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Le tre cilindri si mettono l’abito da corsa,
dotazione al top e prestazioni esaltanti
per queste serie limitate. 200 esemplari
per la F3 800 RC e 300 per Dragster e
Turismo Veloce.

DI FRANCESCO PAOLILLO

PROVA

PROVA

N

ovità in casa MV, la super sportiva F3, la
streetfighter Dragster e la crossover Turismo Veloce esordiscono con gli allestimenti RC (Reparto Corse) con le edizioni
2022. La gamma 800 è stata interamente aggiornata l’anno scorso con l’adeguamento alla normativa
Euro5, che è stata anche l’occasione per introdurre
alcuni cambiamenti meccanici, elettronici e ciclistici, e con queste versioni RC m.y. 2022 si chiude
il cerchio.
La gamma RC esalta il concetto di sportività secondo MV Agusta, a partire da una grafica racing
condivisa per i tre modelli, che verranno prodotti
in serie limitata, 200 esemplari per la F3 800 e 300
per gli altri due modelli (numerati sulla piastra di
sterzo e certificati da uno specifico attestato di autenticità).

F3 800 RC
Iniziamo con la F3 800 RC, la protagonista e delle
tre, quella che merita a pieno titolo la sigla “RC”.
La più sportiva della gamma, è stata sviluppata in
ottica racing, per adattarsi al regolamento della
rinnovata categoria Supersport.
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Carenatura in fibra di carbonio sviluppata in galleria del vento per migliorare sia il carico aerodinamico, sia l’estrazione di calore e la penetrazione,
piastre telaio riprogettate e cerchi ruota alleggeriti
(più leggeri del 10%), forcella Marzocchi con steli
caratterizzati da un trattamento superficiale TiN.
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La piastra di sterzo è ricavata dal pieno e specifica per questa versione, in modo da garantire una
deformazione controllata che migliora il feeling
dell’avantreno nella fase di piega.
Nel Racing Kit è incluso lo scarico in titanio Akrapovic da abbinare alla centralina con mappa racing,
completato da un’estesa paratia protettiva in fibra
di carbonio. Le leve freno e frizione, come anche il
tappo del serbatoio, sono realizzati in lega di alluminio e lavorati alle macchine utensili con tecnica
CNC.
Il suo prezzo, Racing Kit compreso, è di 27.800 €

Dragster RC
Le grafiche e la colorazione richiamano quelle delle MV schierate in Moto2 e nel Campionato Supersport, ma la Dragster fa un altro mestiere, e lo fa
egregiamente, è una moto da guardare e da guidare tutti i giorni, qui nella sua versione più ricca ed
esclusiva
La Dragster RC SCS monta il nuovo modulo ABS
Continental MK100, con funzione cornering, una
inedita piattaforma inerziale con FLC ( Front Lift
Control ), e una nuova strumentazione con display
TFT da 5,5’’ a colori, perfetta per supportare l’MV
Ride App e il navigatore integrato.
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Il tre cilindri da 798 cc ha ricevuto diverse modifiche per migliorarne ulteriormente le caratteristiche di erogazione e potenza. Le modifiche alle
bielle e alle bronzine, il trattamento DLC per i bicchierini e i guida valvole, il nuovo disegno del collettore di scarico, hanno questo scopo.
Valorizzata dal racing kit, contenuto in una bella
cassa in legno, che include il terminale di scarico
SC-Project in titanio e la centralina con mappatura
ottimizzata (i cavalli salgono da 140 a 147 e il peso
passa da da 168 a 160 kg a secco), oltre allo splendido coperchio trasparente per la frizione SCS.
Cerchi forgiati più leggeri, componenti in carbonio,
e una dotazione ciclistica di tutto rispetto chiudono il cerchio su questa raffinatissima naked, il cui
prezzo è di 25.600 euro.

Turismo Veloce RC
La Turismo Veloce RC porta con sé gli aggiornamenti introdotti nel 2021, fra i quali ci sono lo scarico riprogettato, la nuova taratura delle sospensioni
semi-attive Sachs, riviste per un maggior comfort,
modificata anche la seduta del pilota (nuovo telaietto posteriore e sella dal nuovo profilo), per diminuire l’altezza da terra, scesa di oltre due centimetri (830 mm).
Anche il propulsore della Turismo Veloce ha ricevuto tutta la serie di migliorie che abbiamo visto
sulla Dragster, quindi nuove bielle e bronzine, trattamento DLC per i bicchierini materiali inediti per i
guida valvole.
La potenza erogata è di 110 cavalli a 11.000 giri più
che sufficienti a rendere brillanti le prestazioni, an-
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che in virtù di un peso contenuto in 199 kg a secco
e una velocità massima di 230 km/h.
L’elettronica, gestita da una nuova piattaforma
inerziale, prevede alcune novità, quali l’inedito
ABS MK100 Continental con funzione Cornering,
e il nuovo sensore del cambio elettronico (anche
i rapporti della trasmissione sono stati modificati),
strumentazione TFT da 5,5’’ a colori con navigatore
integrato, connettività bluetooth e GPS, per sfruttare al meglio le potenzialità dell’ MV Ride App.
Il suo prezzo? 25.000 €.

Come vanno
Iniziamo da quella che sembrerebbe la più ostica
da guidare su strada, la F3 800 RC, impegnativa,
ma non tanto quanto ci saremmo aspettati.
Certamente ha il DNA di una vera moto da corsa, e
per quello è stata realizzata, lo si evince dall’ergonomia, perfetta per una guida d’attacco tra i cordoli, affaticante su strada.
Affaticante e appagante al tempo stesso, complice
una ciclistica che spinge a guidare, ad aggredire
le curve più che a percorrerle, con un motore che
ama girare in alto, ma che sotto ha personalità e
temperamento.
Ci siamo ripromessi di rapirla e di portarla in pista
quanto prima, anche perché quel poco che abbiamo gustato, ci ha accresciuto oltre misura il senso
di curiosità. Freni, cambio, e motore ci hanno aperto i chakra!
Da un pesce fuor d’acqua passiamo a un anfibio
pronto a tutto. La Dragster RC è questo, la puoi utilizzare tutti i giorni, la puoi mettere in salotto e fis-
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sarla per ore, o semplicemente goderne l’aspetto
ludico-teppistico che c’è la fa piacere da sempre.
Svelta e agile che sembra voglia scapparti da sotto
le chiappe, è nervosa e come una ragazza terribile,
non va contrastata, ma semplicemente assecondata. Il sistema CSC la rende gradevole in città, limitando l’uso della frizione alle azioni teppistiche
(qualcuno ha detto impennate....?), e lo scarico
SC-Project che urla rauco e scoppiettante, a fare da
sottofondo. Che divertimento!
Abbiamo ancora i muscoli tesi e l’udito ....che saliamo sulla Turismo Veloce, e in men che non si dica,
ci sembra di viaggiare in prima classe. Comoda,
con la nuova sella e il piano di seduta abbassato,
sportiva, MV nel DNA, ma decisamente più morbida nell’approccio.
La meno potente delle tre cilindri, ha dalla sua
una regolarità nell’erogazione che ci piace un sacco, non avrà il carattere ribelle della Dragster o la
spregiudicatezza della F3, ma per muoversi quotidianamente o viaggiare è davvero bella. Con lei
si apprezzano maggiormente le funzionalità della
strumentazione e dell’MV My Ride App.
L’equilibrio della Turismo Veloce, la rende una delle MV più riuscite di sempre, e con questo allestimento racing, guadagna in personalità, o meglio in
esclusività.
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Ducati presenta la
Monster SP 2023
di Moto.it

Dopo il primo

D

a oggi, nella gamma 2023, la famiglia Ducati Monster si amplia. Dopo
la Monster (ovvero l’ultima versione
950 lanciata nel 2021) e la Monster+ è
la volta della Monster SP, modello di
punta della serie le cui radici risalgono al lontano
1993.
Con tutte le immancabili e prevedibili evoluzioni
del caso, sono passati quasi 30 anni..., non è cambiata l’impostazione di questa naked di carattere:
ovvero l’abbinamento fra un propulsore sportivo e
un telaio di derivazione superbike.
Il cuore della Monster è il Testastretta 11°, il bicilindrico a V di 90° di 937 cc, raffreddato a liquido e con
distribuzione desmodromica otto valvole capace
di erogare 111 cavalli a 9.250 giri.
Il telaio Front Frame è ispirato a quello della Pani-
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episodio dedicato
al lancio della
Streetfighter V4
Lamborghini,
il secondo
appuntamento con
la World Ducati
Premiére vede
protagonista la
Monster SP, la
più sportiva della
famiglia
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gale V4: una struttura leggera e compatta in
lega di alluminio fissata alle teste del motore.
È la reinterpretazione in chiave moderna
della ricetta che ha dato vita al segmento
delle naked e che compie un passo in avanti
con la nuova Monster SP, una moto più leggera, divertente nella guida sportiva ed esteticamente più aggressiva.
La Monster SP arriverà nelle concessionarie
a gennaio 2023, anche in versione depotenziata per la guida con patente A2: in questo
caso la riduzione sul prezzo di listino (fissato
a partire da 15.390 euro) è di 1.000 euro.
La colorazione riprende i colori delle Desmosedici GP 2022 ufficiale, di serie ci sono la
forcella Öhlins NIX30 e il silenziatore omologato Termignoni. Da notare poi la sella in
rosso, il logo Monster SP sul coperchio sella passeggero e quello Ducati sul serbatoio,
che è più grande e ispirato alla grafica della
Panigale V4.
La SP vanta migliori prestazioni in frenata e
trasferimenti di carico ridotti; le sospensioni
Öhlins sono completamente regolabili e la
forcella è più leggera di 600 grammi rispetto a quella delle altre due versioni Monster;
inoltre hanno tarature più sportive. Ci sono
l’ammortizzatore di sterzo e i pneumatici Pi-
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relli Diablo Rosso IV.
Il potenziamento dell’impianto frenante, con
pinze Brembo Stylema e flange in alluminio
per i dischi freno anteriori da 320 mm (meno
0,5 kg rispetto alla dotazione Monster) rende
la SP più forte in staccata e anche più agile.
L’alleggerimento generale si deve anche alla
batteria agli ioni di litio, con un il risparmio
complessivo di circa 2 kg rispetto al modello
standard e nonostante l’aggiunta dell’ammortizzatore di sterzo e del cupolino. Il peso
in ordine di marcia è dichiarato in 186 kg.
L’elettronica vede ricalibrati i Riding Mode
e di conseguenza tutti i controlli elettronici,
arriva poi un nuovo Riding Mode Wet dedicato ai fondi bagnati.
La dotazione elettronica di serie – fra le più
complete in assoluto nella categoria - comprende ABS cornering, Traction Control e
Wheelie Control, tutti regolabili nei livelli di
intervento. A questi si aggiunge il Launch
Control per le partenze da fermo.
I riding mode, Sport, Road e Wet, sono gestibili dai comandi al manubrio e tramite il
cruscotto TFT a colori da 4,3” che riprende la
grafica della Panigale V4: grande contagiri e
una serie di informazioni sulla sinistra, fra le
quali la marcia inserita.
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Moto Guzzi V7 Stone
Special Edition. Ecco
tutte le novità
di Moto.it

Nero lucido,

L

e Giornate Mondiali Moto Guzzi
hanno tenuto a battesimo la nuova
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition. Il best seller di Mandello viene presentata in un allestimento
mai visto che rinnova il look della V7 senza tradirne lo spirito.

dettagli sportivi
in rosso e il nuovo
scarico Arrow che
aggiunge potenza
e coppia

La Special Edition abbandona le tinte opache
della versione Stone e si veste di un nero lucido,
“Shining Black”. Gli fanno da elementi a contrasto diversi dettagli rossi che strizzano l’occhio alla
tradizione stilistica dei modelli più sportivi dell’Aquila. Sono rosse le molle degli ammortizzatori
verniciate in rosso e le cuciture rosse a contrasto
della sella. Una targhetta sul riser del manubrio

18

MOTO.IT MAGAZINE N. 525

MOTO.IT MAGAZINE N. 525

GUARDA LE FOTO

19

NEWS

NEWS

ne identifica l’edizione speciale.
Oltre a dettagli cromatici ci sono anche diverse
differenze nell’allestimenti: specchi retrovisori
“bar end”, tappo per il rifornimento in alluminio
ricavato dal pieno anodizzato nero, i coperchi delle teste sono in un inedito color grafite e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato
nero.
Lo scarico by Arrow con terminali marchiati Moto
Guzzi fa bella mostra di sé e fa guadagnare alla
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition anche un pochino di potenze che sale da 48 a 49 kW (66,5 CV)
a 6700 giri/min. Cresce anche la coppia massima,
che passa da 73 a 75 Nm a 4900 giri/min. Gli scarichi Arrow che equipaggiano la Special Edition
saranno resi disponibili come accessorio per tutte
le Moto Guzzi V7.
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition sarà disponibile presso la rete Moto Guzzi a partire dal mese
di ottobre al prezzo di 9.999 Euro f.c., IVA inclusa.
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Cambia così, poco,
la Kawasaki ZX-10R
versione 2023
di Moto.it

Rinnovata

L

sensibilmente
a moto più vincente in Superbike degli
ultimi anni, ha ceduto il titolo mondiale 2021 a Yamaha, deve molto al suo
super pilota Jonathan Rea ma ciò non
toglie che sia davvero molto competi-

tiva.
La Kawasaki ZX-10R è stata rinnovata l’ultima volta
nel model year 2021 quando a essere rivisti furono
l’aerodinamica, il motore, il pacchetto elettronico
e in parte la ciclistica.
Vennero realizzate alette incorporate alla struttura della carenatura della moto (sotto i fari), per
convogliare il flusso d’aria e creare un carico aerodinamico aggiuntivo: circa il 17% in più rispetto a
quello della precedente Ninja.
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nel 2021, la
super sportiva
Kawasaki che
fa da base per il
modello Superbike
si presenta nel
model year 2023
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Arrivò un nuovo display TFT racing a colori ha connettività Bluetooth e furono introdotti il cruise control e le manopole riscaldabili (accessori originali).
Nel 2022 è stata confermata in toto, compresa la
colorazione Lime Green-Ebony-Pearl Blizzard White.
E in vista del 2023 la sola novità riguarda appunto
la colorazione e la grafica, che è Lime green/ebony.
Ovvero si ritorna a dare più risalto al verde lime
Kawasaki, viene tolta la parte bianca dalla pancia
della carenatura e la nuova grafica che gioca con il
nero e la sigla del modello dà un aspetto più dinamico alla moto nella sua vista laterale.
Attualmente il prezzo di vendita è di 19.990 euro,
un ritocco verso l’alto è prevedibile vista la situazione economica generale, ma è ancora presto per
affermarlo con certezza.
Tecnicamente ricordiamo che la ciclistica verte sul
telaio bitrave in lega di alluminio. La forcella è una
Showa BFF e il mono posteriore Horizontal Back
Link adotta un’unità Showa totalmente regolabile.
L’ammortizzatore di sterzo elettronico è Ohlins.
L’impianto frenante Brembo è composto da pinze
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monoblocco M50, dischi semiflottanti da 330 mm
e pompa radiale. A un interesse di 1.450 mm si aggiungono l’angolo di sterzo di 25° e l’avancorsa di
105 mm. Il serbatoio è da 17 litri e il peso in ordine
di marcia e con il pieno è dichiarato in 207 kg.
Già aggiornato per superare la normativa Euro 5, il
motore a quattro cilindri in linea ha la distribuzione con azionamento delle valvole tramite bilancieri a dito e un radiatore dell’olio raffreddato ad aria
sviluppato da KRT nella superbike.
La potenza massima è dichiarata in 203 cavalli a 13.200 giri (che salgono a 213 cv con l’air-box
in pressione), la coppia massima è di 11,7 kgm a
11.400 giri.
Il pacchetto elettronico ricoerre alla piattaforma
inerziale Bosch (interfacciato ai quattro riding
mode, di cui uno personalizzabile) che gestisce il
controllo di trazione sportivo S-KTRC, il launch
control mode KLCM e il cornering ABS intelligente
KIBS.
Non mancano il controllo del freno motore e il quick-shift up & down.
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Suzuki GSX-R1000:
negli Stati Uniti c’è già
la versione 2023. E da
noi?
di Antonio Privitera

Continua negli

N

on arresta la propria corsa la
GSX-R1000 anche se da noi è assente dai listini in quanto non aggiornata alla normativa Euro 5. Tuttavia la
brillante sportiva di Hamamatsu è
ancora in produzione per quei Paesi dove le norme
antinquiinamento sono meno severe e concedono
di tenere a listino un vero e proprio mito, anzi tre: a
far ottima compagnia alla 1000, negli Stati Uniti ci
sono la 750 e la 600, per completare un trittico e una
scelta che fino a non troppi anni fa avevamo pure
noi in Europa. La prima a scomparire fu la settemmezzo, schiacciata da una mille esuberante e una
600 cc che le mordeva le caviglie per prestazioni e
per agilità, ma anche per la perdita del riferimento
nelle competizioni del Campionato Mondiale Superbike dove la 750 scomparve per lasciare posto,
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Stati Uniti la saga
delle GSX-R,
mentre in Europa
è praticamente
sparita dai listini.
La GSX-R1000 è
pronta con minimi
aggiornamenti di
livrea in versione
2023 negli U.S.

MOTO.IT MAGAZINE N. 525

MOTO.IT MAGAZINE N. 525

29

NEWS

NEWS

appunto, alle 1000 cc.
Tutto questo non è avvenuto negli U.S., dove a listino per il 2023 troviamo tutte e tre le cilindrate con
prezzi che partono da 11.699 dollari per la 600 fino
ai 18,299 per la GSX-R1000R nella evocativa colorazione Metallic Triton Blue and Metallic Mystic Silver.
Per quest’ultima nessun cambiamento di rilievo
rispetto al MY 2022 se non un aggiornamento per
i colori e le grafiche, a testimoniare la godibilità di
un progetto che, presentato nel 2016, è tutt’ora apprezzato grazie al bilanciamento della ciclistica e al
motore da 200 cavalli dotato della distribuzione variabile centrifuga lato aspirazione che gli dona medi
regimi da riferimento.
Abbiamo già espresso le nostre considerazioni sulla
possibilità di un ritorno della Gixxer in Europa: un
aggiornamento all’Euro 5 non sarebbe impossibile,
l’Hayabusa ne è la dimostrazione in Casa Suzuki,
ma forse potrebbe essere possibile che la prossima
GSX-R1000 venga alla luce già pronta per la normativa Euro 5+ del 2024.
Suzuki non smentisce nè conferma questa eventualità che tuttavia deve essere messa in relazione con
i numeri esigui di un mercato delle sportive sempre
più specialistico e con lo stop del programma MotoGP ed Endurance - in forma ufficiale - della Casa
di Hamamatsu, che farebbe mancare il gancio alle
competizioni per una moto derivata, fin dalla sua
antenata di oltre 35 anni fa, dalle gare.
Difficile - immaginiamo - che una nuova GSX-R1000
possa essere presentata a EICMA 2022, le speranze
sono eventualmente tutte rivolte verso la futura edizione 2023 del salone milanese.
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BMW “Spirit of GS”,
ma soltanto in Francia
di Moto.it

All’Alpes Aventure

N

on sarà - almeno per il momento
- disponibile in Italia questa bella
limited edition della BMW R 1250
GS “Edition Spirit of GS” realizzata
dalla filiale francese di BMW, limitata a 1.250 unità e riservata al solo mercato transalpino. Ispirandosi direttamente alla moto ufficiale
attualmente utilizzata nel GS Trophy, presenta una
dotazione di serie più ricca e un’estetica personalizzata fatta di dettagli esclusivi come lo stemma in
alluminio anodizzato con il nome “Spirit of GS” e
la scritta - incisa al laser - ‘One of 1250’, paramani,
adesivi per i cerchi, sella esclusiva e tanti altri dettagli che rendono la Spirit of GS immediatamente
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Motofestival,
BMW Motorrad
France svela
la R 1250 GS
Edition Spirit
of GS: soltanto
1.250 esemplari
riservati, però, al
mercato francese
al prezzo di
27.990 euro
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distinguibile.
A questi particolari estetici si aggiungono le barre
paramotore, cupolino, puntale e cerchi a raggi tutti
in colore nero. L’edizione è già ordinabile dai nostri
cugini francesi e, ai futuri proprietari, verrà consegnato anche un ‘cofanetto di benvenuto’ per riporre le chiavi, il libretto di uso e manutenzione oltre
a un portachiavi ‘Spirit of GS’ e un set di adesivi. Il
prezzo della BMW R 1250 GS Edition Spirit of GS è
di 27.990 euro.
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Più di 6 mila km in
sella alla Suzuki GSXS1000GT, dalla Sicilia
all’Isola di Man
di Antonio Privitera

Due isole

S

e siete lettori di Moto.it da un po’ non
dovrei avere bisogno di spiegare il progetto sottostante questo viaggio, se
invece siete ci seguite sporadicamente
siamo felicissimi di ricapitolare le circostanze che mi hanno portato nel mese di giugno a
intraprendere un lungo viaggio in sella alla Suzuki GSXS1000GT gommata Metzeler Roadtec 01SE dalla Sicilia
fino all’Isola di Man per raggiungere la road race più
famosa del mondo, il Tourist Trophy.
Due isole accomunate dallo stesso simbolo nella bandiera, il Triscele, che circostanze non chiarissime pare
abbiano portato dalla Sicilia fino al Mare d’Irlanda ma
che ha pure funzionato da pretesto per mettere alla
frusta moto e pneumatici in un long test eseguito sugli
oltre 6.200 km dell’itinerario, per essere presenti al TT
e fare una “visita guidata” a Le Mans presso il Team più
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accomunate dallo
stesso simbolo nella
bandiera, il Triscele,
unite da un viaggio
che ci ha portato ad
attraversare mezza
Europa con la sport
touring di Suzuki
gommata Metzeler
Roadtec 01 SE
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titolato dell’Endurance, il Team Yoshimura SERT.
Questo è invece l’ultimo articolo/video che troverete su questa straordinaria esperienza: vi racconto il
viaggio e non avrete quindi giudizi sulla moto e sulle
gomme (per quelli c’è il long test) né contenuti direttamente riguardanti il TT (li trovate nelle cronache e nelle interviste che ho realizzato): qui parliamo soltanto
dei chilometri percorsi, del tempo passato in sella, dei
posti che ho frettolosamente abbandonato come un
amante clandestino la mattina dopo averci dormito e
della strada – tanta – passata sotto le ruote in questa
maratona durata più di due settimane.

Catania, Sicilia. Primi di giugno.
Sono partito senza alcuna voglia di fare tapponi da 900
km al giorno. È una questione di sicurezza, ma anche
del piacere di vivere un minimo i luoghi che saranno
attraversati, potersi fermare per prendere fiato o per
dare ascolto alla propria curiosità.
Dopo la prima tappa di Caserta aggiungo una divagazione sulla Futa, poi l’autostrada mi porta a Milano e
punto successivamente verso Ginevra, sotto una pioggia dispettosa che rende poco allettante l’idea di valicare dai passi e quindi via verso il traforo del Monte
Bianco, con l’asfalto viscido e la temperatura ben poco
estiva.
Ma vabbè, se hai orientato la prua verso Nord non puoi
pretendere un trattamento troppo diverso: anzi, prendere la pioggia deve anche piacerti. Dalla Svizzera in
poi, faccio tappe da circa 500/600 km al giorno: tanto,
alla velocità di 110/120 km/h e gestendo una sosta
ogni paio d’ore – o quando mi pare, quando mi sento stanco, quando non ne posso più, nell’eventualità
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che faccia pure finta di perdermi per le statali - passo
in strada sempre quelle 8/10 ore che reputo il dosaggio
minimo della mia personale terapia per il buonumore.
Che senso avrebbe fare la pura cronaca di un viaggio,
mi chiedo spesso: ogni viaggio è irripetibile, ma viaggiare in moto è riprendersi quelle emozioni che, provate una volta, diventano fonte di assuefazione. La voglia
di perdersi, lasciarsi tutto alle spalle. Arrivare alla destinazione quotidiana per provare l’ebrezza della scoperta, quasi di illudersi di essere dei pionieri, il gusto di
macinare chilometri su chilometri perché se la meta è
lontana il viaggio è adesso, in ogni momento.
Parigi, quindi, al tramonto. Il non-luogo dell’Eurotunnel (dove vi consiglio di arrivare sempre con anticipo
perché è facile trovare un modo per anticipare la partenza e attendere meno), le scogliere di Dover tappa
obbligata verso Londra dove arrivo giusto in tempo per
restare impantanato nel traffico impazzito nel giorno
del Giubileo. Mi rifaccio il giorno dopo, quando vado a
verificare di persona quanto sia incredibile il tracciato
di Brands Hatch con le sue pazzesche variazioni altimetriche. Verificato e confermo: dal vivo fanno paura.
La maggior parte del tragitto è autostradale: l’idea di
unire la Sicilia e l’Isola di Man sotto il segno del Triscele può essere declinata in migliaia di modi diversi e
ognuno ha il proprio e il mio ha dovuto fare i conti con
i traghetti: se non prenoti con mesi e mesi di anticipo
è difficile trovare qualcosa di comodo in termini di orario e di giorni. All’imbarco di Liverpool l’attesa di ore
viene ripagata da uno spettacolo straordinario, quello dell’arrivo al porto del mitico ferry e dallo sbarco di
centinaia di motociclisti reduci da qualche giorno al
Tourist Trophy sull’Isola di Man. Mi stupisce la presenza di tantissime moto da fuoristrada ma gli esperti mi
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dicono che l’Isola offre scenari e percorsi fuoristradistici eccezionali che attirano tantissimi appassionati.
Sul traghetto dormo, sono stanco e l’arrivo a Douglas
è per mezzanotte. Piove: io e altre centinaia di moto ci
riversiamo dal traghetto come un fiume, disperso poi
in mille rivoli ognuno verso il proprio albergo o campeggio. Io non riesco, devo assolutamente fermarmi
per gustare il momento, non si arriva a Douglas tutte
le mattine e ho il retaggio di anni passati a immaginare
come sarebbe stato arrivare sull’Isola di Man in moto:
adesso sono qui, al centro della Promenade, migliaia
di chilometri dopo la partenza. Attendo quanto basta a rendermi conto che questa maratona di 6 giorni
non mi è pesata neanche un po’, poi faccio un bagno
nella realtà e mi rendo conto che domani sarà il mio
primo giorno come giornalista al TT e sopratutto non
ho ancora idea di dove dormirò. Il fatto è che come per
i traghetti, anche per gli alloggi è necessario attivarsi
con tantissimo anticipo per trovare qualcosa di comodo a prezzi relativamente abbordabili. Sono arrivato
sull’Isola, lo ammetto, senza aver prenotato nulla ma
solo con la rassicurazione di un amico a Douglas che
“ un divano, una tenda, qualcosa troveremo”. Vi dico
soltanto che ho fatto bene a fidarmi. L’Isola di Man non
è il Tourist Trophy. Certo, se non ci fosse la road race
motociclistica più famosa del mondo forse non sarebbe così nota e frequentata, ma girarla in moto è fantastico. Aspra, ventosa, fredda se sali sulla Montagna,
accogliente, per nulla ostica, con strade che si perdono
fino al Castello di Peel o a Port Enrin dove guidare è
bellissimo anche a ritmi molto meno infernali di chi si
sfida sui 60 km del tracciato di gara dove, a partire dal
rampino di Ramsey fino a Creg-Ny-Baa, è possibile sta-
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re “allegri” sotto però lo stretto controllo della polizia:
al di fuori di questo tratto i controlli sono giustamente
intransigenti sul rispetto dei limiti di velocità e della
prudenza, telelaser e simili sono sempre in agguato.
Quasi ogni mattina, prima che le strade vengano chiuse per la gara, faccio un giro sul Mountain. È da brividi,
non tanto e non solo al pensiero delle velocità che vengono raggiunte in gara, quanto per la storia che ogni
tratto si porta dietro. Il TT si corre dal 1907, il tracciato
è sempre lo stesso da allora, sterrato a parte e anni pioneristici esclusi. Achille Varzi, Omobono Tenni, Ubbiali,
Provini, il campionissimo Giacomo Agostini, nomi che
rappresentano la storia del motociclismo italiano e
mondiale sono i primi che mi vengono in mente quando inizio il giro (parto sempre dalla finish line sul rettilineo di arrivo di fronte al Grand Stand e non molto
dopo c’è già Ago’s Leap), ma anche Hailwood, Dunlop,
Surtees, i più contemporanei McGuiness e – ammetto
che la sua impresa di essere il più veloce esordiente di
sempre mi ha conquistato – il suo compagno di squadra Glenn Irwin. E poi la gente che vedo assiepata sulle
tribune o sui prati, sui muretti dei giardini di casa, in
attesa per ore di vedere passare le moto, sentire il loro
arrivo, guardarle allontanarsi urlando. Hanno una passione che non saprei definire: mi guardano transitare
ad andature ridicole per le stesse curve dove i piloti arrivano con il coltello tra i denti e quando qualcuno capisce che la targa è italiana a volte, non sempre, scatta
il pollice su.
Finisce troppo presto – 6 giorni – la mia permanenza a
Douglas. L’Isola ammalia, pure me che non amo i climi
freddi, e capisco chi ritorna qui ogni anno.
La strada del ritorno verso Torino (dove riconsegnerò
la GSX-S1000GT a Suzuki Italia) passa prima da Milton
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Keynes per una visita a Suzuki UK che si prende cura
della “GT” per un check-up prima degli ultimi 2.000
km. Olio e filtro e null’altro: la moto è una roccia, si è
dimostrata affidabile, solida e insensibile agli strapazzi di un viaggio di oltre 6.200 km senza nemmeno una
notte in garage. Rouen è meravigliosa ma la mia mente
è già a Le Mans. Mi sembrava assurdo essere in sella a
una Suzuki e non fare una piccola deviazione per chiedere un’intervista al Team Yoshimura SERT, con le Suzuki GSX-R1000 in vetta al mondiale Endurance e protagonista di una lunghissima storia di successi: ha sede
proprio all’interno del circuito Bugatti che visitiamo
con la guida d’eccezione del Team Manager Damien
Saulnier, egli stesso pilota e istruttore. Peccato essere
in auto, ma vabbè. Giù al Sud, verso Torino, senza fretta. Sono 15 giorni che sono fuori casa - per chi avesse la
curiosità: un viaggio del genere è fattibile con una spesa di circa 4.000 euro, pasti esclusi; se si compattano
le tappe, probabilmente con meno – e mi aspetta un
finale maestoso come il Moncenisio. Finalmente il meteo mi aiuta e prima di arrivare da Suzuki Italia riesco
a salire su fino al Lago di Moncenisio e a percorrere la
strabiliante strada D1006. Piuttosto che rifare il Traforo del Monte Bianco, questa è la meritata conclusione
di un viaggio cui queste righe, sono certo, non hanno
reso giustizia. Perché, come dicevamo prima, ognuno
vive il viaggio a modo proprio. I luoghi sono quasi degli
accessori: pretesti. Valgono meno delle emozioni che
in fondo potresti ricavare anche da destinazioni meno
esotiche, itinerari più brevi, moto meno sofisticate e
prestanti della mia GSX-1000GT cui mi sono affezionato e che riconsegno nelle mani di Enrico Bessolo di
Suzuki Italia promettendole che sì mi faccio sentire io...
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Viaggi come questo attirano i pensieri di tanti motociclisti sulla noia di stare in sella molte ore al giorno, magari per buona parte in autostrada. Capisco chi pensa
che l’autostrada sia noiosa, lo credo anch’io e quando
posso prendo la prima uscita a caso per avere anche
un’idea del territorio che sto attraversando, fare due
curve o per parlare con la gente in un bar, osservare
fermo a bordo strada il traffico normale di una statale,
magari di un piccolo paesino del centro della Francia.
Cose così. Eppure non posso dire di annoiarmi veramente quando sono in moto in autostrada: lì, a velocità bassa e costante, il motore che sussurra, è facile
entrare in uno stato di rilassatezza che porta a perdersi
nei pensieri che vanno allo stesso ritmo del panorama.
Non si tratta di rimanere distratti o di fantasticare ma
anche di andare più in profondità, trovare riflessioni
che non si erano fatte prima e che magari durano tutto
il viaggio, come la musica che si crede di sentire mista
al rumore del vento nel casco, basta avere un po’ di immaginazione e saper fare compagnia se stessi. Tuttavia, non sono mai stato solo in questo itinerario lungo
mezza Europa, dai 45°di Catania fino a 10° di Douglas.
Durante le ore in sella parlavo con chi non ha avuto abbastanza tempo per fare il primo viaggio della vita, le
ho mostrato tutto quello che ho visto e molto di quanto non ho avuto il tempo di scrivere in questo articolo
o di fare vedere nel video. Abbiamo riso tanto, ci siamo
stupiti e meravigliati, abbiamo preso una quantità di
pioggia che mezza era già troppa, le ho spiegato tante
cose per lei profondamente inutili ma era pur sempre
vedere un pezzo del mondo. Ciao Alice, in fondo è per
questo che si viaggia. Per poterlo raccontare.
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Nico Cereghini
ANCORA DUE GARE COSÌ E
SUPERIAMO LA F1
Altro che sprint race! Due piloti italiani che si battono con la Ducati, Marquez che
fa il matto, Quartararo che evoca i contatti e non gli porta bene, le facce di Jarvis
e Tardozzi dentro i box… Grande spettacolo e grandi personaggi

C

iao a tutti! Faccio un appello accorato alla
coppia B&B della Ducati: Bagnaia e Bastianini, mi raccomando, continuate così per
altre due gare almeno, potremo raggiungere gli ascolti della F1! Naturalmente bisogna che anche Marquez faccia la sua parte,
e se ancora non è pronto per vincere almeno insista con la sua specialità, cioè creare
scompiglio dietro ai primi!
Un po’ scherzo, naturalmente, ma sono serio quando dico che la MotoGP di questa
stagione è un toccasana e lo spettacolo degli ultimi due Gran Premi è stato grandioso,
con la battaglia vera tra due grandi piloti
italiani. Altro che sprint race! E’ questo genere di gare che potrà riportare il grande
pubblico a seguire il nostro sport.
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E Quartararo: cosa gli viene in mente di fare
certe dichiarazioni prima della gara di Aragon? “Proverò ad essere aggressivo nei sorpassi -ha detto- e se sarà necessario arrivare al contatto ci arriverò: è l’unica soluzione
per questa gara”… La sua uscita è passata
come una cosa normale (e non lo era affatto: contatti in che senso, spostare l’avversario alla Marquez?), ma il risultato è sotto gli
occhi di tutti: prima il contatto con Marc e
la bruttissima caduta, poi il contatto tra gli
scooter con lui che, dal sellino posteriore
dietro al marshal, finisce una seconda volta
in terra e con la tuta aperta… Caro Fabio,
ascolta un amico, non dire più che sei pronto ai contatti, non porta bene e poi lo sanno
tutti che sei un bravo ragazzo e guidi pulito.
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Domenica ad Aragon è stato come vedere
un bel film, un soggetto di prim’ordine, meglio di Netflix. Per esempio i volti del team
Yamaha dentro il box e quello di Lin Jarvis
al momento dell’incidente sono stati fantastici: non una parola, mascelle serrate, gli
occhi fissi al monitor appeso al muro. In
quel momento la tua immaginazione si scatena e in quegli occhi puoi leggere quello
che vuoi, lo spavento, l’ansia per le condizioni del pilota, la rabbia per un titolo che
rischia di sfuggire, persino i fantasmi del
2015…
E poi quell’altro box, quello tutto rosso che
ormai aspettava la vittoria di Pecco perché
ok, Enea era vicinissimo ma poi bisognava
superare e in staccata Bagnaia è un osso
duro. Fantastico Tardozzi, capace di passare dall’incredulità al battimani in un nanosecondo! E c’è ancora chi dice che ci mancano i personaggi…
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PAURA AL VIA, POI ENEA
BASTIANINI VINCE UNA
MERAVIGLIOSA SFIDA CON
PECCO BAGNAIA
Aleix terzo. Fuori

A

lcaniz - Il ritorno di Marc Marquez
in pista si trasforma in una partenza da incubo: bravissimo a
scattare dalla 13esima posizione
- era sesto - Marc perde il controllo del posteriore
in uscita dalla curva 3: Quartararo è attaccato, non
può fare niente, lo centra pieno, con la moto che
poi gli passa sul torace. Una forte abrasione, ma è
andata bene. Un pezzo della Yamaha, però, si infila nella parte posteriore della Honda di Marquez,
che uscendo dalla curva 7 ha la moto bloccata, non
può evitare lo spostamento verso sinistra della sua
moto. Siamo in pieno rettilineo, si tocca con Takaaki Nakagami che vola via in rettilineo: anche questa è andata molto bene.

subito Quartararo e
MM93

di Giovanni Zamagni
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Sfida stellare Bastianini-Bagnaia
Passata la paura, davanti a tutti c’è Bagnaia,
con Bastianini quarto a un secondo. Enea ne
ha di più, al sesto giro è secondo, al nono
passa di forza il futuro compagno di squadra
alla curva 1.
Ma alla 11 va largo, perde 0”7, quasi viene
superato da Binder. Riesce a mantenere la
seconda posizione e comincia a ricucire lo
strappo. Una vota fa un giro più veloce Bagnaia, quello dopo lo fa Bastianini: tra i due
un distacco che oscilla tra 0”2 e 0”6. Enea
non molla, ci prova due volte all’ultima curva, ma Pecco stacca da paura: sembra difficilissimo passarlo.
L’ultimo giro inizia con Bagnaia davanti di
0”178, ma Bastianini fa paura, passa di forza alla 7, un sorpasso tanto pulito, quanto
spettacolare, incredibile, in un punto veramente difficilissimo. Bagnaia, a quel punto
non può più replicare e Bastianini vince con
0”042 di distacco, dopo aver perso per 0”034
a Misano. Questi due piloti sono in questo
momento di un altro livello, grazie natural-
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mente a una super Ducati: alla faccia di chi
dice che Bastianini non ci avrebbe provato.
Bravi entrambi.
Bravissimo Aleix Espargaro
Al terzo posto un ottimo Aleix Espargaro,
che ha fatto il sorpasso decisivo per salire
sul podio alla prima curva del 22esimo giro,
mostrando la solita tenacia.
Il pilota dell’Aprilia crede nel mondiale
(ascolta il podcast #atuttogas sui moto.it)
e fa bene, perché va veramente forte. E sarebbe stato efficace anche Maverick Vinales,
13esimo al traguardo, dopo essere partito 16esimo e aver perso parecchio tempo
nell’incidente che ha coinvolto Nakagami.
Bravissimo Brad Binder, a lungo sul podio,
prima di chiudere quarto.
Promossi & Bocciati
Promossi: Bastianini, Bagnaia, A.Espargaro,
Binder, Rins (ha dovuto recuperare dopo
l’incidente, ha chiuso nono)
Bocciati: Miller, Martin, Oliveira, Morbidelli,
Di Gianantonio.
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Enea Bastianini: “Ci ho
provato, esattamente
come avevo fatto a
Misano”
di Giovanni Zamagni

A

lcaniz - Alla vigilia l’aveva detto: “Se ci
sarà l’occasione, ci proverò. Come avevo
fatto a Misano, solo che lì non c’ero riuscito”. Questa volta sì, con un sorpasso
imperiale alla curva 7 dell’ultimo giro.
Enea Bastianini è stato ancora una volta meraviglioso:
chissà se chi a Misano aveva detto che si era accontentato, capirà di averla sparata grossa. Ma è difficile, perché
i complottisti, ahimè, ci sono, da sempre anche nel motociclismo. “Ho sempre detto la verità, ho spiegato che
ci avevo provato, poi c’è chi ci crede e chi no. A Misano
avevo sbagliato alla curva 4, qui nell’ultimo giro non ho
fatto nessun errore e sono riuscito a vincere”.

“Ho sempre detto
la verità, poi ci sarà
sempre chi non ci
crede… La differenza
è che nel GP di San
Marino avevo sbagliato
all’ultimo giro, questa
volta no. Io ho
pochissime possibilità
di conquistare il titolo,

Come è stato l’ultimo giro?
“Sapevo che l’avrei potuto attaccare, avevo qualcosina in più, nel T2 riuscivo a essere molto veloce. Alla 5
gli sono uscito attaccato, ho fatto la 6 molto bene e la
staccata della 7 è stato il punto decisivo. Ovviamente
non abbiamo rischiato: ho fatto un sorpasso pulito ed
è andata bene”
56
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il favorito adesso
è Bagnaia. Non ho
rimpianti: è solo il
mio secondo anno in
MotoGP”
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Mancano cinque gare: ci credi nel titolo?
“La speranza è veramente piccola, si può forse
ambire al terzo posto. Ma adesso mi piace guardare gara per gara, come ho fatto dal primo GP
dopo la pausa estiva fino adesso. Stiamo facendo un bel lavoro con la squadra, siamo sempre
competitivi: è questo l’aspetto fondamentale.
Poi, nel finale, vediamo cosa succede”
Hai qualche rimpianto?
“No. Ho sempre dato il massimo: è vero che ho
fatto degli errori, ma è solo il mio secondo anno
in MotoGP. Ci possono stare”
Se ti ricapita l’occasione e Bagnaia ha bisogno
di punti, ci pensi o vai avanti per la tua strada?
“Prima di tutto valuterò l’evolversi della situazione: sicuramente nelle prossime gare cercherò
sempre di fare del mio meglio, non pensare a
nulla e fare come ho fatto oggi senza rischiare
troppo. Anche io mi sto giocando qualcosa: è
importante anche per me ottenere sempre il miglior risultato possibile”
Tra le quattro vittorie in MotoGP, questa dove
la metti?
“Una delle ultime. Bella, mi sono divertito, ma
Austin, Le Mans, ma anche Qatar erano state più
toste, più emozionanti”
È stato più difficile il sorpasso all’ultimo giro,
o il recupero su Pecco dopo l’errore del nono
giro?
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“Il sorpasso è stato difficile, ma anche tornargli
sotto, senza fare errori, è stato complicato. Sapevo di avere qualcosina in più: ho fatto delle prove,
ho commesso degli errori per cercare di capire il
limite. Una volta che l’ho trovato, sono sempre
rimasto lì e nel finale ho attaccato”
Secondo te chi è il favorito per il titolo?
“Pecco adesso è molto in forma; Fabio, dopo
quello che gli è capitato oggi non arriverà con
un gran spirito in Giappone. Quindi, al momento
vedo più competitivo Bagnaia, anche se quello
che sta facendo Quartararo con la Yamaha è piuttosto incredibile”
E Aleix Espargaro?
“È sempre lì. È un punto interrogativo: porta
sempre la moto al traguardo e sempre vicino al
podio. Sarà dura anche lì”
Hai dato alla Ducati i punti per vincere il mondiale costruttori…
“Questo è importante: credo che Ducati sia molto contenta di aver portato a casa il titolo costruttori. Vediamo se porteremo a casa anche quello
piloti, o io o Pecco. Molto più probabilmente
lui…”
Hai parlato con Dall’Igna?
“Ci siamo dati la mano, ma non abbiamo parlato”
E con Domenicali?
“No, non ancora…”
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PECCO BAGNAIA: “DOPO
MISANO SONO STATE DETTE
UN SACCO DI STUPIDAGGINI”

A

Il pilota della Ducati

lcaniz - 0”042 separano Francesco
Bagnaia dalla quinta vittoria consecutiva: peccato. Ma al di là della
inevitabile delusione - a Pecco ha
dato fastidio, eccome, essere battuto, come è normale e giusto che sia -, Bagnaia conferma tutta la
sua velocità. E adesso, il titolo mondiale, è più
che mai alla sua portata.

rosica per la sconfitta:

Sapevi che Bastianini ci avrebbe provato?
“Erano già due-tre giri che lo sentivo molto vicino e che avrebbe provato a passarmi: ero pronto.
Quella curva (la 7, NDA), non l’ho fatta proprio benissimo, mi sono allargato un po’ troppo. Abbiamo mantenuto un ritmo incredibile: Enea è stato
bravissimo, più bravo di noi. Non c’è niente da
dire: sono contento del mio risultato”

ho sentito dire che

“È chiaro che mi dà
fastidio, ma ci ho
provato in tutti i modi.
Spero che questa gara
chiuda molte bocche:
a San Marino, Enea
avrebbe potuto vincere
con vantaggio. Tutte c…
te! Non ho mai chiesto
ordini di scuderia: oggi
Bastianini mi ha battuto

di Giovanni Zamagni

perché è stato più
bravo”
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Eri a conoscenza che Quartararo fosse
fuori gara?
“Sì, uscendo dalla curva 7, ho visto la scritta “20 crashed” sul mega schermo”. Poi
sulla tabella, per i primi due giri, mi hanno
segnalato che era fuori”
Da lì in poi come l’hai vissuta il GP?
“Normalmente. Ho cercato di fare quello
che mi ero prefissato: abbiamo fatto tutta
la gara davanti, abbiamo spinto in modo
incredibile e di questo dobbiamo essere
solo contenti. Abbiamo conquistato oggi il
titolo costruttori: è incredibile riuscirci con
cinque gare di anticipo. È vero che siamo in
otto, ma fa sempre piacere”
Tu ed Enea vi siete abbracciati a fine
gara, dimostrando che nel motociclismo
ognuno pensa a vincere.
“Spero che dopo questa gara si siano chiuse molte bocche. Dopo la gara di Misano è
stato un inferno: “non è giusto”; “Bastianini avrebbe vinto a mani basse”; “era un
secondo al giro più veloce”. Tutte cazzate.
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Non ho mai chiesto ordini di scuderia, c’è
sempre solo stato richiesto rispetto. E oggi
c’è stato. Enea ha vinto con le sue carte, è
stato bravissimo: è bello che sia così e sarà
bello le prossime gare che ci sia ancora
questa sfida. Anche se, naturalmente, preferisco vincere io”
Pensando a questo discorso, alle illazioni
che erano state fatte dopo Misano, si può
dire che per la tua immagine è quasi meglio che abbia vinto lui?
“No! È vero però che così la gente capisce
che le idee che uno si fa a casa, anche chi
una volta era nel paddock, erano sbagliate.
Non ho uno scudiero: è giusto che sia così,
sono stato il primo a chiedere che questo
non avvenisse. Preferisco sia così. Oggi è
stata una motivazione per me avere Enea
così vicino, mi ha spinto: abbiamo dato 6”
al terzo, abbiamo fatto la differenza”
Adesso verrà detto il contrario: Ducati ha
sbagliato, può perdere il titolo per non
aver fatto giochi di squadra…
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“Sarà sempre così: si sentono tanti discorsi inutili. Noi cerchiamo di fare il massimo:
battiamo i primati, andiamo fortissimo, eppure ci dicono che siamo “brocchi”. Siamo
sempre davanti, stiamo lavorando nel miglior modo possibile e se continuiamo così
possiamo fare molto bene”
Dà fastidio che si dica che senza Marquez
non è un vero campionato?
“Alla fine non mi dà fastidio: ieri mi è stato fatto notare che me la prendo troppo.
È vero: d’ora in avanti, la vivrò più serenamente”
Ti spiace aver interrotto la serie positiva?
“Inutile dire che mi tira il… Ma più di così
oggi non ne avevo: potevo forse gestire meglio l’ultimo giro, ma era troppo rischioso
perdere con una caduta questi 20 punti
guadagnati. Era più facile sbagliare, che
vincere”
Chi è il favorito al titolo?
“Fabio è ancora primo in campionato. È
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vero che noi abbiamo recuperato tantissimi punti, ma in questo momento non c’è un
vero e proprio favorito”
Hai visto l’incidente Marquez/Quartararo?
“L’ho rivisto poco fa. Penso che Fabio volesse recuperare le posizioni perse in partenza
e stava spingendo, mentre Marquez ha avuto un piccolo scivolamento della gomma
posteriore. Erano veramente attaccati: la
botta è stata brutta, così come il secondo
incidente. Al secondo giro c’erano ancora
un sacco di pezzi in pista, per me sarebbe
stato meglio fermare il GP con la bandiera
rossa: in quel punto sono passato veramente piano”
C’è una delle prossime cinque gare che
potrebbe essere decisiva?
“Sono tutte importantissime. In Thailandia
Ducati ha faticato un po’ in passato, ma ormai abbiamo raggiunto un gran livello anche su tracciati per noi complicati”
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Aleix Espargaro:
“Percentuale di vittoria
del campionato? Non il
5%!”

A

Il pilota di Aprilia ha
leix Espargaro è tornato sul podio dopo
un po’ di gare difficili e diverse cadute.
Complice anche lo zero di Quartararo
adesso si trova solo a meno 16 dalla
testa del campionato.

recuperato 16 punti
a Quartararo: “La
Ducati è fortissima
ma anche Pecco ed

Nella puntata di oggi del podcast A tutto Gas l’ospite
di Zam è stato proprio Aleix Espargaro. Zam durante
l’intervista aveva spiegato allo spagnolo le sue percentuali per la vittoria del campionato prima di Aragon: 50% Bagnaia, 45% Quartararo e il resto Aleix.

Enea la guidano al

In diretta tv Aleix ha ricordato divertito l’aneddoto:
“Tu Zam mi avevi dato solo il 5% ma io ti avevo detto
la mia: tutti il 33%! E anche dopo oggi confermo - ha
detto ridendo -. Sono a meno 17 punti, è il mondiale
di MotoGP. Pecco guida da 10 in tutti i turni e ha una
grande moto ma vediamo”.

troppo per i

massimo. Venerdì
fino alle 23 ero nel
box, mi dispiaceva

meccanici”

di René Pierotti
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Poi Aleix ha ricostruito questo weekend su una pista
che gli piace molto ma in cui è stato in difficoltà: “Bisogna sempre crederci, ho fatto due cadute e nella
seconda ho spezzato la moto in due. Di solito vado a
letto alle 20,30-21 invece venerdì alle 23 ero sempre
nel box con i meccanici perché mi dispiaceva”.
Sulla gara e sulle difficoltà nel sorpassare Brad
Binder...
“Brad è molto forte, uno dei migliori per me anche se
non ha la miglior moto quest’anno. Teneva il passo
di Enea allora ho deciso di stare calmo e aspettare il
calo della gomma, all’ultimo giro mi sembrava in difficoltà e l’ho passato. Il fatto che Fabio fosse fuori mi
ha fatto pensare che era importante non fare errori”
Bastianini e Bagnaia oggi hanno fatto la differenza, cosa hanno di più?
“Non è solo una cosa, non basta dire che hanno la
Ducati è fortissima... entrambi la guidano alla grande, sono al loro picco. Ma anche noi siamo forti. Con
Aprilia stiamo facendo un gran lavoro e io sono orgoglioso”
Sulle prossime gare…
“In Thailandia e a Sepang Quartararo è molto forte,
invece a Phillip Island io vado bene e anche a Sepang,
nei test invernali, sono andato bene. Alla fine penso
che ci sarà molto equilibrio”
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Spunti, domande e
considerazioni dopo il
GP di Aragon

Q
2.

3.

4.

5.

L’analisi di Zam alla
uali sono state le chiavi
del GP?
1. La partenza di Marquez. Para-

fine del weekend di
Aragon

dossalmente, è partito troppo
bene: fosse scattato peggio allo spegnersi del
semaforo, la gara sarebbe stata molto diversa;
La partenza di Quartararo. Viceversa, Fabio
non è scattato al meglio, perdendo subito
posizioni importanti;
La velocità della Ducati. Qui, la differenza in
rettilineo con le altre moto era più evidente
del solito;
La grande tranquillità di Bastianini. Consapevole di essere più veloce, Enea non ha fatto
“pazzie”, nemmeno nel sorpasso decisivo;
Il pensiero per il titolo. Bagnaia, nell’ultimo

di Giovanni Zamagni
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giro, non ha fatto il tutto per tutto per
tenersi dietro il rivale, perché, come ha
detto, i rischi sarebbero stati superiori
ai vantaggi;
6. I sorpassi di Espargaro. In una categoria dove non è mai troppo facile superare, Aleix Espargaro si conferma pilota
molto tenace, uno che ci prova sempre.

Giri veloci in gara (tra parentesi
il giro in cui è stato realizzato)

Secondo me sì: come ha detto Bagnaia,
quando i piloti sono transitati al secondo
giro nei due punti degli incidenti del primo
giro, c’erano tanti pezzi in pista. Pericoloso.
C’è qualcuno che pensa che Marquez abbia delle colpe?
Sì. Johann Zarco: “Marquez ha esagerato,
quella dell’abbassatore è una scusa per
non prendersi tutta la colpa”

Marini 1’47”795 (4); Bastianini 1’47”929 (4);
Rins 1’48”011 (3); A.Espargaro 1’48”036 (5);
Bagnaia 1’48”076 (5); Binder 1’48”092 (5);
Miller 1’48”142 (5); Martin 1’48”166 (5); A.
Marquez 1’48”221 (4); Bezzecchi 1’48”222
(4)

Giri importanti del GP

Domande e risposte

•

•
•
•

In che posizione erano Marini e Rins alla
fine del primo giro?
Marini ottavo (partiva 14esimo); Rins 16esimo (partiva nono).
•

La gara andava fermata con la bandiera
rossa?
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3 giro: Miller passa Bastianini alla 1, è
secondo;
6 giro: Bastianini passa Miller alla 14, è
secondo;
7 giro: Binder passa Miller, è terzo; A.Espargaro passa Miller, è quarto;
9 giro: Bastianini passa Bagnaia alla 1:
è primo; Bastianini va lungo alla 11 (se
non sbaglio…), è ripassato da Bagnaia
e perde 0”737 sul traguardo, massimo
distacco tra i due;
21 giro: Bastianini è molto vicino, ma
Bagnaia fa una gran staccata all’ultima
curva;
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22 giro: A.Espargaro passa Binder alla
1 con un gran sorpasso;
23 giro: Bastianini passa Bagnaia alla
7, è primo.

Confronto
squadra

tra

compagni

di

Bagnaia/Miller 10/4; Mir/Rins 4/6; Binder/
Oliveira 12/3; Zarco/Martin 8/7; A.Espargaro/Vinales 11/4; Quartararo/Morbidelli 13/1
Confronto 2022/2021 dopo 15 gare
Quartararo 211/254 (-43); Bagnaia 201/202
(-1); A.Espargaro 194/104 (+90); Bastianini 163/71 (+92); Miller 134/149 (-15); Zarco 133/141 (-8); Binder 128/131 (-3); Rins
108/81 (+27); Martin 104/82 (+22); Vinales 104/98 (+6); Oliveira 95/92 (+3); Marini 91/30 (+61) Mir 77/175 (-98); Nakagami
46/70 (-24); P.Espargaro 43/70 (-27); A.Marquez 39/54 (-15); Morbidelli 26/40 (-14)

2. La vittoria di Acosta in Moto2;
3. L’incidente Marquez/Quartararo

Tre frasi del GP
1. Bagnaia: “Questa gara chiude molte bocche: dopo Misano ho sentito un sacco di
cazzate”
2. Zarco: “E’ la parola di Marquez contro la
mia: forse, siccome lui è più forte, la sua parola vale più della mia”;
3. Dall’Igna: “Cinque punti in più erano importanti, ma Bastianini ha meritato la vittoria”.

Io l’avevo detto
Enea Bastianini (giovedì): “Se ci sarà l’occasione, ci proverò”. Ci ha provato…

Tre motivi per ricordare il GP
1. La sfida Bastianini/Bagnaia;
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Le pagelle di Aragon:
Enea Bastianini / Pecco
Bagnaia: siamo solo noi

E

nea Bastianini voto 10 e lode
Terzo in qualifica, primo in gara: una prestazione (quasi) perfetta. Eppure, avrebbe
anche potuto accontentarsi del secondo
posto, dopo aver sbagliato al nono giro;
avrebbe anche potuto accontentarsi del secondo posto e non rischiare un super sorpasso all’ultimo giro
contro il pilota più in forma del momento; avrebbe
potuto… Per fortuna non si è accontentato. Evviva lo
sport.
Francesco Bagnaia 9,5
Nell’ultimo giro non è stato impeccabile, ma è assolutamente comprensibile: 20 punti, in questo caso, valgono più di una potenziale vittoria, che lo avrebbe portato a prendere troppi rischi. Lucido in ogni frangente,
velocissimo sempre, un tutt’uno con la sua Ducati.
Uno così, è da titolo.

La sfida tra i due
piloti italiani su moto
italiana è sempre più
accesa mentre Aleix
Espargaro torna
sul podio e Fabio
Quartararo incassa
uno zero pesante

di Giovanni Zamagni
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Aleix Espargaro 9
Anche questa volta, sembrava in difficoltà in
prova, dopo due cadute, una delle quali devastante per la sua Aprilia. In gara non ha iniziato
al meglio, ma quando c’è da sorpassare non si
tira mai indietro e dà il meglio di sé. Torna perfettamente in lotta per il titolo, altro che 5%
(capito zam?). È a un altro livello (rispetto al
passato).
Brad Binder 8
Il team manager Francesco Guiodotti, nella diretta di venerdì sera con moto.it, l’ha spiegato
bene: se i piloti KTM riescono a ottenere una
buona posizione in griglia e a partire bene,
possono essere competitivi. Se si vanno a vedere i cronologici dei tempi, al di là del risultato,
si vede che Binder gira spesso con il passo dei
migliori, anche quando arriva indietro. E ad Aragon l’ha confermato. Cagnaccio (in senso positivo, ovviamente).
Jack Miller 6
Gli è venuto bene un giro in qualifica, ma si era
capito che non aveva il passo per stare con i primi. Non si può dire che abbia deluso, ma con
quella moto si dovrebbe fare molto di più. Si
conferma una seconda guida.
Jorge Martin 4
Per me è una delle grandi delusioni del GP:
dopo un venerdì da protagonista, è più o meno
scomparso. Involuzione preoccupante.
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Luca Marini 7
Bella prestazione, come conferma il giro più veloce in gara. Mentre ho scritto il voto, mi si sono
materializzate sul PC le critiche: “Ma come, 4
a Martin e 7 a Marini che gli è arrivato dietro?”
Sì, perché Luca ha sbagliato in qualifica, ma in
gara, a mio modo di vedere, è andato più forte
dello spagnolo. Pronto a ricevere insulti…
Johann Zarco 4
Altra prestazione deludente, dopo prove tutto
sommato positive: sembra aver perso un po’ di
fiducia sulla distanza. Quasi collaudatore, più
che pilota.
Alex Rins 8
È andato forte, ha fatto una gran rimonta dopo
essere stato convolto nell’incidente del primo
giro. Poteva arrivare tranquillamente nei primi
cinque. Finalmente.
Marco Bezzecchi 6
Dopo le qualifiche ci si aspettava qualcosa di
più, ma non dimentichiamo che è un debuttante (vedi la diretta con Matteo Flamigni di sabato
sera, spiega bene quali sono le difficoltà). Veloce, ma inevitabilmente inesperto.
Miguel Oliveira 4
Continuo a pensare che sia fortissimo, per questo credo sempre che possa arrivare tra i primi.
Soprattutto vedendo quello che ha fatto il compagno di squadra.
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Maverick Vinales 5
Venerdì era gasatissimo, convinto di poter puntare alla vittoria. Poi sabato sono iniziati i guai,
è arrivata la prima caduta del 2022, il 16esimo
posto in qualifica, il coinvolgimento nel casino
iniziale. È risalito, ma le aspettative erano ben
altre. Peccato.

quanto successo con Quartararo e Nakagami.

Cal Crutchlow 7
Ha riportato allegria dentro al paddock, ha reso
omaggio a Dovizioso con parole “vere” e tutt’altro che banali, ha fatto il suo come di più non ci
si poteva aspettare. E che bello vedere la figlia
dentro al box con la tabella P1. Emozionante.

Le moto

Pol Espargaro 4
Non c’è più con la testa, abbandonato a se stesso dentro al box che non vede l’ora che vada
via. Così come lui non vede l’ora di andarsene.
-5.
Franco Morbidelli 4
Dopo i test di Misano c’era tanto ottimismo,
perlomeno da parte mia, invece è andato perfino peggio del solito. Obiettivamente, così è
dura continuare.
Marc Marquez 7
Venerdì ha illuso che potesse addirittura puntare al podio, sabato è tornato sulla terra, anzi,
più che lui, siamo tornati sulla terra noi che lo
giudichiamo da fuori, domenica ha fatto una
gran partenza, una delle sue. Non ha colpe su
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Fabio Quartararo 6
In prova è andato oltre il limite della Yamaha,
ma poi ha sbagliato la partenza. Non poteva
evitare il contatto con Marquez, ma scattare
meglio, forse sì. Titolo sempre più a rischio.

Ducati DesmosediciGP voto 9,5: Qui la differenza di motore rispetto alle altre moto è sembrata
ancora più evidente e importante rispetto al solito. Che moto ragazzi.
Aprilia RS-GP voto 9: Che bello che l’unica alternativa alla Ducati, l’unica moto che in qualche
modo tiene botta alla potenza di Borgo Panigale, sia la RS-GP
KTM RC16 voto 8: La mancanza di grip della pista ha dato una piccola mano alla KTM, nel senso che le altre moto sono andate più piano del
solito, più che la RC16 più forte. E’ comunque
un gran bel risultato.
Suzuki GSX-RR voto 8: Molto competitiva su
questa pista: è mancato il risultato, ma i cronologici dice che non è colpa della moto.
Honda RC213V voto 6: Decisamente meglio rispetto al solito, perlomeno in prova, e non solo
perché è tornato Marquez. Certo, poi vedere
che la prima RC213V è 12esima al traguardo
(Alex Marquez: voto 6), conferma tutti i dubbi.
Yamaha M1 voto 6: Sufficienza perché c’è Quartararo, altrimenti sarebbe da quattro in pagella…
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DopoGP di Aragon. Sul
filo del rasoio: fuoco in
Ducati, gelo in Yamaha

Q

uali sono state le chiavi del GP?
Tanto da analizzare per il nostro trio
- Cereghini, Zam e Bernardelle - cominciando dal focoso rientro di Marc
Marquez che provoca al primo giro,
senza responsabilità diretta, l’eliminazione prima di
Quartararo e poi di Nakagami. La Yamaha trema: il
francese rischia, il vantaggio scende ancora, mancano
cinque gare e Bagnaia è a -10. Tutto da rifare. Ducati
conferma il suo assoluto dominio tecnico: sei moto
nelle prime otto caselle della griglia, la coppia dei piloti ufficiali 2023 che si gioca il successo come a Misano e
staccando tutti. Quanto vale l’Aprilia, quante chances
ha ora Aleix, dove ha inciampato Vinales. E ancora la
KTM, la Suzuki, la Honda, le gomme, la sprint race che
modificherà l’intero programma del fine settimana,
il pasticcio del team di Biaggi. Fino a Moto2 e Moto3,
e alle considerazioni sulle piste extraeuropee che ci
aspettano: è dal 2019 che piloti e squadre non tornano
in Giappone come in Tailandia, Australia e Malesia. C’è
chi non le conosce o quasi, molte di quelle piste lavorano poco, le condizioni saranno difficili e i tempi per il
setting ridotti.

Alta tensione: questa
volta Bastianini
batte di misura
Bagnaia mentre
Quartararo cade
malauguratamente
alla seconda curva
e il suo vantaggio
scende ancora.
Giochi aperti
anche per l’Aprilia
con Aleix terzo. Il
dominio Ducati, il
rientro di Marquez,
KTM vicina al podio

di Nico Cereghini
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