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TRIUMPH SPEED TRIPLE
E STREET TRIPLE 2020
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Il Vincitore è
Ricky Brabec su Honda!

“La moto e il volo si
assomigliano tanto”
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TRIUMPH
SPEED TRIPLE
E STREET
TRIPLE 2020

TRIUMPH
SPEED
TRIPLE RS
16.300 EURO

TRIUMPH
STREET
TRIPLE RS
11.900 EURO

MOTORE TRE CILINDRI IN LINEA

MOTORE TRE CILINDRI IN LINEA

TEMPI 4

TEMPI 4

CILINDRATA 1.050 cc

CILINDRATA 765 cc

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

CAMBIO A 6 MARCE

CAMBIO A 6 MARCE

TRASMISSIONE FINALE CATENA

TRASMISSIONE FINALE CATENA

POTENZA MASSIMA 150 CV A 10.500 GIRI

POTENZA MASSIMA 123 CV A 11.750 GIRI

COPPIA MASSIMA 117 NM A 7.150 GIRI

COPPIA MASSIMA 79 NM A 9.350 GIRI

EMISSIONI EURO 4

EMISSIONI EURO 5

TELAIO DOPPIO TRAVE IN ALLUMINIO

TELAIO A DOPPIA LOSANGA IN ALLUMINIO

PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”

PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR17”

PNEUMATICO POST. 190/55 ZR 17”

PNEUMATICO POST. 180/55 ZR17”

CAPACITÀ SERBATOIO 15,5 LT

CAPACITÀ SERBATOIO 17,4 LT

ALTEZZA SELLA 825 MM

ALTEZZA SELLA 840 MM

PESO 189 KG A SECCO

PESO 166 KG A SECCO
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TRIUMPH SPEED TRIPLE
E STREET TRIPLE.
TRE, NUMERO PERFETTO
Piccola o grande? Si
assomigliano nell’estetica e
nell’architettura, ma hanno
personalità molto diverse, quasi
complementari. Fantastiche nel
misto, se la cavano benone
anche in città

di Edoardo Licciardello
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Se Carlo Talamo non fosse vissuto, il panorama
motociclistico attuale sarebbe molto diverso. Se
oggi esistono la Triumph Speed Triple, e la sua
sorellina Street Triple, lo dobbiamo proprio al
compianto, visionario importatore milanese,
che nel 1994 ebbe l’idea di spogliare la Daytona 900 creando la prima Speed, quella con il
faro tondo. All’inizio la naked piacque il giusto,
anche perché il ritorno del pur iconico marchio
inglese era ancora visto con scetticismo, ma è
bastato l’arrivo del doppio faro, con la T509, per
trasformarla all’instante in una leggenda.

GUARDA IL VIDEO

A inizio millennio, Triumph si trovò in una certa
impasse. I magazzini erano pieni di TT600 quadricilindriche che non si vendevano nemmeno a
regalarle. Et voilà: quasi da solo, contro il parere
della Casa madre, Talamo strappa via la carenatura alla supersport, crea un kit per montare manubrio largo e doppio faro, e crea la Baby Speed.
A Hinckley si accorgono che ha ragione, industrializzano il tutto e nasce la Speed Four, quella
che poi, con l’arrivo della tricilindrica 676, diven-
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terà la Street Triple. Da allora, le due Triple
che hanno fatto per anni la fortuna di Triumph sono passate un po’ in secondo piano
quanto a vendite rispetto alla meravigliosa
gamma classic. Ma a noi, smanettoni attenti
alla linea (della moto) e al fascino della storia, le Triple sono sempre rimaste nel cuore.
E mai come quest’anno è un bel periodo per
essere fan delle due naked sportive Triumph,
perché le due sono il riferimento delle rispettive categorie: e noi, per festeggiare l’arrivo
nelle concessionarie della Street Triple RS
2020, abbiamo pensato di sfidare il freddo
e di portarle sulle nostre solite strade “test”
per rinfrescarci la memoria sulle somiglianze e sulle differenze fra le due.
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Come sono fatte
Le due Triple sono naturalmente basate
sulla medesima architettura: propulsore tricilindrico ingabbiato da telaio in tubi d’alluminio, con componenti ciclistiche e gestione
elettronica allo stato dell’arte. Vi rimandiamo alle rispettive prove (qui trovate quella
della Speed Triple RS, qui quella della Street Triple RS) per i dettagli, mentre in questo
confronto preferiamo concentrarci su somiglianze e differenze fra le due.
La piccola (se così possiamo definire una
765…) Street è più snella e moderna nell’impostazione di guida, forte di sviluppo e rivisitazione più recenti rispetto alla sorella mag-
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giore, ancora vincolata a una base indietro di
uno step. Il propulsore 765, ma anche tutto il
progetto, hanno subito un forte impulso di
sviluppo con la partecipazione alla Moto2,
che ha dato come risultato, appunto, sia
questa Street Triple che la Daytona Moto2.
Una maggior modernità che si evidenzia in
tanti piccoli dettagli, come il gruppo ottico anteriore, più affilato e affascinante per
la Street, ma anche per il giro scarico, che
passando sotto il motore sulla piccola, oltre
ad abbassare il baricentro, risulta stilisticamente meno ingombrante e intrusivo della
doppia unità sottosella della Speed. Impeccabili per entrambe le finiture, come del resto avviene da qualche anno sulle Triumph:
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dovunque si posi lo sguardo non si notano
cadute di stile o dettagli fuori posto e, anzi,
la vista gode delle tante componenti tecniche di alto livello e pregio. L’unica cosa che
fa storcere un po’ il naso, al di là delle scelte
cromatiche, sono gli adesivi applicati senza
trasparente sulle plastiche dei modelli 2020:
l’impressione è quella di una finitura un po’
delicata, e non all’altezza del resto della
moto.
Restando in tema, spettacolare il cruscotto
TFT della Speed, mentre per la Street va rilevata una leggibilità più difficoltosa (anche
cambiando il “tema” della strumentazione)
rispetto a quella della forse più banale, ma
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impeccabile, della sorella maggiore.
Colorazioni, prezzo e disponibilità
Entrambe le moto, naturalmente, sono già
nelle vetrine delle concessionarie. La Speed
Triple RS è disponibile nelle colorazioni Matt
Black (quella della prova) o Crystal White,
ad un prezzo di 16.300 euro a cui ne vanno
aggiunti 380 per ottenere quella della nostra prova, dotata di quickshifter optional.
La Street Triple RS vi fa risparmiare una cifra consistente, con un prezzo di partenza
di 11.900 euro già comprensivo del Triumph
Shift Assist, nelle due colorazioni Matt Jet
Black (anche qui, quella della prova) o Silver
Ice.
In sella

La posizione in sella è molto simile, relativamente comoda anche se giustamente
caricata sul manubrio, per assecondare la
guida dinamica. La sella è alta ma ben conformata, ed è sempre facile toccare a terra
con i piedi - paradossalmente, è più semplice sulla Street (più distante da terra) che non
sulla Speed, per la snellezza generale della
sorella minore. Il colpo d’occhio sul ponte di
comando è davvero bello e gratificante per
entrambe, e il primo contatto è semplice e
immediato con entrambe le moto. Da notare
che le Pirelli Diablo Supercorsa SP di primo
equipaggiamento si dimostrano rapide a
scaldarsi anche nell’uso cittadino e tollerano meglio del previsto chiazze di bagnato e

10

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

sporco tipici della città d’inverno. Sulla Street si sguscia con maggior agilità, e si guida
più rilassati nel traffico. Sulla Speed si vive
comunque bene, anche se la coppia prorompente del suo tricilindrico maxi richiede un
po’ più di concentrazione e attenzione su
binari del tram, fondi viscidi e… in generale,
perché basta distrarsi un attimo con la manetta appena aperta per cambiare comune,
se non provincia.
In generale, comunque, sono entrambe
moto ampiamente godibili anche in ambito
urbano - l’unico limite in realtà viene dagli
specchietti bar-end, che pur non aumentando più di tanto la larghezza del manubrio
offrono comunque una visuale un po’ limitata - l’estetica ne guadagna, insomma, ma la
funzionalità risulta un po’ sacrificata.
Fuori città
Però, inutile prenderci in giro, le due Triple si
godono di più in spazi aperti, dove sfruttare
il tiro del motore e la precisione della ciclistica. Intanto smarchiamo il primo ambito, del
tutto fuori contesto. In autostrada le due naked Triumph sono pesci fuor d’acqua, vista
la totale assenza di protezione aerodinamica, ma dopotutto non nascono per questo.
In compenso, risultano comunque comode
e poco impegnative, piacevolmente scevre
da vibrazioni a tutti i regimi e tutto sommato
vivibili, a patto di contenere la percorrenza nell’ordine del centinaio di chilometri e
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la velocità in zona limiti di legge. Oltre, pur
mantenendo precisione e rigore delle sospensioni, le due naked Triumph diventano
faticose per collo e spalle. E’ sul mosso che
le due Triple entrano nel loro habitat ideale:
il misto di montagna è l’ambiente in cui godersele, e dove osservare le sfumature che
fanno la maggior differenza. Ed entrambe,
a modo loro, sono moto da paura. La Speed conquista subito: basta spalancare il gas
una volta per restare ammaliati dalla spinta
e dalla voce del suo motorone. Il tricilindrico
di Hinckley è semplicemente inesauribile; a
qualunque regime aumentiate la rotazione
della manetta, la risposta è una bordata di
coppia esaltante ed efficace.
Regolare ai bassi, robusto ai medi e grintoso
agli alti, il 1050 Triumph spinge in avanti con
un vigore e allo stesso tempo una precisione
di risposta che si fa fatica a trovare altrove,
il tutto tenuto perfettamente sotto controllo da una ciclistica solida e un pacchetto
elettronico bene a punto. L’unica reale contropartita a questa grinta sta nella rigidità
dell’assetto necessaria a sostenere la Speed
quando si guida sportivi: niente estremismi
pistaioli, ma ci sono frangenti in cui si vorrebbe un assetto più propenso a copiare le
asperità delle nostre (disastrate) strade. Sul
veloce la Speed fa anche percepire le sue
masse - l’impressione è che al di là del peso
complessivo, tutt’altro che esagerato, sia anche l’inerzia del motore a renderla più impe-
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gnativa da gestire. Soprattutto quando ci si
alterna con la Street Triple, che al contrario,
è di una leggerezza imbarazzante nella guida.
La sorellina, pur con un’erogazione da riferimento in termini di regolarità e vigore (soprattutto adesso che, con l’aggiornamento
di cui è stata oggetto a seguito dello sviluppo del motore Moto2, ha guadagnato tanto
ai medi regimi) non può giocoforza offrire la
stessa, maestosa spinta della Speed. Anche
se, a dirla tutta, la voce è altrettanto affascinante. In compenso, la precisione nella risposta all’acceleratore è identica, con in più
la soddisfazione e la sicurezza psicologica
di poter spalancare il gas senza temere di…
lanciarsi nel fosso alla minima intemperanza. Peraltro, il sacrificio in termini di coppia e
potenza in alto è reso ancora più tollerabile
dall’agilità che può vantare la Street: servono rettilinei lunghi o dislivelli davvero marcati perché la Speed possa far valere il suo
motore. In tutti gli altri frangenti, la Street le
danza attorno, pronta ad affondare l’attacco. Magari in frenata e inserimento, dove leggerezza e precisione della 765 le consentono
- ne siamo sicuri - di mettere in imbarazzo
mezzi ben più blasonati.
Per chi sono?
Facile: per chi ama una naked sportiva ed
è disposto ad affrontare i soli compromessi legati ad una scarsa protettività. Ognuna
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delle due ha una personalità ben definita,
con differenze che vanno ben al di là dei centimetri cubici che le dividono: affilata come
un bisturi la Street, travolgente la Speed. La
scelta, alla fine, è solo questione di gusti: la
stessa… divisione di preferenze che notate
nel video l’abbiamo ritrovata in redazione,
suddivisa al 50% fra chi ha preferito l’agilità
e la sfruttabilità della Street e chi invece aveva i lucciconi agli occhi ripensando all’erogazione del motore della Speed.

cui… tre è numero perfetto.
Pro
Guida | Finiture | Motore (Speed)
Contro
Rigidità (Speed) | Strumentazione (Street)

In entrambi i casi non potete sbagliarvi: mai
come in altri casi, è vero il detto secondo

ABBIGLIAMENTO

PIÙ INFORMAZIONI

EDOARDO LICCIARDELLO

MOTO: TRIUMPH SPEED TRIPLE E STREET TRIPLE RS

CASCO: AGV CORSA R CASANOVA

METEO: VARIABILE, 10°

GIUBBOTTO DAINESE SUPER SPEED 3

LOCATION: PASSO DEL PENICE

GUANTI DAINESE CARBON D1
JEANS DAINESE CHARGER
SCARPE DAINESE DYNO PRO D1
ANDREA PERFETTI
CASCO: ARAI QV-PRO
GIUBBOTTO: REV’IT AKIRA VINTAGE
GUANTI: DAINESE UNIVERSE GORE-TEX
JEANS: OJ ATMOSFERE METROPOLITANE
SCARPE: RUSH 2 WATERPROOF
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ENERGICA
EVA RIBELLE
2020
PREZZO N.D.
MOTORE ELETTRICO
RAFFREDDAMENTO AD ARIA/OLIO
RETROMARCIA SI
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 145 CV A 6.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 215 NM A 4.700 GIRI
EMISSIONI EURO 6
TELAIO TRALICCIO IN TUBI D’ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR17
PNEUMATICO POST. 180/55 ZR17
CAPACITÀ BATTERIA 400KM
ALTEZZA SELLA 790 MM
PESO 270 KG A SECCO
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ENERGICA EVA RIBELLE 2020.
PIÙ CATTIVA, PIÙ VELOCE, PIÙ
GUIDABILE
Il test di Valencia è stato
l’occasione di provare anche
la nuova piattaforma stradale
della Casa modenese. Che si
rivela più potente ma anche
molto più guidabile

P

Poche volte come in questo caso si può dire che
le corse migliorano la razza. Il vecchio adagio
del mondo dell’ippica è stato usato più volte
in relazione alle due ruote a motore, facendo
riferimento allo sviluppo che si effettua grazie
all’esperienza delle competizioni. E mai come
stavolta possiamo dire che il trasferimento tecnologico sia stato diretto. Ma facciamo un passo
indietro.

GUARDA IL VIDEO

Abbiamo provato, in diversi momenti, tutta la
gamma Energica. Siamo partiti con la Ego 45,
proseguendo con la streetfighter Eva, per finire
con la EsseEsse9. In tutti e tre i casi abbiamo
trovato una power unit favolosa, raffinatissima,
con doti di erogazione e potenza capaci di convincere anche il più scettico e conservatore fan
dell’endotermico. Abbiamo però anche trovato
una massa molto rilevante, con un baricentro
molto avanzato e rialzato, che penalizzava sensibilmente la guidabilità.

di Edoardo Licciardello
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GUARDA TUTTE LE FOTO

Potete quindi immaginare la nostra curiosità
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quando, ad EICMA 2019, Energica ha presentato la nuova gamma 2020 con quel nuovo
pacco batterie che avevamo scovato nelle
foto rubate di qualche mese fa. Cosa è successo? Semplice: con l’esperienza in MotoE
(trovate qui la nostra prova della Ego Corsa)
a Modena hanno potuto contare su un’attività di sviluppo impagabile e semplicemente
irripetibile nella normale attività, tanto da
far dire al responsabile tecnico Giampiero
Testoni di aver fatto un salto in avanti quantificabile in cinque stagioni. In occasione
dell’ultima prova del Mondiale, a Valencia
- dove si è conclusa la prima edizione della
MotoE, che ha laureato Matteo Ferrari campione del mondo - Energica ci ha concesso
un rapido assaggio della nuova gamma
2020. Chi scrive non se lo è fatto proporre
due volte, ed è saltato su una Eva Ribelle, deciso a toccare con mano l’entità di quel salto.

importanti ripercussioni sulla guida, come
vedremo dopo. La velocità massima di Eva
Ribelle è limitata a 200 km/h. Molto interessante anche l’aumento dell’autonomia,
con un miglioramento dichiarato del range quantificato nel 60%. Energica parla di
percorrenze di 400 km in città, 230 nel ciclo
combinato e 180 nell’extraurbano, valori che
rendono le sportive modenesi nettamente più utilizzabili nell’uso reale rispetto ai
modelli precedenti. La ricarica attraverso le
colonnine Fast Charge (sui modelli 2020 è di
serie) “fa il pieno” al ritmo di 6,7 km al minuto. Utilizzando la carica convenzionale, con
un’ora di collegamento si ripristinano 65 km
di autonomia. La dotazione di serie prevede
tutte le novità introdotte sui modelli 2019
(la più rilevante è sicuramente il controllo di
trazione) mentre, in optional, è previsto l’avviamento keyless.

Le novità
Tutti i modelli 2020 delle gamma Energica
restano invariati nella ciclistica (vi abbiamo
parlato della Eva qui) ma ricevono in dote
la nuova power unit di derivazione MotoE
con batteria ai polimeri di litio da 21,5 kWh,
che si affianca a quella da 13,4 che rimane
comunque disponibile su Ego ed Eva EsseEsse9. Innovazione che consente un aumento
della coppia da 200 a 215 Nm su Ego+ ed
Eva Ribelle, ma che soprattutto determinano una diminuzione del peso del 5%, e un
abbassamento generale del baricentro con

Come va
Basta scavalcare la linea di sella e far ballare
(con la dovuta cautela…) la Eva fra le gambe
per percepire una dinamica diversa. La massa è calata in maniera rilevante - si parla di
15 kg per un peso dichiarato di 270 kg - ma
percentualmente potrebbe sembrare poca
cosa. Il punto è da dove è venuta via questa
massa: Energica ha “tagliato via” la parte superiore del pacco batterie, ottenendo da un
lato dimensioni più contenute (più bassa di 5
cm, sella abbassata di 5 mm) ma soprattutto
uno spostamento del baricentro più in bas-
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so e una distribuzione dei pesi nettamente più
neutra.
Le strade attorno all’autodromo sono fredde
e scivolose - il vento gelido che ha soffiato per
tutto il GP ha fatto scendere le temperature a
livelli inconsueti per Valencia - e saremmo degli ipocriti se dicessimo di percepire la maggior
coppia disponibile. In compenso possiamo però
dire che pur con tanta coppia in più, l’erogazione
anche nel riding mode Sport rimane sfruttabile
e pastosa. Non crediate che si tratti di un complimento secondario parlando di un motore
elettrico: erogando tutta la coppia istantaneamente, i propulsori elettrici necessitano di un
lavoro preciso e competente sulla VCU (vehicle
control unit, la centralina che traduce le richieste dell’acceleratore in reazioni del propulsore)
pena una risposta eccessiva e ingestibile. Tanto
di cappello, quindi, ai ragazzi di Energica perché i 215 Newton/metro della Eva Ribelle sono
veramente facili da gestire, anche grazie a un
controllo di trazione che - quello invece si - abbiamo provato in diverse occasioni, quando un
polso destro troppo… ottimista ha abusato del
poco grip disponibile. Ma è nella maneggevolezza che si scoprono i maggiori miglioramenti nella “nuova” Eva. Molto più equilibrata e neutra, la
supernaked Energica ha perso quella tendenza
al sottosterzo, quel ritardo nell’inserimento che
obbligava a compensare di fisico e anticipo delle
traiettorie nella guida sportiva sul modello precedente. Certo, bisognerà aspettare condizioni
più probanti per poterla valutare con maggior

22

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

23

PROVA

PROVA

attendibilità, ma già così, su rotatori e curve di ogni raggio l’impressione è quella di
una moto molto più equilibrata e “normale”.
In frenata l’impianto si rivela come sempre
potentissimo e modulabile, e nonostante la
massa rimanga rilevante, ci si ferma bene e
con grinta nonostante le velocità smodate
che si raggiungono con ingannevole facilità. In generale, l’impressione è quella di
un mezzo decisamente più maturo e vicino all’esperienza convenzionale - di quelli
che lasciano ancora meno scuse ai talebani
dell’endotermico. Anche perché, pur non
avendolo potuto verificare, Energica parla di

ABBIGLIAMENTO

un’autonomia cresciuta di quasi il 60%, con
tempi di ricarica sempre più accettabili dove
è disponibile l’infrastruttura Fast Charge. A
breve per una prova completa, con tanto di
uso quotidiano…
Pregi
Erogazione | Potenza | Raffinatezza costruttiva
Difetti
Massa (ma molto meno di prima…)

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO AGV PISTAGP R STACCATA

MOTO: ENERGICA EVA RIBELLE 2020

TUTA DAINESE MISANO 2 D-AIR

LUOGO: STRADA

GUANTI DAINESE FULL METAL 6

METEO: SOLE, 12°

STIVALI DAINESE AXIAL D1 IN
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SUZUKI KATANA “7584”.
ANTEPRIMA A MBE
Una special one-off che potrebbe prefigurare un nuovo allestimento della
recente Katana 1000. Si ispira al modello 750 del 1984 ed è esposta al
Motor Bike Expo di Verona

L

Lo stand Suzuki del Motor Bike Expo aperto
oggi è esposta una speciale versione della
naked sportiva Katana 1000. L’allestimento
della modern classic Suzuki rende omaggio nella grafica al famoso modello 750 del
1984, da qui il nome Katana 7584 (“settecinqueottoquattro”) di questo speciale esemplare, ci sono poi una serie di accessori dedicati e l’immancabile scarico Yoshimura. La
citata 750 del 1984 era una versione dedicata
al mercato Giapponese e a pochi altri (solo
cento esemplari, mentre da noi venne realizzata da Suzuki Italia una simile GSX 750 EFE
“Shark” grazie a un accessorista nazionale).
Quella moto si segnalava per il faro a scomparsa di derivazione automobilistica, una
soluzione stilistico funzionale che però manca su questa special, evidentemente per ragioni di semplicità omologativa e di costo.
La colorazione della Katana 7584 è un grigio
opaco, con grafica grafica in tinta Cosmic
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GUARDA IL VIDEO

Blue, Lipstick Red e Metal Gold. Il logo Suzuki
lascia il posto a un logo che riprende lo stile
delle GSX-RR MotoGP. I fianchetti perdono le
prese d’aria presenti subito sopra il logo Katana, risultando così più puliti. Il logo stesso
vede il Kanji Katana in Metallic Gold. Nell’equipaggiamento ci sono: cupolino maggiorato, sella bicolore rosso/nero e parafango
in carbonio. Accessori che fanno parte del
catalogo Genuine Parts Suzuki. Lo scarico è
stato sostituito da un impianto completo Yoshimura, con i collettori in acciaio e il terminale R-11 in acciaio satin finished e fondello
in carbonio. La struttura tecnica è la stessa
della Katana standard, con il quattro cilindri
derivato dalla GSX-R1000 K5 configurato per
erogare 150 cavalli con una coppia molto lineare e sostanziosa.
Come detto all’inizio si tratta di una versione
one-off, ma nulla vieta che possa diventare
in futuro una serie limitata.
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HONDA: SH300 TOTAL BLACK
A MOTOR BIKE EXPO 2020
E LE MOTO DEL MONDIALE
Un’inedita proposta per la livrea del best seller Honda. In arrivo a breve?

di Edoardo Licciardello

L

La filiale italiana di Honda porta sempre
qualcosa di particolare a Motor Bike Expo.
Dopo il debutto del nuovissimo SH 125 allo
scorso EICMA 2019, al Salone di Verona tocca a una nuova, inedita grafica per il fratello
maggiore, quell’SH 300i (qui la prova) che
ormai da tempo immemorabile è in vetta
alle classifiche di vendita. Profondamente
rinnovato con il model year 2015, l’attuale Honda SH300i è rimasto fedele alle sue
caratteristiche tradizionali - cerchi da 16”,
pedana piatta - vantando al contempo il primato dell’omologazione Euro-4 fra i mezzi a
due ruote.
In realtà, questa versione dell’SH300i è stata
completamente rinnovata con l’arrivo di diverse soluzioni, come l’l’avviamento keyless
e i gruppi ottici full-LED, e rimane ancora
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perfettamente attuale a cinque anni dalla
sua uscita.
La colorazione Total Black è un’esperimento
della filiale italiana, attualmente non in produzione. Ma dato il successo di pubblico, è
praticamente certo che la vedremo a brevissimo in gamma...

Guarda il listino dell’Honda
SH 300i
Guarda tutte le offerte di Honda
SH 300i nuovi
Guarda tutte le offerte di Honda
SH 300i usati
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BMW R18/2: A MBE VERONA
ASPETTANDONE LA VENDITA
Debutto italiano per il concept BMW R18/2 al Motor Bike Expo di Verona.
Anticipa il primo modello di serie che arriverà dopo l’estate

E

È stata presentata nello stand BMW al Motor
Bike Expo di Verona la R18/2, ovvero il secondo concept che prefigura la nuova famiglia cruiser BMW che debutterà nella seconda metà di quest’anno e che sarà spinta dal
nuovo motore super boxer di 1.802 cc.
Ve la mostriamo nel video qui sopra, ricordandovi che il percorso di lancio di questa linea di moto BMW - dall’aspirazione americana - è iniziata l’aprile scorso con la Birdcage
presentata in Texas.
Si trattava di un modello successivo alla Departed, una special creata dai customizer
giapponesi di Custom Works Zon lanciata
all’Hot Rod Motorshow di Yokohama a fine
2018. Ma è stato durante l’ultimo Concorso
d’eleganza di Villa d’Este (nelle foto qui sopra) che è stata mostrata per la prima volta
la R18 con quello che sarebbe diventato il
vero nuovo motore BMW.
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Quel primo concept della R18 è stato mostrato anche a EICMA: un’autentica heritage
ispirata alla BMW R5 del 1936, con un’estetica magistralmente dal Centro Stile di Monaco e il nuovo boxer 1.800 ad aste e bilancieri,
albero di trasmissione finale a vista (come
sulle R18/2) e un importante serbatoio a
goccia.
La ruota anteriore a raggi era da 21 pollici,
c’erano la la finta sospensione rigida posteriore e una sottile sella monoposto di scuola
bobber. Il nuovo concept R18/2 si era visto
finora soltanto in foto e in un video ufficiale,
mentre a Verona c’è stato appunto il debutto
per il pubblico italiano.
Questa volta l’estetica è più fedele al monto
custom, però va presa naturalmente come
una delle possibili interpretazioni. Come la
bagger e la touring che sono state viste in
collaudo in Spagna.
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GRANDE SUCCESSO DI
PRESENZE SUI 4 GIORNI
Motor Bike Expo 2020 taglia il traguardo di un successo annunciato. Nei bike
show si impongono Vallese Garage e Radikal Chopper. Gli organizzatori:
“Da domani si comincia a lavorare sul 2021”

M

Motor Bike Expo 2020 ha tagliato il traguardo
finale con i padiglioni colmi di visitatori e con le
aree esterne ancora vibranti per lo spettacolo e
le emozioni che hanno offerto.
Nonostante la pioggia di sabato mattina, si
conferma il grande successo di presenze fatto
registrare nel 2019, un risultato che premia la
formula pensata per gli appassionati: produzione di serie, universo custom, mondo racing,
turismo su due ruote, scuole guida in moto,
incontri tra gli studenti e le aziende e gli show
all’aperto, tutto in un quadro perfettamente
equilibrato.
“Siamo estremamente soddisfatti del lavoro
svolto, i risultati ci danno ragione” afferma Paola Somma, con Francesco Agnoletto ideatrice
e organizzatrice del Salone. “Registriamo il pieno consenso degli espositori e degli operatori,
mentre il pubblico ha portato via emozioni ed
entusiasmo. Siamo gratificati anche dall’in-
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dotto che la manifestazione genera per la città
e per il territorio: Verona diventa per quattro
giorni la capitale mondiale del motociclismo e
questo contribuisce alla sua già notevole reputazione”.
“Da domani si comincia già a lavorare per l’edizione 2021” annuncia Agnoletto. “Motor Bike
Expo è un Salone che ha raggiunto un alto livello, ma che può essere sempre migliorato ed
è proprio quello che noi vogliamo fare, per offrire agli espositori e ai visitatori contenuti ogni
anno più accattivanti, capaci di stimolare la
loro curiosità ed il loro interesse. Abbiamo già
tante idee – anticipa Agnoletto - le metteremo
subito a punto e poi, come ormai avviene da
anni, cominceremo a viaggiare per “incontrare” il motociclismo in ogni parte del mondo e
in tutte le sue espressioni. A settembre decideremo la direzione in cui andare: perché Motor
Bike Expo non insegue le mode, ma neanche
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intende crearle. Vuole però essere sempre al
passo con i motociclisti”. Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, dichiara: “I numeri con
cui ha chiuso questa edizione di Motor Bike
Expo non fanno che confermare il successo di
un format in grado di unire business e spettacolo. Il salone è unico nel suo genere, realizzato da appassionati del mondo della moto e del
custom per altri appassionati. Qui alla Fiera
di Verona ha trovato la dimensione ideale per
svilupparsi e in poco più di dieci anni siamo
riusciti a raddoppiare il numero dei visitatori,
ad aumentarne l’internazionalità e portare le
giornate di apertura da tre a quattro. Squadra
che vince non si cambia: per questo siamo soddisfatti di aver rinnovato l’accordo di partnership fino al 2030 con gli organizzatori della rassegna, Francesco Agnoletto e Paola Somma”.
Tutti i vincitori dei Bike Show
La domenica è, per tradizione, la giornata dei
Bike Show al Motor Bike Expo, l’occasione per
avere le più belle special dell’anno in un colpo
d’occhio. Ha cominciato Metzeler assegnando
il Metzeler Award MBE 2020 alla streetfighter
Labirinto Mentale dell’officina laziale ED Special, realizzata su base Harley-Davidson Night
Rod Special. Per quanto riguarda i Magazine
Award, assegnati dalle testate digitali e cartacee internazionali presenti a MBE. Pipeburn ha
scelto la Norvin realizzata da Stile Italiano. Iron
Trader News e Buffalo Chips hanno premiato
BMW K100 di Bottega Bastarda. Il digger psichedelico anni Settanta firmato Hillside Clas-
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sics è premiato dalla russa Polina Krasnova di
Bikers Insider. Il chopper Long Finger costruito
da Boccin Custom Cycles è stato il preferito
dall’agenzia giornalistica olandese Madness
Photography. Ancora un riconoscimento per
la “Ad Maiora” di Andrea Radaelli di Radikal
Chopper, stavolta dalla rivista tedesca Custombike. Il magazine americano Easyriders, che a
Verona ha festeggiato 50 anni, ha assegnato la
sua preferenza alla “Blue Godzilla” di Danny
Schneider di Hard Nine Choppers. Il giapponese Vibes ha scelto una special di chiaro gusto
orientale: si tratta di “The Blizzard”, realizzata
da Boman Kustom Bike su Harley-Davidson
Shovelhead 1200. Come da tradizione, è toccato al mensile LowRide concludere la ricca
serie di premiazioni della domenica. Stravince
Vallese Garage che, con la sua One4Three, è
prima tra le Club Style, si aggiudica il premio di
categoria per le Bagger e porta a Lorenzo DOX
Dossena di vincere il premio Best Paint. Gli altri vincitori di classe sono stati Boccin Custom
Cycles con la “Long Finger” (categoria Chopper), ancora la “Ad Maiora” di Radikal Chopper
(Freestyle), Asso Special Bike con la sua V-Rod
(Modified) e T4 Motorcycles tra i Bobber. Il premio Sporty Award è stato assegnato dal blog
Duecilindri allo Sportster RCK Roll Chop. Carboni e Metalli vince nella categoria Scrambler
con la “Lunar”. Per le Cafe Racer, Stile Italiano
premio della giornata.si impone con la NorVin
1140 CR. Infine, Best of Show per “The Blizzard” di BKB.
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UN APERITIVO A BASE DI... KTM
1290 SUPER DUKE R, DA DEUS
EX MACHINA
Nella giornata dedicata a lei, in esclusiva per Moto.it, il prototipo della
“Bestia” che ha debuttato allo scorso EICMA 2019 è stato anche ospite
d’eccezione nel celebre locale milanese
di Marco Berti Quattrini

I

Il prototipo della KTM Super Duke 1290 R che
ha debuttato ad EICMA 2019 è stato l’indiscusso protagonista della serata organizzata
al Deus ExMachina, famoso locale milanese
per motociclisti... e non solo.
Insieme ai nostri Edoardo Licciardello e Andrea Perfetti c’era ovviamente anche Paolo
Fabiano, responsabile marketing e comunicazione di KTM Italia. Un evento per vedere
dal vivo e toccare con mano la Naked austriaca da 180 cavalli.
Solo poche ore prima il prototipo era stato
nostro ospite in redazione, e con la nuova
Duke 1290 R abbiamo fatto una divertente
diretta Facebook. I tecnici della Casa au-
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striaca hanno lavorato sul motore bicilindrico LC8 da 1.301cc, che diventa più leggero e
arriva a 180 cv e 140 Nm di coppia.
Ci sono aggiornamenti importanti anche sul
telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, completamente ridisegnato, e con il
telaietto posteriore in alluminio e materiali
compositi.
Confermato il forcellone monobraccio (anche se si nota il nuovo design dei cerchi, a 5
razze), ma debutta un nuovo leveraggio. Le
sospensioni sono WP Apex completamente
regolabili, mentre l’impianto frenante è ancora firmato Brembo, con pinze Stylema.
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MBE: LA FMI E LA MOTO
D’EPOCA ESISTENTI ALL’ESTERO
Presentato a Verona il nuovo sito dedicato della federazione,
motocicloitaliano.com, sul quale potranno essere registrate le moto con
almeno vent’anni di età raccolte fuori dai confini nazionali. Per valorizzare nel
suo complesso il grande patrimonio culturale italiano.
di Nico Cereghini

A

Al Motor Bike Expo di Verona la FMI ha presentato “Motociclo Italiano”, un progetto che
guarda oltre i confini. L’iniziativa mira infatti
a valorizzare l’immenso patrimonio storico
dei modelli di moto prodotti in Italia da almeno vent’anni e oggi esistenti all’estero.
Il presidente della federazione motociclistica
italiana Giovanni Copioli e il vice presidente
Vittorio Angela hanno sottolineato la portata culturale del progetto e la grande importanza dell’industria motociclistica italiana
nel mondo: sul sito motocicloitaliano sarà
creata una collezione di mezzi di cui sarà
possibile analizzare, tramite foto e schede,
i dati principali e le caratteristiche tecniche.
n pratica, i residenti all’estero possessori di
uno o più motoveicoli costruiti in Italia prima dell’anno 2000 possono entrare a far parte di Motociclo Italiano, contribuendo così
ad accrescere la cultura per il motociclismo
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tricolore. Per farlo è sufficiente accedere al
sito, inserire nell’apposita sezione i dati del
veicolo, tre foto del mezzo e la richiesta di registrazione. Un procedimento di pochi minuti per conferire ulteriore prestigio alla moto.
Chi iscriverà il proprio motoveicolo a Motociclo Italiano riceverà un pacchetto dedicato con la Tessera Member FMI per l’anno in
corso, l’attestato di iscrizione a Motociclo
Italiano, la lettera dedicata del Presidente
Giovanni Copioli e un gadget riservato.
“La FMI -ha detto Copioli- ha il dovere di
valorizzare il patrimonio motociclistico italiano e grazie a questo progetto potremo
farlo rivolgendoci anche all’estero. Un passo importante per diffondere il prestigio del
Made in Italy, che anche nel nostro settore è
espressione di qualità e competenza. In tutto il mondo le moto italiane sono da sempre
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tra le più desiderate e da oggi sarà possibile
percepirne il valore grazie a una collezione
che consentirà a tutti di scoprirne le caratteristiche tecniche ed estetiche. Ciò avverrà
con il determinante contributo dei proprietari che vorranno iscrivere i loro mezzi a motocicloitaliano.com”.
Ad oggi, le iscrizioni al Registro Storico FMI,
curato dal coordinatore Salvatore Pascucci,
sono circa 210.000.
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MONOPATTINI ELETTRICI,
MARCIA INDIETRO! INTERVISTA
ALL’EX MINISTRO TONINELLI
Le regole stanno per cambiare di nuovo. Torneranno limitazioni alla
circolazione molto vicine a quelle del decreto Toninelli. Cosa ne pensa l’ex
Ministro?
di Marco Berti Quattrini

I

In principio fu il caos: i monopattini elettrici
per la legge non esistevano e ognuno faceva come voleva. Poi, con il decreto Toninelli,
la circolazione è stata regolata e consentita
solamente all’interno delle aree di sperimentazione delimitate dai Comuni che decidevano di aderire. I sindaci ad abbracciare
la sperimentazione sono stati molto pochi e,
soprattutto, le persone continuavano a usare il monopattino infischiandosene delle regole. Punirli applicando la legge significava
multe da mille euro e titoloni sui giornali. Da
gennaio l’emendamento di Eugenio Comincini cancella tutto ed equipara i monopattini
elettrici alle biciclette. Un’apertura necessaria per uscire dallo stallo: ora le regole ci
sono (anche se quelle di un’altro mezzo) e
tutti sono più tranquilli nel non rispettarle.
Un quadro ben chiaro anche in parlamento
e lo stesso Eugenio Comincini nella nostra
intervista ha precisato come l’equipara-
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zione richieda ulteriori regole. Regole che
sono in arrivo e che secondo l’ex Ministro dei
Trasporti Danilo Toninelli andranno a stringere di nuovo la libertà d’azione dei monopattini.
Si tornerà probabilmente a una situazione
simile a quella precedente all’emendamento con la differenza che chi verrà colto al di
fuori delle aree che delimitano la sperimentazione non sarà più multato come fosse
alla guida di un mezzo a motore irregolare
(con conseguente maxi multa), ma piuttosto
come su una bicicletta.
Cosa ne pensa dell’equiparazione
dei monopattini elettrici alle biciclette?
“Credo che sia una scelta giusta come del
resto è già avvenuto in molti Paesi del nord
Europa - spiega Toninelli -. Ora proveremo
a migliorare la norma e specificheremo che
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la circolazione di questi mezzi, equiparati
alle biciclette, sarà comunque possibile solo
all’interno delle aree sperimentali autorizzate dai Comuni. In questo modo si fa quindi
maggiore chiarezza circa le sanzioni per chi
circola fuori dalle aree sperimentali, scongiurando così interpretazioni errate delle
norme da parte degli agenti di Polizia. E alla
fine di questo periodo di sperimentazione,
con dati ed esperienze alla mano, potremo
approvare la migliore e più corretta modifica
del Codice della Strada”.
Il suo decreto limitava l’uso del monopattino alle ciclabili e alle aree
“Zona 30”. Ora possono invece
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circolare ovunque, al pari delle biciclette. Questo, per esempio, non
va a delegittimare il suo impianto?
“L’impianto del mio decreto resta intatto.
Ora a differenza di prima si sa che i monopattini sono equiparati alle biciclette.
Quindi non ci saranno più casi come quello
di Torino dove vennero erroneamente comminate multe ingenti, equiparando il monopattino al ciclomotore”.
Cosa ne pensa del mancato obbligo del casco?
“Penso che il casco vada indossato, non in
virtù di un obbligo normativo, ma per l’ef-
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fetto di campagne informative e di sensibilizzazione. Anche nei Paesi del nord Europa come
la Danimarca infatti, dove i mezzi a due ruote
sono diffusissimi, non esiste alcun obbligo di
indossare il casco quando si guida una bicicletta, esistono invece campagne informative e di
sensibilizzazione per gli utenti della strada che
li persuadono ad indossarlo. Ovviamente questo
vale anche per i monopattini elettrici per cui, applicandosi le norme di circolazione delle biciclette, l’obbligo non c’è”.
Ora chiunque può acquistare e guidare un monopattino elettrico, prima non
era così.
“Il mio Decreto ministeriale prevede che 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.
Faremo in modo che valga ancora la regola inserira in quel decreto”.
L’introduzione della misura in Legge di
bilancio ha però lasciato anche tanti
vuoti.
“La norma avrebbe dovuto essere più chiara, ma
rappresenta comunque una scelta politica corretta. Perché di certo i monopattini non possono
essere equiparati ai ciclomotori. Detto questo,
confermo che la miglioreremo nel primo provvedimento utile. Nel frattempo possiamo dire che
più nessun utilizzatore di monopattino rischia
multe insensate”.
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VENDITE MOTO E SCOOTER IN
ITALIA. LA CASE CHE SALGONO
E QUELLE CHE SCENDONO
In un mercato del nuovo 2019 in crescita (+5,7%) ci sono marche che hanno
cavalcato la ripresa (Honda, Piaggio e BMW tra le big) e altre che hanno faticato
a mantenere i volumi dell’anno precedente, quando non hanno perso terreno
di Maurizio Gissi

C

Come abbiamo visto pochi giorni fa, nel 2019
le immatricolazioni italiane di nuovi modelli
sono cresciute per il sesto anno consecutivo
raggiungendo la cifra di quasi 232.000 unità
(+5,7%). Rispetto al 2018 le moto sono aumentate a quasi 99.000 unità – un risultato
che non si registrava dal 2010 –, con un incremento del 6,3%, mentre gli scooter sono
cresciuti un po’ meno se paragonati alle
moto (+5,3%), ma ottenendo come sempre
volumi superiori al segmento moto: 133.000
esemplari circa.
La completezza o meno della gamma offerta, e soprattutto l’arrivo di novità più o
meno in linea con le attese di motociclisti
e scooteristi, hanno ovviamente influito sui
risultati commerciali di ciascuna marca. Così
come hanno influito operazioni di sostegno
alla vendita più o meno aggressive e, non
ultimo, il confronto con un 2018 a sua vol-
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ta influenzato dalla disponibilità di novità a
loro volta più o meno appetibili. Il 2018 ha
anche coinciso con il termine delle vendite
di modelli omologati Euro3, una vendita nicchia ma importante per qualche costruttore:
vedi la pesarese TM passata dalle 1.113 del
2018 alle 58 di un anno dopo. Queste classifiche sono di tipo numerico e non tengono
naturalmente conto del differente valore dei
diversi modelli, e quindi del fatturato e dei
margini che essi generano. Nel conteggio
mancano come sempre i modelli non immatricolati, vedi le moto da cross, che per alcune marche rappresentano volumi, e quindi
fatturati, importanti.
Honda prima per vendite totali
Prima di passare alle classifiche separate
moto e scooter, vediamo quella che contempla la graduatoria delle vendite complessive,
ciclomotori esclusi naturalmente.
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Honda si conferma marca leader in Italia con
54.855 unità vendute e una quota di mercato che sfiora il 24%: realizzando un +8% sul
2018 ha saputo crescere più dell’aumento medio del mercato. Anche Piaggio, che
comprende il marchio Vespa, ha ottenuto
un buon +7,4% e seppur staccata da Honda
- che da parte sua può contare sulla gamma
moto - è solidamente al secondo posto con
36.283 unità vendute.
Conferma la sua terza posizione Yamaha
(25.846 unità) che però arretra del 6,2% a
causa del peggioramento del segmento scooter. Non sfrutta la crescita generale anche
Kymco, quarta con 22.622 unità (e un calo
di -1,1%), mentre cresce a doppia cifra BMW
(+13,1%, nel mondo la marca tedesca nel
2019 ha ottenuto un +5,8%) che conferma
il suo quinto posto in classifica generale, e
per la prima volta supera quota 15.000 unità
vendute: 15.609 per la precisione.
Fra le marche impegnate nei segmenti moto
e scooter è da segnalare il +7,5% di Kawasaki (ottava posizione e 7.287 unità), mentre
perde il 7,5% Suzuki (5.003 veicoli e in calo in
entrambi i segmenti).
Moto: Honda e BMW sul filo di lana
Honda mette a segno un importante +13,3%
e registra 13.159 immatricolazioni. Nel numero sono comprese le trial vendute con il
marchio Montesa (181 esemplari nel 2019
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contro i 193 dell’anno prima).
Grazie alla nuova R1250GS - sono andati peggio altri modelli della Casa - BMW ha
incrementato le sue vendite moto del 3,1%
raggiungendo le 13.008 unità, ma cedendo il
primo posto a Honda per 151 unità.
In Casa BMW la sola R-GS (le ultime 1200 disponibili e le nuove 1250) hanno totalizzato
6.500 vendite: la maxi enduro rappresenta
insomma il 50% del venduto moto BMW in
Italia. L’Africa Twin, top seller Honda, vale invece il 29% per la sua marca. Le tre Honda più
vendute sono tutte a manubrio alto: dopo
la Africa Twin troviamo infatti la NC750X e
la CB500X. Yamaha e Ducati, nell’ordine, si
piazzano al terzo e quarto posto con incrementi modesti: +0,6 e +1% rispettivamente;
tradotte in cifre fanno 11.647 e 9.280 unità.
Il 64% delle vendite Yamaha è rappresentato
da MT-07, MT-09, Tracer 700 e Tracer 900; la
novità a tre ruote Niken ha ottenuto 205 immatricolazioni.
Il 60% delle vendite Ducati si deve a Multistrada 950 e 1260, Scrambler 800 e Hypermotard 950. Nel mondo, nel 2019, Ducati
ha sostanzialmente confermato i volumi
dell’anno precedente.
Ottiene il quinto posto in graduatoria KTM
(+5,1%), che ha come top seller la 125 Duke,
seguita dalla novità Duke 790 (753 esemplari) e dalla specialista EXC 300 (704), mentre
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le due novità 790 Adventure ed R totalizzano
693 esemplari.
Sfiora la doppia cifra d’aumento Kawasaki (+9,8%): Z900, Z650 e Versys 650 sono le
più vendute della marca (ben oltre le mille
unità), mentre ZX-10 e H2 SX si sono fermate
rispettivamente a 90 e 66 unità.
Crescita importante per Benelli: +35,8% e
6.798 unità: Il 45% delle sue vendite è rappresentato dalla TRK502; seguono, molto distaccate, Leoncino 500 e BN125. Harley-Davidson paga invece un -7,6%, scendendo
sotto le cinquemila unità come le era già
capitato nei recenti 2014 e 2015. Harley-Davidson si segnala anche questa volta per
avere le vendite spalmate su un numero più
elevato di modelli rispetto alle altre marche:
la famiglia più rappresentata è quella delle
Sportster, e la 883 Iron è la preferita con 558
unità vendute.
Salgono del 6,3% le vendite di Triumph
(Street Twin, Tiger 800 e Street Triple sono
le preferite), mentre le moto Suzuki hanno
accusato un -6,7% (3.210 unità). Per la quarta marca giapponese in classifica sono le
V-Strom 650 e V-Strom 1000 a rappresentare
il 54% delle vendite moto complessive.
Moto Guzzi, balza a 2.939 unità (con un notevole +43,3%) grazie all’arrivo della novità
V85TT: sono state 1.203 le moto vendute nel
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suo primo anno di commercializzazione.
E’ però la V7, anche questa volta, la preferita
fra i modelli di Mandello (1.502 esemplari,
oltre la metà del venduto Guzzi) anche se in
leggera flessione rispetto al 2018; stentano
invece le V9 Bobber (88 esemplari) e la V9 Roamer (58), e raggiungono appena le 47 unità
le quattro versioni della California 1400.
Fantic Motor ha raddoppiato le sue vendite
nel 2019, grazie alla disponibilità di nuovi
modelli: +115% e 2.248 esemplari.
Le Caballero 500 sono state le preferite, con
970 unità complessive. Sono in attivo anche
Beta (+9,3%), Husqvarna (+6,4%, dopo la TE
300 la più venduta è la Svartpilen 401 con
206 unità) e Royal Enfield (+25%): la Casa
indiana ha venduto 448 monocilindriche Himalayan e 343 bicilindriche Interceptor.
Seguono con saldo negativo Aprilia, SWM e
MV Agusta. La marca veneta (978 esemplari
e -9,3%) ha la Dorsoduro 900 come primo
modello in classifica (263 unità), seguita dalle Tuono V4 1100 Factory e RR (218) e dalle
RSV4 (versioni 1000 e 1100) con 119.
SWM perde il 26% (scende a 549 unità), ed
MV Agusta cala nel 2019 del 31% con 358
nuove immatricolazioni. La Brutale 800RR,
con 102 unità, è stato il modello MV più venduto in Italia l’anno scorso, e le tre versioni
Brutale 800 a listino hanno rappresentato il
70% dell’immatricolato MV.
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Scooter: Honda e poi Piaggio
E’ ancora una volta Honda la marca leader
nelle vendite del segmento scooter, sfiorando le 42.000 unità e crescendo del 6,3%.
Come dire che ogni dieci nuovi scooter venduti, tre sono della casa giapponese.
Gli scooter prodotti da Honda Italia sono ben
29.820, in linea con il risultato del 2018. I tre
modelli a ruote alte della serie SH sfiorano le
28.000 unità, ma significative sono le quasi
4.300 unità raggiunte dal maxi scooter X-ADV
750, seguito a ruota dal Forza 300.
Fa meglio della media del mercato scooter
(+5,3%) anche Piaggio, ottenendo un +7,4%
e superando le 36.000 unità vendute. Per il
marchio di Pontedera i modelli preferiti sono
Beverly 300 (8.212 esemplari), Liberty 125
(5.910), Beverly 350 (3.825) e Vespa GTS con
quasi 3.500 unità.
Kymco conserva la terza posizione, con
22.600 unità, ma flette dell’1%: anche per la
marca taiwanese sono i “ruote alte” i modelli più diffusi (Agility 125, People 150 e 125),
mentre il maxi scooter AK550 raggiunge le
759 unità.
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quelle di XMAX 300 (4.609 unità), TMAX 530
(2.785) e XMAX 400 (1.689).
Queste quattro marche (Honda, Piaggio,
Kymco e Yamaha) hanno controllato da
sole l’86% del mercato scooter in Italia. Alle
spalle delle quattro big si è confermata SYM
(+19,8% e 7.787 unità), mentre BMW ha più
che raddoppiato la sua quota (+119%) grazie
all’arrivo delle novità 400X e 400GT, mentre
sono diminuite le vendite dei modelli bicilindrici 650 Sport e GT. L’elettrico C-Evolution è
sceso dalle 42 unità vendute nel 2018 alle 28
del 2019.
Hanno perso terreno Peugeot (-21,3%) e Suzuki (-9%), mentre grandi aumenti percentuali, partendo da volumi contenuti, sono
stati ottenuti da Quadro (+179%) e Askoll,
grazie ai molti modelli elettrici proposti dallo sharing (+160%). In calo invece Kawasaki
(-28,4%), scesa a 305 unità vendute.
Leggi le classifiche

Arretramento più importante per Yamaha
(-11,2%) che vede le sue vendite calare a
14.199 unità. Se sono andate un po’ meglio
del 2018 le vendite dei tre ruote Tricity (1.400
unità totali), hanno un po’ rallentato invece
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CLAUDIO DOMENICALI: “DUCATI
VUOLE DIVENTARE LA MOTO
PIÙ DESIDERATA AL MONDO”
Lo dichiara l’AD Ducati mentre a Bologna si chiude un 2019 con risultati positivi:
confermate le 53.000 moto (vendute in novanta Paesi) del 2018, crescita a
doppia cifra in Cina, Brasile e Spagna, Italia primo mercato. La Panigale resta
la supersportiva più venduta nel mondo
di Maurizio Gissi

I

Il 2019 è stato un anno impegnativo ma anche gratificante. Lavoriamo perché Ducati
diventi il marchio motociclistico più desiderato al mondo». Queste le parole di Claudio
Domenicali, Amministratore Delegato di
Ducati Motor Holding, a commento dei dati
di vendita del 2019. Ducati ha chiuso l’anno con 53.183 moto consegnate ai clienti
di tutto il mondo, superando così le 53.004
unità dello scorso anno. Per Borgo Panigale
è il quinto anno di seguito chiuso oltre quota cinquantamila, anche se va detto che nel
2017 le vendite erano arrivate a 55.971 unità,
sulla spinta anche della Scrambler.
All’ultimo risultato ha contribuito in modo
determinante la serie Panigale che, con
8.304 vendite, mantiene il primato conquistato nel 2018 e si conferma la supersportiva più venduta al mondo nel suo segmento,
con una quota di mercato pari al 25%. Nel
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2018 la serie Panigale aveva totalizzato però
9.700 unità (6.100 furono ben 6.400 le nuove
V4). L’Hypermotard 950 e la Diavel 1260, due
delle novità proposte per il 2019, hanno raggiunto rispettivamente le 4.472 e 3.129 moto
vendute, raddoppiando globalmente i volumi consuntivati nel 2018 dalle precedenti
versioni. La famiglia Multistrada ha fatto
registrare un incremento del 2,8% sul 2018,
grazie anche all’inserimento in gamma della
950 S ed alla rinnovata 1260 Enduro, con un
totale di 12.160 moto consegnate che rappresentano il valore più alto nei sedici anni
di vita della “multibike” made in Borgo Panigale.
Dopo la posizione raggiunta nel 2018, l’Italia si conferma il primo mercato a livello
mondiale con 9.474 unità consegnate (sono
9.280 quelle indicate dalle statistiche ANCMA, ovvero, + 3% sul 2018 e +20% nell’ultimo
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triennio. Negli Stati Uniti, in un mercato con
trend negativo pari a -7% rispetto al 2018, le
consegne Ducati sono state di 7.682 moto,
con un calo contenuto nel 2%.
Robusto l’incremento in Brasile (+20%), in
Spagna (+10%, 2.700 moto circa) e anche
in Francia (+8%). Infine la Cina: prosegue il
trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi anni, e con 3.200 moto vendute (+12%) la
Cina è diventato il quinto mercato per Ducati. Il comunicato Ducati non fornisce i dati di
altri mercati e degli altri modelli oltre a quelli ricordati più sopra, per cui alla completezza dell’analisi dell’anno mancano ulteriori
elementi.
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guirà anche quest’anno, per migliorare ulteriormente la nostra presenza nel mondo
e offrire sempre ai nostri appassionati un’esperienza premium».
Per il 2020 la gamma prodotti Ducati si presenta più completa, con l’arrivo della Streetfighter V4, mentre la Panigale, oltre all’introduzione della nuova V2, può contare su un
importante aggiornamento della V4. Infine
la famiglia Multistrada si arricchisce della
nuova Grand Tour, mentre il brand Scrambler, dopo la nuova 800 Dark vista a Eicma,
vedrà l’arrivo di un nuovo modello nei prossimi mesi.

GUARDA IL VIDEO

Le vendite 2019 confermano per Ducati un
rafforzamento nella fascia premium del
mercato moto. «I risultati, lo sviluppo della
gamma e le risposte del mercato – ha proseguito Domenicali - confermano che siamo
sulla strada giusta. Oggi una supersportiva
su quattro è una Panigale, è la moto riferimento della sua categoria. E il portafoglio
ordini della nuova Streetfighter V4, in consegna a partire da marzo 2020, ha già superato
le 1.700 moto».
«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel
2019 – aggiunge Francesco Milicia, VP Global
Sales – Negli ultimi dodici mesi è stato implementato un importante piano di sviluppo
della rete, con 54 nuovi concessionari in 20
Paesi. Questo piano di espansione prose-
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BMW: VENDITE RECORD NEL
MONDO. R1250GS SU, G310
GIÙ
Nuovo record nelle vendite
mondiali di BMW Motorrad:
175.000 moto e +5,8%. Tirano
il gruppo le nuove GS1250,
crescono le medie bicilindriche,
ma calano le piccole G310 e le
altre boxer

di Maurizio Gissi

54

P

Prosegue per il nono anno consecutivo la crescita delle vendite mondiali di moto BMW, salite a
175.162 unità nel 2019. Un incremento di quasi
diecimila unità, che vale un +5,8% e che segue il
+0,9% del 2018 e il +13,2% del 2017.

GUARDA IL VIDEO

A Monaco hanno buone ragioni per festeggiare
un risultato che avvicina l’obiettivo “200.000”
fissato quattro anni fa dall’allora presidente
della divisione Motorrad Stephan Schaller: un
ambizioso risultato da raggiungere entro il 2020,
grazie a un programma di ampliamento della gamma moto e scooter BMW che prevedeva
anche l’allargamento a cilindrate più piccole del
solito e lo spostamento di parte della produzione fuori dalla Germania.
Anche nel 2019 a guidare le vendite BMW è stata
la R-GS: l’arrivo delle nuova versone 1250 (standard e Adventure) è stato ben accolto, come
dimostra la cifra di 59.000 unità raggiunte che
comprende anche una quota di modelli con il
precedente boxer 1200. Nel 2018 le R1200GS era-

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

GUARDA TUTTE LE FOTO

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

55

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

no state 51.000, quindi il saldo dovuto alla
nuova edizione è di 8.000 unità, che sostiene
in buona misura il +5,8% delle vendite globali ricordato all’inizio. Gli altri modelli della
nuova serie boxer ShiftCam 1250 hanno però
perso terreno, considerato che tutti i modelli
R1250 sono saliti a 90.000 unità: 4.500 in più
rispetto al 2018, quando furono 84.500 contro le 86.000 del 2017. In mancanza di dati
che riguardano la gamma scooter, la serie S
a quattro cilindri e K a sei cilindri, non possiamo dirvi l’andamento degli altri modelli
rispetto al 2018. BMW comunica che i modelli di fascia media (i bicilindrici della serie F in
buona misura) sono stati 29.000, con in testa
alle vendite le F750GS e F850GS.
Hanno visto invece un calo di circa il 16% le
monocilindriche della serie G310R e G310GS,
scese da 24.000 a 20.000 unità e che nel 2018
avevano sostenuto da sole le perdite numeriche di altri modelli e il saldo positivo Motorra, grazie a 12.000 esemplari venduti in
più.
Germania in testa. Italia seconda
Il mercato tedesco, con una quota del 15%
è il principale per BMW. Nel 2019 le vendite
interne della marca sono salite del 10,4%
(raggiungendo le 26.292 unità) recuperando
di fatto il -10,6% perso nel 2018 e replicando
il risultato del 2017.
La Francia si conferma al secondo posto
(17.300 unità e un +4%), l’Italia ripete il suo
terzo posto e segna il record storico nazio-
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nale con 15.604 unità vendute che valgono
un significativo +13%. Seguono la Spagna
(12.607 unità e un +13,3%) e l’area UK più
Irlanda, che somma 9.611 unità contro le
precedenti 9.244. Le vendite in Europa sono
complessivamente cresciute del 7% rispetto
all’anno precedente. In sofferenza USA e Canada (15.116 unità) che soffrono del generale
andamento negativo del mercato nordamericano, mentre le vendite in Cina guadagnano il 16,6% (8.818 unità, sempre fra moto e
scooter) e il Brasile registra addirittura un
+36,7% grazie a 10.064 veicoli venduti. “Questi dati mostrano che la nostra strategia di
crescita delle moto sta sortendo i suoi effetti
– ha commentato Markus Schramm, numero
uno di BMW Motorrad -. Questo successo è
stato ottenuto grazie al lancio di sette nuovi
modelli e al potente portafoglio di prodotti
BMW Motorrad”.
“Abbiamo già presentato tre dei nostri nuovissimi modelli per la prossima stagione a EICMA 2019 – ha aggiunto Timo Resch, responsabile vendite e marketing -. Nel segmento
di fascia media stiamo lanciando due nuove
moto molto attraenti, la F 900 R e la F 900 XR.
La nuova edizione della famosa BMW S 1000
XR è anche molto attesa dai nostri clienti.
Naturalmente non vediamo l’ora di entrare
nel segmento a volumi elevati delle cruiser
nella seconda metà del 2020: il lancio sul
mercato della BMW R 18 sarà sicuramente
uno dei momenti salienti”.
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GERMANIA VS ITALIA:
LE 50 MOTO PIÙ VENDUTE
Motociclisti italiani e tedeschi hanno gusti più simili di un tempo quando si
parla di nuove moto da comperare. Ma permangono le differenze, ecco che
cosa piace a loro e cosa a noi
di Maurizio Gissi

P

Paese che vai motociclista che trovi. Come
abbiamo visto pochi giorni fa, i gusti dei motard francesi sono piuttosto diversi da quelli degli appassionati nostrani, tanto che in
Francia si vendono molto bene dei modelli
che da noi sono quasi snobbati e in Italia accade in alcuni casi l’esatto contrario.
La classifica dei modelli di moto più venduti
in Germania nel 2019 ci offre un’altra occasione per notare le diversità nelle scelte di
acquisto fra motociclisti italiani e stranieri.
Cominciamo con il notare che anche in Germania il 2019 è stato un anno positivo per le
vendite, con le immatricolazioni di modelli
di cilindrata superiore a 125 cc che sono aumentate del 4,3% (passando da 107.534 a
112.122 unità) dopo il +7,4% del 2018. Quello
tedesco si conferma quindi più importante
per le vendite di moto rispetto all’Italia, mercato che nel 2019 ha visto quasi 99.000 moto
immatricolate (+6,3%), ma compresi anche i
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modelli 125. BMW, come abbiamo scritto qui,
ha proprio in Germania il suo principale mercato mondiale: oltre 24.500 moto e un +10%
che le valgono il 22% della quota di mercato
tedesco. Segue staccata KTM (13.000 unità
circa), di un soffio su Honda (12.900), e poi
vicinissime Kawasaki (12.700) e Yamaha
(12.550 unità). Il balzo in avanti compiuto da
KTM, e soprattutto la sua quota di mercato
dell’11,6% decisamente maggiore che non
Italia, spiega quindi la numerosa presenza
di modelli della marca austriaca nella Top 50
tedesca (ben undici) e con un numeri spesso
molto superiori a quanto avviene da noi.
La tabella che trovate qui sotto indica le prime 50 moto over 125 cc vendute in Germania, a fianco trovate i numeri ottenuti dagli
stessi modelli in Italia.
Fra gusti italiani e tedeschi ci sono maggiori
affinità che non fra quelli di italiani e fran-
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cesi, tuttavia emergono alcune significative
differenze. In comune c’è la moto che si trova al primo posto di entrambe le classifiche,
la BMW R1250GS – standard più Adventure –
stacca in entrambi i paesi il secondo modello
in graduatoria ma oltre alla cifra raggiunta in
casa, va osservato come in Germania la nuova 1250 sia cresciuta di ben il 29% rispetto
alla GS1200 dell’anno prima. Grazie al maggior numero di moto vendute in Germania è
normale che mediamente lo stesso modello
venda di più in quel paese che non in Italia.
Se si considera questa condizione le differenze sono perciò spesso relative.
Vediamo invece le maggiori differenze. Si-
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curamente il fatto che in Italia preferiamo le
maxi enduro e le crossover modifica le cose:
in Italia vende meglio la Honda Africa Twin
(al secondo posto da noi e quinta in Germania), ma soprattutto vendono Meglio la
Yamaha Tracer 900, la Honda NC75X (2.132
contro 955 unità), la Suzuki V-Strom 650, la
Moto Guzzi V85TT e la Ducati Multistrada
1260 (1.232 contro 672 esemplari). Inoltre
nella Top 50 tedesca mancano Ducati Multistrada 950, Hypermotard e Panigale V4,
Yamaha Tracer 700, Benelli TRK 502, Fantic
Caballero 500, per citare le più note da noi.
Tra i modelli BMW in classifica risaltano i
numeri notevolmente maggiori ottenuti in
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Germania da S1000R e S1000RR, Honda vende
da parte sua vende molto meglio CMX500 Rebel,
CBR 500R e CB500F; Kawasaki Germania ci supera parecchio nelle vendite di Z900RS, Vulcan
e Ninja 650; KTM mostra le maggiori differenze
nelle vendite di SuperDuke 1290R e GT; Suzuki
vende molto meglio la SV650 e poi la GSX-F750;
le Harley-Davidson mostrano mediamente numeri maggiori e Husqvarna piazza un numero
alto di 701 Supermoto.
Leggi la classifica delle Top 50
Germania vs Italia
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BMW R18. IL NUOVO SUPER
BOXER 1800 E I RICHIAMI AL
PASSATO
Il nuovo boxer BMW,
presentato sulla R18, abbina
una cilindrata e una tecnica
fuori del comune a un’estetica
straordinaria

di Massimo Clarke
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L

La prima cosa che viene in mente osservando
questo motore, sviluppato per equipaggiare una
moto essenziale, dallo squisito gusto retrò, è che
si tratti di uno splendido esempio di industrial
art; in effetti però il bicilindrico della R18 è molto
di più!
Esaminandolo come merita questo boxer fornisce infatti alcuni spunti tecnici di grande interesse (oltre alla cilindrata) e mette in mostra alcune
soluzioni che, debitamente rivisitate in chiave
moderna, non sono inedite per la BMW, anche
se potrebbero sembrarlo.
Alla luce delle poche informazioni e delle ottime immagini finora fornite dalla casa bavarese,
ecco alcune considerazioni e una prima descrizione di questo big twin. Oltre alla cilindrata
molto elevata colpiscono la distribuzione ad
aste e bilancieri e l’alimentazione che, almeno
in una delle applicazioni, è affidata a un carburatore (automobilistico e doppio corpo!); due
autentici ritorni al passato…
Poi però si guardano bene il particolare styling e
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il tipo di moto ai quali è destinato questo motore
e le prestazioni che esso fornisce e tutto diventa
più chiaro. Non erano certo i giri e le prestazioni
di punta l’obiettivo dei tecnici che lo hanno progettato, ma una coppia mostruosa per un arco
di giri che si estende per oltre la metà del campo
totale di utilizzazione e una potenza (comunque
cospicua in assoluto) ottenuta a una velocità di
rotazione incredibilmente contenuta, meno di
5.000 giri/min. Erano decenni che non si sentiva
parlare di regimi di questo genere! E allora, in
considerazione del fatto che si volevano anche
richiamare schemi sia tecnici che estetici in passato tipici della BMW, appaiono più che logiche
l’adozione di una distribuzione ad aste e bilancieri, di un albero di trasmissione lavorante allo
scoperto e di lunghi condotti metallici che collegano le teste al carburatore.
Il motore della R18 ha un alesaggio di 107,1 mm
e una corsa di 100 mm, valori record per un bicilindrico BMW (come pure la cilindrata, di ben
1.802 cm3). La potenza è di 91 cavalli a soli 4750
giri/min. La necessità di refrigerare convenientemente le zone delle teste più sollecitate termicamente (e non raggiungibili dall’aria), con particolare riferimento a quelle tra le valvole di scarico,
viene impiegato un raffreddamento misto aria/
olio. Le aste della distribuzione sono alloggiate
in tubetti cromati che passano superiormente
ai cilindri (verniciati in nero per ricordare quelli
in ghisa, impiegati dalla BMW fino al 1969). Le
quattro valvole alloggiate in ogni testa, azionate
da bilancieri a tre bracci, sono da 41,2 mm alla
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aspirazione e da 35 mm allo scarico e giacciono su due piani inclinati tra loro di 45°.
A differenza dei motori ad aste e bilancieri
della straordinaria famiglia iniziata con la
serie /5 sul finire del 1969 e terminata addirittura negli anni Novanta, qui non vi è un
solo albero a camme nella parte inferiore
del basamento ma ce ne sono due in quella superiore, come nella R5 del 1936 e delle
successive R 51/1 e /2 (quest’ultima uscita di
produzione alla fine del 1951).
Questa soluzione consente di ridurre la lunghezza delle aste, anche se comporta un costo di produzione più elevato. A comandare
i due alberi a camme provvede una catena
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collocata anteriormente.
Il basamento non è a tunnel, come nei bicilindrici ad aste e bilancieri costruiti dalla
casa bavarese dalla seconda metà degli anni
Trenta per oltre cinque decenni, ma in due
parti che si uniscono secondo un piano mediano verticale, come nei successivi motori
a quattro valvole per cilindro con uno o due
alberi a camme in testa.
Una novità di importanza straordinaria è
costituita dal fatto che nel motore della R
18 vengono adottati per la prima volta nella
storia delle BMW di serie (e di tutti i bicilindrici boxer) non due supporti di banco ma
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tre. L’albero a gomiti in acciaio forgiato, che
lavora interamente su bronzine, è così meglio supportato ma la distanza tra gli assi dei
due cilindri risulta maggiore.
Questa soluzione non è però completamente inedita per la casa bavarese; è stata infatti
utilizzata su di un bicilindrico boxer da competizione di 250 cm3 realizzato e provato al
banco con risultati molto incoraggianti nel
1955, ma mai impiegato in gara a causa della
cessazione della attività agonistica ufficiale
da parte della BMW.

lavorava su cuscinetti a rotolamento; il basamento era in lega di magnesio e si apriva
secondo un piano orizzontale.
Sul motore della R 18 torneremo per un’analisi più approfondita quando saranno disponibili maggiori informazioni.

Il motore, contrassegnato dalla sigla M
207, aveva l’albero a gomiti composito che
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“LA MOTO E IL VOLO SI
ASSOMIGLIANO TANTO”

Incontro con l’ex-dakariano Roberto Boano e qualche riflessione sui rally e sulla moto
in generale. La Dakar è estrema, il rischio è molto alto, ma il sogno è sempre lo stesso
di tutti noi: correre liberi nello spazio
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! A Verona, nel corso di MBE, si
parlava naturalmente delle due gare appena concluse in Africa: la vittoria della Honda
dopo tanti anni di impegno sulla fortissima
KTM, il lutto per Paulo Goncalves e la preoccupazione per l’olandese Edwin Staver, la
soddisfazione per il bis di Alessandro Botturi
e la bella gara di Paolo Lucci.
Pochi appassionati capiscono bene la contemporaneità di Dakar ed Africa Eco Race,
qualcuno confonde le cose e sposta Ricky
Brabec da Riad al lago Rosa, alla periferia
della capitale senegalese. Ma pazienza.
Tra i tanti incontrati a Verona, un appassionato su tutti: Roberto Boano che è uno della
mia epoca, uno di quei piloti che correva la
Dakar africana degli anni Ottanta e Novanta.
Roberto è alle soglie dei settant’anni ma non
conosco nessun altro che, più o meno alla
mia età, mantenga quello sguardo da ragaz-
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zino. L’ex-pilota piemontese è un entusiasta,
uno di quelli che infonde ottimismo. Eppure,
a suo tempo, abbiamo rischiato seriamente
di perderlo.
E’ una storia che forse già conoscete: caduto rovinosamente con la sua Africa Twin nel
corso di una lunga speciale, quella volta Roberto è rimontato in sella in fretta e furia e,
pur non sentendosi troppo bene, subito è
ripartito perché l’importante era non arrendersi e arrivare a Dakar. Ma è ripartito in senso contrario alla gara.
Un evento che in Africa si è verificato altre
volte, in realtà, e che ha avuto un epilogo felice quando un altro concorrente, incrociandolo e capendo il suo dramma, ha avuto la
prontezza di inseguirlo, fermarlo, farlo riposare aiutandolo a riprendersi. Mi raccontava,
Boano, che crede di comprendere ciò che è
successo al povero Goncalves perché anche
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Nico Cereghini

lui è incappato in un incidente con la stessa dinamica: pista piatta e veloce, gas spalancato, tanta velocità e di colpo la pietra
nascosta e la ruota anteriore che ci picchia
contro.
Evitare la caduta è impossibile. Roberto ha
avuto fortuna, in qualche modo ne è uscito,
ma ricorda ogni attimo e il sogno di volare.
Dice proprio così: “Ho sognato di volare,
non avevo le braccia, avevo le ali, un lungo e
bellissimo volo. Dell’atterraggio invece non
ricordo niente. Per fortuna”.
Il mio amico tra l’altro di volo se ne intende
davvero, col deltaplano, con e senza motore,
ha volato una vita intera, si è fatto anche una
12 ore no-stop da Cuneo alla Puglia. Chissà
chi glielo ha fatto fare.
La guida della moto è un po’ come volare,
dice Roberto e condivido: lui è stato campione anche del cross, i salti sono stati il suo
pane, ma quando parliamo di analogia tra la
moto e il volo intendiamo altro.
Entrambi amiamo la moto soprattutto per
quella straordinaria sensazione di assenza
di peso. Liberi di muoverci nello spazio. Però
non ci dimentichiamo mai che la moto è affascinante ma anche pericolosa e molti purtroppo, come Goncalves, hanno smesso per
sempre di volare.
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COSA FARÀ ALEX MÁRQUEZ
IN MOTOGP?

Sesto sondaggio, e secondo
sulla stagione in arrivo, il 2020.
Siamo curiosi di sapere cosa
pensate di Alex Márquez: quali
risultati potrà ragionevolmente
fare, sulla Honda ufficiale di
fianco al fratello? E’ il campione
della Moto2 e teoricamente ha
poche pressioni ma…

I

Il parere di Nico è che il minore dei fratelli Márquez abbia un anno per imparare, nessuno gli
metterà fretta e il fratello gli darà volentieri una
mano; Alex farà al massimo qualche risultato vicino al settimo/ottavo posto, forse in una condizione particolarmente favorevole potrà entrare
nei primi cinque, gli basterà non commettere
errori. Giovanni Zamagni non è d’accordo sul
discorso delle poche pressioni: lui si chiama pur
sempre Márquez, la famiglia è molto ambiziosa,
e Alex non vorrà essere giudicato come “il raccomandato”. Ci proverà, dice Giovanni, ma concorda sulla previsione che il podio resterà un miraggio irraggiungibile. Anche se il talento ad Alex
non manca e ha vinto bene il suo secondo titolo.

GUARDA IL VIDEO

Siamo curiosi di sapere come la pensate voi! Ad
essere molto realisti, persino entrare nella rosa
dei primi dieci classificati in una sola gara, con
la concorrenza che troverà nel 2020, potrebbe
essere impossibile per lui…
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PRESENTATO AL MBE DI
VERONA IL KAWASAKI
PUCCETTI RACING 2020
Il salone di Verona è l’occasione per il debutto della compagine al gran
completo

di Carlo Baldi

R

Reduce da due giornate di test svolte il 17 e
18 sulla pista di Valencia con la sola squadra
Supersport, ed in attesa di tornare al lavoro, questa volta al gran completo, all’autodromo di Portimao il 26 e 27, il Kawasaki
Puccetti Racing 2020 è stato presentato ufficialmente domenica 19 gennaio al Motor
Bike Expo di Verona. Oltre al team Principal
Manuel Puccetti erano presenti i due piloti
Supersport Phillip Ottl e Lucas Mahias ed il
pilota Superbike Xavi Fores. Sul palco della
manifestazione veneta è salito anche il “Sultano” Kenan Sofuoglu, che ha confermato la
ferma volontà di proseguire la collaborazione con la squadra italiana, per continuare a
valorizzare giovani talenti turchi.
Dopo aver lanciato Toprak Razgatlioglu è
ora la volta di Can Oncu, proveniente dal
mondiale Moto3, che correrà nella squadra
allestita in collaborazione tra il Kawasaki
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Puccetti Racing ed il team Orelac, presente
al MBE con l’ex pilota Nacho Calero Pérez.
Erano inoltre presenti il direttore tecnico di
Kawasaki Italia, Giovanni Poli e l’Amministratore Delegato di Total Italia Filippo Redaelli.
Queste le dichiarazioni dei piloti e del team
Principal Manuel Puccetti.
Lucas Mahias: “Veniamo da 2 giorni di test
molto positivi a Valencia ed il fattore maggiormente positivo è che il mio infortunio
alla mano sia quasi completamente risolto.
Ora andremo a Portimao, dove mi potrò confrontare con tutti gli altri piloti Supersport e
dove potrò lavorare con la mia squadra per
essere pronti per il primo round in Australia.
La scorsa stagione è stata la mia prima con
la Kawasaki ZX-6R e dopo alcune difficoltà
iniziali sono riusciti a vincere ed a lottare co-
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stantemente per il podio. Quest’anno parto
per essere competitivo da subito, con l’obiettivo di vincere il titolo mondiale.”
Philipp Ottl: “I test di Valencia hanno
rappresentato per me un ulteriore passo in
avanti verso il completo feeling con la mia
Kawasaki. Ora non vedo l’ora di tornare in
pista a Portimao, per confrontarmi con gli
altri piloti Supersport e per prepararmi a
quello che sarà il mio debutto nel mondiale
in Australia.
Mi trovo davvero bene con il mio team e mi
sembra di essere in una grande famiglia.
Sono certo che anche grazie al loro aiuto
potrò fare un’ottima stagione e voglio dare
il massimo per lottare per la vittoria in ogni
gara”.
Xavi Fores. “Il 2020 sarà una stagione importante per me e per la mia squadra, nella
quale siamo chiamati a confermare quanto
di buono è stato fatto lo scorso anno. Nei
test di Jerez ho potuto constatare come la
ZX-10RR sia adatta al mio stile di guida.

squadra ottenere grandi risultati”.
Manuel Puccetti – Team Principal: “Ci
attende un altro anno denso di impegni e di
lavoro, ma che speriamo possa essere anche
ricco di soddisfazioni. In generale gli obbiettivi del Kawasaki Puccetti Racing sono quelli
di confermare la nostra costante crescita in
tutti e due i campionati. Nel dettaglio invece
posso dire che in Supersport puntiamo decisamente al titolo con un pilota determinato
come Mahias e con Ottl che penso sarà la rivelazione del 2020. Sempre in ambito Supersport prosegue la nostra collaborazione con
Sofuoglu che dopo averci affidato Razgatlioglu ora ci ha assegnato il compito di lanciare Oncu e lo faremo in collaborazione con il
team Orelac. In Superbike possiamo contare
su tutta l’esperienza e la voglia di vincere di
Xavi Fores che con la nostra moto può puntare costantemente al podio. Colgo l’occasione per ringraziare Total Italia e Kawasaki
Italia che sono stati con noi a Verona rispettivamente con Giovanni Poli e Filippo Redaelli, ma anche tutte le altre aziende che ci
sostengono e che ci permettono di disputare
un’altra stagione al vertice”.

Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare,
ma è stato un buon inizio e potremo proseguire su questa strada anche nei prossimi
test di Portimao. Il mio obiettivo è quello di
lottare per il podio in tutte le gare. Non sarà
un compito facile, ma sono convinto che
grazie al mio impegno ed a quello della mia
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AMA SUPERCROSS,
ANAHEIM-II: TOMAC
IRRESISTIBILE
La seconda puntata di Anaheim
ha ritrovato l’ufficiale Kawasaki
che l’ha spuntata su Roczen e
Webb; rocambolesca la 250
finita in favore di Ferrandis
messo sotto accusa per un
sorpasso troppo duro su Craig

di Massimo Zanzani
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Così proprio come lo scorso anno, la terza tappa del Supercross USA ha portato alla ribalta
un pilota diverso. Prima l’inattesa affermazione
di Justin Barcia, la settimana successiva la sorprendente prova di forza di Ken Roczen, questa
volta l’Angel Stadium ha visto la prova di forza di
Eli Tomac che si è dimostrato irresistibile.

GUARDA IL VIDEO

Recuperata la concentrazione e convinzione delle sue possibilità dopo un avvio al disotto delle
aspettative, il pilota del Colorado è uscito a testa
alta, trionfatore, dal duello che praticamente lo
ha messo a confronto solo con Roczen col quale
si è spartito la vittoria nelle rispettive manche di
ammissione alla finale.
Il tedesco della HRC ha provato a tenere testa al
pilota della Kawasaki nel tentativo di bissare il
successo del weekend precedente, cogliendo il
suo primo holeshot dell’anno e spingendo forte
per sette giri al comando del gruppo, ma Tomac
nelle due serie di whoops era evidentemente superiore ed è riuscito a fare la differenza scaval-
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cando il suo avversario e mantenendo saldamente il comando dall’ottava tornata in poi.
Roczen ha però avuto la soddisfazione di
aver strappato la tabella rossa a Justin Barcia, passando al comando della 450 con tre
punti di vantaggio sul pilota Yamaha e cinque su Tomac.
L’ex leader del campionato che questa volta
non è riuscito a fare meglio di 9° messo in
crisi sia da un setting delle sospensioni non
all’altezza e da una partenza a metà gruppo
al quale ha fatto seguire anche una scivolata. La terza piazza è andata al campione in
carica Cooper Webb, che dopo uno stentato
avvio stagionale dovuto ad un forte stato
influenzale che gli aveva limitato gli allenamenti, questa volta è riuscito a difendersi
con più consistenza anche se l’eccessivo
scrupolo nella messa a punto della moto gli
ha tolto un po’ di mordente che gli sarebbe
servito per stare più a ridosso dei suoi due
maggiori avversari.
Consistente la prova dei due ufficiali Husqvarna Zach Osborne e Jason Anderson, rispettivamente 4° e 5°, che hanno preceduto
l’emergente Adam Cianciarulo messosi in
evidenza per aver combattuto con Roczen
nella semifinale ed essersi piazzato al posto
d’onore.
“Sembra che anche quest’anno sarà un cam-
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pionato molto serrato” è la considerazione
fatta da Roger De Coster a Moto.it. “E probabilmente saranno i protagonisti del podio di
oggi a giocarsi il titolo. Anche la 250 è molto
combattuta, sono molto curioso di vedere
come crescerà Jett Lawrence che nonostante abbia appena 16 anni va già fortissimo ed
è dotato di grande talento”.
La 250 lo ha infatti visto protagonista di una
gara pazzesca che ha rifilato un colpo di scena dietro l’altro. Dopo aver scavalcato il compagno di squadra Christian Craig al secondo
passaggio, il pilota della Florida portacolori
della Honda Geico diretta dall’ex campione
Ryan Dungey è rimasto al comando fini al
penultimo giro quando una scivolata ha permesso a Dylan Ferrandis di farsi sotto e nel
tentativo di arginare la pressione del francese proprio all’ultimo giro è caduto lasciando
su di un piatto d’argento la vittoria al pilota
Yamaha factory e terminando solo 9°. Ferrandis è stato protagonista di un consistente recupero dalla 7ª piazza, ma soprattutto
da un duro sorpasso nei confronti di Craig
contestatissimo da pubblico che il transalpino ha tentato di passare nella curva dei
meccanici tagliandogli la strada col risultato
di finire a terra entrambe. A fine gara Ferrandis si è scusato dicendo che il suo contatto è
stato dovuto alla perdita del controllo dell’aderenza col terreno, ma la mossa era parsa
così poco “elegante” che prima di stilare la
classifica finale l’AMA ha voluto verificare se
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c’erano le condizioni per una eventuale sanzione
che invece poi non c’è stata.
Il posto d’onore è andato alla seconda guida Yamaha Justin Cooper che ha mantenuto saldo il
suo ruolo di capoclassifica ora davanti al compagno di squadra francese sul quale ha un margine
di 12 lunghezze. Il 3° posto è andato al giovane
Brandon Hartranft che ha così centrato il suo
secondo podio consecutivo, mentre una caduta
mentre lottava nelle prime posizioni ha relegato alla 17ª piazza il vincitore di St. Louis Austin
Forkner.
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AFRICA ECO RACE. FINALE.
ALESSANDRO BOTTURI
(YAMAHA) RADDOPPIA!
Il Gigante di Lumezzane
vince per la seconda volta
consecutiva al temine di un
Rally perfetto. Il “caso” Paolo
Lucci, vincitore di 3 Tappe,
terzo assoluto a Dakar e poi…
declassato al quarto. Africa
Eco Race: la “Corsa a Dakar”
è bella!

di Piero Batini
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Dakar, Senegal, 19 Gennaio 2020. Ci sono state
edizioni della Dakar in cui l’ultima Speciale, sui
ventidue chilometri lungo l’Atlantico che portano al Lago Rosa, è stata teatro di fatti drammatici. Nel bene e nel male. Oggi la Speciale è solo
una passerella simbolica per accedere al podio
finale di Africa Eco Race, tra il villaggio di pescatori di Niokhob e il limitare dello “storico” specchio d’acqua rosa e delle sue saline. Sullo sfondo l’Oceano. Su quel podio, sempre importante,
sale per primo il vincitore. Per la seconda volta
consecutiva Alessandro Botturi vince Africa Eco
Race. Il “detentore” difende con successo il Titolo conquistato un anno fa. Stessa Moto, la Yamaha 450 Rally che Alessandro continua a prediligere perché ne è stato uno degli sviluppatori.
Botturi ha condotto una Gara da manuale. Consapevole del proprio potenziale, lo ha misurato
per la prima volta, gomito a gomito, con l’esperienza di Pal Anders Ullevalseter, due volte vincitore del Rally di Jean-Louis Schlesser e René
Metge e, come il bresciano, “Dakariano” D.O.C.
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Grande stratega
La Corsa si è dunque sviluppata sul tema
del confronto, diretto e costantemente ravvicinatissimo, concluso solo sul filo di lana
dell’ultima speciale, tra Idini e Teverit di 187
chilometri, vinta da Paolo Lucci. Botturi ha
saputo imporre la sua superiorità vincendo
di misura la prima, terza e quinta Speciale, e
ha quindi amministrato il sia pure lieve vantaggio con la perfetta gestione degli ordini di
partenza e delle speciali in cui era costretto
a stare davanti. Ullevalseter, secondo al traguardo del Lago Rosa con una KTM, si è dimostrato un avversario esperto e coriaceo,
e soprattutto un buon amico e compagno di
Avventura. L’Aria buona di Africa Eco Race.
La seconda settimana è stata caratterizzata
dall’Exploit di Paolo Lucci, in gara con una
Husqvarna del team Solarys e autentica rivelazione dell’Edizione 2020 della Corsa a
Dakar. Con 3 successi di Tappa, una sorprendentemente buona gestione di strategie per
lui inedite e un grande show di bravura in
tandem con Botturi, Lucci ha vinto e, soprattutto… convinto, conquistando sulle piste il
terzo posto assoluto alle spalle dei due più
esperti “Big”. Il ventisettenne Pilota di Castiglion Fiorentino ha fatto stare svegli per due
settimane i suoi compaesani, costringendoli
a faticosi extra di baccanali e festeggiamenti. Erano quindici anni che “Castiglioni” non
si lasciava andare a manifestazioni di entusiasmo per un proprio figlio Motociclista.
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Dai tempi del suo concittadino più famoso,
Fabrizio Meoni. Lucci, che della sua Città è
il nuovo Ambasciatore, è ora un po’ più che
una promessa…
Il “caso” Lucci
Il “caso”. Non è finita. Lucci aveva guadagnato il diritto a salire sul terzo gradino del Podio finale del Rally, a Saint Louis, vincendo
l’ultima tappa al cronometro. Poi, ormai in
vista dell’epilogo del Lago Rosa, Lucci è stato costretto a scendere al 4° posto a causa di
una penalità, al momento fissata in 15 minuti, conseguente a un reclamo presentato dal
“solito” Lyndon Poskitt. La protesta si basa
sull’utilizzo, da parte di Lucci, di un penumatico non omologato che però era passato alle verifiche. Strani casi, leggerezze che
diventano pesantissime. Non tutto è chiaro,
certo, e non è detto che la faccenda finisca
qui. Comunque al momento è cosa fatta.
L’inglese ha passato più tempo dai “carabinieri” che in moto, a tagliare la strada a Lucci
sulla pista, mentre il toscano cercava di sorpassarlo nella polvere, e nei corridoi distorti
della sportività secondo una mentalità a priori perdente. Alla fine il britannico gioca una
carta che si era tenuto nascosta per tutto il
Rally. Si impossessa della posizione a tavolino, conquista il terzo posto di un altro e sale
sul podio accompagnato da una bordata di
fischi e dalla simpatia di… nessuno. Non è
nello spirito di Africa Eco Race. Lyndon, AERexit, torna al tuo mondo di piccoli con la
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tua medaglia di latta, please! Bella, come abbiamo visto, la Gara di Giovani Gritti, vincitore della
decima Tappa con la Honda di Agazzi, di Blasco
La Cavera, avanti con i debuttanti, 12° assoluto giusto davanti a Gabriele Minelli, dell’eterno
Franco Picco e dell’indistruttibile Nicola Dutto.
E bella la Gara in sé. Bella Africa Eco Race. 12ma
Edizione. 6.500 chilometri in 12 Tappe da Monte Carlo a Dakar attraverso Marocco, Mauritania
e Senegal. Non è la Dakar, ma va… a Dakar. In
un’atmosfera speciale. E questo basta e avanza,
soprattutto in un’Edizione che ha riscoperto e rilanciato il triangolo magico Atar-Tidjikja-Tichit e
l’icona del Deserto della Mauritania.
© Immagini AER – Alessio Corradini – Marcin Kin
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IL VINCITORE È
RICKY BRABEC SU HONDA!

L’ultima Speciale è una
passerella. C’era da
aspettarselo. Ricky Brabec,
27 anni, Barstow, California,
è il primo americano ad
aggiudicarsi la Dakar. Arabia
Saudita 2020 porta sul podio
delle Moto anche Pablo
Quntanilla e Toby Price

di Piero Batini

88

Q

Qiddiyah, Arabia Saudita, 17 Gennaio 2020. Il
vincitore della Dakar delle moto, 42ma edizione
Arabia Saudita 2020, è Ricky Brabec. È la prima
volta che un americano sale sul primo gradino
del podio del Rally-Raid per definizione.
A 27 anni, dopo quattro tentativi e gli ultimi tre
andati a vuoto in modo anche frustrante, guasti,
Brabec mette tutti in fila in quel modo che aveva
già fatto vedere nel 2018 e nel 2019, prima di essere tagliato fuori dal destino. Brabec è stato in
testa al Rally a partire dalla terza Tappa. Ha vinto due tappe, la terza e la sesta, e ha mantenuto
il controllo delle operazioni fino al traguardo di
Qiddiyah con grande autorità. Ha fatto una differenza evidente. Pilota, Moto, la Honda dell’americano, e Team perfetti.
Avventura Honda HRC
Iniziata nel 2013, l’avventura di Honda HRC del
ritorno alla Dakar interrompe finalmente il dominio di KTM che aveva vinto tutte le edizioni
a partire dal 2001, anno della prima vittoria di
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Fabrizio Meoni. Honda, aveva vinto cinque volte in Africa con Ciryl Neveu (1982, 1986, 1987),
Edi Orioli (1988) e Gilles Lalay (1989) e aggiunge dopo trent’anni il successo di Brabec, primo
americano della storia.
Quella del detentore, il vincitore della Dakar
2019 100% Perù, Toby Price, non è stata una
Dakar fortunata, così come non lo è stata per un
buon numero di aspiranti al successo finale. Ma
questa è la regola, e mai come alla Dakar è inutile guardarsi indietro. Se si è primi vuol dire che
se ne è avuto e conquistato bene il diritto.
L’ultima Tappa della Dakar 2020, la Haradh-Qiddiyah, è solo una lunga passerella. L’ultima Speciale, in programma inizialmente su un tracciato
di 360 chilometri, è stata infatti ridotta, per i lavori di costruzione di un pozzo petrolifero, a uno
scratch di appena 167 chilometri. Poco spazio
anche per un colpo di scena. Nessuno per un’iniziativa avversaria. La vittoria della bandiera è
andata a Ignacio Cornejo, il cileno compagno di
Squadra di Brabec, che registra due successi personali e il quarto posto finale assoluto in questa
edizione della Dakar.
Sul podio finale di Qiddiyah, dunque, Ricky Brabec, Honda Monster Energy, Pablo Quintanilla,
Husqvarna Rockstar Energy Factory, Toby Price,
KTM RedBull Factory Team.

© Immagini ASO/DPPI/Delfosse/Flamand/LeFloch/Vargiolu/Lopez – X-raid – KTM - Gas Gas - RedBull Content Pool
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RICKY BRABEC: LA VITTORIA
ALLA DAKAR IN UN VIDEO

L’avventura in Arabia Saudita
del vincitore con la Honda
ufficiale riassunta in un video
spettacolare
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La vittoria di Ricky Brabec con la Honda ufficiale
all’ultima Dakar interrompe quella che negli ultimi anni sembrava una maledizione. Sei vittorie
di tappa, in testa alla generale dal terzo giorno,
dopo oltre 5.000 km di prove speciali sono finalmente stati sufficienti per regalare la vittoria al
team Monster Energy Honda. L’americano ha
conquistato due tappe, così come il cileno Cornejo, mentre lo spagnolo Barreda ha portato
a casa la 10° tappa, e l’argentino Benavides ha
contribuito con la vittoria alla 7. Sfortunato invece il sudafricano Maré, costretto al ritiro durante
la prima tappa. Ma la vittoria - dopo otto anni
dal rientro alla Dakar per Honda - ripaga di tutte
le fatiche e le delusioni.
Ed è impossibile dimenticare il contributo di
Paulo Gonçalves, in forza al team dal 2013 al
2019, rimasto coinvolto nella terribile caduta
con conseguenze mortali nella settima tappa.
Anche nel suo ricordo, il team ha riassunto in un
video la cavalcata vincente di Brabec, che vi presentiamo in apertura.

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

GUARDA IL VIDEO

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

93

EDITORE
CRM S.r.l., Via Melzo 9 - 20129 Milano P. Iva 11921100159
RESPONSABILE EDITORIALE
Ippolito Fassati
RESPONSABILE SVILUPPO EDITORIALE
Andrea Perfetti
CAPO REDATTORE
Edoardo Licciardello
REDAZIONE
Maurizio Gissi
Maurizio Tanca
Cristina Bacchetti
Marco Berti Quattrini
Aimone Dal Pozzo
Francesco Paolillo
Collaboratori
Nico Cereghini
Giovanni Zamagni
Carlo Baldi
Massimo Zanzani
Piero Batini
Enrico De Vita
Antonio Privitera
Umberto Mongiardini
Alfonso Rago
Massimo Clarke
Max Morri
Andrea Buschi
Luca Frigerio
Alberto Capra
PROGETTO GRAFICO
Cinzia Giacumbo
IMPAGINAZIONE
Eleonora Moretti
VIDEO
Luca Catasta, Fabrizio Partel, Camilla Pellegatta, Giovanna Tralli
COPYRIGHT
Tutto il materiale contenuto in Moto.it Magazine è oggetto di diritti esclusivi di CRM
S.r.l. con sede in Milano, Via Melzo 9. Ne è vietata quindi ogni riproduzione, anche
parziale, senza l’autorizzazione scritta di CRM S.r.l.
MOTO.IT
Via Melzo 9- 20129 Milano - Reg. trib. Mi Num. 680 del 26/11/2003
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Email: staffmoto@moto.it

94

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

MOTO.IT MAGAZINE N. 410

95

