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BMW
F900 XR
11.350 EURO
MOTORE DUE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 895 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 105 CV A 8.750 GIRI
COPPIA MASSIMA 92 NM A 6.500 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO DOPPIA TRAVE IN ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”
PNEUMATICO POST. 180/55 ZR 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 15,5 LT
ALTEZZA SELLA 775 MM
PESO 219 KG IN ORDINE DI MARCIA
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BMW F900 XR.
CROSSOVER ACCESSIBILE

Più accessibile e semplice,
la “piccola” XR declina i
concetti della 1000 sulla più
abbordabile piattaforma del
bicilindrico parallelo. C’è anche
depotenziata per le patenti A2,
parte da 11.350 euro

di Edoardo Licciardello
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Ricordiamo davvero poche moto più anticipate
della nuova BMW F900XR. Colpa della Casa di
Monaco, che a scadenze ormai tradizionali propone dei concept che ha… il brutto vizio di tradurre in modelli di serie poco tempo dopo. Quindi, nel momento in cui a Villa d’Este abbiamo
visto il concept 9cento, c’è voluto poco per fare il
collegamento con la sorella maggiore S1000XR,
e dedurre l’arrivo di una sorella minore.

GUARDA IL VIDEO

Una sorella minore che si va a inserire in un
segmento interessante perché - strano a dirsi,
in questa situazione di offerta strabordante in
tutte le fasce e segmenti - ancora poco popolato. Le rivali sono veramente poche (le vedete
nel nostro confronta modello più sotto, non siamo riusciti a immaginarne altre senza effettiare
grandi forzature in termini di potenze, prezzi o
masse…) anche se ce le immaginiamo in crescita, perché la categoria è davvero intelligente e
interessante. Una proposta davvero interessante anche perché la sigla XR la associamo senza
dubbio a quella castigamatti della sorella mag-
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giore, e ci aspettiamo quindi - sulla base
dell’esperienza legata alle BMW degli ultimi
anni, per non dire ormai decenni - una moto
dalla grande dinamica, unita però ad accessibilità e comfort. E quindi, è con curiosità e
piacere che siamo volati in quel di Almeria
per toccare con mano e verificare le nostre
teorie in merito alla proposta BMW...
Com’è fatta
Della tecnica della BMW F900XR ne abbiamo
già parlato in occasione di EICMA 2019, dove
ha debuttato pubblicamente assieme alla
sorella maggiore e alla… gemella eterozigote BMW F900R, anch’essa oggetto di prova
qui ad Almeria, ma vale la pena tornarci sopra. La linea trae indiscutibilmente le mosse
dalla già citata 9Cento, con coda cortissima
ma forse meno affascinante rispetto al concept, che strizzava l’occhio a una proposta
della concorrenza e risultava (almeno visivamente) meno accogliente per il passeggero.
Il frontale è dinamico e compatto, con chiari
riferimenti alla sorella maggiore. Il faro, fullLED e con luce diurna, rimane simmetrico,
come del resto già sulla prima S1000XR (arrivata in un momento storico in cui l’asimmetria regnava sovrana in casa BMW) e sulla
maggior parte delle proposte attuali. Anche
il resto della moto, come estetica e dotazione, è in linea con l’attuale gamma BMW:
cruscotto TFT a colori da 6,5” (con l’aggiunta
della visualizzazione core se dotata di riding
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mode Pro optional) e ponte di comando protetto da un plexiglass del cupolino regolabile - sono quelli in dotazione alle boxer
1250 e le linee tese e taglienti del cupolino
sono in linea con le più recenti proposte della Casa di Monaco. Il gruppo ottico può essere dotato di luci adattive, optional unico
nel segmento, e ha una firma ottica particolarmente definita e distintiva della famiglia
XR. E arriva anche un nuovo, leggerissimo
serbatoio in plastica saldata che con l’adozione del nuovo telaio in acciaio si sposta in
posizione tradizionale da quella precedente
sotto la sella.
Il motore
Il propulsore, condiviso in toto con la sorella
naked 900R, è un bicilindrico parallelo, bialbero a otto valvole, con fasatura dell’albero
motore a 270° e perni di banco a 90°. La cilindrata cresce da 853 a 895 cc rispetto alla
precedente F850, con conseguenti aumenti
in termini di potenza e coppia. La prima si
attesta a 77kW/105 cv a 8.500 giri mentre la
coppia arriva a un valore massimo di 92 Nm
a 6.500 giri mantenendosi comunque al di
sopra degli 87 Nm dai 4.500 agli 8.500 giri.
Da notare come la F900XR venga offerta anche in versione depotenziabile per le patenti
A2, con 95 cv/70 kW che possono essere ridotti a 35 kW/48 cv. Questa versione non è
successivamente riportabile alla potenza
piena del modello libero.

7

PROVA

PROVA

L’aumento di cilindrata viene ottenuto con
un incremento dell’alesaggio di 2 mm (86
x 77 mm le misure caratteristiche), accompagnato da una rivisitazione delle teste e
dall’impiego di pistoni forgiati. Le vibrazioni tipiche dello schema parallelo vengono
smorzate da due contralberi contrapposti,
mentre per ridurre le perdite di potenza e
migliorare l’affidabilità lo schema della lubrificazione è a carter secco. Il comando della distribuzione è a catena, con assi a camme che comandano le valvole attraverso
punterie studiate per le alte prestazioni. La
trasmissione si affida a un cambio a sei marce, frizione in bagno d’olio con funzione antisaltellamento (coadiuvabili dal sistema MSR
e dal quickshifter sia in innesto che scalata,
entrambi optional) e finale a catena.

che aumenta la stabilità e impedisce l’azionamento involontario dell’acceleratore.

A livello elettronico va segnalato il comando acceleratore ride-by-wire con due riding
mode di serie, Road e Rain, che modificano
la risposta dell’acceleratore e i livelli di intervento di ABS e controllo di trazione. Sempre
standard infatti la dotazione del controllo di
stabilità ASC e dell’ABS, sostituibili attraverso i pacchetti accessori con i più evoluti DTC
e ABS Pro, con supporto alle funzionalità
cornering. Sempre attraverso i pacchetti optional è possibile aggiungere i riding mode
Pro, che aggiungono ai già citati DTC e ABS
Pro le modalità Dynamic (più sportiva) e Dynamic Pro (configurabile dall’utente) oltre
al controllo dinamico del freno motore DBC,

Le sospensioni - una forcella teleidraulica
rovesciata con steli da 43 mm e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico - hanno corsa rispettivamente di 170
e 172 mm contro i 135 e 142 della naked, e
contribuiscono a definire un interasse maggiore: 1.521 mm contro 1.518. Naturalmente
disponibile come optional il sistema Dynamic ESA, che introduce la funzionalità semiattiva (la gestione del precarico è statica)
in tempo reale sul monoammortizzatore posteriore. L’altezza sella si attesta a 825 mm,
che può salire o scendere rispettivamente
a 870 o 775 mm (con i passaggi intermedi
di 795, 840 e 845 mm) attraverso gli optio-
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La ciclistica
Tutto nuovo il telaio, che seguendo gli schemi introdotti con le F-GS del 2018 diventa
un’unità perimetrale (sempre in acciaio) con
uso del motore come elemento stressato e
telaietto reggisella imbullonato. Le pedane
del passeggero ora non sono più fissate a
quest’ultimo, ma sulle piastre che reggono
le pedane del pilota. A livello sospensioni
e geometria di sterzo troviamo le prime sostanziali differenze fra F900XR ed F900R: a
parità di inclinazione del cannotto (29,5°)
troviamo infatti un offset delle piastre di 31
mm contro i 23 della F900R e un’avancorsa
di 105,2 mm contro 114,3.
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nal ex fabrica relativi a selle o sospensioni.
L’impianto frenante conta per entrambe su
una terna di dischi, con due unità da 320 mm
lavorate da pinze radiali a 4 pistoncini all’anteriore e una da 265 mm al posteriore con
pinza monopistoncino, tutto gestito dall’ABS
con il contributo della luce di stop dinamica
di serie.
Disponibilità, prezzi e colorazioni

La BMW F900XR arriva nelle concessionarie
in questi giorni e viene proposta in colorazione Light White, con le due livree Galvanic
Gold e Racing Red proposte come optional
con un sovrapprezzo di 220 euro. La prima
vuole dare un tono di maggior eleganza, e
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porta in dote i paramani di serie mentre la
seconda si rivolge a un pubblico più sportivo, con il piccolo plexiglass fumè e gli steli
della forcella anodizzati oro. La lista di accessori è pressoché illimitata, con le varie
possibilità raccolte in quattro differenti
pacchetti optional che lasciano fuori davvero solo… le briciole. Si parte dal Dynamic
Package a 660 euro che comprende l’Headlight Pro (Adaptive Cornering Light, daytime
riding light) e lo Shift Assistant Pro; l’Active
Package (610 euro) con i Riding Modes Pro,
piastra posteriore e manopole riscaldabili;
Comfort Package (700 euro) che aggiunge
KeylessRide, cavalletto centrale, Dynamic
ESA e, infine, il Touring Package (440 euro)
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con la predisposizione per il navigatore e
cruise control.
In sella
Ci si trova subito bene, sulla BMW F900R. La
posizione è naturale, la sella standard accoglie bene le stature medie e i comandi “cadono” tutti dove ci si aspetta. Il colpo d’occhio
sul ponte di comando è gratificante, soprattutto in caso di un allestimento full optional,
e la manovrabilità da fermi è ottima anche
per chi non è altissimo. Ottima la strumentazione per leggibilità e completezza, intuitiva nei comandi e davvero ben fatta anche
l’app collegata. Ben bilanciata, si destreggia
bene nelle manovre a bassissima velocità,
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complice un motore dolcissimo fin da regimi appena sopra il minimo e un manubrio
che offre il giusto braccio di leva - nelle inversioni, la F900XR gira nel classico, metaforico fazzoletto. La snellezza generale, poi,
facilita il contatto a terra. In città si gode di
una bella visuale che permette di guardare
avanti e anticipare il traffico, di specchietti
dalla buona visibilità e da un’accessibilità
generale che mette subito a proprio agio:
basta guidarla per qualche minuto per avere
già una gran confidenza. Il freno è potente
ma lontano da eccessi di prontezza, la frizione morbida e modulabile. Solo il comando
del freno posteriore lascia un po’ perplessi,
perché sembra che affondi a vuoto fino a
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quando… non interviene l’ABS. Serve farci
l’abitudine…
Comfort
Il comfort generale è più che buono. La sella è sostenuta nell’imbottitura (ma esistono
varianti più accoglienti se preferite) ma così
trasmette un ottimo feedback, e non dovrebbe causare precoci indolenzimenti nei
giri più impegnativi. In autostrada, anche a
velocità sostenute, la F900XR non affatica e
rimane piacevole e rilassante da guidare.
A livello di protezione aerodinamica la
F900XR non è affatto male - non saremo
forse ai livelli di una GS, per restare in casa
BMW, ma ci si trova con una buona copertura
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generale: con il cupolino in posizione rialzata - a proposito, facile e robusto il comando,
azionabile senza problemi con la mano sinistra nonostante sia posizionato sul lato destro - un pilota di altezza media rimane scoperto solo nella parte alta del casco, e senza
turbolenze degne di nota.
Il passeggero, almeno a livello statico, si
trova accolto decorosamente (la sella non
è ampissima in senso longitudinale) soprattutto a livello di gambe.
Dinamica
Ma è sul misto che la XR si esalta. Il motore
si rivela sorprendente: riprende pulito fin dai
2.000 giri in tutti i riding mode, si irrobustisce
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nettamente attorno ai 4.000 e poi spinge forte e scevro da vibrazioni fino a oltre gli 8.000.
La tonalità di scarico è gasante e ben calibrata a livello di “volume”, e fa venire voglia
di giocare con l’acceleratore anche quando
non ce n’è realmente bisogno. Il riding mode
Road è, alla fine, il più azzeccato: il Rain fortunatamente non abbiamo dovuto metterlo
alla prova, ma addolcisce molto la risposta
“sotto”, mentre il Dynamic è divertente ma
alla fine meno redditizio nella guida pulita
- quella prediletta dalla F900XR. L’elettronica non è mai intrusiva, anzi, lavora dietro le
quinte con il solo indizio delle spie sul cruscotto a segnalarne il funzionamento. Capitolo cambio: gli innesti sono rapidi, precisi e
puliti anche con il quickshifter optional - non
utilizzatelo magari a bassissimi regimi o in
città, ma nella guida sportiva, sia in innesto
che in scalata, non abbiamo mancato un
colpo. La ciclistica è sopraffina. Sa coniugare
agilità e stabilità in maniera eccelsa, invita a
giocare nelle curve strette - anche i tornanti
più antipatici si “bevono” con grande naturalezza - e allo stesso tempo rassicura sul veloce grazie a stabilità e comunicativa. Il tutto
nonostante la “nostra” XR fosse penalizzata
da una scelta di coperture decisamente più
turistica che sportiva: le Michelin Road GT
5 offrono grande confidenza con bagnato e
basse temperature, ma il profilo non valorizza certo l’agilità e le doti dinamiche della
XR, che così calzata risulta “gnucca” nella
fase finale delle discesa in piega. Nella gui-
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da in montagna, riassumendo, la “piccola”
XR è una bella belvetta, gran brutta cliente
per le rivali e anche per moto di categoria
superiore. La sua dote migliore, anche in
questo frangente, è nell’accessibilità: facile,
non intimidisce e anzi invita a sfruttare le
sue qualità dinamiche: utilizzando la visualizzazione Sport sul cruscotto abbiamo visto
angoli di piega davvero molto interessanti…
Consumi: difficile stimarli con la sola presa
di contatto della presentazione stampa. Ad
ogni modo, considerando una guida a dir
poco sincopata, fatta tutta di soste e ripartenze e ben pochi tratti a gas costante, abbiamo visto una media poco superiore ai 6
litri per 100 km. Valore più che buono, ma da
prendere con beneficio d’inventario...
Per chi è la BMW F900XR
Facile. Per chiunque cerchi un mezzo
sport-touring con una posizione più rialzata
e comoda, versatile e allo stesso tempo divertente come solo una moto di questo tipo
sa essere. A costo di sembrare lapalissiani,
per chiunque sia innamorato della 1000 ma
non voglia affrontare le sfide in termini di
massa, prestazioni e costi che lancia la quadricilindrica. Certo, dotazione e fascino sono
un po’ inferiori (ma ad essere sinceri, parlando di modelli 2020 troviamo la 900 esteticamente più equilibrata della 1000) ma non
potrebbe essere diversamente, non volendo
proporre la sorella minore al prezzo della
grande. Non dimentichiamo che la quota-
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zione di 11.350 è inevitabilmente destinata a
salire - la lista di optional è sconfinata, e per
una full optional si sfiorano allegramente i
15.000 euro - e potrebbe portare ad antipatiche sovrapposizioni.
Missione compiuta? Per noi si.
L’unico reale difetto sta in alcune finiture
(nascoste) non del tutto all’altezza del blasone, ampiamente tollerabili però quando si
pensa alla quotazione, e un freno posteriore un po’… personale nel comportamento.
Accettare la globalizzazione motoristica ci
sembra una scelta molto semplice.
Anche perché la sostanza c’è tutta.

ABBIGLIAMENTO

Pregi
Guida | Completezza | Comfort | Accessibilità
con patente A2
Difetti
Freno posteriore | Alcune finiture perfettibili
Guarda il listino BMW
Guarda le offerte di BMW F900XR
nuove
Guarda le offerte di BMW usate

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO HJC RPHA 11 CHAKRI

MOTO: BMW F 900 XR

GIUBBOTTO DAINESE SUPER SPEED 3

LUOGO: ALMERÌA, SPAGNA

GUANTI DAINESE CARBON D1
JEANS DAINESE CHARGER

METEO: SOLE, 15°
FOTO: BMW MOTORRAD/DANIEL KRAUS
PHOTOWORKS

SCARPE DAINESE DYNO PRO D1
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TRIUMPH
THRUXTON
RS
DA 16.900 EURO
MOTORE DUE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 1.200 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 105 CV A 7.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 112 NM A 4.250 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO A DOPPIA CULLA IN ACCIAIO TUBOLARE
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17
PNEUMATICO POST. 160/60 ZR17
CAPACITÀ SERBATOIO 14,5 LT
ALTEZZA SELLA 810 MM
PESO 197 KG A SECCO
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TRIUMPH THRUXTON RS

La Triumph Thruxton RS è una
classica Cafè Racer ma con
doti dinamiche e una dotazione
tecnica che la rendono
moderna a tutti gli effetti.
16.900 euro il suo prezzo

di Francesco Paolillo
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Thruxton è un nome mitico per chi mastica
motociclismo da qualche anno, o meglio dire
qualche lustro. Le recenti si fa per dire, versioni del 2004 e 2016, sono nipoti della Triumph
Bonneville T120 Thruxton, moto che prende il
nome dalla vittoria alla 500 miglia di Thruxton
appunto, con in sella un tal Mike Hailwood, alla
fine degli anni cinquanta, mentre si deve a lei e
a Malcom Uphill il superamento delle 100 miglia
orarie di media al Tourist Trophy del 1969, cat.
Production. Tornando ai nostri giorni la Thruxton è tornata in auge nel 2004 per poi aggiornarsi nel 2016, ma questa versione 1200 RS 2020, gli
fa fare un balzo in avanti in termini di immagine,
qualità e prestazioni. Rimanendo fedele allo stile
cafe racer e fondendolo con quello delle odierne
modern classic, la Thruxton 1200 RS, che ricordiamo prende il posto della “R”, è disponibile in
due esclusive colorazioni: Jet Black e Matt Storm
Grey/Matt Silver Ice, con un prezzo di 16.900 €.
Quotazione importante, in parte giustificata
dalla dotazione di cui fanno parte il possente
impianto frenante caratterizzato da una coppia
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GUARDA IL VIDEO

GUARDA TUTTE LE FOTO
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di dischi flottanti da 320 mm frenati da pinze monoblocco ad attacco radiale Brembo
M50 e saldamente ancorati ad una forcella
Showa Big Piston, che lavora in sinergia con
la coppia di ammortizzatori Öhlins montati
al retrotreno. Un gran bel colpo d’occhio per
una moto che appare ben fatta, con materiali di qualità e finiture a prova di critica, caratterizzata da un look classico ma con tecnologie attuali, come per esempio le luci a LED
sia per i gruppi ottici sia per gli indicatori di
direzione, la presa USB sottosella, e la chiave di accensione con immobilizer.
Motore
Con i suo look nero opaco, il Twin inglese ha
ricevuto tutta una serie di modifiche e affinamenti che gli hanno fatto guadagnare 8 CV,
arrivando a 105 (77 kW) a 7.500 giri (con un
allungo incrementato di 500 giri), e 112 Nm
di coppia ora erogati 700 giri prima, cioè a
4.250 giri.
Le inerzie sono diminuita del 20%, grazie a
nuovi alberi a camme e all’alleggerimento
dell’albero motore e di altri componenti (frizione - contralberi - coperchio distribuzione
in magnesio - carter più sottili). Il bicilindrico
oltre a guadagnare l’Euro 5, allunga il chilometraggio tra un intervento di manutenzione e l’altro, portandolo a 16.000 km.
Ciclistica e freni
Come accennato sopra la Thruxton RS ha
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una dotazione di tutto rispetto, più unica
che rara considerando la mancanza di rivali
dirette. Al telaio a doppia culla sono ancorate le sospensioni, forcella Showa BPF ultraregolabile da 43 mm (escursione utile 120
mm), e coppia di ammortizzatori Öhlins con
serbatoio separato (piggyback), totalmente
registrabili e con escursione utile di 120 mm,
montati su un pregevole forcellone in alluminio anodizzato. La coppia di cerchi a raggi
in alluminio sono gommati con pneumatici
Metzeler Racetec RR (anteriore 120/70 ZR17,
posteriore 160/60 ZR17), mentre un impianto ABS tiene a bada l’esuberante impianto
frenante, caratterizzato dalle pinze monoblocco Brembo M50 che mordono dischi flottanti da 320 mm, mentre dietro viene montata una pinza Nissin a due pistoncini per
frenare un disco da 220 mm. Sulla bilancia la
Triumph Thruxton RS perde 6 kg scendendo
a 197 kg dichiarati a secco.
Elettronica e strumentazione
I due strumenti analogici circolari hanno al
loro interno due display “navigabili” con un
semplice pulsante, e grazie al quale si riescono a visualizzare oltre ai classici contachilometri (totale e parziale), l’indicatore di
marcia, autonomia residua, consumo medio
e istantaneo, l’orologio, livello carburante e
novità per questa moto, anche i Riding Mode
con controllo di trazione. Questi sono tre,
Sport - Road - Rain, e intervengono sulla risposta dell’acceleratore, sull’ABS e del con-
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trollo di trazione (che all’occorrenza si può
escludere).
Accessori
Per chi volesse personalizzare la Thruxton
RS, sono disponibili oltre 80 accessori dedicati che possono rendere la bicilindrica britannica una gioielleria viaggiante.
Non stiamo a elencarli tutti, e se proprio non
resistete potete consultare il sito Triumph,
ma a noi intrigano parecchio sia i silenziatori
Arrow con fondello in fibra di carbonio, ma
soprattutto la semicarena café racer, da abbinare al kit parafango minimal.
Come va
La prima impressione una volta in sella alla
Thruxton RS è estremamente positiva, l’impostazione di guida non è costrittiva e pur
trasmettendo una sensazione di compattezza sia in senso longitudinale ma soprattutto
in larghezza, grazie al serbatoio “scavato”
all’altezza delle ginocchia, con il busto moderatamente inclinato in avanti a caricare in
maniera netta ma non per questo scomoda,
i palmi delle mani. Il motore ha personalità
da vendere, corposo e con una ‘’voce’’ calda e intrigante, rende la guida piacevole sia
andando a spasso, sia cercando il massimo
delle prestazioni.
Le modifiche al bicilindrico ci hanno regalato un motore dall’architettura e dall’aspetto
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classici, ma con prestazioni adeguate se non
superiori alle aspettative. Non è tanto la potenza in più, 8 CV non fanno miracoli, quanto
la coppia e la disponibilità ad allungare con
maggior vigore rispetto alla versione precedente.
Su strada si viaggia spesso tra i 3 e i 4.500
giri, e lo si fa con scioltezza avendo sempre a disposizione una riserva di kgm che ti
spingono fuori dalle curve o ti consentono
sorpassi rapidi e sicuri, ma se ci viene voglia
di oltrepassare questa soglia, diciamo dai
5.000 ai 7.000, beh, il bicilindrico ha davvero
un altro passo rispetto a prima.
La ciclistica da parte sua è protagonista nei
giochi, agile quanto basta e stabile come
non ci si aspetterebbe, con un appoggio sicuro grazie alla gommatura sportiva, e forte
di un impianto frenante surdimensionato.
Tutto funziona bene finché si viaggia tranquilli, ma si dimostra all’altezza anche quando si cercano i limiti del motore e della Thruxton RS in generale.
Non un ondeggiamento o uno sbacchettamento, neanche un’incertezza nei cambi di
direzione più repentini, Showa e Öhlins lavorano alla grande, e la luce a terra elevata
permette di togliersi soddisfazioni anche
quando il ginocchio sfiora l’asfalto.
Qualche particolare fa storcere il naso, la leg-
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gibilità dei display della strumentazione o gli
specchi retrovisori, più belli che funzionali,
ma vi assicuriamo che il sorriso stampato
sotto al casco diventa una costante quando si guida questa moto. Le aspettative di
vendita di questo modello non faranno gridare al miracolo, ma la cosa certa è che chi
si prenderà questa moto ne resterà stupito
per svariati motivi, o meglio, per i pregi dimostrati, ben più numerosi dei difetti riscontrati.

Pregi
Guida – Prestazioni – Finiture
Difetti
Specchi retrovisori poco funzionali
Strumentazione poco leggibile

ABBIGLIAMENTO

GIACCA REV’IT BLAKE
GUANTI REV’IT RSR
STIVALI TCX
CASCO ARAI CONCEPT X
PANTALONI DAINESE D1 EVO
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YUZURU ISHIKAWA (HONDA):
IL QUATTRO IN LINEA È LA
SOLUZIONE MIGLIORE PER
UNA DERIVATA DI SERIE
Indaghiamo sulle scelte tecniche
che hanno definito la nuova
CBR 1000RR-R. Parlano il
capoprogetto del veicolo e il
responsabile del motore

E

Era davvero molto tempo che in Honda non si
vedeva una moto come la nuova CBR1000RR-R
Fireblade. Una moto con pochissimi compromessi, pensata praticamente solo per andare
forte in pista e per tornare a vincere gare e (possibilmente) mondiali in Superbike. Insomma,
un’erede spirituale delle RC30, RC45 ed RC51 che da noi però si chiamava solamente VTR/SP
- anche se la sigla di progetto è una meno nobile
SC 82.
Durante la prova in Qatar abbiamo avuto
modo di parlare a lungo con… i genitori della
nuova RR-R. Tradizionalmente, durante queste
prove, si viene “assaltati” dai responsabili delle
diverse aree, prontissimi ad intervistare i tester
appena scesi di sella.

di Edoardo Licciardello
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Stavolta abbiamo invece aggredito noi il capo
progetto, Yuzuru Ishikawa, e il capo progettazione motore, Kensuke Mori, per capire meglio
diverse delle scelte tecniche che hanno definito
la nuova superbike Honda.
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Chi sono
Un po’ di contesto. Ishikawa-san è in Honda
dal 1993, e si è alternato fra l’R&D (il famosissimo, segretissimo reparto di ricerca e
sviluppo, legato a filo doppio con l’HRC) e
la Honda Motor vera e propria, prima come
specialista della ciclistica e poi, dal 2008,
come Large Project Leader. Sue, in questa
veste, praticamente tutte le CBR 1000RR, la
600RR del 2013 e la RC213V-S. Ma anche prima, nel 2002, ha fatto… un po’ di esperienza, lavorando sulla prima Honda MotoGP: la
RC211V a cinque cilindri.
Mori-san è più giovane ma anche lui, nel ruolo di motorista all’R&D, ha un passato nelle
proposte sportive se non racing della Casa di
Tokyo. CBR 600 e 1000RR, ma anche la prima
NSF250F Moto3.
È inevitabile, visti i pregressi dei due, iniziare parlando delle loro moto da corsa, con gli
inevitabili complimenti per quel capolavoro che è stata la RC211V. “In effetti era una
moto favolosa” risponde Ishikawa. “Anche
perché il V5 è un motore fantastico. È equilbratissimo, praticamente non vibra, e sa raggiungere potenze spaventose con lo stesso
packaging veicolo di un V4.”
Viene da chiedersi perché non sia mai entrata in produzione una versione stradale di
quella moto. In molti sostenevano che fosse
bella che pronta…
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“Non posso confermare questa ipotesi, ma
posso sicuramente dirvi che una moto del
genere non è stata prodotta perché non
avremmo potuto raggiungere la competitività necessaria in Superbike, visto che sarebbe stata penalizzata moltissimo a livello di
peso.”
Facciamo che ci crediamo. Ma arrivando a bomba al presente, come
mai la scelta di un quattro in linea
invece di un V4? Contenimento dei
costi?
“Anche se è difficile da credere, non è stata
una questione di costi” ci risponde Mori-San.
“Su questa moto avevamo un mandato preciso, e anche se fosse risultata più costosa
non sarebbe stato un problema. La risposta
è molto più semplice: mentre crediamo che
nel caso di un prototipo, il V4 sia la scelta
migliore, su una supersportiva di serie bisogna sistemare tante componenti, soprattutto in zona scarico, e non avremmo potuto
raggiungere i livelli di potenza che avevamo
come obiettivo senza compromettere irrimediabilmente le quote ciclistiche.” “In particolare, avremmo dovuto aprire molto la V per
avere lo spazio necessario a definire condotti d’aspirazione sufficientemente rettilinei,
e anche sistemare il giro scarichi sarebbe
stato molto complesso. Il che ci avrebbe costretto a sacrificare la lunghezza del forcellone, cosa che a sua volta avrebbe definito una
moto troppo propensa a impennare. Su un
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prototipo, che non deve sottostare alle regole di una moto stradale omologata Euro-5,
abbiamo molta più libertà e possiamo fare
scelte impossibili per una stradale.”
“Certo, con un quattro in linea si ottiene un
motore piuttosto largo, soprattutto con l’alesaggio da 81, che a sua volta rende difficile
ottenere gli angoli di piega richiesti da una
moto del genere, quindi anche in questo
caso abbiamo dovuto lavorare bene sul comando distribuzione, e riposizionare l’avviamento dietro al propulsore…”
Stradale contro prototipo
Visto che si è parlato di prototipi, la curiosità
ci spinge a chiedere perché, a parità di sezione, si è scelto di definire una presa d’aria sviluppata in verticale invece che in orizzontale
come sulla MotoGP.
“È un esempio delle diverse scelte di cui parlavamo prima” risponde Ishikawa-san. “Nella MotoGP, il V4 ci consente, anzi ci impone,
di far girare le prese d’aria verso l’airbox sui
lati. Su un quattro in linea la moto diventerebbe troppo larga, e quindi abbiamo scelto
la soluzione di far passare l’aria attraverso il
cannotto di sterzo.”

NEWS

perché serve un altro albero, ma anche perché l’albero controrotante porta a tutta una
serie di effetti indesiderati sulla maneggevolezza. Non è molto in linea con la nostra filosofia. E poi aumentano gli sprechi di potenza: noi volevamo assolutamente un motore
compatto e molto potente.”
E la sospensione posteriore con il monoammortizzatore montato sul motore invece che
sul telaio? Perché sono spariti i traversini su
cui si montava la parte superiore del mono?
GUARDA IL VIDEO

“Fissare la parte superiore del mono al telaio fa si che tutte le sollecitazioni provenienti
dal retrotreno si scarichino sul cannotto di
sterzo. Un fenomeno che riusciamo ad evitare utilizzando il nostro sistema Unit Pro-Link,
che però purtroppo comporta un aggravio di
peso che, su un modello del genere, è stato
considerato assolutamente inaccettabile.
Ecco perché la scelta di fissarlo al motore.”
Curiosità: sia Ishikawa-san che Mori-san,
proprio durante la trasferta in Qatar, hanno
ricevuto una chiamata molto interessante.
Per entrambi, il 31 gennaio è terminata una
fase della carriera. Dal primo febbraio, entrambi sono in forze all’HRC. Missione? Top
secret…

E l’albero controrotante? Che tipo di penalizzazioni porterebbe su un motore stradale?

GUARDA TUTTE LE FOTO

“Anche qui principalmente di packaging,
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NUOVA DUCATI SCRAMBLER
1100 PRO IN ARRIVO A MARZO
Due nuove versioni che sostituiscono la “grande” Scrambler. Nuova livrea
e piccole modifiche estetiche per base e Sport

di Edoardo Licciardello

L

La Scrambler 1100 Pro è identificabile dalla
nuova colorazione bicolore, definita Ocean
Drive. Telaio in acciaio e reggisella in alluminio sono in nero, colorazione riportata anche sulle cover in alluminio.
Nuovi il doppio scarico sul lato destro, invece che alto sotto la sella, e il portatarga sul
forcellone, che contribuiscono ad alleggerire
la coda della Scrambler avvicinandola alla
nuova 800.
Altro elemento di vicinanza con la 800 è il
faro anteriore, in cui viene riportata una “X”
in metallo di colore nero che, come sulla
sorella minore, fa il verso al nastro isolan-

GUARDA IL VIDEO

te che veniva messo sul gruppo ottico per
proteggerlo dagli urti e dalle sassate nell’uso in fuoristrada. Versione Pro anche per la
Scrambler 1100 Sport, che declina secondo
canoni più sportivi i concetti della 1100 standard. Arrivano quindi sospensioni Öhlins, un
manubrio dalla piega ribassata e specchietti
bar-end. La colorazione è nera opaca, con
logo “1100” nei guanciali serbatoio (intercambiabili).
Rimane naturalmente invariata la piattaforma tecnica, con controllo di trazione DTC,
ABS cornering e tre Riding Mode che vi abbiamo illustrato nella nostra videocomparativa che trovate qui!

GUARDA TUTTE LE FOTO
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HONDA: NUOVA CBR 250RR,
FOTO E DATI (QUASI) DEFINITIVI
La quarto di litro trapelata lo scorso novembre “beccata” dalla giapponese
Young Machine. Oltre 40 cavalli per una moto che potrebbe far rivivere alla
categoria i fasti degli anni 80
di Edoardo Licciardello

N

Ne abbiamo parlato lo scorso novembre
quando era poco più che un’ipotesi, adesso
pare davvero realtà: la giapponese Young Machine ha pubblicato le prime foto della nuova
Honda CBR 250RR, che però resterà fedele alla
motorizzazione bicilindrica e non sarà - come
ipotizzato all’inizio - una più affascinante, ma
davvero troppo costosa quadricilindrica. Una
moto solo apparentemente in contrasto con
le recenti tendenze della Casa di Tokyo, che
alla luce delle caratteristiche della nuova Fireblade sembra interessata a dare un’immagine nettamente più sportiva ed emozionale
rispetto a quella delle ultime stagioni. Un ragionamento che avrebbe senso analizzando
le tendenze dei mercati asiatici, più giovani e
ricettivi verso proposte del genere, e che può
appunto sfruttare l’effetto traino della nuova
CBR, su cui Honda sta investendo moltissimo
anche in Superbike. La testata giapponese
non è esattamente affidabilissima, ma sta-
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volta le foto sono incontestabili: la nuova CBR
250 RR esiste veramente. Il fatto che poi arrivi
realmente in Europa è tutt’altro discorso. La
testata giapponese aggiunge altresì qualche
dettaglio. Per quanto riguarda la potenza
massima si parla di 41 cavalli, qualcosa meno
rispetto agli oltre 45 della Kawasaki (l’ipotesi
iniziale di oltre 50 è stata ridimensionata...)
che dovrebbe però venire compensata dalla
maggior coppia ai medi regimi tipica del motore meno frazionato.
Le intenzioni sportive del modello vengono
comunque confermate dalla dotazione di
quickshifter bidirezionale e della frizione antisaltellamento. Stando a un dato trapelato
dalla rete vendita, si vocifera che il prezzo sia
di 847.000 yen, ovvero poco più di 7.000 euro
sul mercato interno. Il lancio della Honda CBR
250RR è previsto per luglio 2020, ma ancora
una volta non sappiamo se il modello verrà
importato anche qui da noi.
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RECORD KTM: 280.000 MOTO
VENDUTE. E PUNTA ALLE
400.000
Per il nono anno consecutivo
la marca austriaca supera sé
stessa: KTM e Husqvarna nel
2019 hanno ottenuto un +7% a
livello mondiale. Europa prima
mercato, ma forte crescita in
Asia

di Maurizio Gissi
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L

L’ ambizione dichiarata di Stefan Pierer era di
far diventare KTM il primo costruttore motociclistico europeo. Ora che c’è riuscito, l’obiettivo
punta più in alto: grazie allo sviluppo di nuovi
modelli a marchio KTM, Husqvarna e Gas Gas, e
grazie a nuovi veicoli elettrici e ad accordi industriali, si tratta di raggiungere quota 400.000 nel
2022.
Pierer Mobility AG, società che dal 2019 controlla
il 51,7% di KTM Motorcycles, il 100% di Husqvarna e il 60% di Gas Gas, ha intanto messo in archivio un eccellente annata 2019.
Per la nona volta consecutiva, le vendite mondiali sono infatti cresciute del 7% raggiungendo
le 280.099 moto. Un risultato composto dalla
somma di 234.449 modelli a marchio KTM (e Gas
Gas in minima parte) e 45.650 a marchio Husqvarna. Nel computo delle KTM ci sono le 66.206
unità prodotte dal socio Bajaj Auto in India. Le
centomila unità KTM erano superate per la prima volta nel 2012. Il fatturato provvisorio del
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2019 è di 1.520 milioni di euro (+4% dai 1.462
del 2018), con utile ante oneri finanziari salito da 128,7 a 131,7 milioni di euro (+2%). Attualmente Pierer Mobility Group ha 4.368 dipendenti, 3.639 negli stabilimenti austriaci.
L’Europa è il mercato più importante per il
gruppo: a fronte di 614.000 nuove registrazioni motociclistiche totali oltre i 120 cc
(+8,9%), le vendite di KTM più Husqvarna
del 2019 sono state di 76.600 unità, con un
incremento del 6,9% e una quota di mercato
dell’11,8%. L’Europa vale il 54% del fatturato.
Per volumi – sempre sopra i 120 cc - segue il
mercato indiano, dove le moto dei due marchi sono state 63.400, con un incremento del
37% a fronte delle 868.000 registrazioni motociclistiche (in calo del 15,9%) e una quota
di mercato apri al 7,3%.

ATTUALITÀ

visioni di Pierer Mobility indicano un incremento dell’8-10%. Il programma 2020 prevede una strategia aggressiva nei mercati
emergenti, il lancio di nuovi modelli stradali
Husqvarna (vedi la Norden 901), la completa
integrazione della della divisione E-Bicycle
di Husqvarna, la continuazione del programma di efficienza sostenibile, una forte
attenzione alla generazione di flusso di cassa, l’avvio di specifica produzione dedicata
all’India e lo sviluppo di joint venture in Cina
secondo il piano già tracciato.
Visualizza il grafico delle vendite

Nel mercato nordamericano, calato a
420.000 unità con una flessione del 2,7%,
le austriache sono state 40.900 (+3,6%) con
un’incidenza del 9,7% nella quota mercato e
un’incidenza del 26% nel fatturato del gruppo.
La quota di mercato sale invece al 15,8% in
Oceania, un mercato di 62.500 moto l’anno
scorso (-7,8%) ma con le registrazioni KTM
e Husqvarna salite a 9.000 unità, +4,2% sul
2018.
Per quanto riguarda il fatturato 2020, le pre-
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BREXIT E LA MOTO NEL REGNO
UNITO: CHE COSA CAMBIA DA
ORA?
Il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea. Che cosa succederà al mercato
della moto? Il 2019 si è chiuso positivamente e anche in UK in testa alle
vendite c’è stata la BMW R 1250GS. Ma da domani?
di Maurizio Gissi

D

Dalle ore 24 del 31 gennaio il Regno Unito
non fa più parte dell’Unione Europea. Per
undici mesi, fino al 31 dicembre del 2020,
ci sarà un periodo di transizione nel quale
non ci saranno cambiamenti nella circolazione delle merci e delle persone e da domani cominceranno le trattative per arrivare a
nuovi accordi con la UE e con i 27 stati che la
compongono. Per tutto il 2020 con il Regno
Unito restano il vigore le norme comunitarie, anche se ci saranno più rappresentanti
britannici nel parlamento europeo, e Londra
continerà a versare i suoi contributi all’Unione, non ci saranno barriere e nuovi dazi doganali e potremo continuare a viaggiare in
UK come abbiamo fatto negli ultimi decenni.
L’economia britannica ha già subito nel 2019
le influenze della Brexit, prima ancora che se
ne conoscessero i termini, e fino all’ultimo
c’era anche chi credeva nella possibilità di
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un secondo referendum che magari avrebbe dato un risultato opposto al precedente.
L’incertezza sulle regole di uscita dall’Unione Europea e sulle sue possibili conseguenze
in termini di occupazione e di PIL ha infatti
penalizzato i dati macroeconomici soprattutto nel primo semestre dell’anno. Tuttavia
già nei mesi estivi si è registrata una ripresa
dell’occupazione e anche i salari sono cresciuti. Se ci limitiamo al mercato della moto
notiamo infatti che nel 2019 le vendite complessive (scooter leggeri, motocicli, tricicli e
quadricicli) sono aumentate dell’1,5%, salendo da 105.816 a 107.408 unità. Ricordiamo che il risultato migliore degli ultimi anni
si è registrato nel 2016 (circa 128.000 unità) e
quello peggiore nel 2012 (94.000 unità circa).
Dopo Francia, Italia, Germania e Spagna,
quello del Regno Unito è stato perciò il quinto mercato europeo, mentre si è posiziona-
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to al trentesimo posto a livello mondiale.La
Top Ten generale delle vendite 2019 in Gran
Bretagna è stata guidata dallo scooter Honda PCX 125 (2.840 unità), seguito da un altro
scooter 125 (Yamaha NMAX) e poi dalle maxi
enduro BMW: R1250GS (1.827) e R1250GS
Adventure (1.773).
Al settimo posto si è classificata la Royal
Enfield Interceptor 650 (1.427) e all’ottavo
la Honda Africa Twin (1.276). Anche in UK è
quindi la BMW GS in cima alle preferenze dei
motociclisti, mentre si conferma l’importanza dei modelli 125 (ce ne sono cinque nella
prime dieci posizioni) e si nota nelle posizioni di vertice anche una superiore frammentazione delle vendite rispetto a quanto non
accada in Italia. Marca leader è Honda, con
una quota di mercato di quasi il 20% e vendite salite del 6% (21.150 unità), davanti a
Yamaha (11.115 unità e in calo del 10,6%) e
BMW che con 9.235 unità ha visto un incremento del 4%. In leggera flessione Triumph
(-5%) che con 8.035 unità precede Kawasaki
(stabile con 7.050 unità), la cinese Lexmoto
con 6.600 unità, KTM (+11,5% e 6.460), Harley-Davidson (4.560, -7,5%), Suzuki (4.400,
in flessione del 2,6%) e Ducati a chiudere la
prima decina con 3.120 unità e un -5%. Royal
Enfield balza invece all’undicesimo posto
grazie a un di +123%.
Le moto oltre i 1.000 cc sono state 21.068
unità (il 20% del totale). In crescita i ciclomo-
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tori (+20% ma soltanto 6.764 unità) e le 125
– scooter e moto – rappresentano la fetta
più consistente con 33.790 unità. In crescita
il segmento dei modelli da 126 a 650: +12%
e 22.450 unità, i rimanenti segmenti hanno
tutti perso qualcosa.
Il 2020 potrebbe essere ancora positivo per
le vendite del settore, poiché le previsioni indicano un ripresa economica generale dovuta a politiche di stimolo fiscale che il governo
britannico metterà in campo. Le previsioni
della Banca d’Inghilterra per quest’anno
vedono il Pil britannico a +0,8% (contro la
precedente previsione del +1,2%), con un recupera al +1,4% nel 2021 e al +1,7% nel 2022.
Più ottimistiche le previsioni del Fondo monetario internazionale che danno un +1,4%
di crescita nel Regno Unito rispetto al +1,5%
della UE. Anche l’OCSE sostiene la tesi di una
crescita nel 2020, ma all’1%, con stima del
+1,2% l’anno prossimo.
Dal 2021 le cose potranno cambiare inmaniera più meno sensibile in base agli accordi
commerciali che saranno stretti e alle future
tariffe doganali che saranno applicate per le
merci importate, ma anche per quelle che
saranno esportate. Come sempre sarà il ciclo economico a determinare l’andamento
dei consumi e quindi anche anche lo stato di
salute del settore motociclistico. Per quanto
riguarda la sola industria presente nel territorio, Triumph, è noto che già ora la mag-
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gioranza della produzione motociclistica, e
anche della componentistica poi assemblata in Inghilterra, avviene fuori dai confini del
Regno Unito.
Leggi la Top Ten delle vendite

Fonte dati: Motorcycle Industry Association
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ANCORA GUAI PER NORTON:
SCATTA L’AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA
La Casa di Donington passa sotto il controllo dello Stato

A

Amministrazione controllata: due parole
e un verdetto inesorabile, quello del fisco
britannico, che ha messo Norton nelle mani
di una sua controllata che si troverà a fronteggiare la difficile missione di evitare la liquidazione e l’interruzione definitiva delle
attività.
Le prime avvisaglie dei problemi finanziari si
erano avuti agli inizi del mese. Ma si sa che la
Casa del Leicestershire, salita agli onori delle
cronache di recente per la sua esoterica Superlight 650SS sovralimentata, non naviga in
buone acque da diverso tempo.
Una situazione più o meno evidente, anche
se il rientro dalla (preoccupante) scelta di
rivolgersi al crowdfunding grazie al ventilato arrivo di un finanziatore sembrava essere
la luce in fondo al tunnel per le vicissitudini
economiche di Norton. Stando a quanto af-
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fermava il Leicestershire Live, i rappresentanti legali di Norton avrebbero passato la
giornata dell’8 gennaio in tribunale a Londra
per fronteggiare un’istanza di fallimento a
seguito dei debiti accumulati.
Secondo la testata britannica Stuart Garner,
amministratore delegato di Norton, avrebbe
dichiarato che la maggior parte del debito
verrebbe coperta da rimborsi fiscali per attività di ricerca e sviluppo non ancora incassate dall’azienda di Donington Castle.
Il debito iniziale di Norton verso il fisco britannico, sempre stando alla testata del Leicestershire, ammontava a circa 600.000 sterline (circa 700.000 euro al cambio attuale)
ma è stato ridotto a circa la metà. Proprio
per la diligenza di Norton nel rientro dal debito, il Giudice aveva concesso una proroga
aggiornando la seduta al 12 febbraio. Non è
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però purtroppo la prima volta che Norton si
trova a fronteggiare problemi del genere.
A marzo 2019 l’azienda ha dovuto difendersi da un’altra istanza di fallimento, secondo
Garner semplicemente per colpa di un errore amministrativo che aveva causato un
ritardo nella presentazione dei propri conti.
Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Questo articolo è stato pubblicato il 10 gennaio 2020 e modificato il 31 gennaio 2020
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CORSO ENDURO REPUBLIC CON
FORD: I NOSTRI LETTORI SONO
FANTASTICI!

Avete partecipato in tantissimi alla nostra iniziativa. Ecco i due lettori venuti al
corso di Enduro Republic con il nostro Perfetto e il campione Tramelli. Andrea
dalla Sardegna e Omar dal Veneto hanno affrontato i percorsi più duri sotto il
diluvio. Risultato: promossi! Iniziativa realizzata in collaborazione con Ford
di Andrea Perfetti

A

Avete partecipato in tantissimi alla nostra
iniziativa. Ecco i due lettori venuti al corso
di enduro da Enduro Republic con il nostro
Perfetto e il campione Alessandro Tramelli.
Andrea Favro dalla Sardegna e Omar Mapelli
dal Veneto hanno raggiunto la sede di Enduro Republic a Grazzano Visconti (Piacenza) e
hanno affrontato i percorsi più duri sotto il
diluvio. Al mattino il direttore tecnico della
scuola, Alessandro Tramelli, ha tenuto la lezione in aula, spiegando la corretta posizione in sella e svelando i trucchi del mestiere
per guidare in sicurezza la moto da enduro
anche sui fondi più difficili. Poi, sotto il diluvio, abbiamo caricato le moto sui mezzi che
Ford Italia ci ha messo a disposizione, appoggiando questa fantastica iniziativa dedicata ai nostri lettori. Con lo sportivo pick-up
Raptor e con il furgone Transit Custom abbiamo raggiunto i terreni montuosi messi a
disposizione dalla scuola. Qui i nostri bravis-
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simi allievi/lettori hanno messo in pratica gli
insegnamenti e se la solo cavata alla grande.
E dopo gli esercizi, siamo partiti per un bel
giro nel fango, sotto la pioggia: un paradiso
per l’endurista. Vi invitiamo a vedere il video
a lato per rivivere con noi la giornata!
In serata siamo tornati alla base per il saluto
del presidente della Repubblica dell’Enduro, Lorenzo Napodano. Risultato? Entrambi
promossi a pieni voti, bravissimi Omar e Andrea.
Video realizzato in collaborazione con Ford
Italia
Operatori video: Giovanna Tralli e Niccolò
Franzosi
Editing di G. Tralli
Suono in presa diretta: Giampiero Musio
Un grazie speciale a Enduro Republic (Lorenzo Napodano, Alessandro Tramelli)
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“CON LORENZO, YAMAHA È
UNO SQUADRONE DA PAURA”

Per certi versi avventuroso e atipico, l’inserimento di Jorge nel test team sottolinea la
qualità dell’impegno di Iwata . Il ruolo del Collaudatore guadagna definitivamente
la C maiuscola e sarà molto interessante seguirne gli sviluppi
di Nico Cereghini

C

C iao a tutti! Da venerdì si riparte con tutto
il circo della MotoGP, qualcosa si è già visto
negli ultimi giorni, c’è da fregarsi le mani:
Yamaha sulla carta più forte che mai, Alex
con Marc in HRC, l’Aprilia a novanta gradi,
la Ducati che ribolle… e chi più ne ha più ne
metta.
Potrei concentrarmi su Valentino Rossi, ma a
questo punto aspetto che salga sulla moto.
Della sua posizione in Yamaha si è parlato
tanto -Vinales e Quarartataro e la squadra ufficiale 2021 e quella satellite- ma io ho poco
da dire e il mio pensiero è banale: Rossi e la
Yamaha hanno fatto le mosse giuste e immagino pure che abbiano agito di comune accordo, da una parte i due giovani più promettenti sono una buona garanzia per il futuro
e dall’altra parte il rispetto per la leggenda
Valentino è assicurato, qualunque scelta lui
faccia nei prossimi mesi. Punto.
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Preferisco guardare dalla parte del neo collaudatore Jorge Lorenzo: questo è davvero
un colpaccio, qualcosa che fa della Yamaha
uno squadrone mai visto.
Dopo tante stagioni difficili, sembra arrivato
il momento dello svolta. Jorge allo sviluppo
della M1 significa molte cose: che il 99 ha ancora una gran voglia e sa essere umile, che
ad Iwata stanno spingendo sull’acceleratore,
che vedremo presto qualcosa di più di un
semplice step per la M1, che i due piloti ufficiali Rossi e Vinales saranno più concentrati
sulla prestazione. E infine che il mestiere del
Collaudatore ha guadagnato, appunto, la C
maiuscola.
E’ da qualche anno che ogni casa ha il suo
Test Team e lo cura con crescente impegno
economico. Se vuoi competere in MotoGP,
allora devi avere in questa squadra parallela
dei tecnici di prim’ordine e un pilota molto
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Nico Cereghini

esperto e soprattutto veloce. Non puoi farne
a meno, perché i piloti ufficiali hanno sempre
meno giornate a disposizione per lo sviluppo
di tutte le aree della moto e perché quando
arrivano al Gran Premio hanno altro da fare:
molti pneumatici da provare, i setting ciclistici e quelli elettronici da definire.
I collaudatori di oggi hanno già dei bei nomi:
si chiamano Dani Pedrosa (KTM), Michele
Pirro (Ducati), Stefan Bradl (Honda), Sylvain
Guintoli (Suzuki), Bradley Smith (Aprilia).
Tutta gente che vale un posto tra i primi dieci
in ogni gara.
Ebbene, Jorge Lorenzo sembra addirittura di
un’altra categoria: non è un ex ma piuttosto
un pilota vero prestato al collaudo, ed è oggettivamente perfetto per affinare con la sua
sensibilità e la sua guida le caratteristiche di
scorrevolezza della M1.
E per di più lavorerà nel box con la direzione di Silvano Galbusera, appena rientrato da
una stagione di gare.
Lo ha detto Michele Pirro: questo confronto
tra collaudatori adesso vale un mondiale.
L’innesto di Jorge alza il livello, e a ben guardare tutta la storia di Lorenzo è una delle più
bizzarre del motociclismo. Chissà che sviluppi potrà avere. La stagione 2020 si annuncia
davvero molto interessante.
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DOPOGP SPECIALE: APRILIA
RACING PIÙ FORTE PER IL
2020
Puntata speciale: alla vigilia
dei primi test di Sepang, siamo
ospiti a Noale del reparto corse
Aprilia con Massimo Rivola,
amministratore delegato di
Aprilia Racing, e con Romano
Albesiano direttore tecnico.
Per scoprire la RS-GP 2020
e indagare sugli obiettivi:
numerosi appassionati si
aspettano molto. Ma Andrea
Iannone ci sarà?
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S

Si parte facendo il punto su Iannone, che il 4
febbraio sarà a Ginevra davanti alla Corte Disciplinare della FIM. Rivola è sicuro, Andrea non ha
colpe, ma il verdetto resta incerto anche perché
non ci sono precedenti analoghi. In ogni caso Lorenzo Savadori è pronto a girare a Sepang con
la 2019 per prendere confidenza con la MotoGP,
e magari proseguire il lavoro nel caso Smith da
collaudatore passi a pilota con Iannone squalificato.
Confermiamo che tante cose sono cambiate a
Noale: nuovi innesti nell’organico tra specialisti
dei materiali, dell’elettronica e dell’aerodinamica; molti di loro rientrano in Aprilia dopo esperienze importanti in campo auto e moto. Sintomo di fiducia. Inoltre la MotoGP Aprilia è tutta
nuova: la RS-GP ora è spinta da un V4 a 90 gradi,
stesso schema di Honda e Ducati. E non è questa
l’unica novità. Albesiano risponde a tutte le curiosità del nostro ingegner Bernardelle: perché si
è abbandonato lo schema a V stretta, se l’obiet-
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tivo è la ricerca prestazionale oppure la libertà di costruire una diversa ciclistica, se le
precedenti testate sono rimaste, se e come è
cambiato il telaio. A Sepang, la prossima settimana, Zam vedrà la moto e ve la mostrerà
nel suo live. Possiamo anticipare che l’ala è
molto più grande ed ora è in galleria del vento per le ultime verifiche.
Tanti appassionati non comprendono le
strategie del gruppo Piaggio e chiedono
all’Aprilia impegno e risultati. Massimo Rivola esprime la sua fiducia in un trend positivo:
le nuove figure professionali rappresentano una garanzia e il gruppo Piaggio è molto impegnato sul progetto. E poi Aprilia sta
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investendo anche sul mercato e sui giovani,
come testimoniano la nuova 660 nelle versioni SS e Tuono e anche la nascita del Campionato Italiano Aprilia Sport Production
dedicato ai ragazzi dagli undici anni in su.

Ascolta l’audio della puntata
Guarda la puntata su YouTube
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YAMAHA E VALENTINO ROSSI,
UNA BELLA STORIA DI SPORT
La Casa giapponese pensa al futuro, mettendo insieme per il 2021-2022 la
squadra teoricamente più forte, stando ai risultati della passata stagione.
Allo stesso tempo, però, dimostra di avere, giustamente, grande rispetto per il
campionissimo che le ha dato tantissimo in questi anni. E Valentino, adesso,
può decidere con tutta calma
di Giovanni Zamagni

E

È andato come la logica volesse che andasse. In
un mercato sempre più (inutilmente) frenetico,
dove bisogna decidere per la stagione successiva ancora prima di iniziare i test invernali di
quella attuale, la Yamaha ha fatto la sua scelta
(da un po’ di tempo…), con l’avvallo, naturalmente, di Valentino Rossi. “Yamaha - sono le
parole del numero uno delle corse, Lin Jarvis
- ritiene del tutto comprensibile la volontà di
Valentino Rossi di valutare la sua competitività
nel 2020, prima di prendere una decisione per il
2021. (…) Yamaha, però, deve pianificare il futuro. Con sei Case Motociclistiche nella MotoGP
, i giovani veloci sono molto richiesti e di conseguenza il “mercato piloti” inizia sempre prima.
E’ una strana sensazione sapere che Valentino
nel 2021 non sarà più nel team Factory, ma la
Yamaha sarà sempre a fianco di Valentino qualsiasi cosa deciderà per il futuro. Se andrà avanti
a correre, Yamaha gli fornirà una M1 con specifiche ufficiali e un adeguato supporto. Se invece
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deciderà di smettere, amplieremo la nostra collaborazione fuori dalle piste (…)”.
Una dichiarazione ovviamente in sintonia con
quella di Valentino Rossi.
“Yamaha mi ha chiesto di prendere una decisione sul mio futuro all’inizio dell’anno - sono le
parole di Rossi attraverso il comunicato stampa Yamaha -. Ma come avevo detto alla fine
della scorsa stagione, non voglio affrettare la
decisione, ho bisogno di più tempo. La Yamaha
ha agito di conseguenza. Dopo gli ultimi cambiamenti fatti e l’arrivo del nuovo capotecnico
(David Munoz, NDA), l’obiettivo è essere competitivo quest’anno e continuare a correre nel
2021. Ma prima di decidere, ho bisogno di alcune risposte, che solo la pista e le prime gare
mi possono dare. Sono contento che se dovessi
continuare, la Yamaha continuerebbe a sostenermi sotto tutti i punti di vista, offrendomi una
moto ufficiale e un contratto diretto con il Giappone (…)”.
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Decisione corretta
Così si è arrivati a questa decisione, che personalmente trovo corretta, vantaggiosa per tutti:
Yamaha ha pianificato il futuro, costruendo la
formazione sulla carta più forte tra le opzioni
disponibili; Rossi ha la possibilità di decidere
con calma, sapendo che se dovesse continuare
(al momento molto probabile), avrà comunque
a disposizione una M1 ufficiale, identica a quella del team “Factory”. Personalmente non lo
leggo come un declassamento, ma un naturale
decorso di un campionissimo che fra qualche
giorno compirà 41 anni. Un po’ quello che sta
succedendo a Gigi Buffon, ieri 42enne: il portierone della Juventus, uno dei più forti in assoluto della storia del calcio, ha deciso di conti-
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nuare a giocare, anche facendo la riserva, dopo
un anno al PSG. Nessuno si scandalizza per
questo e sono tante le analogie con Rossi: entrambi sono ancora a un livello altissimo, pazzesco considerando l’età, ma inevitabilmente
non sono più quelli di prima. Valentino ha dimostrato in questi anni di avere ancora grande
velocità, ma a sprazzi e non più continuativa
come in passato: normale che la Yamaha pensi
al futuro. Ma è bello - e giusto - che mantenga
intatta la fiducia e il rispetto nel campionissimo che gli ha dato di più nell’era moderna. Una
bella pagina di sport, un buon modo per gestire
una vicenda che avrebbe potuto diventare delicata.

53

MOTOGP

MOTOGP

È UFFICIALE: JORGE LORENZO
COLLAUDATORE DEL TEST TEAM
YAMAHA
Era nell’aria da settimane e la gita milanese del pilota spagnolo lasciava
intendere anche di una tappa al quartier generale Yamaha Racing.
Attendiamo di sapere se ha già anche acquistato il biglietto aereo per
Sepang...
GUARDA IL VIDEO
di Luciano Lombardi

N

Non abbiamo conferme né smentite, ma è
più che verosimile affermare che la gita milanese di Jorge Lorenzo avesse come tappa
anche la visita a Gerno di Lesmo, nell’headquarter di Yamaha Racing, per definire gli
ultimi dettagli del suo ingresso ufficiale nel
Test Team della squadra di Iwata.
“Sono molto felice di annunciare che ho appena firmato un accordo con Yamaha per
far parte del loro Test Team - ha annunciato
Lorenzo in un video sul suo account Twitter
-. Voglio fare del mio meglio per il futuro di
Yamaha e spero che la mia esperienza di guida possa essere utile a ingegneri e piloti per
riportare il titolo in Yamaha”.

La notizia era nell’aria già da qualche tempo,
anticipata da una serie di briciole di pane lasciate qua e là dal pilota sui social, e giunta
poi a una forma ufficiosa in un’intervista a
un programma sportivo austriaco nel quale aveva dato certezza di un suo ritorno nel
paddock. Ne abbiamo parlato diffusamente
in questo articolo di metà dicembre.
Quel che resta da capire, ora, è se Jorge
ha anche già un biglietto per i primi test
pre-campionato di Sepang. Ma, considerando che l’annuncio arriva alla vigilia dei test
della prossima settimana, possiamo ipotizzare di sì.

GUARDA TUTTE LE FOTO
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E SE LORENZO FACESSE
COPPIA CON ROSSI IN
YAMAHA?
Jorge risale in moto, anche
se solo come collaudatore.
La sensazione è che voglia
mettersi alla prova: se sarà
ancora veloce, potrebbe
tornare a fare il pilota. Sarebbe
fantastico, con prospettive molto
suggestive...

di Giovanni Zamagni
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P

Personalmente non ho mai creduto completamente alla “paura” di Jorge Lorenzo. O meglio:
nella caduta di Assen, dove avrebbe potuto farsi
un bel po’ male, sicuramente Jorge si spaventò
tantissimo, ma non ero convinto che fosse quello il motivo principale della sua recessione del
contratto con la Honda con un anno di anticipo.
Ho sempre pensato che il motivo principale fosse la difficoltà di guidare una moto stra-vincente con Marc Marquez, ma stra-difficile per tutti
gli altri piloti, compreso per un campionissimo
come Lorenzo.
Ecco, l’annuncio della sua nuova collaborazione
con Yamaha conferma le mie sensazioni: se uno
ha paura, ha paura anche a fare il collaudatore. E’ vero che fare il pilota è un’altra cosa, ma
i pericoli rimangono anche facendo il collaudatore, ruolo che, teoricamente, ti porta anche a
provare materiale inedito e per questo a più alto
rischio di rottura.
Comunque sia, è bello che Jorge sia rimasto in

MOTO.IT MAGAZINE N. 412

qualche modo in MotoGP: rappresenta un
grandissimo patrimonio di questo sport.
OGGI COLLAUDATORE, DOMANI
PILOTA?
Lorenzo ha solo 32 anni, se ne ha voglia può
continuare per un sacco di tempo. Non solo:
stiamo parlando di uno dei piloti più forti
dell’ultimo decennio, uno che con la Yamaha
era capace di fare una differenza mostruosa.
Ci riuscirà ancora? Sì secondo il 56% degli
appassionati in un sondaggio fatto sui social; sì, ma ci metterà un po’ di tempo, secondo il 42%; no solo per il 2%. La scelta di
Lorenzo credo faccia parte di un percorso
voluto dal cinque volte campione del mon-
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do: la sensazione è che Jorge voglia mettersi
alla prova, capire se dopo tre anni difficili (perché secondo me lo sono stati anche
quelli in Ducati, a parte una parentesi durata
pochi GP) può tornare ai livelli di una volta.
Se così sarà, allora non sarà impossibile vederlo gareggiare nuovamente, magari formando nuovamente coppia con Valentino
Rossi al team Petronas. Pura fantasia? Al
momento sicuramente. Ma anche che Valentino non fosse più il numero uno della
Yamaha sembrava qualcosa di impossibile.
Ma è accaduto.
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MOTO2 E MOTO3: LA
PRESENTAZIONE DELLO ‘SKY
RACING TEAM VR46’ 2020
Al mitico Motor Ranch di Tavullia è stato tolto ufficialmente il velo alle moto
che correranno la Moto2 e la Moto3. Prima uscita anche per i piloti e gli
uomini del team nerazzurro, alla sua settima stagione nel Motomondiale
di Francesco Bagini

T

TAVULLIA - La settima stagione dello ‘Sky Racing Team VR46’ parte dal Motor Ranch, che
per una volta si è trasforma da palestra di allenamento a palcoscenico di presentazione.
La squadra italiana ha svelato team, piloti e
moto che disputeranno il campionato 2020
di Moto2 e Moto3.
Non semplici Mondiali di serie B, ha subito
spiegato Guido Meda, voce della MotoGP e
conduttore dell’evento. Lo scorso anno, infatti, sia la Moto2 sia la Moto3 hanno fatto
registrare numeri record a livello di audience
televisiva.
Merito anche della pattuglia di piloti italiani
che da sempre sostiene lo Sky Racing Team
VR46. Quest’anno la coppia per la categoria
di mezzo è formata da Luca Marini e Marco
Bezzecchi. In sella alle loro Kalex motorizzate Triumph cercheranno di emulare France-
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sco ‘pecco’ Bagnaia, finora unico campione
del mondo coi colori nerazzurri nel campionato Moto2 2018. Nella classe inferiore il
team schiera sulle KTM l’inedita line-up Celestino Vietti e Andrea Migno.
Per il pilota piemontese è la seconda stagione nello Sky Racing Team VR46; mentre
quello di Migno è un ritorno nella squadra
che lo lanciò nel Motomondiale. I quattro
italiani avrannno una guida spagnola: Pablo
Nieto è infatti, per il sesto anno consecutivo,
il Team Manager della compagine. Altri uomini chiave saranno Luca Brivio, nelle vesti
di Team Coordinator, e Roberto Locatelli,
Coach di guida della VR46 Riders Academy.
Novità di colore, e di sostanza: il nuovo sponsor. Sulle carene e sotto al cupolino delle
quattro moto è comparsa la scritta WITHU,
marchio commerciale del Gruppo Europe
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Energy. Durante la presentazione il team ha
annunciato un rapporto di partnership biennale.
A chiudere l’evento è stato Alessio ‘Uccio’ Salucci. Il responsabile VR46 per lo Sky Racing
Team VR46 ha dato appuntamento ai primi
test ufficiali di Jerez de la Frontera (19-21
febbraio), per avere un primo assaggio della
stagione che verrà, confidando nella bontà
dei propri piloti.
La settimana prossima invece Uccio sarà in
Malesia, per seguire il pilota senza il quale
la giornata di oggi non avrebbe avuto luogo:
Valentino Rossi.
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MOTOGP TEST. SECONDA
GIORNATA A SEPANG
Pedrosa (KTM) si conferma il più veloce, mentre Lorenzo è arrivato in circuito,
ma non ha ancora debuttato nel nuovo ruolo di collaudatore Yamaha: lo farà
domani. Bradl ha girato con una nuova aerodinamica Honda
di Giovanni Zamagni

A

Anche oggi, seconda delle tre giornate di
test riservate ai collaudatori e ai debuttanti
in MotoGP, il più veloce è stato Dani Pedrosa
(1’59”841 con la KTM), mentre Jorge Lorenzo
non ha ancora iniziato a girare con la Yamaha.
Lo dovrebbe fare - a questo punto sicuramente - domani, dopo essere arrivato nel primo
pomeriggio in circuito, aver fatto le prime foto
con la nuova tuta Yamaha, preso confidenza
con il box e il suo nuovo capo tecnico, Silvano
Galbusera, che è stato a fianco di Valentino
Rossi fino all’ultimo GP di Valencia dello scorso anno. Lorenzo, molto rilassato e sorridente,
dovrebbe effettuare anche i tre giorni riservati
ai piloti ufficiali (7-9 febbraio, con aggiornamenti costanti e in diretta su Moto.it).
I tempi
Dopo Pedrosa, ecco un’altra KTM, quella di
Pol Espargaro (1’59”972); quindi Alex Marquez
(2’00”270, Honda); Miguel Oliveira (2’00”695,
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ieri il portoghese non aveva montato il transponder sulla sua moto, KTM); Michele Pirro
(2’00”695, Ducati); Stefan Bradl (2’00”6749,
Honda); Brad Binder (2’00”899, KTM); Sylvain
Guintoli (2’01”125, Suzuki); Bradley Smith
(2’01”240, Aprilia); Iker Lecuona (2’01”946,
KTM); Lorenzo Savadori (2’02”606, Aprilia). Ha
svolto anche qualche giro il collaudatore giapponese della Yamaha Nakasuga (2’02”713) il
migliore, che ha preparato le moto per il nuovo
debutto di Lorenzo. Il primato ufficiale di Sepang è di 1’59”661, la pole 2019 è di 1’58”303
Novità
Rispetto a ieri, ha debuttato una nuova aerodinamica Honda, finalmente più accurata e
studiata e non “posticcia” come le precedenti,
mentre in Aprilia, il collaudatore Bradley Smith ha continuato a girare con la RS-GP 2020,
completamente nuova nell’aerodinamica e nel
motore, adesso a V di 90°.
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TEST PORTIMÃO:
˘
RAZGATLIOGLU
LANCIA
LA SFIDA A REA
Toprak fa segnare il miglior
crono, davanti a Redding,
Baz e Van der Mark. Allarme
Honda: Bautista è sedicesimo
a quasi tre secondi dal turco.
Nono tempo per Caricasulo

di Carlo Baldi
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F

Fare il miglior tempo quando Rea non c’è forse
non è una gran risultato, ma al termine dei test
di Portimao Razgatlioglu ha messo tutti in fila,
fermando i cronometri sul tempo di 1’40”804.
Un crono che è mezzo secondo più alto rispetto
al giro veloce della pista portoghese (Rea – 2019
- 1’40”272) ma anche mezzo secondo inferiore al
record del tracciato (Rea – 2019 - 1’41”272).
Il risultato del giovane turco assume maggior
importanza se si pensa che questa è stata solo la
sua quarta volta sulla Yamaha R1 ufficiale e che
così come a Jerez, Toprak ha preceduto tutti gli
altri piloti della casa dei tre diapason, compreso
Michael Van der Mark, al quarto anno sulla R1.
Dietro al pilota turco troviamo Scott Redding,
che cede per soli 79 millesimi e si conferma uno
dei più seri antagonisti del Cannibale e nei test
invernali è sempre stato il più veloce dei piloti
Ducati. Una buona notizia per la casa italiana
che è sempre in attesa che Chaz Davies, oggi
quinto ad oltre sette decimi dal suo compagno
di squadra, trovi l’affiatamento necessario per
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essere competitivo con la Panigale V4.
Il
terzo posto di Loris Baz ormai non stupisce
più di tanto, perché il francese è andato forte in tutti i test, sia sul bagnato di Jerez che
sulla pista asciutta di Portimao. Il pilota del
team Ten Kate ha chiuso davanti a Van der
Mark per il quale la Yamaha spera che l’arrivo di Razgatlioglu rappresenti uno stimolo e
non causa di depressione. Così come in Spagna Leon Haslam è il primo dei piloti Honda, sesto a oltre otto decimi dal leader della
Yamaha. L’inglese sta lavorando molto bene
sulla nuova Fireblade e sembra aver trovato
quel feeling che invece manca al suo compagno di squadra Alvaro Bautista, solo sedicesimo staccato di quasi tre secondi dalla vetta
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della classifica. Anche se si tratta solo di test,
in HRC iniziano a preoccuparsi, anche se restano ancora a disposizione dei tecnici e del
pilota due giornate di test ufficiali di Phillip
Island prima che si accendano i semafori del
primo round della stagione.
Un solo decimo divide Tom Sykes dal compagno di squadra Eugene Laverty, segno
evidente che al momento questo è il valore
della S1000RR. Procede l’adattamento di
Federico Caricasulo alla Superbike. Il vice
campione mondiale Supersport 2019 ha
terminato le prove al nono posto, precedendo di soli quindici millesimi il compagno di squadra, l’americano Garrett Gerloff.
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Michael Ruben Rinaldi è undicesimo, davanti a
Leandro Tati Mercado, che ieri era scivolato senza conseguenze. Dietro all’argentino si piazza lo
spagnolo Xavi Fores. Il pilota del Kawasaki Puccetti Racing, chiamato a raccogliere la pesante
eredità di Razgatlioglu, sta lavorando assieme
alla sua squadra per adattarsi ad una moto che è
completamente diversa a quelle che ha guidato
sino ad ora.
Sylvain Barrier porta in quattordicesima posizione la Ducati del team Brixx Performance e
precede Bautista ed il duo dei piloti Barni Racing composto da Sandro Cortese e il rientrante Leon Camier, che è risalito sulla Panigale del
team bergamasco dopo la caduta di Aragon e la
conseguente operazione alla spalla infortunata.
L’inglese sembra essere in grado di correre in
Australia, ponendo quindi termine alla collaborazione tra Cortese ed il team Barni.
Leggi la classifica dei test
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JOHNNY REA: “IL POTENZIALE
DELLA HONDA È ENORME”
Pur essendo conscio del grande potenziale della Casa giapponese, Johnny
non è preoccupato, ed è curioso di vedere come si comporterà in gara la
nuova Fireblade
di Carlo Baldi

M

Mentre Ducati, Honda e Yamaha sono impegnati nei test di Portimao, il team ufficiale
Kawasaki ha deciso di spostarsi da Jerez a
Barcellona, per due giorni di test sul circuito
sul quale a settembre si disputerà l’undicesimo round del mondiale Superbike 2020
(guarda il calendario). Sarà il terzultimo
round della stagione e potrebbe anche essere decisivo per l’assegnazione del titolo.
Meglio arrivarci già preparati e per questo
Rea e Lowes lo hanno preferito alla pista
portoghese, che al contrario non ha segreti
per nessuno dei due.
Nei precedenti test di Jerez, Rea ha dato
un’ennesima prova di forza, non tanto per
aver concluso in testa la due giorni andalusa,
ma per aver messo tutti in riga in soli pochi
giri. Per fortuna dei suoi avversari si trattava
solo di test, ma è chiaro a tutti come Johnny
sarà anche quest’anno l’uomo da battere.
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Nelle interviste rilasciate a Jerez Johnny è
apparso come sempre molto sicuro di sé e
del potenziale della sua Ninja. Il primo giorno, sotto la pioggia, non è sceso in pista.
“Non ho niente da provare sul bagnato e so
di essere già molto veloce”. Il giorno successivo ha percorso pochi giri.
“La pista era solo in parte asciutta – ha dichiarato – ed era molto rischioso cercare di
spingere forte. Alcune curve non sono mai
state asciutte e quindi ho preferito non rischiare”. Il cinque volte campione del mondo non è sembrato preoccupato nemmeno
dell’arrivo in grande stile della Honda.
“Honda è il più grande produttore di moto
al mondo ed ha un potenziale enorme. Però
la moto è nuova e sono curioso come tuti di
vederla in gara. Penso che potrebbero vincere già a Phillip Island, ma se non lo faranno
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sono certo che si piazzeranno nei primi cinque”.
Lo scorso anno Bautista vinse subito con la
V4 Panigale all’esordio in Superbike.
“Sì è vero, e nessuno se lo aspettava. Lui ha
dominato la prima parte di stagione e noi
l’ultima.
Quest’anno però ci sono molti piloti e molte moto veloci. Sarà più difficile vincere. Da
parte nostra siamo pronti ad accettare qualsiasi sfida. La nostra moto è competitiva e
a Barcellona proveremo qualcosa di nuovo
prima di partire per il primo round della stagione”.
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BAUTISTA E HONDA,
SUONA L’ALLARME?
Le dichiarazioni inequivocabili dello spagnolo parlano di una moto in ritardo
di sviluppo. “Adesso tocca a Honda lavorare”

di Carlo Baldi

L

Le dichiarazioni di Álvaro Bautista al termine dei test di Portimão non hanno lasciato
molto spazio alla fantasia: “Ora spetta alla
Honda lavorare in Giappone per farmi avere
quanto ho richiesto per Phillip Island”.
Incalzato dai giornalisti lo spagnolo ha proseguito: “Quando devi lavorare sullo sviluppo di una moto, facendo cambiamenti sostanziali e raccogliendo molti dati, significa
che non puoi ancora spingere forte come
vorresti. A Portimão abbiamo fatto tutto
quello che dovevamo fare.
Siamo alla ricerca di una buona base sulla
quale lavorare, ed è più difficile di quanto mi
aspettassi, ma è il lavoro che dobbiamo fare
in questa fase per fornire ai nostri ingegneri
il maggior numero possibile di dati”. Work in
progress quindi, ma manca un mese esatto
all’inizio del campionato. Anche lo scorso
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anno Bautista aveva iniziato la stagione con
una moto nuova, ma Álvaro ci ha tenuto a
chiarire: “Con Ducati fu una cosa diversa.
Partimmo a lavorare sulla V4 molto tempo
prima, ed arrivammo in Australia con una
maggiore conoscenza della moto. Eravamo
più pronti.
Questo progetto invece è iniziato più o meno
solo tre mesi fa. Servirebbero ancora due o
tre test e per questo saranno molto importanti i due giorni di prove di Phillip Island prima del weekend di gare, ammesso che dalla
Honda mi arrivi quanto ho chiesto dopo Portimao”. Bautista è stato molto chiaro anche
per quanto riguarda il suo attuale problema
con la Fireblade: “Feeling. Non ho ancora
confidenza con la moto.
Nei test di dicembre, escluso quelli di Portimao ai quali non ho preso parte perché mia
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moglie stava dando alla luce nostra figlia, ed
in quelli svolti poche settimane fa a Jerez,
abbiamo lavorato molto sul motore e sulla
parte elettronica, ottenendo dei buoni risultati. Non abbiamo fatto nulla per quanto riguarda la parte ciclistica ed i freni”.

Quasi per mettere alla prova le reali intenzioni del produttore più grande al mondo.
A questo punto non resta che aspettare i test
ufficiali di Phillip Island del 24 e 25 febbraio,
che vi racconteremo direttamente dall’Australia.

Queste le dichiarazioni di Bautista, che a
dire il vero non mi stupiscono molto. Che il
progetto della nuova CBR fosse in ritardo, ed
era trapelato anche dopo i test a porte chiuse che la squadra aveva svolto ad Aragon:
grande potenziale, ma anche molto lavoro
da fare. Stupisce invece il tono di Alvaro che
passa la patata bollente alla Honda. Io ho
fatto quello che dovevo fare, ora spetta a voi.

MOTO.IT MAGAZINE N. 412

69

RALLY

RALLY

AFRICA ECO RACE. NICOLA
DUTTO: “DIECI ANNI DOPO…
BAJA 1000!”
Missione compiuta. Nicola
Dutto al traguardo del Lago
Rosa. E a 50 anni nel suo
futuro una missione antica: Baja
California 1000. Non è una
resa dei conti, così come Africa
Eco Race non era “vendetta”.
Solo puro piacere di andare in
Moto

di Piero Batini
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Dahkla, 13 Gennaio 2020. “Oggi compio 50 anni.
Voglio regalarmi qualcosa di speciale. Qual è la
cosa più bella? Il miracolo? No, non è possibile.
Non nel mio caso. E comunque vivo già il miracolo della mia vita risparmiata, della compagna
e della figlia. Degli amici. Qui parliamo di un
pensiero, di un regalo di compleanno. Mi dico,
allora. Cosa c’è di più speciale di una conquista?
Nulla! Niente che possa uguagliare il senso della
soddisfazione. Non è questione se è un regalo
grande o piccolo, costoso o simbolico. Non è un
regalo che può essere messo a confronto con gli
altri. È la questione basilare del senso compiuto.
Compiuto, finito, completato. Oggi entriamo in
Mauritania, siamo qui e vi dico che il mio regalo per il compleanno dei 50 anni è conquistare
Dakar. Tagliare il traguardo del Lago Rosa. È un
regalo per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che hanno partecipato e partecipano alla mia
vita e alla missione…”
Qualche giorno dopo. La spiaggia del
Lago Rosa, il traguardo di Africa Eco
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Race. È fatta. Anche bene. Vogliamo una sensazione a caldo…
Nicola Dutto. “È bello. Il Rally è bello. Africa
Eco Race. Mi è piaciuto molto. Moltissimo. Mi
è piaciuta la Gara dura, mi è piaciuta l’Africa,
e moltissimo la Mauritania. Là hai la sabbia
soffice, anche se spesso con i sassi sotto, le
dune che ti sfondano, le Speciali lunghe. Dai
400 chilometri in su. È tutto bello, a parte
quei 700 chilometri da Tangeri, è bello partire e arrivare praticamente al bivacco, senza
trasferimenti, o ridotti davvero al minimo
per non partire dalla tavola della colazione
e arrivare a quella della cena.”
Risultato e Atmosfera
Tecnicamente come vedi il tuo risultato?
ND. “Tecnicamente ho dato molto. Volevo
arrivare fino al traguardo. Dopo l’esperienza
della Dakar volevo un traguardo finale. Si è
ripetuta la storia della Dakar. Africa Eco Race
ha un regolamento che ti dà una chance. La
stessa che mi avevano dato i commissari
della Dakar in Perù, salvo poi essere rimangiata dagli organizzatori. Sapete che corriamo in tre, io e due angeli custodi. Sono loro
che mi devono rialzare di peso se e quando
cado. Era la penultima tappa, quella della
tempesta di sabbia. Siamo arrivati a metà,
al rifornimento, e l’hanno neutralizzata. Tutti via in trasferimento. Solo che io avevo la
moto in panne, iniettori, che avevo, forse
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sabbia nel cambiarli, e quella di Julian con
lo statore fuso. Mi hanno fatto salire su una
macchina dell’organizzazione e hanno caricato le 2 moto sul camion scopa. Solo che il
“balai” è arrivato tardissimo, non in tempo
per la partenza della tappa successiva. Così
abbiamo sfruttato l’opzione di Africa Eco
Race. Abbiamo preso la forfetaria e siamo
ripartiti da Saint Louis per disputare l’ultima frazione fino al lago Rosa. Dal primo
terzo della classifica generale al secondo
terzo. Ma non è questo che contava, il risultato è dentro di me. Comunque ci abbiamo
messo dentro anche il nostro valore. Tutti i
waypoint, tutti i giorni con un buon tempo,
nella mischia e non ai margini. Ecco come è
andata. Gli organizzatori del Rally sono dei
“giusti”. Ci tengono che i partecipanti si divertano e, possibilmente, che arrivino tutti
alla fine. Certo non puoi distribuire forfetarie tutti i giorni, ma avere una chance, anche
una sola, è una bella cosa.”
Quindi ambiente, atmosfera. Bello
anche questo aspetto?
ND. “Bellissimo. È lo spirito, lo spirito dei
Rally. Quello giusto! Ci si aiuta, si condivide,
si sta assieme. Un giorno siamo rimasti senza benzina a 20 chilometri dalla fine della
tappa. Si sono fermati tutti, tutti finché non
siamo ripartiti! Poi, magari, in speciale coltello tra i denti, ma non fuori. Fuori dall’arena del deserto è il Bivacco di tutti. Lo spirito
vero della Dakar.”
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Risultato e Atmosfera
Tecnicamente come vedi il tuo
risultato?
ND. “Tecnicamente ho dato molto. Volevo
arrivare fino al traguardo. Dopo l’esperienza
della Dakar volevo un traguardo finale. Si è
ripetuta la storia della Dakar. Africa Eco Race
ha un regolamento che ti dà una chance. La
stessa che mi avevano dato i commissari
della Dakar in Perù, salvo poi essere rimangiata dagli organizzatori. Sapete che corriamo in tre, io e due angeli custodi. Sono loro
che mi devono rialzare di peso se e quando
cado. Era la penultima tappa, quella della
tempesta di sabbia. Siamo arrivati a metà,
al rifornimento, e l’hanno neutralizzata. Tutti via in trasferimento. Solo che io avevo la
moto in panne, iniettori, che avevo, forse
sabbia nel cambiarli, e quella di Julian con
lo statore fuso. Mi hanno fatto salire su una
macchina dell’organizzazione e hanno caricato le 2 moto sul camion scopa. Solo che il
“balai” è arrivato tardissimo, non in tempo
per la partenza della tappa successiva. Così
abbiamo sfruttato l’opzione di Africa Eco
Race. Abbiamo preso la forfetaria e siamo
ripartiti da Saint Louis per disputare l’ultima frazione fino al lago Rosa. Dal primo
terzo della classifica generale al secondo
terzo. Ma non è questo che contava, il risultato è dentro di me. Comunque ci abbiamo
messo dentro anche il nostro valore. Tutti i
waypoint, tutti i giorni con un buon tempo,
nella mischia e non ai margini. Ecco come è
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andata. Gli organizzatori del Rally sono dei
“giusti”. Ci tengono che i partecipanti si divertano e, possibilmente, che arrivino tutti
alla fine. Certo non puoi distribuire forfetarie tutti i giorni, ma avere una chance, anche
una sola, è una bella cosa.”
Quindi ambiente, atmosfera. Bello
anche questo aspetto?
ND. “Bellissimo. È lo spirito, lo spirito dei
Rally. Quello giusto! Ci si aiuta, si condivide,
si sta assieme. Un giorno siamo rimasti senza benzina a 20 chilometri dalla fine della
tappa. Si sono fermati tutti, tutti finché non
siamo ripartiti! Poi, magari, in speciale coltello tra i denti, ma non fuori. Fuori dall’arena del deserto è il Bivacco di tutti. Lo spirito
vero della Dakar.”
... e ora Baja 1000
Passando sotto lo striscione d’arrivo di Africa Eco Race, hai pensato
che ti eri “vendicato” della Dakar?
ND. “Guarda, quando ero in moto, io non ci
ho mica pensato tanto. Quasi mai. La Dakar fa parte di un capitolo della mia vita. È
andata come è andata. Ho girato pagina, la
Dakar è rimasta indietro nel libro della mia
vita. Quello che mi interessava era soltanto
partire e arrivare all’Africa Eco Race. Nessuna “vendetta”, non sono andato all’Africa
Eco Race per vendicarmi. Mi piace andare in
moto e non vedo perché dovrei inquinare un
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grande piacere con dei cattivi pensieri!”

avevamo anche la nostra “kambusa”!

Il tuo assetto tattico, per favore.
ND. “Assetto riveduto rispetto alla Dakar. Julian Villarubia, mio storico ghost rider, e promozione di Stefano Baldussi da meccanico e
angelo custode. Il bresciano è sempre stato
con me, si allena con me, è bravo ed è l’unico
che riesce da solo a tirar su me e la mia moto.
Un po’ preoccupato alla prima esperienza, è
stato spettacolare. Meccanici, Stefano Caputo dalla Baja California, un altro “storico”, lo
spagnolo Alberto Mosquera, Elena, naturalmente, e un amicone che si è aggiunto come
jolly, Massimo Camia, uno chef “stellato”
che cucina da dio a Barolo. Naturale che

E ora, missione compiuta, in che direzioni vuoi guardare?
ND: “Innanzitutto Baja Aragon a luglio. Ci
andiamo in comitiva, con amici appassionati, un Team “istigato” dal mio amico Massimo Doris. E poi… questo è un anno particolare, Baja California. La Baja 1000, quella
vera, quella in linea da Ensenada a La Paz,
Mexico! Un anno particolare, dicevo. Ho cinquant’anni, e giusto dieci anni fa avevo in
programma di correre la Baja 1000. Poi l’incidente... Adesso ci terrei a partire, e in modo
particolare ad arrivare al traguardo!”
Grazie, a naturalmente In Bocca Al Lupo!

MOTO.IT MAGAZINE N. 412

75

SUPER ENDURO

SUPER ENDURO

MONDIALE SUPERENDURO.
QUELL’INTRATTABILE DI BILLY
BOLT (HUSQVARNA)
Quarta Prova, di cinque,
del Mondiale Super Enduro.
La serie bis della dinastia
Blanchard va in scena a
Budapest, e William Joshua Bolt
torna a consolidare la propria
leadership. Ma si chiude in
Polonia, home of Blazusiak…

di Piero Batini
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Budapest, Ungheria, 2 Febbraio 2020. Si direbbe
difficile che qualcuno possa andare a prendere William Joshua Bolt, in arte “Billy” nella sua
corsa al primo Titolo di Campione del Mondiale
SuperEnduro. Il pilota ufficiale Husqvarna Rockstar Energy, infatti, sembra tornato al massimo
fulgore della sua forma, e modificarne la traiettoria vincente costruita in quattro delle cinque
Prove del Campionato in corso sembra una vera
e propria impresa.

GUARDA IL VIDEO

Eppure quel “qualcuno” esiste, e risponde al
nome di Tadeusz Blazusiak, in arte “Taddy”, fermo restando che anche tale Jonny Walker, ovviamente detto “Whisky”, è ancora alla portata
del massimo risultato finale.
Ergo, la stagione dell’antico “indoor”, ora gestita dai Blanchard padre e figlio, è avvincente e
incerta come non mai, e c’è da rimpiangere soltanto che non ci sia il Campione in carica, Colton
Haaker, a difendere il Titolo. Quest’anno l’americano è senza dubbio il grande assente.
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una simultanea, massima espressione proprio nel finale della stagione corrente che
si preannuncia al calor rosso. E qui entra in
scena la spettacolare incertezza del Super
Enduro.
Duello finale
Il Gran Premio di Ungheria è un esempio abbastanza lampante, anche se le dinamiche
non sono del tutto veritiere. Blazusiak ha
fatto meglio di Bolt nella manche di apertura
della Gara ungherese, vinta da Walker, e Bolt
ha vinto le restanti due, tuttavia dopo essere
caduto durante la prima.

Comunque Super Enduro Forza 10. E nel
duello ravvicinato Bolt-Blazusiak c’è uno
spessore di contenuti che tiene altissimo anche il livello dello spettacolo.

prio il primo anno del WESS, una volta staccato il casco dal chiodo ha ricominciato, con
immutati appetiti, e seminare il panico sulla
scena dell’estremo e del Super Enduro.

A dire il vero all’origine delle emozioni ci
sono le “rughe” della Gare e le caratteristiche dei due Piloti. Non simili. Vediamo quali.
Bolt, un metro e novanta per 95 chili, dopo
aver vinto la prima stagione del WESS ed
aver passato buona parte di quella successiva per rimettersi da un brutto infortunio, sta
cercando con successo di mettere da parte il
furore giovanile che lo portava spesso all’errore. E Blazusiak, fisico smilzo e nervoso,
rientrato da un lungo periodo sabbatico pro-

Ancora. Billy mette al servizio di una enorme statura tecnica la forza progressiva dei
crescendo della giovinezza, 23 anni scarsi,
mentre Taddy, meno giovane con i suoi 36
anni, risulta spesso imprendibile per talento e grinta alle partenze e ad inizio stagione,
ma è meno consistente nei finali, siano essi
di gara o di campionato.
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Che poi non è detto che le traiettorie “tattiche” dei due fuoriclasse non si incrocino in
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ta e avvincente stagione del Super Enduro
chiama a gran voce.
L’anno scorso il Mondiale Super Enduro aveva chiuso il suo rush invernale a Bilbao, incoronando proprio nell’ultima manche Colton
Haaker.
Quest’anno, per la sua conclusione, la serie
torna in Polonia, non a Cracovia dove è stata
disputata la Gara di apertura del Campionato, bensì a Lodz. È più o meno casa di Taddy
Blazusiak, che comunque tiene sempre nella
massima considerazione la felicità dei suoi
fans.

Il grande cambiamento tattico del britannico sta ora nel saper essere più paziente nel
recupero e nel controllo della propria forza,
mentre Blazusiak sa mettere a frutto l’esperienza micidiale di 6 mondiali vinti e concentrarla in guizzi di bravura praticamente
inarrivabili.
Per completare il quadro, Bolt ha vinto in Polonia 1, Spagna e, oggi, Ungheria. Blazusiak
ha risposto per le rime in Germania e è verosimile che sia determinato a “vendicare”
la sconfitta di Polonia-Cracovia scatenando
il suo caratteristico inferno in Polonia-Lodz,
caso nel quale i diciotto punti che lo separano da Bolt potrebbero non essere sufficienti
a contenerne la furia
Comunque, ci siamo. Il gran finale della cor-
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INTERNAZIONALI D’ITALIA.
TIM GAJSER RE DI OTTOBIANO

Anche nella seconda prova
degli Internazionali d’Italia
lo sloveno firma una meritata
doppietta che lo candida ai
titoli MX1 e Supercampione;
a Renaux la 250 e al
sorprendente Roncoli la 125

di Massimo Zanzani
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Un felino: rapidissimo, preciso, implacabile.
Neanche i tanti doppiati che hanno popolato le
manche del giro di boa degli Internazionali d’Italia 2020 hanno rallentato la cavalcata solitaria di
Tim Gajser che, come sette giorni prima, ha fatto
sua sia la manche MX1 che la Supercampione.
Entrambe le volte l’ufficiale HRC si è lasciato alle
spalle il compagno di scuderia Mitch Evans.
L’australiano, pur facendo vedere di essere già
capace di grandi cose anche in sella alla 450, nonostante il suo tentativo di forcing, si è dovuto
inchinare all’attuale superiorità del campione in
carica MXGP.
Il terzo gradino del podio è stato sempre appannaggio di Arminas Jasikonis, che, con la sua tipica guida grintosa, ha ribadito la sua predisposizione per i terreni sabbiosi. Nella MX1 l’ufficiale
Husqvarna IceOne ha preceduto il neo acquisito
del team Yamaha SM Action Henry Jacobi, che
nella manche successiva è caduto alla partenza
ed un’altra volta mentre era in pieno recupero,
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mentre nella Supercampione si è lasciato
alle spalle Arnaud Tonus che al suo debutto
stagionale era terminato 5°.
La formazione azzurra della 450 ha registrato due settimi posti di Ivo Monticelli malgrado l’indurimento degli avambracci e problemi agli occhiali nella MX1, e una caduta al
via della SC dove è stato autore di una bella
rimonta dalle ultime posizioni.
In entrambe le batterie il marchigiano ha
preceduto Michele Cervellin, mentre Alex Lupino ha collezionato un 10° e un 11° posto;
consistente il 5° di Alberto Forato nella Supercampione, che in precedenza aveva però
chiuso solo 9° dopo essere partito male ed
essersi tolto gli occhiali ai primi giri. Assenti
i protagonisti di Riola Jago Geerts e Ben Watson, la 250 si aspettava una prova di forza
degli ufficiali KTM, il nuovo arrivato Rene
Hofer in sostituzione di Jorge Prado e Tom
Vialle, ed invece Maxime Renaux l’ha fatta in
barba a tutti soffiando il ruolo di battistrada
nel corso del quarto passaggio al compagno
di squadra Andrea Adamo.

to Gianluca Facchetti, Tom Vialle rinvenuto
dalla decima piazza, Thibault Benistant e
Mikkel Haarup quest’anno in sella alla Kawasaki F&H.
Una forte indisposizione dovuta ad uno stato
influenzale ha invece relegato in 7ª posizione
Mattia Guadagni che nella Supercampione è
rimasto nelle retrovie complice anche una
brutta partenza. La 125 è stata la più contesa, con Andrea Roncoli che l’ha spuntata
dopo essersi spartito un 1° ed un 3° posto
con il vincitore della prima tappa Pietro Razzini che ha mantenuto il ruolo di capoclassifica grazie al 2° di giornata davanti all’estone
Vettik Meico e a Liam Everts.

Poi è rimasto al comando senza problemi
sino al traguardo, ribadendo la sua grintosa giornata piazzandosi 6° nella manche di
chiusura e primo delle quarto di litro.
Il francese della Yamaha SM Action, neoleader del campionato, ha preceduto il ritrova-
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ELI TOMAC E DYLAN FERRANDIS
CONQUISTANO OAKLAND
Autorevole affermazione del pilota della Kawasaki, nonostante un’uscita
di pista. Surclassato Roczen, terzo, che però rimane leader della 450SX.
All’ultima curva Webb strappa il secondo posto. Come successo ad AnaheimII Ferrandis imita Tomac nella 250SX. Sul podio ‘minore’ salgono anche
Forkner e Cooper
GUARDA IL VIDEO
di Francesco Bagini

U

Un inarrestabile Eli Tomac ha colto nella 450SX
la sua seconda gara dell’anno al Ring Central
Coliseum di Oakland. Il numero 3 della Kawasaki ha superato per ben due volte il leader del
campionato Ken Roczen. Nel mezzo un fuoripista, ininfluente considerata la forza espressa
dal vincitore della seconda tappa di Anaheim.
Tomac infatti ha subito ripreso la pista e il rivale
della Honda, che provava, invano, una seconda fuga. All’ultima curva dell’ultimo giro, Roczen è stato infilato anche da Cooper Webb. La
dura entrata del pilota della KTM ha costretto
Roczen a scendere ‘acciaccato’ dalla sua moto.
Nella generale Roczen resta davanti a tutti con
113 punti, seguito da Tomac (110) e da Justin
Barcia (98), oggi solo sesto. Kawasaki in palla
anche nella 250SX, almeno nelle prime fasi
di gara. Austin Forkner è balzato in testa alla
corsa dopo un bel duello con la Suzuki di Alex
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Martin. Poi sulla coppia di testa è piombata la
Yamaha neroblu di Dylan Ferrandis. Il numero
1W ha avuto gioco facile nel passare Martin e
ha piegato Forkner con una manovra aggressiva, che ha mandato fuori pista la Kawasaki
numero 52. Un sorpasso al limite, che fa il paio
con quello effettuato dallo stesso Ferrandis
ad Anaheim-II. Paura per un incidente che ha
coinvolto quattro piloti, per fortuna senza gravi conseguenze. Nel finale, la riscossa Yamaha,
ha vissuto anche sulle gesta di Justin Cooper,
che ha conquistato il terzo gradino del podio
ai danni di Martin. I piloti a podio sono anche
i primi tre in campionato. Ma dopo la tappa di
Oakland c’è un nuovo leader: Ferrandis, con
109 punti. Alle sue spalle Cooper, a quota 107,
e Forkner, a 99. La prossima tappa dell’AMA
Supercross è in programma sabato prossimo,
8 febbraio 2020, a San Diego.
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