto
di vista del motore. Anche nel ‘guidato’ è stato
superiore. Sì, è vero, sarebbe meglio per me
avere un po’ più di supporto dalla Yamaha, in-
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Dopo quello di oggi sono il pilota francese con
più podi in MotoGP? E’ una statistica positiva,
ma non voglio fermarmi qui. Sono orgoglioso
di questo primo primato, ma è solo l’inizio. Voglio alzare il livello ancora di più.
Alla fine stavo guardando le gomme di Bastianini? Sì, è sempre interessante vedere il consumo degli avversari ed Enea oggi è andato davvero forte”.
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Enea
Bastianini:
“L’ho voluto a
tutti i costi”
Il ducatista del team Avintia

M

ISANO ADRIATICO - Sul casco speciale per Misano aveva messo la
“Bestia”, come viene soprannominato Enea Bastianini.
“Oggi la Bestia l’avevo dentro e
fuori - scherza Enea -. Ci siamo impegnati tanto per
ottenere il massimo possibile. Questo è un podio
non preventivato, ma l’ho voluto a tutti i costi. A
metà gara andavo molto forte, quando ho passato
Miller ho anche sperato nella vittoria, ma Bagnaia

sapeva di essere veloce, ma
non pensava di giocarsi il
podio: “In gara ero molto
più efficace in frenata e in
entrata di curva: quando ho
superato qualche pilota mi
sono caricato, ho preso dei
rischi. Se fossi partito più
avanti, mi sarei giocato la

di Giovanni Zamagni
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e Quartararo erano troppo lontani, mi sono
accontentato del terzo posto”.

questa la chiave. Aver superato qualche avversario mi ha dato una bella carica”.

Cosa ti è mancato per lottare per la vittoria?

Solitamente, in gare come queste, un debuttante come te impara tantissimo: tu
cosa hai appreso oggi?

“Ci è mancato un turno, perché è piovuto nelle FP2, abbiamo dovuto adattare la moto nelle FP3 e FP4. Nel warm up ho visto che i tempi
venivano facilmente e in gara ho provato il
tutto per tutto, prendendo qualche rischio.
Come ho detto, a metà gara ero velocissimo,
ma partendo da dietro, dalla 12esima posizione, non è facile: ecco, se fossi stato più
avanti in qualifica avrei forse potuto lottare
per la vittoria. Ma il terzo posto è un grande
risultato. Passare piloti come Rins, Miller e
Marquez è stato incredibile, e ci sono riuscito
con una moto del 2019, che ha comunque un
ottimo potenziale”.
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“Tanto. Sia qui sia ad Aragon ho adattato meglio il mio stile di guida alla moto, sono più
tranquillo e riesco ad andare più forte con
meno fatica. Sono più concentrato su di me.
La MotoGP è differente dalla Moto2, non è
facile da capire, ma quando cominci a comprendere le reazioni diventa tutto più semplice. Naturalmente ho ancora dei limiti, ma GP
dopo GP prendo maggiore consapevolezza su
quello che posso fare”.
Cosa dici ai tuoi genitori che ti stanno
ascoltando in diretta?

Dici che è un podio inaspettato: cosa è cambiato in gara a tuo favore?

“Grazie per tutto quello che hanno fatto per
me, questo podio è un’emozione unica”.

“Nel warm up il ritmo non era male, ma non
ero competitivo per il podio, mentre in gara
sono riuscito ad essere molto più efficace in
frenata e in entrata di curva, credo sia stata

E tua mamma cosa ti dirà?
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“Di andare piano e di usare la testa”.
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Il nove volte campione del mondo
scherza con la solita ironia:

Valentino Rossi:
“Pensavo di essere terzo,
invece ero 19esimo…”

“Dopo aver passato piloti come
Dovizioso, Oliveira, Morbidelli
ed essere in lotta con Petrucci,
pensavo di essere nei primi tre
considerando il nome di chi ho
superato… Invece ero tra gli
ultimi: ci vuole tanta passione per
continuare”

di Francesco Bagini

M

ISANO ADRIATICO - I risultati si ripetono
in maniera negativa, intervistare Valentino Rossi diventa sempre un po’ più
complicato: non si sa bene cosa chiedere
a Valentino e lui non sa più cosa rispondere. Ma anche in piena difficoltà, Valentino ha sempre il
guizzo giusto.
“Purtroppo - analizza la sua gara - sono partito penultimo
a causa delle due cadute di ieri. Ma sono scattato abbastanza bene, ho guadagnato qualche posizione, ma alla 4
ci sono stati dei contatti. Mi sono trovato all’esterno, sono
passato ultimo.
Avevo un passo decente, ho fatto qualche sorpasso, ho superato Dovizioso, Oliveira, Morbidelli, ero lì a giocarmela
con Petrucci. Quando passavo sul traguardo, considerando i nomi dei piloti superati, mi aspettavo di vedere P3 sulla tabella, invece ero 19esimo…”.
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Genio vero. “Ci vuole veramente una grande
passione per andare avanti così, peccato che
quanto fatto non sia bastato per i punti, non si
può partire così indietro nella MotoGP di oggi. E
quando parti così indietro fai ancora più fatica
di quando sei davanti”.
Il pubblico, però, era comunque tutto per te.
“Nei tre giorni ci sono state 60.000 persone su
60.000 biglietti disponibili: voglio ringraziare i
tifosi, io ce l’ho messa tutta, mi sono anche steso due volte per provarci. Oggi Misano era veramente bello, a noi piloti cambia la vita quando
c’è il pubblico, dà un senso a tutto. L’ultimo giro
è stato fantastico”.
Almeno puoi consolarti con Bagnaia e i piloti
dell’Academy.
“A differenza di Aragon, non ho seguito la gara
di Pecco sui maxi schermi, ho capito che aveva
vinto quando l’ho visto esultare nel giro d’onore. La vittoria di Aragon l’ha sbloccato anche
mentalmente, peccato abbia perso tanti punti
all’inizio: lui e Quartararo sono i più veloci, potrebbe giocarsela con Fabio”.
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Seconda pole e seconda vittoria: le senti un
po’ tue?
“No, non è una mia vittoria, ma sono orgoglioso di avere preso Pecco dalla Moto3”.
E poi c’è il podio di Antonelli e Migno.
“E’ stata una bella giornata per i nostri piloti,
sono contento per entrambi e soprattutto per
Andrea, gli ci voleva dopo tante gare sfortunate: stava veramente bene con la parrucca sul
podio”.
Insomma, puoi andare in pensione sereno…
“L’Italia in MotoGP è in una buona situazione, questo è senz’altro positivo. Pecco è già in
lotta quest’anno per il mondiale, Morbidelli lo
sarà nel 2022. Poi ci saranno Luca e Bezzecchi,
anche se il suo passaggio in MotoGP non è ancora stato ufficializzato. E c’è Bastianini: non è
un nostro pilota, ma guida come un demonio
e qui ha fatto anche il giro più veloce. Avrà un
bel futuro”.
Alla fine, le interviste con Valentino sono sempre piacevoli. Anche quando, teoricamente,
non c’è niente da dire.
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Franco Morbidelli: “Non
mi sverniciano più”,
il Dovi cambia stile di
guida
di Moto.it

L

e considerazioni di Marc Marquez
(quarto), Franco Morbidelli (18esimo) e Andrea Dovizioso (21esimo)
al termine del GP di San Marino e
della Riviera di Rimini 2021.
Marc Marquez: “Bisogna avere obiettivi chiari”
“Questo quarto posto è più importante del secondo di Aragon, significa di più. Ma è vero che il mio
obiettivo è lottare per la vittoria e per il momento
sono lontano, Bagnaia e Quartararo avevano un
altro passo, ma anche Bastianini.
Ma oggi è stato importante anche per capire certi
limiti della moto, ma il mio livello è questo, non mi
basta essere il primo pilota Honda, voglio lottare
per il titolo. Noi abbiamo bisogno di migliorare
l’uscita dalle curve, migliorare l’accelerazione. Ma
dobbiamo fare un passo in avanti anche in frenata,
cadiamo troppo. Ero dietro a Bastianini, lui frenava la moto come un animale e ripartiva fortissimo.
Ducati è più competitiva di Yamaha, ma Quartararo in questo momento guida benissimo.
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Le parole di Marc Marquez,
Franco Morbidelli e Andrea
Dovizioso, rispettivamente
quarto, 18esimo e 21esimo al
termine del GP di Misano
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Anche in Q1 Enea era stato molto veloce,
quando mi ha passato in gara ho capito subito che questo “debuttante” oggi aveva una
buona possibilità. Ho provato a seguirlo, ma
era troppo per il mio limite, ho rallentato.
Oggi lui non ha fatto niente di speciale, ma ha
fatto tutto nel modo giusto: quando fai così il
tempo in MotoGP viene.
Ad Austin al T2 si soffre già se sei al massimo… Ma voglio affrontarlo al massimo,
provare a sfruttare il mio potenziale. Il mio
obiettivo per la seconda parte della stagione
è stare regolarmente nei primi cinque, poco
alla volta ce la stiamo facendo.
La sensazione è che in MotoGP bisogna continuare a lavorare tecnicamente: un anno è
stata la Honda a dare il titolo a me, un altro
l’ho dato io alla Honda… Adesso la dichiarazione è più chiara, siamo un pochino più costanti. Abbiamo due giorni di test importanti,
dobbiamo migliorare e fare sì che tutti i piloti
stiano regolarmente nei dieci.
Quando sei in una situazione difficile, prima
di tutto devi capire ed essere realista di dove
sei. Se non hai un obiettivo realista, il livello
di frustrazione sale. Qui sono andato meglio
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delle aspettative, quando si potrà lottare per
podio e vittorie lo farò, bisogna porsi obiettivi
raggiungibili, non impossibili.
Ho dolore al braccio, devo prendere un antidolorifico per la domenica, ma pare che stiamo recuperando. Bagnaia è molto forte, per
il campionato bisogna essere costanti come
Quartararo, Pecco è stato meno costante. Ma
un anno con l’altro cambia tutto, io devo cercare di migliorare quello che posso, la moto
pure”.
Franco Morbidelli: “Non mi sverniciano più
sul rettilineo”
“Dopo il warm up non ero nemmeno sicuro
di correre, invece grazie all’adrenalina della
gara e agli antidolorifici sono riuscito ad arrivare fino al traguardo. Ho fatto un’ottima
partenza, ho lottato: sicuramente la posizione è quella che è, ma sappiamo qual è la condizione della gamba.
Stamattina avevo fatto più fatica con la moto
e con la gamba non riuscivo a compensare:
dopo 8 giri ero finito, mi sono preoccupato,
mi sono chiesto: come faccio a farne 27? Poi
ho preso gli antidolorifici: non ero certo nelle
condizioni ideali, ma bisognava essere nella
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mischia, è stato un bene tornare in moto. Ho
bisogno di fare dei giri per adattare la messa
a punto della nuova moto: abbiamo margine
sotto vari aspetti, fisico e tecnico.
E’ stato bello stare nei primi giri nel gruppone
e sono stato piacevolmente sorpreso che i piloti non mi evitavano in rettilineo come accadeva con la vecchia M1, non mi passavano nel
veloce, ma in staccata: questo significa che la
moto va più forte e posso giocarmela meglio
in futuro”.
Andrea Dovizioso: “La Yamaha richiede uno
stile di guida particolare”
“Più della gara, dobbiamo parlare di tutto
il fine settimana. Ho raccolto tanti dati, ho
potuto provare anche sul bagnato, ho visto
tante cose. Prima della gara non avevo il ritmo per stare nel gruppo, ma in gara ci sono
stato. Poi, dopo il mio errore e il long lap ho
preso un buon ritmo, ho provato tante cose
durante la gara. Adesso bisogna mettere tutto
insieme, il team mi deve aiutare a farlo. Sono
migliorato in frenata, ma ci sono da capire
tante cose.
Non so qual è la differenza con la M1 ufficiale,
Quartararo sta facendo qualcosa di incredibile. La M1 è particolare, ha tanti punti forti,
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ma deve essere guidata in modo particolare.
Per come si frena è strano, è strano come è
cambiata la M1 durante la gara, per me è tutto
nuovo. Ho raccolto tanti dati, ma non so bene
il perché succedono certe cose. Non ho potuto usare il potenziale della moto. Questa gara
è importante per provare i due giorni di test.
Perché particolare? Guardate Fabio: devi frenare molto profondo e inserirla in un certo
modo in curva. Non sono in tanti i piloti che
guidano così, forse Mir con la Suzuki.
E’ chiaro che il potenziale della moto è superiore a quello che io ho sfruttato. Credo che il
pilota si debba adattare alla moto, credo che
il team mi debba aiutare a capire cosa serve,
ma molto viene dal pilota, una grande percentuale è mia.
Il pilota più forte di ogni marca maschera parecchio i limiti di una moto, indubbiamente
Fabio sta facendo una grandissima differenza. Fabio è l’unico - quest’anno, perché Morbidelli l’anno scorso gli è arrivato davanti - a
fare la differenza, ma è troppo presto per me
capire il perché”.
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Le pagelle del GP di San
Marino a Misano
di Giovanni Zamagni

P

ecco Bagnaia voto 10 e lode
Siamo alla perfezione assoluta, uno stato di forma eccezionale, una perfetta
simbiosi con la sua moto. Tutto gli viene
apparentemente facile, può concentrarsi
solo sui dettagli, quelli che in MotoGP fanno la differenza. Convince sotto tutti gli aspetti, è chiaramente il
numero uno del box Ducati. Per certi versi, questa vittoria è stata ancora più bella di quella di Aragon. Nella
bolla magica.
Fabio Quartararo 9
Considerando la differenza con gli altri piloti Yamaha,
forse meriterebbe 10… Fa tutto molto bene, perde la
gara nei primi giri, ma non ha grandi colpe nemmeno
su questo. Ha una grande sicurezza e determinazione,
una velocità altissima, bravo a mantenere sempre la
calma e la tranquillità. Gli è andata bene che non è piovuto, tutto il resto se l’è guadagnato in pista. Applausi.
Enea Bastianini 10
Sta crescendo tantissimo, solo nei primi giri fatica an-

Quali sono state
le chiavi del GP?
Marquez doveva
essere penalizzato?
Quartararo ha
avuto problemi
di gomme? Quali
sono i 3 motivi per
ricordare la corsa e
quali le 3 frasi del
weekend?
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cora un po’, ma nel complesso ha dimostrato
grandissimo potenziale. Ha entusiasmato nei
sorpassi, per dirla con le parole di Marquez
“staccava come un animale”, con la moto bene
in mano, bello da vedere. Porta a casa anche il
giro veloce in gara, a conferma che quello che
ha fatto non è stato casuale. Bestia.
Marc Marquez 8
In questo GP ha sofferto tantissimo, sotto l’aspetto fisico, ma alla fine fa una gara da applausi: la sensazione è che molti nelle sue condizioni non riuscirebbero neppure a guidare, mentre
lui se la gioca lì davanti. Speriamo che la situazione della spalla sia migliore di quanto appare
dall’esterno. Unico.
Jack Miller 6
E’ veloce, ma alla fine concretizza meno del
suo potenziale, come se non riuscisse a fare il
definitivo salto di qualità. Ha ancora margine di
crescita? Difficile da dire, il dubbio è che se non
c’è riuscito fino adesso, difficilmente lo farà in
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futuro. Bene, ma non benissimo.
Joan Mir 6
I sogni mondiali finiscono di fatto qui, non ha
mezzi per difendere il titolo. Continuo a pensare che sia un pilota fortissimo e che sfrutta tutto
quello che ha a disposizione: in gara sono in pochi veloci come lui. Frenato.
Pol Espargaro 6
Prende tre secondi dal compagno di squadra,
si difende in qualche modo sia in prova sia in
gara. Chissà se nei due giorni di test riesce a trovare una strada per essere più competitivo, per
il momento deve accontentarsi. Compitino.
Aleix Espargaro 6
Ci si aspettava di più, considerando che qui
l’Aprilia ha provato tanto, invece Aleix non è
stato mai esplosivo, né in prova né in gara. Ha
comunque fatto il suo dovere, senza esagerare.
Passo indietro.

101

MOTOGP

Brad Binder 5
In gara fa un sacco di sorpassi, ma non ci si
può svegliare solo la domenica: deve trovare il
modo per essere più efficace in qualifica. Incubo del giro secco.
Michele Pirro 8
La Ducati è molto competitiva, ma lui fa il suo
alla grande, senza nessun problema di adattamento. Bella gara,
Johann Zarco 5
Non è più il pilota di inizio stagione e non solo
per i problemi al braccio destro, che verrà operato mercoledì. In difficoltà.
Maverick Vinales 5
Dopo il clamoroso inizio nelle FP1, ci si aspettava molto di più. Invece fatica, soprattutto in
configurazione gara: adesso deve rimanere calmo e sfruttare al meglio i test. Gara complicata.
Danilo Petrucci 4
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Non è proprio la sua moto, che dispiacere vederlo così in difficoltà. Ultimi colpi.
Valentino Rossi 4
Ci prova, non si dà per vinto, ma non riesce più
a essere efficace. Il pubblico continua a essere
tutto giallo, lui ci mette passione e dedizione,
non si arrende. Passerella finale.
Franco Morbidelli 6
Conta solo essere tornato in moto, ma, purtroppo, la gamba sinistra è tutt’altro che guarita.
Comunque bello vederlo su una Yamaha ufficiale. Orgoglio blu.
Luca Marini 4
Se non ci fosse il compagno di squadra, avrebbe la scusa di una moto poco competitiva. E’ un
momento difficile, deve essere bravo a trovare
la strada per uscirne. Lontano.
Andrea Dovizioso 6
Torna in moto dopo dieci mesi, con una moto
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completamente differente e un nuovo sistema
di lavoro, senza aver mai provato prima. Il risultato non conta. Per il momento.
Alex Rins 3
Dispiace, dispiace un sacco vedere questo pilota ripetere sempre gli stessi errori. Deve lavorare molto su se stesso per uscire dal momento
più difficile della sua carriera. Potenziale sprecato.
Ducati DesmosediciGP voto 9,5
Quattro moto ai primi cinque posti in qualifica,
due nei primi tre in gara: questa Ducati va forte
con tutti i piloti, anche se poi, naturalmente, ci
vuole uno come Bagnaia per fare la differenza.
Complimenti ingegnere Gigi Dall’Igna.
Yamaha M1 voto 8
E se ci trovassimo di fronte a un nuovo caso tipo
quello della Honda? Perché senza Quartararo,
la Yamaha verrebbe giudicata come una moto
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pochissimo competitiva. E in rettilineo continua a essere la più lenta.
Honda RC213V voto 8
Nel complesso non è andata male, nemmeno
con il collaudatore Bradl (voto 6,5), ma rimane
molto difficile da portare al limite.
Suzuki GSX-RR voto 7,5
In questo momento sembra in difficoltà, un
passo indietro, almeno uno, rispetto alle moto
più competitive.
Aprilia RS-GP voto 7
Dopo una crescita costante, qui è stato fatto un
passo indietro: forse è stata la pista che ha messo più in difficoltà la moto di Noale.
Ktm RC16 voto 6
E’ la delusione di questa parte di campionato,
anche se in gara Binder fa vedere un potenziale
discreto.
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DopoGP: da Misano a
Barcellona, grandissima
Ducati!
di Moto.it

L

a seconda affermazione consecutiva di
Pecco Bagnaia e la gran gara di Enea Bastianini certificano che la Desmosedici è
oggi con Yamaha la MotoGP più completa.
Questa sera analizzeremo con l’Ing il confronto Desmosedici/M1, le diverse strategie che hanno
determinato il finale thrilling, le qualità di guida dei
piloti. Poi ancora la condizione di Marc Marquez, che
strappa con i denti il quarto posto, e le prestazioni degli
italiani lontani dal podio, da Pirro a Petrucci, Rossi, Marini e i rientranti Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.
Come vanno valutate le loro gare a Misano? Spazio anche alla Moto3 dominata dai nostri con Foggia vincitore, alla Moto2 con Bezzecchi quinto, alla MotoE che si
è chiusa con il titolo a Torres ma con il giallo: Aegerter
come Capirex contro Harada nel finale del ’98 in 250.
Anche a Barcellona grande weekend per Ducati, che fa
tripletta sabato e poi domenica porta a casa un podio e
una vittoria. Redding, Rinaldi e il fenomeno Bassani. Yamaha ora rischia: Toprak e la sua R1 sono sicuramente
il pacchetto oggi più in forma, ma la clamorosa rottura
di sabato ha fermato il pilota turco. Il fine settimana
nero di Kawasaki e di Rea salva la situazione di Iwata?

106

Doppio appuntamento
con i nostri DopoGP, su
Misano e Barcellona,
MotoGP e SBK. Una
domenica ricca di spunti
tecnici e sportivi, con
la Ducati protagonista
assoluta sulle due piste
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Michelin fino al 2026.
Bernardelle: ora regole
più chiare!
di Nico Cereghini

D

orna Sports ha comunicato l’estensione
triennale del contratto con Michelin, che
continuerà ad essere il fornitore unico e ufficiale di pneumatici per la MotoGP almeno
fino al 2026. Con questo nuovo accordo, il
matrimonio tra Michelin e MotoGP raggiungerà una durata
complessiva di dieci anni.
E’ infatti dal 2016 che il marchio di Clermont Ferrand è fornitore unico di pneumatici in MotoGP. Carmelo Ezpeleta è
orgoglioso:
“La classe regina -commenta il Ceo di Dorna- ci ha regalato
tanti momenti appassionanti ed emozionanti. Un’epoca
d’oro: i record continuamente riscritti, dal 2018 dieci dei
quindici finali più ravvicinati di sempre, e quattro di questi
nell’attuale stagione. Nell’accordo il brand Michelin continuerà inoltre a essere presente su tutti i circuiti, e in ogni
stagione sarà Sponsor di un Gran Premio”.
Naturalmente anche Florent Ménégaux, CEO di Michelin, è
molto positivo sull’estensione dell’accordo:
“Siamo molto contenti dei risultati ottenuti da Michelin

Dorna e il costruttore
francese di pneumatici
comunicano
l’estensione del
contratto di fornitura
unica. Scadeva a fine
2023, prosegue per
un altro triennio. E’
una buona notizia
sul piano politico e
promozionale, ma il
periodo di stabilità
deve essere meglio
sfruttato
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da quando è tornata in MotoGP e particolarmente orgogliosi dei progressi fatti con i nostri
prodotti, oltre che dei tanti record che abbiamo riscritto insieme ai nostri partner. Questo
campionato offre ai tifosi uno spettacolo eccezionale, accessibile attraverso piattaforme
digitali senza precedenti nel mondo degli sport
a motore. Essere partner della MotoGP rappresenta per Michelin un’opportunità di grande
valore per coinvolgere il pubblico e i protagonisti di questa disciplina nella sua visione, nel
suo brand, gomme e innovazione. Per Michelin
gli sport motoristici rappresentano un laboratorio che incoraggia il trasferimento della sua
competenza e delle soluzioni sostenibili per il
beneficio di tutti”.
 a è il momento di chiarire
M
Molti appassionati leggeranno questa notizia
senza alcun piacere, e al di là dei facili complottismi (oggi tanto di moda) ci sono almeno
due obiettive ragioni di malcontento. A lungo
abbiamo visto troppe gare di “gestione” per
risparmiare i pneumatici; e l’alternanza delle
prestazioni delle gomme, anche in queste ultime settimane, ha inciso sui risultati come non
dovrebbe.
La parola allora all’Ingegnerone, Giulio Bernardelle.
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“Il rinnovo -afferma il nostro esperto- è sicuramente positivo sul piano politico, perché Michelin è un colosso e può fare molto bene per il
sostegno e la promozione del nostro sport. Sul
piano tecnico, però, occorre secondo me un intervento preciso”.
Cosa intende Giulio, esattamente?
“Il fatto che ci sia un periodo lungo di stabilità
deve essere sfruttato per sistemare la questione regolamento: occorre definire meglio e in
maniera precisa le caratteristiche degli pneumatici che il costruttore porta in pista. Bisogna
differenziare bene le gomme da gara da quelle
da qualifica, e le varie mescole tra loro. L’obiettivo deve essere quello di non avere problemi
di durata con almeno una delle opzioni delle
mescole da gara”.
Bernardelle, e noi con lui, vorremmo insomma che Dorna e Michelin, dopo aver firmato
l’estensione triennale del contratto, trovino
anche un secondo accordo, non meno importante: un nuovo patto tecnico tra il gestore
del campionato e il fornitore delle gomme per
mettere finalmente a posto la questione delle
tre mescole, della durata in gara, della costanza di qualità. Si potrebbero costruire e proporre
gomme meno estreme e sarebbe un bene per
tutti. Il tempo c’è.
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Scott Redding vince
Gara1 sotto la pioggia,
Bassani e Rinaldi sul
podio

M

ONTMELÒ - Una gara incredibile con
tanti colpi di scena, che nel finale si è
trasformata in un trionfo Ducati.
Ha vinto Scott Redding che dopo aver
occupato anche la dodicesima posizione nel corso del primo giro, ha mantenuto per tutta la
gara un ritmo molto veloce, che è diventato velocissimo
quando il pilota inglese ha visto davanti a sé la possibilità
di conquistare la sua sesta vittoria stagionale, l’undicesima in Superbike. Al diciassettesimo passaggio Scott ha
fatto segnare il giro veloce della gara per poi passare in
testa al diciottesimo passaggio ed andare a vincere con
quasi due secondi su un fantastico Axel Bassani. Il pilota
del Motocorsa Racing Team ha mostrato sin dai primi giri
di trovarsi estremamente a proprio agio in questa condizioni sulla sua Panigale V4.
Prima ha dovuto incrociare le armi con un certo Toprak
Razgatlioglu e quando il turco ha alzato bandiera bianca a causa di un problema tecnico si è portato in testa
alla gara ed ha mantenuto la prima posizione per tre giri,

Trionfo Ducati con l’inglese
che precede Bassani e
Rinaldi. La R1 tradisce
Razgatlioglu che si ferma.
Rea è quarto e torna
leader della classifica. Solo
dodicesimo Locatelli. Gerloff

di Carlo Baldi

cade nel giro di allineamento
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ma ha poi dovuto cedere il passo a Redding che
nel finale è stato davvero incontenibile. Il podio
Ducati è stato completato da un volitivo Michael
Ruben Rinaldi. L’italiano della Ducati ha corso con
tanta grinta e tanta voglia di salire ancora su quel
podio che non vedeva dalla gara sprint di Assen.
Michael ha avuto un calo a metà gara circa, per
poi riprendersi nel finale e concludere con oltre
due secondi di vantaggio su Jonathan Rea. Il sei
volte campione del mondo ha chiuso al quarto
posto, che rappresenta il suo peggior risultato di
questa stagione, escluse ovviamente le gare concluse precocemente causa caduta. Nella giornata
nella quale Toprak non ha raccolto punti, Jonny
ne ha portati a casa solo 13 e per di più sulla pista
bagnata, una condizione nella quale solitamente
lui riesce a fare una grande differenza. Il motivo
principale di questo “mancato successo” è da ricercarsi nel fatto che senza aver mai provato con
la pioggia in questo weekend, i tecnici KRT non
hanno azzeccato il perfetto set up. Le sospensioni
della moto di Rea – così ha dichiarato il nordirlandese - erano un pò troppo morbide e di conseguenza la moto aveva poco grip e poca trazione.
Jonny è tornato in testa alla classifica, ma sono
solo 6 i punti di vantaggio sul turco della Yamaha.
Per Toprak questo è stato il secondo, pesante
zero di questa stagione ed ancora una volta non
per colpa sua. Nel corso del quindicesimo giro la
sua Yamaha si è spenta ed a lui non è rimasto che
tornare mestamente nel suo box. In conferenza
stampa è apparso dispiaciuto, ma per niente preoccupato, anche perché al di là del risultato oggi
il giovane turco ha dimostrato di poter lottare ad

114

GUARDA IL COMMENTO A GARA-1

MOTO.IT MAGAZINE N. 482

MOTO.IT MAGAZINE N. 482

armi pari con Rea anche sul bagnato, togliendo di
fatto all’ex Cannibale quella che era sempre stata
una sua arma vincente. Ottima la gara di Michael
Van der Mark che ha iniziato con un ritmo molto
veloce, ma ha poi dovuto rallentare nella fase finale, portando comunque a casa un ottimo quinto posto, davanti ad Alex Lowes. L’inglese della
Kawasaki ha patito gli stessi problemi del suo
più illustre compagno di squadra, ma è riuscito a
non commettere errori, ed è riuscito a portare a
casa un buon piazzamento. Buono anche il settimo posto di Leon Haslam, mentre ci si aspettava
senza dubbio di più dal poleman Tom Sykes, solo
ottavo al traguardo. Bautista ha chiuso al nono
posto, davanti a Chaz Davies che nei primi giri è
stato addirittura sedicesimo. L’undicesimo posto
di Kohta Nozane si può considerare soddisfacente, mentre non si può dire altrettanto di Andrea Locatelli che gli è arrivato alle spalle. Lucas
Mahias, Isaac Vinales e Leandro Mercado hanno
completato la zona punti, mancata per poco da
Samuele Cavalieri, sedicesimo al traguardo. Oltre
al già citato Razgatlioglu anche Garrett Gerloff
non ha concluso la gara, a causa di un’incredibile
caduta nel giro di ingresso in pista. La sua moto
lo ha gettato in aria ed è poi rimbalzata sull’erba
della via di fuga, danneggiandosi ed impendendo
all’americano di prendere il via. Piove sul bagnato
per il povero Garrett. Che sia stata la nuova livrea
commemorativa dei 60 anni della Yamaha ha
portare sfortuna? Si sa i piloti sono scaramantici
e non ha caso Razgatlioglu al termine della conferenza stampa ha affermato: “Bella la grafica bianca sulle moto, ma domani rivoglio quella blu”.
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A Jonathan Rea la
Superpole Race
di Carlo Baldi

M

ONTMELÒ - Jonathan Rea mostra i muscoli e vince il duello con Toprak Razgatlioglu,
in una gara sprint particolare, divisa in due
parti a causa di una caduta che ha coinvolto Lucas Mahias e Chaz Davies.
E’ stato il gallese ad avere la peggio, tanto da essere trasportato all’ospedale di Barcellona per accertamenti, e
per fortuna sembra non corra rischi particolari.

Gara in due manche
di cinque giri a causa

La lotta tra i due piloti che stanno dominando questa
stagione è stata senza esclusioni di colpi in entrambe le
manche di questa strana Superpole Race. I contatti e le
carenate hanno caratterizzato i giri successivi alle due partenze, perché nessuno dei due voleva chiudere il gas in un
confronto che ormai va al di là della singola gara.

della bandiera rossa. Il
pilota della Kawasaki
vince il braccio di ferro
con Razgatlioglu e si
porta a +9 sul turco.

Questa volta è stato Jonny ad avere la meglio, ma Toprak
ci ha provato sino alla fine ed ha rimandato la sfida a
Gara2 che prenderà il via alle 15.

Terzo Bautista davanti
a Lowes, Rinaldi e
Bassani. Cade Locatelli
116
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Stupisce la terza posizione di Alvaro Bautista che è riuscito a regolare Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi,
che hanno chiuso nell’ordine.
Grazie al lavoro dei suoi meccanici, Axel Bassani è
riuscito a prendere il via nonostante avesse quasi distrutto la sua V4 nel warm up del mattino, ed ha ottenuto un buon sesto posto, davanti a Leon Haslam,
Garrett Gerloff e Christophe Ponsson che raccoglie
quindi un punticino.
Tante le cadute e gli incidenti, oltre a quello tra Davies
e Mahias, con il francese che è riuscito a riportare la
moto al box e a prendere il via nella seconda parte
della gara partendo dalla pit line, ma si è poi dovuto
ritirare per un problema tecnico.
Nella seconda parte un altro contatto ha causato la
caduta di Andrea Locatelli e Kohta Nozane, per evitare
i quali Scott Redding è uscito di pista e per questo ha
poi concluso solo al quindicesimo posto.
Subito dopo la prima partenza Michael van der Mark
era caduto trascinando con sé il compagno di squadra
Tom Sykes, per la ‘gioia’ del team BMW che ha visto
uscire di scena in un colpo solo entrambe le sue moto.
Nella classifica generale Rea ha ora 9 punti di vantaggio su Razgatlioglu e 65 su Redding. Rinaldi è per la
prima volta al quarto posto con 193 punti, uno in più
di Lowes e tre in più di Locatelli.
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Michael Ruben Rinaldi
conquista Gara2
di Carlo Baldi

M

ONTMELÒ - Di questi tempi è molto
difficile stare davanti a Toprak Razgatlioglu, ma questo pomeriggio a
Barcellona Michael Ruben Rinaldi c’è
riuscito con una gara perfetta, dimostrando tanto coraggio e tanto talento.
Con Rea in evidente crisi, Razgatlioglu ha fatto di tutto
per sfruttare al massimo l’occasione, ma oggi Rinaldi
voleva vincere ed ha ribattuto colpo su colpo agli attacchi del turco, che ha comunque alzato bandiera
bianca solo nel finale.

Dopo l’interruzione
con la bandiera
rossa la vittoria va

Per completare un weekend indimenticabile per la Ducati, Scott Redding ha conquistato il terzo gradino del
podio. Proprio come ieri l’inglese è venuto fuori nelle
fasi finali, prima portandosi in testa al gruppetto degli
inseguitori composto anche da Bautista e Locatelli, e
poi staccandoli per avvicinarsi ai primi due, ma questa
volta Toprak, e soprattutto il suo compagno di squadra, erano troppo lontani per provare a vincere.

all’italiano della

A Bautista non è riuscito di replicare il podio della Su-

Ottavo posto per

Ducati, che piega
la resistenza di
Razgatlioglu. Terzo
Redding che precede
Bautista e Locatelli.

Bassani
120
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perpole Race, ma il suo è un quarto posto da
non buttare via, soprattutto perché per tutta la
gara il pilota della Honda è rimasto nelle posizioni di vertice, ed è riuscito ad avere la meglio
su di un coriaceo Andrea Locatelli, deciso a raddrizzare un weekend alquanto complicato.
La sesta posizione di Rea è forse il risultato più
inaspettato di questo nono round, perché su
di una pista dove la Kawasaki ha provato tanto nessuno si aspettava che la Ninja andasse in
crisi in questo modo. Il sei volte campione del
mondo ha lamentato poco grip e soprattutto di
non riuscire a fermare la moto in staccata. Un
mistero che nel team KRT faranno bene a risolvere presto visto che Jerez è tra una sola settimana e che ora è Razgatlioglu a comandare la
classifica, anche se con un solo punto di vantaggio.

Garrett Gerloff ha terminato al settimo posto,
dando segnali positivi per quanto riguarda la
sua crisi che è fatta di risultati oltre che di autostima. L’americano ha preceduto Axel Bassani che al di là della grande prestazione di ieri,
accoglie sempre con piacere un piazzamento
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nella top ten.
Gara sottotono per Michael Van der Mark, solo
nono davanti ad un buon Kotha Nozane e a
Leon Haslam. Positivo anche il dodicesimo posto di Cavalieri che ha girato su tempi non lontani da quelli dei primi.
La gara era stata interrotta nel corso del secondo giro a causa della caduta di Tom Sykes,
che era stato investito da un incolpevole Lucas
Mahias, che se lo è ritrovato davanti. L’inglese è
rimasto inanimato a bordo pista e per questo la
gara è stata subito fermata.
In seguito Tom è stato trasferito all’ospedale
di Barcellona (lo stesso dove è ricoverato Chaz
Davies per accertamenti) ed è tuttora sottoposto ad esami più specifici di quelli fatti al Medical Center del circuito. Il pilota della BMW è
cosciente, ha senza dubbio subito un trauma
cranico, ma non sembra in condizioni preoccupanti.
Il giro prima erano caduti anche Alex Lowes, che
era stato investito da Epis, fortunatamente senza riportare conseguenze.
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Le pagelle del GP di
Catalunya a Barcellona
di Carlo Baldi

L

a Ducati che non ti aspetti. Per una volta
i protagonisti non sono stati Jonathan
Rea (che si è comunque aggiudicato la
gara sprint) e Toprak Razgatlioglu, bensì
i piloti della Ducati, vale a dire il giovane
Michael Ruben Rinaldi, il giovanissimo Axel Bassani
e l’esperto Scott Redding. Stiamo senza dubbio assistendo al campionato più incerto ed avvincente degli
ultimi 10-12 anni e non solo per la lotta al vertice tra il
sei volte campione del mondo ed il talentuoso turco
che quando mancano tre (o quattro?) round al termine
della stagione sono divisi da un solo punto, ma perché
in ogni gara sono molti i piloti in grado di lottare per la
vittoria e tra questi anche i nostri Rinaldi e Bassani, ai
quali certamente aggiunto Andrea Locatelli. E a Barcellona abbiamo anche visto una velocissima BMW portata al successo in Superpole dallo sfortunato Tom Sykes
ed una (finalmente) competitiva Honda, anche se solo
con Alvaro Bautista. Un campionato da leccarsi i baffi
se non fosse che purtroppo sono state molte (troppe) le
cadute ed i contatti tra i piloti, con tre di loro che sono
finiti all’ospedale e due che mentre scriviamo sono
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Nove per
Razgatlioglu; 8,5
per Rea, Rinaldi
e Redding; 6,5 a
Locatelli
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ancora ricoverati per ulteriori controlli. Questo
perché la lotta si è fatta davvero serrata, le prestazioni delle moto sono molto simili ed il livello
qualitativo dei piloti è in aumento, mentre l’età
media è in diminuzione. Il tutto per un campionato incerto quanto spettacolare. E tra cinque
giorni si riaccendono le moto, ancora in Spagna,
ma questa volta a Jerez.
Ecco i nostri voti ai protagonisti delle gare del
Circuit de Barcelona- Catalanuya
Toprak Razgatlioglu – voto 9 – Un anno fa di
questi tempi dicevamo che Toprak non sapeva
sfruttare la gomma da tempo e non sapeva correre sul bagnato. Ora il turco è sempre davanti in
Superpole ed in gara1 ha dimostrato di andare
forte anche sotto la pioggia. A Barcellona non
vince, ma recupera lo svantaggio che aveva in
classifica nei confronti di Rea. Un grande talento
senza più punti deboli. Forse senza l’incidente di
Assen ed il problema elettronico di Barcellona il
campionato sarebbe già finito.
Jonathan Rea – voto 8,5 – Nei primi giri lui e
Toprak danno spettacolo e si capisce che non
stanno lottando solo per la vittoria, ma per dimostrare chi dei due sia il più forte. In gara1 ci
pensa la R1 a risolvere la contesa, mentre nella
gara sprint Rea tira fuori una grinta incredibile e
porta a casa una vittoria fortemente voluta. In
una mini gara di cinque giri la moto conta poco
e la determinazione tantissimo, ma nelle gare
lunghe Jonny fa tanta fatica, perché la sua Ninja
non è più quella macchina da guerra che lo ren-
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deva invincibile. Quarto e sesto su di una pista
dove ha svolto molti test…….si fa dura per l’ex
cannibale.
Michael Ruben Rinaldi – voto 8,5 – Ci sono
piste dove la Panigale V4 va forte ed altre dove
invece va in crisi. Non lo dice solo Rinaldi, ma anche Redding e prima di lui Bautista. Per questo i
suoi piloti non riescono ad essere costantemente in lotta per la vittoria. A Barcellona il giovane
pilota della Ducati ha dimostrato che in Ducati
fanno bene a puntare su di lui e che il round di
Misano non è stato un caso isolato. Rinaldi è stato veloce sia sotto la pioggia che sull’asciutto,
dove è riuscito a piegare anche Razgatlioglu. Vi
sembra poco?
Scott Redding – voto 8,5 – Vale quanto detto
per Rinaldi e per la sua Panigale. Se si esclude
il quindicesimo posto dovuto ad un escursione
sulla sabbia per non investire Locatelli, a Barcellona l’inglese è andato davvero forte e si porta
a casa una vittoria ed un terzo posto. Proprio
come il suo compagno di squadra e per questo
merita il suo stesso voto.
Andrea Locatelli – voto 6,5 – Weekend difficile
per il bergamasco che si salva in corner con il
quinto posto in gara2. Fatica sul bagnato e cade
nella gara sprint, ma non molla e dimostra di
avere gli attributi lottando con il coltello tra in
denti nella gara lunga della domenica. E’ definitivamente uno dei protagonisti della Superbike.
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Alvaro Bautista – voto 7,5 - Non si spiega nemmeno lui come mai la sua Honda su questa pista
abbia avuto tanto grip, ma in Catalunya lo spagnolo ha dimostrato di saperci ancora fare, e che
non appena la sua moto è in grado di assecondarlo lui è li davanti.
Tom Sykes – voto 7 – Mr. Superpole riesce a
far andare forte sul giro secco anche la nuova
BMW, ma poi la fortuna gli gira spalle. Nella gara
sprint lo fa cadere il suo compagno di squadra
e in gara2 cade proprio davanti al Mahias che
non può evitarlo. Un brutta botta per Tom che
speriamo si riprenda presto, e che torni presto
in pista.
Michael van der Mark – voto 5 – Non va oltre
il nono posto in Superpole ed in gara2. La pista
bagnata è il suo habitat naturale, ma chiude solo
quinto. In Superpole race cade e trascina con se
l’incolpevole Sykes.
Garrett Gerloff – voto 5,5 – Sabato per lui piove
sul bagnato, quando scivola addirittura nel giro
di allineamento e pur se a bassa velocità la sua
moto si impunta e si danneggia, tanto da non
consentirgli di ripartire. Ottavo nella gara sprint
e settimo in gara2. Non sono risultati esaltanti,
ma servono a ridargli un poco di autostima.
Axel Bassani – voto 8 – Sulla pista bagnata da
spettacolo, correndo con l’abilità di un veterano.
Lotta senza timori reverenziali con Rea e Razgat-
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lioglu e conquista il suo primo podio in Superbike. Nel warm up cade e distrugge la sua V4, e
questo lo limita psicologicamente nelle due gare
della domenica, dove porta comunque a casa
un sesto ed un ottavo posto. La favola continua.
Toprak Razgatlioglu – voto 9 – Un anno fa di
questi tempi dicevamo che Toprak non sapeva
sfruttare la gomma da tempo e non sapeva correre sul bagnato. Ora il turco è sempre davanti in
Superpole ed in gara1 ha dimostrato di andare
forte anche sotto la pioggia. A Barcellona non
vince, ma recupera lo svantaggio che aveva in
classifica nei confronti di Rea. Un grande talento
senza più punti deboli. Forse senza l’incidente di
Assen ed il problema elettronico di Barcellona il
campionato sarebbe già finito.
Jonathan Rea – voto 8,5 – Nei primi giri lui e
Toprak danno spettacolo e si capisce che non
stanno lottando solo per la vittoria, ma per dimostrare chi dei due sia il più forte. In gara1 ci
pensa la R1 a risolvere la contesa, mentre nella
gara sprint Rea tira fuori una grinta incredibile e
porta a casa una vittoria fortemente voluta. In
una mini gara di cinque giri la moto conta poco
e la determinazione tantissimo, ma nelle gare
lunghe Jonny fa tanta fatica, perché la sua Ninja
non è più quella macchina da guerra che lo rendeva invincibile. Quarto e sesto su di una pista
dove ha svolto molti test…….si fa dura per l’ex
cannibale.
Michael Ruben Rinaldi – voto 8,5 – Ci sono
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piste dove la Panigale V4 va forte ed altre dove
invece va in crisi. Non lo dice solo Rinaldi, ma anche Redding e prima di lui Bautista. Per questo i
suoi piloti non riescono ad essere costantemente in lotta per la vittoria. A Barcellona il giovane
pilota della Ducati ha dimostrato che in Ducati
fanno bene a puntare su di lui e che il round di
Misano non è stato un caso isolato. Rinaldi è stato veloce sia sotto la pioggia che sull’asciutto,
dove è riuscito a piegare anche Razgatlioglu. Vi
sembra poco?
Scott Redding – voto 8,5 – Vale quanto detto
per Rinaldi e per la sua Panigale. Se si esclude
il quindicesimo posto dovuto ad un escursione
sulla sabbia per non investire Locatelli, a Barcellona l’inglese è andato davvero forte e si porta
a casa una vittoria ed un terzo posto. Proprio
come il suo compagno di squadra e per questo
merita il suo stesso voto.
Andrea Locatelli – voto 6,5 – Weekend difficile
per il bergamasco che si salva in corner con il
quinto posto in gara2. Fatica sul bagnato e cade
nella gara sprint, ma non molla e dimostra di
avere gli attributi lottando con il coltello tra in
denti nella gara lunga della domenica. E’ definitivamente uno dei protagonisti della Superbike.
Alvaro Bautista – voto 7,5 - Non si spiega nemmeno lui come mai la sua Honda su questa pista
abbia avuto tanto grip, ma in Catalunya lo spagnolo ha dimostrato di saperci ancora fare, e che
non appena la sua moto è in grado di assecon-
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darlo lui è li davanti.
Tom Sykes – voto 7 – Mr. Superpole riesce a
far andare forte sul giro secco anche la nuova
BMW, ma poi la fortuna gli gira spalle. Nella gara
sprint lo fa cadere il suo compagno di squadra
e in gara2 cade proprio davanti al Mahias che
non può evitarlo. Un brutta botta per Tom che
speriamo si riprenda presto, e che torni presto
in pista.
Michael van der Mark – voto 5 – Non va oltre
il nono posto in Superpole ed in gara2. La pista
bagnata è il suo habitat naturale, ma chiude solo
quinto. In Superpole race cade e trascina con se
l’incolpevole Sykes.
Garrett Gerloff – voto 5,5 – Sabato per lui piove
sul bagnato, quando scivola addirittura nel giro
di allineamento e pur se a bassa velocità la sua
moto si impunta e si danneggia, tanto da non
consentirgli di ripartire. Ottavo nella gara sprint
e settimo in gara2. Non sono risultati esaltanti,
ma servono a ridargli un poco di autostima.
Axel Bassani – voto 8 – Sulla pista bagnata da
spettacolo, correndo con l’abilità di un veterano.
Lotta senza timori reverenziali con Rea e Razgatlioglu e conquista il suo primo podio in Superbike. Nel warm up cade e distrugge la sua V4, e
questo lo limita psicologicamente nelle due gare
della domenica, dove porta comunque a casa
un sesto ed un ottavo posto. La favola continua.
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Antonio “222” Cairoli.
La fine Di Un’Era

R

oma, 14 Settembre 2021. Le dinamiche
della fine di un’era sono micidiali. È una
pallina di flipper che rimbalza tra testa e
cuore e ci manda in tilt. Fosse accaduta oggi, l’estinzione dei dinosauri non
avrebbe misteri e si parlerebbe di affezione per la
fine di un fenomeno durato appena trenta milioni di
anni. Sapremmo tutto della vita dei giganti della natura, ne avremmo registrato tutti i passi, alimentato
e tenuto vivo l’interesse. Ora, cosa succede quando
viviamo l’avventura di un mito nel riflesso di una
passione, e arriva il giorno che bisogna rinunciarvi?
Inutile, viviamo per le cose belle, e non ci si capacita
che possano avere una fine. Il distacco è indigeribile.
Soprattutto se arriva a bruciapelo, come l’annuncio
ferale della imminente fine della carriera agonistica
di Tony Cairoli.

Tony Cairoli smette di
correre e non riusciamo
ad accettarlo. Eppure non
dovrebbe essere difficile.
Il senso della bellezza

Una precisazione. Antonio Cairoli non è un dinosau-

è nell’ultimo capitolo
del romanzo, non ci

di Piero Batini

sogneremmo mai di chiudere
anzitempo
il libro
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ro. Cairoli è un gigante della natura e un monumento dello Sport. E la sua è un’era irripetibile
che è durata vent’anni. Che milioni di persone
hanno vissuto in una grande passione.
Così un bel giorno è arrivata la parola fine anche per la carriera di Tony Cairoli, 9 volte Campione del Mondo, ma anche tre volte secondo
e una volta terzo, 270 Gran Premi disputati di
cui 93 vinti e il doppio sul podio, più gli allori
italiani. E anche una mezza dozzina di infortuni, più o meno gravi, intervenuti a rallentare il
rullo compressore di una carriera fenomenale. Sono numeri indicativi, tranne quello degli incidenti che vogliamo ritenere definitivo,
perché il contatore continua a girare, almeno
fino alla fine della stagione per quanto riguarda il Mondiale, e poi cambierà la “filosofia” in
un clima di distensione, di allentamento della
pressione e delle responsabilità professionali
in pista. Uno sguardo più sereno verso partecipazioni episodiche, verso altre discipline, desideri e passioni, un occhio al divertimento e,
state certi, l’anima che spinge potenza nel motore, quel cuore che pulsa a quattro valvole.
Il “sistema” Cairoli
KTM ha voluto offrire al suo Campione un cerimoniale particolare. Forse per dare meno
impressione di bilancio e per fissare in un momento speciale il significato di una collaborazione che è diventata qualcosa di più. Con
Cairoli KTM ha vinto per la prima volta nella
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classe regina e ha vinto la sfida della sua 350,
inizialmente vista come un inutile vezzo tecnico e rivelatasi, invece, una formula magica e di
tendenza.
Con Cairoli KTM ha invertito una corrente oceanica “esportando” e affermando le proprie
moto in America, quello che per gli austriaci
era un deserto popolato da 4 giapponesi. Con
Cairoli KTM ha costruito un sistema di comunicazione visiva della capacità di allargare il proprio campo d’azione, di immagine e di successo commerciale, poi dimostratosi argomento
vincente anche in altre sedi di esame, vedi la
MotoGP.
Come una famiglia
Per questo non bastava una “normale” conferenza stampa in un luogo di quelli che si usano tradizionalmente, la Fabbrica o il campo di
gara. Ci voleva un’occasione che sigillasse l’epoca che rappresenta. Che, poi, si immaginasse di cosa si sarebbe parlato non è un diminutivo dell’intenzione. Al contrario è un richiamo
all’attenzione sull’importanza.
Si è mosso Stefan Pierer, confidenzialmente
il “boss”, più seriamente l’artefice di KTM…
dell’era moderna. Per rappresentare il ringraziamento dell’intero Marchio. È sceso Pit
Beirer, manager ed ex Pilota sfortunato. Per
esprimere quel concetto di fabbrica che di-
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venta famiglia e che non dimentica i suoi figli,
e per ricordar come un contratto arrivato fortuitamente e gravato di una doppia sfida si è
trasformato in un successo e in un rapporto
interpersonale autentico, in un’amicizia. E
non poteva mancare Heinz Kinigadner, che di
KTM è anima, motore e testimone, la forza e la
continuità della Storia. Per stabilire un infinito
trait d’union tra la matrice sportiva di KTM e la
continuità rappresentata dai suoi Piloti.
L’importanza del manager
La fine dell’era Cairoli è anche la fine di un’era… nell’era Claudio De Carli e Antonio Cairoli.
In che misura il Manager e talent scout sia stato utile al Pilota, e in che misura viceversa, non
è argomento sensato. In diciott’anni di collaborazione con un così alto tasso di successi,
più che di una somma si dovrebbe parlare di
una moltiplicazione di fattori, di una di quelle
potenti reazioni chimiche che producono un
risultato ben al di là delle aspettative. Traslato
nell’umano si tratta dell’alchimia di un’alleanza che nel tempo non può limitarsi all’associazione per un obiettivo e diventa forte relazione umana, famigliare, affettiva. E questo lo si
evince nel momento in cui si chiede a Claudio
De Carli, scopritore, mentore e uomo al fianco
del Campione, un bilancio. Lo si capisce quando lo slancio di una risposta convenzionale si
smorza fino a strozzarsi in un momento di irrefrenabile commozione. Forte questo De Carli,
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lo conoscevo appena, solo per i suoi evidenti
successi. Gran bella persona!
Del domani
Naturalmente non ci si poteva esimere dal
chiedere al Campione quale sarà il suo futuro. Mai paghi! Ne esce la parte meno entusiasmante della serata sotto il cielo di Roma e un
progetto vago. Sì, Antonio Cairoli e KTM rimarranno legati. Probabilmente a vita, almeno
questa è l’intenzione. Tony continuerà a fornire il proprio valore nello sviluppo delle moto
del Gruppo, nella ricerca e nell’”allevamento”
dei nuovi talenti necessari alla continuità “filosofica” del marchio. Supponiamo che le cose
stiano in questo modo, e accettiamo la versione di un periodo di stasi nel quale lasciar crescere e maturare le idee e i presupposti. In ogni
caso è giusto così. L’incontro sulla terrazza di
via Sistina era un punto di arrivo, non un bivio
o una linea di partenza.
Bene Antonio “Tony” Cairoli da Patti, pian piano riusciremo ad accettare la realtà di un passaggio del tempo sulle meraviglie che produce, e riferiti a queste ultime ci uniamo al coro di
ringraziamenti che era il centro nascosto della
serata romana.
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