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KAWASAKI
Z650
7.090 EURO
MOTORE DUE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 649 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 68 CV A 8.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 64 NM A 6.700 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
PNEUMATICO ANT. 120/70ZR17M/C
PNEUMATICO POST. 160/60ZR17M/C
CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT
ALTEZZA SELLA 790 MM
PESO 188 KG A SECCO
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KAWASAKI Z650 2020, TEST:
SQUADRA CHE VINCE, NON
SI CAMBIA!
La nuova Kawasaki Z650
cambia look e guadagna
piccoli aggiornamenti tecnici
per renderla ancora più
completa. Più comfort per il
passeggero e un motore che
regala divertimento tra le curve
e praticità in città

di Luca Frigerio
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Negli ultimi anni, la famiglia delle hypernaked
di Kawasaki si è sempre più allargata, dando
spazio ai giovanissimi con la Z125 (qui il nostro
Bandertest) e tante attenzioni ai motociclisti più
esperti con l’estrema Z-H2 (qui tutti i dati). La
Casa di Akashi, però, non si è dimenticata delle
medie e, a EICMA 2019, ha messo in mostra la seconda generazione della Z650. I tecnici l’hanno
rinnovata fuori, per renderla più…”Z”, ma ci sono
anche tanti altri nuovi dettagli che confermano
la maturità di questa naked in verde. Kawasaki
ci ha invitato in Spagna per toccarla con mano,
per studiarla più attentamente (e senza l’ansia
da Salone) e, ovviamente, per vedere come si
comporta su strada!

GUARDA IL VIDEO

Com’è
La Kawasaki Z650 2020 non è stata rivoluzionata, si tratta più di un restyling della generazione
passata: i designer hanno applicato il concetto
sugomi, l’ideogramma giapponese che significa imponenza o cattiveria. Infatti, ora basta un
rapido sguardo per capire che si tratta di una Z:
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tre, sono stati modificati i condotti tra corpo
farfallato e airbox per rendere più gustosa e
piena l’erogazione ai medi regimi: la potenza rimane di 68 CV a 8.000 giri/min, mentre
la coppia massima di 64 Nm arriva a 6.700
giri/min. Di serie arrivano nuove gomme, le
Dunlop Sportmax Roadsport2, nelle misure
120/70-17 e 160/60-17. Confermato, invece,
il telaio in tubi d’acciaio, la forcella a steli tradizionali da 41 mm, il monoammortizzatore
regolabile nel precarico e l’impianto frenante con dischi anteriori da 300 mm morsi da
pinze a due pistoncini.

le novità estetiche riguardano principalmente la parte frontale, dove il grosso faro del
MY19 è stato sostituito con un doppio Full
LED dalle linee taglienti e più simili a quello
delle sorelle della gamma. È stata rivista anche la mascherina e i fianchetti a estensione
del serbatoio sono un po’ meno pronunciati
in avanti e “alleggeriscono” l’anteriore allo
sguardo. Nella zona posteriore, invece, non
c’è stato un cambio di look, ma l’imbottitura
della sella del passeggero è stata migliorata
(+5 mm al centro e +10 mm ai lati) per offrire
maggior comfort quando si viaggia in due.
Upgrade anche a livello tecnologico, con
il display da 4,3” TFT che offre tantissime
informazioni, regola la luminosità automa-
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ticamente in base alla luce esterna, è personalizzabile con due colorazioni di sfondo
(bianco o nero) ed è in grado di connettersi
allo smartphone per ricevere e, a sua volta,
trasmettere informazioni sul viaggio. Anche
per quanto riguarda il lato tecnico, gli ingegneri di Akashi non hanno voluto ribaltare il
progetto, ma si sono concentrati su piccoli
dettagli per offrire un prodotto ancora più efficace e al passo con i tempi. Prima di tutto, il
catalizzatore sotto al motore è leggermente
più voluminoso e le curve dei collettori sono
più pronunciate: alla vista quasi non si nota,
ma il vantaggio è che ora il bicilindrico parallelo da 649 cc è pronto normativa Euro5
(sulla carta è omolgato ancora Euro4). Inol-
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Come va
La nuova Kawasaki Z650 non è solo più “Z”
vista da fuori, ma anche quando si monta
in sella. Il motore bicilindrico parallelo ha
un’erogazione super lineare che, nonostante
la spinta piena quando si gira la manopola
destra, non strappa e non mette mai in difficoltà. A pieno gas il sound diventa cupo e
coinvolgente fino al limitatore: quando i giri
salgono, si sente qualche vibrazione sulle
pedane, ma per nulla fastidiose. Nel misto
stretto è agile e svelta, merito del peso di
188 kg e del baricentro abbastanza basso: le
gomme Dunlop Sportmax Roadsport 2 forniscono un buon grip e un buon appoggio
quando l’asfalto è bello caldo, mentre quando devono ancora andare in temperature si
fatica a trovare il giusto feeling. La posizione
di guida è confortevole e il grande spazio per
le ginocchia e il sedere permette di accoglie-
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re anche i motociclisti più alti. Con la Z650,
Kawasaki ha voluto fare qualcosa di più: nella gamma accessori originali è presente anche una sella rialzata di 30 mm che migliora
il comfort a chi è sopra il metro e ottanta.
L’impostazione di guida diventa leggermente più sportiva e permette di caricare più
facilmente l’anteriore. Il nuovo cruscotto è
stato posizionato sul manubrio e, nonostante sia molto “sotto” al pilota, è sempre ben
leggibile: le informazioni principali balzano
subito all’occhio, in entrambi i colori dello
sfondo (bianco o nero), e il flash di cambiata
si può regolare a proprio piacimento.
Anche in città, emergono molte qualità della
Z650 2020: l’imbottitura della sella permette
di guidare diverse ore senza indolenzimenti
e il motore gira silenzioso, senza mai strappare. Inoltre, la leva della frizione (regolabile
nella distanza come quella del freno) è veramente leggera da azionare: per darvi un metro di paragone, la si può tirare con un dito!
Quando invece si incontrano dossi o buche,
si percepisce una taratura delle sospensioni,
e in particolare del monoammortizzatore,
più indirizzata all’utilizzo sportivo. Siamo
ancora molto lontani da definirla scomoda,
anzi: le asperità dell’asfalto non vengono filtrate completamente, ma quando ci si vuole
divertire la domenica riesce a regalare emozioni degne di una naked sportiva.
Conclusioni
Ai tecnici di Akashi sono bastati piccoli ag-
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giornamenti per rendere la Z650 ancora più
appetibile per gli appassionati, sia neo-motociclisti che più collaudati. Inoltre, è possibile richiedere anche la versione da 35 kW
per chi ha la patente A2. Insomma, la Z650 è
ora più affascinante e si è confermata tanto
efficace in città quanto di fronte a una strada tutto curve. La moto è già disponibile:
il prezzo è di 7.090 euro per la colorazione
Candy Lime Green/Metallic Spark Black,
mentre per la Metallic Spark Black e la Pearl
Blizzard White/Metallic Spark Black si passa a 7.190 euro. Inoltre, fino al 31 marzo, la
Kawasaki Z650 2020 è scontata di 300 euro:

ABBIGLIAMENTO

i prezzi calano rispettivamente a 6.790 euro
e 6.890 euro.
Pregi
Erogazione lineare | Sella optional +30 mm |
Funzionalità display
Difetti
Leggere vibrazioni su pedane

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO: X-LITE X-803 ULTRA CARBON - MASTERY

MOTO: KAWASAKI Z650 2020

GIACCIA: IXON STUNTER

METEO: SOLE, 12°

GUANTI: IXON RS PISTOL HP
STIVALI: IXON SOLDIER

LUOGO: GIRONA (SPAGNA)
TERRENO: STRADA
FOTO: KAWASAKI
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BENELLI
IMPERIALE
400
3.990 EURO
MOTORE MONOCILINDRICO
TEMPI 4
CILINDRATA 374 cc
RAFFREDDAMENTO AD ARIA
CAMBIO A 5 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 21 CV A 5.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 29 NM A 4.500 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO DOPPIA CULLA IN ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 110/90 – 19 – 57S
PNEUMATICO POST. 110/90 – 19 – 57S
CAPACITÀ SERBATOIO 12 LT
ALTEZZA SELLA 780 MM
PESO 205 KG A SECCO
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BENELLI IMPERIALE 400 TEST.
UNA NUOVA ERA... VINTAGE

Mancava quacosa nella
gamma Benelli? Sì, una bella
modern classic per cavalcare
l’onda che ormai da qualche
anno vede questo genere di
moto sempre più presente sulle
nostre strade. Ecco la Imperiale
400, capostipite di una nuova
famiglia

di Cristina Bacchetti
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C’era una volta la Benelli MotoBi Imperiale. Ve la
ricordate? Erano gli Anni ‘50 e Giuseppe Benelli
lasciava l’azienda di famiglia per seguire sogni di
gloria nell’azienda dell’automotive. Dopo diverse vicissitudini, Giuseppe dovette abbandonare
l’idea di produrre automobili e si concentrò sulle
due ruote, con la MotoBi, che nel 1956 presenta la Imperiale: una 125 quattro tempi che oggi
cede le sue linee alla nuovissima Imperiale 400,
prima di una famiglia che vedrà cilindrate minori per il mercato dell’estremo oriente, ma anche
motorizzazioni pensate per il mercato europeo e
quindi un po’ più sprint.
Anche questa media però può andare a prendersi una bella fetta di clientela: motociclisti alle
prime armi, motociclisti di ritorno o che hanno
semplicemente voglia di una moto per tutti i
giorni dalle poche, pochissime pretese in termini di costi e gestione.

GUARDA IL VIDEO

Un tuffo nel passato
Gli smanettoni stanno già storcendo il naso:
un monocilindrico da 374 cc e 21 cavalli a 5500
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giri? Beh, a me piace sempre sottolinearlo:
la potenza è relativa. Se si sale su una moto
per la prima volta, 20 cavalli possono essere anche troppi, e comunque ogni mezzo va
contestualizzato al tipo di utilizzo che se ne
andrà a fare, e al pubblico a cui è rivolto. Detto questo, con una coppia di 29 Nm a 4.500
giri ci si può divertire nel tragitto casa lavoro
così come durante una passeggiata al lago,
perchè è per questo - per le passeggiate in
totale relax - che è pensata la Imperiale.
E infatti troviamo delle belle sospensioni
classiche, che pensano a preservare il nostro fondoschiena più che alle pieghe estreme: una forcella tradizionale con steli da 41
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millimetri e 121 di escursione, e un doppio
ammortizzatore regolabile nel precarico su
cinque posizioni. Super classici anche il telaio a doppia culla e piastre in acciaio e i cerchi, rigorosamente a raggi in acciaio, che calzano gomme 110/90 e 130/80, sottolineando
che abbiamo un 19 pollici all’anteriore e un
18 dietro. La frenata è affidata a un singolo
disco anteriore da 300 millimetri con pinza
flottante a due pistoncini e uno posteriore
da 240 con pinza flottante a un pistoncino,
ovviamente presente ma assolutamente
discreto l’ABS. Discreto nell’intervento così
come alla vista: ben nascosto sotto ai fianchetti contribuisce a tenere la linea della Imperiale il più pulita possibile.
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Lo stile
Un po’ di numeri li abbiamo dati, ora pensiamo all’occhio che, si sa, vuole la sua parte.
E partiamo senza dubbio dal fatto che questo genere di motocilcetta... deve piacere. Io,
ad esempio, non amo questo filone tanto in
voga ma devo dire che la Imperiale sa il fatto suo: sembra davvero appena uscita dagli
Anni ‘60, nessun dettaglio è stato lasciato
al caso: dalle linee del propulsore al mozzo
della ruota posteriore, che simula un freno
a tamburo; la Imperiale è 100% vintage, con
soluzioni moderne e particolari curati.
Le belle cromature, i cavi ordinati, i blocchetti al manubrio, tutto trasmette un grande senso di ordine e compostezza e solo
l’adesivo sul serbatoio mi lascia un po’ con
l’amaro in bocca: è vero che il prezzo della
Imperiale è decisamente basso, ma visto il
livello generale, questa bella motoretta si
sarebbe meritata un bel logo applicato, che
speriamo di trovare sulle cilindrate maggiori
che arriveranno! Chiudono lo stile l’immancabile faro tondo, le freccione tonde, la sella
con le molle, divisa in due parti per pilota e
passeggero e i telaietti per le borse, disponibli come optional. E arriverà anche un cupolino, per renderla più avvezza ai giretti fuori
porta. A proposito, basta chiacchiere, andiamo a vedere come va.
Su strada come va?
Per scendere ancor più nella parte, ci siamo
fatti un bel giretto da Pesaro fino alla Roc-
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ca medievale di Gradara, così da completare al meglio il viaggio nel tempo che regala
la Imperiale. Quindi via lungo i tornantoni
della Panoramica da Pesaro a Gabicce e poi
nell’entroterra, su e giù tra le bellissime colline marchigiane. Non abbiamo dubbi sul fatto che la Benelli sia una perfetta compagna
di strada nel casa-lavoro, in città, perché si
divincola agilmente nel traffico e fa anche la
sua bella scena davanti al bar per l’aperitivo,
ma noi le abbiamo voluto chiedere di più e
l’abbiamo portata a spasso tutto il giorno
tra le curve. Risultato: una bella passeggiata
(seppur al gelo!) rilassante e senza pensieri,
con una bella coppia sotto al... alla sella e la
giusta cavalleria per scorrazzare sbirciando
il panorama. Unica nota di demerito va alla
frenata, non potentissima in caso di fermata
di emergenza, ma l’esemplare che guidiamo
ha solo 700 chilometri all’attivo e le concediamo dunque il beneficio di pensare che un
po’ di mordente arriverà con l’utilizzo. Imperiale promossa dunque in città così come
fuori, dove ha dimostrato anche di bere
poco: 28 i chilometri percorribili con un litro di carburante, che vanno a garantire una
percorrenza di circa 300 chilometri senza fermarsi dal benzinaio, visto che il bel serbatoio a goccia ha una capienza di 12 litri. La sella
è posta a 780 millimetri da terra, io che sono
alta 165 centimetri tocco perfettamente e
non ho nessun problema nel manovrarla.
In generale la sensazione in sella è sempre
piacevole: ottima ergonomia e angolatura di
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seduta (bella imbottita), manubrio e pedane
ok per tutte le altezze. Solo sopra i 180 centrimetri si potrebbe faticare a trovare spazio
per le ginocchia, ma questo su una qualsiasi
di queste modern classic, anzi la Imperiale,
per essere una 400, è decisamente generosa nelle dimensioni, motivo per cui il peso
non è esattamente da fotomodella: 205 chili
in ordine di marcia, ma durante la marcia
come sempre, scompare. Ultimo ma non
ultimo arriviamo al prezzo: 3.990 euro, poco
più di 4.000 chiavi in mano e ve la portate a
casa, niente male per il bel prodottino che ci
ha presentato una sempre più attenta e ap-

ABBIGLIAMENTO

prezzabile Benelli. In Italia la Imperiale è già
disponibile in due colorazioni: nero oppure
silver. Un peccato non vedere sulle nostre
strade la bella colorazione rossa, destinata
purtroppo (per ora?) solo ad altri mercati.
Pregi
Linea fedele all’epoca | dettagli curati | piacevole e facile da guidare
Difetti
Linea fedele all’epoca | dettagli curati | piacevole e facile da guidare

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO: X-LITE X-1004 FULL CARBON

MOTO: BENELLI IMPERIALE 400

GIACCA: IXON

METEO: SOLE, 4°C

GUANTI: IXON
JEANS: ALPINESTARS

LOCATION: PESARO, EXTRAURBANA
TESTER: 1,65 CM

SCARPE: STYLMARTIN PEARL J
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DUCATI PANIGALE V4S 2020.
TEST ANTEPRIMA

Il primo test in pista, sul circuito
del Bahrain, della Ducati
Panigale V4S. L’iper sportiva da
210 cavalli è stata modificata
per il model year 2020

I

Il nostro Paolillo è volato in Bahrain per il lancio
stampa della nuova Ducati Panigale V4 S 1100.
L’iper sportiva da 210 cavalli è stata modificata
per renderla più “amichevole”, intervenendo su
aerodinamica, elettronica e altro ancora, migliorandone alla fine anche le prestazioni in pista. A
breve la prova completa.

GUARDA IL VIDEO

di Francesco Paolillo
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TRIUMPH TIGER 1200, LE
NUOVE DESERT E ALPINE
EDITION 2020
La gamma 2020 delle maxi enduro inglesi si amplia con la l’arrivo di due
edizioni speciali: Tiger 1200 Alpine Edition e Tiger 1200 Desert Edition.
Prezzi a partire da 18.500 euro

D

Due allestimenti speciali completano la
gamma Triumph Tiger 1200 per il 2020, utilizzando come basi i noti modelli XCx e XRx .
La Tiger 1200 Desert Edition si distingue per
la colorazione Sandstorm con grafiche Desert Edition e il badge Special Edition posto
sul radiatore. Basata sull’allestimento di medio livello della gamma Tiger 1200, si segnala anche per il terminale di scarico in titanio
Arrow, sportivo e più leggero, e per il cambio
elettronico Shift Assist con funzione in salita
e scalata.
Fra la dotazione vanno ricordati: quadro
strumenti TFT full colour e regolabile; Cornering ABS e Traction Control di ultima generazione e associate alla piattaforma inerziale
IMU; cinque riding mode (Rain, Road, Off-Road, Off-Road PRO, Sport); Illuminazione Full
LED; Sospensioni semi-attive TSAS assem-
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blate con componenti WP, due le modalità
disponibili: Auto e Off-Road; Comandi elettrici retro-illuminati; Avviamento keyless,
Cruise control, parabrezza touring regolabile
elettronicamente, acceleratore ride-by-wire, manopole riscaldate e 3 prese di ricarica
supplementari tra cui una USB.
Va in vendita a 19.500 euro. La Tiger 1200
Alpine Edition si distingue per la vocazione
turistica sfoggiando una livrea Snowdonia
White, grafiche Alpine Edition e badge Special Edition a effetto metallizzato posto sul
radiatore.
Anche in questo caso ci sono il terminale di
scarico in titanio Arrow e il cambio elettronico Shift Assist con funzione in salita e scalata. Anche in questo caso la dotazione comprende: Quadro strumenti TFT full colour e
regolabile, Cornering ABS e Traction Control
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GUARDA TUTTE LE FOTO

di ultima generazione (associate alle piattaforma inerziale IMU), quattro riding mode
(Rain, Road, Off-Road, Sport), illuminazione
Full LED, sospensioni semi-attive TSAS (Triumph Semi-Active Suspension) assemblate
con componenti WP, blocchetti elettrici retro-illuminati.

con componenti WP, blocchetti elettrici retro-illuminati.

Anche in questo caso la dotazione comprende: Quadro strumenti TFT full colour e
regolabile, Cornering ABS e Traction Control
di ultima generazione (associate alle piattaforma inerziale IMU), quattro riding mode
(Rain, Road, Off-Road, Sport), illuminazione
Full LED, sospensioni semi-attive TSAS (Triumph Semi-Active Suspension) assemblate
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HARLEY DAVIDSON
MILWAUKEE-EIGHT 131 CRATE:
IL PIÙ POTENTE
E’ il V-twin Harley-Davidson più grande (2.147 cc) e potente di sempre, per un
modello di serie, grazie a Screamin ‘Eagle

H

Harley-Davidson mette a disposizione degli
appassionati il nuovo motore Screamin’ Eagle Milwaukee-Eight 131 Crate, dedicato alla
gamma Touring.
Il nuovo V2 di 131 pollici cubi (ovvero 2.147
cc) è il più grande e potente che Harley abbia
mai realizzato per un modello di serie, e può
essere montato su tutte le Touring prodotte
dal 2017 in poi; ovvero quelle equipaggiate
originariamente con il Milwaukee-Eight raffreddato aria e olio oppure Twin-Cooled.
Una proposta che segue la domanda, fatta
da alcuni clienti, di avere maggiore potenza, coppia ma anche affidabilità. Progettato
dalla divisione Screamin’ Eagle, e assemblato dalla Powertrain Operations, questo
motore – dicono a Milwaukee – è un vero
Harley-Davidson, con i migliori standard
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di qualità e alte prestazioni. Utilizzando le
migliori componenti Screamin’ Eagle, il 131
Crate combina la corsa da 4,5 pollici del V2
Milwaukee-Eight 114 con i nuovi cilindri
aventi alesaggio di 4,31 pollici
Le testate a quattro valvole sono Milwaukee-Eight Extreme con valvole di diametro
maggiorato di 1 mm. Ci sono l’albero a camme SE8-517 ad ad alzata maggiorata, pistoni forgiati per una maggior compressione
(rapporto 10,7: 1), corpo farfallato da 64 mm
e collettore di aspirazione a flusso maggiorato. Il tutto, se combinato con scarichi Screamin’ Eagle Street Cannon, produce 18 kgm di
coppia massima e 121 cavalli alla ruota.
I prezzi sono di 6.195 dollari nel caso dello
Screamin’ Eagle Milwaukee-Eight 131 Crate raffreddato ad olio, e di 6.395 dollari se
Twin-Cooled.
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NUOVE TRIUMPH DALLA
PARTNERSHIP CON BAJAJ.
SARANNO DA 250 A 700 CC
L’intesa prevede progettazione,
sviluppo e produzione
congiunta di una nuova
famiglia di modelli dai 250
ai 700 cc. Ne abbiamo
parlato con Andrea Buzzoni,
responsabile della filiale italiana
Triumph

di Maurizio Gissi
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Vi avevamo anticipato la notizia una settimana
fa, nel frattempo dall’indiscrezione si è passati alla
conferma.
Con un comunicato congiunto, Triumph e Bajaj
Auto hanno annunciato oggi la creazione di una
partnership globale che lega i due costruttori “nel
lungo periodo”. Un accordo di tipo di tipo industriale e commerciale utile a entrambe le parti:
Triumph potrà rinforzare “la propria penetrazione a livello globale in uno scenario di mercato in
continua evoluzione, con particolare riferimento ai
numerosi contesti emergenti ed in rapido sviluppo
quali India ed altri mercati asiatici – scrive il comunicato – e a Bajaj consentirà di diventare uno dei
principali partner commerciali di Triumph a livello
globale, anche a livello logistico e distributivo”. Dal
2017 si parlava di un accordo con il colosso indiano, ma prima ancora – la comunicazione avvenne
durante EICMA 2013 - Triumph aveva mostrato il
suo interesse verso i mercati asiatici annunciando il progetto di una nuova 250 da produrre nel
suo stabilimento in Thailandiam (vedi la foto qui
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sopra). Un progetto che però venne stoppato pochi mesi dopo, ufficialmente per ragioni
strategiche, ma l’idea di allargare la gamma di
motociclette Triumph verso le cilindrate medie
e medio piccole non è mai stata accantonata.
Tanto più che i mercati cosiddetti emergenti –
in realtà sono i più importanti e in crescita fra le
piccole cilindrate – sono ricettivi nei confronti
di moto con marchi storici e le stesse industrie
occidentali (quelle giapponesi lo fanno da decenni) guardano a quelle aree del mondo per
continuare a crescere. BMW, KTM, Husqvarna,
Harley-Davidson, Piaggio e la stessa Triumph
già costruiscono in quell’area (India, Thailandia, Vietnam) e c’è chi ha già messo le basi per
farlo anche in Cina attraverso accordi.
«E’ una partnership che permette a Triumph
di entrare nel segmento delle medium e small
bike – ci ha detto Andrea Buzzoni, direttore generale di Triumph Italia che abbiamo sentito
in proposito – ovvero un segmento che è per
noi tattico e strategico. Tattico perché è fondamentale sviluppare quel genere di moto per
i mercati asiatici e sudamericani, strategico
perché ci permetterà di offrire un prodotto più
attraente per i giovani motociclisti occidentali
che si cerca in tutti i modi di riavvicinare alla
moto».
Si parla di progettare, sviluppare e
produrre insieme una nuova gamma
dai 250 ai 700 cc. Ma poiché i modelli saranno esclusivamente Trium-

28

NEWS

ph, Bajaj è di fatto un partner industriale che vi consentirà di produrre
in India con vantaggi economici.
«Dal punto di vista industriale non si può entrare in quell’area in modo serio e profittevole senza farlo con un partner indiano viste le
economie di scala che è in grado di sviluppare.
Abbiamo scelto Bajaj con il vantaggio ulteriore
che credo nessuna conosca meglio degli inglesi la cultura e la mentalità indiana». Bajaj Auto
Limited è una delle maggiori industrie all’interno di Bajaj Group, ovvero uno dei primi dieci
gruppi indiani per fatturato. Come costruttore
di motoveicoli, in termini numerici è il terzo
al mondo e il secondo in India, dopo Honda e
Hero: in India sono stati venduti l’anno scorso
19 milioni di motoveicoli. Bajaj Auto è però
anche partner societario di KTM Motorcycles,
con una quota prossima al 49%, oltre che
produttore di tutte le KTM e Husqvarna – non
fuoristrada specialistiche - fino a 400 cc. E si
occuperà della vendita delle Triumph nei paesi
dove voi non siete ancora presenti.
Non ci può essere qualche rischio
per Triumph?
«Va distinta la partecipazione societaria dalle
sinergie e dalle collaborazioni di tipo tecnico
e industriale. Bajaj ha interesse ad ampliare
la sua collaborazione con Triumph anche per
ragioni di knowhow, il fatto che abbia una
grande partecipazione in KTM credo non influisca in questo senso. Anche perché al mo-
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mento sono davvero pochi i punti in comune
fra KTM e Triumph. Un possibile conflitto non
ce lo vedo: sul fronte commerciale stiamo parlando di una distribuzione dell’intera gamma
Triumph in India. In realtà noi siamo già presenti con una nostra filiale, però va detto che
il mercato delle oltre 500 cc in India è davvero
minimo, poche migliaia di unità l’anno. Dipende dalla politica protezionistica nei confronti
delle industrie locali e dai dazi. Ma per entrare nel mercato indiano con modelli di piccola
cilindrata è indispensabile una rete di vendita
capillare, come quella che hanno i costruttori
indiani nel loro territorio».
Confermato quindi che oltre all’accordo industriale e commerciale non
c’è nessuna intesa di tipo societario,
è ipotizzabile il 2023 come anno di
arrivo dei primi modelli Triumph prodotti in India?
«Plausibilmente sì, ma la priorità sarà data ai
mercati asiatici e sudamericani, per cui in Europa potrebbe accadere un po’ dopo. Inizieremo con modelli inferiori ai 500 cc, nei mercati
come il nostro è importante avere dei modelli
che ci permettano di raggiungere i giovani motociclisti. Modelli con attenzione al costo ma
che siano curati e certo non poveri».
E’ un un po’ quello che sta facendo
KTM…
«Però stiamo parlando di modelli con una forte
impronta dello stile inglese. Saranno Triumph
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in tutto e per tutto: coerenti nell’attenzione al
prezzo ma con qualità premium. Come filiale
siamo contenti di questa decisione perché ci
permetterà di rivolgerci ai giovani con prodotti
che attualmente non abbiamo e di rafforzare
la nostra offerta alla rete di vendita». I vertici di
Triumph e Bajaj hanno così commentato l’accordo:
“Si tratta di una partnership estremamente
importante per Triumph – ha detto Nick Bloor,
CEO di Tiumph Motorcycles - e sono lieto che
da oggi possa ufficialmente cominciare. Oltre
a darci la possibilità di competere in nuovi
mercati, la gamma di modelli che svilupperemo insieme ci consentirà di avvicinare al brand
nuovi clienti, soprattutto giovani, e costituirà
un ulteriore tassello a sostegno della nostra
strategia di espansione a livello globale. L’accento cadrà sui mercati in rapido sviluppo del
Sud-Est Asiatico, ma anche contesti più maturi,
quale quello europeo, ne trarranno beneficio”.
Rajiv Bajaj, Managing Director di Bajaj Auto
India, ha aggiunto “Il marchio Triumph è una
vera icona in tutto il mondo. Siamo certi che
non solo in India, ma anche in molti altri mercati asiatici, la futura gamma di motociclette
susciterà immediato interesse. Non vediamo
l’ora di cominciare concretamente a lavorare al
fianco di un produttore tanto prestigioso, mettendo a disposizione tutta la competenza e le
conoscenze che abbiamo per rendere la nuova
partnership un solido successo”.
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LE MOTO GUZZI DI SERIE
TRASFORMATE DA GUARESCHI
CORSE
Da una Moto Guzzi di serie a una moto da pista, lo fanno i fratelli Vitto e
Gianfranco Guareschi con la loro GC Corse. Al Motor Bike Expo di Verona
hanno presentato l’ultima naked con il Big Block Guzzi 4 valvole
di Maurizio Gissi

GUARDA IL VIDEO

Ci sono special che puntano tutto sullo stile, o
comunque l’estetica, e altre che hanno la loro
ragione di esistere nel migliorare le prestazioni
dinamiche e velocistiche rispetto ai modelli di
serie da cui derivano. Guareschi Moto è sinonimo di Moto Guzzi a Parma, e non solo, con una
tradizione di vendita, assistenza e preparazione
più che cinquantennale. Da quando il fondatore Claudio non c’è più, sono i figli Vittoriano e
Gianfranco a portare avanti l’attività con tanta,
passione e naturalmente amore per le competizioni. Sono loro che con “GCorse” hanno preparato le V7 per il Trofeo Guzzi Fast Endurance
partito nel 2019. Li abbiamo incontrati a Verona
durante Motor Bike Expo, dove “Vitto” e “Guaro” hanno presentato l’ultima interpretazione
con il loro Kit Varano: una naked leggera e molto
guidabile, fatta per girare in pista e soprattutto
per divertirsi su strada. Il Kit Varano consente di
trasformare una Guzzi di serie, motorizzata con
il motore Big Block a due o a quattro valvole e
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la trasmissione ad albero CARC, in una moto da
pista. E’ composto da telaio in traliccio di tubi
di acciaio del peso di 7 kg, telaietto reggisella,
telaietto cruscotto, serbatoio benzina in lamiera di alluminio, serbatoio blow-by, pedane, semi-manubri, carena, codone e cover serbatoio.
A queste componenti si possono aggiungere
sospensioni, freni, ruote e altro a propria scelta.
E ovviamente ci sono vari stadi di elaborazione
del bicilindrico Guzzi che ne incrementano cilindrata e potenza. Le Moto Guzzi così preparate
hanno dimostrato di girare forte in pista, d’altra
parte i due fratelli Guareschi hanno sfruttato l’esperienza di aver corso a livello internazionale:
Vitto in Supersport e Superbike, ed è stato anche collaudatore delle Ducati MotoGP, Guaro ha
corso nella Supersport e ha vinto due volte la
Battle of The Twins di Daytona (nel 2006 e 2007)
con la Guzzi MGS-01. Ovvero la moto realizzata a
Mandello in tiratura limitata che ha stimolato la
nascita del loro Kit.
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MV AGUSTA HA COMPIUTO 75
ANNI. E GUARDA AVANTI
Una grande storia di vittorie iniziata il 19 gennaio 1945, grazie alla passione
della famiglia Agusta. Il record imbattuto dei trentasette titoli mondiali,
l’intervento dei fratelli Castiglioni nel 1992, i meravigliosi modelli di serie
firmati Tamburini, dal 2017 la famiglia Sardarov

A

A Cascina Costa, nei pressi dell’aeroporto
della Malpensa oggi internazionale, il 19
gennaio del 1945 fu fondata la Meccanica
Verghera Srl.
La famiglia Agusta, di lontane origini siciliane e protagonista dell’industria aeronautica,
interdetta nell’immediato dopoguerra dalla
fabbricazione degli aeroplani decise di trasferire la sua passione per la velocità e per la
tecnologia alle motociclette.
La leggenda vuole che il primo modello prodotto, una 98, dovesse chiamarsi “Vespa”,
ma il nome era già stato depositato e così
passò alla storia semplicemente come MV98.
La versione “lusso” fece scalpore alla fiera di
Milano del 1947, e da allora ogni nuovo modello MV Agusta ha lasciato il segno nella
storia del motociclismo. Il Conte Domenico
Agusta aveva grande fiuto nello scegliere
sempre i migliori piloti e sapeva gratificarli,
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così molti di loro sono diventati vere leggende del motociclismo.
Franco Bertoni fu il primo pilota della MV, seguito da Arciso Artesiani, Carlo Ubbiali detto
“il cinese volante”, Leslie Graham,l’ex pilota
della Raf Cecil Sandford, Fortunato Libanori, John Surtees che fu il primo titolato con
le MV e che avrebbe vinto anche in F1, Mike
Hailwood detto “Mike the bike”, Gianfranco
Bonera, Giacomo Agostini, Phil Read e Raimondo Toracca.
Nei trent’anni dell’era Agusta, la storia delle
vittorie si intreccia con quella di altrettanto
leggendari modelli MV Agusta di serie. Uno
su tutti: la prima maximoto italiana, la 600
quattro cilindri degli anni Sessanta, la moto
del jet set che fu acquistata anche dallo Scià
di Persia, la moto che diede forma alla 750
Sport America accreditata di ben 220 all’ora
di punta massima. Naturalmente è quello tra
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la MV Agusta e Giacomo Agostini il binomio
più celebre della storia del motociclismo:
nella sua carriera, “Ago”con le MV ha vinto
13 titoli mondiali, 18 campionati italiani e 10
Tourist Trophy.
In sella alle moto italiane, prima di passare
alla Yamaha, il bergamasco vinse ininterrottamente dal 1968 fino al 1973 nella classe
350, con i motori quattro tempi a tre e quattro cilindri, e in 500 dal 1966 fino al 1972 con
la 500 a tre cilindri. Un vero mito italiano ed
internazionale.
Il famoso e appassionato conte Domenico
era scomparso nel 1971, lasciando la direzione al fratello Corrado. Dopo l’ultima vittoria
di Agostini al Nürburgring il 29 agosto 1976,
ultimo successo anche per la MV nei GP del
mondiale classico, il destino dell’azienda
sembrava segnato: lo stand MV al salone di
Milano del 1977 restò a sorpresa desolatamente vuoto, la produzione si fermò dopo
260.000 pezzi prodotti tra moto, ciclomotori,
scooter e motocarri.
Fino al 1991 il marchio venne dimenticato,
fino a quando la famiglia Castiglioni decise
di cambiarne le sorti. Fu nel 1992 che la Cagiva di Claudio Castiglioni acquisì il marchio
e ne trasferì la produzione nei propri stabilimenti della Schiranna, sul lago di Varese
dove si trova tuttora, coinvolgendo da subito
il genio progettuale di Massimo Tamburini.
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I festeggiamenti ufficiali del 75esimo anniversario di MV Agusta si terranno a Varese il
20 e 21 giugno 2020.
Claudio e Giovanni Castiglioni
Sotto la guida visionaria di Claudio Castiglioni il marchio non ha mai smesso di rappresentare la migliore tradizione motociclistica italiana, acquisendo ulteriore fama
e prestigio. Castiglioni rivoluzionò l’intero
comparto industriale, investendo in ricerca
e sviluppo e rinforzando la produzione. La
F4, una quattro cilindri da 750 cc, fu la prima moto della nuova era, e anche la prima
superbike. A tutt’oggi è considerata “la moto
più bella di sempre”.
Claudio credette anche nel concetto di “naked”, una novità nel mondo delle moto. Claudio è scomparso prematuramente nel 2011,
purtroppo, e il figlio Giovanni ha raccolto la
sfida, sviluppando attivamente legami con
eccellenze mondiali come Pirelli ed il campione di Formula1 Lewis Hamilton, creando
sinergie ad allargare gli orizzonti dell’azienda. Fu Giovanni a ispirare la “Brutale” e la F3,
dotata del Tre cilindri in linea; sotto la sua
guida sono stati sviluppati altri modelli di
rilievo, come la Dragster e la Turismo Veloce,
che segnò l’ingresso del marchio in un segmento fino ad allora inesplorato, oltre alle
successive evoluzioni della F4 e della F3.
Infine, nel 2017 l’azienda è cresciuta ulterior-
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mente con l’ingresso di nuovi capitali apportati dalla lussemburghese ComSar Invest.
Nel 2019 la famiglia Sardarov ha acquisito il
100% del pacchetto azionario di MV Agusta.
Timur Sardarov, attuale CEO dell’azienda,
ne ha preso le redini. La MV Agusta oggi
Il nuovo corso di MV Agusta è caratterizzato
da una forte attenzione alla stabilità, alla
qualità, alle customer relation, all’assistenza
e all’allargamento della gamma di prodotto
e della rete vendita. Nuovi modelli, come
le produzioni limitate delle serie “Oro” della Brutale 1000 RR e della Superveloce 800
sono stati accolti con entusiasmo. Nel 2019
la Superveloce 800 Serie Oro è valsa all’azienda il riconoscimento di “Eccellenza del
Design Lombardo”.

cin per la produzione e la distribuzione di
questi nuovi modelli di gamma media. «Essere a capo di MV Agusta in questo momento
storico – ha dichiarato Timur Sardarov, CEO
di MV Agusta Motor - mi dà grande emozione
e al tempo stesso rappresenta una sfida. Lo
considero un privilegio e allo stesso tempo
una grande responsabilità.
Guardando alla storia dell’azienda, so di
sedere sulle spalle di un gigante: ciò mi conforta e mi ispira nel continuare a far crescere
l’azienda, a esplorare nuove frontiere e proporre inediti, incredibili modelli, lanciando
al tempo stesso tecnologie innovative, alla
conquista di mercati dove non siamo mai
stati prima».

Sardarov si è anche concentrato sulla stabilizzazione finanziaria e sulla riorganizzazione della struttura dirigenziale dell’azienda. La strategia è contenuta nel piano
quinquennale recentemente presentato,
che punta ad una crescita sia organica sia
strutturale con l’obiettivo di portare i volumi
annuali di vendita a 25.000 unità nei prossimi cinque anni, con oltre 20 nuovi modelli. E’
previsto anche il lancio di una nuova gamma
entry-level, così come il ritorno a cilindrate
più piccole, come la 350 cc, per la conquista
di nuovi mercati.
A tale scopo è stato recentemente siglato un
importante accordo col colosso cinese Lon-
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LONDRA: LA POLIZIA SI DOTA
DI SETTE BMW F750GS PER
CONTRASTARE I FURTI DI
MOTO E SCOOTER
La moto è stata scelta per la propria agilità, così da poter portare a termine
gli inseguimenti nel traffico urbano
di Umberto Mongiardini

L

La polizia metropolitana di Londra ha ha
deciso di combattere i furti di moto… con le
moto. Nella foto di rito davanti a New Scotland Yard si vedono le sette BMW F750GS che
verranno utilizzate nella lotta ai furti di moto
e scooter e nella lotta ai ladrri che utilizzano
le moto per darsela a gambe, nelle strade
della trafficatissima Londra.
Niente Brexit o Megxit per oggi, quindi, ma
cose che a noi motociclisti tangono in maniera ben più diretta, dato che il problema
dei furti di moto è sentito anche qui in Italia.
La scelta delle entry level della gamma Adventure di BMW non è un caso e sono state
selezionate tra le altre moto grazie alle proprie doti di agilità, leggerezza, abbinate ad
un motore brioso che è ritenuto più che sufficiente negli inseguimenti cittadini.
Le moto, svelate la scorsa settimana, sono
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state date in dotazione alla squadra Met’s
Operation Venice che ha lo scopo di arginare i crescenti furti di moto e i furti portati a
termine da ladri che cercano poi di scappare a bordo di moto o scooter. Le moto finora in dotazione erano delle BMW R 1200RT
e R 1250RT, mezzi sicuramente validissimi
nell’impiego su strade statali o autostrade,
ma troppo ingombranti e impacciate nelle
caotiche strade Londinesi. Le F750 GS hanno ricevuto un bell’upgrade da parte di BMW
che è riuscita ad installare tutta l’elettronica
necessaria agli agenti, senza stravolgere la
dinamica di guida e gli ingombri della moto.
Vediamo quindi le sirene, lampeggianti e la
radio, ma anche barre laterali volte a proteggere le gambe degli agenti. Di serie, poi,
si nota il Dynamic ESA per l’ammortizzatore
posteriore e il modulo di navigazione BMW
Motorrad.
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L’ispettore capo Jim Corbett, della squadra
Operation Venice del Met, ha dichiarato:
“Sebbene i miei agenti abbiano già ridotto
e continuino a ridurre i crimini legati ai ciclomotori, non ce ne compiacciamo e sappiamo che i trasgressori credono ancora di
poterci sfuggire.
Queste nuove moto consentiranno ai nostri
piloti specializzati di inseguire i criminali. Il
design leggero è stato appositamente studiato per aiutarci a ridurre ulteriormente i
crimini legati ai ciclomotori”.

ter utilizzati per perpetrare crimini. Nello
stesso periodo del 2019 questo numero è
diminuito del 42,5% mentre il furto di moto
è diminuito del 12,5%. Corbett, infine, ha
aggiunto: “Anche se siamo lieti del calo del
numero di veicoli rubati e dei crimini commessi, chiediamo alle persone di aiutarci
a ridurre ulteriormente i crimini legati alle
moto informando la polizia di eventuali attività sospette e aggiungendo ulteriori sistemi
di sicurezza alle proprie moto”.
Insomma, ora i ladri di moto sono avvisati, a
Londra non sarà più così facile farla franca.

Tra dicembre 2017 e novembre 2018, ci sono
stati 15.168 ciclomotori, motocicli e scoo-
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“ROBERTO GALLINA, UN MITO
CHE POTETE CONOSCERE”

Oggi vorrei parlarvi di un personaggio speciale che, se vorrete, potrete vedere di
persona nei prossimi giorni. Parlo di Roberto Gallina, un amico, un pilota e un tecnico
di valore. Giovedì prossimo, 30 gennaio, sarà a Milano a Ciapa la Moto
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! Roberto Gallina, spezzino, ottant’anni tondi, è stato il protagonista assoluto dei due titoli mondiali di Lucchinelli
nell’81 e di Uncini la stagione successiva. Il
dopo Agostini poteva essere traumatico - il
ritiro del campione leggendario avrebbe potuto abbattere il nostro sport in Italia, un po’
come si teme possa accadere domani con
Valentino - e invece Roberto seppe creare le
premesse del rilancio e poi gestire l’impresa:
con coraggio e intelligenza si lanciò nella costruzione di un team professionale, ottenne
l’appoggio di Suzuki, formò personalmente i
tecnici e i piloti, prima i suoi conterranei Lucchinelli e Toracca nelle classi medie, poi tutti
gli altri, da Virginio Ferrari a Graziano Rossi,
Uncini, Reggiani e Chili.
Arrivando ai vertici, fino ai due titoli. E se
Franco Uncini non si fosse fatto male ad
Assen nell’83 (travolto dall’incolpevole Gardner), chissà. Ho visto nascere quel team:
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Roberto fu il primo in Italia a curare anche
i colori per moto, camion e divise, l’azzurro
per partire; vedeva lontano, si impegnava
forte, sapeva lavorare, ispirava fiducia.
E quando la Suzuki aggredì la classe 500
con la prima serie limitata delle RG a quattro cilindri lui era pronto. Certo non fu solo,
fu aiutato da persone altrettanto speciali
come Maurizio Zanetti di Suzuki Italia regista dell’operazione, poi Hideyuki Miyakawa
che da qui premeva sul Giappone, Gigi Nava
quello dei caschi, Alvise Cattaruzzi di Olio
Fiat.
Mi piace fare i nomi. Avessimo oggi dei manager così. Io ricordo il Gallo (come lo chiamano a casa) quando, dopo la Montagna e
tanta gavetta in circuito, correva sulla Paton
500 nei primi Settanta. Si prese anche un
podio mondiale, con la bicilindrica verde di
Pattoni, ma era protagonista assoluto nel
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Nico Cereghini

campionato italiano, partiva sempre come
una saetta e guidava i primi giri davanti ad
Ago e alla sua MV Agusta.
Poi la Yamaha 250, qualche uscita con le Benelli, infine le Laverda, prima la 750 e poi la
1000 e l’Endurance. Sono stato il suo compagno di avventura nelle 24 Ore e posso assicurare che Roberto andava sempre forte,
ma a fine ‘75 seppe mettere da parte la sua
voglia di guidare per inseguire il suo migliore progetto. E sulle cose ragionava, non dava
nulla per scontato, al punto da inventarsi dei
sistemi originalissimi per migliorare la guida
della moto. Massimo Tamburini, che di tecnica ne capiva, lo ammirava e ha collaborato
a lungo con lui.
Ora Gallina ha pubblicato un libro che vuole far conoscere, il titolo è “La mia vita tra
motori e campioni” dove parla dei due titoli
mondiali in 500, dei suoi piloti, delle sue gare
e delle sue numerose intuizioni tecniche.
E il bello è che nella serata di giovedì a Milano ci saranno anche, tra i suoi piloti, Virginio
Ferrari vice campione del mondo del 1979,
Marco Lucchinelli iridato dell’81 e Franco Uncini campione dell’82; oltre al celebre dottor
Claudio Costa che è un testimone prezioso
di tutta l’epoca. Si comincia alle 20. Un gran
bell’evento che purtroppo devo disertare,
sarò all’estero e mi dispiace moltissimo.
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ANDREA DOVIZIOSO: “SONO
TRANQUILLO E RILASSATO”

Andrea si presenta in grande
forma psico-fisica: “Nel 2019
ci eravamo illusi per quanto
eravamo andati forte a fine
2018. Non commetterò lo
stesso errore: Marquez l’anno
scorso ha dominato, ma tutto
può cambiare. E gli ingegneri
hanno lavorato tantissimo”

di Giovanni Zamagni

40

B

BOLOGNA - La sensazione è quella di un Andrea
Dovizioso più sereno. Il 2019 non era finito proprio in modo idilliaco, le tensioni con alcuni uomini Ducati all’interno del box erano evidenti.
Oggi Andrea sembra più rilassato e non è solo
per “obblighi” istituzionali: il Dovi non è certo
uno che finge. Insomma, i presupposti sembrano essere positivi, con la consapevolezza, naturalmente, che battere Marc Marquez è tutt’altro
che semplice.
“E’ chiaro che se guardi al 2019, a cosa ha fatto, ai suoi 140 punti di vantaggio, Marc Marquez
potrebbe sembrare quasi imbattibile. Ma ogni
anno ha la sua storia, ci sono un sacco di cambiamenti che condizionano le gare. Nei test bisogna essere intelligenti, lavorare nel migliore
dei modi, preoccuparsi poco dei tempi e fare
le scelte giuste, ben sapendo che non puoi mai
avere la certezza di come funzioneranno le gomme, per esempio, in gara in Qatar…Nel 2019 non
avevamo la velocità per giocarcela: ecco, dobbiamo essere più rapidi per potergli stare più vi-
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cino. E non sarà solo una sfida tra noi due, ci
saranno altri avversari: nella seconda metà
del 2019, la Yamaha, o meglio Quartararo e
Vinales hanno fatto molto bene. Partiranno
con grandi motivazioni».
Rispetto all’anno scorso come ti
senti?
“Molto più rilassato. Ho deciso di vivere alla
giornata, senza pensare troppo ai contratti,
consapevole che tanto, a fare la differenza
saranno i risultati. In Ducati, tutti gli ingegneri hanno spinto fortissimo, mentre io e la
mia squadra abbiamo pianificato un lavoro
differente a partire da metà dicembre: sicuramente arrivo pronto ai test, poi si vedrà”.
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L’anno scorso, quindi, non eri così sereno?
“Purtroppo il 2019 è stato condizionato da
come avevamo finito il 2018, quando eravamo stati velocissimi. Poi, però, l’anno scorso
non è andata come ci aspettavamo, ho perso
un po’ di tranquillità. Non bisogna ripetere
quell’errore, bisogna rimanere concentrati
su se stessi, non sul resto”.

bisogna lavorare bene, fare le scelte giuste”.

Credi che la Desmosedici 2020 sia
più competitiva?
“E’ troppo presto per dirlo e ancora non abbiamo definito completamente la moto. Nei
prossimi test, non so se già a Sepang o in
Qatar, proveremo cose nuove (un forcellone,
un’aerodinamica, NDA): come ho già detto,

Che significa?
“Imperterrito, in inglese. E’ una definizione
particolarmente adatta alle mie caratteristiche”.
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Come definiresti la tua stagione
2020?
“Tranquilla e rilassata, focalizzato sul lavoro”. Sulla tuta c’è una nuova scritta al posto
di “Desmodovi”.
“Sì: Undaunted”.

rapista e amico che fino al 2018 lo seguiva in
gara, NDA) ha tante idee e mi conosce bene.
Ha lavorato sulla grafica, e il cavallo bianco
e nero sono stati sostituiti dal cavallo bianco
alato “Pegasus”. Anche la grafica del numero
è cambiata”.
La sua determinazione è rimasta intatta, ma
è bello vedere un Andrea più sereno. Basterà
per battere Marquez e la Honda?

Anche il casco è cambiato.
“Francesco Chionne, detto “Grizu” (il fisiote-
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DANILO PETRUCCI: “DEVO
CREDERE DI PIÙ IN ME STESSO”
Molto tirato fisicamente, Danilo ha grandi aspettative: “Un anno in più di
esperienza mi sarà molto utile per non commettere gli errori del 2019, quando
ho affrontato le situazione con istinto e forza, ma senza metodo. Per me è un
bene che tutti i piloti siano a scadenza di contratto”
di Giovanni Zamagni

B

BOLOGNA - Fisicamente molto tirato, Danilo
Petrucci si mostra in grande forma. Protagonista di un 2019 più che positivo nella prima
parte della stagione, Danilo ha faticato un
bel po’ nella seconda parte. Una involuzione anche difficile da spiegare, ma Petrucci
sembra avere le idee chiare su cosa fare e,
soprattutto, sugli errori da non ripetere.
“Parto con una anno di esperienza in più:
sembra poco, invece a questi livelli può fare
una grande differenza. Adesso so a cosa
vado incontro, so come si lavora in un team
ufficiale, so come affrontare certe situazioni:
è un bel passo in avanti. Non mi è piaciuto
come ho finito il 2019: ero terzo fino a tre
gare dal termine… In ogni caso, la scorsa
stagione è stata la mia migliore in MotoGP:
sono sempre migliorato negli ultimi anni e
l’obiettivo per il 2020 è fare un altro passo
in avanti. Mi sento più tranquillo e sapere
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che tutti i piloti sono a scadenza di contratto mi fa stare più sereno. Sono due anni che
combatto con il rinnovo, diciamo che sono
abituato.
Come affronti questa stagione?

“Ho molto più metodo nell’allenamento e
voglio dimostrare soprattutto a me stesso
cosa so fare. Nel 2019 ho fatto il massimo
nella maniera sbagliata, cercando di risolvere i problemi di istinto e di forza, non con
un metodo preciso. Adesso so di poter fare di
più, voglio dare il 100% ogni giorno, non solo
quando ci sono i GP”.
Continui ad allenarti con Dovizioso?
“Abito sempre a Forlì, continuiamo ad allenarci insieme. A fine 2019 Andrea è stato
molto attento a non intromettersi nelle mie
difficoltà, ha preferito lasciarmi fare, ha avu-
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to grande rispetto per me nel momento più
complicato. Nel 2019 abbiamo battagliato
spesso nella prima parte della stagione, poi
non l’abbiamo più fatto per colpa mia, perché ero indietro: fino al Sachsenring avevo
fatto tre podi e sembrava dovessi essere io il
principale avversario di Marquez, poi, però,
la situazione è cambiata”.

ve siano state le qualifiche del GP d’Austria:
sono entrato in pista con la voglia di spaccare il mondo, ma alla terza curva mi sono
steso. Da lì mi sono auto proclamato in crisi
senza che nessuno mi dicesse niente. Devo
credere di più in me stesso”.

Nel 2019 hai detto spesso che ti
mettevi troppa pressione; cosa ti
fa pensare che non accadrà nuovamente?
“Con un anno di esperienza in più so come
reagire alle difficoltà: l’anno scorso non ho
avuto pazienza. Credo che l’episodio chia-
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DUCATI 2020. DALL’IGNA:
“SECONDO? SIGNIFICA
PERDERE…”

Alla presentazione della stagione 2020, il direttore generale di Ducati Corse
non nasconde l’obiettivo: “Lo stesso degli ultimi anni: provare a vincere il
mondiale”. Per riuscirci, tante novità di ciclistica, motore e aerodinamica: “Non
tutte si vedranno a Sepang”
di Giovanni Zamagni

B

BOLOGNA - L’obiettivo è sempre lo stesso:
“Provare a vincere il titolo”. Non c’è differenza rispetto al 2019 o al 2018, se non che l’ingegnere Gigi Dall’Igna, direttore generale di
Ducati Corse, lo dice ancora più chiaramente, senza giri di parole. Lo fa pubblicamente,
alla presentazione della stagione 2020, in
un contesto da brividi, palazzo Re Enzo, nel
centro storico di Bologna. Per battere Marc
Marquez e la Honda bisogna mettere insieme
tantissimi elementi: Dall’Igna prova a farlo.
“Nei test di fine 2019 abbiamo portato in
pista il prototipo 2020, con risultati soddisfacenti, soprattutto a Valencia. Ma le novità
non sono finite: nell’ultimo giorno dei test di
Sepang, o forse in Qatar proveremo un nuovo forcellone, ma anche sull’aerodinamica, al
di là delle restrizioni regolamentati, avremo
qualcosa di inedito. Per quanto riguarda il
motore, sono soddisfatto dei nostri “numeri”: nel 2019 la Honda ha fatto un grande pas-
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so in avanti a livello di potenza, speriamo di
ristabilire le gerarchie precedenti”.
Ducati cerca sempre più potenza, i
piloti chiedo che la moto curvi meglio: le due strade possono convergere?
“Sono problemi differenti che vengono affrontati da tecnici differenti: lavorare sulla
ciclistica non impedisce di proseguire lo sviluppo sul motore. E poi tutto e relativo con la
competitività degli avversari”.
Come si fa a battere Marquez?
“Marc è un po’ il riferimento per tutti, ha inventato un nuovo modo di guidare: gli altri
piloti si stanno adeguando, stanno cercando
di capire cosa possono fare per migliorare le
loro prestazioni. Da parte nostra dobbiamo
lavorare per rendere sempre più competitiva
la moto. Parlare con i piloti è sempre compli-
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cato: anche se uno ce la mette tutta, a volte
ottieni l’esatto contrario: fa parte del nostro
lavoro provare a metterli a proprio agio”.
Avete detto di voler parlare solo
del 2020 in questa presentazione,
ma è naturale sottolineare che scadranno tutti i contratti: quanto incide questo “peso” sul rendimento
dei piloti? Cosa può fare una Casa
per limitare l’incidenza di questo
elemento?
“Secondo i giornalisti, bisognerebbe firmare
il prima possibile per tranquillizzare il pilota.
Io non credo che sia sempre così: la mia sensazione è che ci sono piloti che rendono meglio quando sono sotto pressione”.
Perché la Ducati non ha vinto il titolo in questi anni, di chi è la “colpa”?
“Indicare delle responsabilità è la cosa peggiore sia da parte del pilota sia del tecnico.
Per tutti noi, arrivare secondi significa perdere, ognuno deve fare meglio”.
Cosa può portare Johann Zarco?
“Informazioni importanti. Lui arriva da moto
completamente differenti, inizierà senza pregiudizi. Le sue prestazioni ci aiuteranno a capire meglio certi limiti: mi aspetto un contributo importante in termine di raccolta dati”.
L’amministratore delegato Claudio
Domenicali ha sottolineato come
la Ducati sia l’unica Casa europea
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a vincere in MotoGP; perché è così
difficile battere i giapponesi in questa categoria?
“Noi siamo molto più piccoli delle squadre
giapponesi e certe cose fanno la differenza
sia nell’ingaggio dei piloti sia nello sviluppo
della moto. E’ sempre una questione tecnica”.
Audi, tecnicamente, come può contribuire nello sviluppo della moto?
“Solo nel motore e nell’elettronica, anche se
adesso c’è troppa differenza tra i propulsori
che si usano nelle gare automobilistiche e
quelle motociclistiche”.
Le gare sono aumentate, ma il numero dei motori è rimasto invariato; può essere un problema, considerando che, stando alle tue parole,
avete aumentato la potenza?
“Negli ultimi anni siamo passati da 18 a 20
gare, ma sempre con lo stesso numero di
motori (5, NDA). Sarà un po’ più difficile, ma
fa parte della gestione del materiale: prima
di aumentare la potenza, bisogna superare i
test di durata…”.
Inizi la stagione tranquillo?
“Non puoi mai essere tranquillo. Sicuramente c’è grande curiosità di misurarsi con gli
avversari, anche se il primo test non è mai
completamente veritiero”.

49

SPORT

SPORT

ANTHONY WEST SPARA
CONTRO ROSSI E MARQUEZ

Irritato con la FIM e in profonda
crisi, il pilota australiano sul
profilo FB getta fango su tutti:
sulla Federazione per prima,
poi su Valentino e su Marc che
avrebbero vinto con gli aiuti
irregolari. Gomme per Rossi in
500, centralina per Marquez in
Moto2
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I

Il pilota australiano Anthony West, da tempo arrabbiatissimo con la FIM, ha postato su Facebook un durissimo attacco contro la Federazione,
prendendosela anche con Rossi e con Marquez.
West era stato sospeso per doping nel 2012:
concluso il GP di Francia in Moto2, trovato positivo alla metilexaneamina fu squalificato per
un mese. Ritornò in pista in SBK nel 2016, due
anni dopo passò alla Supersport, nel 2018 venne squalificato anche lì per un presunto doping.
L’anno scorso il fattaccio: nonostante la sospensione, West si iscrisse al campionato Brasiliano
Superbike con una Kawasaki, ma nel mese di
giugno, segnalato dalla FIM ai brasiliani, fu costretto ad annunciare il ritiro dalle competizioni
motociclistiche. Ora, a distanza di mesi, è tornato a gridare la sua protesta, e stavolta si è lanciato anche contro Marc Marquez e Valentino Rossi,
colpevoli a suo dire di aver vinto irregolarmente
e con la complicità della Dorna. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente hanno sollevato
un gran polverone sulla rete.
“Queste persone corrotte sono fuori controllo
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molti sapevano che si era cacciato in serie
difficoltà economiche e stava attraversando
un periodo delicato. La sensazione è che si
sia spinto molto in là. Le sue parole daranno
fiato a chi ha visto e vede complotti un po’
dappertutto. Può esserci qualcosa di vero in
ciò che dichiara West? Vero magari no, di verosimile forse sì.
Che nei primi anni nella top class Valentino
abbia goduto di qualche vantaggio a livello
pneumatici è noto, anche se non è stato il
primo tra i piloti di vertice ad essere in qualche modo agevolato con la prima scelta e
talvolta con gomme speciali.

e vogliono distruggermi. Ho corso in Brasile un campionato che non era affiliato alla
FIM. Ora inventano le proprie regole come se
avessero il controllo su di me… Odio la vita
com’è e stavo cercando di fare del mio meglio per guadagnare qualcosa. Cacciato da
casa da mio padre. Non ho soldi.
E non riesco a trovare un lavoro dignitoso
poiché tutto quello che ho fatto nella mia
vita è stato sprecare il mio tempo a correre in
moto. Che perdente sono! “Hanno permesso a Marc Marquez di vincere un campionato
Moto2 consentendogli di barare con la sua
centralina. Quando la squadra di Tom Luthi
è andata a lamentarsi gli hanno risposto che
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la Spagna aveva bisogno di un nuovo campione. Dovevano accettare il 2° altrimenti
non avrebbero gareggiato l’anno prossimo“.
“Hanno permesso a Rossi di vincere nella
500cc (tutti i campionati della 500cc, scrive
esattamente n.d.r.) dandogli pneumatici
speciali realizzati per le piste su cui correva.
Tutto ciò che vedi è falso e controllato. Non
credere a tutto ciò che vedi. Controllano
chi vince le gare e chi no. Sono così fottutamente arrabbiato. Ho altre 100 storie come
queste da raccontare. Mi arrendo. Avevo programmato di tornare a correre a settembre.
Io odio la vita. Fottiti di nuovo FIM“.
Antony West è molto depresso e arrabbiato,
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Marc Marquez abbia vinto il titolo per quello,
o sia diventato il fenomeno che è per merito
di una centralina?
E’ vero, il nostro sport è fatto anche di piccole cose, di dettagli che naturalmente possono volgere a favore di un pilota o dell’altro.
Però quelle che sono andate dalla parte dei
perdenti sono state dimenticate, mentre
quelle che favoriscono i vincenti sono spesso
utilizzate per negare un’evidenza: il talento,
purtroppo, non è uguale per tutti.

Da Ago fino a Sheene, Spencer e Doohan la
lista dei campioni “favoriti” è lunga, come
del resto è abbastanza logico che sia: il gommista sviluppa e lo fa con i più veloci e sensibili, tanto più in regime di “plurigomma”. Il
resto è una conseguenza. Il punto è: ha vinto
i campionati per quello? La risposta è sì soltanto per coloro che non lo amano.
E lo stesso vale per Marc Marquez. In Moto2
lo spagnolo aveva spesso la moto un po’ più
veloce delle altre, lo ricordiamo tutti, ma ci
sono tanti fattori che possono determinare una situazione del genere, a cominciare dall’aerodinamica e dal peso del pilota
e finendo con gli interventi tecnici che la
squadra può fare per migliorare anche una
Moto2. C’è qualcuno che può dimostrare che
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HONDA RCV A JEREZ.
COSA SI È VISTO DI NUOVO?
L’analisi del nostro Ing. Bernardelle si concentra tutto sull’evoluzione
aerodinamica della Honda MotoGP infiltrata nei test SBK a Jerez

di Giulio Bernardelle

L

La Honda RCV portata in pista dal collaudatore Bradl a Jerez de La Frontera mette
in mostra un’evoluzione dello schema delle
ali applicate alla base del cupolino che già si
è visto per tutta la passata stagione. Niente
di rivoluzionario, quindi, ma un’evoluzione
importante a livello aereodinamico che fa
capire quanto sia diventato determinante
questo aspetto nello sviluppo delle moderne MotoGP.
Due sono gli obiettivi che sta cercando di
inseguire il costruttore giapponese. Il primo
è quello di far lavorare le ali, anche queste
che sono scatolate solo per questioni di regolamento, in un flusso d’aria il più possibile pulito, privo di vorticosità, in modo da
massimizzarne la resa. Per fare questo le ali
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sono state allontanate dalla carenatura ed è
davvero difficile pensare che siano parte del
suo disegno come prevedeva la modifica regolamentare che aveva di fatto cancellato i
profili alari prima versione portati in MotoGP
dalla Ducati nel 2015.
Il secondo è quello di pulire i flussi aereodinamici che investono la moto così da far lavorare meglio anche quelli che attraversano
il radiatore, creando una divisione netta tra
il flusso d’aria superiore che alimenta la presa d’aria centrale del motore e crea l’effetto
deportante e quello inferiore, che investe la
massa radiante per poi venire estratto dalle
aperture ai lati della carenatura. Le piccole
alette laterali, montate sui fianchi della carenatura servono proprio a questo.
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DEBUTTO BAGNATO PER
LA NUOVA HONDA
I test SBK di Jerez sono iniziati sotto la pioggia. Occhi puntati sulla nuova
Honda Fireblade, che si è finalmente svelata in versione racing

di Carlo Baldi

P

Pioggia e freddo questa mattina a Jerez
nella prima delle due giornate di test Superbike, che vede presenti sul circuito andaluso
tutti i team della classe maggiore delle derivate dalla serie, fatta eccezione per il Team
Pedercini, che però proprio ieri ha annunciato che sarà regolarmente presente ai test di
metà febbraio in Australia ed al successivo
primo round 2020.
Fino ad ora sono stati pochi i piloti che si
sono avventurati sulla pista bagnata: il primo ad entrarvi è stato Leandro Tati Mercado,
al debutto sulla Ducati Panigale V4 del team
Motocorsa Racing.
Dopo che l’argentino ha rotto il ghiaccio lo
hanno seguito anche Scott Redding, Michael Van der Mark, Sylvain Barrier, Christophe
Ponsson con l’Aprilia laboratorio e Toprak
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Razgatlıoğlu. Ma ad attirare l’attenzione dei
piloti, e soprattutto dei tecnici presenti a
Jerez è stata la nuova Honda CBR 1000RR-R
che verso le 10,30 è uscita dal box ed è stata
subito accerchiata.
Molto interesse attorno a questo nuovo gioiello della tecnologia giapponese che sino
ad ora non si era mai svelata in versione racing. Piccola e compatta, la nuova Honda è
rimasta qualche minuto davanti al box, giusto per scaldare il motore, ed è poi rientrata
e nascosta dall’implacabile saracinesca.
A parte i pochi arditi sopra menzionati, tutti
gli altri piloti sono al caldo sui loro camion,
in attesa che la pioggia smetta di bagnare
la pista, anche se purtroppo le previsioni sia
per oggi che per la giornata di domani lasciano ben poche speranze.
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HASLAM È IL PIÙ VELOCE SOTTO
LA PIOGGIA A JEREZ NEI TEST
SBK
La Honda chiude in testa la prima giornata di prove a Jerez. Bene le Yamaha,
con Van der Mark secondo davanti al sorprendete Gerloff. Quarto posto per
il grintoso Redding
di Carlo Baldi

L

La pioggia rovina la prima giornata di test a
Jerez. Il tanto atteso confronto tra le nuova
CBR Fireblade 1000 RR-R e le altre Superbike
c’è stato solo in parte, visto che la pista bagnata non ha permesso di valutare quali siano i veri valori in campo.
Alla fine della prima giornata il più veloce è
stato Leon Haslam, che ha preceduto di soli
31 millesimi la Yamaha di Michael Van der
Mark e quella del sorprendete americano
Garrett Gerloff. L’inglese della Honda ha definito “eccitante” la sua nuova moto, e facendo anche valere le sue indubbie doti anfibie
ha regalato un augurale primo posto alla sua
squadra, che oggi è stata molto impegnata
non solo a sviluppare la nuova Fireblade, ma
anche a precipitarsi ad abbassare la saracinesca ogni volta che i suoi piloti rientravano.
La maneggevolezza e la guidabilità della R1
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ha favorito i piloti della Casa dei tre diapason, che oltre ai già citati Van der Mar e Gerloff ha piazzato Loris Baz al quinto posto, a
mezzo secondo dalla prima posizione. Quarto tempo per Scott Redding: il ragazzone
della Ducati è esuberante fuori pista tanto
quanto è determinato e grintoso in pista.
Oggi ha percorso ben 47 giri (preceduto solo
da Baz con 50) guidando sempre forte, ma
senza commettere errori e senza cadere,
come hanno invece fatto Bautista, Davies,
Razgatlıoğlu, Rinaldi, Caricasulo e Van der
Mark, tutti senza alcuna conseguenza se non
quella di dare un surplus di lavoro ai rispettivi staff tecnici.
Sesto posto per Tom Sykes, che assieme
ad Eugene Laverty (solo tredicesimo a quasi quattro secondi da Haslam) sta testando
le novità provenienti da Monaco di Baviera.
Alex Lowes chiude al settimo posto, ad oltre
un secondo dalla vetta, unico pilota ufficiale
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laboratorio del team Nuova M2. Le ultime
tre posizioni della classifica odierna della
Superbike sono state occupate dalle Ducati
V4 di Chaz Davies, Sandro Cortese e Michael
Ruben Rinaldi: Davies e Rinaldi sono caduti,
ed anche per questo il gallese ha percorso
solo 8 giri, mentre il giovane pilota del team
GoEleven ha guidato per 9 tornate.
Cortese, che sostituisce Leon Camier - ancora convalescente dopo l’operazione alla
spalla - ha guidato per la prima volta la quattro cilindri italiana ed ha percorso 20 giri.
Sono presenti a Jerez anche i principali team
della Supersport. Il team Evan Bros Yamaha
ed il suo pilota Andrea Locatelli hanno deciso

Kawasaki ad essere sceso in pista, in quanto
il campione del mondo Rea ha preferito fare
da spettatore.
Ottavo tempo per Toprak Razgatlıoğlu, che
ha sfruttato questa giornata per migliorare il
suo feeling con il bagnato. Caricasulo segue
il turco in nona posizione: l’italiano sta prendendo sempre più confidenza con la sua
Superbike, senza pressione da parte del suo
team, ma con l’obiettivo di arrivare pronto al
primo round in Australia.
Bautista non ha certamente cercato il tempo
sul giro, concentrato com’è a sviluppare una
moto completamente nuova.
Lo spagnolo della Honda ha preceduto Le-
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di non provare. Il miglior crono dei piloti della 600 lo ha fatto segnare Federico Fuligni di
MV Agusta Reparto Corse; seconda posizione
per il sudafricano Steve Oddendal (Yamaha),
davanti a Randy Krummenacher, anche lui
su MV Agusta: il campione del mondo 2019
ha preceduto i due piloti del team GMT94 Yamaha: Jules Cluzel e Corentin Perolari.
Per domani il meteo non prevede purtroppo
alcun miglioramento.
Leggi la classifica della prima giornata

andro Tati Mercado, che è salito per la prima
volta sulla Panigale V4 del team Motocorsa.
Nel box di Lorenzo Mauri si respira una grande euforia per aver realizzato il sogno di disputare il mondiale Superbike, ma anche la
consapevolezza di dover affrontare un compito molto difficile. L’ex squadra di Mercado,
il team Orelac, quest’anno ha affidato la sua
Kawasaki al giovane talento Maximiliam
Scheib, che ha fatto segnare un buon dodicesimo tempo. Tredicesima posizione per il
già citato Eugene Laverty, che ha preceduto il francese Sylvain Barrier (che disputerà
tutto il mondiale con il team inglese Brixx)
e Christophe Ponsson, con l’Aprilia RSV4
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ALVARO BAUTISTA: “VOGLIO
RIPORTARE LA HONDA A
VINCERE IN SUPERBIKE”
Il parere di Marquez sulla CBR 1000 RR-R e lo stimolante obiettivo di riportare
la Honda ai vertici della SBK sono i motivi che hanno spinto lo spagnolo ad
accettare la proposta della casa giapponese
di Carlo Baldi

A

Al termine della prima giornata di test SBK
a Jerez ecco le dichiarazioni del pilota spagnolo.
Come è andata questa prima giornata di test a Jerez?
“E’ stata una normale giornata di test. Non
abbiamo lavorato solo sull’elettronica, ma
sulla messa a punto generale della moto,
senza un problema o un tema particolare.
Al momento siamo concentrati sullo sviluppo della moto, Honda sta lavorando molto
e molto bene ed il potenziale della moto è
senza dubbio molto alto. Però dobbiamo ancora trovare una buona base di partenza che
ci permetta poi di adattarla ai vari circuiti ed
al mio stile di guida”.
Cosa ti piace di più di questa moto?
“Non ho ancora fatto tanti chilometri con
la nuova Fireblade, ma quello che mi piace
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maggiormente e che mi ha sorpreso è la potenza del suo motore. Non mi aspettavo un
motore così potente. Va però detto che la potenza da sola non vuol dire nulla se poi non
si riesce a gestirla, ed è per questo che stiamo lavorando per sistemare al meglio ogni
aspetto della moto per poter poi sfruttare
tutti i suoi cavalli”.
Il tuo feeling con il team?
“E’ una squadra completamente nuova, e
ancora non ci consociamo tutti molto bene.
Sono molto felice di come stiamo lavorando, ma ci servirà del tempo per capire veramente quale sia il nostro sistema di lavoro
e come ci comporteremo nei weekend di
gara. Nei test è tutto facile, senza pressione,
ma bisognerà poi vedere nelle gare come ci
potremo amalgamare al meglio. Sono molto
ottimista perché molti dei nostri tecnici arrivano dalla MotoGP e sono tutti professionisti
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esperti. E’ solo questione di tempo”.
Cosa ti ha spinto a lasciare la Ducati per la Honda?
“La Honda vuole vincere in Superbike ed il
progetto che mi ha sottoposto è molto interessante. Mi hanno dato una buona opportunità di mostrare quale sia il mio potenziale.
L’idea di sviluppare una nuova moto mi ha
stuzzicato molto. Riportare la Honda alla vittoria in Superbike è senza dubbio un’impresa molto stimolante”.
Hai parlato di questa moto con
Marc Marquez?
“Sì, lui ha provato la versione stradale e
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come me è rimasto favorevolmente impressionato dalla potenza del motore. Inoltre mi
ha detto che ha trovato questa moto molto
facile da guidare. Il suo giudizio mi ha aiutato nella scelta di accettare la proposta della
Honda”.
Non eri presente ai precedenti test
Honda di Portimao a novembre.
“Sì è vero, ma ho dovuto scegliere tra testare
la nuova Fireblade o assistere alla nascita di
mia figlia. Ho scelto la seconda possibilità e
penso sia stato uno degli eventi più importanti della mia vita”.
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E’ DI REA IL MIGLIOR TEMPO
NEI TEST DI JEREZ

Bastano quattro giri al
Cannibale per portarsi in
testa alla classifica dei tempi
e precedere Razgatlioglu
e Redding. In casa Honda
Haslam è ancora più veloce di
Bautista

di Carlo Baldi
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Quattro giri. Tanto è bastato a Rea per chiudere
in testa anche questa due giorni di prove disputata sulla pista di Jerez. Questa mattina il sole
ha finalmente fatto la sua comparsa, anche se le
temperature sono rimaste alquanto basse. La pista si è andata piano piano asciugando, e questo
ha permesso ai piloti di abbassare decisamente
i tempi che avevano fatto segnare ieri. Nel primo
pomeriggio, con la pista non completamente
asciutta, il cielo si è oscurato, annunciando una
pioggia che verso le sedici è tornata a bagnare la
pista andalusa, ponendo definitivamente termine alle prove.
Alle 15 circa la classifica dei tempi vedeva al comando Razgatlioglu, che con un giro in 1’41”214
precedeva Alex Lowes, Scott Redding e Michael
van der Mark. Entrato finalmente in pista (per la
prima volta in questi due giorni) Rea aveva percorso solo 4 giri, il migliore dei quali in 1’44”131
ed era sesto, a quasi 3 secondi dal turco della Yamaha. Pur essendo solo dei test, a Johnny non
piace mai arrivare dietro ed in quel momento
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si molto positivo. Quarta posizione per Alex
Lowes ad oltre sei decimi dal compagno di
squadra. L’inglese della Kawasaki è caduto
rovinosamente non appena ha iniziato a piovere, danneggiando la propria Ninja. Lowes,
uscito incolume dalla caduta, sembra già in
grado di sfruttare tutto il potenziale della
sua moto e non ha commesso errori, nemmeno sotto la pioggia. Come era prevedibile
Van der Mark si deve dare una mossa se non
vuole essere scavalcato da Razgatlioglu nelle gerarchie della Yamaha. Oggi ha concluso
al quinto posto, staccato di 1,7 secondi da
Rea e di 1,5 da Toprak.

era preceduto non solo da Toprak, ma soprattutto dal proprio compagno di squadra
e dal nuovo arrivato Redding. Una situazione che non gli è piaciuta per niente. Da qui la
sua decisione di tornare in pista.
Rispetto a quando Razgatlioglu aveva fatto
segnare il best lap di queste prove, la temperatura si era abbassata e ogni tanto cadeva
qualche goccia di pioggia. Erano in molti a
pensare che neppure Rea sarebbe riuscito a
fare meglio del pilota Yamaha. Dopo un giro
di lancio, in quello seguente il cinque volte
campione del mondo è passato al terzo posto. Con il giro successivo ha conquistato
la seconda posizione e in quello finale ha
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fermato i cronometri sul tempo di 1’40”983
balzando in testa alla classifica. Missione
compiuta. Pochi minuti dopo il giro veloce
di Rea la pioggia è ricominciata a cadere ponendo definitivamente termine ai test. Alle
spalle del Cannibale si è piazzatolo Razgatlioglu, staccato di oltre due decimi. Ancora
in difficoltà sul bagnato, non appena la pista
si è andata asciugando Toprak ha confermato di essere ormai padrone della sua R1 e di
essere ormai tra i top rider della Superbike.
Redding ha lavorato sodo in queste due
giornate, correndo con la pista in ogni condizione. Solo nel finale ha provato a spingere
alla ricerca del best lap ed il suo 1’41”407, a
circa quattro decimi da Rea è da considerar-
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Haslam chiude sesto e così come ieri si conferma il più veloce dei piloti Honda. Ovviamente Bautista, ottavo e preceduto anche
da Loris Baz, non è mai andato alla ricerca
del tempo sul giro, ma Leon è senza dubbio
molto avanti nel lavoro di messa a punto della sua Fireblade. Positive le prestazioni dei
due giovani italiani Michael Ruben Rinaldi e
Federico Caricasulo, chiamati quest’anno a
tenere alto il tricolore nel mondiale Superbike. Il pilota del team GoEleven ha terminato le prove al nono posto, precedendo di 22
millesimi il connazionale.
Work in progress in casa BMW. Undicesimo
posto per Sykes e diciannovesimo per Laverty, preceduto anche da Randy Krummenacher, primo dei piloti Supersport. I due alfieri
della casa tedesca stanno testando quanto
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ricevuto dalla casa madre, alla ricerca di un
equilibrio che è mancato lo scorso anno e
che permetta alla S1000RR di essere competitiva in ogni pista. Maximilian Scheib termina le prove in dodicesima posizione. Un
buon risultato se si considera che questa è
stata la sua prima volta sulla Kawasaki. Garrett Gerloff che ieri era stato tra i più veloci
sul bagnato oggi è sceso al tredicesimo posto, ma gli va dato il tempo di adattarsi alle
gomme ed alla sua R1. Sandro Cortese, che
ha sostituito Leon Camier sulla Ducati V4 del
team Barni Racing, ha ottenuto il quattordicesimo posto davanti a Chaz Davies. Il gallese non è sceso in pista sino a quando la pista
non era quasi completamente asciutta, ed
alla fine ha percorso 27 giri, con un miglior
tempo di oltre 3 secondi superiore a quello
di Rea. Prestazioni e atteggiamenti che stridono non solo nei confronti del Cannibale,
ma anche di quelli del suo grintoso compagno di squadra.
Chiudono la classifica della Superbike Sylvain Barrier e Leandro Mercado, quest’ultimo alle prese con qualche naturale problema di messa a punto della Panigale V4 del
team debuttante team Motocorsa.
In Superport il già citato Krummenacher ha
preceduto il compagno di squadra Federico
Fuligni ed il francese Jules Cluzel.
I prossimi test si svolgeranno a Portimao in
Portogallo nei giorni 26 e 27 gennaio.
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SUPERCROSS 2020. KEN
ROCZEN E AUSTIN FORKNER
VINCONO LA ‘TRIPLE CROWN’
DI GLENDALE
Il quarto round del Supercross
americano va in scena
allo State Farm Stadium
dell’Arizona. Per la prima volta
in questo campionato la sfida
si è disputata nell’arco di tre
manche. La somma dei risultati
ha decretato la vittoria del
pilota della Honda in 450SX
e di quello della Kawasaki in
250SX

di Francesco Bagini

68

A

Al termine delle 3 manche con cui si è articolata la tappa di Glendale, Ken Roczen si aggiudica
la classe maggiore 450SX. Il pilota della Honda
numero 94 ha vissuto una serata magica, vincendo tutte e tre le prove. Roczen replica così il
successo del secondo round in quel di St. Louis,
disputando tre manche senza comettere errori e
volando in solitaria sopra la bandiera a scacchi.

GUARDA IL VIDEO

Eppure le gare sono state movimentate, con la
bandiera rossa che è stata esposta in 2 prove su
3 a causa di alcune cadute di piloti rimasti poi
doloranti in mezzo alla pista.
Al secondo posto, per la somma dei risultati, si
è piazzato Eli Tomac, vincitore della prova precedente. Il crossista della Kawasaki ha chiuso le
tre manche sempre sul podio, con due secondi
posti e un terzo nella prova finale.

GUARDA IL VIDEO

Terzo gradino del podio invece per Jason Anderson, rispettivamente quinto, terzo e secondo
nelle 3 manche in sella all’Husqvarna.
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Solo quinto Justin Barcia, leader del campionato dopo le prime gare. Ora è lo stesso Roczen a
mettersi davanti a tutti, con 92 punti, seguito da
Tomac con 84 e Barcia a quota 81. Andamento
quasi identico in 250SX, dove Austin Forkner su
Kawasaki si è aggiudicato le prime due manche
salvo poi chiudere la terza al terzo posto, dietro
Justin Cooper e Dylan Ferrandis.
Cooper nonostante la vittoria finale, ha chiuso il
trittico di Glendale al nono posto, a causa di un
17esimo posto, con caduta, nella prima manche
e di un nono posto nella seconda. Dylan Ferrandis, invece, ha fatto incetta di medaglie d’argento. Il pilota della Yamaha è arrivato sempre
secondo e quindi è rimasto secondo anche nella
generale.
Terzo invece sul podio di Glendale Michael Mosiman, due volte quarto e sesto nell’ultima manche con la sua Husqvarna.
Nella classifica del campionato 250SX resta leader Justin Cooper, con 86 punti.
Seguono Ferrandis a 83 e Brandon Hartranft con
77 punti, quarto al termine della ‘Triple Crown’.
Forkner dopo la vittoria di questa notte è salito
al quarto posto con un bottino di 76 punti.
Prossima gara dell’AMA Supercross sabato prossimo al Ring Central Coliseum di Oakland.
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INTERNAZIONALI D’ITALIA
2020. TIM GAJSER APRE LE
DANZE
Il campione in carica MXGP inizia la stagione alla grande, imponendosi sia
nella MX1 che nella Supercampione. A Geerts la 250 e a Razzini la 125

di Massimo Zanzani

R

RIOLA SARDO - Il debutto stagionale ha messo in crisi tanti piloti ma non Tim Gajser che
nell’apertura degli Internazionali d’Italia ha
subito fatto vedere che l’inverno non gli ha
fatto perdere lo smalto della scorsa stagione. Nonostante lo sforzo stressante derivato
dal fondo sabbioso, giro dopo giro sempre
più impegnativo, lo sloveno della HRC, in
gara con una nuova moto dagli aggiornamenti top secret, ha svettato nella manche
cronometrata MX1.

gara ha avuto la meglio su Ivo Monticelli ed
ha allungato il passo chiudendo a 4 secondi
da Gajser, ma che nella SC è stato costretto
al ritiro per i danni accusati nella caduta collettiva alla seconda curva dopo la partenza.

Poi ha risolto brillantemente l’indurimento delle braccia riuscendo a mantenere il
comando dall’inizio alla fine, facendo il bis
nella frazione conclusiva dedicata ai migliori
risultati della manche 450 e 250.

Evento che puntualmente si ripete, e che
urge sempre più essere risolto in quanto
capace di compromettere la stagione dei
piloti che possono essere coinvolti involontariamente in un incidente. Nonostante una
scivolata il 3° gradino del podio è andato a
Jeremy Seewer, che si è dimostrato ben preparato lottando sempre nelle prime posizioni tanto da assicurarsi il posto d’onore nella
finalissima dove è rimasto sempre in scia a
Gajser.

Nella MX1 il secondo gradino del podio è andato al compagno di squadra Mitch Evans
al suo debutto nella categoria, che a metà

Dietro a lui ha concluso l’ufficiale Husqvarna Arminas Jasikonis, il quale nella frazione
precedente era rimontato da metà gruppo
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sino al 5° posto. Sfortunato Clement Desalle,
che dopo il 5° posto iniziale in quella successiva si è ritirato dopo poco per problemi alla
sua Kawasaki, che ha così chiuso mestamente la giornata della KRT rimasta sottotono
causa la non esaltante prova del neoassunto
Romain Febvre terminato 14° e 11°.

ha concluso 4°. La 250 è stata vinta dal belga
Jago Geerts, che l’ha spuntata sul compagno
di scuderia Ben Watson e su Maxime Renaux
che si è poi fatto valere anche successivamente chiudendo 3° della sua categoria.

Nei problemi in apertura con le braccia, Gautier Paulin si è prima accontentato dell’8ª
piazza, per poi migliorarsi in chiusura dove
ha concluso 4°. Nonostante una scivolata il
3° gradino del podio è andato a Jeremy Seewer, che si è dimostrato ben preparato lottando sempre nelle prime posizioni tanto da
assicurarsi il posto d’onore nella finalissima
dove è rimasto sempre in scia a Gajser.
Dietro a lui ha concluso l’ufficiale Husqvarna Arminas Jasikonis, il quale nella frazione
precedente era rimontato da metà gruppo
sino al 5° posto.
Sfortunato Clement Desalle, che dopo il 5°
posto iniziale in quella successiva si è ritirato
dopo poco per problemi alla sua Kawasaki,
che ha così chiuso mestamente la giornata
della KRT rimasta sottotono causa la non
esaltante prova del neoassunto Romain Febvre terminato 14° e 11°.
Nei problemi in apertura con le braccia, Gautier Paulin si è prima accontentato dell’8ª
piazza, per poi migliorarsi in chiusura dove
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GALLERY SX. LE FOTO PIÙ
BELLE DI ANAHEIM-II
di Massimo Zanzani
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