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La media di Iwata si rinnova adeguandosi
all’Euro-5. Il restyling è completo, la
sostanza cambia solo dove serve. Gran
rapporto qualità/prezzo, è divertente e
meglio rifinita che in passato

DI EDOARDO LICCIARDELLO
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S

ono passati ormai sei anni da quando
la famiglia Yamaha MT nella sua seconda iterazione - quella di quel Dark
Side of Japan che vi abbiamo raccontato durante il nostro MotoFestival - si è arricchita della... figlia di mezzo. Quella MT-07 che,
da sola, è stata capace di vendere la metà delle
250.000 unità in cui si è diffusa la famiglia Hyper
Naked, dall’ammiraglia 1000 alla piccola 125.
Merito dell’equilibrio della formula MT-07, che è
sempre stata capace di non sacrificare il fattore
divertimento, il look e la dinamica della guida,
nonostante un prezzo decisamente d’attacco. Insomma, una media “vera” all’interno della gamma che, da sola, rappresenta quasi il 20% delle
vendite Yamaha, capace di allettare neofiti (c’è
anche depotenziata per la guida con patente A2)
ed esperti allo stesso modo perché, appunto, Yamaha ha puntato tutto sul fattore fun, definendo
una moto che sul piano della guida ha sempre
soddisfatto tutti. Una piccola revisione nel 2018,
per correggere il tiro su alcune piccole sbavature, ed eccoci qui, con la terza generazione della MT-07. Che cambia radicalmente look senza
toccare troppo la sostanza - del resto, squadra
che vince... Il look, dicevamo, quello si, cambia
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YAMAHA MT-07

MOTORE BICILINDRICO
TEMPI 4
CILINDRATA 690 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 73 CV A 9.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 67 NM A 6.500 RPM

nettamente. Con il model year 2021 la famiglia
MT va infatti incontro al suo secondo restyling, e
seguendo le orme della sorella maggiore MT-09,
la 07 diventa ancora più nuda, con sovrastrutture
minimaliste, più tecniche nell’aspetto e superfici
ridotte al minimo. E con il discusso cupolino, che
muta radicalmente nella linea rispetto al precedente.
Pochi ritocchi qua e là - anche sul piano tecnico, perché seguendo la Tracer anche la MT-07 si
adegua all’Euro-5 - e la MT rimane sulla cresta
dell’onda. E quindi, inauguriamo il 2021 di Yamaha (che festeggia, tra l’altro, il primo posto nel
mercato moto Italia nel 2020) con una gita in Puglia per scoprirne le nuove doti dinamiche.

EMISSIONI EURO 5
TELAIO A DIAMANTE
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17M/C

YAMAHA

PNEUMATICO POST. 180/55 ZR 17M/C

6

CAPACITÀ SERBATOIO 14 LITRI
ALTEZZA SELLA 805 MM
PESO 182 KG

6.990 EURO
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Com’è fatta
proporre i nuovi temi stilistici del “Dark Side of
Japan” in versione 2021. Improntate al minimalismo, le sovrastrutture coprono il minimo
indispensabile delle componenti tecniche, valorizzando finiture salite di livello rispetto alla precedente generazione della 07.
Le masse sono tutte concentrate sull’avantreno
- scelta stilistica a cui la famiglia Hypernaked Yamaha è da sempre fedele - con grintosissimi fianchetti che ora integrano i convogliatori e un look
generalmente più maturo: la MT-07 appare ora
ancora meno economica e più vicina alla sorella
maggiore anche se, inevitabilmente, un occhio
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PREGI
Guida | Finiture | Rapporto

meticoloso ed esperto può cogliere qua e là qualche compromesso necessario per non far levitare
il prezzo.
Protagonista del design è il gruppo cupolino/grup-

qualità/prezzo

DIFETTI
Assenza controllo di trazione

po ottico anteriore. Sicuramente divisivo al momento del primo disvelo del modello, dal vivo propone
una firma ottica e un andamento molto più leggibile
e gradevole di quanto non sia nelle foto. Insomma,
traducendo: le foto non gli rendono affatto giustizia, e dal vivo è molto più gradevole e meno “strano”, con un affascinante look robotico in tono con lo
spirito Dark Side of Japan. Tecnicamente, l’unità è
full-LED, più leggera e potente di quella del modello
precedente. Stessa tecnologia per il gruppo ottico
posteriore e i lampeggiatori, leggeri ed eleganti.
A livello di ergonomia cambia anche la posizione
di guida, più rialzata e intuitiva, con un manubrio
a sezione conica più largo di 30 mm (nel modello
precedente avevamo criticato proprio la scelta di
un’unità un po’ troppo stretta) e diverse sagome e
raccordature per il gruppo sella/serbatoio.
Completa il quadro la nuova strumentazione LCD
negativa, più leggera e completa ma soprattutto ora (finalmente!) comandata direttamente dai
blocchetti a manubrio, con un colpo d’occhio nettamente più pulito dal posto di guida, anche perché
a Iwata hanno prestato molta attenzione a dettagli
come il passaggio cavi o la finitura della piastra di
sterzo superiore. Il risultato, come dicevamo all’inizio, è una MT-07 nettamente più matura e raffinata
nell’aspetto. Scusateci l’abusatissimo vocabolo, ma
decisamente più premium.
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Il motore
L’unità che spinge la MT-07 rimane, ovviamente,
quel gioiellino che è il bicilindrico frontemarcia CP2
da 689 cc con fasatura dell’albero motore a 270° (soluzione che Yamaha ha sempre portato avanti dai
tempi della TDM 850) che, pur non essendo a rigor
di logica realmente un crossplane, porta comunque
avanti la stessa filosofia che troviamo, ad esempio,
nel CP4 di MT-10 e soprattutto YZF-R1.
Una soluzione che valorizza la coppia e la reattività
del propulsore, determinando una curva d’erogazione particolarmente estesa e favorevole, ma che
richiede l’adozione di un contralbero che però a
Iwata sono riusciti a rendere leggero e poco ingombrante. I cilindri DiaSil montati con offset sul carter,
ma anche i pistoni forgiati, contribuiscono a ridurre gli attriti interni e quindi a definire il carattere
brillante e gustoso del bicilindrico bialbero a otto
valvole.
Nella versione 2021, il motore Yamaha CP2 è stato
completamente rivisto per adeguarsi alle normative
Euro-5. La necessità di ridurre la rumorosità - non
solo quella di scarico, ma anche quella meccanica
- ha portato i tecnici Yamaha a lavorare un po’ dappertutto: dall’impianto di aspirazione al comando
della distribuzione, fino al cambio, per rendere tutto quanto più scorrevole e silenziato.
Si perde qualcosina in termini di prestazioni, penalizzate dalle normative Euro-5, ma si tratta dav-
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vero di pochissimo. La potenza massima si attesta
a 73,4 cavalli a 9.000 giri contro i 75 dichiarati per
l’unità precedente, e la coppia perde per strada un
Newton/metro, con un valore di picco pari a 67 Nm a
6.500 giri. Peraltro, se anche i valori massimi calano
un po’, la curva di coppia diventa più regolare, favorendo l’efficacia nella guida sportiva.

La ciclistica
La MT-07 monta un telaio in tubi d’acciaio a spessore variabile con schema a diamante che sfrutta
il propulsore come elemento stressato; il forcellone è un’unità scatolata asimmetrica in acciaio, con
monoammortizzatore (regolabile nel precarico e
nell’estensione) azionato da leveraggi progressivi
secondo lo schema Motocross. All’avantreno troviamo una forcella convenzionale con steli da 41 mm.
L’impianto frenante conta su una terna di dischi con
la coppia anteriore che passa da 282 a 298 mm di
diametro (e ora con profilo circolare, non più a margherita) lavorati da pinze a 4 pistoncini a montaggio
assiale. Al posteriore troviamo un’unità singola da
245 mm; i cerchi da 17 pollici a 10 razze in lega leggera calzano pneumatici Michelin Road 5 nelle misure 120/70 e 180/55.
La sella rimane piacevolmente bassa - 805 mm - e
il peso a secco si attesta a 168 kg, uno solo in più
della versione Euro-4 nonostante la superiore complicazione.

Disponibilità, colorazioni,
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optional e prezzo
Yamaha MT-07 arriva in questi giorni - febbraio 2021
- nelle concessionarie, nelle tre colorazioni Storm
Fluo, Icon Blue e Tech Black, al prezzo di listino di
6.999,00 f.c. e con la possibilità di averla in versione
35 kW per la guida con patenti A2 (successivamente
ripotenziabile al valore standard). Diverse le possibilità di personalizzazione, con una lista accessori
piuttosto lunga naturalmente esplorabile attraverso il configuratore presente sul sito ufficiale Yamaha
o nel dettaglio sulla sezione apposita.
Per chi volesse, poi, Yamaha mette già a disposizione dei pacchetti che uniscono diversi accessori. Si
parte dallo Sport Pack, che propone unghietta parabrezza, lampeggiatori a LED progressivi, portatarga
in alluminio e placche grip sul serbatoio (389 euro)
arrivando allo Sport Pack Pro (che vedete nella gallery sotto) che a tutto quanto sopra aggiunge lo scarico completo Akrapovic (2.091 euro) e finendo con
lo Urban Pack che propone parabrezza sport, piastra portapacchi, bauletto, presa USB e paragraffi
serbatoio.
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HARLEYDAVIDSON PAN
AMERICA 1250.
PRESENTATA
LA PRIMA
ADVENTURE H-D.
Tolti i veli alla versione definita della
Pan America 1250 spinta dall’inedito
V2 da 150 cavalli. E’ disponibile anche
nella versione Pan America 1250 Special
con le sospensioni semi attive e l’assetto
variabile
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occasione meritava un evento dedicato.
E così dopo il lancio delle nuove Harley-Davidson 2021, posticipato dall’estate precedete all’inizio del nuovo
anno come da prassi introdotta dalla nuova dirigenza, è stata svelata oggi in diretta streaming internazionale l’attesa Pan America 1250.
Una moto di cui si parla dall’estate del 2018, da
quando ciò venne mostrata con le prime foto ufficiali.

L’abbiamo vista dal vero anche a EICMA 2019, quando
vennero esposti i concept Pan America e Bronx.
Quest’ultima, una streetfighter di cilindrata 950, è
stata nel frattempo stoppata, mentre la Pan America
1250 è andata avanti nello sviluppo ed è stata oggetto anche di un tour presso le concessionarie mondiali. Alcune anche in Italia. La maxi enduro entra in
concorrenza con le europee BMW R1250GS, Ducati
Multistrada V4, KTM 1290 Super Adventure S e con la
prossima Triumph Tiger 1200.
Un compito non semplice vista l’esperienza e il prestigio di questi modelli, ma c’è da aspettarsi che a
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Milwaukee abbiano fatto le cose per bene, ana-

portante, potenza di 150 cavalli a soli 9.000 giri

lizzando a fondo la concorrenza e puntando su

e coppia massima di 12,9 kgm.

una piattaforma inedita di motore e telaio.

Il sistema di fasatura VVT è gestito elettronicamente ed agisce mediante pistoncini idraulici

Due le versioni 2021: Pan America 1250, che co-

comandati da solenoidi.

sterà 16.300 euro nelle colorazioni Vivid Black

Il V2 è dotato inoltre di contralbero di equili-

e River Rock Gray with Medallion, e e Pan Ame-

bratura e di trasmissione finale a catena. Ci

rica 1250 Special che sarà disponibile a partire

sono cinque mappe di gestione motore più una

da 18.700 euro in Vivid Black, Gauntlet Gray

personalizzabile (salgono a tre sulla versione

Metallic; Deadwood Green; bicolore Baja Oran-

Special). Agiscono in maniera differenziata su

ge e Stone Washed White Pearl, e infine Split

erogazione potenza, freno motore, controllo

Graphic.

di trazione e cornering ABS secondo il sistema

Le consegne inizieranno in primavera.

Cornering Rider Safety Enhancements di Harley-Davidson che utilizza i dati della piattafor-
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V2 di 60° con fasatura

ma inerziale. Le mappe intervengono anche

variabile

Special.

sulla taratura delle sospensioni sul modello

La Pan America è il primo modello a montare

Vanno segnalato lo scarico in acciaio inox e il

l’inedito motore V2 Revolution Max di 1.252 cc,

serbatoio carburante di alluminio, la sella è re-

con raffreddamento a liquido, V fra i cilindri di

golabile in altezza (850 o 875 mm, senza usare

60° (e perni di biella sfalsati di 30° per ottene-

attrezzi) e il parabrezza è regolabile manual-

re la sonorità di un 90°), distribuzione bialbero

mente su quattro posizioni. Le luci sono full led

a fasatura variabile per aspirazione e scarico,

e di serie c’è il cruise control.

punterie con richiamo idraulico del gioco,

Inedita anche la ciclistica, con il telaio tubolare

cambio a sei marce, funzione parzialmente

di acciaio costituito da tre parti e che impiega il
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motore come elemento strutturale.

sulle sospensioni semi attive Showa controlla-

Il forcellone è in alluminio pressofuso e il passo

te da un software proprietario.

misura 1.570 mm.

Inoltre c’è una dotazione arricchita: cerchi

Showa ha fornito la forcella rovesciata con ste-

tubeless, sensori TPMS per la pressione dei

li da 47 mm e il mono posteriore con precarico

pneumatici, cavalletto centrale, pedale del

molla da remoto. L’impianto frenante Brembo

freno regolabile per la guida in piedi, tubi di

(bidisco da 320mm) vede pinze radiali mono-

protezione per il radiatore, piastra paramotore

blocco all’avantreno. Le ruote sono a raggi e

di alluminio, luci adattive in curva, manopole

montano pneumatici tubeless (sono però in

riscaldabili e paramani e ammortizzatore di

optional sulla standard) nelle misure di 19 e 17

sterzo.

pollici e con sezioni 120/70 e 170/60.
Il peso è dichiarato in 228 kg a vuoto di benzi-

E c’è anche un’anteprima che riguarda l’al-

na, che diventano 242 kg con il 90% di benzina

tezza sella regolabile “Adaptive Ride Height”

(il serbatoio è da 21,2 litri). Peso che sale a 253

(ARH). In pratica la moto si abbassa nelle soste

kg, con il pieno, per la versione Special

per favorire l’appoggio a terra dei piedi (viene
ridotto il precarico molla postreriore), mentre
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La Special ha l’altezza

in movimento ritorna ad altezza normale (si

variabile

to: 25 e 50 mm).

possono scegliere due misure di abbassamen-

Oltre alla versione standard è stata presentata

Il sistema non influisce sulla corsa delle so-

quella Special (Pan America 1250 Special), un

spensioni e la progressione di intervento tiene

allestimento più ricco che conta soprattutto

conto della frenata che si sta effettuando.
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SUZUKI
HAYABUSA:
LO STILE E
IL PREMIERE
SHOW
Un video per raccontare la definizione
tecnica e stilistica della hypersport di
Hamamatsu. Che è appena partita per un
tour itinerante in cui mostrarsi al pubblico
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ontroversa e discussa come è giusto che
sia una moto tanto particolare, la nuova
Suzuki Hayabusa sta suscitando grande
interesse. Con la prima “web edition” bruciata in un
weekend e l’arrivo imminente nelle concessionarie - la
trovate già inserzionata nelle nostre proposte di moto
nuove - la curiosità attorno a un modello che segna l’inizio di un anno di riscossa per la Casa di Hamamatsu
si intensifica. Se volete approfondire la conoscenza
per via virtuale, e non vi sono bastati i nostri articoli,
potete rivolgervi direttamente a Suzuki, che attraverso il video che vi proponiamo ha raccontato tutte le
scelte compiute in fase di sviluppo per evolvere l’Hayabusa mantenendo inalterati i valori fondanti del modello. Tramite un’indagine di mercato sui possessori
del modello attuale, la Casa di Hamamatsu ha capito
come non ci fosse necessità di intraprendere interventi radicali per il semplice gusto della novità. Quello che
serviva era semplicemente un miglioramento della
formula. Come ci hanno confermato gli uomini Suzuki
all’evento di lancio di Torino, l’attuale modello non è
tanto vicino al precedente per pigrizia, mancanza di
fantasia o necessità di contenimento costi. Il team di
sviluppo ha provato ciclistiche molto diverse, motori
di diversa cubatura e frazionamento, anche sovralimentati, ma solo per tornare allo schema attuale,
che è quello che - con modifiche apparentemente di
piccola portata ma che, tutte insieme, hanno portato
grandi risultati - ha risposto meglio ai requisiti progettuali. Tutte queste ottimizzazioni hanno dato vita a
una moto più raffinata, completa e prestazionale (al di
là dei numeri sulla scheda tecnica) che però mantiene
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l’equilibrio sportivo che caratterizza Hayabusa fin dalla prima generazione.

E se la voglio vedere dal vivo?
Per soddisfare l’interesse degli appassionati che non vogliono fermarsi al virtuale, Suzuki ha progettato una serie
di piccoli eventi, denominati Hayabusa Première Show,
manifestazione itinerante che terminerà il prossimo 13
marzo e che vede la moto protagonista di 30 giornate speciali presso altrettanti dealer della rete Suzuki, da nord a
sud in tutta Italia.
In ciascun appuntamento verrà predisposta un’area
Hayabusa dove ci sarà una presentazione della moto da
parte dello staff Suzuki, che illustrerà le caratteristiche
della moto e le tecnologie di cui è dotata, rispondendo
a curiosità e domande tecniche. Per tutti i partecipanti
sono previsti gadget griffati Suzuki
I 30 eventi che compongono il calendario dell’Hayabusa
Première Show coprono l’intero territorio nazionale, con
10 regioni coinvolte, dalla Lombardia alla Puglia. Gli appassionati possono consultare l’elenco delle date del tour
e dei concessionari aderenti sul sito dedicato. Attraverso
la funzione Smart Meet, cui si accede con un semplice click
dalla medesima pagina, gli interessati avranno l’opportunità di prenotare la loro visita presso il Concessionario più
vicino, indicando l’orario preferito eliminando così il rischio di assembramenti. L’organizzazione dell’Hayabusa
Première Show si adopera affinché durante ogni momento della giornata siano garantite le necessarie condizioni
di sicurezza. Lo staff verifica che negli spazi della Concessionaria sia rispettato un adeguato distanziamento e che
tutti indossino le indispensabili mascherine.
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La “M”
gialla rivela
il marchio
Motron
Motorcycles:
il Gruppo
KSR espande
la famiglia
Con una gamma di tre motociclette 125 e
400 cc, quattro scooter 50 e 125cc e quattro
veicoli elettrici L1, nasce Motron Motorcycles.
Affianca gli altri marchi del Gruppo KSR.
I primi arrivi nelle concessionarie sono
di Antonio Privitera

previsti per marzo/aprile, in seguito la
gamma si espanderà ulteriormente
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velato l’arcano della “M” gialla e dei tre
episodi del video prodotto dal Gruppo
KSR e che avete già visto qui su Moto.it:
avevamo pensato ad un ulteriore rilancio
di Malaguti (più che altro facendo leva sul
fatto che il marchio bolognese è già di proprietà del
Gruppo KSR e che la “M” sarebbe stata giustificata...),
invece il gruppo austriaco ci ha spiazzato con il suo
quarto episodio - che trovate in calce a questo articolo - introducendo un marchio totalmente nuovo
per entrare sul mercato dei 125, della mobilità urbana - termica ed elettrica - e delle medie cilindrate. Il
nuovo arrivato si chiama Motron Motorcycles (nessuna parentela con altri produttori presenti o passati)
e propone gà adesso una gamma articolata di moto
e scooter che sono il frutto di oltre due anni di progettazione del team di sviluppo di KSR. Il portafoglio
del nuovo marchio austriaco è pensato per i giovani
ma anche per i motociclisti di ritorno e comprende le
125 X-Nord e Revolver: la prima è una adventure con
ruote da 17 pollici, la seconda una custom/cruiser
che richiama abbastanza esplicitamente il mito americano; entrambe saranno disponibili a partire dal secondo trimestre, mentre più avanti sara disponibile
la naked Warrior 400. Per accentuare l’attitudine adventure della X-Nord 125 ed espanderne l’utilizzo ai
viaggi quantomeno a medio raggio sarà disponibile
anche un set di valigie (33 litri il top case, mentre le
valigie laterali potranno essere scelte tra 15 e 22 litri
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di capienza) che la trasforma nella sua variante Touring, mentre nel terzo trimestre si prevede in arrivo la
naked Nomad 125 e poco più avanti la X-Nord 400 che
condividerà il propulsore con la Warrior 400. Saranno
invece immediatamente disponibili gli scooter Whizz,
Cubertino, Voltz e la moto a ruote piccole Vizion, tutti
elettrici di categoria L1 e velocità massima di 45 Km/h
(l’equivalente dei 50 cc termici), mentre gli scooter a
motore endotermico Breezy 50, Ideo 50, Ventura 125
e Ideo 125 (quest’ultimi con motore da 7,2 Kw) saranno nelle concessionarie insieme alle moto a ruote
alte nel secondo trimestre 2021. L’intera ideazione,
progettazione e il design sono frutto del centro di sviluppo KSR di Krems-Gederdorf, in Austria, mentre lo
sviluppo e la produzione dei veicoli sono demandati ai loro partner asiatici. Motron Motorcycles non fa
mistero di voler puntare al miglior rapporto qualità
prezzo e per quanto riguarda le quotazioni si parte
da 1.799 per arrivare fino ai 2.899 euro per i veicoli
elettrici, gli scooter termici 50/125 cc avranno prezzi
che oscilleranno tra i 1.299 1.999 euro, la X-Nord 125
costerà 2899, la Revolver 125 2.499 e la Warrior 400
4.999 euro.
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Jawa “42”
2021. Nuova
versione café
racer

NEWS

La più antica marca

Classic Legend ha lanciato un nuovo

americana celebra i cento

modello della serie 300. E’ la Jawa

anni dalla prima Chief con

42, che segue la classica Forty-Two ma

le tre nuove versioni 2021

si presenta con un look café racer e

Chief Dark Horse, Chief

l’omologazione Euro 5

Bobber Dark Horse e Super
Chief Limited, con i motori
Thunderstroke da 116 pollici

D

a quando il marchio Jawa è stato rilanciato, nel 2016, ha preso forma una
nuova serie di modelli ai quali ora si
aggiunge la “42”. Si tratta della variante café racer della Jawa Forty-Two,
lanciata l’anno scorso, e va in vendita nel mercato indiano all’equivalente di 2.100 euro.
Le nuove Jawa iniziano a essere importate anche in alcuni paesi europei, ad esempio Germania e Repubblica
Ceca (dove la marca è nata nel 1929) e stessa sorta dovrebbe capitare alla nuova “42”.
Che in India va a fare concorrenza alla Royal Enfield
Meteor 350 e alla Honda CB 350 H’ness e ha la nuova
omologazione BS6 sulle emissioni che è equiparabile
allo nostro standard Euro 5.
Ricordiamo che il marchio Jawa ha ripreso vita
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nel 2016 grazie a un accordo di licenza con Classic
Legend Private Limited, che è una società indiana
controllata per il 60% dal colosso dell’automotive
Mahindra & Mahindra. Quest’ultima è proprietaria
anche del marchio inglese BSA e della francese
Peugeot Motocycles.
A suo tempo la R&D Mahindra di Varese aveva contribuito allo progettazione dei primi modelli Jawa.
La Jawa 42 si presenta con tre colorazioni e grafiche dedicate, meccanica, scarichi, foderi forcella,
ammortizzatori e faro in nero, ruote integrali in
lega leggera da 18 e 17 pollici invece che a raggi,
quindi con pneumatici ora tubeless, e altri dettagli
estetici. Cambia la sella e gli ammortizzatori posteriori sono stati modificati.
Il freno a disco posteriore è di serie (è in optional
sulla Forty-Two) e c’è l’ABS.
Il faro ha una griglia di copertura e un piccolo cupolino trasparente, mentre vi retrovisori sono montati all’estremità del manubrio.
Il motore è il noto monocilindrico a quattro tempi
con raffreddamento a liquido e cambio a sei marce di 293 cc. Fornisce la potenza di 27,3 cavalli e al
coppia di 2,75 kgm. Il peso è dichiarato in 173 kg in
ordine di marcia.
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Il brand spagnolo ha
progettato una moto

elettrica urbana dalle

Next Electric
Motors
presenta la Ace
London. La cafe
racer del futuro

linee futuristiche

N

ext Electric Motors è un’azienda spagnola
che sta facendo un grande passo: ampliare la gamma, allargare il proprio target e
affermarsi oltre i confini spagnoli. Partita
con un ciclomotore elettrico il Next NX1 ha in programma
di distribuire a breve un secondo modello, l’NX2 e soprattutto una moto elettrica. La ACE London è una naked con
linee futuristiche e aggressive. Per ora non si sa molto, e
durante la presentazione fatta sui Social non sono stati diffusi particolari tecnici. Quella che è chiara è la destinazione
d’uso prettamente cittadina della Ace London e quindi una
velocità limitata a 100 km/h. Ovviamente è una moto 100%
elettrica e nonostante sia ispirata al mondo delle cafe racer ha una chiara identità , proiettata al futuro e dichiaratamente tecnologica. Dovrebbe essere in strada dopo l’estate, sicuramente ne sentiremo parlare nei prossimi mesi.

di Marco Berti Quattrini
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Una quota rilevante del Recovery
Fund è destinato alla transizione

Mario Draghi,
nei piani
del governo
mobilità
elettrica e
taglio delle
emissioni

ecologica. Nel discorso di Mario
Draghi chiari accenni al taglio delle
emissioni, alla mobilità elettrica e alla
crescita delle rinnovabili

I

l governo presieduto da Mario Draghi ha
davanti a sé sfide molto complesse da
affrontare, in primo luogo la pandemia
e la situazione economica, e poi c’è il
nodo del fondi del Next Generation Eu
(o Recovery Fund se preferite) connessi al Recovery Plan.
In gioco ci sono i 209 miliardi del finanziamento
europeo (82 di sovvenzioni e 127 sotto forma di
prestiti) che sono una grande opportunità per far
partire in Italia importanti e indispensabili riforme.

di Maurizio Gissi
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Il Recovery Plan del 2021 (il PNRR, Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza) dà risalto
alla digitalizzazione e alla transizione verde,
e l’Europa ci chiede di destinare il 37% del
Recovery Fund al green deal. Si tratta di circa
70 miliardi di euro, di cui 50 da programmare
e spendere entro il 2023.
Non a caso è stato creato appositamente il
ministero della Transizione Ecologica, guidato da Roberto Cingolani, che dovrà misurarsi
con l’obiettivo - fissato a livello comunitario - della riduzione del 55% delle emissioni
inquinanti entro il 2030. Per raggiungerlo si
dovrà raddoppiare l’apporto delle energie
rinnovabili, occorrerà far crescere l’economia circolare e agire anche sui trasporti.
Nel discorso che Mario Draghi ha tenuto
mercoledì scorso al Senato, presentando il
nuovo governo, c’è stato spazio per ribadire
alcuni punti programmatici relativi proprio
all’ambiente e alla mobilità.
“Proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale – ha detto Draghi - richiede un approccio
nuovo: digitalizzazione, agricoltura, salute,
energia, aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori ,
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biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra, sono diverse facce di una sfida
poliedrica che vede al centro l’ecosistema
in cui si svilupperanno tutte le azioni umane. Anche nel nostro Paese alcuni modelli di
crescita dovranno cambiare”.
“Nelle prossime settimane – ha proseguito - rafforzeremo la dimensione strategica
del Programma, in particolare con riguardo
agli obiettivi riguardanti la produzione di
energia da fonti rinnovabili, l’inquinamento
dell’aria e delle acque, la rete ferroviaria veloce, le reti di distribuzione dell’energia per i
veicoli a propulsione elettrica, la produzione
e distribuzione di idrogeno”.
“...il Programma nazionale di Ripresa e Resilienza indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa
intermedia per l’anno finale del Next Generation Eu, il 2026.
Non basterà elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni. Dovremo
dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e a
cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in
cui l’Unione Europea intende arrivare a zero
emissioni nette di CO2 e gas clima-alteranti”.
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Fra le novità dell’ultimo
decreto del MIT c’è
anche la cancellazione
del collaudo del
gancio di traino sulle
automobili. Da ora è
sufficiente una apposita
dichiarazione, ma va
sempre aggiornata la
Carta di Circolazione

GANCIO DI
TRAINO: NON È
PIÙ NECESSARIO
IL COLLAUDO

F

ra le ultime decisioni del precedente
governo rientra anche un decreto del
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 37 del 14 febbraio

scorso.
Fra i vari provvedimenti ce n’è almeno uno che
interessa i motociclisti che vogliono usare la
propria automobile ad esempio per il traino di
un carrello portamoto. Altre novità riguardano i
serbatoi Gpl, i doppi comandi per le automobili
impiegate dalle scuola guida e per gli adattamenti dei comandi a uso dei disabili. Da ora in
avanti non sarà più necessario recarsi alla Motorizzazione Civile per eseguire il collaudo del gancio di traino, sarà sufficiente una dichiarazione
di esecuzione del lavoro a regola d’arte da parte
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di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti. Resta però l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione, presentando la relativa domanda entro 30 giorni dal
montaggio, da parte dell’intestatario del
veicolo oppure servendosi di una agenzia di
pratiche automobilistiche.
Nel primo caso il costo è di 10,20 euro per il
versamento sul cc postale 9001 più 16 euro
di imposta di bollo sul cc postale 4028.
Alla domanda di aggiornamento vanno allegati l’attestato dei lavori da parte
dell’officina, la certificazione originale dei
componenti montati e, solo se previsto, un
certificato di conformità. Chi prima del 14
febbraio ha presentato una domanda di aggiornamento beneficerà di un trattamento
transitorio.
Per consentire il necessario adeguamento
delle procedure alle disposizioni innovative
introdotte dal decreto “in considerazione
della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni
introdotte – precisa la Motorizzazione - le
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domande già presentate potranno essere
definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente
integrata e resa conforme alle prescrizioni
del decreto, con particolare riferimento
all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni.
Nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione potranno
essere scelte in alternativa due soluzioni:
allegare la ricevuta di prenotazione della
visita e prova del veicolo senza presentare
ulteriori versamenti (in tal caso l’UMC archivierà tramite procedura informatica la
precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo), oppure allegare i nuovi versamenti
provvedendo alla richiesta di rimborso o di
riutilizzo di quelli associati alla precedente
prenotazione, con le modalità già in uso”.
Il consiglio è poi di contattare la propria
compagnia assicurativa per l’eventuale
adeguamento della polizza RC.
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Superhero
Motorcycle Days:
la settimana
dell’usato
di Moto.it

A

tutti quelli che cercano la
moto gemella, a tutti gli eterni
indecisi, a quelli che cercano
“quella” e solo quella moto
che inseguono da tempo, agli
eterni sognatori, ai prosaici che va bene la
moto ma vogliono anche condizioni particolari, ai volubili e agli insensibili che
cambiano più moto che calzini, a quelli che
vogliono fare un figurone sorprendendo gli
amici in cima al passo o a quelli che hanno
in mente un progetto, un viaggio, una special, una moto solo per la pista: quest’anno
acquistare la vostra moto usata sarà facile,
conveniente e tutto fuorché una missione
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impossibile, arrivano Superhero Motorcycle Days di Moto.it!
Sulla scia del grande successo del Motofestival MY21, dal 26 febbraio al 6 marzo
Moto.it organizza i Superhero Motorcycle
Days, un evento on line dove le Concessionarie partner di Moto.it proporranno in
vendita il loro usato attraverso promozioni
speciali e irripetibili: condizioni che troverete soltanto durante la settimana dei
Superhero Motorcycle Days, un festival virtuale dell’usato con il quale Moto.it porta
dentro il garage di ogni appassionato l’occasione giusta per trovare la due ruote
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Dal 26 febbraio al 6 marzo non prendete
impegni: c’è la settimana dell’usato di Moto.
it. Una piattaforma online dove i concessionari
partner proporanno sulle loro moto usate
promozioni esclusive e imperdibili: soltanto
durante i Superhero Motorcycle Days!
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preferita.
All’interno della piattaforma dei Superhero Motorcycle Days potrete scoprire i nostri concessionari partner e per ognuno di loro troverete tutti gli
annunci, i contatti, le descrizioni, le foto i video e i
vantaggi esclusivi associati ad ognuna della moto
usate in vendita, ma potrete anche trovare direttamente la moto che cercate, contattare il dealer
e scoprire che, alla fine, non era così impossibile
da scovare il modello su misura per voi, se poi si
può anche avere con una promozione particolare...
beh, è veramente roba da supereroi.
Ma i Superhero Motorcycle Days saranno anche
l’occasione perfetta per conoscere più da vicino i
concessionari che vorranno - nello spazio dedicato
a ciascuno di loro sulla piattaforma - descrivervi
personalmente attraverso dei video le loro moto o
farvi conoscere la loro sede con un Tour 3D.
Insomma, sarà una settimana dell’usato indimenticabile, e ve lo ricorderemo anche sui nostri social
(Instragram, Facebook e Telegram) e sulle frequenze di Radiofreccia e Discovery Channel, ma la cosa
più importante sarà la soddisfazione e la felicità di
coloro che avranno portato una moto, o uno scooter, nel loro garage.
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Kristian
Ghedina: “Marc
Marquez torna
presto e vince”

I

l figlio Natan ha soli cinque mesi e piange: è
stanco, dice Kristian e non riesce a dormire;
sento anche la voce di Patrizia, la sua compagna dal 2007, altoatesina ex atleta della
nazionale. Ho letto giorni fa una sua intervista, e lei ridendo dice: “Kristian non è tanto normale, per lui tutto
è una sfida, anche la spesa al super...”.
Kristian è Ambassador dei mondiali a Cortina, la sua
città. In questi giorni ha parecchio da fare.
“Ho provato la libera dieci giorni fa, non sciavo dall’otto marzo dell’anno scorso. Tutti preoccupati, mia sorella e Patrizia: adesso sei padre... Perché sanno che
non sono capace di andare piano. Ho rischiato, un po’
ho rischiato, è passata una decina di giorni e sono ancora pieno di dolori. Qui non basta il mestiere, è come
sui bump con la moto da cross, devi lavorare con le

Quando rientrerà, dice il famoso discesista di
Cortina, Marc sarà quello di prima e avrà una
motivazione ancora più grande. Valentino?
Continua perché si diverte e sa che può
ancora fare risultati. Ghedina si sfoga col trial,

di Nico Cereghini

quando ha tempo
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gambe, guai se la gamba ti cede...”.
Kristian Ghedina è soprattutto un appassionato della velocità. Di anni ne ha cinquantuno,
ha chiuso con lo sci internazionale nel 2006,
tre medaglie ai mondiali e tredici vittorie di
Coppa nel mondo. Ma resta temerario: per la
gara mondiale di libera, domenica scorsa ha
fatto l’apripista con la telecamera sul casco e
sull’ultimo salto, poco prima del traguardo,
non ha rinunciato ad esibirsi con la sua famosa “spaccata” aerea inaugurata nel 2004. Ama
il motociclismo e la MotoGP, che segue quasi
sempre alla tivù e appena è possibile anche di
persona. E’ amico di Campinoti, team Pramac,
al Mugello e a Misano non manca mai, è stato
al Red Bull Ring e spera di poter accettare l’invito di Paolo per l’ultima gara di Valencia, che
ancora gli manca. “Il mio favorito per il mondiale MotoGP? Marquez, se torna in tempo. Perché
ha lasciato da vincente e quando rientrerà avrà
ancora più motivazione per tornare a vincere”
E Valentino, che oggi compie quarantadue anni
ed è ancora lì?
“Finché si diverte e riesce ancora a fare dei risultati fa benissimo a continuare… Certo è sempre
più difficile e c’è il fattore rischio da non sottovalutare, ma un atleta è spinto ad andare avanti
finché c’è la possibilità di lottare. C’è anche quel
decimo titolo da conquistare, no? E la speranza
guarda sempre da quella parte lì…”.
Ghedina e le gare sono una cosa sola. Moto e
soprattutto auto: Superturismo, Posche Super-
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Cup e F 3000: “La più bella esperienza, cinque
gare dell’europeo, ma se sbagli ti fai male forte, non è come fare a sportellate nel turismo”. E
infine anche la Superstar nel 2009 con piloti di
F1 come Morbidelli e Martini, tante gare, qualche podio e un vittoria al Mugello. Ha iniziato a
correre quando ha smesso di sciare. Velocità,
sempre quella la molla. Con la stessa grinta e
sempre per vincere.
Con la moto in pista solo una volta, al WDW a
Misano con l’istruttore davanti. Ma ha fatto tre
stagioni di campionato italiano motard, ha vinto due o tre gare.
“KTM mi aveva offerto la moto, potevo correre
per loro. All’inizio mi passavano all’esterno, una
rabbia! Ma poi la musica è cambiata: mi piace
arrivare al limite, devo cadere per imparare
dove è”.
Di moto adesso ne ha tre.
“Roba vecchia: un motard che ho appena rimesso a posto, ha dodici anni, bellissimo: un
KTM 450. Poi un vecchio Runner 180 e una moto
da trial, una Montesa Cota 315 che ho vinto in
una gara di sci. Con questa vado un paio di volte l’anno con un mio amico della Badia, quel
Ploner che con la motoslitta è il numero uno in
Italia ed è stato campione mondiale di deltaplano. Andiamo su verso la Croda da Lago, a sud di
Cortina, insomma andiamo dove si può e dove
non è parco. Più che trial, motoalpinismo.”
Questo è Kristian Ghedina detto Broco, oppure
Italjet. Una forza della natura.
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“Buon
compleanno, caro
dottor Costa”

B

uon anniversario, dottor Claudio
Costa! Sono ottanta le candeline da
spegnere sulla torta del compleanno.
Come si sente?
“Mi sento vecchio - Risponde ridendo dalla sua
residenza fuori Imola, il famoso Feudino - e poi
non posso festeggiare in nessun modo, con i
tempi che corrono. Il Covid, certo, ma ne verremo fuori: tutti i virus alla fine sono stati sconfitti”.
Abbiamo saputo di alcune sue dichiarazioni di
questi giorni. E’ deluso da Marc Marquez? Dottorcosta non nasconde i suoi sentimenti, ma va
anche oltre. Oltre le considerazioni che abbiamo
fatto con lui in questi mesi sulla prima operazione di Marc, su quella placca che ha ceduto, sui
guai successivi.
“Deluso, sì. Per lo meno mi aspettavo che mi
chiamasse, per chiedermi magari un consiglio.

Una telefonata di auguri
e l’amaro sfogo del mitico
riferimento dei piloti di tante
generazioni, che compie
ottant’anni. E’ deluso da
Marc Marquez: il mondo gira
troppo in fretta, solidarietà ed
affetto non contano più

di Nico Cereghini e Giovanni Zamagni
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Purtroppo i tempi sono questi, questi sono
diventati i pregi e i difetti dell’umanità; che
era una culla di solidarietà, di coscienza comune per snobbare la mortalità, era costruita sui taciti consensi tra le persone, sulla
familiarità. Invece questo mondo raffredda
la ‘cuccia’, cioè il calore di cui ogni uomo ha
bisogno”.
Costa prosegue:
“Quanti piloti nella storia sono diventati
grandi proprio grazie a quella cuccia? Siamo
umani non per uno scopo preciso, per il lavoro o altro. Siamo umani perché ci vogliamo
bene”.
I piloti, sottolinea Claudio, sono stati la sua
famiglia.
“Tutti i piloti. E con loro i giornalisti e tutto
il mio staff: l’affetto che ancora c’è tra Doohan e me, tra Capirossi e me... queste sono
le cose che contano. Per questo vedere che
un pilota coma Marc, che avevo amato, che
avevo aiutato a vincere il mondiale 2013,
nemmeno mi abbia chiamato per un consiglio… E’ una cosa che mi ha colpito, segnato,
ferito…”.
Caro Costa, questa è la vita, le cose cambia-
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no.
“Ma certo, il 2013 è medioevo, visto oggi.
Perché si va troppo veloci. Vuoi che una
Dorna, con persone così intelligenti e capaci
(perché i risultati parlano per loro) non avesse la voglia di tenersi uno come me? Ma sono
prevalse le rivalità, le gelosie, qualcuno ha
remato contro, allora ho deciso di lasciare.
Non era più la condizione che mi piaceva”.
E oggi non ci staresti bene, in quell’ambiente…
“Oggi dici? Hai ragione, lì non ci starei bene
di sicuro. Sarei in chiesa a dispetto dei santi”.
Un’espressione che suona come “rimanere
in un posto dove non si è ben visti”. Ma per
noi sei sempre il numero uno, caro Claudio.
E anche a nome di tutti gli appassionati ti
auguriamo un buonissimo, ottantesimo,
compleanno. C’è tanta gente che continua a
volerti un monte di bene.

Dottorcosta il generoso
Per la gente del paddock, il Dottor Claudio
Marcello Costa, classe 1941, è il “dottorcosta”. Un gigante, uno al quale la Dorna avrebbe dovuto fare un monumento e invece lo ha
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costretto nel 2014 ad abbandonare la sua
creatura - la Clinica Mobile, ideata nel 1977 e i suoi “miti”, tutti i piloti, nessuno escluso.
Perché Costa ha voluto bene a tutti, senza
distinzioni, senza predilezioni di bandiera,
non solo come dottore, ma anche e soprattutto come essere umano, capace di generosità inarrivabile.
Tra il 1977 e il 2014 ha salvato un sacco di
vite e di carriere, non c’è stato un solo pilota che non abbia chiesto aiuto più o meno
grande al “dottorcosta”, capace di noleggiare un aereo privato nel 1992 per andare in
Olanda e portare via Mick Doohan dall’ospedale di Assen contro il parere di qualsiasi medico, perfino contro la legge. E’ anche
stato arrestato in Svezia, ma lui è sempre
andato avanti per la sua strada, senza nessun tornaconto economico, con l’unico scopo di aiutare i suoi miti a guarire, a tornare
in moto il prima possibile.
“Dottorcosta, voglio correre” era la formula
magica per convincere Claudio ad accelerare i tempi, a trovare il modo di annullare i
tempi di recupero. Imprese folli, ma sempre
dettate dalla ragione: non c’è nessun pilota tornato in sella apparentemente troppo
presto che abbia corso pericoli più grandi
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del dovuto.
Quando era nel paddock, i meriti di Costa
erano soprattutto due: immediata capacità di diagnosi, ben prima di fare una lastra,
così da poter intervenire senza perdere tempo; grandissima percezione psicologica, che
gli permetteva di “entrare” nella testa del pilota e individuare il modo migliore per farlo
uscire dal tunnel dell’infortunio.
La Clinica Mobile del “dottorcosta” non era
solo un luogo di cura per il corpo, ma era
un’oasi per la mente, un posto sicuro dove
rifugiarsi, essere coccolati, viziati, assecondati, perfino rifocillati con una cucina di alta
qualità. Un altro merito del “dottorcosta” è
stato quello di avere attorno a sé specialisti
di altissimo livello: una grande sicurezza per
il pilota che si affidava alle sue cure.
Nel corso degli anni ha scritto un sacco di
libri, un misto di racconti meravigliosi, filosofia, psicologia, mitologia. L’ultimo è appena arrivato: Genio ed epidemia, la storia del
dottor Semmelweis, il Salvatore delle Madri.
Non c’entra con le moto, ma c’entra con la
grandezza di un personaggio che manca
tantissimo nel paddock.
Auguri “dottorcosta”, grazie per tutto quello
che hai fatto per il motociclismo.
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Le moto e le auto,
di qualità, di
Suzuki

Q

uando ha cominciato la sua attività
in campo motociclistico la Suzuki era
già una industria di ragguardevoli dimensioni, che dal lontano 1909 produceva telai e macchinari per l’indu-

stria tessile.
Nel 1952 ha iniziato costruendo un motore ausiliario per biciclette di 36 cm3 denominato Power
Free, che ha avuto grande successo. La prima
moto completa è stata la Colleda 90, apparsa due
anni dopo e rapidamente evolutasi nella ST 125.
Nel 1956 è stata la volta della prima bicilindrica.

La Suzuki non
è la prima
come volumi
produttivi ma in
fatto di qualità
è senz’altro al
top in entrambi i
settori

Negli anni Sessanta la Suzuki è stata una delle
principali protagoniste del campionato mondiale di velocità, conquistando 8 titoli iridati (6 nella

di Massimo Clarke
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classe 50 e 2 nella 125).
Le sue moto da competizione erano tutte a
due tempi (come i modelli di serie) e avevano tutte l’ammissione a disco rotante. Inizialmente il raffreddamento era ad aria ma
poi è arrivato quello ad acqua.
Le monocilindriche utilizzate inizialmente
sono presto state sostituite da più performanti bicilindriche. Nella classe 250 ha fatto
scalpore la RZ con quattro cilindri disposti in
quadrato che ha esordito nel GP del Giappone del 1963. Pur essendo potentissima, non
è riuscita a imporsi contro le Honda e le Yamaha ma ha mostrato una strada di grande
importanza, che la casa ha ripreso negli anni
70 per le sue formidabili e plurivittoriose RG
500. L’evoluzione della 125 invece si è conclusa con la splendida RS 67, il cui motore
aveva quattro cilindri disposti a L.
Mentre si stava facendo conoscere a livello
internazionale grazie ai suoi successi nei
Gran Premi la Suzuki ha continuato la sua
espansione su tutti i mercati mondiali con
modelli dalle eccellenti caratteristiche e in
grado di fornire ottime prestazioni. A quelli
di piccola cilindrata col tempo se ne sono
andati ad aggiungere altri più grandi.
Nel 1968 è entrata in scena la bicilindrica
Titan di 500 cm3, della quale è stata anche
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realizzata una valida versione da corsa (TR
500).
All’inizio degli anni Settanta sono arrivate le
tricilindriche GT 750, 550 e 380, sempre con
motore a due tempi. Il modello di maggiore
cilindrata era raffreddato ad acqua e ha dato
origine anche a una versione destinata alle
gare del trofeo 750, varato dalla FIM.
Si trattava della TR 750, che è arrivata ad
erogare oltre 110 cavalli. Le altre due moto
erano raffreddate ad aria e si sono rivelate
esse pure robuste e in grado di fornire prestazioni più che buone (la 380 per un certo
periodo è stata quasi imbattibile nelle gare
in salita).
L’attività agonistica ai massimi livelli è ripresa con la straordinaria RG 500 a quattro cilindri in quadrato e con ammissione a disco
rotante, che ha davvero segnato un’epoca.
Fin dal suo esordio, avvenuto nel 1974, questa moto si è messa in mostra per le eccezionali doti velocistiche. In seguito sono arrivati
quattro mondiali (1976, 1977, 1981 e 1982) e
inoltre la RG 500 è diventata l’”arma” di praticamente tutti i piloti privati. Nella prima
metà degli anni Settanta i vertici della casa
si sono resi conto che per realizzare modelli
di grossa cilindrata in grado di imporsi sul
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mercato occorreva passare al quattro tempi.
Sono così apparse la GS 750 (presentata nel
1976) e la GS 1000 (1978), entrambe con distribuzione bialbero. Il passaggio alle quattro valvole per cilindro è avvenuto nel 1980
con i modelli della serie GSX.
Al salone di Colonia del 1984 è stata presentata la sportivissima GSX-R 750 con raffreddamento misto aria-olio (sistema SACS) e
per la Suzuki è cominciata una nuova era.
Varie generazioni di moto con questa sigla si
sono succedute, con motori e ciclistiche via
via rivisitati o completamente riprogettati.
Il raffreddamento ad acqua è arrivato nel
1992 e il passaggio dalle canne riportate in
ghisa a quelle integrali con riporto galvanico è avvenuto nel 1996, quando la catena di
distribuzione è stata piazzata lateralmente
(prima era centrale).
Negli anni Ottanta l’evoluzione della tecnica
ha portato i costruttori delle 500 da GP ad
impiegare motori con quattro cilindri disposti a V e dotati di ammissione lamellare. Per
essere competitiva pure la Suzuki a un certo
punto ha adottato questa architettura costruttiva. Sono così arrivati due altri mondiali (1993 e 2000), contro avversari formidabili,
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che nei loro programmi agonistici avevano
investito mezzi e risorse assai maggiori. La
Suzuki è entrata nel settore automobilistico
nel 1955 con una minivettura azionata da un
motore bicilindrico a due tempi. Si trattava
della Sunlight 360 che ha iniziato ad essere
costruita in serie, e in numeri rilevanti, solo
a partire dal 1961.
Aveva invece un motore a tre cilindri (sempre a due tempi ma con raffreddamento ad
acqua) la Fronte 800 del 1964. La casa ha
continuato a costruire utilitarie di piccole
dimensioni con motori a due tempi fino a
metà degli anni Settanta, per passare quindi
con decisione a quelli a quattro tempi.
Si trattava di tricilindrici e quadricilindrici
in linea con distribuzione monoalbero, partendo dai quali sono stati sviluppati via via
modelli con cilindrate aumentate e teste
bialbero, anche a quattro valvole per cilindro. È iniziata così una crescita che non ha
conosciuto soste, ha visto la nascita di stabilimenti di produzione in diverse nazioni del
mondo e la comparsa di vetture di grande
successo, i cui nomi sono da tempo ben noti
a tutti gli appassionati.
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Nico Cereghini

LA CONVIVENZA
TRA CAMMINATORI E
MOTOCICLISTI
Una domenica camminando sui sentieri della bergamasca incrociando qualche
motociclista con la moto da enduro. Ahi ahi, l’argomento è spinoso e insolubile.
Ma da camminatore e motociclista dico che…

C

iao a tutti! Ero sulle pendici del monte Poieto, ieri, in una domenica di sole e temperatura primaverile. Camminavo sui sentieri
della Val Seriana come tanti altri escursionisti, quasi tutti locali, quasi tutti della provincia bergamasca. Perché quella è gente
che ama il proprio territorio, lo tiene in ordine e ama goderselo appena può. Mi piacciono quelle zone e quella gente.
Abbiamo incrociato una quindicina di enduristi. Mia moglie sbuffa, quando capitano
questi passaggi motorizzati, io no perché
mi metto nei panni di quelli: panni che sono
stati anche i miei nell’epoca felice che concedeva, anche a noi motociclisti, la libertà di avventurarsi su ogni tipo di percorso
montano. Poi cosa è successo? Semplice:
che siamo diventati tanti di più, che è nata
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opportunamente una cultura più ecologista, che è passata giustamente la coscienza
che “la nostra libertà finisce dove comincia
quella degli altri”.
Tutto giusto. Ma perché non me la sono presa con quegli enduristi -di norma a coppie,
un paio di solitari, un gruppo di sei o setteche mi hanno anche costretto a fermarmi
qualche minuto per lasciar svanire la puzza dei loro scarichi e poi riprendere la salita nell’aria pura? Perché ero nella valle di
Vertova, perché vedevo sotto di me il paese
della leggenda della regolarità Alessandro
Gritti e di Gualdi e di Andrioletti, tutti motociclisti che adoro, perché un po’ più in là
a Ponte Nossa è nata la celeberrima “Valli”
proprio nel ’48 quando sono nato io, perché questa è la culla dell’off-road italiano e
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i paesi litigavano per il privilegio di essere
attraversati dalla “Valli Bergamasche”. La
moglie non sa e a ragione sbuffa, la capisco,
ma capisco anche la natura dell’endurista e
conosco la sua storia.
Lo so che l’argomento è spinoso e non me
la posso cavare così. Qui peraltro siamo sui
“sentieri creativi”, ogni trecento metri c’è
un cartello con una bella frase di Messner,
di Mauro Corona (la sua frase mi sembra
perfetta per l’occasione) e tanti altri scrittori sulla purezza della montagna. Amo
anch’io la montagna con i suoi silenzi e la
meravigliosa fatica del lungo cammino. Ma
sono anche un motociclista, e la convivenza problematica tra le due categorie -bipedi e biruotati- rispecchia la contraddizione
che è dentro di me.
Non ci sono soluzioni che piacciano anche
ai motociclisti e non ne ho neppure io. Domando soltanto a quella quindicina di enduristi, se mi leggono: perché di domenica,
con tutta la gente che c’è in giro sui sentieri? Prendetevi un giorno di ferie durante
la settimana e poi, quando vi capiterà di
incrociare un camminatore (e saranno pochi), fate la cortesia di fermarvi quel paio di
minuti e spegnere il motore.
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Marquez: “Uno
sbaglio tornare a
Jerez”
Marc ammette l’errore

E

cco Marc Marquez, per la prima
volta dopo l’incidente del 19 luglio, l’operazione del 21 luglio, il
ritorno in sella del 26 luglio, la seconda operazione, la terza, le tante speculazioni. Marc sembra relativamente
tranquillo, cerca di mantenere il tradizionale
ottimismo, ma non nasconde la sofferenza e
gli errori commessi. Non è ancora il solito
Marc: sicuramente adesso è un uomo e uno
sportivo più consapevole delle difficoltà.
“Ho imparato che ci sono tanti GP, ma il
corpo è uno solo: prima non avevo bene in
mente questa cosa, adesso mi è più chiaro”.
Marquez risponde a tutte le domande, con

di aver affrettato i
grande calma e chiarezza: bello rivederlo,
finalmente. Ma per rivederlo in pista, bisognerà aspettare un po’: non ci sono certezze, Marc conferma di non avere fretta.

tempi: non succederà

“Non so quando tornerò – dice subito - Io
sono sempre ottimista: il mio primo obiettivo era quello di tornare per i test in Qatar.
Ma i medici mi hanno detto di no. Quindi
il prossimo obiettivo sarà la prima gara in
Qatar; se non sarà possibile, penserò alla
seconda e se non sarà possibile a Portimao.
E così via. Bisogna rispettare quello che dicono i medici, in base al consolidamento
dell’osso: quando questo avverrà, si pen-

lo diranno i medici e

nuovamente. “Tornerò
in pista solo quando

quando le mie condizioni
saranno accettabili per
pilotare. Al momento, il
braccio è al 20%, ma il
nervo radiale non è mai
stato intaccato. Ci vorrà
un po’ per vedere il
solito Marquez”

di Giovanni Zamagni
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serà al recupero”.
Giusto, ma tu ce l’hai un’idea di quando
tornerai a correre?
“A metà marzo faremo un altro controllo:
se il consolidamento dell’osso va avanti nel
modo giusto, allora prenderemo la decisione. Il procedimento è questo: i dottori decidono, poi io tornerò in sella quando avrò
una condizione accettabile; faccio un esempio: se i medici mi dicono che domani posso
correre, io in questo momento non sarei in
grado di guidare”
Cosa ti ha insegnato il 2020?
“Noi prendiamo sempre tanti rischi e a volte
cerchi di tornare in pista il prima possibile:
quello che ho imparato è che, a volte, non
è la cosa migliore anticipare i tempi di rientro. A Jerez ho fatto un errore, conseguenza
di tante cose, ma l’ultima decisione è stata
mia. Ho anche imparato che di gare ce ne
sono tante, ma il corpo è uno solo”.
Ma chi ha sbagliato?
“Quando conquisti un titolo, si parla di vittoria di squadra; allo stesso modo, quando
sbagli, sbagli tutti insieme. Come ho detto,
l’ultima decisione è stata mia, ma quando
ricevi risposte positive dai dottori ci vuoi
provare. Io mi sentivo di poterci provare,
ma evidentemente non era quello di cui il
mio corpo aveva bisogno. Sicuramente è
stato un errore correre a Jerez, ma lo sareb-
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be stato anche farlo a Brno due settimane
dopo, sarebbe stato troppo presto… Tutti
hanno sbagliato, è stata una decisione presa insieme: inutile indicare un colpevole. Se
dovesse accadere nuovamente in futuro,
speriamo di no, bisognerà forse sentire due
o tre opinioni differenti e poi decidere con
calma”.
Sei già salito su una moto?
“No, non ancora. Ieri, per la prima volta,
ho fatto mezz’ora con la bici da corsa: sto
seguendo quello che i medici mi dicono di
fare. La visita di inizio febbraio è stata positiva, abbiamo iniziato ad intensificare il
recupero, cominciando a muovere muscoli
che non uso da tanto tempo. Come ho detto, a metà marzo farò un’altra visita e poi vedremo: quando avrò il via libera dai medici,
avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare una condizione accettabile per guidare
una MotoGP”.
Qual è la mobilità del braccio?
“Buona, ma ho pochissima forza. Sto facendo un po’ di pesi, ma non sollevo più di 1 o 2
kg: i medici hanno pianificato così”.
Percentualmente a che livello sei?
“Non lo so: diciamo al 20%”
Qual è la situazione del nervo radiale?
“E’ sempre stata buona, non ho mai avuto
problemi al nervo”.
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Perché hai aspettato fino a dicembre per
fare la terza operazione?
“Perché i medici hanno detto di fare così”.
Mentalmente, quanto è stato difficile e
complicato questo recupero?
“Fisicamente è stata dura, ma anche mentalmente, specie tra settembre e ottobre,
quando non c’erano miglioramenti a causa
dell’infezione. Noi facevamo tutti gli esami,
i controlli, ma tutti gli esiti erano negativi,
perché l’infezione era molto debole. Ma allo
stesso tempo, però, l’osso non poteva saldarsi bene. I dottori mi dicevano di aspettare, ma passavano i giorni, le settimane e non
c’era miglioramento. Anche in ospedale,
dopo la terza operazione, è stata dura, ma
adesso va meglio”.
Hai mai pensato di smettere?
“No”.
Quando tornerai in pista vedremo il solito
Marquez?
“Intanto, tornerò in pista solo quando i medici mi diranno che un’eventuale caduta
non sarà un problema per il braccio: non
puoi pilotare pensando di farti male per una
scivolata… poi sarà un processo graduale:
il primo obiettivo è tornare a divertirsi, poi
ritrovare la velocità e tornare il Marquez di
prima. Non so quanto ci metterò: la Honda
nel 2020 mi ha rispettato molto, mi ha dato
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una grande tranquillità. Quando abbiamo
firmato il contratto di quattro anni, l’obiettivo era provare a vincere quattro titoli; se
non sarà possibile proveremo a conquistarne tre”.
Mir, però, ha detto che sei tu il favorito
per il titolo…
“Fa piacere che gli avversari pensino così,
ma visto quello che è successo nel 2020
sono tanti i candidati. Mir è il campione del
mondo, è lui che deve difendere il titolo:
oggi non è il mio problema essere il favorito.
Il Dottor Costa ha detto di essere stato un
po’ deluso per non essere stato contattato?
“Ho un’ottima relazione con il Dottor Costa
e grande considerazione per quello che ha
fatto per il motociclismo, ma durante questi
mesi in tanti hanno fatto delle speculazioni senza sapere la reale situazione. Costa,
per esempio, diceva che bisognava mettere
un chiodo invece della placca, ma non era
possibile per interventi precedenti fatti alla
spalla. Il dottor Mir e la sua squadra hanno
fatto bene l’operazione, lo sbaglio è stato
forzare. Poi c’è stata l’infezione e dopo di lì
abbiamo deciso che per la mia testa e per il
mio braccio sarebbe stato meglio operarsi a
Madrid. Ma Mir rimane il mio dottore di fiducia, uno che ha fatto grandi cose per me.”
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Pol Espargaro:
“Honda si aspetta
da me grandi
risultati”
Il nuovo pilota della
HRC non si nasconde:
“Avrò poco tempo a
disposizione, ma non
cerco scuse: sono qui
per provare a vincere.
Campioni prima di me
hanno faticato con questa
moto, io voglio rischiare
il più possibile nei test

I

l sorriso è quello solito: Pol Espargaro
è certamente un ragazzo solare. Fino
adesso, però, Pol ha corso in MotoGP
senza alcuna pressione, qualsiasi risultato andava bene. Con la Honda è
diverso: Pol lo sa, ma è pronto per una sfida che
in passato ha messo in crisi piloti fortissimi. E’ un
limite avere solo cinque giorni di test in Qatar?
“Sicuramente non è la cosa migliore iniziare in
una nuova squadra con così pochi test: in MotoGP adesso il livello è altissimo, ci sono tanti piloti
forti, le moto sono livellate. Cinque giorni sono
pochi, ma non voglio scuse: HRC conosce la situazione, sanno cosa fare, dobbiamo imparare
la moto il più velocemente possibile e provare a
essere pronti per il primo GP”.

per accelerare i tempi di
apprendimento”
di Giovanni Zamagni
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Pensi di poterti adattare alla moto?
“Difficile dire qualcosa prima di provare
la moto. Sappiamo che Honda vuole piloti
per vincere gare e campionati: Marquez ha
dimostrato in passato di poter lottare per
la vittoria in ogni GP e Honda si aspetta lo
stesso da me. All’inizio sarà molto differente per me rispetto al passato: vado in Qatar
tre giorni prima del test per conoscere bene
tutto il piano di lavoro, programmare più
cose possibili, studiare i dati. Io ho bisogno
di tanta fiducia nell’anteriore, di frenare fino
a dentro alla curva: all’inizio sarà un po’
complicato, bisognerà forzare, rischiando
anche una caduta per arrivare a capire bene
la moto. Questa è una moto difficile che ha
bisogno di uno stile ben marcato che è quello di Marc: devo adattarmi velocemente.”
Come sarà iniziare l’anno senza Marquez
al tuo fianco?
“Qui la situazione è un po’ diversa rispetto a
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quella che ho vissuto in passato: la moto è
già competitiva e vincente, non devi parlare
così tanto con il tuo compagno di squadra
come era necessario fare, per esempio, in
KTM dove era tutto nuovo e servivano i dati
di tutti per far crescere la moto. Ma anche
se non ci aiuteremo uno con l’altro, questo
non significa che non ci sarà una buona relazione tra di noi: è sempre importante avere
un’atmosfera serena dentro al box. Sicuramente, senza Marquez avrò più pressione su
di me: abbiamo bisogno di lui dentro al box,
lui è il numero uno del team, il pilota più veloce con questa moto. Speriamo che torni
presto per migliorare più velocemente”.
Nessuno ti indica come favorito; puoi essere la sorpresa?
“E’ chiaro che non sono tra i favoriti perché
in passato chi ha debuttato con la Honda
ha sofferto un po’, ci sono stati campioni
che con questa moto non hanno fatto bene,
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pur avendo più tempo a disposizione di me.
Devo pensare al mio lavoro, entrare subito
in sintonia con la mia squadra, sfruttare al
massimo il tempo a disposizione per arrivare pronto per la prima gara”.
Chiedi tempo per adattarti alla moto?
“No, non me lo posso permettere: la Honda
non mi ha preso per questo, ma per provare
a vincere. Devo portare qui tutto quello che
ho imparato in Yamaha e in KTM per adattarmi la moto, ma non ho troppo tempo, anche
a costo di fare qualche caduta in più in prova per accelerare l’adattamento alla moto.
Questi colori hanno vinto GP e mondiali,
non la si può prendere con calma. Ho voglia
di iniziare questa nuova avventura, da tanto
tempo sto pensando se il mio stile di guida
può essere positivo per questa moto. Devo
sfruttare l’occasione: sogni sempre di essere
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un pilota ufficiale, farlo con la HRC è qualcosa di speciale”.
Come sarà il rapporto con Marc?
“Siamo giovani, ci piacciono le stesse cose,
potremo anche andare a cena insieme, ma
siamo rivali. Il compagno di squadra è il primo rivale: lui è il miglior pilota del mondo,
sarà dura con lui”.
Qual è l’obiettivo?
“Quando ho deciso di firmare per Hrc sapevo che era ‘O tutto o niente’, so cosa significano questi colori, qual è la mia responsabilità senza Marquez al mio fianco all’inizio.
Ma l’obiettivo è lottare per il titolo: questi
colori richiedono un livello di risultati altissimo”.
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Alex Marquez:
“Quando sei fratello di
Marc tutti parlano di
te...”

L

a nuova livrea è bella e, come sempre,
molto curata: il team LCR di Lucio Cecchinello non trascura nessun dettaglio.
Anche per questo, Alex Marquez sa di
poter fare bene: non è più nella squadra HRC ufficiale, ma è comunque in un ottimo team, che da 25
anni è protagonista nel motomondiale e dal 2006 in
MotoGP. “Abbiamo tutti gli ingredienti per vincere:
pilota, moto, tecnici” dice con orgoglio Cecchinello.
E ha ragione. Lo sa anche Alex. “Mi sento pronto per
la stagione: ero più nervoso l’anno scorso, quando
non ero sicuro su cosa avrei potuto fare. Adesso sono
più convinto, so dove dover migliorare e ho lavorato
per questo: sicuramente devo essere più efficace in
qualifica, non si può partire così indietro in MotoGP.
Durante il 2020, c’è stata una normale evoluzione di
crescita di un debuttante in MotoGP e della moto, che
però non è stata rivoluzionata. L’obiettivo è ripetere
i risultati della seconda parte dell’anno scorso, trovando più costanza. Marc? Sta decisamente meglio,
è più tranquillo”. Finita la presentazione ufficiale, Alex
Marquez ha concesso un’intervista esclusiva a moto.
it: viene fuori un ragazzo molto sereno, ma anche de-
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di Giovanni Zamagni

“Bene ma anche male”. Alla
presentazione del team LCR,
Alex ha concesso un’intervista
esclusiva a moto.it: il nuovo
pilota del team Cecchinello
spiega cosa significa
chiamarsi Marquez, ma anche
come è nata la passione
per le moto, il rapporto con
papà Julià e mamma Roser,
la rivalità con il fratello, gli
obiettivi per il 2021…
MOTO.IT MAGAZINE N. 457

MOTO.IT MAGAZINE N. 457

85

EDITORIALE

EDITORIALE

terminato, conscio delle difficoltà di chiamarsi
Marquez, ma anche senza paura di un confronto
quasi improponibile.
Alex, ci racconti come è nata la passione per la
moto nella famiglia Marquez?
“Mio papà e mia mamma andavano qui vicino
a casa con il Moto Club Segre (se non ho capito
male, NDA), collaboravano con loro nei circuiti di
PuigCereda e Lleida: mio papà controllava i biglietti all’entrata principale, mia mamma faceva
gli scontrini al bar. Io e Marc eravamo piccoli, siamo cresciuti in quell’ambiente, frequentavamo
il circuito. Così è nata questa passione. Prima di
sposarsi, mio papà aveva una 1000 stradale, la
passione c’era in famiglia. Ma se sono diventato
pilota, il merito è di Marc, lui è stato il primo a
chiedere una moto a mamma e papà: se lui non
l’avesse chiesta, forse io non l’avrei mai avuta.
Non lo so…”
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di speciale, semplicemente lo fanno i fratelli di
tutto il mondo”.
L’immagine di tuo papà dentro al box di Le
Mans, quando fa segno di andare piano, di accontentarsi del secondo posto, per me è meravigliosa; come vive le gare?
“Lui è uno molto intenso in tutto quello che fa: lo
è per noi (lui e Marc, NDA), come nella vita di tutti
giorni. Ha sangue ‘caliente’, sangue caldo, latino
al 100%. E’ sempre molto nervoso (ai GP, NDA),
vive con grande passione; perfino esagerato,
tanto che io e Marc gli abbiamo detto di controllarsi un po’, di stare fermo. Ma lui ci dice che è
peggio stare fermi… A fine gara è distrutto”.
Che rapporto hai con lui?
“Molto buono. Quando ci andiamo ad allenare
in moto lui viene sempre con noi, gli piace tenere
tutto sotto controllo sulla moto, non vuole nessuno che lo aiuti”.

Ma tu e Marc siete sempre andati d’accordo?
“Quando sei bambino non vai d’accordo con
nessuno! Ne ho fatte di “battaglie” con mio fratello… Adesso siamo più grandi, adesso la relazione è più da adulti. Ma quando sei piccolo è
normale che litighi”.

E tua mamma, come le vive le corse?
“Sicuramente è più tranquilla, anche se pure lui
è molto nervosa. Ragiona di più. Non le piacciono le telecamere e preferisce stare a casa, con
una bottiglia d’acqua e vedere il GP sul divano”.

Tra voi c’è sempre stata grande competizione
e rivalità?
“Sì, certo: con tuo fratello non vuoi mai perdere
nessuna sfida, che sia in bicicletta o anche solo
arrivare primo a mangiare. Ma non è qualcosa

Cosa hai fatto bene nel 2020?
“La mia crescita è stata positiva. Sarebbe facile
dire i due podi, ma io credo sia stata più importante la mia evoluzione, senza mollare mai, imparando sempre qualcosa, al di là dei risultati.
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Sono sempre stato molto realista su cosa stava
o no funzionando”.
E cosa hai fatto male?
“Non essere riuscito a vincere il campionato del
“Rookie”, del miglior debuttante, a causa delle
cadute di Aragon e di Valencia: questo mi è rimasto un po’ qui”.
Nella tua carriera sei sempre cresciuto un
anno con l’altro; ti aspetti un bel salto in
avanti per il 2021?
“Sinceramente, non mi aspettavo la crescita
nella seconda parte del campionato, non mi
aspettavo di conquistare il podio. Magari quello
di Le Mans sì, per la pioggia, ma ad Aragon sull’asciutto no. Per il 2021 mi aspetto un’evoluzione
costante, di imparare sempre qualcosa gara
dopo gara, migliorare continuamente. Bisogna
provare a stare sempre nei primi sette: quando
riesci a stare insieme con i migliori piloti, puoi
imparare tanto, come mi è successo ad Aragon.
Spero di iniziare bene l’anno in Qatar e poi crescere costantemente”.
Quando sei arrivato in MotoGP, molti dicevano che non te lo meritavi, che eri lì solo per
il cognome; credi di aver convinto tutti sulle
tue capacità?
“Speriamo. Tanti mi dicono: ‘hai zittito tante
bocche’, ma non è questo il mio obiettivo. Chi
pensa male di me continuerà a farlo sia con un
buon risultato sia con uno negativo. Io corro per
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me, per la mia squadra, per chi mi sta vicino, con
l’obiettivo di crescere. Alla fine è normale, quando sei fratello di Marc tutti parlano di più di te,
qualcuno bene altri male. E’ la vita”.
Nel 2014 hai battuto Miller in Moto3; adesso
Jack viene indicato come uno dei protagonisti del 2021. Ti fa un po’ invida o è uno stimolo?
“E’ una grande carica, così come lo è il successo
di Mir del 2020: niente è impossibile, con il lavoro si può vincere. E’ normale che Miller, dopo sei
anni in MotoGP, sia uno dei favoriti: è pronto per
lottare per il titolo. E a me dà una motivazione
vedere dov’è lui e dove posso arrivare io”.
Tutti i piloti dicono che la MotoGP sia una
moto che non c’entra nulla con tutte le altre;
riesci a spiegare perché?
“E’ tutto diverso: come lavori dentro al box,
come la guidi la prima volta. Le sensazioni sono
incredibili, non si possono spiegare con le parole: è un altro mondo, un altro livello. E’ un prototipo di una moto, questo spiega tutto”.
Cosa ti aspetti da Lucio Cecchinello e dal team
LCR?
“Mi aspettavo grande professionalità e ne ho
avuto la conferma in questi due, tre mesi di contatti continui con la squadra. Lucio mi chiama,
mi manda i messaggi: è una persona “diretta” ed
è molto importante che sia così. Il pilota è sempre al centro dell’attenzione”.
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Nakagami: “Che
bello essere ufficiale”

I

n questo periodo, è normale essere ottimisti: lo è ovviamente anche
Takaaki Nakagami, che per la prima
volta nella sua carriera in MotoGP
avrà a disposizione una moto ufficiale.
“Non ho mai perso fiducia in me e nel 2020 ho
fatto un passo in avanti importante rispetto al
2019. Io e il team crediamo reciprocamente uno
nell’altro, sappiamo qual è il nostro potenziale e
personalmente cerco sempre di capire come migliorare il mio stile di guida”.

Dopo Alex Marquez,
il team LCR presenta
anche la parte
giapponese della
squadra. Takaaki si
sente in grande forma:
“Ho sempre creduto

A proposito, dove devi essere più efficace?
“In passato avevo problemi in frenata: posso ancora staccare più profondo, ma direi che ormai ci
siamo. Devo invece migliorare nei cambi di direzione, in quella situazione non sono vicino ai più
bravi. Sto cercando di capire come riuscirci”.

nelle mie possibilità, nel

Stefan Bradl ha già provato la RC213V 2021: cosa
sai?

miei avversari”

2020 sono cresciuto,
anche se ho commesso
degli errori. Finalmente
ho la moto a livello dei

di Giovanni Zamagni
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“Stefan ha fatto dei test a Jerez, ma io non
so nulla, l’ho solo vista in foto: non vedo l’ora di provarla. Prima dei test in Qatar saprò
che moto avremo, ma sicuramente sarà migliore di quella che ho usato nel 2020, con
un motore più potente: questo mi dà grande
fiducia”.
Ma qual è lo stile migliore per la Honda?
“Quello di Marc Marquez, molto aggressivo,
sembra essere il più efficace. Ma ognuno ha
il suo e ci sono alcune situazione dove bisogna invece essere più dolci. Bisogna studiare
bene come fare”.
Qual è l’obiettivo per il 2021?
“Lottare per il campionato, stare costantemente nel gruppo dei migliori in ogni GP. È
chiaro che sarà difficile, perché sicuramente
la Suzuki sarà competitiva, la Yamaha sembra essere cresciuta e ci sono tantissimi piloti forti. Ma devo provare a fare bene”.
E’ un limite effettuare i test solo in Qatar?
“Saranno cinque giorni molto importanti,
ma sarà anche complicato perché Losail è
una pista particolare e con condizioni difficili. Ma sono gasato dall’idea di provare la
nuova moto: teoricamente, io sono il pilota
con più esperienza in Honda, potrò fare delle
comparative, ma sono anche sicuro che Pol
Espargaro si adatterà velocemente alla nostra moto”.
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Come giudichi il tuo 2020?
“E’ stata una buona stagione per me, ma
in alcune situazioni non ho gestito bene la
pressione: come ad Aragon, dove ho fatto un
errore stupido”.
Hai lavorato dal punto di vista mentale?
“So che Quartararo si è affidato a un “mental
coach”, mentre io faccio da solo. Ho cercato
di cambiare qualche dettaglio nella preparazione, mi sono allenato con più intensità ad
alto livello per riuscire a mantenere di più la
tranquillità in gara. Per il momento sembra
funzionare, ma bisogna provare in moto. Ho
fatto tanta bicicletta, sia su strada sia in palestra, aumentando il più possibile lo sforzo
alla massima potenza”.
Cosa significa essere un pilota ufficiale?
“Per me è molto importante. Negli ultimi
anni ho sempre avuto una moto inferiore rispetto ai miei avversari, con meno potenza e
velocità: adesso si può fare un passo in avanti. E credo di poter essere utile anche nello
sviluppo della moto”.
Quanto è popolare la MotoGP in Giappone?
“Senza i piloti giapponesi in MotoGP aveva
perso un po’ di interesse, ma adesso sta crescendo e ci sono tanti appassionati che la
seguono”.
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Luca Marini: “Sono
pronto, non vedo
l’ora”

C

on i colori del team Sky-VR46, Luca è
uno dei debuttanti del 2021 da tenere d’occhio; gli altri sono Bastianini,
appunto, poi Savadori con l’Aprilia e
Martin con la Ducati del team Pramac. Marini va al
fianco del campione del mondo Moto2: i due avranno a disposizione le Ducati affidate al team satellite
Esponsorama, moto identiche con colori diversi.
Cosa si aspetta Luca dalla prima stagione in MotoGP? Con che atteggiamento si prepara a salire sulla
Desmosedici per i primi test in Qatar? Ha digerito del
tutto la stagione scorsa? Che rapporto ha con il compagno di squadra che lo ha battuto di stretta misura?
Che effetto gli farà correre nella stessa classe del suo
leggendario fratello?
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Nico e Zam in diretta con
il rookie della MotoGP
Luca Marini, pronto a
salire sulla Ducati di fianco
a Enea Bastianini dopo
il testa a testa dell’anno
scorso in Moto2
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SKY VR46. Bezzecchi:
“Sogno il titolo”. Vietti:
“Bello correre con
Marco”

G

iorni di presentazioni: tocca al team
Sky-VR46. Si comincia dalla MotoGP, una novità per la squadra di
Valentino Rossi: un’anticipazione
del futuro? ”Stiamo lavorando e valutando, è un
salto veramente importante e grande, cerchiamo
di capire nei prossimi mesi se c’è prima di tutto
la possibilità e se siamo pronti per farlo” ha detto
a questo proposito Alessio Salucci (Uccio) a “tutto gas” il podcast domenicale di moto.it. E anche
Luca Marini, che alle 17:40 potrete sentire e vedere
in diretta qui, su moto.it, e su tutte le nostre piattaforme digitali sull’argomento ha preferito non entrare nel dettaglio. “Ci sono cose che sono fuori dal
mio controllo, io sono solo focalizzato sulla guida,
senza pensare al futuro: al momento, guardo solo
alla prima parte del 2021”. Il team manager Ruben
Xaus non ha dubbi sulle qualità di Marini. “Lui è
sempre stato nei primi 2-3 della Moto2 - sono le parole dell’ex pilota spagnolo, da un paio d’anni alla
guida del team Avintia/Esponsorama - già questo
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Presentazione per il team
Sky-VR46, per la prima
volta in MotoGP e non
più in Moto3. Il team
manager Ruben Xaus:
“Marini ha tutte le qualità
per la MotoGP”. Marco
e Celestino, grandi amici
e compagni di squadra.
Pablo Nieto: “Più facile
quando i piloti vanno
d’accordo”
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certifica che Luca è pronto per la MotoGP.
Lui è un pilota che analizza tutto molto bene
e non dimentichiamo che, stando assieme a
Valentino, ha assorbito un sacco di cose: anche se magari non te ne accorgi, però è così.
Credo anche che abbia il fisico adatto per la
MotoGP”.
Alle 17:40, potremo scoprire le emozioni, le
aspettative, i progetti di Luca Marini, un pilota che negli ultimi anni è veramente cresciuto
molto.

Bezzecchi: “Difficile rinunciare
all’Aprilia”
Finito lo spazio per la MotoGP, ecco la Moto2,
con la nuova squadra formata da Marco Bezzecchi e l’amico Celestino Vietti. Si parte con
Bezzecchi nel ruolo di “capitano”, anche se è
Marco il primo a sottolineare che non c’è un
numero uno all’interno della squadra.
“La filosofia della squadra è chiara e molto
bella: forse, all’inizio, io parto come il pilota
di riferimento, ma la situazione si evolve durante l’anno. Se Celestino andrà forte, potrà
diventare lui il pilota numero uno. Si vedrà:
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per il momento, sono contento di essere in
questa posizione, significa che nel 2020 sono
andato forte”.
Giusto, quindi, ripercorrere la stagione
scorsa.
“E’ stata bellissima, ma c’è anche stato qualche errore di troppo: per puntare al titolo,
bisogna essere più costanti. Ho cercato di valutare gli sbagli commessi, quelli fatali sono
stati le due cadute di Aragon: devo imparare
a stare più tranquillo”.
Bastianini e Marini sono passati in MotoGP;
ti senti il favorito?
“No, perché ci sono tanti altri piloti che vanno
forte, come Lowes, Di Giannantonio, Gardner.
Io spero di stare con loro: la pressione c’è, è
chiaro, ma quella si sente di più verso la fine
della stagione”.
Nel 2020 eri spinto dalla voglia di rivalsa
dopo un 2019 difficile; quest’anno, quale
sarà la motivazione principale?
“Voglio riprovare le stesse emozioni del 2020:
vincere e salire sul podio è bellissimo. Ma la
motivazione più grande, ovviamente, è il titolo, il sogno di ogni pilota”.
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E’ stato difficile dire no all’Aprilia in MotoGP?
“La proposta per la MotoGP è arrivata a stagione inoltrata, quando ormai avevo già fatto
i piani e preso le mie decisioni per il 2021. E’
chiaro che è stato qualcosa di molto bello,
inaspettato, anche perché l’Aprilia è una Casa
italiana e avrei avuto la possibilità di sviluppare una moto come piace a me. Ho dovuto
ragionare bene, essere obiettivo per pianificare al meglio il mio futuro: spero ci saranno
altre occasioni”.
Cosa deve cambiare il tuo amico Celestino
per essere veloce anche in Moto2?
“Ieri siamo stati a girare insieme, lo vedo già
molto bene in sella. Deve essere più efficace
nel rialzare velocemente la moto e in frenata,
ma credo potrà fare bene”.

Vietti: “Spero di poter aiutare Marco nella seconda parte
della stagione”

MOTOGP

entusiasma facilmente, ma si vede che è felicissimo di essere in Moto2. Peccato non essere riuscito a conquistare il titolo della Moto3,
nonostante grandissima qualità.
Celestino, cosa è mancato per vincere il
mondiale?
“Ho perso il titolo nelle due cadute di Valencia, tradito dalla troppa foga: spero di avere
imparato da quelli errori”.
Gli viene chiesto se è disposto a tagliarsi i
capelli, pur di vincere una gara.
“No, già nel 2019 mi sono tagliato i capelli a
zero per una scommessa del genere… Però
sì, ovviamente sarei disposto a rinunciare a
qualcosa per un successo”.

Sulle sue possibilità, rimane molto sul
vago.
“La Moto2 è molto più veloce, pesante, bisogna essere ben preparati. Spero di imparare
alla svelta, per magari poter aiutare Marco
nella seconda parte della stagione”.

Sulla faccia da bravo ragazzo è stampato un
super sorriso: Celestino Vietti non è uno che si
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Frankie Carchedi:
“Joan Mir è
fenomenale in frenata”

S

e Joan Mir ha potuto conquistare il titolo della MotoGP in soli due anni è anche perché
attorno a lui è stata costruita una squadra
vincente. A cominciare, naturalmente, da
Frankie Carchedi, ingegnere capo tecnico del campione del
mondo. Ma prima di parlare di Mir, del suo metodo di lavoro,
delle sua qualità, è normale chiedere a Frankie la sua opinione sul passaggio di Davide Brivio dalla Suzuki alla F1.
“La squadra farà di tutto per mantenere lo spirito che ci ha
portato a conquistare il titolo. Davide era il tramite tra la
squadra e i giapponesi: adesso parleremo direttamente con
Sahara San (il capo progetto, nda). Al momento non posso
dire di più: bisogna aspettare l’inizio della stagione e vedere
come funziona il nuovo assetto”.
Ci puoi raccontare com’è il rapporto con Joan?
Non è mai semplice per un ingegnere rapportarsi con il pilota, bisogna mantenere un rapporto equilibrato. Fin dal primo
giorno, abbiamo stabilito che dovevamo essere uno con l’altro trasparenti al 100%: l’accordo è che non avrei nascosto
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Parla l’ingegnere di pista
del campione del mondo:
“All’inizio, Joan saliva in
moto e tutto gli andava
bene, poi ha iniziato a
capire come funziona. Tra
di noi rapporto leale e
schietto: ci diciamo tutto,
compreso quello che non
va bene. Per recuperare in
gara, abbiamo analizzato
ogni aspetto e avversario”
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nessuna informazione, che lo avrei tenuto al
corrente di tutti i problemi, nel caso ce ne fossero stati, così come se pensavo che il pilota stesse facendo qualcosa di sbagliato. Ovviamente
vale anche per lui nei miei confronti: credo sia
un buon modo di lavorare, anche se a volte non
è troppo semplice.
Da debuttante in MotoGP a campione del
mondo: come è cambiato Joan?
Tecnicamente molto. All’inizio, tutto gli sembrava perfetto sulla moto, poi, da metà 2019
abbiamo iniziato a fare delle modifiche. Ha cominciato a capire cosa gli serviva e ogni volta
diceva: “Sì, così va molto meglio”. Ha imparato
meglio le diverse mappature, le impostazioni
del freno motore e degli altri controlli elettronici: da lì in poi ha chiesto modifiche sempre più
precise. Nel box, abbiamo lavorato su tutti gli
aspetti: pilota, elettronica, telaio, gomme, dando a ciascuna di queste fasi un colore, in base
alla priorità di ciascuna.
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Qual è la sua qualità migliore?
In frenata è molto forte, anche se non stacca
più tardi degli altri: guardando i dati, ti accorgi che frena sempre nello stesso punto,
mettendo meno pressione sulla leva: il vantaggio di questo approccio è che ha sempre
un po’ di margine per staccare più forte.
Nel 2020, Mir ha faticato tanto in qualifica; come ha fatto a essere così efficace in
gara, in una categoria dove la posizione di
partenza è solitamente molto importante?
Sì, nel 2020 abbiamo dovuto preparare ogni
gara al meglio e ci sono circuiti dove non
puoi permetterti di perder tempo all’inizio
rispetto ai primi, bisogna essere subito a
pronti a superare appena si può. Bisogna
avere una strategia chiara fin dal via: ecco
perché al sabato analizzavamo nel dettaglio
tutti i piloti che erano davanti a noi in griglia
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e, secondo le loro caratteristiche, stabilivamo i punti migliori dove passare. Joan partiva quindi con l’idea chiarissima di quando,
come e dove superare, perché è differente
se devi passare, per esempio, un pilota in
sella a una Yamaha o a una Ducati, o anche
un gran “stoccatore”, piuttosto di uno che è
molto efficace a centro curva. In MotoGP non
puoi lasciare nulla al caso, devi programmare tutto.
L’anno scorso siete stati la sorpresa del
campionato, ma nel 2021 partite come il
pacchetto da battere: sarà difficile gestire
la pressione?
Sono convinto che non cambierà molto, perché la nostra mentalità non è quella di difendere il titolo, ma di puntare al mondiale.
Insomma, la nostra mentalità sarà sempre
la stessa: pensare gara per gara, prova dopo
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prova. Nel 2020, è stato di grande stimolo
l’obiettivo di conquistare la prima vittoria:
quest’anno non avremo questo riferimento,
ma continueremo sulla stessa strada. In ogni
caso, non è stato in pista che abbiamo subito più pressione…
E dove, allora?
Nei test per il Covid-19, specie alla fine del
campionato: lo stress era grande. Anche
per questo motivo siamo stati estremi nelle
misure preventive per non essere infettati,
perché se uno dei componenti prende il virus tutto può andare male. Ecco perché superare il test del martedì mattina è stato il
momento di maggiore tensione in ogni GP
e quando tutti risultavamo negativi, ci dicevamo: “Anche questa settimana ci siamo
salvati!”.
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Bradley Smith:
“Aprilia dovrebbe
clonarmi”

L

a formazione del team Aprilia MotoGP
2021 non è ancora definita. Nonostante infatti MotoGP.com sembri... sapere
quello che nemmeno a Noale dichiarano
di sapere, il reparto corse della Casa veneta sta prudentemente rimandando al momento della presentazione ufficiale della squadra (al momento
non calendarizzata) l’annuncio su chi saranno i piloti e
chi il collaudatore della RS-GP che prenderà il via della
stagione. Una situazione paradossale, perché qualunque scelta compia, Aprilia dovrà rinunciare a qualcosa,
secondo una tesi espsota da Bradley Smith in un’intervista a Bikesportnews; l’inglese, peraltro, sta pensando
a un piano B per tenersi occupato in caso le trattative
con la Casa di Noale non vadano come si immagina,
impegnandosi nella fattispecie con un team organizzato insieme a Claudio Corti nella SSP300 spagnola.
“In un mondo perfetto dovrebbero clonarmi, perché lo
scenario migliore per Aprilia sarebbe avermi sia come
collaudatore che come pilota, ma come sappiamo, la
cosa non è possibile. Quindi per Aprilia sarebbe meglio se io sviluppassi la moto e facessi la wildcard per
far progredire il progetto, perché se lo facesse Savadori

Ancora in attesa di
una decisione, l’inglese
prepara il piano B con
la SSP spagnola. E
spiega perché Aprilia
avrebbe bisogno di lui
con un doppio ruolo.
Confermando la tesi di
KTM

di Edoardo Licciardello
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non andremmo da nessuna parte. Ecco perché
Rivola ha parlato della decisione sul secondo
pilota dicendo che non dipende esclusivamente dal tempo sul giro, perché sa benissimo che
sono io il più veloce dei due.” Una dichiarazione
apparentemente arrogante, ma che ben analizzata ha la sua ragion d’essere. Le considerazioni
riguardo lo scarso valore di Savadori come collaudatore sono tutto sommato condivisibili, se
non nei modi almeno nei contenuti: Lorenzo è
un gran pilota, ma conosce la RS-GP (e la categoria in generale) da troppo poco, ed è probabile
che l’esperienza di Smith gli permetta di essere
più preciso e veloce nel formare un giudizio. Lo
stesso discorso, pur se in questo caso con più se
e ma, si può fare riguardo la velocità: è evidente
che la scelta di Savadori è da considerarsi in prospettiva, perché se il Mondiale partisse domani
considereremmo eventualità abbastanza probabile che l’inglese stesse davanti al romagnolo. Almeno nelle prime gare. “Le trattative sono
ancora in corso: Aprilia deve decidere cosa è meglio per il suo progetto sia a breve che a lungo
termine, e io devo fare lo stesso per me e per la
mia carriera. Ho detto abbastanza chiaramente
che sono un pilota, e che quindi voglio una sella ufficiale. Non sono ancora pronto per la vita
da collaudatore pensionato.” In questa dichiarazione sta tutta la frustrazione del pilota che
si sente messo da parte per il bene comune del
team (situazione già vista altrove...) nonostante
si senta ancora abbasta veloce da poter dire la
sua in gara. Ma tornando alla prima dichiarazio-
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ne, non è difficile trovare un collegamento con la
vicenda Bradl di qualche giorno fa. In sintesi, la
considerazione di Smith è corretta: non avendo
accesso a un top rider più veloce di quanto possa essere lui, ad Aprilia, potendo, converrebbe
utilizzare Bradley in entrambi i ruoli. Chiaro, una
situazione ben diversa da quella in cui si trova
Honda - con tutto il rispetto per Stefan Bradl, che
è pur sempre un campione del mondo, Marquez
ha evidentemente tutt’altro valore - ma che potrebbe essere non del tutto improbabile né tantomeno impossibile per altri team, magari non
di primissimo piano, per i quali la sostituzione
del pilota titolare arriverebbe addirittura a rivelarsi un colpo di fortuna. Quello che però non si
capisce, nel discorso di Smith e quindi di Aprilia,
è che stante lo status di team che gode di concessioni (a differenza di KTM che l’anno scorso le
ha perse) in quale misura l’essere pilota titolare
impedirebbe a Smith di continuare a portare
avanti lo sviluppo, con Savadori ad affiancarlo
con la possibilità di crescere in esperienza e...
utilità alla causa. L’impressione, a questo punto, è che il problema a questo punto non sia di
tempo sul giro, come giustamente sostiene Smith, ma nemmeno di abilità nel collaudo. Quanto
piuttosto di, chiamiamola così, affidabilità professionale, che l’anno scorso pare sia mancata
tanto da convincere l’AD di Aprilia Racing Massimo Rivola a sostituire, a Mondiale ancora in corso, Smith con - appunto - Savadori. Attendiamo
la conferenza stampa di presentazione di moto e
team per assistere alla fine della telenovela.
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Il calendario di
quest’anno cambierà
ancora

I
Probabile la
cancellazione del round
dell’Estoril. Inizio ad
Aragon con 2 round
consecutivi. Previsto
l’ingresso di due nuovi
circuiti, uno dei quali
potrebbe essere l’A1
Ring

l calendario del mondiale Superbike non
conosce pace. Dopo lo spostamento al
24-25 luglio del round di Assen che era
inizialmente previsto alla fine di aprile, a
breve la Dorna dovrebbe comunicare altre importanti variazioni.
Con ogni probabilità verrà annullato il round
dell’Estoril in Portogallo (7-9 aprile) e quindi i
campionati delle derivate dalla serie prenderanno
il via il 21 maggio dal Motorland Aragon, nei pressi di Alcaniz in Spagna. Così come lo scorso anno
anche nel 2021 si correranno due round consecutivi sulla pista aragonese recuperando così quello
annullato dell’Estoril. Ma le novità non finiscono
qui, perché la Dorna è al lavoro per introdurre due
round in circuiti che al momento non figurano in
calendario. Una delle piste sarà con ogni probabilità quella del A1-Ring in Austria, dove già corre
la MotoGP, mentre per il momento non è dato conoscere quale possa essere il secondo, anche se

di Carlo Baldi
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sembra probabile un ritorno a Valencia, che ha
ospitato la Superbike sino al 2010.
Ovviamente il motivo di questi continui cambiamenti è causato dall’epidemia conseguente al Covid19 e alle leggi che le varie nazioni
modificano con il variare degli effetti del virus.
Queste novità sono destinate a modificare anche il programma di test delle squadre, perché
a questo punto, con il campionato destinato ad
iniziare a fine maggio, perdono di importanza
i test Dorna che si svolgeranno a Barcellona
dal 28 marzo al 1 aprile, tanto che alcuni team
stanno pensando di boicottare l’appuntamento in Catalunya per programmare invece almeno altri due test nei mesi di aprile e maggio.
Dando un’occhiata al calendario del CIV diventa interessante per molti team il primo round
del 17-18 aprile sulla pista del Mugello e così
come è accaduto lo scorso anno nel primo appuntamento del campionato italiano che si corse a Misano, non è esclusa la presenza di alcuni
team del mondiale, soprattutto nella classe
Supersport
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Mondiali Sgomitano,
Italiano in Pole

V
Finalmente emerge
l’immagine 2021 nitida
e definitiva. Il Mondiale
di Enduro, e finalmente
anche il Mondiale Hard
Enduro, hanno il loro
calendario definitivo.
Ma in “griglia” con il
miglior… tempo c’è
l’Italiano degli Assoluti
116

MOTO.IT MAGAZINE N. 457

MOTO.IT MAGAZINE N. 457

ediamo come stanno le cose. Il Campionato del Mondo era sparito. Sembra strano, ma non c’erano più notizie dalla fonte, non più un’immagine,
neanche una scialuppa nell’oceano del WEB. Questo fenomeno di latitanza “digitale” derivava dal
fatto che l’ex Promoter ABC Comunications aveva
chiuso per sempre la propria pagina del Mondiale
EnduroGP. Contemporaneamente la FIM, nuovo
gestore del circuito iridato, si trovava alle prese
con la definizione formale e di comunicazione sia
del Mondiale Enduro sia del Mondiale Hard Enduro, il Campionato annunciato da poco a completamento della missione di pace della Federazione Internazionale, conclusa con lo spegnersi del
WESS e il ritorno dell’Enduro globale sotto l’ala
istituzionale. Castello di Passirano, 19 Febbraio
2021. Il ponte levatoio del Castello è ancora sollevato, ma gli armigeri ungono gli ingranaggi per
abbassare la passerella a far passare la prima pro-

di Piero Batini
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va degli Assoluti d’Italia. L’Enduro che conta, infatti, parte dall’Italia e dall’Italiano.
La stagione è all’inizio, più formalmente dal
punto di vista dei due Campionati del Mondo lanciati per la stagione 2021, e più pragmaticamente da quello dell’Italiano, ovvero
degli Assoluti d’Italia. I Mondiali sgomitano,
per ora a suon di colpi di novità e di “presenza”, ma in pole position c’è l’Italiano che si
appresta a inaugurare la grande stagione
dell’Enduro.
Del Mondiale Enduro si ritrovavano le tracce
negli annunci ufficiali di questa e quella partecipazione, soprattutto del ritorno dell’Armata del Gruppo KTM ma anche in altre
notizie di rilievo assoluto. Garcia, Verona,
prima KTM poi GASGAS. La grande operazione TM-Boano Racing, Jarno diventato braccio armato ufficiale del costruttore pesarese.
L’allargamento del fronte Fantic, la formidabile fucina di giovani D’Arpa, poi l’arrivo di
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Larrieu nel neonato Team ufficiale Fantic
Factory Team E50 di Albergoni. Tutto questo all’ombra del persistente dominio della
squadra Beta, che garantisce la continuità
con Freeman e Holcombe, della perseveranza Honda RedMoto che riposiziona il rinnovato fenomeno Oldrati, del potenziamento
Sherco cui Azzalin ha portato Danny McCanney, e in attesa dalla ripresa della belligeranza di Alex Salvini. Finalmente, è di questi
giorni, è apparsa anche la nuova pagina WEB
del Campionato.
Dai confini dell’ex WESS, il nuovo Mondiale
Hard Enduro si caratterizza con la ridefinizione più specialisticamente mirata in senso
Extreme di alcune posizioni. La nuova era di
Blazusiak con GASGAS, il contratto rinnovato
con entusiasmo da parte di Husqvarna a Jarvis, ma nella nuova forma Jarvis Husqvarna
Racing Team, nella cui orbita continueranno
a gravitare Bolt e Gomez, la conferma del-
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le intenzioni Sherco con Roman e Young,
il nuovo impegno Beta che arruola Jonny
Walker. La notizia più fresca e confortante,
tuttavia, è che il nuovo calendario di 8 prove
è definitivo, e che una di queste sarà l’Abetone Hard Enduro, organizzato sotto le direttive dell’esperto Michele Bosi e in programma
in Toscana nel week end del 10 e 11 Luglio.
Senza dimenticare la Sei Giorni Internazionale di Enduro, che quest’anno va in onda in
Italia, dal 30 agosto al 4 settembre con base
a Rivanazzano Terme, Pavia e sviluppo tra la
Lombardia dell’Oltrepo pavese e il Piemonte. Ecco l’interessantissimo contesto dell’Enduro Mondiale che sembra preannunciare
semplicemente una stagione da capogiro.
Certamente sarà così ma avremmo bisogno
di… prove. Vogliamo la cartina al tornasole
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della reale natura di tutto quanto bolle in
pentola. I Mondiali, la Sei Giorni, tutto andrà
in scena molto avanti nella stagione, maggio
per l’Hard, Giugno per il Mondiale “tradizionale”, Agosto per la Six Days. Non possiamo
aspettare.
Ed ecco che, per renderci perfettamente conto di come sarà la stagione 2021 dell’Enduro,
ci viene in aiuto l’Italiano. Il Campionato Italiano Enduro Borilli Racing, il quadruplo circuito di gare organizzato e gestito da Maxim
di Toni Mori e che ha negli Assoluti d’Italia
la sua perla, sarà infatti il colpo di cannone
della Stagione. Sarà da Passirano, il 7 Marzo
prossimo, che potremo iniziare a formulare
dei giudizi attendibili sull’evoluzione possibile di una stagione tutta da seguire. Lunga
vita agli Assoluti, dunque e per prima cosa.
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