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HONDA CRF-RX 2020:
POTENZA SOTTO CONTROLLO

Direttamente dal Giappone
arrivano le nuove enduro del
marchio alato, in una gamma
davvero completa ed articolata.
Due piccole, 250 e 300,
derivate dalla nuovissima cross,
e due grandi, 400 e 450,
dotate del nuovissimo traction
control

di Aimone Dal Pozzo
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Le moto vere sono da provare nei percorsi veri e,
come è giusto che sia, Honda ci porta a provare
la nuova gamma RX, in uno dei più rinomati percorsi di enduro del nord Italia, niente di meno
che all’Offroad Park di Arco di Trento. Qui in
poco spazio abbiamo modo di provare le nuove
moto del marchio alato in differenti situazioni e
le possiamo mettere sotto torchio per comprenderne appieno pregi e difetti .

GUARDA IL VIDEO

I tecnici giapponesi sono ormai affiatati anche
con la gamma enduro e sulle 2020 hanno introdotto diversi accorgimenti che le rendono
ancora più competitive ma soprattutto facili da
utilizzare. Da sempre sali in sella ad una rossa e
ti senti subito a casa. Gli ingombri sono studiati
appositamente per dare spazio al pilota e facilitare i movimenti in sella, con una seduta lunga, snella e piatta che va a morire sul tappo del
serbatoio, più ingombrante rispetto alle sorelle
cross, ma sempre molto discreto. Il comparto
comandi è sempre da riferimento con una triangolazione tra sella, pedane e manubrio davvero
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azzeccata. Sei “sopra” alla moto in una posizione aggressiva e nonostante questo hai
un avantreno bello aperto, forse - in qualche
occasione - fin troppo.
L’impianto frenante anteriore vede l’arrivo di
una pinza a pistoncini differenziati, più modulabile, che lavora un disco a margherita da
260 mm; al posteriore l’unità ha diametro di
240 mm e pinza a singolo pistoncino. I cerchi
sono in alluminio a finitura nera, con raggi a
montaggio diretto più leggeri per ridurre le
masse non sospese. Spostandosi sul manubrio troviamo una leva frizione molto precisa nonostante un comando ancora a cavo;
sempre sulla plancia di controllo troviamo

6

PROVA

a sinistra il bottone che permette di selezionare una delle 3 mappature (standard, soft
e aggressive) e, sui modelli di maggior cilindrata, anche il comando del traction control.
A completare il quadro troviamo la strumentazione elettronica, completa di tutte le informazioni principali.
CRF 250 e 300 RX
Le piccole di casa Honda seguono gli upgrade di riferimento già inseriti sui modelli cross
2020, ovvero il telaio di settima generazione,
la nuova geometria della ciclistica e le sospensioni Showa più aggiornate. Il punto
forte però è l’evoluzione del motore, capace ora di erogare più coppia ai bassi e medi
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regimi grazie ai progressi fatti sulla termica.
I tecnici si sono concentrati sulla camera
di combustione, ottenendo una migliorata sfruttabilità della coppia ed allo stesso
tempo, tirando fuori qualche cavallo in più
in alto.
Anche il cambio è stato modificato, ravvicinando seconda e terza marcia per ridurre
il calo di giri in innesto. Da ultimo, i tecnici
sono intervenuti sull’elettronica, armonizzando tutte le modifiche effettuate. Dal punto di vista sospensioni le due RX “piccole”
sono state ammorbidite nel supporto e nella
progressività. Da notare come le moto provate fossero abbastanza sfilate di forcella e
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con un neutro a 5, ottimo per i tratti veloci,
ma più impegnativo per i tratti stretti e nelle curve in sequenza. In sostanza alle Honda piace andare forte ed è in questi settori
che danno il meglio di sé, mentre nel lento
e nel bucato alle basse velocità tendono a
picchiare nelle mani ed essere un tantino
nervose. La piccola 250 è un bel peperino,
agile e sul pezzo in molte situazioni, ma devi
essere comunque pronto ad una guida agile
e sempre sul gas. La direzionalità è ottima,
come tutte le Honda quando sali in sella ti
senti subito a casa, e i cambi di direzione
sono facili ed intuitivi.
Salendo di cubatura, grazie ad un cilindro
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ed un pistone Athena, si ottiene un po’ più di
coppia che nel misto è di grande aiuto. Dove
curvi in seconda con il 250, con la 300 si può
buttare una marcia in più, cosa che ti permette spesso di veleggiare sopra le classiche
buche di accelerazione in maniera molto più
dinamica. Il vantaggio è che questo notevole
aumento di coppia non richiede sacrifici in
termini di dinamica di guida.
CRF 400 e 450
Arriva anche sulle regine da enduro l’utilissimo controllo di trazione HSTC – Honda Selectable Torque Control – a 3 livelli, in modo
da soddisfare le esigenze del pilota in qualsiasi condizione di aderenza così da contare su
una trazione più efficace che si trasforma in
una spinta più omogenea.
A questo si abbina l’ormai noto switch delle
mappature che assieme all’HSTC portano a
12 le differenti soluzioni attuabili. Il nuovo
sensore di controllo non sfrutta sensori di
velocità delle ruote e mantiene un’eccellente sensazione di controllo sul comando del
gas. Il suo funzionamento avviene ritardando l’accensione e riducendo l’iniezione di
carburante quando vengono rilevati cambi
eccessivamente repentini nel regime di rotazione, incompatibili con la possibilità di una
effettiva spinta in avanti. Se sulle piccole ho
apprezzato maggiormente la derivata 300,
fra le grandi ho preferito la 450 perchè grazie
a un elettronica dalla precisione millimetrica
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è possibile gestire agevolmente anche tutta
la potenza della regina. Il 400, derivato invece dalla stessa base termica con la modifica
del pistone a bassa compressione e cilindro
Athena, perde di brio senza che questo vada
a vantaggio della massa in movimento generale. Sicuramente la 400 è meno impegnativa dal punto di vista fisico, ma a fine giornata ritengo che la coppia della grande, gestita
elettronicamente è la scelta più efficace sia
per le gare che per una semplice passeggiata tra amici. In sella la percezione del nuovo
sistema è evidente e gli step di attivazione
sono notevoli. Tenendo il traction in off si ottiene, in sostanza, la 450 2019, ma iniziando
a salire di livello si percepisce nettamente il
lavoro dell’elettronica. Ad Arco ho preferito
la mappa 3, quella denominata Aggressive,
abbinata al controllo di trazione a 3. In questo modo si ottiene una moto pronta e reattiva, ma sempre sotto controllo anche quando ti scappa un pochino la mano sul gas.
La CRF si distende in maniera più lineare e
progressiva, impegnandoti molto meno dal
punto di vista fisico. Risultato è che ti butti
sul gas con maggiore sicurezza perché se
anche esageri ci pensa lei a salvarti la vita.
Quando poi passi la fase centrale torna ad
essere la CRF di sempre e se vuoi potenza ne
hai fino alla nausea. Dal punto di vista ciclistico, il nuovo setup delle sospensioni, rende
la moto più stabile e sicura, e ciò ti permette
di osare un pò di più. Il nuovo bilanciamento
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infine ottimizza l’inserimento in curva che
ora risulta più preciso.
Versioni e allestimenti
Per il 2020 Honda propone la gamma Special, ricca di accorgimenti e dettagli di maggior valore, come i vari componenti in ergal,
protezioni motore, grafiche differenti, coperchio ReKluse e tante piccole chicche. In fase
d’acquisto è possibile anche comprare ad
un prezzo speciale anche la frizione Rekluse
completa ed il magnifico impianto di scarico
Termignoni. Honda dunque crede fortemente nel prodotto Enduro e propone anche per

ABBIGLIAMENTO

il 2020 una gamma davvero completa e per
ogni genere di utilizzo. 4 cilindrate di riferimento, 2 gli allestimenti tra cui scegliere ed
a queste si affianca la linea XR, più easy, ma
altrettanto pronto gara.
Pro
Stabilità di guida | Erogazione
Contro
Stabilità di guida | Erogazione

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO: ACERBIS

HONDA CRF 250/300/400/450 MY 2020

OCCHIALI : ARIETE

18 DICEMBRE 2019

MAGLIA: ACERBIS
PANTALONI: ACERBIS
GUANTI: ACERBIS

LUOGO: OFFROAD PARK, ARCO DI TRENTO
FOTO DI DAVIDE MESSORA PER HONDA
VIDEO DI LUCA PIFFARETTI PER HONDA

STIVALI: ACERBIS
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YAMAHA
MT-125
2020
4.799 EURO
MOTORE MONOCILINDRICO
TEMPI 4
CILINDRATA 124,7 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 15 CV A 9.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 12 NM A 8.000 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO DELTABOX ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 100/80-17 M/C
PNEUMATICO POST. 140/70-17 M/C
CAPACITÀ SERBATOIO 10 LT
ALTEZZA SELLA 810 MM
PESO 140 KG IN ORDINE DI MARCIA
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YAMAHA MT-125 2020: LOOK
E GRINTA DELLA MT-09 A
PORTATA DI PATENTE A1
La Yamaha MT-125 cambia
nel look e nella sostanza: la
posizione di guida è degna di
una fun-bike e il motore con
la fasatura variabile la rende
ancora più comoda da usare,
sia in città che nell’extraurbano.
Ecco le nostre prime impressioni
in video

di Luca Frigerio
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Negli ultimi anni, la classe delle ottave di litro
è stata letteralmente conquistata dalle naked: moto derivate dalle sorelle carenate (per
sportività e grinta), ma che riescono ad offrire
maggior comfort quando ci si sposta in città, si
va a scuola o si vuole macinare un po’ di chilometri in compagnia. Nel 2014, a fianco della 2^
generazione di YZF-R125, è nata la prima MT125, la più giovane della “Master of Torque”
nonché il primo passo verso la “The Dark Side
of Japan”. Lo scorso anno è stata presentata
la nuova R125 (qui la nostra prova), rivista da
cima a fondo per offrire un prodotto più accattivante nell’estetica e più entusiasmante nelle
prestazioni, grazie alla fasatura variabile VVA.
Su questa piattaforma dalle carte vincenti, arriva la MT-125 2020: ciclistica e motore condivisa con la sportiva e look derivato dalla più
grande della famiglia, la MT-09.

GUARDA IL VIDEO

Dopo averla ammirata al Salone di Milano
2019, siamo andati a Malaga (Spagna) per toccarla con mano e vedere come si comporta in
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che lavorano rispettivamente sotto i 7.400
giri/min per offrire più coppia e oltre per
un maggior allungo. A contorno del propulsore, il corpo farfallato è da 30 mm e
il volume dell’airbox è quasi raddoppiato.
Il telaio deltabox in acciaio e il forcellone
in alluminio hanno una diversa rigidità
e la distribuzione dei pesi è stata rivista.
Chiudono il pacchetto la forcella a steli
rovesciati da 41 mm, l’impianto frenante
anteriore radiale con disco da 292 mm e la
ruota posteriore da 140 mm (contro i 130
mm del modello precedente). Il risultato
finale è un interasse ridotto a 1.325 mm e
un peso di 140 kg con il pieno di liquidi e
benzina.

strada la più giovane delle nude di Iwata.
Com’è
Come vi abbiamo accennato, l’estetica
della MT-125 è stata completamente aggiornata per essere ancora più simile alla
sorella maggiore e, ora, un occhio poco attento potrebbe anche confondersi! All’anteriore la mascherina dal design tagliente
ingloba le due piccole luci di posizione e
poco sotto si trova il faro a LED. La zona
del serbatoio (con una capacità di 10 litri, inferiore rispetto a quella della carenata) e dei fianchetti ingloba l’anteriore
e la nuova sella in un solo pezzo (altezza
da terra di 810 mm) funge da codino e offre una nuova posizione di guida. Tra le
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novità tecnologiche c’è un nuovo display
LCD in negativo per tutte le informazioni:
tachimetro centrale digitale, contagiri a
barre, contachilometri per la riserva, orologio, dati istantanei su consumo medio
di carburante e velocità media. Grandi aggiornamenti anche per quanto riguarda la
ciclistica e il motore. Il monocilindrico da
125 cc raffreddato liquido eroga sempre 15
CV (per legge) ma, per dare quel “quid” in
più, i tecnici giapponesi hanno maggiorato
il diametro delle quattro valvole e hanno
studiato la tecnologia di fasatura variabile VVA (presente anche sull’ultima R125).
Il sistema sfrutta due camme di aspirazione, azionate da un pin elettro-attuato,
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Come va
La MT-125 2020 è cambiata tanto e questo
cambiamento lo si percepisce dal primo
momento che si monta in sella. L’impostazione di guida è completamente nuova: la
sella “in un solo pezzo” offre più abitabilità, il manubrio è stato arretrato verso il
pilota e le pedane avanzate. Ora ci si sente ancora più su una fun-bike, come quelle vere, quelle grandi con il manubrio “in
bocca”. Questa posizione trasmette più
grinta, ma è ancora più comfort: infatti, la
schiena rimane bella dritta e non ci si sente affaticati anche dopo ore di guida (nonostante la sella abbia un’imbottitura sostenuta). Sotto il naso, o meglio… sotto al
mento, c’è il display LCD con sfondo nero e
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scritte bianche: ogni informazione è al suo
posto, la velocità e la marcia inserita in
grande, l’orologio di lato e il contagiri che
prendere gran parte dello schermo. Quando lo si guarda, si legge molto bene: l’unica nota è che è veramente moto sotto al
guidatore e per buttarci un occhio bisogna
abbassare lo sguardo. La entry-level della
famiglia MT non è cambiata solo fuori: il
cuore pulsante è il nuovo monocilindrico
da 125 cc con fasatura variabile VVA, già
provata sulla sorella R125 (con cui condivide gran parte delle componenti tecniche).
Un’idea molto furba di Yamaha: rende il
motore più brioso e pronto ai bassi regimi (sotto i 7.400 giri/min) e lo fa urlare in
alto quando ci si vuole divertire. La MT-125
offre una buona spinta già dai 4.000 giri/
min e, nell’utilizzo cittadino, si riescono
così ad usare anche marce più lunghe, rendendo meno stressante la guida e facendo
risparmiare anche un po’ di carburante. A
tal proposito: i consumi rilevati dalla moto
erano di circa 2,3 litri/100 km, vale a dire
oltre 40 km/litro. Un risultato niente male!
Quando si incontra una strada tutto curve,
invece, la piccola fun-bike non si fa trovare impreparata: sul cruscotto si accende la
spia “VVA” e, anche se non si sente direttamente il cambio di fasatura, il mono allunga fino al limitatore. Vicino alla zona rossa
viene trasmette qualche vibrazione nella
zona delle pedane, ma questa caratteristica non è fastidiosa, anzi, rende la guida

17

PROVA

ancora più coinvolgente. Anche le sospensioni derivano dalla carenata: dico “derivano” perché fisicamente sono le stesse,
ma i tecnici hanno rivisto la taratura per
compensare la variazione di distribuzione
dei pesi dovuta all’impostazione di guida. Il risultato è un assetto più indirizzato
alla guida sportiva, che riesce a soddisfare
quando ci si trova di fronte una strada da
guidare. Chi guida sente tutto quello che
passa sotto le ruote: dettaglio meno vantaggioso in un utilizzo cittadino, quando
si passa su dossi, buche o pavé. L’assetto
non riesce ad assorbire tutte le asperità,
come farebbe una moto da turismo, ma
non vengono percepite come un fastidio,
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merito dell’impostazione di guida con la
schiena dritta.
Conclusioni
La Yamaha MT-125 si è dimostrata un’ottava di litro veramente completa e, fin dal
primo sguardo (e dal primo chilometro),
trasmette le grandi attenzioni della Casa
di Iwata nel voler dar vita a un prodotto
di qualità, degno di essere la prima moto.
Le colorazioni disponibili sono 3: Ice Fluo,
Icon Blue e Midnight Black. La più giovane
delle fun-bike è disponibile nelle concessionarie ad un prezzo di 4.799 euro (aggiornato dopo EICMA 2019). Inoltre, come
per le sorelle maggiori, Yamaha offre una
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linea accessori completa, che comprende
lo scarico Akrapovic, protezioni motore e
serbatoio e tanti altri dettagli per rendere la MT-125 2020 ancora più personale e
“Dark”.
Pro
Look curato | Coppia ai bassi | Posizione di
guida e comfort

Vedi il listino della Yamaha
MT-125
Guarda le offerte del nuovo
Yamaha MT-125
Guarda le offerte dell’usato
Yamaha MT-125

Contro
Posizione pulsante clacson | Scarsa sensibilità freno posteriore

ABBIGLIAMENTO

CASCO: CABERG DRIFT EVO

MOTO: YAMAHA MT-125 2020

GIACCA: ALPINESTARS SP X JACKET

METEO: SOLE, 12°

GUANTI: ALPINESTARS GP AIR GLOVE
STIVALI: TCX DISTRICT WP
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LUOGO: MALAGA (SPAGNA)
TERRENO: STRADA
FOTO: YAMAHA
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NUOVA TRIUMPH
STREET TRIPLE S

La versione guidabile con
patente A2 della naked di
Hinckley segue le orme della
capofamiglia RS. Euro 5, più
raffinata e guidabile. Prezzo e
disponibilità

di Edoardo Licciardello
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La gamma Triumph Street Triple continua il suo
percorso di aggiornamento all’Euro-5 con l’arrivo della nuova Street Triple S 2020, prima di
quelle otto novità annunciate dall’AD della filiale
italiana Andrea Buzzoni. Modello d’ingresso che
si affianca alla top di gamma RS (di cui trovate
qui la prova del nostro Lillo e qui la comparativa in famiglia con la Speed Triple), la nuova Street Triple S è un modello di particolare interesse
perché l’unico della gamma - a cui manca solo la
Street Triple R - depotenziabile per la guida con
patente A2. La Street Triple S riceve infatti tutti
gli aggiornamenti estetici di cui è stata oggetto
la RS, con il nuovo gruppo ottico dotato di proiettori a LED e luci di posizione integrate e il design rivisitato e nettamente più moderno per cupolino, fianchetti, codino e convogliatori. Nuovi
anche gli specchietti (in posizione tradizionale
e non bar-end come sulla RS) che garantiscono
una miglior visuale. La ciclistica rimane basata
su un telaio a doppio trave tubolare in alluminio
con telaietto reggisella pressofuso scomponibile, e forcellone bibraccio in alluminio modifi-
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bialbero a dodici valvole raffreddato a liquido è caratterizzato da una cubatura di 660
cc, capace di erogare una potenza massima
di 95,2 cv a 11.250 giri e una coppia di 66 Nm
a 9.250.

mode (Road e Rain) che variano risposta
dell’acceleratore e intervento del controllo
di trazione. Tutte le funzionalità sono gestibili attraverso il cruscotto LCD affiancato al
contagiri analogico.

I freni consistono in un doppio disco anteriore da 310 mm lavorato da pinze flottanti
Nissin a 2 pistoncini, e un’unità da 220 mm
posteriore, naturalmente gestiti da ABS. Le
gomme sono Pirelli Diablo Rosso III nelle misure 120/70 e 180/55-17”.

Valori che contraddistinguono naturalmente il modello a potenza piena, che può evidentemente rientrare nei valori previsti per
la guida con patente A2 di 47,6 cv/35 kW con
60 Nm di coppia agli stessi regimi. Il motore
è successivamente ripotenziabile da parte di
qualunque concessionario Triumph.

La Triumph Street Triple S 2020 arriva nelle
concessionarie al prezzo di 8.500 euro franco concessionario, proposta particolarmente interessante per i meno esperti e - perché
no - per il pubblico femminile anche grazie a
un’altezza sella contenuta in 810 mm.

È però il motore a recitare il ruolo più importante: in questa configurazione il tre cilindri

La gestione elettronica prevede un comando acceleratore ride-by-wire con due riding

cato nella posizione del perno. Il comparto
sospensioni fa affidamento su una forcella
Showa SFF con steli da 41 mm e funzionalità
separate sui due steli e monoammortizzatore della stessa marca regolabile nel precarico.
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ietto posteriore nero.
Guarda il listino della
TriumphStreet Triple
Guarda gli annunci delle
Triumph Street Triple nuove
Guarda gli annunci delle
Triumph Street Triple usate

La nuova Street Triple S viene offerta in livrea Crystal White, con grafiche in Diablo
Red e Black, badge sul serbatoio nero e tela-
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HONDA CBR 1000RR-R 2020:
PREZZO E DISPONIBILITÀ!

La supersportiva più attesa
del 2020 arriva nelle
concessionarie. Ecco quanto
costa e quando arriva

di Edoardo Licciardello
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Segnaliamo che il prezzo della versione base era
stato riportato erroneamente per un’imprecisione nella comunicazione. Il valore corretto è di
22.990 euro come riportato in fondo all’articolo.

GUARDA IL VIDEO

Se non è stata la regina di EICMA 2019 poco ci
manca: la nuova Honda CBR 1000RR-R SP 2020
ha sollevato un interesse incredibile. Nata per
vincere in Superbike, con il rientro di Honda in
forma ufficiale nel Mondiale riservato alle derivate di serie, la nuova Fireblade si presenta con
credenziali incredibili, soprattutto per una moto
di cilindrata “regolare” e destinata alla normale
produzione come solo una Honda può essere.
Allo stesso tempo, una vera e propria moto da
corsa, tanto da lasciare impressionato anche
Marc Marquez, al netto naturalmente degli... obblighi propagandistici. Rimaneva una sola incognita, anzi due: quella del prezzo e dell’arrivo in
concessionaria. Dopo un po’ di attesa, e qualche
speculazione basata sulle quotazioni degli altri
paesi, ecco finalmente i prezzi ufficiali per le due
versioni della nuova Honda CBR 1000RR-R. Il
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modello base (se così si può dire) CBR 1000RR-R
Fireblade costa infatti 22.990 euro.
Se invece si vuole arrivare al non plus ultra, ovvero la CBR 1000RR-R Fireblade SP, bisogna arrivare a 26.990 euro. Da notare come le caratteristiche del motore (capace di una potenza di 217,5
cavalli a 14.500 giri) del telaio e dell’elettronica
restano le stesse per entrambe le versioni, dunque chi vorrà correre sceglierà probabilmente la
versione RR-R.
La Honda CBR 1000RR-R SP aggiunge invece le
sospensioni semiattive Öhlins Smart-EC al posto delle unità Showa della versione standard,
un impianto frenante anteriore completamente
Brembo (con pinze Stylema) invece che Nissin,
e il quickshifter di serie invece che optional. Le
nuove Honda CBR 1000RR-R arriveranno in concessionaria a fine febbraio. Da notare come,
a differenza della Fireblade della generazione
precedente, entrambe le versioni della “tripla R”
sono omologate biposto. Il propulsore, naturalmente, è Euro-5.
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BENELLI TRK 800 E 600RR.
PIATTAFORME E MODELLI
GLOBALI
Due modelli annunciati in Cina.
Uno arriverà sicuramente, in
tempi da capire, l’altro... forse

di Edoardo Licciardello
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Si moltiplicano le voci che danno per imminente l’arrivo di due importanti novità in casa
Benelli. In occasione di una conferenza stampa
Qianjiang in Cina, la presentazione trapelata
parla di una nuova Benelli TRK 800, ma anche di
una BN 600RR, che hanno solleticato l’interesse
degli appassionati di ambiti quasi antitetici. Da
un lato i tantissimi fan della TRK, il cui successo
non accenna a calare - è la terza moto più venduta in Italia nel 2019, dall’altro quello degli sportivi, che ringalluzziti dall’uscita di mezzi come
l’Aprilia RS 660, attesa per l’estate, sperano in
un ritorno delle medie cilindrate con i semimanubri. Partiamo dalla ventilata Benelli TRK 800.
Senza che ce ne voglia nessuno, il suo arrivo è
un segreto di Pulcinella: ne abbiamo implicitamente parlato, ragionando di piattaforme, con
Marco Bellucci. Seguendo il trend mondiale è
infatti scontato che alla naked 752S e soprattutto alla Leoncino 800 presentata all’EICMA 2019
facciano seguito altri modelli, soprattutto se già
in gamma, che sfruttino il bicilindrico di grossa
cilindrata completando la griglia di proposte Be-
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nelli. Le tempistiche però non le immaginiamo brevissime. Sulla base dell’esperienza
pregressa, però, potremmo derivare un pattern, uno schema, che vede la presentazione
di un concept ai saloni autunnali - molto vicino alla versione di serie, a maggior ragione
disponendo della versione 502 per la Benelli
TRK - e poi un successivo disvelo del modello
di serie un anno dopo o giù di lì. Anche solo
perché, pur con la potenza di fuoco di un
colosso come QJ dietro le spalle, modelli di
questa importanza non si improvvisano.

però non molto tempo dopo dal listino senza troppo clamore.

Attenzione, sia chiaro: si tratta di nostre
illazioni, diciamo di ipotesi ragionate, perché come è logico in quel di Pesaro non si
sbilanciano ufficialmente. Ma se dovessimo
scommettere, punteremmo su un concept
nel 2020 e il modello di serie nel 2021. Per
quanto riguarda la BN 600RR, il discorso è
più complesso. Benelli dispone di una piattaforma quadricilindrica già da diversi anni,
quando sviluppò - poco tempo dopo l’acquisizione da parte di Qianjiang - un motore a
quattro cilindri proprio nel momento in cui
la classe stava iniziando il suo declino.

Se dovessimo scommettere, pistola alla tempia, ci immagineremmo un’ipotetica nuova
sportiva Benelli come una versione carenata
e dotata di semimanubri della 752S. Magari con la linea dell’indimenticata Tornado,
che non a caso campeggia all’ingresso della
sede di Pesaro...

L’impressione, ferma restando una posizione
di sostanziale no comment per Benelli, è che
anche in questo caso il modello non sia pensato per l’Europa, e pur non escludendone
l’arrivo, difficilmente si tratterà di un allestimento che possa rivaleggiare tecnicamente
e prestazionalmente con l’Aprilia 660 o con
le pari cilindrata nipponiche. Insomma, non
trattenete il respiro in attesa del suo arrivo.

Come ci raccontava il responsabile vendite
Gianni Monini nell’intervista della scorsa
estate, si tratta però di una piattaforma nata
a seguito di una grossa opportunità commerciale in Cina (una grossa fornitura alla
Polizia) che, a livello più sperimentale che
altro, è poi arrivata anche in Europa uscendo
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NIU PRESENTA AL CES 2020
DUE NUOVI MODELLI
Una moto elettrica e un tre ruote davvero smart. Le due novità NIU rispondono
alle necessità del commuting urbano

di Marco Berti Quattrini

N

NIU presenta al CES 2020 due nuovi modelli:
RQi-GT e TQi-GT. Sono due mezzi per il commuting pensati dalla Casa cinese con l’intenzione di cambiare il modo in cui le persone
viaggiano e pensano alla mobilità urbana.
“La congestione dilaga nelle città sovrappopolate - ha affermato il dott. Yan Li, CEO di
NIU Technologies -, il che costa ai pendolari
tempo e denaro, oltre a imporre un impatto dannoso sull’ambiente. Alla NIU, uniamo
stile e tecnologia per progettare soluzioni efficienti e convenienti per combattere queste
problematiche”.
RQi-GT
La nuova RQi-GT, vincitrice del primio, Best
Mobility del CES 2020, è una vera e propria
moto elettrica pensata per la città con un
raggio d’azione che permette brevi gite.
L’autonomia dichiarata è intorno ai 130 km
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e la velocità massima è di 160 km/h. Ovviamente il motore è elettrico e ha una potenza
di picco di 30 kW alimentato da due batterie
rimovibili (combinate 6,5 kWh).
TQi-GT
Con il TQi-GT NIU aveva l’obiettivo di creare
un veicolo destinato ai motociclisti di qualsiasi livello di esperienza. Ma non solo: che
fosse la scelta ideale per tutti quelli che scelgono l’automobile ritenendo le due (o tre)
ruote scomode e pericolose. Il TQi-GT è il primo veicolo a tre ruote elettrico auto-bilanciante della NIU, con di serie funzionalità di
guida autonoma, incluso il parcheggio. Può
raggiungere velocità massime di 80 km/h
all’ora e ha un raggio di azione fino a 130 km.
E’ anche uno dei pochi mezzi elettrici dotato
di ABS.
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VENDITE 2019 ANCORA IN
RIPRESA: +5,7%. LA R1250GS
È LEADER. LE TOP 100
L’arretramento delle
immatricolazioni di dicembre
(-16,5%) non penalizza la
positiva annata 2019. Le
vendite moto segnano un
+6,3%, quelle scooter un
+5,2%. La BMW R1250GS
supera le 4.000 unità, seguono
Africa Twin (3.800) e Benelli
TRK con oltre 3.000 unità. La
Ducati Scrambler 1100 è la più
venduta del mese

di Maurizio Gissi
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Per il sesto anno consecutivo, dopo il minimo
negativo del 2013, il mercato motociclistico italiano chiude in attivo.
E’ quindi confermata la tendenza di crescita vista in quasi tutti i mesi del 2019, una ripresa che
prosegue appunto dall’inizio del 2014.
Il mese di dicembre appena concluso ha visto il
segno meno, con il totale delle immatricolazioni a 6.125 unità (-16,5%) e con le vendite moto
a -25% (2.738 unità) e quelle scooter a -8,1%
(3.387 unità). Tuttavia il raffronto con le vendite di dicembre 2018 è anomalo, in quando un fa
terminava la possibilità di immatricolare i veicoli omologati Euro3 e questo falsò l’andamento
medio. Tanto che le vendite moto crebbero a dicembre 2018 del 95% e quelle scooter del 26%,
con un totale di 7.289 unità immatricolate e un
corrispettivo +52,9%. Peraltro le contenute vendite mensili di dicembre, mese che vale circa il
3% del mercato annuale, sono maggiormente
sensibili ad aumenti o diminuzioni percentuali
in presenza di condizionamenti esterni.

MOTO.IT MAGAZINE N. 409

Come è stato il caso degli incentivi sui ciclomotori elettrici, che a dicembre 2019 hanno
fortemente sostenuto le registrazioni dei
“cinquantini”: 2.274 unità e un +77%.
La Top 30 di dicembre
La classifica dei 30 motocicli più venduti a dicembre è come sempre dominata dagli scooter, le cui immatricolazioni principali sono
concentrate su un numero più contenuto di
modelli rispetto alle immatricolazioni moto.
In ogni caso nell’ultimo mese del 2019 sono
state ben nove le moto presenti nella Top 30
e, un po’ per i numeri più bassi, un po’ per attività commerciali mirate, ci sono state alcune novità. La principale è la prima posizione
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fra le moto ottenuta dalla Ducati Scrambler
1100 (non era mai accaduto in precedenza) che con 129 esemplari si piazza al sesto
posto generale precedendo due presenze
fisse nella classifica mensile che sono Honda Africa Twin (107 unità) e BMW R1250GS
(75). Seguono altre due Ducati (Panigale V4
e Scrambler 800), la Honda NC750X, l’enduro
specialistica KTM EXC300, la GS1250 Adventure e la KTM Duke 125.
Nel 2019 meglio ancora le moto
Le vendite italiane del 2019 vanno in archivio
con la cifra di 231.937 unità (12.000 veicoli in
più) e un incremento del 5,7%. Un anno prima la crescita era stata del 7,4%. Si tratta di
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un dato che avvicina il totale raggiunto nel
2011, in fase discendete rispetto al record
storico del 2006, ma sempre su valori nettamente superiori a quelli che si sarebbero
registrati negli anni successivi. Ed è stato ancora più importante l’aumento del segmento
moto che ha sfiorato le 99.000 unità (meglio
ancora rispetto ai volumi del 2010), con un
+6,3% (98.883 esemplari) che va ad aggiungersi al +12,7% ottenuto nel 2018.
Gli scooter immatricolati in tutto il 2019 sono
stati invece 133.054: un +5,3% che migliora
il +3,7% del 2018. Nel 2019 la quota percentuale moto e scooter sul totale immatricolato è stata rispettivamente del 43 e 57%,
con le moto che hanno rosicchiato un’altra
piccola quota di mercato al segmento scooter. In aumento anche la vendita di moto e
scooter elettrici omologati oltre i 45 km/h di
velocità: 1.810 unità complessive che valgono però meno dello 0,8% rispetto al mercato
dei veicoli a motore termico. I ciclomotori
hanno continuato ad accusare il consueto calo: -2,7% e un totale di 20.357 unità. E
questo nonostante la crescita degli scooter
elettrici, che hanno raggiunti le 4.029 unità,
grazie alle imprese di sharing e agli incentivi
all’acquisto. Nel commentare i dati del 2019,
il neo presidente ANCMA Paolo Magri ha detto: «Il totale delle 2 ruote vendute nel 2019
presenta circa 12.000 unità in più rispetto al
2018. Abbiamo ancora di fronte l’obiettivo di
recuperare le vendite del periodo pre-crisi e
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tutto il settore dovrà moltiplicare gli sforzi
per proseguire il percorso di crescita. Il parco
circolante, vicino ai 9 milioni di veicoli, deve
essere rinnovato dato che il 50% è costituito
da veicoli con più di 10 anni di età. Favorire il
ricambio servirà a eliminare veicoli obsoleti
sia in termini di emissioni, che sotto il profilo
della sicurezza d’uso. Ancma è sempre pronta a fornire un supporto come interlocutore
primario sia con le istituzioni governative
che con le amministrazioni locali, per facilitare i necessari interventi che consentano
uno sviluppo del mercato collegato all’obiettivo di realizzare una mobilità sostenibile;
nello stesso tempo dobbiamo fare in modo
che gli utenti possano fruire di infrastrutture
adeguate che garantiscano di poter viaggiare minimizzando i rischi».
La Top 100 Moto del 2019
Nessun dubbio sulle preferenze dei motociclisti italiani: i primi sei modelli in testa alla
classifica delle vendite annuali appartengono alle categoria maxi-enduro/crossover,
che di modelli ne piazzano ben 14 nelle prime venti posizioni. I sei modelli rimanenti
nella Top 20 sono naked.
Anche nel 20189 è la BMW R1250GS in testa alle vendite con 4.069 unità (erano state 3.615 l’anno prima), che diventano quasi
6.500 se si sommano le 2.393 unità della versione Adventure, al quindi posto in generale.
Con 3.819 unità è la Honda Africa Twin in se-
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conda posizione (la stessa del 2018 quando
vendette 3.394 esemplari). Terza posizione
per la Benelli TRK 502 – standard e X – che
con 3.066 unità segna un netto incremento
rispetto alle 2.233 vendute nel 2018. E’ così
scesa dal terzo al quarto posto la Yamaha
Tracer 900, salita però – appena - come immatricolazioni da 2.641 a 2.714 esemplari.
Miglioramento anche per la Honda NC750X
che sale dal settimo posto del 2018 (con
1.982 unità) al sesto del 2019 con 2.132 unità. Arretra invece di una posizione la Yamaha
MT-07 che passa da 2.009 a 1.808 esemplari.
Con 1.735 esemplari si conferma all’ottavo
posto la Ducati Scrambler 800 (che vendette
1.973 esemplari nel 2018); la Yamaha MT-09 è
in nona posizioni – avanza di una - con 1.669
unità vendute contro le 1.578 dell’anno precedente. Chiude la Top Ten 2019 la Kawasaki Z900: 1.526 esemplari contro i 1.461 del
2018 che le valsero la dodicesima posizione.
E’ scesa invece dal nono all’undicesimo posto la Moto Guzzi V7, calata da 1.645 a 1.502
esemplari. In casa Moto Guzzi va poi segnalata la 17esima posizione ottenuta dalla
V85TT al sui primo anno (non completo) di
vendita: 1.203 gli esemplari venduti.
In casa Ducati sono arretrate le vendite della
Multistrada 1260 ma sono aumentate quelle della versione 950. In leggera flessione
rispetto al 2018 anche le vendite di Benelli
Leoncino 500, Suzuki V-Strom 650. Salto in
avanti invece per la rinnovata Honda CB500X
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(da 794 a 1.153 unità) e incremento importante anche per Ducati Hypermotard 950 e,
in misura minore, per Yamaha Tracer 700.
Vendite per segmenti 2018 vs 2019
L’analisi per segmenti indicata da ANCMA
vede il consolidarsi delle naked con 37.481
moto e un incremento pari al +6% (naked è
la categoria che comprende il maggior numero di sotto segmenti). Le enduro stradali
hanno visto una accelerazione del 12,2%
(35.957 unità), mentre in terza posizione ci
sono le moto da turismo con 11.930 unità e
una modesta crescita del +1,1%. Più distanziate le custom con 5.087 unità e un -8,9%.
In calo le sportive (-5%) con 4.598 immatricolazioni, mentre c’è la buona crescita delle
supermotard (+18,3%) con 2.784 unità e la
forte presenza della Ducati Hypermotard.
E’ la cilindrata da 800 a 1.000 cc quella che ha
ottenuto i volumi maggiori: 27.131 unità e un
+10,2%. Seguono da vicino le oltre 1.000 cc
che con 23.470 immatricolazioni confermano i volumi dell’anno scorso (-0,5%). Vale a
dire che che lo moto oltre 800 cc rappresentano più della metà delle vendite moto in Italia. Interessante anche la crescita delle cilindrate tra 300 e 600 cc: +9,6% grazie a 17.821
vendite. Registrano un +8,9%r le cilindrate
tra 650 e 750c cc, mentre le 125 sommano a
fine anno 11.859 unità, in crescita del +5,8%.
Da segnalare leggera flessione per le moto
tra 150 e 250 cc: 2.739 unità e un -1,4%.
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La Top 100 Scooter del 2019
Tante conferme anche nella classifica delle vendite dei modelli scooter 2019. Il podio è ancora
una volta dominato dai ruote alte Honda della
serie SH, da 125 a 300 cc, che totalizzano poco
meno di 28.000 esemplari venduti. Che sono un
po’ meno rispetto ai 29.000 del 2018, ma che ancora valgono un primato di tutto rispetto: uno
scooter su cinque venduto in Italia appartiene
alla serie Honda SH. Da dire anche che i primi
dieci modelli in classifica sommano quasi la
metà del mercato scooter (64.000 esemplari su
circa 133.000) e che le vendite sono dominate
dai costruttori Honda, Kymco, Piaggio e Yamaha:
28 dei primi 30 modelli in classifica appartengono infatti a questi quattro marchi. L’analisi per
cilindrata vede affermarsi dei modelli di 125 cc
che ottengono i maggiori volumi (52.872 unità) e
segnano un incremento del +12,3% che è superiore all’incremento annuale dell’intero segmento. Seguono da vicino i modelli fra 300 e 500cc
(48.251 unità e un +8%), mentre diminuiscono
quelli da 150 a 250 cc (-10%) con 21.886 immatricolazioni. Perdono il 3,4% anche i maxiscooter
superiori a 500 cc che totalizzano 10.045 esemplari venduti.
Leggi tutte le classifiche

Fonte dati
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
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NICO CEREGHINI:
“MONOPATTINI, QUANTI
DUBBI!”
C’è molta confusione, riguardo alla circolazione dei monopattini elettrici.
In mancanza di regole certe e di controlli assidui, temiamo il caos nelle città

di Nico Cereghini

C

C’è una gran confusione, sui media, a proposito dei monopattini elettrici. Si leggono
affermazioni contrastanti. Questi mezzi possono o non possono essere guidati dai minorenni? Possono circolare soltanto in città ed
esclusivamente sulle piste ciclabili e sulle vie
delle zone limitate a 30 kmh? Oppure hanno
diritto di circolare anche sulle statali e sulle
provinciali? Noi abbiamo pubblicato (leggi
l’articolo) alcune regole fondamentali in ambito urbano, laddove, come a Milano, i comuni hanno aderito ed avviato la cosiddetta
“sperimentazione”.
Ma occorre fare chiarezza perché tra il decreto Toninelli di luglio e la legge 160 di dicembre le ambiguità sono tante e abbiamo
la fondata preoccupazione che, soprattutto
nelle città, senza regole certe e controlli assidui si possa determinare una condizione di
grave pericolo.
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La premessa
Come abbiamo già riportato il 1° gennaio scorso, la manovra approvata il 27 dicembre 2019 con la legge 160 , all’articolo 75
di pagina 14 recita: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti
dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1992,
sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285”. Due sono le certezze
evidenti. Primo, i monopattini elettrici sono
quelli definiti a luglio, per potenza e velocità,
dal ministro Toninelli nel decreto mobilità:
dunque 500 watt di potenza massima e 20
km/h di velocità massima; secondo, per quei
monopattini valgono le regole stabilite dal
codice della strada per le biciclette. Dunque
luci anteriori e posteriori, avvisatore acustico, niente targa, nessun obbligo per assicu-
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razione e casco; e valgono di conseguenza
anche le stesse regole della circolazione: che
è lecita su ogni strada ove non espressamente vietato, vietata sui marciapiedi, permessa
a minorenni e maggiorenni, con un passeggero soltanto se provvisti di attrezzatura
adeguata tipo seggiolino per bambini, ecc.
ecc. Ma allora è tutto chiaro? Non proprio.
Dove c’è la sperimentazione
Nei Comuni dove la sperimentazione è stata
avviata, tipo Milano, la circolazione dei monopattini elettrici è stata ben definita sulle
direttive Toninelli: è ammessa sulle piste ciclabili, sulle strade ma esclusivamente nelle
“zone 30” con velocità limitata a 20 chilometri orari, infine pure nelle zone pedonali
(non sui marciapiedi) però con limite di velocità di 6 chilometri orari. Altrove, nei comuni
che non hanno avviato la sperimentazione
così come fuori dai territori comunali, sulle
strade provinciali e sulle statali, valgono evidentemente le stesse regole che dovrebbero
rispettare anche i ciclisti sulle loro biciclette.
Tutto chiaro, allora? Mica tanto. Per cominciare, la legge 160 prevale sulle regole comunali oppure no? Teoricamente, sappiamo
che le Amministrazioni locali hanno piena
autonomia nella regolamentazione del traffico sul loro territorio, ma nel caso del monopattino elettrico un cittadino potrebbe essere penalizzato rispetto ad un altro residente
pochi chilometri più lontano. A Milano, concretamente, resta il limite di circolazione su
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strada nelle “zone 30” oppure il monopattino, come la bici, può circolare dappertutto?
Lo abbiamo domandato all’ufficio stampa
del Comune ma non abbiamo ancora avuto
risposta.
Maggiorenni e minorenni
C’è confusione sugli organi di stampa anche
sulla questione maggiorenni o minorenni.
Nell’articolo 6 del decreto mobilità si leggeva: “nell’ambito della sperimentazione della
circolazione su strada (nei comuni aderenti
n.d.r.) i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età
o, se minorenni, che siano titolari almeno di
patente di categoria AM”. Questa parte della
disposizione sembra pacificamente cancellata dalla legge 160, dove si parla di “monopattini equiparati ai velocipedi”, ma qualche
giornale continua a passare informazioni
diverse.
Il regolatore di velocità
Il decreto micromobilità Toninelli chiedeva
espressamente, per poter usare i monopattini nell’ambito della sperimentazione, che i
mezzi fossero dotati di un regolatore di velocità: “configurabile sul limite dei 20 orari
per i dispositivi capaci di sviluppare velocità
superiori, e in ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i mezzi devono
essere dotati di regolatore configurabile in
funzione di una velocità non superiore ai 6
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kmh”. Bene, questa norma resta valida per i
comuni che hanno avviato al sperimentazione? E dove la sperimentazione non c’è? Non
è un dettaglio da poco.
Tanto per cominciare, sei chilometri orari
già sembrano tanti per circolare tra i pedoni;
una velocità abbastanza elevata da rompere
tibie e peroni soprattutto tra la popolazione
anziana. In ogni modo, l’agente che controllerà un monopattino avrà la facoltà di pretendere il regolatore oppure no? Il carabiniere che fermerà un monopattino sulla statale
potrà farsi mostrare il limitatore tarato sui 20
orari oppure no? Naturalmente il lettore si
chiederà: quali agenti? Vigili e forze dell’ordine sulle strade ce ne sono sempre meno,
e poi in ogni caso, senza la targa, il monopattino non entra tra i veicoli controllati dalle telecamere. Ed è qui che nasce la nostra
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preoccupazione: chi vigilerà sul rispetto delle regole più o meno chiare che siano? Noi
temiamo che, se non ci sarà fin dall’inizio un
controllo severo, molto presto la circolazione dei monopattini diventerà pericolosa e
ingestibile. Perché il monopattino elettrico
si diffonderà in fretta, è un bell’oggetto ed è
abbordabile.
Il nostro allarme
Il monopattino è come la bici, direte voi. E
lo ha detto anche la legge 160 che equipara
i due veicoli. Ma è proprio così? E’ un punto
nodale: secondo noi il monopattino non è
una bicicletta, è nettamente meno stabile di
una bicicletta, è potenzialmente più veloce
di una bicicletta. E inoltre, non chiedendo
alcun impegno fisico, può essere guidato (e
sarà da molti guidato) con minore attenzione e perizia.
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LE MOTO CHE PIACCIONO
AI FRANCESI NOI NON LE
COMPRIAMO. E VICEVERSA
In Francia le vendite di moto nel 2019 hanno visto un incremento a doppia
cifra. Questi sono i primi 50 modelli, moto e scooter, in cima alle preferenze
dei motociclisti francesi. Una Top 50 spesso molto diversa da quella italiana
di Maurizio Gissi

M

Motard francesi e motociclisti italiani quanti punti in comune hanno quando si tratta
di comperare una nuova moto o un nuovo
scooter? Mica tanti se si scorre la classifica
dei 50 motocicli immatricolati in Francia nel
2019 e si notano a volte grandi differenze nei
modelli come nei quantitativi acquistati.

nel primo semestre del 2019 e ancora meglio
a fine 2019 totalizzando un +15,7%.
Ovvero 308.400 unità considerando i ciclomotori, da parte loro aumentati del 25%
nell’ultimo anno (87.000 unità); le moto oltre
50 cc sono state 128.000 (+11.7%) e gli scooter 93.000 (+6%).

Naturale, vien da dire, tradizionalmente il
mercato italiano e quello francese sono stati
distanti e, anche se le normative in tema di
patenti e omologazioni ci hanno ormai avvicinato tantissimo, permangono differenze a
volte enormi giustificate anche dalla storia
differente delle rispettive marche e dalla
loro presenza nel territorio. Iniziamo con il
ricordare che dopo l’Italia la Francia rappresenta il secondo mercato continentale
per volumi (è anzi il primo se si considerano
anche i cinquantini): nel 2018 ha totalizzato
177.760 unità vendute (+9%), salite a +12,5%

Rispetto al mercato italiano è quindi maggiore l’incidenza del segmento moto rispetto
a quello scooter, come conferma la presenza
di 31 moto nella Top 50 assoluta, contro le 20
della classifica italiana.
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Nella tabella che trovate qui a fianco ai numeri francesi ci sono quelli ottenuti in Italia
dai rispettivi modelli. Per praticità di lettura
le moto sono evidenziate in neretto. Le prime tre moto in classifica sono delle naked:
in testa c’è la Yamaha MT-07 con ben 6.368
unità vendute (in Italia è settima con 1.808
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unità), seguono la Kawasaki Z650 con 3.676
unità (13° posto da noi con 1.270 esemplari)
e la Kawasaki Z900 con 3.451 unità, oltre il
doppio rispetto alle 1.526 che pongono la
quattro cilindri giapponese alla decima posizione italiana.
Sono decisamente più vicini i numeri di vendita in entrambi i Paesi per la BMW R1250GS,
al quarto posto, e la Yamaha Tracer 900 al
quinto: da noi sono rispettivamente prima
e quarta.
Seguono poi due Honda, le naked CB650R e
CB500F, con volumi nettamente superiori rispetto ai nostri: in Francia sono moltiplicati
rispettivamente per tre volte e per tre volte e
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mezza. C’è poi la R1250GS Adventure (2.454
contro 2.393 unità), seguita da altre due
moto decisamente più vendute in Francia
che non in Italia: BMW R1250RT (2.234 esemplari contro 576) e Suzuki GSX-S 750 (2.133
contro 529 unità italiche).
Appare evidente come Maxi enduro e Crossover abbiano un’incedenza meno elevata
in Francia che non da noi, con la categoria
naked ancora più forte rispetto a quanto avviene in Italia. Altre differenze significative
sono la Triumph Street Triple, che oltralpe
vende il triplo, la Honda Africa Twin (che
in Francia vende invece la metà), La Versys
1000 che ai cugini francesi piace molto più
che da noi, fino ad arrivare all’esempio limi-
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te della Yamaha FJR 1300: la GT che da noi è stata
venduta in soli 28 esemplari arriva a ben 1.105
in Francia.
Guardando la classifica è semplice scorgere le
altre differenze. Ad esempio nella top 50 francese mancano modelli che da noi superano le
900 unità dell’ultima classificata, come Benelli
TRK 502 e Leoncino 500, Honda NC750X, Ducati Scrambler, Multistrada e Hypermotard, Guzzi
V85TT e V7… Fra gli scooter fa colpo l’assenza
dei modelli Honda SH, tre versioni che da noi
totalizzano oltre 27.000 vendite, mentre l’X-ADV
raggiunge le 1.781 unità contro le 4.263 italiane.
Numeri maggiori in Francia, che noi, li ottengono
i tre ruote Piaggio MP3 (il solo 500 vende 3.854
esemplari contro 132), con il tre ruote Peugeot
Metropolis che supera le duemila unità in patria
e ne conquista una sessantina appena in Italia.
Molte importanti le differenze di vendita nei
due paesi a proposito dei primi due modelli in
classifica, gli scooter Honda Forza 125 e Yamaha
X-Max 125. Nel primo caso il rapporto è di 31 volte, rispetto al venduto in Italia, e nel secondo è
di dieci. Del resto i modelli a ruote alta non tirano come da fanno invece da noi, anche il Liberty
125 – il solo presente nella graduatoria – è appena 35° e con volumi di vendita cinque volte più
piccoli rispetto all’Italia.
Leggi tutte le classifiche
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HUSQVARNA VITPILEN 701.
UNA SPECIAL PER CHARLES
LECLERC
Una raffinatissima one-off dei
francesi Bad Winners per il
pilota della Ferrari. Carbonio
ovunque e una spettacolare
soluzione per la strumentazione

S

Si, stiamo parlando proprio di quel Charles Leclerc. Del pilota della Ferrari F1: 22 anni e già un
palmarès di due vittorie e dieci podi per un quarto posto finale davanti al compagno di squadra
Sebastian Vettel, uno che nel tempo libero ha
vinto quattro mondiali. Come diversi colleghi
(ce ne viene in mente uno in particolare...)
Leclerc è un grande appassionato di moto, e a
quanto pare di special, tanto da commissionarne una ai francesi di Bad Winners con specifiche
ben precise. Leclerc ha contattato il preparatore
parigino attraverso Instagram - all’inizio qualcuno ha pensato a uno scherzo - chiedendo se
fosse possibile comprare una delle loro special.
A quanto pare, il pilota monegasco è un devoto
follower di Bad Winners, ed era rimasto particolarmente impressionato da una precedente
realizzazione su base Yamaha Fazer. Una volta
convintisi della reale identità dell’interlocutore,
a Parigi hanno iniziato a lavorare su un progetto
specifico. Una Husqvarna Vitpilen 701 ispirata
alla special nata dalla quadricilindrica Yamaha.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA TUTTE LE FOTO

di Edoardo Licciardello
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Le modifiche sono evidenti: tutte le sovrastrutture, ancora più spigolose e taglienti di quelle
del modello originale, sono state realizzate in
fibra di carbonio (il peso scende dai 157 kg del
modello di serie a soli 130 kg) mentre all’anteriore il faro tondo della naked austro-svedese
ha ceduto il posto all’unità originale della Duke
790. Il tema carbonio prosegue con i cerchi, una
coppia di Dymag CA5 il cui peso complessivo
non supera i 3 chili. Il telaietto reggisella è realizzato impiegando una piastra d’acciaio che
sostiene una sella in pelle realizzata per l’occorrenza. Il gruppo ottico posteriore è ricavato dal
pieno, con quattro unità a LED. Il motore è stato
rinvigorito con uno scarico privo di catalizzatore
e un silenziatore in fibra di carbonio SC-Project,
con tarature dell’alimentazione adeguate grazie
a una centralina Power Commander; la potenza
massima pare salita da 75 a 85 cavalli, guadagno che unito all’alleggerimento rende questa
Vitpilen special particolarmente brillante. Il lavoro più complesso è però stato effettuato sulla
strumentazione, con un’unità TFT da 4,3” che ha
richiesto una completa riprogettazione dell’impianto elettrico. Tutte le funzionalità elettroniche, però, funzionano correttamente.
Bad Winners propone su richiesta repliche di
questa Vitpilen a partire da 14.690 euro per un
allestimento base, mentre se la volete proprio
uguale uguale a quella di Leclerc, parti in carbonio comprese, vi tocca spendere 20.990 euro,
moto compresa. A voi la scelta.
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JAY LENO E GLI ALTRI: TUTTE
LE CELEBRITY CHE AMANO LE
MOTO
Sono tante le star che amano le “due ruote”. Ecco le moto con cui si divertono
attori e cantanti famosi

di Umberto Mongiardini

C

Celebrities e moto: il binomio non è certamente nuovo, e non è raro che si vedano personaggi del mondo dello spettacolo sfrecciare su uno dei propri bolidi a due ruote;
altresì non è raro che in garage custodiscano
svariate moto, anche da collezione. L’ultimo
a figurare accanto a una moto, ma solo per
ordine cronologico, è il celeberrimo attore, intrattenitore e comico statunitense Jay
Leno. L’ex conduttore del “Jay Leno Show” e
del “Tonight Show with Jay Leno” è famoso
anche per la propria passione per le auto, e
il valore della sua personale collezione è stimata in circa 50 milioni di dollari. Il sessantanovenne, che dal 2014 è protagonista della
serie “NBC Jay Leno’s Garage”, in cui parla di
auto e moto, durante l’ultima puntata, assieme a Jason Chinnock, amministratore delegato di Ducati North America, ha presentato
le novità 2020 dello storico marchio italiano,
di cui vi avevamo già parlato durante la Du-
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cati World Premiere e durante la settimana
di EICMA. I modelli Ducati presentati dal
conduttore statunitense sono stati la potentissima Streetfighter V4, la nuova Panigale
V4 che ha ricevuto le appendici aerodinamiche su tutte le versioni, e la bicilindrica V2.
Al termine della presentazione affiancato da
Chinnok, il conduttore si è concesso un giro
per le strade di Los Angeles in sella a un’altra
delle novità 2020 del marchio italiano, ovvero la vintage Scrambler Cafè.
Bruce Springsteen e Billy Joel
Come dicevamo, però, sono tantissimi i divi
del mondo dello spettacolo e della musica a
concedersi passeggiate con la propria moto.
Non più di tre anni fa, un gruppo di motociclisti americani si è fermato a bordo strada
ad aiutare un altro motociclista con la propria Moto Guzzi special in panne: il proprietario era Bruce Springsteen, e la moto aveva
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appassionati di cinema per il proprio ruolo
all’interno di Matrix e ricordato da tanti altri per la ARCH Motorcycle, il proprio brand
di moto custom esclusive che fa dei dettagli
pregiati e delle cilindrate esagerate il proprio
marchio di fabbrica. Lo avevamo intervistato
in occasione di EICMA e, quest’anno, ha presentato alcuni aggiornamenti alla propria
gamma, introducendo sui modelli di punta
novità tecniche volte a migliorare la dinamica di guida.

avuto un problema alla batteria. Dopo qualche giorno, dal palco del Madison Square
Garden, è arrivato il mea culpa da parte del
proprietario dell’officina che si era preso
cura della moto del Boss: parliamo della star
della musica Billy Joel, che ha coronato nel
2010 il proprio sogno di aprire una propria
officina di moto. Billy Joel stesso ha una vastissima collezione di moto, che spazia dalle
moto inglesi d’epoca, tra cui alcune Triumph, fino alle sempreverdi giapponesi anni
’70.
David Beckham e Tom Cruise
Anche gli attori di Hollywood non sono però
rimasti immuni al fascino delle moto, e una
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decina di anni fa si era vociferato che David
Beckham e Tom Cruise avessero formato
il Midnight Boys Bike Club, un club star del
jet set che aveva lo scopo di riunirsi la notte
per girare nelle strade della capitale del cinema lontano dai riflettori, cosa impossibile
durante il giorno. Pare che altri membri del
Club fossero star del calibro di Orlando Bloom e Brad Pitt. Per la cronaca, Beckham e
Cruise, all’epoca, avevano due moto uguali,
due Confederate F131 Hellcat Combat, dal
modico prezzo di circa 80.000 ciascuna.
Keanu Reeves
Restando in zona, non è possibile non citare l’attore Keanu Reeves, ricordato da tanti
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un’esponente del gentil sesso, ovvero la
cantante Pink. Sposata con l’ex pilota di motocross freestyle Kevin Hart, la cantante ha
sempre avuto la passione per le moto e, lo
scorso aprile, ha ricevuto in dono dal marito una Indian Scout customizzata. Se date
un’occhiata ai loro profili social, non sarà difficile scovare le tante altre moto che trovano
posto nel box di famiglia, moto da cross in
prima linea.

George Clooney
Molti motociclisti, purtroppo, hanno assaggiato l’asfalto, alcuni sono tornati in sella,
altri hanno deciso di appendere il casco al
chiodo, magari per il bene della propria famiglia. Così è successo a George Clooney,
che in Sardegna, nel 2017, in sella alla propria Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited
Series, aveva avuto un piccolo incidente
mentre raggiungeva il set della serie tv “Catch 22”. Dopo l’incidente è arrivata la decisione di mettere all’asta la propria moto,
destinando l’incasso della vendita all’associazione ‘Homes for Troops’, no profit che
dona abitazioni ai veterani di guerra e alle
vittime dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001.
Pink
E se pensate che siano solo le star di sesso
maschile a divertirsi in moto, vi sbagliate;
concludiamo infatti questa classifica con
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“RIFLESSIONI SUL RISCHIO
E SULLA PASSIONE”

La morte di Paulo Goncalves alla Dakar ha colpito tutti noi, il corrispondente l’ha
affrontata nella sua cronaca, qualche lettore non ha condiviso. Eppure ne siamo tutti
convinti: quando guida la passione, la valutazione del rischio resta del tutto personale
e nessuno può giudicare
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! La morte di Paulo Goncalves è una di
quelle pagine difficili da metabolizzare e da raccontare. Il mio primo pensiero va al pilota portoghese e
ai suoi familiari ed amici -che abbraccio idealmente- e subito dopo a tutti quelli che ho conosciuto e
perso alla Parigi-Dakar. Sono grato al nostro corrispondente Piero Batini: ho trovato sincero, per nulla retorico, equilibrato il suo pezzo del 12 gennaio;
ne condivido ogni riga e se qualche lettore, come
vedo dai commenti, non ha apprezzato, penso
sinceramente che non abbia letto con attenzione e
magari si sia fermato al titolo e al sommario, come
spesso capita. Sottolineo che tutti i lettori si sono
espressi con rispetto e profondità, spesso sulla
stessa linea di Batini anche senza saperlo. Qualcuno ha criticato le parole “incoscienza” e “follia”,
che nel sommario comparivano non come accuse
ma come contorni dell’antico dilemma sul rischio.
Un dilemma cui ciascuno ha il diritto di rispondere
secondo la propria coscienza. Piero scriveva: “Ne
vale la pena? Questa è una trappola. Nessuno può
e ha il diritto di dirlo per gli altri. E probabilmente
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se si parla di sé stessi ogni cosa che si fa è perché
ne vale la pena. Leggerezza? Sì, probabilmente anche, soprattutto perché molte volte attribuiamo
una grande importanza a cose che in realtà non ne
hanno troppa. Ma se poi una passione inizialmente
leggera è diventata la propria vita? Se poi riempie il
cuore e la tua vita, e il confort della tua casa e della tua famiglia? Vedi che non è così semplice, non
puoi liquidare una vita basandoti su un episodio.
Dunque ne vale la pena. Sì, vale. Ed è una pena, che
succedano disgrazie come quella che ci ha portato
via Gonçalves oggi”.. Nel nostro sport il rischio c’è,
lo abbiamo imparato a nostre spese perdendo
amici e magari famigliari, ma facciamo di tutto per
mettere questa componente del rischio in secondo
piano, riducendola a un’ombra sullo sfondo. Diceva
bene il dottor Claudio Costa: “alla morte i piloti non
pensano razionalmente, è qualcosa di astratto e
lontano da loro, diversamente non potrebbero proprio correre”. Per esorcizzare la morte, lo vedete, i
piloti quando sono insieme ridono e scherzano tanto, esattamente come noi cronisti tendiamo spesso
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Nico Cereghini

ad esagerare con l’epica, esaltando i protagonisti e
trasformando gli eventi che amiamo in una festa
meravigliosa ed imperdibile. Ciascuno ha il diritto
di scegliere quanti rischi correre e dove. Anche se
ci sono state morti che mi hanno fatto profondamente arrabbiare, che ho fatto molta fatica ad accettare perché mi sembravano annunciate. La più
dura quella di Chionio, Colombini e Galtrucco nel
curvone di Monza, luglio 1973, solo quaranta giorni
dopo la tragedia di Saarinen e Pasolini nella stessa
curva. Che tutti ormai sapevamo mortale eppure
non bastò. Sono stato l’ultimo a vedere vivo, ma già
incosciente, all’ospedale di Dakar, il povero Giampaolo Marinoni nel lontano ’86 e il mattino dopo
la notizia mi ha letteralmente schiantato. Non ci si
abitua mai al lutto. E come diceva bene Piero Batini, “chi resta va al tappeto”. E’ questo il dramma più
pesante: quello dei famigliari, di mamme e compagne e figli che da un momento all’altro restano soli.
Si può misurare scientificamente il grado di rischio
percorribile? No, resta una scelta personale, che
ciascuno di noi può capire oppure no. Io non riesco
a comprendere fino in fondo quelli che partecipano al TT, gara epica ma anacronistica dove il tempo
si è fermato. Però naturalmente rispetto la loro passione. Perché sempre di passione si tratta. Amo la
montagna, per uscire dal nostro sport, e anche se
non capisco quelli che arrampicano sugli Ottomila
fino allo stremo delle loro forze, fino a morirne, leggo con molto interesse i loro libri – l’ultimo quello di
Daniele Nardi rimasto un anno fa sul Nanga Parbat
- perché mi pare di capire una cosa: che la morte e
la vita sono molto più vicine di quello che proviamo
ostinatamente a credere.
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2010-2019: LA MIGLIORE
SQUADRA DEL DECENNIO

Tra il 2010 e il 2019 ci sono
stati cinque grandi team con
due compagni di squadra
fortissimi. In ordine cronologico:
Rossi-Lorenzo; Stoner-Pedrosa;
Marquez-Pedrosa; DoviziosoLorenzo; Rossi-Vinales. Ecco
l’analisi dettagliata con numeri
e considerazioni

di Giovanni Zamagni
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P

Per vittorie e titoli mondiali, Marc Marquez è stato, senza discussione, il pilota del decennio che
si è appena concluso (2010-2019). Più difficile individuare quale è stato il “dream team”, la squadra da sogno della MotoGP in questi dieci anni.
Analizzando le varie coppie che si sono succedute, ne abbiamo scelte cinque, con risultati molto
differenti, ma comunque di grande valore. Vediamo nel dettaglio.
Rossi-Lorenzo in Yamaha
Anni insieme: 5 (2010, 2013, 2014, 2015, 2016)
GP disputati: 175 (Rossi 86, Lorenzo 89)
Vittorie: 41 (Rossi 11, Lorenzo 30)
% vittorie: 23,42
Podi: 117 (Rossi 54, Lorenzo 63)
% podi: 66,85
Titoli mondiali: 2 (Rossi 0, Lorenzo 2)
Una coppia straordinaria, un vero e proprio “dream team” formatosi nel 2008: anche nel decennio precedente, i risultati furono straordinari.
Tra i due c’è sempre stata grandissima rivalità,
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con il clamoroso episodio del “muro” del
2008, voluto da Valentino Rossi: un’inimicizia che ha dato tantissimo alla Yamaha.
Marquez-Pedrosa in Honda
Anni insieme: 6
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
GP disputati: 209
(Marquez 108, Pedrosa 101)
Vittorie: 53 (Marquez 44, Pedrosa 9)
% vittorie: 25,35
Podi: 118 (Marquez 77, Pedrosa 41)
%podi: 56,45
Titoli mondiali: 5 (Marquez 5, Pedrosa 0)
La coppia più longeva e più titolata, quindi
la più forte in assoluto? Probabilmente no,
anche se è stata sicuramente una squadra
di altissimo livello, nonostante il contributo
di Pedrosa sia diminuito con il passare delle
stagioni. In ogni caso, un gran bel team.
Stoner-Pedrosa in Honda
Anni insieme: 2 (2011, 2012)
GP disputati: 64 (Stoner 32, Pedrosa 32)
Vittorie: 25 (Stoner 15, Pedrosa 10)
% vittorie: 39,06
Podi: 50 (Stoner 26, Pedrosa 24)
% podi: 78,12
Titoli mondiali: 1
I numeri percentuali dicono che è stata la
coppia più forte, ma la statistica è condizionata dalle pochissime stagioni (2) fatte

62

MOTOGP

insieme. In questo caso, però, il contributo
del “secondo” pilota (Pedrosa) è stato grande, sia come vittoria sia (soprattutto) come
podi. Stoner, poi, verrà sostituito in HRC da
Marquez: Pedrosa, insomma, ha avuto eccellenti compagni di squadra…
Rossi-Viñales in Yamaha
Anni insieme: 3
GP disputati: 109 (Rossi 54, Vinales 55)
Vittorie: 7 (Rossi 1, Vinales 6)
%vittorie: 6,42
Podi: 32 (Rossi 13, Vinales 19)
% podi: 29,35
Titoli mondiali: 0
Una coppia potenzialmente fortissima, ma
con bassa percentuale di vittorie e podi: in
questo caso, il “contributo” di Valentino
è stato al di sotto delle aspettative. Ma sui
risultati di questa squadra incide pesantemente la minore competitività della Yamaha
rispetto a Honda e Ducati.
Dovizioso-Lorenzo in Ducati
Anni insieme: 2
GP disputati: 68 (Dovizioso 36, Lorenzo 32)
Vittorie: 13 (Dovizioso 10, Lorenzo 3)
%vittorie: 19,11
Podi: 24 (Dovizioso 17, Lorenzo 7)
%podi: 35,29
Titoli mondiali: 0
Mentre Dovizioso si è esaltato a correre fi-
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nalmente a parità di moto contro il rivale di
sempre, Lorenzo non ha portato i risultati
sperati: in ogni caso, una coppia forte, che
ha fatto bene alla Ducati. Chissà cosa avrebbero fatto se fossero stati insieme anche nel
2019…

anno in 500…); Doohan/Criville con la Honda 500.
Non era della 500, ma non si può non citare
la super squadra Aprilia del 1998 con Capirossi/Rossi/Harada che monopolizzò la stagione, con tanto di scontro finale…

Altre coppie da sogno
In passato, ci sono state ovviamente tante altre coppie da sogno. A me vengono in
mente, in ordine sparso: Agostini/Read con
la MV Agusta (i due non si potevano vedere,
tanto che poi Ago andò alla Yamaha…); Lucchinelli/Spencer con la Honda; Rainey/Cadalora con la Yamaha; Roberts/Lawson con
la Yamaha (anche se Eddie era al suo primo
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2010-2019: DIECI ANNI DI
MOTOGP. LA STAFFETTA
VALENTINO/MARQUEZ
Si chiude un decennio tondo,
il secondo del millennio. Nel
2010 si correva con le 800
e con Bridgestone, mentre
Lorenzo vinceva il suo primo
titolo MotoGP; dal 2012 siamo
tornati alle 1000, dal 2016 a
Michelin e alla centralina unica.
Tante cose sono cambiate,
Rossi non ha più vinto titoli
e Marquez è il grande
protagonista

H

Hanno vinto i titoli anche Stoner con Honda
(dopo il 2007 con Ducati), e soprattutto ha dominato Marquez: sei titoli e gli ultimi quattro consecutivi. Per noi il personaggio del decennio è
lui: arrivato nel 2013, in sette stagioni ha surclassato la concorrenza vecchia e nuova. Talento,
innovazione, squadra e moto gli ingredienti del
suo dominio. Dopo Marc, al secondo posto nella
nostra classifica piloti mettiamo certamente Casey Stoner: ha chiuso nel 2012 ma ha lasciato il
segno.
Per l’ingegnere Bernardelle, la conquista tecnica del decennio è quella dei controlli elettronici:
sempre più specifici e, soprattutto, trasferiti alla
produzione di serie con solidi vantaggi per tutti
i motociclisti.
Giulio critica il regolamento e analizza l’evoluzione di motori e telai, gomme e aerodinamica,
segnalando le tappe fondamentali dell’evoluzione della MotoGP nei dieci anni considerati:
dalle Bridgestone del 2010 fino alla piattaforma
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inerziale unica introdotta nel 2019. Molto interessante il confronto delle prestazioni su
tre piste rimaste quasi immutate.
Nel nostro speciale tracciamo gli episodi più
significativi, ricordiamo le pagine più liete e
quelle tristi.
Purtroppo ci hanno lasciato alcuni piloti e
personaggi molto amati, a cominciare da
Marco Simoncelli.
E concludiamo con le nostre considerazioni
su ciò che nel decennio sembra cambiato
tanto: la guida della MotoGP, ma anche la
sicurezza, la direzione gara, la copertura televisiva degli eventi.
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Guarda la puntata su YouTube
Scarica l’audio della puntata
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MANUEL PUCCETTI: “IL NOSTRO
OBIETTIVO È IL MONDIALE
SUPERSPORT”
Dopo una stagione da ricordare, nel 2020 il team Puccetti punta alla top five
in SBK ed al titolo mondiale Supersport, con gli esperti Mahias e Öttl e con il
giovane talento Oncu
di Carlo Baldi

T

Terminata la pausa invernale, i team ed i piloti del mondiale Superbike si stanno organizzando per affrontare gli ultimi test in preparazione all’inizio del campionato, previsto
in Australia nell’ultimo weekend di febbraio.
Il primo appuntamento per i principali team
Superbike e Supersport è previsto a Jerez
il 22 e 23 gennaio, dove potremo finalmente vedere in pista la Honda con Bautista ed
Haslam. Dalla Spagna le squadre si sposteranno a Portimão per altre due giornate di
prove il 26 e 27, dopo di che le moto saranno
imballate nelle casse per essere spedite a
Phillip Island.
Oltre ai test, alcuni team stanno anche preparando la propria presentazione ufficiale,
come ad esempio il Kawasaki Puccetti Racing, che incontrerà tifosi e media alla fiera
MBE di Verona domenica 19 gennaio alle
16,30 (prevista la diretta sulla loro pagina
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Facebook). Il team di Manuel Puccetti è reduce da una stagione memorabile in Superbike, con Toprak Razgatlıoğlu (netto vincitore della speciale classifica degli Independet
Riders) che ha ottenuto 2 vittorie ed un totale di 13 podi, e da un campionato in crescendo in Supersport, dove Lucas Mahias ha portato a casa 6 podi, dei quali 2 sono vittorie.
Come sappiamo, il giovane pilota turco ha
scelto la Yamaha ed al suo posto è arrivato Xavi Forés, mentre nella 600 al fianco di
Mahias troveremo l’ex Moto2 Phillip Ottl, che
ha sostituto Hikari Okubo. A completare il
quadro è arrivato anche un altro giovane turco di belle speranze: Can Oncu, che correrà
in un team costituto in collaborazione tra
la squadra italiana ed il team Orelac. Cosa
ci possiamo aspettare il prossimo anno dal
team Puccetti, che in pochi anni ha saputo
scalare le gerarchie mondiali sino a confer-
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marsi tra i top team dei mondiali delle derivate? Lo abbiamo chiesto al suo fondatore e
team Principal Manuel Puccetti.
In SBK forse vi basterebbe ripetere
la stagione scorsa...
“Nel 2019 abbiamo conquistato risultati che
nemmeno alcuni team ufficiali sono stati in
grado di ottenere, mentre in Supersport, una
volta che Mahias ha preso confidenza con la
nostra moto ed ha imparato a sfruttarne tutto il potenziale, praticamente non siamo più
scesi dal podio.”
Ci saranno novità sulla vostre
Kawasaki 2020?
“Per quanto riguarda la ZX-10R abbiamo ricevuto un aggiornamento per il telaio e stiamo lavorando molto sulla parte ciclistica. Ma
lo sforzo maggiore lo stiamo facendo sulla
600, con un lavoro di sviluppo che riguarda
un po’ tutto: motore, sospensioni e impianto
di scarico.
Lo scorso anno abbiamo pagato qualcosa in
termini di accelerazione, e quest’anno vogliamo colmare il gap”.
Obiettivi?
“Toprak ha raggiunto dei grandi risultati
dopo due anni in sella alla nostra Ninja, ma
ritengo che un pilota esperto come Forés
possa impiegare meno tempo per arrivare
al top. Non sarà facile ripetersi, ma ritenia-
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mo che Xavi possa essere la rivelazione della prossima stagione: a Jerez non ha voluto
spingere al massimo, ma ha giustamente
preferito adattarsi gradualmente a una
moto che non aveva mai guidato. In Superbike il nostro obiettivo è quello di stazionare
costantemente nella top five.
Certo non sarà semplice visto che il mondiale è sempre più difficile e competitivo. In Supersport abbiamo due tra i migliori piloti di
questa categoria, e non ci possiamo nascondere: puntiamo al titolo.
Soprattutto con Mahias, che ha ormai pagato lo scotto del debutto sulla Kawasaki e ora
può vincere qualsiasi gara. Öttl si è adattato
subito molto bene alla 600, ma probabilmente avrà bisogno di qualche gara, perché
per lui è tutto nuovo: la moto, alcune piste e
le gomme.

drata gli stava stretta, e per questo ci è stato affidato per farlo debuttare nel mondiale
Supersport. Ha un grandissimo potenziale,
ma non bisogna mettergli pressione, perché
anche per lui sarà tutto nuovo e ci vorranno
alcune gare prima di vederlo a proprio agio
in questa categoria. Così come abbiamo fatto con Toprak, vogliamo accompagnarlo dal
debutto alla vittoria.”
Quanto ti dispiace non avere più
˘
con te Razgatlıoglu?
“Mi dispiace molto, soprattutto dal punto di
vista affettivo. Toprak non era solo un nostro
pilota, ma un ragazzo che abbiamo seguito
dal suo debutto in Stock 600 sino al mondiale Superbike. Gli auguro ogni bene, perché è
un ottimo ragazzo ed ha un talento naturale.

Siamo molto contenti del suo debutto di novembre nei test di Valencia e Jerez, ma naturalmente c’è ancora del lavoro da fare”.

Devo dire sinceramente che sono contento che sia andato in una squadra ufficiale,
perché è la naturale prosecuzione della sua
carriera. Dopo aver dimostrato di poter stare
costantemente con i migliori Toprak meritava un team ufficiale.”

E poi c’è Öncü...
“Öncü correrà nel team che abbiamo appositamente organizzato in collaborazione
con Orelac: Sofuoğlu ne parla molto bene,
ma d’altronde basta pensare che a 16 anni
Can ha già vinto un campionato della Rookies Cup ed una gara del mondiale Moto3
nel 2018 a Valencia. Ormai la minima cilin-

Qual è il vostro programma di test
prima di partire per l’Australia?
“Inizieremo il 17 e 18 gennaio a Valencia, ma
solo con i piloti Supersport. Due giornate importanti sia per Öttl e Öttl, che acquisiranno
ulteriore confidenza con la squadra e con la
moto, che per Mahias, che aveva dovuto rinunciare ai test di novembre a causa dell’in-
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fortunio patito nella gara della MotoE di Valencia, che gli è costato una falange del dito
mignolo della mano destra.
Da Valencia torneremo di corsa a casa, perché il 19 ci sarà la presentazione del team
alla fiera MBE di Verona.
Pochi giorni dopo ci rimetteremo in viaggio
in direzione Portimão per altri due giorni di
prove, questa volta con la squadra al completo, incluso quindi Forés e la sua Superbike.”
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HONDA, I TEAM UFFICIALI 2020.
MOTOGP, SUPERBIKE, EWC:
CHI È UFFICIALE E CHI NO
Dalla MotoGP con il team interno e i piloti LCR all’Endurance, passando
naturalmente per la Superbike dove debutterà l’attesissima CBR 1000RR-R

di Edoardo Licciardello

L

L’impegno messo in campo da Honda nella
velocità nel 2020 è davvero impressionante.
Intendiamoci, non che la casa dell’ala dorata
abbia mai scherzato nella massima categoria del Motomondiale, ma lo sforzo profuso
per il ventiventi comprende anche un Mondiale Superbike dove, ad anni di distanza,
Honda rientra in forma ufficiale. Come però
sempre accade, partecipazione e impegno
ufficiale non sono la stessa cosa. Così come,
al di là della fornitura di una moto ufficiale,
o Factory per dirla all’anglosassone, non
significa necessariamente che il pilota che
la guida sia un pilota ufficiale, e che quindi
goda del supporto diretto (e/o abbia voce in
capitolo quando si tratta di definire lo sviluppo) della Casa madre. Allo stesso modo,
il pilota ufficiale non necessariamente corre
al’linterno di una squadra ufficiale, con tutto
quello che ne consegue specialmente rispetto alla seconda delle prerogative sopra de-
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scritte. Honda ha quindi pubblicato una lista
esaustiva di piloti e squadre che correranno
con un appoggio più o meno diretto da parte di HRC con la RC213V in MotoGP e con la
nuova CBR 1000RR-R nel Mondiale SBK. Lista
che comprende una serie di tabelle da cui si
evince chi sia veramente ufficiale, chi perlomeno possa contare su una moto Factory, e
chi invece... se la dovrà eventualmente guadagnare per l’anno prossimo. Vediamole categoria per categoria.
MotoGP
Nella classe regina non ci sono grandi sorprese: il team interno HRC-Repsol, è evidentemente il non plus ultra dell’impegno Honda. Per il 2020 la formazione conta su Marc
e Alex Marquez, entrambi evidentemente su
moto ufficiali e in un team ufficiale. Come
potete vedere dalla tabella sotto riportata,
che indica con una stella l’ufficialità o meno
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di team, moto e pilota, i due iridati 2019 di
MotoGP e Moto2 hanno fatto tripletta: ufficiale il pilota, ufficiale la squadra, ufficiale la
moto. Leggermente diversa la situazione di
Crutchlow e Nakagami, che pur disponendo
di una RC213V Factory ed essendo considerati piloti ufficiali, corrono per la formazione
di Lucio Cecchinello che ufficiale non è. Da
notare che il giapponese viene quindi promosso ad una sella ufficiale (l’anno scorso
non lo era) ma anche che non viene specificato l’anno della moto.
Considerando il fatto che Crutchlow ha sempre partecipato allo sviluppo della moto, e
che pare quantomeno azzardato aspettarsi un contributo all’attività da parte di Alex
Marquez, pare scontato immaginarsi per il
britannico una moto 2020. Più incerta la situazione di Nakagami, ma sarebbe curioso
considerare Takaaki pilota con contratto diretto HRC dandogli però materiale dell’anno
precedente. Più facile immaginare che tutti
e quattro ricevano la 2020, su cui poi gli aggiornamenti seguano logiche differenziate.
Superbike
Più interessante ancora la situazione della
Superbike, dove Honda, assente da tempo
immemore sotto forma ufficiale, torna con
una formazione di tutto rispetto e intenzioni
bellicose. L’ingaggio di Alvaro Bautista, ma
anche quello di Leon Haslam (che ha corso
con formazioni, se non ufficiali, sicuramen-
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te di riferimento con le Superbike Honda,
Suzuki, BMW e Kawasaki e ha quindi... una
certa esperienza) la dice lunga in merito a
quanto a Tokyo tengano al titolo. Insomma,
è la prima volta dopo tanto tempo che troviamo stellette sia sotto la colonna del team,
che della moto, ribattezzata per l’occasione
CBR 1000RR-RW Fireblade SP. Quella “W” è
molto significativa, e fa la differenza rispetto
al materiale messo a disposizione di Takumi
Takahashi, in forza al team Moriwaki-Althea,
dove il pilota è considerato ufficiale ma in
sella a una... semplice 1000RR-R.
Il secondo pilota della compagine italo-nipponica è ancora da definire, ma a questo
punto della stagione non è da escludere la
partecipazione con una sola punta.
Endurance World Championship
Non dimentichiamo il Mondiale Endurance,
dove però Honda non è schierata in forma
ufficiale e non... troviamo stellette né sulla
moto né sui piloti. La compagine F.C.C. TSR
Honda France, in gara con Josh Hook, Freddy
Foray e Mike di Meglio su una CBR 1000RR-R,
non sarà dunque da considerarsi ufficiale
nonostante il titolo 2017-2018 - il primo mai
conquistato da una squadra giapponese.
Bisognerà quindi probabilmente attendere
la fine di luglio, con la 8 ore di Suzuka, per
poter ammirare una RR-RW in allestimento
Endurance.

73

SPORT

SPORT

MAX BIAGGI A SEPANG
CON LA RSV4X. GUEST STAR
O QUALCOSA DI PIÙ?
Il sei volte iridato ha girato per
tre giorni con tempi interessanti.
Analizziamo le potenziali
prospettive

di Edoardo Licciardello
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La classe non è acqua, e scusate la banalità. Max
Biaggi, ospite dell’importatore malese Aprilia, ha
girato per tre giorni sul tracciato di Sepang con la
sua RSV4X staccando tempi di tutto rispetto. Anzi,
veri e propri temponi, se è vero che il Corsaro - sei
volte iridato fra 250GP e Superbike, cinque con
Aprilia - nel corso dei 160 giri compiuti ha fermato
il cronometro sul 2’05. Aggiungendo, tra l’altro,
che non fosse stato per un pneumatico Pirelli
di scarso gradimento, avrebbe potuto forse fare
meglio. Come ai tempi in cui correva, Max è evidentemente rimasto un perfezionista (ma della
gomma vale la pena di parlare dopo...) e a quasi cinquant’anni è ancora velocissimo. Tanto per
darvi un riferimento, Franco Morbidelli durante
le qualifiche della 8 ore ha fatto la pole girando
poco più di un secondo più veloce. La gomma,
dicevamo, era la Pirelli Diablo Superbike nelle
specifiche utilizzate dal team Kawasaki-SRC a
Sepang, realizzata quindi per una ciclistica completamente diversa da quella dell’Aprilia RSV4. È
quindi perfettamente normale che a un ritmo del
genere un pilota della sensibilità di Biaggi trovi
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incoerenze nel comportamento. Allo stesso
tempo, troviamo però sintomatico che sull’Aprilia del Corsaro fosse montata una gomma
utilizzata nell’Endurance. Ci spieghiamo meglio: Max era presente in veste di guest star
a una tre giorni organizzata dall’importatore
Aprilia malese - una via di mezzo fra l’Aprilia
All Stars e i Racers Days. Tre giorni in cui Max
ha girato con appassionati e clienti, firmato
autografi, insomma: ha vestito i panni del
perfetto testimonial. Fa quindi alzare un sopracciglio l’impiego di una gomma specialistica invece di una Diablo Superbike standard
- magari il nuovo “gommone” recentemente
entrato nella gamma prodotti - per un’attività che non si configura, almeno sulla car-
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ta, come un test mirato. Sarà quello che gli
anglofoni chiamano wishful thinking, ma ci
piace pensare che dietro una... normale girata in pista (si fa per dire, visto che Max ha
completato quasi due GP a giornata) ci sia
qualche progetto in prospettiva. È proprio l’idea della specifica endurance che ci solletica
maggiormente la fantasia. Perché il nuovo
CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, è un
appassionato prima che un manager, e l’idea
di correre nell’Endurance non può non solleticarlo. La disciplina riscuote sempre maggior
interesse, e la nascita proprio a Sepang di una
nuova gara con titolazione iridata non è che
un altro indice della rilevanza di un Mondiale
con grandi potenzialità , sia per gli spettatori

MOTO.IT MAGAZINE N. 409

che per le Case, che vi trovano un banco prova
come nessun altro. Insomma: come lo vedreste un Biaggi assieme ad altri due piloti alla
prossima 8 ore di Sepang, e poi magari a Suzuka? È vero, passerebbero molti mesi, d’altra parte, Aprilia avrebbe bisogno di un certo
lavoro per allestire la sua Superbike in configurazione Endurance. Insomma, sarà anche
un sogno, ma ci piace sognare e poi, come si
suol dire, non costa nulla. Altra ipotesi ventilata è quella - in caso l’affaire Iannone non si
risolvesse entro la fine del mese - di vederlo,
sempre a Sepang, in sella alla RS-GP completamente rinnovata per il Mondiale 2020. Ipotesi molto affascinante, ma di scarsa utilità
al di là del clamore mediatico (che di questi
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tempi, comunque, ha il suo peso...): anche se
le regole sui test sono recentemente cambiate per consentire l’impiego di piloti sostituti,
Biaggi non conosce la RS-GP e difficilmente
potrebbe dare un contributo allo sviluppo di
una moto così giovane e con così tante incognite in così poco tempo. Più probabile che,
come è stato suggerito già prima della pausa
natalizia, il posto di Iannone, in caso, venga
preso da Bradley Smith, già collaudatore del
test team Aprilia. A noi piace di più l’ipotesi
endurance: va bene la fatica e l’impegno, ma
se Schwantz, Haga e Kagayama sono saliti sul
podio della 8 ore di Suzuka nel 2013, credete
che Biaggi farebbe molto peggio?
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mergente Jeffrey Herlings che oltre a far suoi
4 GP sul duro ha letteralmente volato nelle
prove sabbiose di Valkenswaard e Lommel
dove ha girato con gli stessi tempi dei più veloci piloti della 450.

2010-2019:
DIECI ANNI DI MX GP
IN DIECI FOTO
Gli scatti più belli per
ripercorrere un decennio di
vittorie, imprese e grandi
campioni

di Massimo Zanzani
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2010 - MARVIN MUSQUIN KTM MX2
Nella stagione che ha visto correre a tempo pieno anche Ken Roczen, Marvin Musquin si impone
con tutto il suo stile e la sua classe dopo averla
spuntata sul tedesco che ha cercato di mettergli
i bastoni tra le ruote sino al GP della Spagna. La
superiorità del francese campione del mondo in
carica lo porta però a prendere un consistente
margine già prima di metà stagione che ha poi
mantenuto sino alla fine regalandosi una seconda vittoria iridata che è stato il perfetto biglietto
da visita per il suo passaggio ai campionati statunitensi avvenuto la stagione successiva.
2011 - KEN ROCZEN KTM MX2
Al biondino teutonico tutto manetta e social è
bastato il precedente anno di apprendistato per
dominare la scena della 250 iridata che lo ha visto aggiudicarsi ben 19 manche e 8 GP ed il titolo
iridato diventando all’età di 17 anni, 4 mesi e 6
giorni il più giovane campione del mondo della categoria proprio davanti al pubblico di casa
nella tappa di Gaildorf. Alle sue spalle chiude l’e-
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2012 - JEFFREY HERLINGS KTM MX2
Nonostante i suoi 17 anni ad Herlings basta
poco per scalare la classifica iridata con una
determinazione ed una grinta pazzeschi che
lo portano a centrare sette doppiette e altre
due vittorie di manche. L’olandese non si fa
così sfuggire il suo primo riconoscimento
Mondiale nonostante il pauroso incidente
automobilistico alla vigilia della trasferta russa che non intacca la sua tempra di
combattente sottolineata dalla fantastica 1°
manche sulla sabbia di Lierop nella quale ha
doppiato sino al 3° classificato.

per Jeffrey Herlings, visto che l’ufficiale KTM
era rimasto indisturbato sino alla 13ª prova.
L’infortunio in una gara di beneficenza poco
prima di Loket lo costringe però a saltare tre
tappe e pur presentandosi all’evento finale
ancora in vantaggio di 23 lunghezze i pochi
punti racimolati in quella conclusiva non
gli bastano per migliorare il suo ruolo di inseguitore. Delle circostanze ne approfitta il
transalpino Jordi Tixier, che con un finale
al cardiopalma la spunta sul campione del
mondo in carica a tre giri dalla fine dell’ultima manche per soli 4 punti affermandosi
come uno dei più “trasparenti” campioni del
mondo di motocross.

2013 - TONY CAIROLI KTM MX1
Forte dei suoi 6 titoli iridati nell’ultimo anno
in cui la classe regina è definita MX1 prima
di cambiare in MXGP, il fuoriclasse di Patti
parte a testa bassa andando in testa al campionato già nella seconda tappa tailandese e
fa sfoggio della sua invidiabile maturità per
aggiungere un’altra tabella rossa al suo curriculum conquistata con una prova in anticipo e con un centinaio di punti di vantaggio
sul vallone Clement Desalle.

2015 - ROMAIN FEBVRE YAMAHA MXGP
È la stagione in cui tutti gli occhi sono puntati sula star statunitense Ryan Villopoto il cui
debutto iridato si dimostra letteralmente un
flop visto che dopo la plateale caduta di Pietramurata presenzia il paddock solo in veste
di testimonial Kawasaki. Usciti di scena per
infortuni anche Cairoli, Desalle, Nagl, Frossard, Van Horebeek, Strijbos, De Dycker e
Guarneri, protagonista della 450 è l’ufficiale
Yamaha Romain Febvre che si vede ripagato dal suo consistente debutto nella classe
regina con il titolo ottenuto sul connazionale Gautier Paulin dopo essersi imposto in 8
gare.

2014 - JORDI TIXIER KTM MX2
Poteva essere un’altra stagione trionfante

2016 - TIM GAJSER HONDA MXGP
Giunto nella classe regina col biglietto da

MOTO.IT MAGAZINE N. 409

79

MOTOCROSS

visita di campione MX2, Tim Gajser fa capire immediatamente le sue intenzioni e il suo
potenziale con una sonora doppietta nel primo GP della stagione. Nella prima parte di
stagione lo sloveno è chiamato a far fronte
alla tenacia di Febvre, ma poi il francese si
infortuna e lascia via libera al capoclassifica
che regala alla Honda il titolo che mancava
alla Honda da quello di Frederic Bolley del
2000.
2017 - TONY CAIROLI KTM MXGP
La doppia vittoria nel GP del Qatar che apre
la stagione da la carica giusta a Tony Cairoli
che a partire dalla 6ª gara se la deve vedere
dallo scatenato Herlings, vincitore di ben 12
manche contro le 9 del fantino siciliano, che
ha ritrovato la forma dopo l’infortunio di inizio stagione. Il 32enne pupillo del team De
Carli, reduce da due stagioni difficili causa
problemi fisici, mantiene perfettamente la
concentrazione e al 7° GP prende definitivamente le redini della situazione andando a
centrare il suo 9° titolo iridato e la 83ª vittoria GP.
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hanno reso invincibile nonostante l’ottima
competitività del rivale Cairoli il quel si deve
accontentare del posto d’onore davanti a
Clement Desalle e Tim Gajser.
2019 - JORGE PRADO KTM MX2
Dopo averla spuntata l’anno prima dopo un
lungo tira e molla col compagno di scuderia
Pauls Jonass, Jorge Prado è di nuovo inarrestabile e malgrado un incidente in allenamento che lo costringe a saltare il 2° appuntamento stagionale va a chiudere la stagione
di nuovo da leader dopo averla spuntata per
ben 31 volte lasciando 3 affermazioni parziali a Thomas Olsen costretto ad inchinarsi di
fronte alla grandezza dell’iberico cresciuto
sotto l’ala dello staff di Claudio De Carli.

2018 - JEFFREY HERLINGS KTM
MXGP
Se c’è una cosa che la scorsa stagione ha
confermato, è la sconcertante superiorità di
Jeffrey Herlings che parte col ruolo di vice
iridato e che si dimostra una spanna sopra
a tutti. Lo confermano le vittorie in ben 33
manche e di 17 sui 20 GP disputati, che lo
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PAULO GONÇALVES.
RISCHIO E IMPOTENZA
L’ennesima tragedia riapre l’antica ferita. Destino, sfida, coraggio, incoscienza,
opportunità o follia. Cosa è lecito, gestibile, giustificato quando comporta il
rischio di avvicinarsi troppo al limite del non ritorno? E la passione?
di Piero Batini

W

Wadi Al Dawasir, Arabia Saudita, 12 Gennaio
2020. La lunga Speciale, 546 chilometri, della
42ma edizione, la più triste. Paulo Gonçalves
non c’è più. Non qui attorno. Fine della spensieratezza, non potrà più essere una Dakar
divertente. Fine del piacere, non della passione libera. Perché il punto è tutto lì. Sappiamo bene che alla Dakar non si dovrebbe
mai allentare la tensione e concedersi alla
leggerezza. Il pericolo, e di conseguenza la
tragedia, sono sempre lì, dietro l’angolo. È
umano, tuttavia, tendere a sdrammatizzare, bestiale quando la tragedia ti richiama
all’ordine all’improvviso. Ogni volta è un po’
come se fosse la prima. Ogni volta ti senti un
po’ scemo. Ogni volta arriva giù come un macigno. Ogni volta credi che la passione non
sia poi così giustificata da portarti a mettere
sottosopra il mondo, soprattutto quello degli affetti che dovrebbe essere la passione
prioritaria. Sì, perché quando uno se ne va
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non so, ma chi resta va al tappeto. Passione,
comunque, questo è certo. Paulo Gonçalves
era un appassionato puro, e vedeva la sua
passione anche come un impegno inderogabile, completo. Un lavoro, anche, non meno
appassionante e appassionato. Kevin Benavides, Pilota Argentino. È quello che ha vinto
la Tappa del 12 Gennaio. Ha imparato anche
da Paulo, hanno corso insieme nello stesso
Team fino allo scorso anno, hanno coltivato
un’amicizia e rispetto, la passione comune.
Poi, un giorno dannato, c’è un punto in cui
fatalmente si rompe tutto. Il chilometro 276
della settima Tappa della Dakar numero 42.
La passione di Paulo si ferma lì, per sempre.
Kevin non riconosce l’amico a terra circondato dai medici. Gli dicono di ripartire e va
via. Al rifornimento gli confermano che si
tratta di Paulo, e porta le lacrime del dramma dentro il casco, per tutti i chilometri che
lo separano dall’arrivo. Kevin piange a parla
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all’amico che non vedrà mai più. Lo ringrazia
per avergli insegnato a sorridere alla vita, per
aver condiviso l’amicizia, la passione e dei
gran momenti. Giù gas. Kevin vuole dedicare
la vittoria all’amico Paulo, essere sicuro di
meritare che un angelo lassù continuerà ad
essergli vicino. Kevin ci ha raccontato Paulo,
in 70 chilometri. Si è rotto qualcosa, eppure
il movente era lo stesso. Vedete come è facile
essere potenti nell’entusiasmo e, allo stesso
tempo, assolutamente impotenti nello sbarramento alla tragedia.
Rischio e valore
Rischio e valer la pena. È il dilemma eterno e
irrisolto. Ogni attività comporta il confronto
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con il rischio. Alcune di esse sono rischiose
per definizione, altre anche solo per circostanze eccezionali o fortuite. Cadere da un
tetto mentre si aggiusta un’antenna per una
necessità non è la stessa coda che cadere
in moto mentre si insegue il massimo della
prestazione e un sogno. È diverso il fine, il
modo in cui ci si fa prendere dall’imprevisto
fatale, il perché ci si è ritrovati ad affrontarlo.
È simile, invece, lo strato di impotenza che si
stende sulla tragedia.
Differente, ancora, il livello di difesa dal rischio. Su un tetto si dovrebbe andare legati
e quindi in sicurezza, in moto a correre nel
deserto la sicurezza è una parola grossa, e
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il progresso in questo senso avanza a passi
lentissimi. Non per cattiva volontà, certo, ma
per la difficoltà di fronteggiare un fronte così
vasto e “indifeso” dall’attacco del pericolo.
Tanto è vero che si può morire in moto anche a bassa velocità. Ne vale la pena? Questa
è una trappola. Nessuno può e ha il diritto di
dirlo per gli altri. E probabilmente se si parla di sé stessi ogni cosa che si fa è perché ne
vale la pena. Leggerezza?
Sì, probabilmente anche, soprattutto perché molte volte attribuiamo una grande importanza a cose che in realtà non ne hanno
troppa. Ma se poi una passione inizialmente
leggera è diventata la propria vita? Se poi riempie il cuore e la tua vita, e il confort della
tua casa e della tua famiglia? Vedi che non
è così semplice, non puoi liquidare una vita
basandoti su un episodio. Dunque ne vale la
pena. Sì, vale.

DAKAR

teva più vincere questa Dakar, eppure stava
dando il massimo. Ma questo lo si sapeva,
che avrebbe dato il massimo, conoscendolo
e dal momento in cui, pur tagliato fuori, aveva cambiato il motore della sua moto nel deserto per poter continuare, per continuare a
correre, per tener fede al suo impegno e non
tradire la sua passione.
Che genere di obiezioni possiamo avere il coraggio di opporgli?

© Immagini ASO/DPPI/Delfosse/Flamand/
LeFloch/Vargiolu/Lopez – X-raid – KTM - Gas
Gas - RedBull Content Pool

Ed è una pena, che succedano disgrazie
come quella che ci ha portato via Gonçalves oggi. Paulo andava fortissimo, con tutta
probabilità, basta guardare in terra e la sua
moto, e quasi certamente è stato tradito da
un frangente che non è riuscito a valutare in
tempo, o che non ha visto.
Si potrà dire che poteva andare più piano,
riaccendendo in questo modo il paradosso
di contrasto tra l’andar piano e il cercare di
essere più veloce degli altri. Paulo non po-
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IL BAR DELLA DAKAR.
PRIVATONI E GENI. INEDITI
E DIABOLICI
La Dakar delle moto si ferma per Paulo Gonçalves, la vittoria di Serradori
richiama alla mente quella di Marmiroli, e il secondo posto di Alonso apre
una finestra su una autentica possibilità…
di Piero Batini

W

Wadi Al Dawasir, Arabia Saudita, 13 Gennaio 2020. È vero, il Bar oggi dovrebbe star
chiuso. Trovare un angolo di pace di cui
parlare il giorno dopo la morte di un Pilota
è un po’ chiudere gli occhi di fronte alla tragedia, ma c’è anche pace e bellezza il giorno
dopo a Wadi Al Dawasir. La Dakar è rimasta
tremendamente scossa dall’incidente fatale a Paulo Gonçalves, e gli organizzatori
hanno fatto bene, al di là dell’opportunità
logistica, ad annullare la successiva Tappa
della gara delle Moto. Un incidente tragico
come quello occorso a Gonçalves non accadeva dal 2015. Non si può dimenticare, ma
non ci si può illudere sperando che la serie
positiva duri all’infinito. Di passi avanti per
limitare i rischi ne sono stati fatti tanti, ma
non saranno mai abbastanza. I motociclisti
sono rimasti al bivacco di Wadi Al Dawasir e
hanno ulteriormente rinforzato la saldatura
della grande famiglia dei Dakariani. Molta
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introspezione, tristezza, ma anche grandi
abbracci e storie, aneddoti e commozione,
con qualche sorriso alla bellezza dei ricordi.
Qualcuno non ha aperto bocca per tutto il
giorno, altri hanno raccontato, soprattutto
di Paulo. I Motociclisti sono rimasti da soli,
soli e uniti nella vicinanza al Pilota scomparso, omaggio collettivo al Pilota, all’amico, al compagno di squadra scomparso. Gli
Automobilisti, quasi in un segno di rispetto,
hanno celebrato la solidarietà mandando in
scena una grande Tappa di Dakar. Pressoché
inedita nel risultato, Serradori, Alonso, Terranova, forte nella citazione di uno dei moventi storici del Rally, la vittoria di un Privato
in una Tappa delle Auto mancava, credo, da
ben 32 anni, e propositiva nella rivelazione
di Fernando Alonso.
Marmiroli e Montebelli
Il risultatone di un “privatone” mi fa sempre
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fissano nella caduta di Peterhansel il motivo
dell’uscita dagli schemi, in realtà la ragione
fu ben diversa. Montebelli e Marmiroli co-firmarono un vero e proprio capolavoro, non
solo centrando la navigazione perfetta, ma
riuscendo anche a “scomparire” dai radar
degli inseguitori.
Non fu una vittoria del singolo, i Privatoni erano due, Montebelli impostò la rotta e
Marmiroli vinse in virtù dell’ordine di partenza. Epilogo glorioso, Montebelli chiuse
quella Dakar all’ottavo posto, Marmiroli al
decimo. Arcarons vinse ancora due Tappe,
aggiudicandosi in totale oltre la metà di
quelle disputate, Peterhansel il Rally.

venire in mente l’exploit di Massimo Marmiroli e Massimo Montebelli alla Dakar del
1993. Roba da pelle d’oca. Era la Dakar più
povera della storia, appena 153 partenti, di
cui 46 Moto, e fu anche l’ultima alla cui testa
c’era Gilbert Sabine, il padre di Thierry. Il risultato era scontato, Peterhansel si avviava
a conquistare la terza vittoria consecutiva,
Orioli era al debutto, episodico allora, su
una Mercedes 600 TE prototipo di Pelanconi,
bella ma poi non molto fortunata, un manipolo un po’ polemico di Piloti si perse sula
via di Tamanrasset e tentò di ricongiungersi
alla carovana a Adrar, Arcarons aveva vinto
cinque Speciali consecutive ma le avrebbe
prese anche quella volta da “Peter”. Monte-
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belli correva con una Yamaha, alla fine se le
faceva o le “correggeva” lui, Marmiroli portava in dote una Gilera ripescata da Nazareno
Falappi con l’intento di continuare a scrivere
la storia sportiva del Marchio che stava per
chiudere.
Era, in pratica, una Silhouette originale del
1991, rivisitata e dotata del motore rigorosamente di serie della RC600. Era la 11ma
Tappa, l’anello Atar-Atar di 270 chilometri,
220 dei quali di Prova Speciale. Come spesso
accade, gli anelli non portando da nessuna
parte e sono degli esercizi di navigazione,
vinse Massimo Marmiroli, di pochi secondi davanti a Massimo Montebelli. Gli annali
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Buoni e “cattivi”
La grande novità di oggi, epoche e date, è
invece il secondo posto di Fernando Alonso e Marc Coma. Uno vero, insomma, che si
sovrappone a uno indiscutibile. Ambedue si
rimettono in gioco, e a parte l’aspetto mediatico della vicenda, hanno abbastanza da
perdere da passare almeno un’estate a farsi
deridere.
Finalmente la scommessa è vinta ed è possibile sciogliere anche le ultime riserve sulla
competitività del bi-Campione del Mondo di
Formula 1. Analogamente non si può pensare a un Marc Coma Navigatore di secondo
livello in una macchina che “rischia” di vincere. Dunque l’Uno guida forte anche oltre
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i cordoli della pista, in questo caso praticamente “verso l’infinito e oltre”, e l’Altro può
pregiarsi di ritenere di altissimo livello anche
la sola metà del genio che metteva al lavoro,
supponendo l’altra metà dedicata al controllo della guida, per vincere tutto e 5 Dakar.
Anche in questo caso alcune circostanze si
sono rivelate favorevoli all’exploit, ma bisogna ricordare, e sottolineare, che quasi sempre c’è un fattore, un vento che soffia nella
giusta direzione.
Gli episodi nei quali un Pilota ha scatenato
un inferno mettendo nel tritacarne gli avversari non sono così tanti, nella storia della Dakar, come sembra. Il più delle volte, infatti,
la vittoria arriva per somma di qualità e per
controllo globale.
Piloti giustizieri si son visti poche volte, e il
più delle volte perché “provocati”. È il caso
di Peterhansel, di Meoni, Al Attiyah, Vatanen,
De Rooy, lo stesso Coma in taluni... casi. Giustizieri, ma solo di rado “cattivi”.

Vedi tutti gli articoli sulla
Dakar 2020
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AFRICA ECO RACE. D-6.
UN AUSTRALIANO IN
MAURITANIA!
Africa Eco Race entra in
Mauritania. I Big si prendo
un giorno di relax, vince Matt
Sutherland e due ragazzi
italiani, Gritti e Lucci, sul podio
della sesta Tappa. Classifica
sostanzialmente immutata, ma
la musica potrebbe cambiare

di Piero Batini
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Chami, Mauritania, 13 Gennaio 2020. Un attimo
di tensione c’è stato. Non fosse altro perché era
stato annunciato. C’era stata una certa agitazione, nei giorni precedenti, e si era arrivati a sospettare che una frangia emotiva del Polisario
potesse in qualche modo mettere i bastoni tra le
ruote del Rally. La manifestazione era annunciata per la zona di confine tra Marocco e Senegal.
È intervenuto persino il segretario delle Nazioni
Unite, Antonio Guterres, con il proposito di porgere una mano alla distensione, ma nulla da
fare, la contestazione è andata avanti.
Molto civile, per la verità, e affatto “pericolosa”
come era stata dipinta. Una sorta di incontro,
la distribuzione di documenti e via, arrivederci.
Così la carovana della 12ma Africa Eco Race ha
rallentato e, dopo 380 chilometri di trasferimento, la colazione era stata servita alle 04:30, ha attraversato la frontiera ed è entrata in Mauritania
per disputare la corta speciale in programma,
177 chilometri tra Azmeila e Chami, poche case
sulla strada di Nouakchot. Veloce, sabbiosa, un
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po’ di navigazione iniziale e molto vento.
C’è di peggio, credete a me. È la strada che
incontra per la prima volta la famosa, inter
mini di Dakar, ferrovia commerciale che porta da Atar alla Capitale.
C’è subito un intoppo. Navigazione. I battistrada hanno sempre un compito ingrato,
ma a volte è divertente correre sulla sabbia
vergine e sapere che si lascia per primi la
traccia utile alla navigazione di chi segue.
Botturi e Ullevalseter hanno questa opportunità e, sebbene siano abbastanza esperti,
pensano anche a divertirsi e non si lasciano
sfuggire l’altra opzione della navigazione: rinunciare!

RALLY

che partiva tra i primi in virtù della bella
Speciale precedente, per un lungo momento
ha accarezzato il sogno di essere alla prima
vittoria di carriera “africana”. Quando, poi,
Sutherland e Gritti lo hanno “detronizzato”,
Lucci si è consolato all’idea che non sarà
lui a aprire la pista sulla ben più lunga e, si
suppone, complessa Chami-Aidzidine, non
molto meno di 500 chilometri, da bivacco a
bivacco con i trasferimenti ridotti al minimo
su lunghe piste e dune di sabbia.

Strategie per il Lago Rosa
Così, anche in virtù del fatto che soffiava un
vento forte, tale per cui la visibilità era ridotta e le pur poche tracce di pista sparite, gli
“apripista” hanno deciso di giocare la carta della strategia. Si sono fatti raggiungere
dai più vicini inseguitori e si sono riuniti al
gruppo che ha tracciato praticamente tutta
la speciale ad andatura, tuttavia, relativamente ridotta. Questo ha prodotto due tipi
di risultati, ritardare l’arrivo di Botturi e Ulevalseter, e offrire una chance a chi partiva
lontano.

Ullevalseter e Botturi partiranno abbastanza indietro, addirittura dalla 15ma e 20ma
posizione rispettivamente, e potranno così
migliorare ulteriormente la loro posizione di
classifica rispetto ad eventuali inseguitori.
Potranno altresì iniziare a esporre le rispettive tesi tattiche in modo da favorirsi una
corsia preferenziale sulla strada che porta al
Lago Rosa. Il Gigante di Lumezzane è ancora
primo, con due minuti appena di vantaggio
sul norvegese. Poskitt, al terzo posto a venti
minuti, non rappresenta un pericolo reale,
così come Czachor. Lucci, al quinto posto a
40 minuti dalla vetta e al sicuro dall’eventuale attacco di Dabrowski, mezz’ora indietro, ha la rara opportunità di pensare solo a
consolidare la sua Gara e il piazzamento già
di per sé eccezionale.

Così è stato che l’australiano Matt Sutherland ha preceduto sul traguardo di Chami
Giovanni Gritti e Paolo Lucci. Quest’ultimo,

© Immagini AER – Alessio Corradini – Marcin
Kin
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ST. LOUIS: VITTORIE DI KEN
ROCZEN E AUSTIN FORKNER
Il secondo round della serie americana vede nuovi piloti e Case al primo
posto, in entrambe le classi. La Honda di Roczen domina la 450SX. Gloria
invece per la Kawasaki di Forkner in 250SX. In campionato restano però
leader Barcia e Cooper, entrambi su Yamaha
di Francesco Bagini

N

Nel Missouri è andato in scena il secondo
appuntamento del campionato Supercross
2020. A St. Louis Ken Roczen si è aggiudicato il ‘Main Event’ della classe maggiore,
la 450SX. In sella alla Honda ha staccato la
Yamaha di Justin Barcia, vincitore del round
di Anaheim, lo scorso fine settimana. Al terzo
posto l’Husqvarna di Jason Anderson.
Da segnalare anche la buona prova di Zach
Osborne, leader della corsa al primo giro. In
sella alla Husqvarna numero 16 è calato alla
distanza, perdendo posizioni e chiudendo
in quinta posizione, alle spalle anche della
Kawasaki di Eli Tomac.
In campionato resta primo Barcia, con una
vittoria e un secondo posto, a 49 punti. Alle
sua spalle Roczen a quota 43. Seguono a 39
punti Anderson e Adam Cianciarulo, oggi
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solo settimo. In 250SX primo posto per la
Kawasaki di Austin Forkner. Anche nella categoria inferiore, secondo si è classificato il
vincitore della tappa d’esordio, ovvero Justin Cooper, autore di una strepitosa rimonta con la sua Yamaha. Sul terzo gradino del
podio la KTM di Brandon Hartranft. I primi
tre della gara di St. Louis sono anche i primi
tre in classifica generale. In testa resta Cooper con 49 punti. Dietro di lui Forkner a 44 e
Hartranft a 37.
Quarto con 34 punti è Dylan Ferrandis coinvolto oggi in una caduta e 12esimo al traguardo.
Il campionato AMA Supercross tornerà in
azione sabato prossimo, 18 gennaio 2020, di
nuovo all’Angel Stadium of Anaheim, in California.
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