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TUTTO QUELLO CHE
C’È DA SAPERE SULLA
NUOVA MULTI DA 170
CV
Abbiamo guidato la nuova Multistrada
V4: in queste prime impressioni vi
diciamo come si comporta su strada e in
un facile offroad. I numeri della V4 sono
comunque già impressionanti: 170 cavalli
per soli 215 kg a secco e un velocità
massima di circa 265 km/h!
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e ancora non sapete com’è fatta, vi rimandiamo al testo qui sotto (lungo come un poema
di Omero). Perché di novità la Ducati Multistrada ne presenta davvero una caterva. Facciamo
prima a dirvi cos’è rimasto in comune con la precedente versione: le manopole in gomma, stop.
L’ergonomia è studiata con grande cura. In sella si
sta bene e si tocca facilmente terra; dista infatti solo
84 cm (ma si può alzare a 86 in un attimo, senza attrezzi). Il riparo dall’aria è ottimo e solo chi supera
il metro e novanta avrà la parte superiore del casco
esposta. Nel nostro primo contatto (170 km in Emilia tra città, autostrada, statali e facile fuoristrada) la
Multistrada V4 S ci è sembrata comoda sia col pilota
che col passeggero. E sembrano fatte bene anche le
borse basculanti di nuova concezione.
Le vibrazioni sono davvero ridotte e ci sembra sia
stato fatto un grande lavoro anche sul fronte del calore: è il tallone d’Achille dei motori V2 e V4, i cui cilindri posteriori spesso mandano in ebollizione le nostre parti basse d’estate. Nel test, con circa 13 gradi,
non abbiamo avvertito nessun fastidio. Nemmeno il
classico teporino che, a dire il vero, fa quasi piacere
d’inverno. Ci riserviamo di riprovare ovviamente la
moto, ma anche nelle soste al casello autostradale il
nuovo V4 non si è fatto notare. D’altra parte il lavoro
sugli sfoghi d’aria calda e i nuovi radiatori (laterali)
sono un passo in avanti rispetto al V2 (leggi sotto
come i dettagli tecnici). Nel complesso la seduta è
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sensibilmente diversa rispetto a prima: la Multistrada
resta stretta tra le gambe e il serbatoio da 22 litri (2 in
più) non è mai ingombrante, nemmeno nella guida in
piedi. Si è però meno dentro la moto e più sopra di lei,
con una impostazione quindi maggiormente enduristica, che dà un bel controllo anche su strada.
Detto in altri termini: è meno crossover e più maxienduro, anche grazie alla nuova ruota anteriore da 19
pollici (prima era da 17, Multistrada Enduro esclusa).
E qui entra in gioco prepotente il nuovo motore V4.
Abbiamo letto che non sarebbe più un vero Ducati
per via dell’assenza della distribuzione desmodromica. Ragazzi, provatelo! È un Ducati fatto e finito.
Certo, ai regimi più bassi ha perso la ruvidità dei V2
di Borgo Panigale e ai medi è sicuramente più gentile.
I suoi 170 cavalli infatti non sono mai imbizzarriti e
fuori controllo, merito di un’ottima gestione elettronica del gas e degli evoluti controlli dinamici. Ma, se
spalancate il gas, si decolla! I 1.158 cc regalano prestazioni entusiasmanti. Il V4 è regolare a 2.000 giri,
spinge con forza – tanta forza – dai 4 ai 7.000 giri e
poi boom: ti proietta a oltre 10.000 giri con una spinta
inesauribile, amplificata dalle cambiate da MotoGP
del cambio assistito elettronicamente (di serie sulla
S della nostra prova). I rapporti sono molto ravvicinati e con una prima bella corta, perfetta in città o nel
fuoristrada. Le cambiate sono un po’ ruvide solo se
si pretende di usare il quick shift elettronico ai regimi
medio-bassi.
La strumentazione si legge molto bene (la S ha uno
schermo TFT da 6,5 pollici) e ha numeri più grandi
e meno affollati rispetto alla Multistrada V2. Ora si
può persino avere la navigazione a tutto schermo,
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grazie all’interfaccia con lo smartphone. Sono ben
fatti anche i blocchetti elettrici, che richiedono un
piccolo apprendistato per conoscere tutte le funzioni. A partire dal cruise control adattivo, che sfrutta il
radar. L’abbiamo testato per circa 20 km in autostrada e funziona molto bene, soprattutto con le auto.
Bisogna prestare attenzione soltanto in presenza di
una moto che precede, perché in questo caso il radar
fatica a identificare una sagoma così stretta. Ottima
soluzione quella del BSD (blind spot detection), che
illumina un led arancione nello specchietto, se un veicolo entra nel nostro angolo cieco.
La dinamica di guida è rivoluzionata. Ora la Ducati
Multistrada V4 ha quote più enduristiche di prima. È
più corta (interasse ridotto di 2 cm, ora siamo a 1.567
mm contro 1.585), con una forcella meno inclinata,
più leggera (215 kg a secco). Soprattutto ha l’anteriore da 19” (120/70) e un posteriore da 17” con gomma
più stretta (170/60 contro i precedenti 190/55). Confermate invece le ottime Pirelli Scorpion Trail 2.
Risultato? La Multi V4 è meno rapida a scendere in
piega, ma molto più intuitiva e facile. L’agilità persa
con la ruota anteriore più grande è recuperata grazie alle nuove quote ciclistiche e al peso inferiore. Su
asfalto il divertimento in curva è ancora di assoluto
livello e sulla S abbiamo apprezzato anche le sospensioni elettroniche e l’impressionante reparto freni,
che davanti ha enormi dischi da 330 mm di diametro
con pinze Brembo Stylema.
Difetti quindi? Nel corso di ogni test li cerco col lumicino, sperando di dare sempre più riferimenti possibili
a chi ci legge su Moto.it
Questi 170 km non sono stati sufficienti per evidenziare pecche particolari, ci riserviamo di provarla a
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lungo appena Ducati sarà pronta col parco stampa.
Sulle prime ci paiono aumentati in modo sensibile
i consumi. Non tanto a velocità costante, perché a
130 km/h il computer di bordo indica un dato di 18,5
km/l, vicinissimo alla Multistrada 1260.
È nel misto che il V4 invoglia a darci dentro e qui abbiamo letto un consumo medio con le marce basse
di 13 km/l (tirando parecchio il collo, va detto). Non
ci sorprende troppo, viste le prestazioni eccezionali
del V4, ma sicuramente il V2 sapeva essere più parco.

E in fuoristrada?
E in fuoristrada? Si apprezza molto la nuova ergonomia
nella guida in piedi. Abbiamo guidato una Multistrada V4 S con cerchi a raggi (optional) e gomme Pirelli
Scorpion Rally. La Multistrada Enduro 1260 – sia chiaro
– resta una gran moto, ma la nuova V4 in questi primi
frangenti ci è parsa più semplice, grazie soprattutto alla
dolcezza del motore ai bassi. Però scordatevi di usarla a
controlli disinseriti in modalità Touring o Sport, cioè con
170 cavalli liberi sotto le chiappe. Va troppo! Ecco questa
è la differenza abissale rispetto alla 1260, che si lasciava
condurre – con un pelo di follia – in fuoristrada anche a
potenza piena. Con la V4 è saggio passare al riding mode
Enduro, che lascia comunque la bellezza di 115 cavalli.
Sono tanti e in più la spinta ai bassi resta piena e pronta,
aspetto essenziale per superare una salita o un piccolo
ostacolo. Valide anche le sospensioni, che hanno un’escursione sufficiente per affrontare percorsi abbastanza
tecnici (170 mm davanti e 180 dietro), e soprattutto una
buona scorrevolezza.
La nuova Multistrada V4 allarga il concetto di quattro
moto in una introdotto dalla Multistrada nel 2003. Cam-
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bia radicalmente, come fa intuire il nuovo nome. Ora ha
un motore con 4 cilindri a V da 170 cavalli, aiuti elettronici da MotoGP e una ciclistica riprogettata. Ducati ha
pensato ovviamente anche ai tanti viaggiatori che negli
anni hanno scelto la Multi per viaggiare: ora gli intervalli
di manutenzione principali sono fissati ogni 60.000 km e
troviamo sistemi innoviativi, dai radar al navigatore cartografico visualizzabile sul cruscotto fino alle cornering
lights.
La sua storia
In 18 anni ne sono state prodotte oltre 110.000 unità sin
dalla sua nascita nel 2003. La prima Multistrada era una
moto sportiva, con buona coppia e principalmente indicata a un utilizzo stradale. La versione del 2010 è stata
la prima quattro moto in uno, ovvero la prima moto al
mondo dotata di Riding Mode. Nel 2015 è stato presentato il primo motore dotato di un doppio variatore di
fase, che migliorava la fluidità di erogazione.
La quarta generazione di Multistrada è una moto ancora
più prestazionale, ma anche più facile da guidare e più
leggera. Inoltre è coperta dalla garanzia di 4 anni a chilometraggio illimitato di 4Ever Multistrada.
Design
Come per tutti i prodotti Ducati anche sulla Multistrada
V4 la forma segue la funzione. Il proiettore anteriore con
DRL ispirato a quello della Panigale rende la Multistrada
V4 molto riconoscibile. I volumi sbilanciati sull’anteriore
con linee muscolose si integrano nel serbatoio da 22 litri.
Forma e funzione si uniscono anche nell’attento studio
dei flussi aerodinamici. Ogni elemento della parte anteriore, dal cupolino al plexiglas passando per il “becco”
e per le feritoie di sfogo dell’aria, è stato studiato per
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assicurare il miglior comfort aerodinamico e termico
possibile. Svolgono questa funzione anche le piccole
appendici aerodinamiche che consentono di deviare i
flussi alle gambe del pilota.

Motore ed elettronica
Il nuovo motore V4 Granturismo, leggero (66,7 kg) e
compatto, oltre ad assicurare prestazioni ai vertici della
categoria è garante di un funzionamento estremamente
regolare ai bassi regimi e di una curva di coppia estremamente lineare.
Ha una cilindrata di 1.158 cm3 ed eroga 170 CV (125 kW)
a 10.500 giri con una coppia massima di 125 Nm (12,7
kgm) a 8.750 giri. La curva di coppia è stata modellata
per garantire la massima fluidità e progressività di erogazione, anche a pieno carico. E’ stata data molta attenzione alla definizione dei rapporti del cambio, con una
prima marcia corta e quindi ottimale per gli spostamenti
e le manovre a bassissima velocità, le partenze in salita
a pieno carico e la guida in fuoristrada. Al contempo la
sesta marcia è sufficientemente lunga da non avere un
regime troppo elevato nei trasferimenti autostradali.
La continua attenzione al cliente da parte di Ducati è testimoniata da un incremento elevato degli intervalli di
manutenzione: nella Multistrada V4 il cambio dell’olio è
previsto ogni 15.000 km, mentre il controllo ed eventuale regolazione del gioco valvole è richiesto ogni 60.000
km. Il V4 Granturismo è un motore progettato per l’utilizzo stradale, ma sfrutta, laddove siano effettivamente vantaggiose, tutte le soluzioni tecniche che Ducati
ha sviluppato in anni di esperienza nelle competizioni.
Tra queste si evidenzia la tecnologia dell’albero contro-
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rotante, che lavorando contro le inerzie generate dalle
ruote, migliora la maneggevolezza, riduce il beccheggio.

Elettronica
Il pacchetto elettronico della Multistrada V4 è lo stato dell’arte nel settore motociclistico per sicurezza,
comfort, performance e connettività. La piattaforma
inerziale (IMU) gestisce il funzionamento di ABS Cornering, Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Traction
Control (DTC), qui in versione “cornering” e, sulla Multistrada V4 S, le Cornering Lights (DCL). Sempre sulla
Multistrada V4 S è presente di serie anche il Vehicle Hold
Control (VHC), che rende semplice la ripartenza su strade in pendenza. Sulla Multistrada V4 S, la piattaforma
inerziale dialoga continuamente anche con il sistema di
controllo delle sospensioni semi attive Ducati Skyhook
Suspension (DSS). Questo sistema non solo è capace di
analizzare le condizioni di guida e di regolare l’idraulica
di forcella e ammortizzatore in maniera istantanea, ma
per la prima volta integra anche la funzione di Autoleveling.
L’Autoleveling riconosce l’assetto della moto e lo regola
autonomamente per riportare la sella all’altezza ideale
da terra nelle diverse configurazioni di marcia, aggiungendosi alle opzioni (manuali) già disponibili per l’utente: pilota, pilota più valigie, pilota e passeggero, pilota
e passeggero con valigie. Per la Multistrada V4 è inoltre
disponibile come accessorio il sistema di monitoraggio
della pressione degli pneumatici.
Al fine di migliorare l’esperienza di guida dell’utente,
sulla Multistrada V4 i tecnici Ducati hanno rivisto completamente l’interfaccia utente e la grafica del cruscotto
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(ora multilingua), che sulla Multistrada V4 S è un’unità
TFT da 6.5 pollici regolabile nell’inclinazione. Sempre
sulla versione S nel blocchetto di sinistra è stato inserito
un joystick che permette una rapida e facile navigazione
del nuovo menu, studiato per essere ancora più intuitivo. Il nuovo sistema Ducati Connect permette il “mirroring” via Bluetooth e wi-fi di alcune applicazioni del
proprio cellulare sul cruscotto ed il controllo attraverso
il joystick posizionato sul blocchetto comandi di sinistra. Inoltre, nella parte superiore del serbatoio, è stato
ricavato un vano, accessibile tramite uno sportello, nel
quale è possibile riporre il proprio smartphone e tenerlo
sotto carica grazie alla presenza di una porta USB.
Con la Multistrada V4 Ducati introduce un’anteprima assoluta nel mondo delle moto: il rivoluzionario sistema
radar anteriore e posteriore, che permette l’utilizzo del
Cruise Control Adattivo (ACC) e del Blind Spot Detection
(BSD). I radar sono dei sistemi di ausilio avanzato che
Ducati ha sviluppato assieme a Bosch.

Telaio
La Multistrada V4 è equipaggiata con un telaio monoscocca in alluminio, ruota anteriore da 19 pollici e forcellone bibraccio, in grado di ospitare anche ruote a raggi.
Ha un interasse contenuto (1.567 mm), un avantreno
dalle quote sportive, sospensioni con grande escursione
(170 mm la corsa ruota anteriore e 180 mm quella posteriore), luce a terra di ben 220 mm e un peso a secco
di 215 kg.
Ducati ha svolto un attento studio della posizione in sella che, rispetto alle precedenti generazioni di Multistrada, vede ora il pilota meno inserito nella moto e in una
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posizione più dominante. La parte centrale della moto
è particolarmente stretta. La nuova ergonomia è stata
definita anche con l’intenzione di garantire sempre un
solido appoggio dei piedi a terra. Per questo motivo è
stata posta molta attenzione in fase di progettazione per
avere una misura dell’arco del cavallo che fosse il più ridotta possibile, combinata con un’altezza sella ridotta,
regolabile su due posizioni da 840 e 860 mm (disponibili
come accessorio anche una sella bassa da 810 mm e una
alta da 875 mm, per permettere a piloti di ogni taglia di
trovare l’altezza sella più congeniale). Questo aspetto è
di fondamentale importanza nelle manovre a bassa velocità, soprattutto a pieno carico, considerando anche il
fatto che la nuova Multistrada V4 è in grado di caricare
ben oltre 230 kg.
Per il progetto Multistrada V4 è stato fatto un attento
studio aerodinamico, svolto anche in galleria del vento,
per ottenere la migliore protezione all’aria del pilota e
del passeggero, ridurre i fruscii e allontanare dalle gambe del pilota il calore proveniente dal motore. Il risultato
è un plexiglass dalla forma inedita, regolabile in altezza con un solo dito, associato a due deflettori laterali.
La forma dei paramani e delle parti più esposte all’aria
sono state studiate nei minimi dettagli.
Il motore V4 Granturismo adotta anche la strategia di
disattivazione della bancata posteriore al minimo. In
questo modo, quando la moto è ferma al semaforo, la
bancata posteriore si disattiva (non c’è combustione
nei cilindri), migliorando il comfort termico di pilota e
passeggero grazie all’abbassamento delle temperature
e riducendo il consumo. Sempre con l’obiettivo di massimizzare il comfort sono disponibili come accessori le
manopole riscaldabili e la sella pilota e passeggero ri-
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scaldabili.

La gamma
Multistrada V4
Colorazioni: Ducati Red con cerchi di colore nero
Principali dotazioni di serie
Motore Ducati V4 Granturismo da 1.158 cm3 con controllo gioco valvole ogni 60.000 km
Telaio monoscocca in alluminio, telaietto in tubi d’acciaio e forcellone bibraccio in alluminio
Sospensioni Marzocchi meccaniche con forcella regolabile con steli da 50 mm di diametro e ammortizzatore
regolabile con schema cantilever. Escursioni ruote 170180 mm
Ruote 120/70-19’’ e 170/60-17’’ con pneumatici Pirelli
SCORPION™ Trail II
Impianto frenante Bosch-Brembo ABS 10.3ME Cornering
Dischi anteriori da 320 mm di diametro con pinze radiali
a 4 pistoncini Brembo M4.32
Faro anteriore con sistema DRL
Cruscotto TFT con schermo a colori da 5’’
Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch
Power Mode
Riding Mode
Ducati Wheelie Control (DWC)
Ducati Traction Control (DTC)
Allestimenti e pacchetti accessori
Multistrada V4 S
Colorazioni: Ducati Red con cerchi di colore nero lucido
con tag rosso, Aviator Grey con cerchi di colore nero lucido con tag rosso
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Dotazioni di serie come Multistrada V4 ad eccezione di
Sospensioni elettroniche semi-attive Marzocchi Ducati
Skyhook Suspension (DSS) Evolution con funzione Autoleveling. Escursioni 170 – 180 mm
Possibilità di acquisto con ruote in lega o a raggi
Dischi anteriori da 330 mm di diametro con pinze radiali
a 4 pistoncini Brembo Stylema
Faro anteriore full LED con DRL e Ducati Cornering Lights
(DCL)
Avviamento Hands Free
Cruscotto con schermo full-TFT a colori da 6.5”
Ducati Connect con applicazioni telefono, musica e navigatore cartografico
Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down
Cruise Control
Vehicle Hold Control (VHC)
Allestimenti e pacchetti accessori
Multistrada V4 S Sport
Colorazioni: Livrea Sport con cerchi di colore nero lucido
con tag rosso
Dotazioni di serie come Multistrada V4 S ad eccezione di
Silenziatore Akrapovič omologato in fibra di carbonio e
titanio
Parafango anteriore in fibra di carbonio
Altre caratteristiche della Multistrada V4
Cruscotto tecnologico
La Multistrada V4 è dotata di un cruscotto TFT da 5 pollici. La navigazione nel menù è facile e resa intuitiva da
grafiche che identificano immediatamente il settaggio
che si sta andando a modificare. Grazie al modulo Blue-
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tooth è possibile utilizzare il Ducati Multimedia System
(DMS) che permette di rispondere alle telefonate oppure
ascoltare la propria musica preferita.
Sulla Multistrada V4 S spicca invece il cruscotto TFT da
6,5 pollici che grazie all’utilizzo di vetro minerale come
sui moderni smartphone migliora ulteriormente la visibilità, riducendo anche i riflessi. Su questo TFT sono
visualizzati ulteriori informazioni, come ad esempio il
settaggio delle sospensioni e, tramite l’app di navigazione Sygic GPS, è possibile visualizzare la mappa del
navigatore. Questo grazie alla funzione “mirroring” del
telefono che rende possibile consultare la propria rubrica telefonica, rispondere più facilmente alle chiamate
e ascoltare la musica. L’inedito blocchetto di sinistra,
grazie al joystick, permette una navigazione del menù
ancora più semplice e rapida. Il cambio dei Riding Mode
è affidato al nuovo tasto “Mode” mentre la gestione del
Cruise Control Adattivo è affidata al classico pulsante
dedicato al quale si sommano i tasti + e – che servono
per incrementare o diminuire la distanza che si vuole
mantenere durante la marcia dal veicolo che ci precede.
Il settaggio delle sospensioni, invece, è gestito dal tasto
dedicato sul quale è stilizzato un ammortizzatore e la
modalità scelta viene poi visualizzata sotto quella del
Riding Mode inserito. Per poter avere il proprio cellulare
a portata di mano e al contempo sotto carica, è stato ricavato un vano sul serbatoio con presa USB, accessibile
tramite uno sportello. Inoltre, sul lato destro della plancia, è presente una seconda presa 12 V di ricarica.
Accensione Hands Free
La Multistrada V4 S sfrutta un sistema di avviamento
Hands Free che garantisce i migliori standard di sicu-
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rezza. Grazie a questo sistema l’utente può tenere la
chiave in tasca e accendere la moto con l’apposito pulsante posizionato subito dietro la piastra di sterzo. Per
aprire il serbatoio si utilizza la chiave meccanica a “flip”
integrata nello stesso trasponder che contiene la chiave
elettronica. È invece disponibile come optional il tappo
serbatoio del tipo keyless.
Riding Mode Sport
Il Riding Mode Sport è quello in assoluto più performante su asfalto. Con questo Riding Mode la Multistrada V4
offre le massime prestazioni possibili per godere dei suoi
170 cv e dell’assetto sportivo delle sospensioni nelle versioni S. L’intervento Ducati Traction Control e del Ducati
Wheelie Control sono ridotti al minimo e l’ABS è settato al livello 2 che consente il sollevamento controllato
della ruota posteriore in modo da massimizzare le prestazioni in frenata, e mantiene la funzionalità cornering.
Riding Mode Touring
Per il Riding Mode Touring Ducati la potenza massima
rimane di 170 CV, ma l’erogazione del motore è più morbida e progressiva. La sicurezza attiva è esaltata dall’incremento del livello di intervento di DTC e DWC. L’ABS è
settato sul livello di interazione 3, perfetto per il turismo.
Nelle versioni S, viene programmato automaticamente
un assetto delle sospensioni ideale per lunghi tragitti, a
garanzia del massimo comfort per pilota e passeggero.
Riding Mode Urban
L’erogazione di potenza del Riding Mode Urban viene
ridotta a 115 CV e nelle versioni S il setting delle sospensioni è perfetto per superare agevolmente i frequenti

28

MOTO.IT MAGAZINE N. 449

MOTO.IT MAGAZINE N. 449

29

PROVA

PROVA

ostacoli cittadini dossi, tombini, ecc. Il DSS si riconfigura
ancora una volta per gestire al meglio questi continui
cambi di superficie. DTC e DWC passano al livello di intervento molto elevato. L’ABS è settato sul livello 3.
Riding Mode Enduro
Anche grazie all’adozione della ruota da 19 Multistrada
V4 è ancora più a suo agio nella guida su sterrato. A tutto
questo si aggiunge il Riding Mode Enduro che limita la
potenza del motore a 115 CV e, sulla versione S setta il
DSS Evolution specificamente per la guida in off road.
I sistemi DTC e DWC passano al livello inferiore di intervento e l’ABS è settato sul livello 1, idoneo all’uso offroad su terreni a bassa aderenza. In questo caso sono disattivate la funzionalità di rilevamento del sollevamento
della ruota posteriore, la funzionalità Cornering e l’ABS
sulla ruota posteriore è disabilitato.
DTC (Ducati Traction Control)
Parte integrante del Ducati Safety Pack, il DTC sulla Multistrada V4 è stato ulteriormente evoluto e integra i dati
provenienti dalla IMU per una gestione delle perdite di
aderenza che tiene conto anche dell’angolo di piega.
Ricevendo ed elaborando in pochi millesimi di secondo
i dati provenienti dai sensori, il DTC è in grado di controllare lo slittamento della ruota posteriore. Il sistema
consente di scegliere tra 8 diversi livelli. Ciascuno di essi
è stato programmato per offrire un valore di tolleranza
allo slittamento del posteriore commisurato a livelli progressivi di capacità di guida (classificati da 1 a 8).
Ducati Wheelie Control (DWC)
Il sistema, integrato all’interno dei Riding Mode, è re-
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golabile su 8 livelli, analizza l’assetto della moto rileva
l’impennamento e gestisce di conseguenza l’erogazione
del motore in modo da garantire la massima sicurezza
in accelerazione.
Impianto frenante Bosch Brembo con sistema ABS Cornering
L’intera famiglia Multistrada V4 è dotata del Ducati
Safety Pack di cui fa parte anche l’impianto frenante
Brembo con ABS Bosch 10.3ME dotato di funzionalità
cornering regolabile su 3 livelli. Il Cornering ABS lavora
in sinergia con la piattaforma inerziale IMU Bosch che
fornisce in tempo reale i dati di inclinazione della moto.
Grazie ad un processore che comanda l’ABS, la Multistrada sfrutta un sistema di frenata combinata tra l’anteriore e il posteriore (Electronic Combined Braking System)
ottimizzato per i Riding Mode Urban e Touring, mentre
per la modalità Sport questo si riduce, perché per scelta viene ritenuto un contesto nel quale è preferibile un
controllo non completamente automatizzato. Il sistema
di frenata combinata incrementa la stabilità in frenata
utilizzando quattro rilevatori di pressione che ripartiscono la potenza frenante in modo ottimale fra anteriore e
posteriore.
La funzione “antisollevamento” dell’impianto ABS è
pienamente attiva nei Riding Mode Urban e Touring, in
quello Sport è controllato per non arrivare al ribaltamento del veicolo mentre viene disattivata per l’uso in
modalità Enduro. L’ABS è comunque disinseribile dal
cruscotto nel Riding Mode Enduro e consente la memorizzazione e riutilizzo delle medesime impostazioni salvate al successivo Key-On.
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L’impianto anteriore della Multistrada V4 è caratterizzato da pinze radiali monoblocco Brembo a 4 pistoncini da
32 mm di diametro e 2 pastiglie, pompe radiali con leve
regolabili, doppio disco anteriore da 320 mm. Al posteriore troviamo invece un singolo disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante, sempre Brembo. Sulla Multistrada V4 S l’impianto frenante deriva
direttamente dalle Superbike di casa Ducati. L’impianto
anteriore si affida a due dischi da 330 mm di diametro
abbinati a pinze monoblocco Brembo Stylema.
Vehicle Hold Control (VHC)
La nuova Ducati Multistrada V4 è equipaggiata con l’ABS
Bosch 10.3 ME di ultima generazione, dotato del sistema Vehicle Hold Control (VHC). Quando viene attivato,
a moto ferma con il comando dei freni azionato per un
certo tempo, questo sistema mantiene ferma la moto
azionando autonomamente il freno posteriore.
Tecnologia radar
La Ducati Multistrada V4 è la prima moto di produzione
al mondo ad adottare la tecnologia radar. Nella Multistrada V4 le funzioni che essi abilitano sono due: il Cruise
Control Adattivo e la Blind Spot Detection.
Adaptive Cruise Control
Il radar posizionato nella parte anteriore del veicolo controlla il funzionamento del Cruise Control Adattivo (denominato ACC, Adaptive Cruise Control) che per mezzo
di frenate ed accelerazioni controllate regola automaticamente la distanza (selezionabile su quattro livelli)
dagli altri veicoli quando si guida ad una velocità com-
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presa fra 30 e 160 km/h. Questo sistema, di derivazione
automobilistica, è stato evoluto e sviluppato in funzione della dinamica e dell’ergonomia di un mezzo a due
ruote. In particolare l’autorità del sistema di decelerare
e accelerare è stata limitata, in modo da assicurare al pilota di poter mantenere il controllo costante del mezzo
in ogni situazione. L’ACC può essere inserito e regolato
tramite i pulsanti dedicati posizionati sul blocchetto di
sinistra. Grazie al DQS up & down il pilota può salire di
marcia o scalare senza che l’ACC si disattivi durante le
fasi di accelerazione e decelerazione.
Blind Spot Detection
Il radar posteriore, posizionato sotto il fanale, è in grado di rilevare i veicoli posizionati nel cosiddetto angolo
cieco di visuale (blind spot), ovvero l’area non visibile né
direttamente dal pilota né tramite lo specchio retrovisore. Il sistema BSD (Blind Spot Detection) segnala questa
situazione tramite i LED posizionati sugli specchietti
retrovisori, illuminando quello posizionato sul lato nel
quale rileva la presenza di un veicolo nell’angolo cieco di
visuale. Il BSD segnala anche il sopraggiungere da dietro
di veicoli a velocità elevata. In entrambi i casi, se l’utente
attiva l’indicatore di direzione manifestando l’intenzione di cambiare corsia, il BSD fa lampeggiare il LED segnalando una situazione di potenziale pericolo. L’utente
può regolare su tre diversi livelli la luminosità dei LED
del sistema grazie al menù dedicato.
Telaio
Totalmente inedita la ciclistica che vede il debutto di un
telaio monoscocca in alluminio. Grande attenzione è
stata rivolta alla definizione delle quote ciclistiche che
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si riassumono nei 24,5° di inclinazione del cannotto di
sterzo, una misura che assicura rigore fluidità di ingresso
in curva. Anche il forcellone di alluminio con una leggerissima struttura “a traliccio” è stato progettato ex novo.
La soluzione bibraccio è stata scelta come miglior compromesso tra rigidità e leggerezza.
Sospensioni
La Multistrada V4 è equipaggiata con una forcella a steli
rovesciati da 50 mm di diametro, piedino fuso dedicato,
regolabile in tutte le caratteristiche (precarico molla, freno idraulico in estensione e compressione, il tutto su entrambi gli steli). Al posteriore è invece presente un ammortizzatore Marzocchi che collega il forcellone al telaio
senza interposizione di leveraggi: è anch’esso regolabile
nel precarico molla in remoto con torchio idraulico e nei
freni idraulici in estensione e compressione. La molla è
progressiva.
La Multistrada V4 S è invece equipaggiata con sospensioni Marzocchi di tipo semi-attivo e vengono controllate dal sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS)
Evolution. Il sistema consente anche la regolazione del
precarico e dei freni idraulici in compressione ed estensione dell’ammortizzatore posteriore. La regolazione
avviene in modo istantaneo ed è integrata nei Riding
Mode, oppure è personalizzabile attraverso il computer
di bordo. Il sistema semiattivo si interfaccia con i sensori
per “leggere” stile di guida e condizioni della strada e regolare l’assetto in modo continuo.
In entrambe le versioni, le sospensioni hanno una corsa della ruota anteriore di 170 mm mentre l’escursione
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della ruota posteriore è di 180 mm. Si tratta di escursioni
particolarmente generose che insieme alla conformazione del telaio e della coppa dell’olio motore assicurano una luce a terra di 220 mm. La gestione del DSS
EVO consente di regolare l’assetto di partenza secondo
le varie situazioni di carico. Questo sistema per la prima
volta integra anche la funzione di Autoleveling. L’Autoleveling riconosce l’assetto della moto e lo regola autonomamente per riportare la sella all’altezza ideale da terra
nelle diverse configurazioni di marcia, aggiungendosi
alle opzioni (manuali) già disponibili per l’utente: pilota,
pilota più valigie, pilota e passeggero, pilota e passeggero con valigie. Per la Multistrada V4 è inoltre disponibile
come accessorio il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
Pneumatici e cerchi
Le Multistrada V4 e V4 S sono equipaggiate con cerchi
fusi in lega leggera. Montano entrambe cerchi da 3.00 x
19’’ all’anteriore e da 4,5 x 17’’ al posteriore equipaggiati
con pneumatici Pirelli SCORPION™ Trail II nelle misure
120/70-19’’ e 170/60-17”. La Multistrada V4 è omologata anche per l’utilizzo delle Pirelli SCORPION™ Rally e
SCORPION™ Rally STR, sempre nelle misure 120/70-19’’
e 170/60-17”. La Multistrada V4 S può essere acquistata
anche con ruote a raggi direttamente assemblati in fabbrica, nelle stesse misure di quelle in lega.
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Leggerissimo, più moderno nel design
e nella ciclistica: il nuovo Monster
cambia radicalmente la sua essenza.
Si inserisce fra 1200 e 797, c’è anche
per patente A2, a un prezzo... non da
Ducati

Ducati
Monster
2021
di EDOARDO LICCIARDELLO
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50.000 è un numero importante, se
parliamo di unità vendute. Tanti sono
i Monster usciti dalla Casa di Borgo
Panigale nei 28 anni da quel primo,
iconico, M900 del 1992; e se pure il modello da
allora è cambiato radicalmente, ha sicuramente
sempre mantenuto una forte identità. Tutto questo per dire che questo Monster 2021- il cui claim
non a caso è “just fun” - è sì un modello di forte
rottura, ma mantiene comunque bene in vista le
caratteristiche che ne hanno determinato la genesi. Minimalismo, leggerezza e un motore pensato per la strada unito a una ciclistica invece di
derivazione Superbike. Allora si trattava del traliccio in acciaio con sospensione ad archetto della
851, oggi è il Front Frame a motore portante della
Panigale V4. Un modello talmente importante da
perdere completamente l’indicazione della cilindrata. Adesso è semplicemente “il Monster”.

Com’è fatto
Modello di rottura, dicevamo, e la cosa si coglie
già dal primo colpo d’occhio perché pur mantenendo gli elementi chiave (l’andamento del
serbatoio a dorso di bisonte come ad aggredire il gruppo ottico anteriore, il codino ridotto ai
minimi termini e il motore in bella vista) la vista
laterale lo mostra decisamente più spigoloso e tagliente nel design. Lo stesso serbatoio, vera e propria icona di design, cambia in maniera piuttosto
marcata per appoggiarsi su quel Front Frame che
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- contrariamente alle nostre supposizioni - stringe
il motore da 937 cc già utilizzato sulla Supersport
950. E cambia anche l’ergonomia, più moderna,
grazie a un accorciamento generale che avvicina
la sella al manubrio. La zona laterale, davanti agli
incavi per le ginocchia, è nettamente più protesa
in avanti, con due “ali” laterali che integrano gli
indicatori di direzione.
La coda rimane corta ed essenziale, ma è nettamente più piatta - anzi, leggermente protesa verso l’alto - rispetto a quanto avveniva in prececenza, e formata dal telaietto lasciato a vista e due
fianchetti con passaggi aria ispirati alla Panigale
V4. Cambia anche il gruppo ottico anteriore, che
integra luci diurne a LED perimetrali e integra al
suo interno tutte le componenti ottiche ed elettroniche.

La ciclistica
Il telaio, dicevamo, conta su una struttura Front
Frame in alluminio concettualmente simile a
quello della Panigale V4, che consente di risparmiare 4,5 kg (-60%) rispetto al traliccio in acciaio
dell’821; anche al posteriore la struttura si alleggerisce, con il reggisella realizzato in GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer) che toglie 1,9 kg sul totale. Entrambe le soluzioni contribuiscono a contenere il peso a secco in 166 kg, che diventano 188
in ordine di marcia.
La forcella è un’unità non regolabile con steli da
43 mm; al posteriore troviamo un monoammortizzatore regolabile montato con schema can-
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tilever. I cerchi da 17” - che calzano pneumatici
Diablo Rosso III nelle misure 120/70 e 180/55 montano un impianto frenante a tre dischi (320
mm all’avantreno e 245 al retrotreno) lavorati da
pinze Brembo M4.32
Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con la sella posizionata a soli 820 mm da
terra. Se non bastasse, è prevista una sella optional che abbassa ulteriormente la seduta a 800
mm, e un kit di ribassamento per le sospensioni
che riduce l’altezza sella a 775 mm.

Motore ed elettronica
Il propulsore è il Testastretta 11° di 937 cc, che in
questa versione Euro 5 ha perso peso (2,4 kg) guadagnando 2 cavalli rispetto all’unità 821 che va a
sostituire: la potenza massima si attesta a 111 CV
a 9.250 giri e la coppia a 9,5 kgm (93 Nm) a 6.500
giri, ovvero 1.250 giri più in basso rispetto all’821
rendendo la guida più gustosa e semplice grazie
all’erogazione più corposa. I tagliandi prevedono
il cambio olio ogni 15.000 km e il Desmo Service
(con controllo ed eventuale regolazione del gioco
valvole) ogni 30.000 km.
La nuova frizione antisaltellamento è anche più
leggera nell’azionamento (-20% di sforzo rispetto
alla precedente) e modulabile, migliorando la situazione in generale ma anche e soprattutto per
venire incontro ai meno esperti. Il Quick Shifter
DQS, con assistenza in innesto e scalata, ora è di-
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sponibile di serie.
Restando sull’elettronica, il sistema Ride by Wire
offre tre riding mode (Urban/Touring/Sport) con
traction control DTC, Anti-impennata DWC e Launch Control. L’ABS diventa cornering, e il tutto si
gestisce attraverso un bellissimo cruscotto TFT a
colori da 4,3” visivamente ispirato alle maxi Panigale e Streetfighter e predisposto per il Ducati
Multimedia System

Prezzi e allestimenti
Il nuovo Ducati Monster 2021 sarà disponibile nelle versioni Monster e Monster+. Le colorazioni, per
entrambi, sono Ducati Red con ruote nere, Aviator
Grey con ruote Rosso GP, Dark Stealth con ruote
nere. Monster costa 11.290 euro; Monster+, che
aggiunge alla dotazione il cupolino e la cover sella passeggero sale a 11.590 euro.
Numerose ovviamente le possibilità di personalizzazione, con tanto di kit estetici ispirati a livree
iconiche legate a Ducati, oltre a diversi dettagli
tecnici e prestazionali.
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Nuova Moto
Guzzi V7
2021: arriva
il motore 850
da 65 cavalli

La Casa di Mandello
rinnova il suo cavallo
di battaglia. Arriva il
motore Euro 5 di 850
cc e 65 cavalli, derivato
da quello della V85TT.
Rivista anche l’estetica e
di Andrea Perfetti
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tempi cambiano e anche la
Moto Guzzi decide di presentare la sua nuova V 7 sulla pagina
motoguzzi.com e lo fa non con
un modello qualsiasi, ma con la moto che
da oltre 50 anni rappresenta un simbolo per
l’aquila di Mandello del Lario in Italia e nel
resto del mondo.
Badate bene, non si tratta di un semplice
aggiornamento, ma di un modello nuovo.
Tanto che sparisce dal nome della moto la
numerazione progressiva in numeri romani,
presente sulle varie evoluzioni della V7 dal
lancio nel 2007 sino ad oggi. Due le versioni disponibili: alla V7 Stone, più essenziale,
si affianca la V7 Special con le sue linee più
classiche.
Vediamo ora cosa c’è di nuovo, nome a
parte. Sulla Moto Guzzi V7 2021 debutta un
nuovo motore Moto Guzzi, parente del bicilindrico a V trasversale montato sulla amatissima maxienduro V85 TT. Ovviamente si
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tratta di un euro 5, che giova di un importante aumento prestazionale. La potenza
massima cresce del 25%, passando dai precedenti 52 cavalli a 6.200 giri agli attuali 65
a 6.800 giri (proprio la potenza della sua rivale storica, la Triumph Bonneville). Cresce
la coppia massima, che passa da 60 Nm a
4.250 giri/min a 73 Nm a 5.000 giri/min, con
più dell’80% della coppia disponibile già a
3.000 giri/min.

Dotazione migliore
La nuova V7 è più completa nelle dotazioni
e rivista nell’estetica, a partire dal motore di
cubatura maggiore che sfoggia tubi di scarico più grandi. Da dietro si nota anche la trasmissione a giunto cardanico maggiorata e
la ruota posteriore più larga, oltre alla nuova coppia di ammortizzatori Kayaba. Sono
nuovi i fianchetti e il parafango posteriore è
più corto.
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Sono diverse le novità introdotte per migliorare la stabilità e il comfort, lasciando
inalterata la maneggevolezza del best seller
Moto Guzzi. Il telaio è stato evoluto con l’aggiunta di elementi in acciaio nella zona del
cannotto di sterzo, mentre la nuova coppia
di ammortizzatori dalla maggiore escursione e la nuova sella a doppia altezza assicurano più comodità. Sempre con lo stesso
obiettivo sono impiegati inediti supporti
per le pedane del pilota.
La Moto Guzzi V7 Stone si riconosce subito
grazie al nuovo impianto di illuminazione
full LED, dal proiettore anteriore con luce
diurna DRL che delinea la sagoma dell’Aquila Moto Guzzi. Rivista anche la strumentazione completamente digitale a singolo
quadrante circolare e nuovi sono anche i
cerchi in alluminio dallo stile sportivo che
equipaggiano la Stone; quello posteriore
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ospita una gomma dalla sezione maggiorata a 150/70.
La V7 Special mantiene invece l’elegante
strumentazione analogica a doppio quadrante (tachimetro e contagiri) e i cerchi a
raggi.
La V7 sarà offerta anche in versione depotenziata, in linea con le limitazioni della patente A2 e offre di serie il controllo di trazione MGCT regolabile e disinseribile.
V7 Stone è disponibile in tre colorazioni
satinate: Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e
Arancione Rame. Le varianti cromatiche in
cui è disponibile V7 Special, la più vicina
allo spirito del modello originario, classico
ed elegante, sono Blu Formale e Grigio Casual.
La nuova Guzzi sarà disponibile da febbraio
2021. Prezzo in via di definizione.
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MV AGUSTA

C

ome annunciato nei giorni scorsi, MV
Agusta e Alpine hanno stretto un accordo importante per la collaborazione
nella produzione di un modello specialissimo: un’edizione limitata della
Superveloce 800, denominata ovviamente Superveloce Alpine, realizzata in soli 110 esemplari per richiamare il nome della A110, l’auto a cui questa versione della sportiva retrò di Schiranna si ispira. Una
partnership appena iniziata, il cui primo prodotto si
è naturalmente concentrato sullo stile, ma che appunto è solo un punto di partenza per collaborazioni future che - potenzialmente - potrebbero coinvolgere i reparti tecnici delle due Case, o magari - come
ha entusiasticamente prefigurato Patrick Marinoff
di Alpine - riguardare anche le quattro ruote! Sono
diversi i punti in contatto fra i due marchi: la passione per meccanica e design, ma anche passato e
presente nell’attività agonistica; una somiglianza
che ha ispirato il Monaco Design Studio (la divisione
di MV Agusta votata alla creazione di modelli su misura) lavorando a stretto contatto con i progettisti di
Alpine. Il risultato è una Superveloce la cui livrea e le
finiture richiamano quelle dell’attuale Alpine A110 la colorazione blu è assolutamente identica. Diversi
dettagli, in effetti, costituiscono punti di contatto fra
la Superveloce e la A110: le “A” in rilievo sulla carenatura della MV Agusta riprendono quelle riportate
sulle fiancate della Alpine, e la sella in Alcantara, impreziosita da impunture blu, ne riprende gli interni

SUPERVELOCE
ALPINE, SERIE
LIMITATA DA
110 ESEMPLARI
Un’edizione speciale ispirata
alla A110 realizzata dal Monaco
Design Studio in collaborazione

di EDOARDO LICCIARDELLO

con la Casa francese
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così come i cerchi verniciati in nero e lavorati
di macchina richiamano quelli dell’A110.
La base tecnica della moto - la MV Agusta Superveloce 800 - rimane invariata nella sua sostanza, spinta dal tre cilindri in linea ad albero
controrotante capace di 147 cavalli a 13.000
giri, telaio misto traliccio in acciaio/piastre in
alluminio e naturalmente l’iconica linea disegnata da Adrian Morton e sviluppata ulteriormente dal reparto design della Casa varesina.
Diversi dettagli sono stati inoltre sostituiti con
unità in fibra di carbonio: l’alleggerimento è
particolarmente sensibile nella dinamica della guida avendo scelto per l’upgrade le componenti più lontane dal baricentro, aumentando quindi la centralizzazione delle masse e
rendendo la Superveloce ancora più neutra e
agile nella guida sportiva.
Arriva anche un nuovo pacchetto elettronico,
orgogliosamente presentato dal responsabile
tecnico Brian Gillen, che diventerà comune
alla piattaforma 800 nel modello 2021, con
l’ABS cornering Continental che offre anche
funzione di antisollevamento al posteriore,
basato su piattaforma inerziale a sei assi. E naturalmente, l’arrivo della piattaforma inerziale
permette anche l’implementazione di controlli elettronici più sofisticati rendendo così più
efficace l’intervento in ottica prestazionale. E
assieme al traction control e all’anti-impennata, ora arriva anche il launch control a completare il comparto... emozionale delle MV Agusta
800! Il discorso sull’elettronica si estende na-
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turalmante all’app MV Ride, che arriva ad offrire anche le funzioni di acquisizione dati particolarmente utile nell’uso in circuito.
Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A.,
ha dichiarato “Molti clienti Alpine sono anche
fan di MV Agusta, e viceversa. La Superveloce
Alpine unirà idealmente i nostri due mondi,
portando incredibili sinergie in termini di design, personalità e stile. Siamo felici di questa
collaborazione tra due dei marchi più amati
nella storia dei motori, e fieri di questa nuova,
splendida edizione limitata che sarà sicuramente accolta con entusiasmo dagli appassionati di tutto il mondo.” Patrick Marinoff,
Managing Director di Alpine, ha aggiunto: “MV
Agusta è un simbolo di eccellenza e artigianalità italiana. Nessuno sa costruire moto come
fanno loro. I nostri due marchi sono mossi
dalla stessa passione nel creare prodotti tecnologici che offrono emozioni uniche ai nostri
clienti.
La Superveloce Alpine è un esempio di design
e tecnologia che non scende a compromessi in
quanto a performance e piacere di guida.” Superveloce Alpine sarà distributa attraverso la
rete vendita MV Agusta completa di un racing
kit che comprende uno scarico dedicato Arrow
a tre uscite, con centralina dotata di mappa
dedicata, tappo serbatoio speciale con cinghia dotata di logo Alpine, coprisella passeggero, telo coprimoto dedicato, certificato di
autenticità. Il prezzo? Da amatori, quelli veri:
36.300 euro.
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Nuove colorazioni e aggiornamenti
al motore per la gamma sport

Yamaha TMAX
e XMAX: motori
Euro-5 e nuove
colorazioni

scooter di Iwata. Tech Max ancora
più raffinate

P

rosegue l’aggiornamento della gamma
Yamaha, che stavolta aggiorna tutta
la famiglia Sport Scooter. Con il top di
gamma TMAX rinnovato lo scorso anno,
e dotato di un propulsore già conforme alle normative Euro-5, gli aggiornamenti per il “560” si limitano
a una nuova, affascinante colorazione Power Grey
sull’allestimento Tech Max; per quanto riguarda i modelli da 300 e 125 cc, le modifiche sono un più profonde, coinvolgendo naturalmente l’unità motrice.
L’XMAX 300 viene infatti aggiornato con un propulsore Euro-5 realizzato con tecnologia Blue Core, che
garantisce una maggior efficienza, tale da contenere
del 6% il consumo medio di carburante; alla già nota
colorazione Sonic Grey si aggiunge la Icon Grey. Per
quanto riguarda la versione Tech Max, alla colorazione Tech Camo si aggiunge la nuova Power Grey.
Si aggiorna ancora più profondamente l’XMAX 125,
che viene dotato nel model year 2021 di un moto-
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re di nuova generazione Euro-5, sulla falsariga di
quello già adottato dal fratello minore NMAX 125.
La tecnologia Variable Valve Actuation (VVA) gli
conferisce una maggior coppia a tutti i regimi e
un’accelerazione più rapida, oltre ad un risparmio
nei consumi pari all’11% con una media di 2,4 litri/100 km. Valore che può scendere fino a 2,3 litri/100 km con sistema Start & Stop attivo.
Cambia anche la ciclistica, più agile e leggera (-9kg
il peso in ordine di marcia), ma anche più confortevole grazie a una sospensione posteriore che raggiunge la corsa di 90 mm. Anche per il 125 arrivano
le due colorazioni Icon Grey e Power Grey già adottate dal 300.
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Royal Enfield
Meteor 350: easy
cruiser in tre
versioni

C

ostruita per riprodurre il feeling di
una grande Cruiser, ma accessibile ed
“easy”: è questo il segreto, ma forse è
meglio dire l’approccio, che ha guidato
il team anglo-indiano di Royal Enfield
nella progettazione e nello sviluppo della nuova Meteor 350, la cruiser monocilindrica che ha già debuttato in India e, adesso, viene presentata al pubblico europeo, che potrà acquistarla nel primo trimestre 2021.
La Meteor 350 si pone, come d’abitudine per Royal
Enfield, in quel segmento di moto di media cilindrata (in questo caso, medio-piccola) che guarda con la
forza dei propri contenuti tecnici, stilistici, di facilità
di guida e, perché no, anche di prezzo, a quell’utenza
formata da studenti, motociclisti alle prime esperienze, commuter, ragazze, biker navigati ma in cerca di
una moto versatile, dal ridotto impegno di guida e dai
costi di gestione e di acquisto contenuti: un pubblico
ampissimo, per il quale la Casa indiana ha da tempo
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di Antonio Privitera

Dopo il lancio
in India, arriva
anche in Europa
la nuova
Meteor 350: tre
versioni, ampie
possibilità di
personalizzazione
tramite gli
accessori originali,
navigazione Turnby-Turn di serie
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rivelato di voler essere il riferimento e nel quale
sa di avere ancora spazio per espandersi, non
solo in patria, dove è da tempo nelle zone più
alte delle classifiche di vendite, ma anche in Europa. La nuova Meteor 350 è un modello globale
– non vi sono differenze tra il modello europeo e
quello indiano – costruito nel moderno impianto
di Vallam Vadagal, ma sempre frutto del lavoro di
team tra il centro tecnico inglese di Bruntingthorpe (UK) e quello indiano di Chennai (India), che
ne hanno definito il design – immediatamente
riconoscibile come Royal Enfield - e le scelte tecniche; lo stesso nome, Meteor, riprende quello di
una vecchia gloria, ed è stato scelto non soltanto
per sottolineare la storia del marchio, ma anche
per la riconoscibilità in tutti i mercati mondiali.
Per descriverla partiamo dal motore: è un monocilindrico raffreddato ad aria e olio di 349 cc, due
valvole per cilindro, e corsa lunga per enfatizzare
le doti di coppia; il rapporto di compressione è
9,5: 1, c’è ovviamente l’iniezione elettronica, la
potenza è di 20,2 cv a 6.100 giri, e la coppia massima di 27 Nm a 4,000: la Meteor è quindi adatta
per i possessori di patente A2. Per esplicita ammissione di Simon Warburton – a capo del team
britannicon di sviluppo di Royal Enfield – le prestazioni non sono troppo lontane da quelle del
monocilindrico 500 delle Bullet, mentre l’erogazione è studiata per garantire il massimo tiro del
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motore in ogni condizione. Grande attenzione,
riferisce Royal Enfield, è stata posta nel sound di
scarico, pur secnei limiti della normativa Euro 5.
Il cambio a cinque rapporti – la quinta è overdrive - e la frizione sono stati progettati per essere
il più docili possibili (e non abbiamo dubbi in
proposito, se ricalcano quelli veramente a punto
che abbiamo trovato nelle nostre prove delle 650
Interceptor e Continental GT).
Per quanto riguarda la ciclistica, al telaio a doppia culla in acciaio vengono abbinati una forcella
da 41 mm di diametro e 130 di escursione, e due
ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico in sei posizioni, i cerchi in lega sono anteriormente da 19 pollici e da 17 al retrotreno (calzati
da pneumatici tubeless da 100/90 e 140/70 rispettivamente), mentre l’altezza della sella di
soli 765 mm da terra rappresenta un valore tra
i più contenuti della categoria. Il singolo disco
freno anteriore da 300 mm, con pinza Bybre a
due pistoncini, fa il paio con quello da 270 mm
sull’asse posteriore, entrambi gestiti da un ABS
a doppio canale. L’interasse è di 1.400 mm e la
capienza del serbatoio è di 15 litri, mentre il peso
è di 191 kg con gli oli e il 90% del carburante.
Interessante particolarità è quella della della
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DRL a led, la cui firma ottica viene ripresa dalla
luce posteriore, mentre il quadro strumenti associa un tachimetro analogico a lancetta con le
funzionalità di un display LCD dove troviamo gli
lindicatori di marcia inserita e del livello di carburante, l’orologio e il contachilometri parziale.
Poco più a destra, accanto al quadro strumenti,
troviamo l’inedito pod per la navigazione TBT
(Turn-By-Turn), denominato Royal Enfield Tripper, novità assoluta per una moto di fabbricazione indiana: il Tripper mostra il percorso migliore
per raggiungere una data destinazione utilizzando lo strumento di navigazione di Google Maps,
ed è collegabile allo smartphone tramite l’app
Royal Enfield; come tutti i dispositivi di navigazione turn-by-turn, il Tripper è progettato per
dare solo le informazioni essenziali alla navigazione, senza quell’eccesso di dati che potrebbe,
talvolta, distrarre dalla guida. Sotto il manubrio
sinistro, infine, si trova una porta USB.
La Meteor sarà disponibile in tre versioni:
Fireball, Stellar e Supernova, con la Fireball
a rappresentare la variante entry level del
modello (il Tripper sarà comunque di serie su
tutte le versioni). La Fireball, disponibile con
serbatoio in rosso o giallo e finitura del cerchio abbinata, prevede una colorazione nera
per alcune parti della ciclistica e per il motore, rifinito con fresatura delle alette del cilin-
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dro. La Stellar presenta il serbatoio rosso, blu
o nero opaco e fiancate in tinta, è dotata di
manubrio e scarico cromati e dello schienale
per il passeggero. La versione top di gamma,
Supernova, è l’unica a vantare livree bicolore
blu o marrone, fiancate in tinta, completata
da cerchi lavorati a macchina, selle premium
e parabrezza.
Tutte le Meteor potranno attingere ad un vasto catalogo di accessori originali garantiti 3
anni: al momento sono 140, ma arriveranno
presto fino a 230. Sono cupolini, protezioni
motore, protezioni telaio, selle, e tutto quanto può rendere unica la Meteor o personalizzarla nei gusti del suo proprietario e, inoltre,
Royal Enfield ha creato una collezione di abbigliamento moto, t-shirt e accessori ispirata
alla Meteor 350 e al lifestyle cruiser.
Sul sito indiano di Royal Enfield è già disponibile un configuratore per la Meteor 350, e a
breve dovrebbe essere disponibile anche sui
siti europei.
Durante la presentazione stampa, Royal Enfield ha rivelato i prezzi: la Meteor Fireball costerà 4.099 euro, la Stellar 4.189 euro, mentre
la Supernova sale a 4.279 euro. Tutti i prezzi
includono tre anni di garanzia e tre anni di
assistenza stradale.
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Harley-Davidson
Pan America
1250. Il debutto a
febbraio

È

ormai pronta per la produzione la Harley-Davidson Pan America 1250, di cui
si parla ormai dal 2018.

La prima Adventure moderna della marca americana - la Buell Ulysses XB12X del 2006 era un’altra
storia – avrà infatti un suo lancio internazionale il
prossimo 22 febbraio, prima dell’arrivo nelle concessionarie. Ma già nell’evento di lancio delle novità
H-D targate 2021, programmato il 19 gennaio (anche questo internazionale e in modalità digitale) si
inizierà a parlare di questa attesa novità.
A farlo sarà l’attore, produttore e motociclista americano Jason Momoa. Costantemente alla ricerca di
nuove avventure – recita il comunicato Harley-Davidson - Mamoa parlerà di come la Pan America ha
amplificato la sua passione per il marchio, e come
ha creato opportunità per esplorare nuovi orizzonti
attraverso nuove strade. “Grazie alla Pan America

Il lancio ufficiale
è fissato per il 22
febbraio. Ma se ne
parlerà già a gennaio,
con la presentazione
di Jason Momoa. La
prima Adventure di
Harley-Davidson monta
l’inedito V2 da 145
cavalli

di Maurizio Gissi
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e a Harley-Davidson - ha detto Momoa - ho vissuto
momenti avventurosi con persone straordinarie, ho
visitato luoghi mozzafiato e arricchito le mie ispirazioni, testimoniate dalla content series “United We
Will Ride”. Ero emozionato di essere il primo a poter vedere e guidare la Pan America 1250, e credo
che tutti saranno entusiasti di questa new entry in
Casa Harley”. Della Pan America sappiamo che è il
primo modello a montare l’inedito motore V2 Revolution Max di 1.250 cc, con raffreddamento a liquido, funzione parzialmente portante, V fra i cilindri di
60°, potenza di 145 cavalli e coppia massima di 12,5
kgm. Il V2 è dotato di contralbero di equilibratura e
di trasmissione finale a catena.
Inedita anche la ciclistica, con telaio tubolare di acciaio, forcella rovesciata e sospensione posteriore
centrale e progressiva, impianto frenante Brembo
con pinze radiali, ruote per pneumatici tubeless nelle misure di 19 e 17 pollici.
Vista dal vivo a EICMA 2019, promessa in vendita nel
2020, la sua commercializzazione è però slittata al
2021 per ragioni strategiche e di programmazione
determinate dal nuovo progetto “Thehardwire”: la
prossima primavera sarà dunque finalmente la volta buona per il suo debutto sulle nostre strade. La
curiosità di provarla è molta.
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Arriva la
Husqvarna FC 450
Rockstar Edition
2021

A

rriva in questi giorni nelle concessionarie Husqvarna, al prezzo di 11.955
euro, la versione 2021 della FC 450
Rockstar Edition dalla quale è derivata
la moto ufficiale del team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing che, con Zach Osborne, ha vinto
quest’anno il campionato AMA 450MX.
Si notano le nuove grafiche, mentre tecnicamente
sono sono confermati il telaio in acciaio e le più evolute sospensioni WP XACT ad aria.
Non cambia il motore mentre nella dotazione di
serie arriva la nuova Connectivity Unit (lanciata a
ottobre con all’App myHusqvarna) e montata nel
salsicciotto paracolpi sul manubrio. Controllata
dall’applicazione la Connectivity Unit consente di
creare e memorizzare le mappe motore personalizzate e i settaggi di fino delle sospensioni per un setup ideale per ogni tracciato o condizione del fondo.
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E’ in vendita la quarta
generazione della
cross FC 450 Rockstar
Edition, derivata dalla
moto vincente nel
campionato AMA.
Novità per veste
grafica, Connectivity
Unit di serie e
comando frizione
Brembo
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La frizione adotta adotta ora un’idraulica
Brembo ad alte prestazioni, che assicura azionamenti migliorati e affidabilità.

•
•

La FC 450 Rockstar Edition è completata dal silenziatore FMF Racing Factory 4.1, dalla cover
sella ad alto grip di GUTS Factory, cover frizione Rekluse, ruote e mozzi Factory, il manubrio
ProTaper e le piastre forcella CNC Factory Racing con offset regolabile.

•
•
•
•
•

Le caratteristiche in sintesi
•
•

•
•
•
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Nuove grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
Nuova Connectivity Unit montata di serie,
per connettersi con l’App myHusqvarna.
Consente al pilota di personalizzare il
comportamento del motore in base alle
proprie preferenze e in funzione delle condizioni del tracciato e del terreno
Nuovo azionamento idraulico frizione
Brembo ad alte prestazioni
Motore monoalbero compatto, con prestazioni al vertice di categoria
Telaio idroformato in acciaio CrMo con
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•
•
•
•
•

•

verniciatura a polvere
Piastre forcella lavorate CNC con off-set
regolabile [20 – 22 mm]
Telaietto reggisella in due pezzi realizzato
in composito a base carbonio
Paracoppa rinforzato in fibra di carbonio
Forcella WP XACT 48 mm con tecnologia
AER
Gancio partenza Factory
Silenziatore FMF Racing Factory 4.1
Manopole ODI grigie e più morbide rispetto al modello di serie
Cover sella GUTS Factory ad alto grip
Coperchio frizione Rekluse
Manubrio e paracolpi ProTaper di alta
qualità
Set ruote Factory con canale D.I.D DirtStar
e mozzi lavorati CNC e anodizzati blu
Selettore mappe multifunzione, che attiva anche il launch control e il traction
control
Avviamento elettrico azionato da una leggera batteria Li-Ion 2.0 Ah
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Nuove Honda
CB1300 Super Four e
Super Bol d’Or 2021

L’

appuntamento con il lancio è per il 21
dicembre, intanto Honda Giappone
ha diffuso le prime immagini e le prime informazioni delle quattro cilindri
CB1300 Super Four, CB1300 Super Bol d’Or, e delle
relative versioni SP, sul sito web nipponico.

Due modelli e quattro
versioni in totale per
la 1300 di casa Honda
che si rinnova. Motore
con nuova elettronica
e aggiunta del cruise
control. Saranno
presentate in Giappone
il 21 dicembre
80
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Perché intanto si parla di quel mercato come prima
destinazione, dove la commercializzazione della maxi
Honda non si mai interrotta, mentre ad esempio in
Italia la CB1300 (arrivata nel 2003) non è più importata dal 2012. E’ giusto ricordare che l’evoluzione della
CB1300 è iniziata dalla CB1000 Super Four del 1992,
è proseguita dopo l’arrivo del concept Big-1 nel 2003
e poi nel 2005 con l’introduzione della CB 1300 Super
Bol d’Or, prima versione, quella con la mezza carenatura. Ora è presto per sapere se la Honda CB1300 2021
potrà essere nuovamente esportata in Europa, dopo
che è stata oggetto di alcune modifiche, perché non
sappiamo se potrà rientrare nei limiti della Euro 5 e,
soprattutto, se rientrerà nei programmi commerciali
di Maurizio Gissi
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di Honda Europa.
Le CB 1300 sono state aggiornate nel 2018 un ultima
volta montando sospensioni Ohlins, pinze freno Brembo monoblocco e sono starte affiancate dalle versioni
SP. Per il 2021 le novità, aspettando le informazioni
complete, riguardano nuove grafiche, la colorazione
rossa del telaio per le versioni non SP, l’arrivo dell’acceleratore elettronico Throttle by Wire abbinato alle tre
mappe motore, il nuovo impianto di scarico 4 in 1 e l’adozione del cruise control.
Il motore a quattro cilindri in linea raffreddato a liquido
da 1.284 cc erogava finora 110 cv di potenza a 7.250 giri.
La serie Bol d’Or, il cui nome è ispirato alla celebre 24
Ore francese, nacque a fine anni Settanta e arrivò in
Europa prima con le CB750 e 900F, seguite dalle versioni F2 semi carenate e, nella primavera dell’83, dalla
CB1100F, con un piccolo cupolino sul faro. La colorazione HRC, absae ossa o blu, è rimasta intatta nel tempo,
motivi grafici a parte.
A cavallo fra anni 70 e anni 80 nel mondiale Endurance
dominava proprio la Honda, con la formidabile coppia
Leon-Chemarin; e subito dopo avrebbe fatto lo stesso
Freddie Spencer con la CB750, bialbero, a Daytona.
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CFMoto lancia il
marchio ZEEHO e
lo scooter elettrico
Cyber

N

el corso di una conferenza stampa, tenutasi a Pechino, la casa motociclistica
CFMoto ha lanciato un suo nuovo marchio dedicato ai veicoli con motore elettrico: ZEEHO. L’assonanza con il marchio californiano Zero è molta, così come nelle linee
del suo primo veicolo – il concept Cyber – è stretta la
parentela con un prototipo KTM di qualche tempo fa.
Il perché è presto detto: CFMoto è sì uno dei maggiori
costruttori motociclistici cinesi, ma ha anche stretto
una partnership di tipo industriale e strategica proprio con l’austriaca KTM. Tanche che durante la presentazione è stato detto che il Cyber è stato prodotto
con gli stessi processi utilizzati da KTM. Il Cyber, presentato appunto come concept, è atteso come prodotto di serie nella prima metà del 2021.
Lo stile si deve a Kiska Design e sarà confermata quasi
in toto nel modello di serie. Non così forse la dotazione che comprende anche la strumentazione costitui-
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di Maurizio Gissi

La casa cinese,
che ha una
partnership
con KTM, ha
presentato il suo
marchio dedicato
alla produzione
elettrica (ZEEHO)
e il suo primo
scooter disegnato
da Kiska
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ta da una sorta di tablet con GPS e wi-fi integrati e un
sistema di telecamere a copertura di 360°.
Il motore elettrico è raffreddato a liquido è ha un’efficienza di conversione energetica del 92%. Genera la potenza di 10 kW (13,6 cavalli) e la coppia alla ruota di 213
Nm, sono tre le modalità di guida: Eco, Street e Sport. Il
Cyber può raggiungere la velocità di 110 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in 2,9 secondi.
Il motore è alimentato da un pacco batterie agli
ioni di litio da 4 kWh (per un’autonomia di oltre
130 km), capace di una durata di 8 anni/2.500 cicli/300.000 km. Offre un campo di utilizzo da -20° a
+55° centigradi e può essere caricata all’80% della
capacità in 30 minuti.
Il Cyber sarà il primo di quattro modelli già pianificati, così è stato detto durante la conferenza di
presentazione del nuovo marchio ZEEHO.
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Nuovo Honda
Vision 110 Euro-5

C
Più leggero, efficiente
e tecnologico grazie al
sistema Start & stop
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on il nuovo Vision 110, Honda completa la transizione verso l’Euro-5 della
gamma scooter riservata ai possessori
di patenti A1 e B, segmento in cui detiene il 21,2% del mercato europeo con proposte nettamente distinte per efficienza, prestazioni, stile e dinamica. Introdotto nel 2012, il Vision debutta in versione
Euro-5 con un importante aggiornamento che, oltre
al restyling (con le colorazioni Pearl Jasmine White,
Poseidon Black Metallic, Mat Galaxy Black Metallic e
Candy Noble Red) vede la riprogettazione sia del telaio eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) che del
motore eSP (enhanced Smart Power) ottenendo un
miglioramento del peso e dei consumi. Arrivano anche una nuova strumentazione mista analogica/LCD
e la smart-key - ormai diffusa su praticamente tutta la
gamma Honda scooter - per controllare l’accensione
del quadro e l’apertura e chiusura del vani, sottosella
compreso. Con il restyling 2021, Vision si avvicina nel
look alla famiglia SH, con linee più raffinate, eleganti
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e dinamiche con posizione di guida comoda ed
eretta - migliorano comfort ma anche visibilità
nel traffico - e pedana piatta, più pratica per caricare oggetti che non stiano nel vano sottosella
da 17,7 litri.
Il propulsore monoalbero a due valvole, dotato
di iniezione elettronica e raffreddato ad aria (alesaggio e corsa rispettivamente di 47 x 63,1 mm,
rapporto di compressione di 10:1) è dimagrito
(pesa solo 22 kg) e ha guadagnato in affidabilità ed efficienza. La potenza massima si attesta
a 8,7 cv a 7.500 giri, la coppia a 9 Nm a 5.750. I
consumi migliorano dell’8% rispetto all’unità
precedente con un valore sul ciclo medio WMTC
di 54,5 km/l che garantisce un’autonomia complessiva superiore a 260 km grazie alla capienza
del serbatoio di 4,9 litri.
Obiettivi ottenuti attraverso la riduzione degli
attriti interni e il motorino d’avviamento ACG
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brushless, particolarmente silenzioso, componente fondamentale per l’implementazione di
quel sistema Start & Stop che entra in funzione
dopo 3 secondi di funzionamento al minimo a
veicolo fermo. Il motore si riavvia semplicemente ruotando la manopola dell’acceleratore.
Il telaio è un’unità in acciaio pressato saldato a
laser, con cannotto di sterzo inclinato di 26°3,
avancorsa di 71 mm e interasse di 1.280 mm. Il
peso con il pieno di carburante si attesta a 100
kg, con un risparmio di 2 rispetto al modello precedente. Il comparto sospensioni prevede una
forcella telescopica e un monoammortizzatore
posteriore. Le ruote non cambiano (80/90-16” e
90/90/14” rispettivamente all’anteriore e al posteriore), l’impianto frenante prevede un freno a
disco anteriore da 220 mm e un tamburo posteriore da 130 mm in configurazione CBS.
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Moto, consigli per gli
acquisti: 7 classiche
usate sotto i 7.000 euro
di Antonio Privitera

Sette moto che
ripropongono in
chiave moderna le
loro progenitrici di
trenta o quarant’anni
fa: il gusto e il look
del vintage con
l’affidabilità e le
prestazioni di oggi
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L’

età passa per tutti e non c’è dubbio che
certe sensazioni come quelle descritte dal nostro Nico Cereghini quando
racconta di come si guidavano le maxi
degli anni ‘70 non sono più ripetibili. Anzi, se di certe
motociclette classiche si avverte il conturbante fascino – o, per chi le ha possedute e guidate, la nostalgia
– non è detto che una volta trascorsi 500 o 1000 km
con la bella signora ormai almeno quarantenne non
sorgano alcuni problemi di convivenza: assuefatti alle
doti ciclistiche e motoristiche delle moto moderne si
resta più o meno delusi da telai deboli e motori fiaccati da anni di battaglie. L’alternativa per chi ama un
certo tipo di motociclette dal sapore vintage, che non
fanno mistero di attingere a piene mani dalla tradizione degli anni ‘70 e ‘80, potrebbe quella di una classica
moderna: richiami tecnici ed estetici alle glorie passate
ma affidabilità, prestazioni, pesi e guidabilità contemporanee. Qui trovate sette classiche usate sotto i 7000
euro, alcune fuori produzione da tempo, altre che invece sono ancora esposte nelle vetrine dei concessionari
a conferma che il segmento retrò resta vitale: moto che
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appagano l’occhio e sanno citare la storia della
Casa ma regalano sensazioni di guida di alto
livello, manutenzioni non impegnative e performance dinamiche nemmeno paragonabili alle
loro progenitrici.
Iniziamo dalla Ducati Sport Classic 1000 GT: per
chi ha in mente la storica Ducati GT 750, questa
potrebbe essere la più probabile candidata al
ruolo di sogno, nemmeno tanto proibito. Presentata nel 2006, vanta il classico bicilindrico
DS 1000 desmo, due valvole raffreddato ad aria
e alimentato dall’iniezione elettronica, per una
potenza di ben 92 cavalli. Un reparto ciclistico
veramente a punto permette una guida rigorosa, mentre la posizione di guida non è costrittiva. Adatta a tutto, dalla città fino al misto stretto,
ha una quotazione al limite dei 7000 euro e nei
nostri listini è una presenza non troppo frequente data anche la produzione interrotta nel 2010
dopo alcune evoluzioni in chiave Touring ed
estetiche.
L’Harley-Davidson Sportster non è una moto
che ricorda gli anni ‘70 o gli anni ‘80: è un modello che è nato in quel seminale periodo ed è
stato costantemente evoluto fino al 2020 senza
mai perdere di vista le proprie radici. Nella cilindrata 883 o 1200 e nelle innumerevoli versioni,
resta un monumento alla maschia erogazione
del bicilindrico di Milwaukee, del suo suono
peculiare, del suo protagonismo nel design inconfondibilmente americano. Impossibile forse
trovare un esemplare non accessoriato, nei no-
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stri annunci la scelta è veramente gigantesca e
i prezzi variabili.
Honda CB 1100: se avete il cuore appeso alla
parola “Four”, la bella quattro cilindri di Tokio fa
per voi. Tutt’ora nel catalogo Honda, aggiornata quasi anno per anno, è disponibile anche in
versione RS, più sportiva. Motore raffreddato ad
aria da 1140 cc che esprime 90 cavalli e un’erogazione esemplare per dolcezza e vigore; il peso
è di ben 255 Kg che però non si avvertono nella
guida. Nei nostri annunci la trovate a quotazioni che risentono dell’anno e della versione, ma
con 7000 euro potete tranquillamente portare a
casa la vostra epigone della mitica 750 Four
La Kawasaki ZRX 1200 è una di quelle moto che
la casa di Akashi ha importato nel nostro mercato solo per un breve periodo, per poi tenerle...
a casa propria, in Giappone, una volta deciso
– con qualche rimpianto da parte dell’utenza
nostrana - che nel vecchio continente certe motociclette non sarebbero più state distribuite.
1200 cc, raffreddato a liquido, il quattro cilindri
DOHC della ZRX sprigiona 122 cv a 8500 giri e
una coppia di 11,4 kgm a 7000 giri: tradotto in
soldoni, tanta potenza, tiro instancabile, divertimento garantito grazie anche ad una ciclistica
che ricorda le quattro cilindri Kawasaki degli
anni ‘80 ma che fa del rigore direzionale e della solidità la propria cifra con consumi sopra la
media, però, se si chiede tutto al propulsore.
Infaticabile, indistruttibile e piuttosto ricercata
nella versione “R” Lawson Replica che cita la
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Z1000 R con la quale “Steady” Eddie disputò le
gare delle derivate di serie in America nei primi
anni ‘80, mentre è decisamente più turistica la
versione “S” con il protettivo cupolino. Una spesa spesso inferiore ai 3500 può portare una diretta discendente delle mitiche Z degli anni ‘80
nel vostro garage.
Una verace bicilindrica italiana, la Moto Guzzi V11 nasce richiamando in modo piuttosto
esplicito la V7 Sport degli anni ‘70 (la prima
incarnazione della V11 verde con telaio rosso
era, ed è, una vera icona a metà tra il vintage e
il moderno). Prodotta in numerose versioni - tra
cui anche quelle con un vistoso cupolino tondeggiante con nomi impegnativi come Tenni o
Le Mans - termina la propria carriera nel 2006.
Qui occorre precisare che il modello ha avuto
alcune evoluzioni sostanziali nella sua storia, a
partire dall’aumento dei supporti motore al telaio, passando per le modifiche al motore per
donargli maggiore fluidità di erogazione, oltre a
un cannotto di sterzo diverso, fino al guadagno
del sesto rapporto al cambio e 10 mm in più di
sezione alla gomma posteriore, tutti affinamenti che ne hanno nel tempo smussato gli angoli
del carattere. Rimane ottima sul misto non troppo stretto, dove il suo motore a due valvole per
cilindro da 91 cavalli spinge e regala emozioni
di chiaro carattere guzzista. Nei nostri annunci
dell’usato la trovate a un prezzo medio di 5000
euro, quotazione che riflette anche il mito che
accompagna la V11.
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La Triumph T100 è l’evoluzione moderna della
Bonneville del 1959, ma della sua... nonnetta
eredita soltanto l’architettura del motore e il
layout con un silenziatore per lato, il serbatoio
a goccia e la sella piatta, per il resto è una moto
moderna, sicura, con un motore da 900 cc che
eroga 55 cavalli e ottime finiture. Se le bicilindriche inglesi d’epoca vi fanno un po’ paura per
il timore di trovarvi poi tra le mani una moto
caratteriale, la T100 invece potrà assecondarvi
con consumi ridotti, grande comodità e un peso
relativamente contenuto di 213 kg che non infastidisce nemmeno da fermi. Nei nostri annunci
spicca una quotazione veramente al limite dei
7000 euro, pochi esemplari e tutti piuttosto
richiesti. Non si sa mai se definirla una muscle-bike o una instant classic: la Yamaha XJR
1300, uscita dai listini poche stagioni fa, propone la classica ricetta giapponese degli anni ‘80,
con un motorone di 1300 cc tutta coppia (11,1
Kgm a soli 6000 giri) raffreddato ad aria e una
ciclistica convenzionale dove spiccano i doppi
ammortizzatori posteriori. Eredita il carattere
delle primissime Superbike, quelle a manubrio
alto e senza carenatura che negli anni ‘80 furoreggiavano negli Stati Uniti e diedero modo di
esprimersi a piloti del calibro di Eddie Spencer,
Eddie Lawson, Wes Cooley e così via. Anche qui,
motori estremamente affidabili, peso importante ma non proibitivo e una certa predilezione
per la guida rotonda. Nei nostri annunci la scelta
è ampia e le quotazioni consentono con 7000
euro di portarsi a casa un ottimo esemplare,
magari delle prime serie.
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Jarno Saarinen
avrebbe 75 anni

P

ochi piloti nel motociclismo hanno lasciato una simile traccia. Quando si
parla di Jarno Saarinen ti assale una
nostalgia difficile da sopportare. Era
così veloce, era così perfetto, la sua Soili
era così bella che diventa difficile accettare l’idea che
sia morto a soli 27 anni e in quel modo, investito in un
groviglio di moto e piloti nel curvone di Monza quel 20
maggio 1973. Insieme al nostro amato Renzo Pasolini.
Jarno oggi compirebbe settantacinque anni, era
nato a Turku l’11 dicembre del 1945. A diciotto anni le prime gare in moto, sul ghiaccio e poi
sull’asfalto, insieme al fraterno amico Teuvo Lansivuori; era appassionato di meccanica, le moto
se le sistemava da solo, nel 1970 si laureò in ingegneria, salì due volte sul podio mondiale della
250 con la Yamaha e infine sposò la fidanzata Soili. Già l’anno dopo cominciava a vincere.
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di Nico Cereghini

Era nato l’11 dicembre
del ‘45, e ci ha lasciato
troppo presto, in
quel drammatico
20 maggio 1973. Il
finlandese era l’astro
nascente, dopo tre GP
in vetta alle classifiche
della 250 e della 500
con la Yamaha
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Aveva uno stile particolare: semimanubri inclinatissimi, petto schiacciato sul serbatoio,
la gamba interna divaricata dentro la curva.
Aveva un controllo totale della moto, era
imbattibile sul bagnato, con la leggera derapata del posteriore. Sapeva adattarsi immediatamente ad ogni moto: dalla 50 Kreidler
(secondo in un GP spagnolo) alle Benelli 350
e 500 quattro cilindri e quattro tempi, come
dimostrò nella gara internazionale di Pesaro, 1972, battendo Ago in entrambe le gare.
In quella stagione 1973 stava dominando.
Jarno era il campione iridato in carica della
duemmezzo dopo un bel duello con Pasolini (e vice campione della 350), la Yamaha lo
volle sulla 250 e sulla 500 ufficiali e lui firmò
per un solo biennio. Dal ’75 intendeva smettere e dedicarsi alla famiglia e al lavoro: voleva essere un progettista di moto.
Saarinen stava vincendo tutto. Prima ancora che cominciasse il mondiale prese la
nuova 350 raffreddata a liquido, vinse la 200
Miglia di Daytona e replicò a Imola; con la
250 trionfò nei primi tre GP al Castellet, al
Salzbürgring e ad Hockenheim; con la nuova 500 OW20 vinse al suo esordio nella top
class, come aveva fatto soltanto Duke prima
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di lui (e Max Biaggi dopo). Poi Jarno vinse
anche in Austria, con la 500, mentre in Germania lo fermò la rottura della catena quando duellava al vertice con Phil Read.
Pensammo che avrebbe vinto i due titoli,
che era troppo forte e nessuno avrebbe potuto fermarlo. Lo fermò il curvone di Monza.
Jarno temeva quei gard rail così vicini alla
pista, non amava il rischio, si era rifiutato di
correre al Tourist Trophy l’anno prima. Sulla
stampa inglese era uscita la sua dichiarazione “Non voglio morire!”. Erano tempi duri,
c’erano già piste sicure come il Paul Ricard a
Le Castellet, ma sopravvivevano tracciati obsoleti come Salisburgo, Abbazia, il Nürburging, Spa, Brno stradale. La sua stessa Imatra,
Finlandia, con i marciapiedi e il passaggio a
livello.
Ci voleva fortuna, negli anni Settanta. Purtroppo la dea bendata, quel 20 maggio 1973,
si girò dall’altra parte e il curvone diventò
un inferno. Oggi Jarno Saarinen sarebbe un
anziano progettista ormai in pensione, con
un grande passato alle spalle e sicuramente
molto stimato. E gli arriverebbero gli auguri più affettuosi da tantissimi motociclisti.
“Grazie Jarno!”
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Motori ad alte
prestazioni: flussi
e non solo

L’

avvento dei computer ha fornito ai
progettisti non solo uno straordinario strumento di calcolo ma anche
un eccezionale mezzo per fare valutazioni molto accurate in merito al
comportamento dei componenti durante il funzionamento.
I calcoli strutturali sono stati semplificati e resi più
rapidi mentre al tempo stesso è stato possibile conoscere la distribuzione delle sollecitazioni in seno
ai vari organi meccanici e valutare accuratamente
le deformazioni elastiche alle quali erano soggetti.
Ma non è tutto, perché i computer hanno anche
dato un formidabile contributo alla conoscenza
della fluidodinamica all’interno del motore grazie
a sofisticati programmi di calcolo e di simulazione. È stato possibile visualizzare l’andamento dei
gas in entrata e in uscita dal cilindro nonché il loro
comportamento nel passaggio tra la sede e la valvola, conoscere la loro velocità e la loro pressione
durante le diverse fasi dei processi di aspirazione e
di scarico, eccetera. Prima che i computer cominciassero a entrare negli uffici tecnici (più o meno
attorno alla seconda metà degli anni Settanta) la
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di Massimo Clarke

Per la quinta puntata
sulla evoluzione
dei motori ad alte
prestazioni ci occupiamo
dell’andamento dei
flussi e dell’utilizzazione
delle sezioni disponibili
MOTO.IT MAGAZINE N. 449

MOTO.IT MAGAZINE N. 449

GUARDA TUTTE LE FOTO

103

TECNICA

TECNICA

situazione era molto differente, rispetto a
quella attuale, e questo come ovvio aveva ripercussioni negative anche sulle prestazioni
che si potevano ottenere dalle moto.

al cambiare della alzata e quando supera un
determinato valore non è più il fattore limitante, per quanto riguarda la respirazione
del motore.

Addirittura negli anni Cinquanta diversi motori da Gran Premio, autentici capolavori di
meccanica, erano realizzato tenendo in ben
poco conto la termodinamica e la fluidodinamica. Non di rado i condotti erano realizzati semplicemente in base all’esperienza,
alla capacità individuale e al buon senso
(che comunque erano di prim’ordine).

Le sezioni geometriche però non sono tutto!
Bisogna anche vedere come vengono utilizzate. Entra cioè in gioco il coefficiente di efflusso.

Nei motori da corsa si montavano le valvole
più grandi che era possibile installare, si impiegavano le camme più spinte che le molle
erano in grado di “sopportare” e si adottava
il rapporto di compressione più alto utilizzabile senza che si verificasse la detonazione.
L’anticipo di accensione era fisso (ma sui
modelli di serie si impiegava un variatore
centrifugo) e la miscela aria-carburante fornita dai carburatori dell’epoca spesso aveva
scostamenti piuttosto ampi dalla dosatura
ottimale. Le sezioni geometriche a disposizione dell’aria (o meglio, della miscela
aria-carburante) durante la fase di aspirazione e dei gas combusti durante quella di
scarico sono quella del condotto e quella tra
il fungo valvola e la sede. Quest’ultima varia
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Condotti che hanno lo stesso diametro (e
quindi eguali sezioni di passaggio) possono
avere coefficienti di efflusso diversi. In altre
parole, con eguali differenze di pressione tra
ingresso e uscita, possono lasciare passare
differenti volumi di gas nell’unità di tempo.
Ciò può essere dovuto a una diversa geometria, come ad esempio una differente curvatura nella parte finale (a ridosso della sede).
Il coefficiente di efflusso è il rapporto tra due
portate, misurate nelle stesse condizioni di
prova. Si tratta cioè del rapporto tra quanto passa effettivamente e quanto dovrebbe
passare teoricamente.
Di due condotti con eguale diametro, ha un
miglior coefficiente di efflusso quello che
“utilizza” meglio la sezione geometrica disponibile. Nel nostro caso i condotti iniziano
dalla presa d’aria e terminano in corrispon-
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denza della sede valvola, a valle della quale
c’è la camera di combustione.
Dunque, è opportuno riferire il coefficiente
di efflusso non alla semplice luce di passaggio (cioè alla sezione ristretta) ma all’insieme che dalla trombetta porta al cilindro. È
per questa ragione che al banco di flussaggio (strumento indispensabile per conoscere il coefficiente in questione) la testa viene
montata su di un tubo che simula esattamente il cilindro e inoltre ad essa viene fissata la parte iniziale del condotto completa di
corpo farfallato e trombetta di aspirazione.
Naturalmente ogni elemento, ovvero ogni
singola parte, può essere flussato separatamente. Ad esempio, si possono così provare
diverse curvature del margine della trombetta, differenti tipi di valvole del gas, eccetera.
Il condotto come ovvio deve avere un andamento quanto più rettilineo possibile.
La parte terminale però presenta inevitabilmente una curvatura subito prima della
sede della valvola, e ai fini del flusso è opportuno ridurla al minimo. I gas hanno una
massa e seguono quindi le leggi dell’inerzia.
Di conseguenza se a un certo punto il condotto si distacca dalla rettilineità, tendono a
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continuare ad andar dritti.
Non solo la curvatura determina una perdita di carico ma fa “concentrare” il gas nella
zona esterna. È per questa ragione che una
parte della valvola (quella verso il centro del
cilindro) lavora meglio dell’altra; la maggior
parte della miscela aria-benzina passa da lì
mentre ben poca passa dalla parte opposta.
Questo significa che non tutto il passaggio
tra fungo e sede viene utilizzato allo stesso
modo, ai fini del flusso gassoso! L’angolo
tra il condotto e l’asse della valvola è quindi
molto importante. Al suo diminuire infatti la
curvatura della parte terminale del condotto
stesso diventa meno accentuata. Ci si avvicina cioè maggiormente alla rettilineità.
Al suo crescere invece il coefficiente di efflusso del sistema condotto-valvola peggiora.
In passato i condotti di aspirazione dei motori da competizione spesso erano a 90° o
quasi rispetto all’asse del cilindro e la loro
parte terminale presentava una curvatura
molto accentuata. Con il passare degli anni
l’angolo tra asse condotto e asse valvola è
diminuito fortemente e ciò ha contribuito in
misura assai significativa al miglioramento
della respirazione dei motori (in particolare
agli alti regimi) e quindi all’incremento delle
prestazioni.
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BASTIANINI, LA FESTA DI
RIMINI E PATRIGNANI
Il comune di Rimini e il fan club hanno festeggiato il campione del mondo Moto2.
Da motociclisti, come soltanto in Romagna può accadere. Perché qui c’è una storia
così bella e lunga che…

C

iao a tutti! Peccato che il pubblico non poteva
esserci, ieri a Rimini, perché la passerella trionfale di Enea Bastianini, riminese e campione
del mondo Moto2, meritava una grande partecipazione popolare. C’erano tutti i migliori contenuti: il sole, il campione e il suo fans
club, il circuito intitolato a Marco Simoncelli,
il lungomare della gara cittadina di una volta,
il busto di Pasolini, e persino alcune tra le più
belle Ducati. La Romagna è la capitale del motociclismo e Rimini è la cittadina del Paso, di
Renzo Pasolini. E questo è già sufficiente per
nobilitarla. Ora, quarant’anni dopo l’ultimo
titolo conquistato da un pilota di Rimini -Pierpaolo Bianchi tre volte re della 125- la cittadina
avrebbe voluto celebrare Enea con una vera festa; ma per via del covid è stato organizzato un
corteo di motociclisti che dalla pista di Misano
ha toccato tutti i simboli.
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A capo del corteo Enea, su Ducati V4 Streetfighter. Perché Ducati? Chiaro, perché il campione della Moto2 correrà con la rossa in MotoGP
2020. Con Bastianini, anche il sindaco di Rimini
Andrea Gnassi sulla Diavel e poi Michele Pirro
su V4 Multistrada seguito dai soci del fan club.
Il via dalla linea del traguardo del circuito, poi
dritti in città: prima il ricordo dell’indimenticabile Renzo, poi il lungomare dove echeggiarono i rombi delle moto da corsa, quindi il porto
dove inizia la via Emilia e con quella la Motor
Valley della Ducati e tante altre Case. Infine
appuntamento al teatro Galli, con intervista di
Paolo Beltramo, senza pubblico ma in diretta
social.
Qui si capisce perché la Romagna è la capitale del “mutor” e come mai da queste parti
nascono così tanti piloti in una lunga serie di
generazioni che non sembra conoscere soste.
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Nico Cereghini

Certo, anche altre comunità festeggiano con
orgoglio i loro campioni, ci mancherebbe altro, non c’è soltanto Rimini. Ma semplicemente non esistono altre terre in Italia che possano
mettere insieme un programma come quello
di ieri. Soltanto qui c’è una lunga storia fatta di
di costruttori grandi e piccoli di moto da competizione (grandi e piccole anche loro), e poi di
squadre corse, di piste e pistine, di organizzatori e di sponsor. Soltanto qui le corse su strade
chiuse, che dal dopoguerra ai primi anni Settanta si organizzavano un po’ dappertutto (la
prima in assoluto a Tortoreto degli Abruzzi),
si sono trasformate in una vera serie. Milano
Marittima, Lugo, Cesenatico, Rimini, Riccione
e Cattolica: era la famosa “mototemporada”,
che apriva la stagione con i piloti più forti come
Ago ed Hailwood, coinvolgendo il pubblico in
una grande festa popolare.
Questa lunga storia è diventata una tradizione
e ha costruito una vera e propria cultura della
moto e delle corse, nella quale ogni cittadino
romagnolo è immerso fin dai tempi dell’asilo
e anche prima. Sulla materia ci si potrebbe
benissimo istituire un corso di laurea, magari
a Bologna o Ferrara. E qui chiudo come forse
farebbe uno dei miei maestri, Roberto Patrignani, che peraltro ho visto correre proprio a
Rimini, alla fine degli anni Sessanta sulla sua
Aermacchi Ala d’Oro: prendete nota, scriverebbe Roberto un po’ sul serio e un po’ no, l’idea
del corso di laurea è mia, nel caso che si realizzi
davvero voglio le royalty.

ASCOLTA L’AUDIO
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Alex Marquez:
“Capisco la scelta
Honda”
di Giovanni Zamagni

Alex considera positivo
il 2020: “Ho conquistato
due podi e dopo i test di
Misano sono cresciuto
costantemente”. Non
fa nessuna polemica
sulla decisione di
spostarlo nel team LCR:
“I contratti vengono
firmati sempre prima:
per me non cambia
nulla, sarò sempre

P

rima che la conferenza stampa inizi, viene
premesso: “Alex Marquez non risponderà a
nessuna domanda su Marc”. In realtà, proprio nel finale, una domanda sul fratello
gli viene fatta. “Com’è l’umore di Marc?” “Ogni giorno
sta sempre meglio, con tanta fiducia. Adesso vede la
situazione in maniera più positiva rispetto all’ultimo
periodo”. Alex parte sul bilancio del 2020. “E’ stata una
stagione positiva: non dimentichiamo che ero un debuttante in MotoGP e ci sono stati tutti i problemi legati al Covid-19. Dopo i test di Misano ho fatto un passo
in avanti, siamo riusciti a migliorare la messa a punto
della moto, progredendo turno dopo turno. Quella
giornata di test è stata fondamentale per noi per prendere confidenza; poi sono arrivati due podi importantissimi per me e per la squadra, specie per tutto quello
che è successo dall’altra parte del box con l’infortunio
di Marc. Guardo con grande fiducia al 2021: so che non
sarà facile, ma sarò in una squadra molto professionale: bisognerà partire da dove abbiamo finito nel 2020:
saranno fondamentali i test, bisognerà sfruttare al
massimo ogni giornata a nostra disposizione”.

un pilota ufficiale in
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Qual è l’obiettivo per il 2021?
“Come sempre, dare il 100%, lavorare duro, essere pronto fisicamente. Ad Aragon ho lottato
fino all’ultimo giro per la vittoria: sarà difficile ripetere quella prestazione, ma con più esperienza spero di stare con più regolarità nei primi 8…”.
Ma il titolo può essere un traguardo?
“No, non mi sento ancora pronto, non ho abbastanza esperienza. Il mio obiettivo è un altro,
essere più regolare, stare più costantemente davanti, fare ancora più esperienza”.
Cosa ti ha permesso di migliorare così tanto
nelle seconda parte del 2020?
“E’ stata una combinazione tra conoscere meglio la moto e la maggiore confidenza acquisita.
La Honda è un po’ critica sull’anteriore anche
perché adatta allo stile di Marc; ma dopo Misano siamo riusciti a trovare un assetto migliore e
questo mi ha permesso di prendere più confidenza”.
Forse, se la HRC avesse aspettato, adesso saresti ancora nello stesso team e non in quello
di Lucio Cecchinello.
“Ma io capisco la Honda. I contratti si firmano
molto presto e nel 2020, per tutto quello che è
successo, la situazione è stata ancora più complicata del solito. Ma per me non cambia niente,
sarò sempre un pilota ufficiale, ma nel team LCR,
che è una squadra di altissimo livello. E con me ci
sarà anche David Garcia, il mio elettronico quando ho vinto il mondiale Moto2: ci conosciamo
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bene, è importante che ci sia lui. Conosco tanta
gente di quel box, credo che tutto potrà andare
per il meglio. Ripeto: capisco la decisione della
Honda”.
Sarà importante avere un anno di esperienza?
“Decisamente sì. Un fine settimana della MotoGP è completamente differente dagli altri: devi
studiare tantissimi dati, devi cambiare approccio, ci sono molte gomme da provare, devi capire come funziona l’elettronica. Adesso conosco
già la moto, qualche segreto di gestione, ho girato in tante piste. I vantaggi sono tanti”.
Cosa pensi di Nakagami come pilota e come
uomo’
“Quest’anno è stato uno dei piloti più veloci:
averlo al mio fianco è molto positivo, posso vedere bene cosa fa, specie nelle curve più veloci.
Abbiamo un buon rapporto, anche se naturalmente abbiamo avuto pochi momenti per stare
un po’ insieme”.
Qual è stata la difficoltà della moto 2020?
“Era sicuramente più potente della 2019, ma
non sempre è stato possibile sfruttare questa
caratteristica: a volte ci siamo riusciti, altre no”.
Il tuo stile è molto differente da quello di
Marc?
“Dalla TV sembrerebbe di sì, perché io appaio
più dolce nella guida e con meno movimenti della moto. Ma guardando i dati, la differenza è in
realtà minima”.
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Il Dottor Costa su
Marquez: “Avrei messo
i fissatori esterni”
di Nico Cereghini

L’

ospedale, come dice il comunicato della
Honda, è il Ruber Internacional di Madrid e l’equipe che ha effettuato l’operazione ha proceduto con la “rimozione
della placca precedente e il posizionamento di una
nuova placca con l’aggiunta di un innesto osseo
iliaco con lembo corticoperiosteo”. Il Dottor Costa,
che questa terza operazione l’aveva messa in conto anche se sperava che la frattura di Marc guarisse
prima, oggi al telefono dice:

“Se hanno fatto un bell’intervento il recupero potrebbe essere vicino ai quattro mesi. I nomi dei
medici che sono intervenuti mi convincono, ma al
momento non abbiamo molti dettagli sulla tecnica
utilizzata e neppure una prognosi”.
C’erano due possibilità, dice Claudio. Personalmente, avrebbe proceduto tagliando via il focolaio, la
porzione dell’osso che non vuole guarire, “Accorciando l’omero, tagliando sopra e sotto, applicando
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Il Dottor Claudio
Costa lo temeva: la
pseudoartrosi, cioè il
ritardo nella guarigione
dell’osso, ha reso
necessaria una terza
operazione all’omero
destro. Quali sono
adesso i tempi di
recupero? La tecnica
usata è quella giusta?
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gli innesti ossei nel cosiddetto ‘panino’ e poi mettendo dei fissatori esterni. In questo caso basterebbero
quattro mesi per avere un omero buono. Se invece,
come pare dal comunicato, dopo il ‘panino’ hanno
fissato l’osso applicando una placca, i tempi si allungherebbero: almeno sei mesi”.
L’errore è stato fatto a settembre, dichiara il dottor
Costa: per essere precisi il secondo errore. Il primo
era stato mettere una placca invece di inserire chiodo intramidollare. Ma a settembre si capiva che l’osso non voleva guarire e Claudio sarebbe intervenuto
subito, con la tecnica dei fissatori esterni. Attendere
due mesi non è servito a nulla, le probabilità di una
svolta spontanea erano minime. Ma quali vantaggi ha
la soluzione dei fissatori esterni?
“Io avrei accorciato l’omero di circa tre centimetri:
un braccio un po’ più corto non è così penalizzante,
non è una gamba che ti costringe a zoppicare. Ripeto,
avrei segato tre centimetri di osso per eliminare con
sicurezza il focolaio che non vuole guarire, avrei fatto
il ‘panino’ con gli innesti e poi avrei messo i fissatori:
perché i fissatori esterni mi permettono di comprimere progressivamente i due tronconi dell’omero,
giorno per giorno, accelerando la guarigione. Ho fatto così con la gamba di Doohan”.
Ora, dice Costa al telefono, attendiamo dettagli e prognosi per capirne un po’ di più.
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Dorna deve cambiare
il regolamento per
Marquez (e la Honda)

M

arc Marquez, finalmente, è tornato
a casa anche se, come si legge nel
comunicato, dovrà continuare la
cura di antibiotici. Quando lo rivedremo in pista? Chissà, solo i medici lo sanno, forse
nemmeno loro. Noi possiamo solo sperare che il recupero avvenga il prima e nel miglior modo possibile: non possiamo fare di più. Ma la Dorna si può fare
qualcosa: cambiare il regolamento per agevolare la
Honda e il ritorno di Marc Marquez. Lo ha fatto tante
volte in passato: per esempio, nel 2013, proprio per
Marquez è stata cambiata la regola che impediva a
un debuttante in MotoGP di entrare direttamente in
un team ufficiale; oppure nel 2015 è stata concessa la deroga al vincitore del CEV (Fabio Quartararo)
di correre nel mondiale anche se non aveva ancora
compiuto i 16 anni. E di esempi ce ne sono altri. Insomma, Dorna è la prima a fare la regola e a modificarla in caso di necessità.

HRC deve poter schierare tre moto

L’organizzatore del
motomondiale ha
il dovere di tutelare
Marc, un patrimonio
dell’intero campionato,
anche a costo di
creare un precedente
burocratico: se venisse
concesso all’HRC di
schierare tre moto
nel 2021, Marquez
potrebbe recuperare
con calma e la Honda
trovare un pilota per
tutto il campionato e

di Giovanni Zamagni
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non solo per poche
gare
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Credo che adesso Dorna abbia il dovere e
la necessità di tutelare Marquez e la Honda, due patrimoni del campionato: pilota e
moto sono fondamentali per la MotoGP. La
mia opinione è che Dorna dovrebbe modificare la regola che vieta a una squadra di
schierare più di due moto: bisogna permettere alla HRC di correre, eventualmente, con
tre piloti nel 2021. Mi spiego meglio. Sempre
ammesso che il campionato inizi effettivamente il 28 marzo e sempre ammesso che
Marquez abbia bisogno di 4/6 mesi per recuperare, Marc perderebbe almeno 5/6 GP.
Come dire, avrebbe perso la possibilità di
lottare per il titolo. Ma l’ultimo sbaglio che
bisogna commettere, considerando quanto
accaduto nel 2020, è affrettare il recupero
del campione spagnolo: non deve avere nessuna fretta di tornare in pista.
Contemporaneamente, però, non è possibile pensare che la Honda perda un’altra
stagione per aspettare il suo pilota di riferimento: è vero che nel 2021 la squadra sarà
complessivamente più forte, perché è arrivato Pol Espargaro, mentre Alex Marquez e
Takaaki Nakagami saranno probabilmente
più competitivi. Stefan Bradl, il collaudatore, ha fatto vedere qualche progresso
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nell’ultima gara di Portimao, ma si può dire
che non sia adatto a fare il pilota a tempo
pieno in quella squadra lì. Ecco quindi che
se Dorna cambiasse il regolamento, la HRC
avrebbe la possibilità di trovare un sostituto a “tempo pieno”, non solo per le 4-5-6
gare - o quelle che saranno - necessarie per
il ritorno in pista di Marquez, ma per tutto il
campionato. Poi, quando Marc sarà pronto,
ecco la terza RC213V per lui: questo permetterebbe alla Honda di cercare un pilota di
livello e non una soluzione a tempo, quindi
poco interessante da accettare. Non solo:
quando l’otto volte campione del mondo
potrà finalmente tornare in moto, Dorna dovrebbe concedere alla HRC la possibilità di
organizzare un extra test di due, tre giorni (o
quelli che servono) per Marquez. In questo
modo, Honda avrebbe la possibilità di schierare per tutto il campionato un sostituto valido, mentre MM93 avrebbe la possibilità di
tornare in moto nel momento giusto, senza
alcuna pressione esterna. E’ chiaro che si
creerebbe un precedente, ma coinvolgendo
tutte le Case costruttrici (la MSMA) sarebbe
un precedente facile da gestire. Marc Marquez è un patrimonio di questo campionato,
deve essere tutelato in tutti i modi dall’organizzatore.
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Processo ad Andrea
Dovizioso

F

uori Marc Marquez per infortunio,
sembrava che Andrea Dovizioso
dovesse avere vita facile. A maggior ragione dopo aver conquistato
il podio a Jerez1, pista storicamente ostica per
il Dovi. Invece, a parte l’acuto in Austria, quella
prestazione è rimasta quasi isolata, con il pilota della Ducati travolto da una serie di problemi
tecnici ed emotivi: il risultato è un quarto posto in classifica e una sola vittoria, dopo le sei
del 2017, le quattro del 2018, le due del 2019.
Tre anni nei quali Andrea è sempre stato il principale avversario di Marquez: ecco perché era
normale pensare che il 2020 fosse l’anno buono. Cosa è successo? Proviamo a capirlo.

di Giovanni Zamagni

Con Marquez
infortunato, il pilota
della Ducati era il
principale candidato
al titolo 2020. Invece,

I limiti gestionali

per il Dovi è stata la

Ma sul campionato di Andrea Dovizioso ha pesato in modo determinante quanto accaduto
durante l’inverno, fino all’annuncio alla vigilia
del GP d’Austria: “Ho deciso di non continuare con Ducati”. Una scelta arrivata dopo mesi

peggiore stagione degli
ultimi anni: una “sola”
vittoria, due podi,
tantissime difficoltà.
Cosa è successo?
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- anzi, anni - di tensioni, incomprensioni, litigi continui, sospetti da una parte e
dall’altra.
Il Dovi è arrivato alla rottura per esasperazione: una rabbia che nella prima gara di
Zeltweg è riuscito a trasformare in energia
positiva, ma che nel proseguo della stagione l’ha prosciugato psicologicamente. Anche perché, dopo l’euforia iniziale di avere
tutti dalla sua parte, Andrea si è reso conto
che il futuro si faceva sempre più incerto,
che le possibilità di correre nel 2021 non
c’erano.
Inevitabile avere ripercussioni sul rendimento in pista, anche se il Dovi ha sempre
minimizzato questo aspetto. “Siamo umani, tutto incide, ma i miei problemi sono
tecnici, non psicologici: non riusciamo a
far lavorare la gomma posteriore, non posso più guidare come facevo prima” ha ripetuto decine di volte. Ma se non sei sereno
dentro al box, è molto difficile, per non
dire impossibile, essere veloci in moto.

I limiti della moto
Il costante calo di successi anno per anno
dice che, forse, il 2020 è soltanto la conseguenza di una involuzione tecnica che la
gomma posteriore Michelin ha solo acuito.
Non ci si può dimenticare, però, che la Ducati ha conquistato il mondiale Marche: la
classifica dice che è stata la migliore moto
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di questa stagione. D’accordo, la Casa di
Borgo Panigale ha potuto contare su più
piloti di tutti gli avversari - sei in totale,
in cinque hanno contribuito a conquistare
il titolo che mancava dal 2007, l’anno del
trionfo di Casey Stoner -, ma in ogni caso
è giusto sottolineare come la Desmosedici
sia comunque una moto competitiva.
Il problema di questa stagione è che lo è
stata quasi in ogni gara, ma sempre con
piloti differenti: a Jerez1 con Dovizioso;
a Jerez2 con Bagnaia; a Brno con Zarco;
a Zeltweg1 con Dovizioso e Miller; a Zeltweg2 con Miller e Dovizioso; a Misano1
con Bagnaia; a Misano2 con Bagnaia; a Le
Mans con Petrucci (e Miller); a Valencia2
con Miller; a Portimao con Miller.
Come si vede, quindi, la Ducati è spesso
stata competitiva - è andata veramente in
crisi nei due GP di Aragon e nel primo di
Valencia -, ma non c’è mai riuscita con continuità con un solo pilota, come se la buona prestazione fosse dovuta più al lavoro
del singolo con la sua squadra, alla sua
adattabilità alla pista e a certe condizioni,
piuttosto che a una base solida, come avveniva in passato.
Come ha sottolineato l’ingegner Gigi
Dall’Igna: “Vincere un campionato del
mondo è sempre importante, è una conferma della tecnologia sviluppata in questi
anni. Purtroppo, il 2020 è stato complicato
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per la mancanza di test e con una novità
importante come quella della gomma posteriore, questo è stato un limite, perché
durante il fine settimana di gara è sempre
difficile fare prove. I piloti hanno avuto
tanti alti e bassi? Fa parte della stranezza di questo mondiale, tutti i protagonisti
sono stati altalenanti nelle loro prestazioni. Bisognerà fare un ragionamento su
questo: noi siamo andati veramente male
solo ad Aragon e a Valencia1, bisogna trovare una messa a punto per fare lavorare
le gomme in condizioni climatiche così difficili. Non è una scusante, solo un’analisi
di quello che è successo. Suzuki ha vinto
con una moto più semplice? Noi dobbiamo
sviluppare tecnologia, dobbiamo seguire
la nostra strada: Ducati è sempre stata più
avanti degli altri”.
La mancanza di test ha quindi impedito a
Dall’Igna e ai suoi tecnici di capire e sfruttare al meglio la Michelin 2020, ma rimane
il fatto che durante l’anno non ci sia mai
stato un chiaro miglioramento, un aiuto tecnico per contornare una situazione
complicata.

I limiti del pilota
Oltre ai problemi tecnici e psicologici, il
pilota Andrea Dovizioso non ha reso come
avrebbe dovuto, considerando le sue potenzialità. Soprattutto in prova, come con-
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fermano i crudi numeri del 2020: Andrea
non è mai partito in prima fila; la miglior
qualifica è stato in Austria1, quarto (e poi
primo al traguardo); solo due volte è scattato dalla seconda fila (in Francia, oltre
che in Austria); ben cinque volte non è entrato in Q2; tre volte si è qualificato in sesta
fila. Insomma, un disastro nella MotoGP di
oggi: nel giro secco, AD04 avrebbe dovuto
fare molto meglio. Così ha compromesso
tanti GP, dove avrebbe anche potuto essere competitivo, considerando il passo poi
tenuto la domenica.
Le qualifiche sono sempre state un suo limite, ma in passato riusciva comunque a
metterci una pezza in gara, anche perché
perfettamente a suo agio con la moto; non
avendo in mano la GP20, per la questione
gomme, questa difficoltà è diventata decisiva. Inoltre, Andrea avrebbe dovuto sfruttare meglio la sua esperienza e velocità,
riuscendo a essere il punto di riferimento
di Ducati, come è sempre accaduto in passato. Quest’anno non ci è riuscito. E così,
per tutto questo, è sfumata la possibilità
di conquistare il titolo.
Purtroppo, non ci sarà un’altra possibilità.
Perlomeno con la Ducati.
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Processo a Valentino
Rossi

M

ai così male in tutta la sua carriera. Nemmeno nel 2011, la
sua peggiore stagione in Ducati, Valentino Rossi era stato
tanto in difficoltà: allora, aveva chiuso il campionato al settimo posto con
139 punti, un solo podio (terzo a Le Mans), un
quarto posto e quattro “zero”, tra l’altro consecutivi nelle ultime gare. La media punti era stata di 7,72 punti a GP (18 GP). Nel 2020, Rossi ha
conquistato il 15° posto con 105 punti, anche
in questo caso con un podio, sempre terzo (a
Jerez), e un quarto posto. Ben otto gli “zero”
in classifica, sei dei quali consecutivi, due a
causa del Covid. Media punti: 7,5, quindi 0,22
in meno rispetto al 2011. Perché? Cosa è successo? Proviamo a capirlo.

I limiti della Yamaha
Il nostro ingegner Giulio Bernardelle non ha
dubbi.
“Nella MotoGP di oggi la gomma anteriore non
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dà fiducia - ha spiegato nella puntata di DopoGP dedicata al GP del Portogallo -: per questo i
piloti sono in difficoltà a fare la più classica delle manovre di attacco in frenata. Se guardiamo
le ultime stagioni di Rossi ci si rende conto che
i suoi problemi non sono dovuti all’età, ma
propria alla difficoltà nell’effettuare i sorpassi: ne ha fatti pochissimi in questi anni contro
piloti del suo livello, mentre in passato era la
sua manovra migliore, dove esprimeva tutta la
sua forza. Era un agonista, un vincente, adesso
fatica: Yamaha deve studiare questo aspetto
per seguire una strada tecnica per far lavorare
meglio la gomma anteriore. E se guidi troppo
aggressivo sale la temperatura, con problemi
di pressione emersi più volte in Casa Yamaha
nel 2020”.
Non può, però, essere solo questo, perché la
M1 ha comunque vinto sette GP, mentre Rossi
non sale sul gradino più alto del podio da Assen 2017. Ci deve essere dell’altro. Franco Morbidelli ha dimostrato che si può essere competitivi con questa moto: “L’abilità di Morbidelli e
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I numeri dicono che è stata
la sua peggiore stagione
nel motomondiale: un solo
podio (come nel 2011 con la
Ducati), 15esimo in classifica,
una media di 7,5 punti a
GP. Perché? Ecco un’analisi
prendendo in considerazione
moto, squadra e pilota
di
M
O TGiovanni
O . I T M A G A Z IZamagni
NE N. 449
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del suo capo tecnico Ramon Forcada è stata il
trovare le giuste soluzioni per ogni gara: questo ha fatto la differenza” ha detto Luca Cadalora a DopoGP.

I limiti della squadra
E’ quello che è mancato a Rossi e alla sua squadra, che a causa del Covid non hanno potuto
lavorare al di là delle gare: loro, più di altri, avevano bisogno di trovare sintonia, di conoscersi
meglio uno con l’altro, di sfruttare al massimo
le giornate di test, che però non si sono potute effettuare. Non dimentichiamo che il capo
tecnico David Munoz era al debutto in MotoGP: per quanto bravo possa essere, non si può
pensare che conosca la M1 come la conosce
Forcada, che lavora su questa moto ormai da
anni. Inevitabilmente questo ha rappresentato
un limite, ed è ipotizzabile che su alcune scelte
ci si sia basati più sull’esperienza del nove volte campione del mondo, più che sulle decisioni
di David. La mia è solo un’ipotesi, però è chiaro che tra i due - inevitabilmente - è il pilota a
conoscere meglio la M1, e difficilmente Munoz
può aver imposto delle scelte: ecco perché la
mancanza di tempo è stata una variabile fondamentale sulla difficile stagione di Valentino.
“Ci abbiamo messo tre mesi per poter effettuare una modifica” aveva dichiarato Rossi dopo
aver conquistato il podio a Jerez2, sottolineando come sia complicato anche solo effettuare
un intervento sull’assetto e al bilanciamento
della moto. Con i tecnici e gli ingegneri giappo-
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nesi non è facile imporre le proprie idee: considerando l’inesperienza di David, può essere
stato un problema in più da affrontare.

I limiti del pilota
Naturalmente, ci sono stati anche dei limiti del
pilota, con alcuni errori evitabili, come la caduta a Misano2 (al secondo giro) e a Le Mans
(seconda curva). Tra questi due sbagli, quello
più grave di Barcellona, con Valentino a terra
per provare a vincere: ci può stare, ma è stata
sicuramente un’occasione sprecata. Quest’anno, Rossi è stato veramente competitivo in tre
GP: Jerez2 (3°); Misano1 (4°, superato all’ultimo giro da Mir); Barcellona (caduto al 16° giro
mentre era secondo a 0”7 da Quartararò), non
a caso le tre sole gare dove è andato forte anche in prova: quarto a Jerez2 e Misano1, terzo
a Barcellona. Non è certo una novità che Valentino fatichi in qualifica, ma nella MotoGP di
oggi partire da dietro è una condanna, sopratutto con la Yamaha, che abbiamo visto fenomenale quando ha strada libera davanti, ma in
affanno quando bisogna recuperare da dietro
in mezzo agli altri piloti. In gara, complessivamente, Rossi si è spesso difeso nel confronto
con i compagni di squadra, ma la posizione
sulla griglia ha condizionato troppo il risultato
finale. Errori a parte, il suo rendimento in gara
è sempre piuttosto costante, ma come è già
successo negli ultimi due anni, gli è mancata la
ferocia per trionfare in un GP.
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Processo a Fabio
Quartararo

A

lla fine del 2019, Marc Marquez
aveva detto convinto: “Nel 2020,
il mio principale avversario sarà
Fabio Quartararo: non sarà semplice batterlo”. L’inizio della stagione sembrava
confermare le parole di Marquez: due GP, due
vittorie di Fabio Quartararo. Due successi convincenti, senza se e senza ma, due gare nelle
quali Fabio aveva dimostrato talento, velocità,
capacità di gestione, controllo della situazione.
Insomma, un pilota completo, al di là dei suoi
21 anni. Poi, però, il proseguo della stagione è
stato complicato: una “sola” vittoria nei successivi 12 GP, spesso in difficoltà, un nervosismo evidente, l’apparente incapacità di gestire
la pressione, una seconda parte di stagione da
pilota da bassa classifica, 19 punti nelle ultime
sei gare, con una media di poco più di 3 punti a
GP. Perché? Proviamo a capirlo.
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I limiti della moto
“Durante la stagione - spiega Gubellini - si sono
manifestati dei problemi inaspettati. Dopo le
due vittorie di Jerez, in Austria abbiamo fatto
due gare negative per problemi ai freni, conseguenza di alcune caratteristiche intrinseche
della M1 2020. Non è stato possibile in quel
caso sistemare la situazione e abbiamo cercato
solo di limitare i danni. Anche a Brno avevamo
avuto un’usura delle gomme più pronunciata
rispetto a quanto accaduto nel 2019: quindi,
anche in questo caso, è successo qualcosa legato alla moto che avevamo quest’anno. Ad
Aragon 1 abbiamo patito l’errata pressione
della gomma anteriore: il problema c’era, è
stato riscontrato dai dati, ma non era una colpa di Fabio. A Valencia sono arrivati gli errori
dei piloti, ma ormai eravamo in una situazione
compromessa: per tutto questo dico che Fabio
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Dopo lo straordinario
debutto in MotoGP nel 2019,
dopo le due perentorie
vittorie nei primi due GP,
sembrava che il pilota
francese dovesse conquistare
facilmente il titolo. Invece le
difficoltà sono state tante
e nelle ultime sei gare ha
raccolta una media di 3 punti
a GP. Cosa è successo?
di
M
O TGiovanni
O . I T M A G A Z IZamagni
NE N. 449
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non ha colpe”.
L’analisi di Gubellini si basa su dati tecnici: secondo l’ingegnere - ma questa è solo un’ipotesi - con la M1 2019 Quartararo sarebbe stato
molto più regolare.

I limiti del pilota
Il pilota francese, però, ha mostrato dei limiti.
Gubellini sostiene che “non è vero che non è
capace di gestire la pressione”, però i risultati
e i numeri dicono che Fabio nei momenti critici
è andato in crisi. “Non è abituato a lottare per
il campionato: questa esperienza se la sarebbe
fatta rimanendo un anno in più in Moto2” è la
tesi - per me totalmente condivisibile - di Luca
Boscoscuro, il team manager che ha avuto il
grande merito di ricostruire Quartararo psicologicamente nel 2018 dopo due stagioni difficilissime.
Effettivamente, nel motomondiale, in Moto3
e Moto2, Fabio non è mai stato costantemente nelle prime posizioni e non dimentichiamo
che ha solo 21 anni. Si potrà obiettare che
anche Joan Mir è giovanissimo (23 anni), ma
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Mir aveva già vinto un titolo in Moto3: fa una
gran bella differenza. Nel 2019, Fabio è andato fortissimo, ma essendo un debuttante non
aveva alcuna pressione: era tutto più facile.
Molto diverso il campionato 2020, oltretutto
iniziato con due vittorie di forza: a quel punto,
per l’aspirante campione è diventato tutto più
complicato. Dati per veri i problemi della M1,
Quartararo avrebbe comunque dovuto gestire in maniera differente alcune situazioni e il
plateale nervosismo in più di una gara ha evidenziato un pilota che deve lavorare su alcuni
aspetti caratteriali.
Secondo Gubellini, Fabio ha commesso solo
due veri errori in gara, ma in più di un GP non
è riuscito a limitare i danni come deve fare un
pilota in lotta per il titolo.
In più, a mio modo di vedere, Fabio ha sofferto moltissimo il compagno di squadra: dopo
quanto accaduto nel 2019, Quartararo pensava probabilmente di non aver alcuna difficoltà
con Morbidelli, che, al contrario, si è dimostrato molto più forte di lui.
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Nico Cereghini
e Luca Cadalora
raccontano Wayne
Rainey

C

ome faceva ad andare così forte con
quella particolare Yamaha e con quelle gomme? Con tutti i successi, era un
compagno di squadra scomodo? Che
rapporto aveva Wayne con Kenny Roberts? Come
cadde a Misano quel 5 settembre 1993, nel GP d’Italia
poi vinto da Luca? E i piloti si accorsero della gravità dell’incidente? Il californiano, classe 1960, esordì
nel motomondiale 250 del 1984, dopo aver vinto nel
campionato AMA con Kawasaki. Dall’88 in 500 e subito vincente, ha conquistato tre titoli mondiali consecutivi, come Roberts. Dei 95 GP disputati ne vinse 24,
poi 65 podi, 16 pole, 23 giri veloci.
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Il più tosto ma anche il
più sfortunato dei piloti
statunitensi: tre volte
campione del mondo,
purtroppo è dal ’93
sulla sedia a rotelle.
Cadalora lo conosce
meglio di tutti: ha corso
con lui nel team Roberts
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Bautista: “Siamo al
75% dello sviluppo
della nostra moto”
I due piloti del team
Honda HRC SBK si sono
dichiarati soddisfatti del
lavoro svolto sino ad
ora, ma per il prossimo
anno l’obiettivo è di
lottare in ogni gara
con Ducati, Kawasaki e
Yamaha

L

a Honda ha organizzato un evento in
streaming, nel quale sono stati presentati tutti i piloti della casa alata del
2021, tra i quali ovviamente anche i due
del team HRC Superbike: Leon Haslam ed Alvaro Bautista. I due hanno brevemente riassunto il campionato
2020 per poi presentare la prossima stagione, la seconda con la nuova CBR 1000 RR-R Fireblade. Entrambi
hanno ribadito come il coronavirus abbia rappresentato un grave ostacolo allo sviluppo della nuova moto
della Honda, ma si sono detti fiduciosi per il 2021,
anche alla luce dei recenti risultati ottenuti nei test di
novembre a Jerez.
“Ora il nostro obiettivo – ha commentato Haslam – è
quello di lottare con Ducati, Kawasaki e Yamaha, e di
compiere un passo avanti definitivo verso la piena
competitività della nostra moto”.
Lo scorso anno i due piloti Honda hanno chiuso a pari

di Carlo Baldi
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punti (113) nella classifica del mondiale. Un segnale di
come la Fireblade non permettesse risultati migliori?
La risposta di Bautista non è certamente stata diplomatica.
“La prima volta che sono salito sulla Fireblade non
c’era nulla al posto giusto – ha ammesso Alvaro – e mi
sono preoccupato. Ci siamo messi subito al lavoro e
per fortuna in poco tempo abbiamo sistemato molte
cose, iniziando il lavoro di sviluppo. È singolare che abbiamo ottenuto gli stessi punti ma in effetti è stata una
stagione anomala, difficile, con molti problemi dovuti
anche alle cadute che in alcuni casi hanno ostacolato
il nostro rendimento. Sia io che Leon non ci siamo mai
accontentati delle posizioni di rincalzo. Qualche volta
siamo andati oltre il limite della moto ed abbiamo pagato con delle cadute”. Lo spagnolo si riferiva alle sue
sei cadute ed alle quattro delle quali è invece stato vittima il suo compagno di squadra.
L’avversario da battere sarà ancora una volta il sei volte campione del mondo Jonathan Rea.
“Johnny vince tanto anche perché non cambia mai
quasi nulla – ha affermato Haslam, che ci ha corso
insieme nella stagione 2019 – La moto presentata a
Jerez non è completamente nuova, ma ha importanti
aggiornamenti nel motore e nella parte aerodinamica.
Questo gli permetterà di essere subito competitivo,
come ha già dimostrato nei test invernali”.
Tra le varie domande poste dai giornalisti ai due alfieri della casa giapponese, una ha riguardato anche il
vaccino contro il covid19. Entrambi sono sembrati favorevoli, ma Bautista ha ironicamente puntualizzato:
“Aspetterò prima che lo provino gli altri”.
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Badovini in SBK
con il team BMW di
Guandalini
Badovini riparte dal
CIV SBK con il team
BMW di Guandalini
supervisionato da
RC Squadra Corse.
Vediamo cosa bolle
in pentola nella
classe regina del CIV,
rivitalizzata dalle nuove
regole

N

el 2020 Ayrton Badovini si è preso il
famoso “anno sabbatico” nel quale si
è dedicato alla famiglia ed alla sua palestra, in attesa di un progetto interessante che gli facesse rimettere la tuta e tornare in pista.
A convincerlo è stato Mirco Guadalini ed il suo team
CherryBox24, che disputerà il CIV Superbike con la nuova BMW M1000 RR e che a quanto pare è collegato con
quel team RC Squadra Corse che vedremo al via del
WorldSBK 2021 con la moto tedesca, affidata al pilota
nonché collaudatore BMW Eugene Laverty. Nato a Biella nel 1986, Badovini si è messo in mostra nel 2003 nella
Superstock 1000 FIM Cup, per poi passare al mondiale Superbike nel 2008 con il team Pedercini. Il 2009 fu
un anno difficile per Ayrton, perché dopo sole quattro
gare il team per il quale correva chiuse i battenti. Tornato nella Stock 1000 dominò il campionato 2010 con il
BMW Motorrad Italia STK team. Una stagione trionfale.
Nelle dieci gare in calendario conquistò 9 vittorie, 10
podi e 8 pole position, laureandosi campione con largo anticipo. Negli anni successivi Badovini ritornò in
Superbike inizialmente con lo stesso team BMW, in seguito con il team Alstare (prima con Ducati ed in seguito

di Carlo Baldi
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con Bimota), per poi essere richiamato dal team
BMW Motorrad Italia. In questi anni salì due
volte sul terzo gradino del podio, a Silverstone
nel 2012 (BMW) e a Mosca nel 2013 (Ducati). Nel
2016 debuttò in Supersport ed ottenne una vittoria a Sepang ed un terzo posto a Magny Cours
con la Honda del team Lorini.. L’anno seguente
corse ancora nel WorldSBK, mentre nel 2019 ha
disputato il mondiale 600 con il team Pedercini
ed è salitoe sul terzo gradino del podio ancora
nella gara di Magny Cours.
Ora, dopo un anno di sosta, Ayrton si appresta
a correre nel CIV Superbike, Ecco la sua dichiarazione.
“Sono più che entusiasta di questo progetto.
Ho trovato una buona intesa con la mia nuova
squadra. Stiamo costruendo qualcosa di veramente grande, supervisionato da RC Squadra
Corse. È bellissimo per me tornare a correre nel
campionato che mi lanciato e con una moto con
cui ho già raggiunto molti traguardi. Non vedo
l’ora di iniziare, sono sicuro che il CIV 2021 sarà
combattuto e divertente per tutti.”
Questo invece il commento del team manager
Mirco Guandalini, intenzionato a schierare un
secondo pilota oltre ad Ayrton: “Badovini è una
persona ed un pilota di altissimo spessore. Sin
dai primi contatti abbiamo capito che ha ancora
tanta fame di vittorie. Rispecchia in pieno quello
che è il nostro obiettivo e quelli che sono i nostri progetti futuri. Non vediamo l’ora di iniziare,
stiamo mettendo a punto tutti i dettagli ed i preparativi per la prossima stagione. Ci auguriamo
veramente di essere protagonisti e di lottare per
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la vittoria.”
La presenza di Badovini e la conferma del team
CherryBox24 di Guandalini (che l’anno scorso ha schierato Luca Vitali) confermano come
la nuova regola della centralina unica sembra
aver rivitalizzato una categoria, che nella passata stagione aveva raggiunto il minimo storico di partecipanti. Si parla di una trattativa in
corso tra il Campione del Mondo SS 2019 Randy Krummenacher ed il Gas Racing Team, che
schiererà una Yamaha R1. Non dovrebbe mancare il team Nuova M2 Aprilia che quest’anno
ha portato al successo Lorenzo Savadori. Vista
l’impossibilità di difendere il titolo a causa degli
impegni del cesenate in MotoGP, per sostituirlo
si fanno i nomi di Riccardo Russo (che faceva già
parte della squadra lo scorso anno, prima di un
grave incidente stradale dal quale per fortuna
si è ripreso) e di Flavio Ferroni, che nel 2020 ha
disputato il National Trophy SBK con l’Aprilia del
team di Enzo Chiapello. Viene dal National anche il nuovo pilota per il team Broncos Ducati di
Luca Conforti, ed è il vincitore Agostino Santoro.
E a proposito di Ducati tra i piloti da battere ci
sarà ancora con ogni probabilità Michele Pirro,
con la V4 del Barni Racing, mentre con un anno
di esperienza in più sulla nuova Fireblade aumenteranno le possibilità di vittoria di Lorenzo
Gabellini, in attesa della conferma da parte del
Team Honda Althea. Nulla trapela per ora circa
i piloti con i quali si ripresenteranno al via della
stagione 2021 team ben noti in campo nazionale come DMR, Tutapista o ZPM.
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Red Bull KTM Factory:
Ready to Race the
Dakar 2021

M

attighofen, 3 Dicembre. C’è una
Squadra che ha vinto la Dakar ininterrottamente dal 2001 al 2019,
per poi prendersi… una pausa
quest’anno, e che è pronta a lanciare la sfida della riscossa. È il Red Bull KTM Factory Racing Team, “dipartimento” Dakar. Ne fanno parte Toby Price, due volte
vincitore della maratona, Matthias Walkner e Sam
Sunderland, una vittoria ciascuno, e da quest’anno,
anzi da qualche mese soltanto, anche Daniel Sanders.
Il giovane australiano è nuovo del “mestiere”, ma è un
asso della sua specialità, un nome già assai ben conosciuto nell’Enduro, avendo già dimostrato il proprio
valore di fuoriclasse alla Sei Giorni Internazionale di
Enduro con la Squadra del suo Paese. Jordi Viladoms,
il grande ex Pilota e Team Manager della Squadra ufficiale KTM, l’ha scelto e ora investe sul giovane alle
prime armi contando sul suo talento di “trasformista”.
Il passaggio da una disciplina ad un’altra del Motor
Sport non è mai facile, e quella da una qualsiasi verso
la Dakar, poi, tutto meno che scontata. Anzi, ogni volta
è un vero mistero e un’autentica scommessa. Ci sono,
infatti, due scogli affioranti nell’oceano del Rally-Raid,

146

di Piero Batini

La formazione ufficiale
KTM guidata da Jordi
Viladoms ha terminato
la preparazione in vista
della Dakar Arabia
saudita 2021. Price, 2
vittorie, Sunderland e
Walkner, una ciascuno,
e il neo acquisto Daniel
Sanders
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che vanno riconosciuti e affrontati con grande
saggezza e cautela. Uno è la navigazione, l’altro
la velocità. Il Team è pronto.
In verità, quest’anno i test della nuova Moto con il
Team riunito sono iniziati tardi, a settembre, e in
condizioni non certo ottimali. Poche gare, molti
annullamenti e circostanze proibitive. Dunque si
è arrivati al Raly Andalucia quasi senza provare,
se non sporadicamente su terreni duri e assai
poco significativi sotto il profilo di quello che ci si
deve aspettare dalla Dakar. Poi è arrivato il Rally
organizzato da David Castera in sostituzione del
cancellato Rally del Marocco, e finalmente una
completa sessione di test a casa di Sunderland, a
Dubai. Se l’imminente Dakar sarà caratterizzata,
come promesso e contrariamente a quanto si è
visto nella prima edizione in Arabia Saudita, da
un maggior “coefficiente” di sabbia e di dune, il
test potrà dirsi probante a tutti gli effetti e soprattutto un ottimo riferimento per quanto riguarda
la performance di Sunderland, uno specialista
della guida sulle dune. D’altra parte è stata anche
promessa una Dakar molto più tecnica e guidata,
il più ovvio degli espedienti di Castera per abbassare le velocità media e di punta accrescendo la
sicurezza, e in questo caso il percorso potrebbe
far gioco a Mathias Walkner, che ha già dimostrato la sua bravura e intelligenza di gara in in quei
casi dove il rebus di navigazione e tattico è risultato particolarmente complicato e difficile da risolvere. Se poi dovesse essere una Dakar difficile
e oltremodo dura, cosa che non capita troppo di
rado, allora potrebbe essere la Dakar “giusta” per
Toby Price, il Pilota che non si piega di fronte alle
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difficoltà e men che meno si spezza nelle condizioni più ostiche (questo aspetto delle qualità
dell’australiano sono già state dimostrate… e
contraddette quando Toby vinse la Dakar 100%
Perù con un polso fratturato, facendo (quasi) finta di niente. Quale che sia la “natura perversa”
della Dakar in arrivo, una cosa è certa: sarà la palestra ideale per “svezzare” Daniel Sanders. Tecnica da vendere, buoni “sintomi” di velocità (non
nuovi tra i Piloti Down Under), adesso è compito
di Viladoms (e dell’intelligenza del Pilota) controllare tutto il potenziale e trasformarlo in una
buona dose di esperienza da investire nel futuro.
Del Pilota e della Squadra. Per questo, come in
altri casi, l’ordine di scuderia è uno solo: finire la
Dakar, senza alcuna pressione di risultato o di
prestazione. L’imperativo è imparare a “sdoppiare” il cervello per sviluppare le doti necessarie
alla navigazione, e usarlo molto, il cervello, per
evitare di esagerare e incorrere in quell’errore
che porta spesso con il culo per terra (in tutti i
sensi). La battaglia si prospetta come sempre
dura, e per il Red Bull KTM Factory Racing Team
lo sarà certamente ancora di più dal momento
che l’obiettivo per la 43ma, prossima edizione
della Dakar è ancor meno elastico e negoziabile
(checché se ne dica è certo che la sconfitta da
parte del pur bravissimo e meritevole Ricky Brabec sicuramente brucia ancora). KTM punta alla
tabella numero 1, e i “Killer” al suo servizio sono
sicuramente adatti ala situazione, già più volte i
migliori. Manca giusto un mese, e cominceremo
a rendercene conto.
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Monster Honda:
presentato il fronte
d’attacco
di Piero Batini

Ricky Brabec, il “Detentore”,
Joan Barreda, Kevin
Benavides e Ignacio Cornejo.
È la formazione che scende
in Campo il 3 Gennaio per
difendere il Titolo conquistato
dall’americano. Squadra forte,
Moto migliorata, obiettivi non
negoziabili

B

arcelona, 10 Dicembre. Anche
il Monster Energy Honda Team
è pronto alla grande sfida della
Dakar 2021 Arabia Saudita. È un
impegno sempre gravoso, portato quest’anno
su un livello superiore, poiché la Marca giapponese si presenta sulla linea di partenza di
Jeddah come la Squadra da battere. Da una
parte psicologicamente alleggerita dal fatto
di essere finalmente riuscita nell’impresa di
“schiodare” KTM dal trono che occupava da 18
anni, dall’altra caricata del peso di responsabilità della difesa del primato. Come dice Ricky
Brabec, trionfatore dell’Edizione 2020, vincere
due volte consecutive è difficilissimo. Si tratterà di respingere, di conseguenza, gli attacchi
provenienti da più parti e che vedranno il Team
giapponese-spagnolo al centro del bersaglio.
Beh, a parte l’enorme pressione inevitabilmente generata, quella in cui si troveranno il Team
Honda e Ricky Brabec è proprio la situazione
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in cui tutti vorrebbero vedersi, quella del
Campione in carica. Il Team Monster Energy Honda ha confermato il fronte d’attacco che è tornato vincitore dalla pima edizione della Dakar in Arabia Saudita. Nel
fanno parte Ricky Brabec, Kevin Benavides, Joan Barreda e Ignacio Cornejo.
La struttura non cambia di una virgola,
Squadra che vince non si cambia, mentre la Moto, la Honda CRF450 Rally, continuamente migliorata e affinata, avrà finalmente la tabella numero 1. La Moto è
sempre stata veloce, sin dalle sue prime
apparizioni, ma ha dovuto seguire un percorso di ricerca di affidabilità legato alla
grande quantità di tecnologie applicate ai
prototipi, progettati e costruiti specificamente per la Dakar. All’inizio è stata l’elettronica, poi un problema di affidabilità
dei propulsori. Oggi la Honda CRF450 Rally è un mezzo competitivo e affidabile. In
grado di essere gestita con obiettivi senza
compromessi. Ricky Brabec, 30 anni, di
Mira Loma, California, è il Campione in
carica. Apparentemente rilassato, sicuramente pronto, l’americano si proietta in
una strategia chiarissima riassumibile in
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due parti fondamentali: “In buona salute
al mattino, al bivacco la sera!” Su questa
“ossatura” tattica, Brabec innesta le variabili più importanti emerse dalla struttura
della gara, derivata dai nuovi regolamenti
e dalle indicazioni preliminari sul tracciato. Una possibilità, dunque, è quella di
dividere la strategia in due sezioni, conservativa nella prima settimana, d’attacco
nella seconda. Una variabile importante
e oggetto della considerazione generale
condivisa con tutti i piloti della squadra,
è la massima attenzione che si dovrà
prestare ai pneumatici. Per regolamento, infatti, ogni Pilota potrà disporre di 6
gomme posteriori per tutto il Rally, il che
pone un nuovo problema di “risparmio”.
Ci saranno tappe più sabbiose in cui l’usura potrà essere relativa ma anche tappe
di montagna e su terreni molto più tecnici
e duri, sui quali tradizionalmente è difficile arrivare al traguardo con la copertura ancora efficiente. Sarà indubbiamente
interessante scoprire come le Squadre e i
singoli Piloti riusciranno a gestire un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale. Infine
c’è da considerare la variabile legata alla
velocità. Gli organizzatori hanno lavorato
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molto sul tema operando scelte drastiche
su road book, gomme e tipologia dei tracciati. Tuttavia Brabec non crede troppo
a una Dakar “lenta”. Pensa che sarà una
difficile equazione con nuove variabili da
scoprire tra gestione delle gomme e della
velocità in funzione del terreno.
Ricky Brabec è uno forte. Forte, simpatico
e infinitamente “umano”. La vittoria dello
scorso anno, storica poiché è la prima volta di un americano (primato condiviso con
i connazionali Currie e Berriman, vincitori
della Gara degli SSV), non sembra aver minimamente intaccato la potente flemma
del Pilota californiano. La sua casa, il suo
cane, i suoi affetti, le sue moto e il deserto per divertirsi e allenarsi. La fama non
sembra aver turbato la pace della sua vita.
Brabec, che è cresciuto nella spinta di un
fuoriclasse come Johnny Campbell, è oggi
un “Dakariano” completamente “formato”, in grado dunque di portare un valore
aggiunto determinante alle sue partecipazioni. Diversamente… critica è la posizione degli altri Piloti della Squadra. A parte
Cornejo, il Cileno di Iquique che seppure
enormemente cresciuto resta ancora una
figura che possiamo considerare di sup-
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porto, Benavides e, soprattutto, Barreda,
sono entrambi alle prese con una questione più personale che di Squadra. Brabec
dice bene: si dovrebbe pensare prima di
tutto al Team e alla Marca, ma poi ciascun
Pilota vuole vincere. Sia l’argentino che
lo spagnolo, per farla breve, non puntano alle mezze misure. Benavides ha vinto
l’unico “test” dell’anno, il Rally Andalucia, e corre senza mezzi termini mirando
al successo. Barreda ha vinto una montagna di Speciali dimostrando più volte di
essere tra i Piloti più veloci in commercio,
ma non ha mai riunito le sue qualità in un
risultato globalmente soddisfacente per
il suo curriculum dakariano. Però il catalano sembra aver cambiato attitudine,
e già durante la scorsa edizione ha messo in mostra una bella maturità. “Ben” e
“Bar”, inoltre, sono due ossi duri, e sarà
compito di Ruben Faria, il team manager
del successo Honda, smussare gli angoli
caratteriali di entrambi per ricondurli alle
priorità di Honda e HRC.

Tutto pronto. I mezzi sono in mare per la
traversata alla volta dell’Arabia Saudita.
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