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SUZUKI
V-STROM
1050XT
14.590 EURO
MOTORE DUE CILINDRI A V
TEMPI 4
CILINDRATA 1.037 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 107 CV A 8.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 100 NM A 6.000 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO TELAIO IN LEGA LEGGERA D’ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. 110/80 R19M/C
PNEUMATICO POST. 150/70 R17M/C
CAPACITÀ SERBATOIO 20 LT
ALTEZZA SELLA 850 MM
PESO 247 KG IN ORDINE DI MARCIA
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SUZUKI V-STROM 1050XT:
LOOK ANNI 80, PRESTAZIONI
MODERNE!
Pensate un po’, il papà della
nuova endurona è lo stesso
che fece la DR Big nel 1988.
Ma oggi la 1050 è Euro 5, ha
un’elettronica avanzata e un
ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ecco come va, quali sono i suoi
pregi e i suoi difetti
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Vi parliamo di lei a motore ancora caldo. Siamo
scesi dalla sella da pochissimi minuti e le sensazioni sono ancora vive, nitide. Ora le dita della
mano passano dai freni e dal comando del gas
alla tastiera del PC. Si parte: Suzuki V-Strom
1050XT 2020, provata! Cambia? Nel design sicuramente sì. Ora si ispira alle bellissime DR degli
anni 80 (disegnate tra l’altro dalla stessa mano,
che è ancora in Suzuki dopo 32 anni).
Confermata l’ottima ciclistica con telaio in alluminio, cerchi a raggi tubeless (da 19 e 17 pollici)
e sospensioni Kayaba regolabili. Il motore bicilindrico a V è sempre di 1.037 cc, ma ora è Euro
5 e guadagna 6,8 cavalli (siamo a 107,4 a 8.500
giri) con una coppia immutata (ma a 2.000 giri
in più). La Casa giapponese ha preferito rendere l’erogazione un po’ più sportiva e vigorosa in
alto. Sia chiaro subito: la Strommona non è diventata pigra ai bassi, dove già spingeva come
un torello. E’ appena meno vigorosa a 3/4.000
giri, ma riprende con forza anche con le marce
lunghe e non smette di spingere fino a 9.000 giri
e rotti. Il V2 si conferma quindi un gran bel moto-
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re, con consumi simili a prima (si fanno circa 18
km/l nel misto, quasi 20 se si passeggia). Inoltre
ha vibrazioni ridotte e scalda pochissimo (ma le
temperature erano abbastanza basse, intorno
ai 13 gradi). Migliorata anche l’elettronica con
ride by wire, cruise control di serie, controllo di
trazione e cornering ABS più precisi. E’ presente ora anche l’assistenza alla partenza in salita.
La strumentazione LCD è nuova, completa, ma
non chiarissima nella lettura delle tante voci
riportate. Peccato non abbiano messo, già che
c’erano, la strumentazione TFT e la connettività.
Di contro i blocchetti elettrici sono un esempio
per realizzazione e semplicità d’uso: con 4 tasti
si fa tutto!
Su strada la Suzuki V-Strom 1050 XT è ancora
oggi una delle maxienduro più belle, comode e
divertenti. E’ molto comoda sia per il pilota che
per il passeggero, ripara discretamente dall’aria
e si guida con la stessa disinvoltura sia che siate
in città sia sulle bellissime strade di montagna
che abbiamo trovato qui a Ronda, in Spagna.
Le finiture sono eccellenti e tutto funziona a regola d’arte, come piace ai giapponesi. Come prima non ama il fuoristrada duro, perché la luce
da terra è solo discreta. Diciamo che si pone a
metà strada tra una Africa Twin e una Tracer 900.
Col suo anteriore da 19 pollici corre sicura sulle
strade sterrate, anche rovinate. Ma evitate pietre o gradoni, perché rischiereste di dare qualche cazzotto al filtro dell’olio o al collettore del
cilindro anteriore. In ogni caso la guida in piedi
risulta facile e anche la frenata con ABS non disinseribile risulta gestibile persino sullo scon-
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nesso. Rispetto alle endurone bicilindriche
più cattive, la Suzuki prende la rivincita su
strada, dove mostra una precisione in curva
e un rigore a livello di sospensioni sconosciuti alle rivali col 21 anteriore. Suzuki ha fatto
bene a ispirarsi alle DR, senza però cambiare
il nome alla V-Strom, che si conferma una
delle endurone stradali più gratificanti nella
guida stradale turistica.

ABBIGLIAMENTO

Pregi
Comportamento stradale ottimo, motore lineare e potente, confort per pilota e passeggero, frenata, finiture complessive di qualità.
Difetti
Leggibilità della strumentazione, assenza
connettività, quick shifter non disponibile.

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO X-LITE X502 CARBON

LUOGO: MARBELLA E RONDA (SPAGNA)

MASCHERA ARIETE

METEO: SOLE, 13°

GIACCIA TUR J-ZERO

TESTER: ANDREA PERFETTI (185 CM, 85 KG)

PANTALONI TUR P-ZERO
GUANTI TUR G-THREE
STIVALI ALPINESTARS
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la prova
BMW
F900 R
8.950 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 13 LT
ALTEZZA SELLA 775 MM
PESO 211 KG IN ORDINE DI MARCIA
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BMW F900 R. HARDER,
BETTER, FASTER, STRONGER

Come nel singolo dei Daft Punk,
la nuova roadster media BMW
è cresciuta sotto tutti gli aspetti.
Equilibrata, con un’estetica che
si rifà alla sorella maggiore
1250, offre tanto e costa
(relativamente) poco.
C’è anche per patenti A2

di Edoardo Licciardello
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La BMW F900R è diventata adulta. Non è mai
stata piccola, intendiamoci: la naked - anzi, roadster, come piace definirla in quel di Monaco
- è nata già adulta, model year 2009, con il suo
bicilindrico da 800 cc e potenzialità dinamiche
ampiamente dimostrate da quel Chris Pfeiffer
al quale è stata addirittura dedicata una special
edition della prima versione.

GUARDA IL VIDEO

Grande successo di vendite, è stata rivista con il
modello 2012 in cui la Casa dell’elica si è limitata
ad un semplice ritocco, per poi cambiare profondamente nel 2015. Ma anche con questo modello - più che attuale - si è sempre percepita una
certa distanza con le naked boxer e quadricilindriche, in termini dinamici e di dotazione.
Insomma, la F800R, dalla seconda versione è
sempre stata una moto intelligente, piacevole,
dinamica nella guida, ma era diventata un po’…
troppo media, sia come immagine che come
prestazioni, per avere il successo che meritava.
La situazione cambia radicalmente nel 2020,
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quando l’arrivo della sorella F900XR (oggetto di prova in contemporanea) con cui condivide gran parte della piattaforma tecnica
la avvicina - anche da un punto di vista filosofico - alle già citate sorelle maggiori. Come
fra le 1000 - la piattaforma 1200 non ha infatti una vera e propria crossover - anche con
la 900, R ed XR diventano due diverse declinazioni di un unico gruppo motore/telaio,
sia pure con differenze rilevanti in termini di
quote ciclistiche e distribuzione dei pesi. Il
che significa che - molto prosaicamente - gli
investimenti si dividono meglio fra due modelli di primaria importanza, con ricadute
virtuose su R e XR. Ecco perché siamo volati
ad Almeria, dove BMW ci ha portato a pro-
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vare le tre novità 2020, con aspettative notevoli sulla naked… medioalta BMW. Vediamo
com’è andata.
Com’è fatta
Ve ne abbiamo già parlato in occasione della
presentazione, allo scorso EICMA, ma riassumiamo per i più pigri: la BMW F900R è un
modello completamente nuovo, con davvero poco in comune - al di là dell’architettura
motoristica - con la precedente F800R. Stilisticamente parlando, la caratterizzazione
estetica è evidentemente mirata ad avvicinarla alla R 1250R: linee del serbatoio, andamento del gruppo ottico anteriore (full-LED e
dotato di fari adattivi optional) ma anche la
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coda corta e rastremata sono perfettamente
in linea con gli stilemi della sorella maggiore. Anche a livello di dotazione la F900R si allinea ai top di gamma BMW, con il cruscotto
TFT a colori da 6,5”, comandi e colpo d’occhio dal posto di guida virtualmente identici a quelli delle boxer 1250. Insomma, una
proposta decisamente più adulta e allineata
alle parenti più giovani nella gamma di Monaco. La completa ridefinizione del modello
- che abbraccia soluzioni più convenzionali
rispetto al passato in termini di packaging
delle varie componenti - fa si che arrivi un
nuovo e leggerissimo serbatoio in plastica
saldata, ora posizionato davanti al pilota invece che sotto la sella sulla precedente 800.
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Il motore
Non ci sono differenze con l’unità montata
sulla sorella crossover F 900XR, a cui vi rimandiamo per una descrizione più completa. In questa sede ci limitiamo a darvi una
rapida rinfrescata sulle note caratteristiche
del bicilindrico parallelo con distribuzione bialbero plurivalvole che spinge la BMW
F900R e che nasce per discendenza diretta
da quello montato sulle GS parallele.
Fasato a 270°, per avvicinare sonorità ed
erogazione alle unità a V, vanta una cubatura che cresce a 895 cc grazie ad un aumento
dell’alesaggio, per ottenere prestazioni più
interessanti: 105 i cavalli a 8.500 giri e 92 Nm
la coppia erogata duemila giri più sotto, con
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una curva particolarmente favorevole dai
4.500 fino al regime di potenza massima.
Come la F900XR, anche la 900R viene offerta anche in versione depotenziabile per le
patenti A2, con 95 cv/70 kW riducibili a 35
kW/48 cv. Questa versione non è successivamente riportabile alla potenza piena (105
cv) del modello libero, ma solo ai 95 originari. Le vibrazioni vengono ridotte grazie
a due contralberi contrapposti; al capitolo
trasmissione troviamo cambio a sei rapporti (con Shift Assist Pro optional) e frizione
antisaltellamento in bagno d’olio, assistita
dal sistema di controllo elettronico MSR e
(potenzialmente) del controllo dinamico
del freno motore DBC optional. Due i riding
mode di serie, Road e Rain, che modificano
la risposta dell’acceleratore e i livelli di intervento di ABS e controllo di stabilità ASC,
sostituibili con DTC e ABS Pro, con supporto
alle funzionalità cornering, attingendo alla
lista degli optional che comprendono anche
i riding mode Pro, con le modalità Dynamic
(più sportiva) e Dynamic Pro (configurabile
dall’utente).
La ciclistica
Lo stesso discorso relativo alla parentela
già fatto per il motore vale per la ciclistica,
anche se qui si trovano alcune differenze. In
comune c’è però il telaio perimetrale in acciaio che sfrutta il motore come elemento
stressato. Basta però osservare la scheda
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tecnica per notare differenze a livello di sospensioni e geometria di sterzo. Il cannotto
vanta la stessa inclinazione (29,5°) mentre
le piastre di sterzo offrono un diverso offset
che determinano un’avancorsa di 114,3 mm
contro i 105,2 della crossover. Le sospensioni
- forcella teleidraulica rovesciata da 43 mm
e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico, se non si adotta l’optional
Dynamic ESA, che introduce la funzionalità
semiattiva al posteriore - hanno corsa più
contenuta rispetto alla crossover, determinando un interasse contenuto in 1.518 mm.
L’altezza sella misura 815 mm, con la possibilità di scegliere altezze differenti (770,
790, 835, 840 e 865) attraverso gli optional
ex fabrica relativi a sella e ribassamento
sospensioni. L’impianto frenante conta su
tre dischi: due all’anteriore da 320 mm con
pinze radiali a 4 pistoncini e una da 265 mm
al posteriore, tutto gestito dall’ABS con stop
dinamico di serie.
Disponibilità, prezzi e colorazioni
La BMW F900R debutta in concessionaria in
questi giorni con tre proposte cromatiche.
La Blackstorm metallic è quella da considerarsi di serie, mentre con la San Marino Blau
metallic (con cerchi midnight black) fa lievitare il prezzo di 120 euro. La Hockenheim Silver metallic/Racing Red fa parte dello Sport
Style, che ai cerchi in midnight black aggiunge gli steli forcella anodizzati oro per un sovrapprezzo di 220 euro. I tantissimi optional
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sono raccolti in quattro pacchetti: il Dynamic
Package, (Dynamic ESA, Headlight Pro, 690
euro), Active Package (Shift Assistant Pro,
Riding Mode Pro, 680 euro), Comfort Package (KeylessRide, manopole riscaldate, 410
euro) e Touring Package (predisposizione
per il navigatore, cruise control, cavalletto
centrale, piastra posteriore, 640 euro).
In sella
La F900R accoglie bene il suo pilota. La versione da noi provata è dotata di sella alta,
consigliabile se superate il metro e settanta,
diversamente rischiate di trovarvi con le ginocchia un po’ troppo piegate a causa della posizione più sportiva e caricata rispetto
alla sorella XR. Il carico sui polsi del manubrio largo è quello giusto anche con la sella
rialzata. La protezione aerodinamica… è ovviamente assente, come del resto ci si deve
aspettare da una naked.
Il colpo d’occhio sul ponte di comando è gratificante: il TFT da 6,5” è completo e visibilissimo, e una volta imparato a navigare fra le
varie funzionalità è un ottimo compagno di
viaggi, unito magari alla app BMW Motorrad.
I blocchetti comandi sono belli (e piacevolmente affollati, se scegliete una full optional)
e le leve, entrambe regolabili, sono morbide
e davvero gradevoli al tatto nell’azionamento. Per il motore valgono le stesse identiche
considerazioni espresse per la F900R: regolare nell’erogazione, potente e con una bella
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voce allo scarico, spinge bene a tutti i regimi.
Si può insistere fino al limitatore senza cali
della spinta né vibrazioni di sorta, o sfruttare
la coppia in uscita di curva facendo scorrere
la “Erre” con i rapporti lunghi: il bicilindrico
parallelo BMW accetta qualunque stile di
guida e si fa sfruttare da tutti, esperti o (quasi) principianti. Si può riprendere dai 2.000
senza strappi o scampanamenti, aprire tutto
e sentire la spinta che si irrobustisce a 4.000
per portarvi d’un fiato oltre gli 8.000. Con la
mappa Road si va bene in ogni frangente, la
Rain potete riservarla ai fondi viscidi. Se optate per le mappature Pro, la Dynamic vi farà
divertire (anche se forse è un po’ meno redditizia della Road, se vi piace “fare percorrenza” in curva) e con la Dynamic Pro potete
mixare il tutto a piacimento.
Il cambio ci ha convinto, sia in modalità manuale che utilizzando il quickshifter sia in innesto che in scalata. La frizione è morbidissima e la gestione del freno motore tiene la
ruota posteriore a terra anche nelle staccate
più… impanicate. Capitolo ciclistica: sostenuta e sportiva nel feeling, la F900R affronta
bene anche i disastrati fondi cittadini, ma
entra nel suo ambiente naturale sul misto.
Sul lento forse paga qualcosa in termini di
agilità rispetto alla sorella XR, caratterizzata
da un’avancorsa più contenuta; in compenso, dalla terza in avanti è un vero aratro per
stabilità, precisione e sicurezza. La forcella
è ben tarata, comunica tutto al pilota - l’i-
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draulica lavora davvero bene - e in generale
sostiene bene in staccata e percorrenza pur
senza risultare inchiodata di molla. Al retrotreno, il mono con ESA risponde bene ed
offre un discreto comfort in modalità road,
mentre in Dynamic è decisamente più rigido.
La guida sportiva ne esce valorizzata, si chiudono meglio le traiettorie e tutto sommato
non si salta nemmeno troppo su asfalti moderatamente sconnessi. Resta da verificare il
comportamento qui da noi, dove i fondi sono
purtroppo peggiori di quelli andalusi. Ottimi
i freni, potenti e modulabili. L’ABS entra in
funzione solo quando necessario, anche se
a volte al posteriore sembra un po’ troppo…
apprensivo. Ma in fondo, meglio così…
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Per chi è la F 900R?
La F900R è una proposta che si inserisce a
pieno titolo nell’affollatissimo panorama
delle naked di questo livello. Laddove la precedente F800R non teneva più il passo di una
concorrenza sempre più raffinata e prestante, la nuova 900 apre un capitolo completamente nuovo. Propulsore e ciclistica hanno
fatto un salto in avanti la cui portata ci ha
sorpreso: nella guida sportiva divertimento e sicurezza sono da riferimento, uniti ad
un’accessibilità prestazionale davvero lodevole. Facciamo fatica a pensare a una rivale
altrettanto equilibrata e performante.
È vero, alcune finiture fanno storcere un po’
il naso: qualche fusione del motore, alcuni
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bulloni un po’ spartani e qualche cordone di
saldatura spuntano, guardando bene. E c’è
anche qualche plastica dall’aspetto un po’
economico, ma a ben guardare la concorrenza non sempre è capace di fare meglio.
Anche il prezzo, se pure non contenuto in
assoluto, è allineato alla concorrenza: nella
versione base è pari alle proposte della concorrenza, che non fanno sicuramente di più
quanto a dotazione, se poi la si imbottisce di
optional si sale… restando comunque a pari
livello economico delle rivali più raffinate. Il
motore è Made in China? Vero, ma nessuno
ha mai detto che non lo siano anche uno o

ABBIGLIAMENTO

più proposte della concorrenza.
Pregi
Guida | Dotazione | Accessibilità con patente
A2
Difetti
Qualità finiture migliorabile
Guarda il listino BMW
Guarda le offerte di BMW F900R 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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NUOVA TRIUMPH STREET
TRIPLE R: ECCO FOTO, DATI
E PREZZO!
Preannunciata la scorsa
settimana, debutta la naked di
media cilindrata Triumph. Stessa
potenza, ma più brillante nella
risposta, la “Street” arriva con
un prezzo incredibile

di Edoardo Licciardello
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Ve l’avevamo preannunciato la scorsa settimana: Triumph completa la gamma Street Triple
aggiungendo l’ultimo tassello mancante, ovvero
quella Street Triple R che va a inserirsi fra la base
“S”, disponibile anche in versione neopatentati,
e la più sportiva e pregiata RS.
La nuova Street Triple R 765 2020 va sostituire il
modello precedente mantenendo la stessa identica potenza massima nonostante l’omologazione Euro-5, e inserendosi così anche sotto questo
aspetto come “via di mezzo”, arrivando al valore
di 118 cv a 12.000 giri, mentre la coppia tocca i
77 Nm a 9.400 giri.
Il motore infatti beneficia degli sviluppi effettuati grazie all’esperienza in Moto2, che hanno
portato il tricilindrico a 12 valvole di Hinckley a
una risposta più brillante grazie alla diminuzione dell’inerzia delle componenti interne di circa
il 7%, favorendo così l’erogazione della coppia
ai bassi e medi regimi. Altri affinamenti arrivano
dai sistemi di aspirazione e scarico, che hanno
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ti, sulla Street Triple R 2020 il #triumph Shift
Assist up & down quickshifter diventa standard, a tutto vantaggio del divertimento su
strada: senza chiudere il gas e senza azionale
la leva della frizione, il #triumph Shift Assist
consente cambi marcia in salita e scalata rapidi e comfortevoli.
La R offre 3 modalità di guida: Road, Rain e
Sport. Facilmente accessibili tramite il quadro strumenti LCD previsto per questo equipaggiamento, consentono di variare istantaneamente la risposta del gas elettronico
ride-by-wire e il funzionamento del controllo
di trazione. In mappa Rain la potenza di picco viene limitata a 100 cv e ad una erogazione particolarmente dolce.
determinato anche un nuovo rumore di scarico nettamente più “cattivo” e personale.
Variazioni anche per il cambio, che eredita le
modifiche effettuate sulla RS, con innesti più
dolci e i primi due rapporti più corti.
Anche sotto l’aspetto della ciclistica la nuova
Street Triple R si colloca a metà via fra S ed
RS.
L’impianto frenante propone pinze monoblocco Brembo M4.32 ad attacco radiale
(M50 con pompa MCS sulla RS, unità Nissin
a 2 pistoncini sulla S), sulle quali cambia la
mescola delle pastiglie rispetto al modello
precedente, per offrire un miglior feeling alla
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leva. Il comparto sospensioni, allo stesso
modo, conta su una forcella a steli rovesciati
da 41 mm Showa BPF e monoammortizzatore della stessa marca con serbatoietto remoto, entrambe completamente regolabili.
Un netto passo avanti rispetto alla Street
Triple S (forcella Showa SFF non regolabile
con steli da 41 mm a funzionalità separate e
mono regolabile nel solo precarico) e un gradino sotto la Street Triple RS, che conta sulla
stessa forcella, ma su un più pregiato mono
Öhlins STX40. Gomme Pirelli, come da tradizione Triumph, nel caso specifico Diablo
Rosso III.
Accogliendo le richieste di tanti appassiona-

MOTO.IT MAGAZINE N. 414

strumentazione TFT in favore di una più economica mista analogica/LCD.
La Street Triple R viene proposta anche in
versione LRH, con assetto ribassato e seduta
posizionata a 780 mm grazie a una sella più
scavata e diverse sospensioni dalla ridotta
escursione.
Due le colorazioni, entrambe inedite: Sapphire Black oppure Matt Silver Ice.
Entrambe le livree sfoggiano grafiche in
Diablo Red e Aluminium Silver, design stripes rosse realizzate a mano lungo i cerchi e
telaietto posteriore nel dinamico Street Triple R Red.

Le sovrastutture recepiscono tutte le modifiche già introdotte sulla 765 RS, con una linea più affilata e diversi dettagli più pregiati,
come il gruppo ottico a LED.
L’assistenza elettronica conta sempre sul
sistema ride-by-wire con tre riding mode:
Road, Sport e Rain, quest’ultima con potenza massima limitata a 100 cv.
In questa versione arriva di serie il quickshifter, attivo in innesto e scalata. La Street Triple R 2020 viene proposta a un prezzo molto
competitivo: 9.700 euro f.c., ben 800 euro
in meno rispetto alla versione precedente
rispetto alla quale viene sacrificata la sola
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IL FOOD DELIVERY
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS:
RIDER, I NUOVI EROI DI CUI
C’È BISOGNO
Con tutti asserragliati in casa, i
rider diventano per molti l’unico
contatto con il mondo esterno, e
l’unica fonte di cibo

E

Essere appestati è molto faticoso; ma è ancora
più faticoso non volerlo essere”, scrive Albert Camus nel romanzo “La Peste”.
A ben pensarci è colossale l’impegno e la costante attenzione che richiede il tentativo di non ammalarsi, di sfuggire al contagio. Tutte le azioni
quotidiane, anche le più banali, diventano potenzialmente letali. Scendere in strada per fare
la spesa, acquistare il latte o il pane, si carica di
terrore.
Basta una dimenticanza e l’attenzione di giorni va in fumo con conseguenze magari letali. E’
quello che sta succedendo nelle zone della Cina
dove il Coronavirus ha colpito con maggior violenza. Le immagini raccontano di città deserte,
strade vuote e supermercati con poco cibo sugli
scaffali, e ancor meno persone a fare la spesa.

di Marco Berti Quattrini
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Sono sempre le immagini che ci raccontano anche una storia di improbabili eroi. Li vediamo
nelle nostre città, un po’ li aspettiamo con impa-

MOTO.IT MAGAZINE N. 414

zienza, un po’ la pazienza la perdiamo quando li incrociamo nel traffico. Sono i corrieri,
magici personaggi che trasformano i nostri
acquisti virtuali in merce reale.

Di pari passo, i prezzi dei prodotti alimentari
in Cina lo scorso mese sono aumentati del
20% su base annua.

In Cina oggi fanno ancora di più: sono diventati una delle fonti principali di approvvigionamento per tutti quelli che rimangono trincerati in casa per sfuggire al contagio.
In scooter, ma più spesso ancora in bicicletta, i rider consegnano pasti, medicine,
e qualunque genere di prodotto venga ordinato. Sono tra i pochi lavoratori che dopo il
diffondersi del virus hanno aumentato le ore
di lavoro.
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VENDITE MOTO: ANCORA
BENE IN EUROPA (+8%).
L’ITALIA È PRIMA
Sono aumentate dell’8% le
immatricolazioni europee di
motocicli nei paesi della UE
durante il 2019, sfiorando 1,1
milioni di unità. Stavolta sono
cresciute anche le vendite dei
ciclomotori. L’Italia è sempre il
mercato numero uno

di Maurizio Gissi
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P

Per il secondo anno consecutive sono aumentate le vendite di moto e scooter in Europa.
Le immatricolazioni cumulate dei due segmenti
hanno infatti raggiunto 1.079.524 unità, guadagnando un +8%. Un risultato che segue il +9,9%
ottenuto nel 2018, quando era stato ribaltato il
dato negativo (-9,5%) dell’anno precedente.
Purtroppo da parte di ACEM, l’associazione europea dei costruttori di categoria, non sono stati
diffusi i numeri separati per i segmenti moto e
scooter, così come manca la classifica dei modelli più venduti a livello continentale.
La statistica considera 24 dei 28 paesi dell’Unione: c’è ancora il Regno Unito prima della Brexit,
poiché mancano le immatricolazioni di Bulgaria, Cipro, Danimarca e Malta, Paesi, del resto, a
bassa incidenza numerica. L’Italia si conferma il
primo mercato continentale, mettendo a segno
una crescita del 5,4% grazie a 231.712 unità immatricolate. Seguono la Francia (197.470 unità)
che con un +11,4% ottiene il miglior incremen-
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to percentuale fra i Paesi più importanti, la
Spagna (177.037 e +10,7%), la Germania
(166.676 e +6,8%) e il Regno Unito a chiudere
la Top Five con 101.273 unità e un modesto
+0,9%. Il sesto mercato è quello portoghese,
che sfiora le 30.000 unità vendute.
I primi cinque mercati europei (Italia, Francia, Spagna, Germania e UK) valgono da soli
l’81% delle vendite UE, e insieme hanno
ottenuto un +7,5%, passando da 813.384 a
874.168 unità.
I migliori guadagni percentuali sono stati attenuti da Romania (+41%), Lituania (+34,5%)
e Ungheria (+33,1%), ma il dato più interessante è che in tutti i 24 Paesi interessati le
immatricolazioni sono aumentate; solamente la Slovenia ha visto una piccola flessione
dello 0,6%.
Ciclomotori stavolta in ripresa
E il 2019 è stato stavolta un anno positivo
anche per i ciclomotori, settore da anni in
sofferenza, che nel solo 2018 aveva visto un
tracollo del 31,5%. Sono lontani gli anni buoni, non soltanto in Italia, ma anche a livello
europeo, considerato che nel 2010 le vendite
avevano superato le 600.000 unità.

Anche nel 2019 è la Francia il mercato principale del ciclomotore, con 91.043 nuove registrazioni e un importante +24,8%. Seguono
per volumi l’Olanda (62.340 unità e +5%), il
Belgio (27.073 e un importante +26,6%), la
Germania, con 25.247 unità ma un piccolo
calo del’1,5%) e l’Italia, che con una flessione dello 0,9% si ferma a 21.133 unità.
Rispetto ai motocicli, l’andamento delle vendite europee dei ciclomotori è altalenante,
con nove mercati che hanno riportato a fine
anno il segno negativo. Ad ogni modo va detto che i cinque mercati principali, positivi a
parte l’Italia, rappresentano il 75% del totale
europeo.
Nelle vendite dei ciclomotori va considerata
la buona prestazione commerciale ottenuta
dai veicoli elettrici: sono stati quasi 60.000,
con un incremento annuale che ha sfiorato
il 50%.
Guarda tutti i dati

Sia come sia, nel 2019, si è registrata una ripresa dell’11,3%, con le registrazioni salite a
quota 303.152 unità.
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ROBERTO GALLINA: UN MITO
DEL MOTOMONDIALE
In una serata da “Ciapa la Moto”, l’incontro con l’ex pilota e team manager
che ha portato al titolo Lucchinelli e Uncini in 500, sfiorandolo qualche anno
prima con Ferrari. Una persona straordinaria, un uomo che ha dato tantissimo
al nostro sport. Le testimonianze di Lucchinelli e Ferrari
di Giovanni Zamagni

R

Roberto Gallina: un mito per chi come me
negli anni Ottanta aveva 14-16 anni e si nutriva di motomondiale, o, più in generale, di
corse di moto, di competizioni. Per me, Gallina è rimasto un mito anche quando sono
diventato più grande e ho avuto la fortuna
di iniziare a lavorare nei GP, a frequentare il
paddock. Ho conosciuto tanti campioni, tanti piloti del passato (e del presente, naturalmente), ma Gallina non avevo mai avuto la
possibilità di incontrarlo di persona. L’occasione si è presentata da “Ciapa la Moto”, meraviglioso locale milanese dove “Giamba”, il
proprietario, organizza serate a tema motociclistico. Quella dedicata a Roberto Gallina
è stata eccezionale, con la presenza sul palco anche di: Marco Lucchinelli (campione del
mondo con il team Gallina nel 1981); Virginio
Ferrari (vice iridato nel 1979); il Dottor Claudio Marcello Costa (inventore della Clinica
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Mobile); Carlo Canzano (giornalista, curatore della prefazione del libro di Gallina), con
la moderazione di Luca Delli Carri. Mancava, purtroppo, Franco Uncini (campione del
mondo nel 1982), impegnato ad Austin per
un controllo al circuito, appena riasfaltato in
alcuni punti. Nella serata piena di aneddoti
e ricordi meravigliosi per gli appassionati,
ho finalmente potuto conoscere Gallina, intervistarlo, parlargli a lungo (è un gran, piacevole chiacchierone), capire un po’ di più
perché, in quegli anni, per vincere dovevi
correre con il Team Gallina. Nell’intervista
emergono tante qualità di quest’uomo che
ha dato tantissimo al nostro sport. Come
riconoscono anche Lucchinelli e Ferrari, ancora oggi profondamente riconoscenti a Roberto. Applausi.

GUARDA IL VIDEO

Guarda tutte le interviste
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“VOGLIO CORRERE”,
IL FILM DEL DOTT. COSTA
Abbiamo visto il docufilm voluto e realizzato dal Dott. Costa, una
testimonianza commovente lunga 40 anni di gare

di Emanuele Pieroni

D

Due ore sulle ginocchia di un nonno che racconta una storia, davanti a un caminetto che
scalda e proietta variazioni di luce. Solo che le
ginocchia sono state le poltroncine di un cinema sopravvissuto alla modernità, il Centrale di
Imola, e il fuoco lo schermo su cui andava in
scena la prima del mini tour di “Voglio correre”,
il film voluto e realizzato da Claudio Marcello
Costa per raccontare la sua vita tra i piloti. Un
nonno, il Dottorcosta, che ricorre all’epica, alla
letteratura, al linguaggio di fiaba e che potrebbe talvolta correre il rischio, proprio per questo
suo modo, di non risultare abbastanza credibile.
E allora ecco che in prima fila c’erano i testimoni, almeno alcuni, di quanto vera fosse la favola di quel medico eretico - capace di diventare
il mito dei suoi stessi miti, l’Omero degli òmeri,
la seconda mamma dei piloti - e della sua clinica mobile: da Loris Reggiani a Marino Bartolet-
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ti, da Virginio Ferrari a Vinicio Salmi. Testimonianze a rafforzare le immagini sullo schermo,
ma anche segno di riconoscenza per quell’uomo che, aderendo al principio che “la follia è la
vera saggezza”, ha permesso ai protagonisti di
40 anni di corse di regalare a tutti gli appassionati pagine di motociclismo leggendarie.
Sin da quella volta in cui, piccolissimo, attraversò la pista di Imola per soccorrere un pilota
e evitare che altri si facessero male. Un’immagine immortalata da un giornale dell’epoca
che costò a Claudio Marcello Costa il durissimo
rimprovero del padre Checco e una profezia
per la vita: “tu farai questo, tu salverai campioni”. Per essere crudi: senza il dottor Costa
ci sarebbe stata la metà dei piloti, sarebbero
rimasti solo quelli più fortunati e meno avvezzi
al rischio. E, diciamolo chiaramente, sarebbe
stato tutto un altro, noioso, spettacolo. Rossi,
Zanardi, Marquez, Doohan per dirne alcuni,
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con gli occhi pieni di luce mentre parlano di
un uomo capace di cullare le loro debolezze
e custodire i loro segreti. Come quello, svelato proprio nel film, protetto fin dopo il tragico
primo maggio del 1994: “Sì, sono stato il medico di Ayrton Senna, ma non si doveva sapere
in giro, e ho pianto tanto quel giorno in cui ho
capito che non avrei più sentito la voce di quel
brasiliano dolcissimo che mi chiedeva dei suoi
acciacchi”.
Perché, inevitabilmente, la vita raccontata
dalla pellicola è stata anche una vita sempre
accompagnata dall’idea della morte, da quella
signora vestita di nero con cui il protagonista è
stato sempre in amorosa lotta. E, come in ogni
film, finiscono per non mancare anche le lacri-
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me. “Un medico tutto matto”, “uno stregone”,
“uno che mischiava scienza e magia”, in due
ore di docufilm i campioni di 40 anni di corse
hanno provato a definire un uomo e la sua
storia. Senza riuscirci. Con la soluzione che,
ancora una volta, è arrivata dallo steso protagonista: “chiamatemi dottorcosta, tutto piccolo, tutto attaccato”. E’ così che lo riconosce la
gente, è così che raccoglie gli abbracci sia degli
attori che degli spettatori, in quella simbolica
passeggiata nel paddock che chiude il film e
fissa per sempre, anche su una pellicola ormai
digitale, la favola vera di un nonno che accoglieva i suoi ragazzi sulle ginocchia, li curava e,
poi, trovava il coraggio e la forza di rimandarli
a giocare.
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IL FASCINO INCONFONDIBILE
DEI MOTORI BOXER

Storia ed evoluzione dei motori
a due cilindri orizzontali
contrapposti. Mica soltanto
BMW...

di Massimo Clarke
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D

Da tempo immemorabile dire boxer equivale a
dire BMW.
Nessun’altra architettura motoristica è mai stata legata a un costruttore come questa. Nell’anteguerra la casa bavarese ha costruito anche
alcuni monocilindrici e ha continuato a farlo in
seguito, fino agli anni Sessanta; lo stesso è accaduto in tempi più recenti, come gli appassionati
ben sanno. Oggi la gamma BMW prevede anche
bicilindrici paralleli e motori a quattro e a sei cilindri in linea. I modelli di maggiore diffusione e
di maggior successo però hanno sempre avuto
due cilindri contrapposti. Anche altre aziende,
hanno costruito motori di questo tipo, ma lo
hanno fatto per meno tempo o i loro modelli
hanno avuto una minore diffusione.
Oppure, semplicemente, hanno costruito copie
delle BMW di alcuni anni prima (e lo han fatto in
tanti…). Mettiamo subito in chiaro che i motori
a due cilindri orizzontali contrapposti esistevano da tempo quando è entrata in scena la casa
bavarese (si pensi al Benz “Kontra-Motor” del
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1897). Sulle moto sono arrivati ad avere una
buona diffusione a partire dagli anni Dieci
del XX secolo quelli con l’asse dell’albero a
gomiti disposto trasversalmente rispetto al
telaio. In altre parole, con i due cilindri longitudinali: uno puntava in avanti e l’altro
all’indietro. Il primo sembra sia stato costruito nel 1907 dalla inglese Light Motors Co.,
ma i motori con questa architettura sono indissolubilmente legati alla Douglas, che ha
continuato a produrli per circa tre decenni.
Pure i primi bicilindrici costruito dalla BMW,
che li forniva ad altre aziende, erano di questo tipo. Quando però la casa di Monaco
ha iniziato a fabbricare moto complete, nel
1923, ha adottato con decisione lo schema
con i due cilindri trasversali (ossia con asse
dell’albero a gomiti disposto longitudinalmente), che poi non ha più abbandonato.
La soluzione non era proprio inedita perché
nel 1916 aveva proposto questa architettura
l’inglese ABC. La prima BMW è stata la R32
con motore di 500 cm3, distribuzione a valvole laterali e potenza di 8,5 CV a 3300 giri/
min. Da allora in poi è stato un susseguirsi di
modelli sempre più performanti e moderni.
Alcuni avevano una cilindrata di 750 cm3 o,
dal 1937, di 600 cm3.
Ai motori a valvole laterali sono stati affiancati ben presto quelli ad aste e bilancieri, di
potenza più elevata. L’evoluzione ha portato alla comparsa di generazioni successive
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di bicilindrici. Il basamento, in due parti nei
primi modelli, è diventato a tunnel dal 1936
e tale soluzione è stata mantenuta per ben
oltre cinquant’anni!
L’albero a camme, unico in tutti i motori (tranne che nell’R 5 e nei seguenti R 51 e
51/2, che ne avevano due), è rimasto nella
parte superiore del basamento fino al 1969.
Le prestazioni sono come logico aumentate nel corso degli anni. Le ultime 500 d’anteguerra erogavano 24 cavalli a 5600 giri/
min. Per diverso tempo la grande rivale della
BMW è stata la Zundapp. Entrata nel settore
motociclistico nel 1921, per diversi anni questa azienda ha costruito validi monocilindrici a due tempi con cilindrate comprese tra
200 e 300 cm3.
I motori a quattro tempi a due cilindri contrapposti sono apparsi nel 1933. Al modello
di 500 cm3 se ne sono in seguito aggiunti altri di 600 e di 750 cm3, con distribuzione sia
a valvole laterali che ad aste e bilancieri. In
questi bicilindrici l’albero a gomiti era in un
sol pezzo, le bielle avevano la testa scomponibile e l’albero a camme era collocato nella
parte superiore del basamento. Le potenze
dei modelli a valvole in testa (serie KS) erano di 24 CV per il modello di 500 cm3 e di 28
CV per quello di 600 cm3. In queste moto
spiccavano il cambio, nel quale i due alberi
erano collegati da catene e non da ingranaggi, e il telaio a doppia culla non in tubi ma in
lamiera stampata.

39

TECNICA E STORIA

Sempre rimanendo nell’anteguerra, eccellenti modelli a due cilindri contrapposti sono
stati costruiti in Francia da una casa che da
noi non è molto conosciuta ma che aveva
dimensioni ragguardevoli e alla quale vanno
meriti importanti in campo aeronautico.
Si tratta della Gnome-Rhone, nata dalla
fusione, nel 1915, di due aziende che producevano ottimi motori rotativi. Negli anni
del primo conflitto mondiale la nuova casa
ne ha costruiti oltre 25.000 e svariate decine
di migliaia sono stati quelli fabbricati su licenza da altre aziende. La Gnome–Rhone è
stata una grande pioniera e una autentica
maestra nel campo dei motori stellari. Le
licenze di fabbricazione del suo eccellente
14K a doppia stella sono state cedute all’inizio degli anni Trenta a diversi costruttori
esteri, tra i quali l’Isotta Fraschini e la Fiat.
Quella che ha avuto il rapporto più stretto
con la casa francese è stata però la Piaggio.
Dopo il termine della prima guerra mondiale la Gnome-Rhone ha ben presto iniziato a
costruire anche moto. Dopo avere prodotto
per qualche tempo su licenza gli inglesi ABC,
ha cominciato a utilizzare motori di propria
progettazione e fabbricazione. I monocilindrici sono stati seguiti negli anni Trenta da
alcuni validi bicilindrici boxer con distribuzione ad aste e bilancieri di 500 e in seguito
anche di 750 cm3.
Un discorso a parte meritano i due boxer costruiti in Germania durante la seconda guer-
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ra mondiale per impiego militare.
La BMW e la Zundapp hanno prodotto complessivamente oltre 35.000 bicilindrici di 750
cm3, tutti in versione sidecar con tanto di
trazione anche sulla terza ruota e con dispositivo per il bloccaggio del differenziale.
Realizzati su specifiche richieste dell’esercito, impiegavano diverse parti uguali, in particolare a livello di trasmissione, ma utilizzavano motori differenti. Quello della Zundapp
aveva i due cilindri non a 180° ma a 170° (non
esattamente contrapposti, dunque!). Questa
soluzione era stata adottata per ridurre il rischio di problemi se la moto affondava in
considerevole misura nel fango. Per il resto i
motori erano entrambi ad aste e bilancieri e,
in quanto a disegno e a struttura, adottavano gli schemi impiegati nei modelli civili dei
due costruttori. Il successo di queste moto
militari tedesche è stato tale che anche gli
americani hanno pensato a qualcosa del genere.
L’esercito USA infatti ha dato incarico all’Harley-Davidson di realizzare una bicilindrica
boxer con trasmissione finale ad albero. Nel
1942 è così nata la XA, con distribuzione a
valvole laterali, che è stata prodotta in soli
1000 esemplari.
La moto con la quale gli americani hanno affrontato la seconda guerra mondiale è stata
l’altra Harley-Davidson, la WLA 750 a valvole
laterali e con i due cilindri a V di 45°, realizzata secondo i classici schemi dalla casa.

MOTO.IT MAGAZINE N. 414

MOTO.IT MAGAZINE N. 414

41

EDITORIALE

EDITORIALE

“MA LUCCHINELLI AVEVA
PIÙ TALENTO DI TUTTI”

Il resoconto della serata milanese con Gallina e i suoi piloti mi fornisce l’occasione di
decifrare quello che passa nella testa di un ex-pilota. Tra il rimpianto e le rievocazioni
sono davvero pochi quelli che hanno fatto i conti col passato
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! La scorsa settimana Giovanni Zamagni ha raccontato la serata milanese in onore di
Roberto Gallina, alla quale purtroppo non ho
potuto partecipare, e lo ha fatto con una serie di
videointerviste interessanti. Ne è saltata fuori, a
mio parere, anche una bella rappresentazione di
come gli ex piloti vivono a distanza di tempo la
loro carriera e la loro storia. Tre tipologie che riconosco. Gallina è un entusiasta con tanta voglia
di farti capire bene quello che si è inventato e ha
combinato negli anni d’oro, Virginio Ferrari è un
generoso che sa anche fare un passo indietro per
rendere onore al suo vecchio manager, Marco
Lucchinelli pure, ma poi si è visto che qualcosa
gli brucia dentro, come qualche lettore ha capito.
Sono amico di tutti e tre e anzi lo sono soprattutto di Marco, ho sempre ammirato la sua sincerità e se oggi ha il dente avvelenato contro certa
stampa, come ha fatto chiaramente intendere,
avrà le sue buone ragioni e non è affar mio. Di
sicuro non ce l’ha con me né con Zamagni e que-
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sto mi basta. Se oggi mi occupo di lui, credetemi,
non è per criticare, ma per andare oltre. Vorrei
indagare sugli ex e su come vivono il loro passato
di piloti. Ne incontro tanti.
La tipologia più diffusa è quella di chi ha l’ansia
di ricordare a tutti quanto è stato bravo , quanto di più avrebbe potuto raccogliere se le cose
fossero andate per il verso giusto, se quella volta
non si fosse rotta la moto e avesse avuto i pezzi buoni come quell’altro e via di questo passo.
Devo purtroppo ammettere che talvolta mi ci ritrovo, in questa categoria, anche se tra i migliori
ci sono stato solo una o due volte nella vita… Di
solito me ne rendo conto un po’ in ritardo e allora taccio. Poi ci sono quelli che non hanno mai
chiuso i conti col passato. L’anagrafe purtroppo
gioca sempre a sfavore, nessuno migliora invecchiando, in ogni modo ne conosco pochissimi che siano stati capaci di accettare lo stacco
e passare veramente ad altro. Franco Uncini è
forse uno di quei pochi, e anche Virginio Ferrari.
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Nico Cereghini

Marco Lucchinelli ha avuto una vita complicata,
ha fatto anche degli errori ed ha sofferto. Restando nell’ambito corse, il suo errore è stato quello
di lasciare a fine 1981 la Suzuki e il team Gallina,
a titolo appena vinto, per inseguire la Honda che
lo pagava molto meglio. Un errore che poi tale
non sembrava, io stesso lo incoraggiai: Honda
era Honda, anche se aveva un cilindro in meno
avrebbe vinto molto presto, e poi soprattutto era
impossibile prevedere che quel Freddie Spencer
fosse così forte. Lì Marco si è giocato un altro paio
di titoli mondiali, secondo lui e anche secondo me: nell’82 sarebbe stato al posto di Uncini,
nell’83 chissà, ma difficilmente sarebbe finito
con la Cagiva che si metteva in moto al contrario
e ogni volta rischiava di partire in retromarcia.
Ecco, anche se è ben conscio che la storia non si
fa con i “se” e con i “ma” Lucchinelli vorrebbe che
tutti gli riconoscessero qualcosa più di quell’unico titolo mondiale. E’ la mia sensazione e magari mi sbaglio: Marco è scanzonato, guascone,
provocatorio, apparentemente è una roccia; ma
credo che quel rimpianto sia lì che lavora, come
brace sotto le ceneri. Gli ex sono fatti così, hanno
delle debolezze come tutti noi, non sono mica
dei supereroi. E’ per questo che oggi rompo gli
indugi, dimentico per una volta la prudenza e
metto nero su bianco una verità che ho sempre
pensato però mai scritto: Lucchinelli aveva più
talento di tutti i suoi contemporanei. Uncini aveva più testa, Ferrari aveva più fegato, Graziano
Rossi aveva più fantasia, ma il miglior talento era
Marco.
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DOPOGP SPECIALE TEST
SEPANG. YAMAHA FA SUL
SERIO
Uno sforzo sensibile, e poi l’ impressionante simulazione di Vinales,
Quartararo sempre il più veloce, Valentino consistente. In difficoltà la Honda
con Marquez in cattive condizioni fisiche, Ducati difficile da giudicare. Passi
avanti decisi per Suzuki, KTM e Aprilia

L

L’ingegner Bernardelle analizza le novità ciclistiche intorno alle rigidezze dei telai e ai
test dei forcelloni in carbonio. E poi il gran lavoro sugli impianti di scarico rivolto a trovare più guidabilità e sull’aerodinamica, che è
diventata importante nella prestazione delle
MotoGP moderne. E infine le gomme: quello di quest’inverno è forse il cambiamento
tecnico più rilevante apportato dal costruttore francese. Anche se non tutti hanno apprezzato la nuova posteriore di carcassa più
rigida. La M1 è cresciuta molto e presenta un
nuovo sistema di blocco sospensione in partenza sull’esempio Ducati. I piloti sono abbastanza soddisfatti anche del nuovo motore.
La squadra Yamaha è sulla carta la più forte.
La Honda non soddisfa affatto Crutchlow, il
più rapido, ma nemmeno Marc Marquez che
ha ancora la spalla destra in disordine: la ciclistica resta difficile. Zam, appena rientrato
dalla Malesia, è stato colpito soprattutto
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dalla Suzuki, cresciuta e organizzata, con
tanto materiale da provare; e i suoi piloti fanno una bella formazione equilibrata. Difficile
invece capire la competitività di Ducati, a
Sepang con novità aerodinamiche e costantemente la più rapida in rettilineo. Il Dovi era
preoccupato per le nuove gomme, ma il terzo giorno è apparso abbastanza ottimista.
GUARDA IL VIDEO

Infine Aprilia e KTM. La nuova RS-GP ha patito qualche problema di affidabilità, però va
forte. Il problema è che Iannone non sarà disponibile a breve. Anche la casa austriaca ha
messo in campo una moto molto migliorata.
La MotoGP tornerà in pista con i test in Qatar
dal 22 al 24 febbraio.
Guarda la puntata su YouTube
Ascolta l’audio della puntata
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DUCATI VERSO IL 2020: “IN
MOTOGP C’È UN ALIENO MA
POI CI SIAMO ANCHE NOI”
Alla vigilia dei due massimi campionati è soprattutto alla Ducati che gli
appassionati italiani guardano con rispetto e fiducia: è l’unica casa italiana
impegnata direttamente sui due fronti e da diversi anni. Quali sono le
aspettative? Che grado di fiducia nei piloti?

di Nico Cereghini

S

Sepang con i primi test della MotoGP, poi Imola con la presentazione del team Aruba. Ormai
le due stagioni sono alle porte e la Ducati non
appare certamente impreparata: l’impegno
nei due massimi campionati c’è e si vede.
Naturalmente questi sono i tempi delle dichiarazioni, e quando le ambizioni sono alte
allora è naturale, in questa fase più che mai,
sottolineare soprattutto la qualità del lavoro
fatto e la fiducia nelle squadre e nei piloti. Per
l’AD Claudio Domenicali, che - va detto a suo
onore - non si è mai nascosto, i due titoli sono
anche quest’anno l’obiettivo. In MotoGP, ha
detto Claudio a Imola, “questa è l’era Marquez
e nettissimo è il suo dominio, ma ci sono tanti
fattori che possono cambiare la situazione. E
vogliamo vincere il titolo in Superbike, che è
un torneo storico per Ducati, dopo le tante vittorie del 2019”. Se i primi test di Sepang, quelli di pochi giorni fa, per la GP 20 e i suoi piloti
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non sono andati benissimo, va sottolineato
che anche Gigi Dall’Igna ha manifestato fiducia, come Giovanni Zamagni ci aveva riportato. “La nuova gomma - ha precisato il general
manager di Ducati Corse - ha penalizzato noi
e la Honda in questi giorni, ma non credo che
ci penalizzerà alla fine: lavorando sull’assetto
potremo migliorare, abbiamo delle idee, in Qatar vedremo di sistemarci. A Losail porteremo
un nuovo forcellone come era stato anticipato, faremo un lavoro di affinamento, che poi
è ciò che conta di più nella moderna MotoGP”.
Per la SBK si è lavorato sul motore della V4R:
sono stati ricalcolati i rapporti del cambio e si è
adeguata la coppia al nuovo limitatore dei giri.
L’anno scorso, inoltre, non c’era stato il tempo
di ai arrivare al limite minimo del peso regolamentare, ma adesso sì, e si è lavorato anche su
ciclistica, forcellone e sospensioni.
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Il fattore umano
Ma parliamo dei piloti, un tasto delicato. Per la
coppia della SBK, Chaz Davies e Scott Redding,
si coglie in Ducati la consapevolezza di aver
fatto il massimo (una volta perso Bautista) per
portare in pista una formazione consistente.
E c’è la curiosità di vederla in azione per misurare il feeling di Scott e la crescita di Chaz.
Intorno ai piloti della MotoGP, inutile negarlo,
c’è qualche imbarazzo in più. Ben nascosto,
ma c’è.
Dovizioso e Petrucci sono stati messi in discussione a più riprese, Andrea non ha nascosto
più di tanto la sua voglia di mollare tutto a fine
stagione, la situazione è tutt’altro che semplice. Tanto più dopo che Yamaha, a gennaio, ha
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bloccato i suoi due giovani emergenti per il
biennio 2021-2022. A Maverick Vinales certamente Ducati Corse stava dando la caccia.
Qui, su questo tema, l’intera la dirigenza concorda su una linea precisa: i giochi non sono
ancora fatti, ci prendiamo il tempo per valutare le cose insieme ai nostri piloti, siamo solo
all’inizio della stagione e c’è tutto il tempo per
decidere. Cambiano un po’ le parole ma il senso resta quello. E però si capisce che per Ducati
Corse non sarà facile uscire dall’angolo: dopo
Dovizioso, oggi come oggi, c’è soltanto Dovizioso. Paolo Ciabatti, in una recente intervista
a Speedweek.com, sembra anche questa volta
il più deciso a stabilire le distanze tra Marc Mar-
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quez e tutti gli altri piloti. “L’obiettivo primario - ha
dichiarato il direttore sportivo di Ducati Corse - è il
titolo mondiale MotoGP. Come ho già detto in altre occasioni, sottolineo che stiamo competendo
contro un pilota eccezionale come Marquez e una
squadra molto forte. Non vorrei deludere il signor
Puig - ha aggiunto in riferimento alla polemica
dell’anno scorso - ma senza Marquez la Honda non
avrebbe ottenuto i risultati di oggi: è sempre Marc
che tira fuori le castagne dal fuoco per la Honda…”
Nell’analisi di Ciabatti anche nel 2019 Ducati era
competitiva, l’unica a vincere con due piloti. Qualche caduta di troppo c’è stata, ma naturalmente
se l’avversario si piazza sempre primo o secondo
non resta molto margine di manovra. “Dobbiamo
vedere - ha chiuso con maggiore positività Ciabatti
- il lato migliore: da tre anni siamo i secondi classificati e tutti gli altri costruttori sono stati dietro di
noi. Davanti, solo il pilota più talentuoso, che è un
alieno, e il più grande produttore di motociclette al
mondo. Dunque siamo orgogliosi, dobbiamo esserlo perché abbiamo fatto un buon lavoro, anche
se non ci sentiamo soddisfatti”.
Ciò che è certo è che gli appassionati italiani sognano una Ducati campione del mondo: troppi
anni sono passati dal titolo di Stoner in MotoGP nel
2007, e da quello di Checa in SBK nel 2011.
Le difficoltà restano, nei due campionati ci sono
Marquez e Rea, ma la fiducia è sempre alta. Tutti
siamo consapevoli che sono state impiegate nelle
due sfide le migliori risorse tecnologiche e finanziarie. E che la passione non manca.
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JORGE LORENZO A MOTEGI
IN APRILE. PER PREPARARE
BARCELLONA?
Debutto ufficiale per il maiorchino sulla Yamaha 2020 sul tracciato di
proprietà Honda. Possibile un test in vista della Wild Card richiesta per
il Catalunya
di Edoardo Licciardello

J

Jorge Lorenzo fa sempre notizia. Anzi, forse ne
fa più adesso, che ha smesso di correre, che
fino a qualche mese fa quando era pilota ufficiale. Merito, o colpa, di una situazione quasi
senza precedenti: il cinque volte campione
del mondo non ha quasi fatto in tempo ad annunciare il suo ritiro che si è subito trovato a
gestire il suo rientro, in veste di collaudatore
per il Test Team Yamaha, e poi addirittura di
(potenziale) pilota come wild card al Catalunya. Lorenzo era atteso al grande debutto a
Sepang, ma pur essendo presente ai test non
ha girato molto. In particolare si è limitato
ad usare la moto 2019, limitandosi quindi a
riprendere confidenza con la Yamaha e il suo
quattro in linea dopo tre anni passati in sella
a Ducati e Honda, entrambe a configurazione
V4. Due giorni di test - uno con i collaudatori,
uno con gli ufficiali - e basta, quasi uno shakedown per il pilota più che per la moto.
Una sorta di uscita propedeutica a prepararsi
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per fare poi il suo lavoro di collaudatore con il
test team con l’appoggio di Silvano Galbusera, che avrebbe dovuto avere il primo seguito
“vero” a Jerez de la Frontera il 4/5 aprile a Jerez, dividendo le spese del circuito con Honda; contrariamente a quanto si crede, una
prassi abbastanza comune fra le squadre, che
a volte dà vita a scontri di... MMA con MotoGP
e Superbike sulla stessa pista. Honda però ha
fatto marcia indietro, cancellando la sessione di test per motivi non meglio specificati.
Yamaha ha quindi deciso che non valeva la
pena di girare da soli a Jerez, con la pista potenzialmente sporca e più difficile da gommare, ripiegando sul tracciato di Motegi, sempre
ad Aprile. Il tutto, oltre al lavoro di sviluppo,
sembra far pensare anche a una preparazione per la ventilata wild card a Barcellona,
secondo uno scenario che appare sempre
più verosimile ogni giorno che passa. Restate
sintonizzati.
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RINS: “PIÙ VELOCI IN
RETTILINEO”
L’ufficiale Suzuki fa il punto sulla sua situazione dopo i test di Sepang.
Gomme, motore, ma anche avversari in un’intervista rilasciata alla
presentazione Nolan

E

È stato uno dei pochi in grado di battere Marquez negli ultimi due anni, e da tre stagioni
è il pilota di punta della Suzuki. Alex Rins è
uno dei giovani più interessanti del panorama attuale. Protagonista di una bella stagione 2019 - due vittorie e un podio - lo spagnolo è chiamato alla conferma in un 2020
che si preannuncia piuttosto interessante
per lui, almeno a giudicare dall’esito dei test
di Sepang. Abbiamo parlato con lui durante
l’evento di presentazione Nolan 2020, iniziando da un commento sulle prestazioni
della sua Suzuki, apparsa più competitiva
del solito. “È vero, siamo migliorati. Suzuki
ha portato un nuovo motore con qualche cavallo in più e nei rettilinei soffriamo di meno.
C’è anche un nuovo telaio, che ha risolto un
po’ dei problemi di instabilità in staccata di
cui soffriamo. Insomma, stiamo andando
nella direzione giusta, ma fino a che non arriviamo in Qatar è difficile avere certezze, an-
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che perché non sempre quello che funziona
sul giro secco porta benefici anche in gara,
quando addirittura non ti penalizza”.
Un segnale importante, perché lo
scorso anno, dopo un gran bell’avvio, Rins e la Suzuki sembravano aver sofferto molto soprattutto dopo Silverstone.
“È vero, anche se in realtà non siamo stati noi
a peggiorare. Il problema è che le Yamaha
nell’ultima parte di stagione hanno fatto
un passo avanti, e sia Viñales che Quartararo sono diventati avversari molto scomodi.
Anche Morbidelli, che però in gara fatica più
che in qualifica...”
Anche le gomme di quest’anno
sembrano adattarsi un po’ meglio
alle moto con il quattro in linea
come la tua Suzuki.
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“Vero, c’è una certa differenza di guida fra
le quattro in linea e le V4, e le Michelin 2020
sembrano darci una mano: l’usura è meno
marcata, e noi che abbiamo bisogno di farle
lavorare molto sull’angolo le consumiamo di
meno. Vedremo, nel senso che in tutti i test
mi sono piaciute, ma le gare spesso sono
un’altra cosa...”
Tu sei uno dei pochi che ha battuto
Marquez in un duello corpo a corpo.
Credi che quest’anno la condizione
fisica possa penalizzarlo e renderlo
battibile sull’arco del campionato?

migliore qualità di Marc sta nella regolarità
dei risultati: vederlo giù dal podio è praticamente impossibile.
A Sepang ha sofferto alla spalla operata, ma
credo che in Qatar sarà in condizioni decisamente migliori, e batterlo sarà difficilissimo:
ha una confidenza quasi totale con la Honda, sa guidare in quella zona grigia del limite
dell’aderenza ed è capace di recuperare gli
errori, per questo è un avversario davvero
tosto. E non vedo molti avversari capaci di
batterlo con regolarità, per poterlo mettere
in difficoltà in ottica campionato”.

“È difficile dirlo, perché oltre alla velocità, la
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PRESENTATO A IMOLA IL TEAM
ARUBA.IT RACING DUCATI
Redding e Davies sono chiamati a riportare a Bologna un titolo mondiale che
manca ormai da nove anni, e che lo scorso anno è sembrato essere a portata
di mano
di Carlo Baldi

E

È stato presentato ufficialmente questa mattina, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di
Imola, il team Aruba.it Racing Ducati.
Era ovviamente presente tutto lo staff Ducati
Racing, ad iniziare dall’A.D Claudio Domenicali, per proseguire con il General Manager
Luigi Dall’Igna ed il Direttore Sportivo Paolo
Ciabatti. Il primo a salire sul palco è stato
però l’A.D. di Aruba Stefano Cecconi, che si è
detto fiducioso non solo sulla competitività
della Panigale V4, ma su tutto il lavoro svolto
dalla Ducati questo inverno.
Una presentazione ben preparata e seguita
da un largo pubblico, numerosissimo quello presente in sala, ma anche quello che

l’ha seguita in diretta sul web. Al di là delle
dichiarazioni di facciata, è apparso chiaro
come sia il management di Ducati Corse che
lo sponsor Aruba abbiano una grande fiducia, non solo sulla grinta e sulle indubbie capacità del nuovo acquisto Scott Redding, ma
anche sulla voglia di rivalsa di Chaz Davies,
che sembra finalmente in grado di domare la
V4. I responsi dei test invernali sono stati positivi, e a Borgo Panigale si è lavorato molto
per risolvere i problemi che nel 2019 hanno
impedito la conquista di quel titolo mondiale mancante ormai da nove anni dalla sala
trofei dell’azienda italiana.
La sfida al Cannibale ed alla Kawasaki è stata lanciata.

GUARDA TUTTE LE FOTO
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SCOTT REDDING: “MI
PIACCIONO LE MOTO
NERVOSE, È PIÙ FACILE
PORTARLE AL LIMITE”
Anche a Imola Redding si è
confermato un personaggio
spontaneo, che dice
esattamente quello che pensa.
Ecco cosa ci ha detto di
Bautista, della Superbike e della
sua attuale moto

di Carlo Baldi
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D

Dopo la presentazione del team Aruba.it Racing Ducati abbiamo avuto modo di intervistare
Scott Redding. Lo avevamo già fatto nei test di
Jerez, e anche qui a Imola il ragazzone inglese
ha dimostrato di essere senza dubbio un personaggio, con una personalità forte e senza troppi
peli sulla lingua. Al contrario di altri, Scott non
è mai banale e “politically correct”: dice quello
che pensa, e lo fa in modo pacato quanto deciso.
Un bel caratterino insomma, un pilota che mancava a questa Superbike dove alcuni suoi colleghi sono sembrati spesso rassegnati a subire lo
strapotere di Rea. Di certo Redding non ha nessun timore reverenziale nei confronti del cinque
volte campione del mondo, e dopo averlo conosciuto siamo certi che per Johnny quest’anno la
vita sarà meno facile di quanto lo sia stato negli
anni precedenti.
Cosa significa per te correre in SBK?
“Mentalmente mi sta coinvolgendo molto e sta
cambiando la mia vita. Ho corso per alcuni anni
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periodo le gare erano noiose, e che quindi
non era un campionato che attirava la mia
attenzione. Ti posso dire invece che mi trovo
molto bene. Ho un contratto da pilota ufficiale, per cui non posso fare proprio tutto
quello che vorrei nel paddock, ma mi diverto molto e mi trovo bene con gli altri piloti.
Apprezzo inoltre il fatto che il pubblico possa
aver accesso al paddock e stare vicino a noi
piloti”.

in MotoGP, e poi sono andato nel BSB, dove
sapevo sin dall’inizio di essere il pilota favorito, obbligato in qualche modo a “dover”
vincere, anche perché avevo una grande
moto ed un ottimo team. Qui in Superbike
ho una moto ed un team ufficiali, sono nelle
migliori condizioni per poter vincere il campionato. Non so se lo vincerò, perché è un
campionato di alto livello e sarà sicuramente una stagione lunga e difficile, ma se non
dovesse succedere sarò comunque in pace
con me stesso, perché avrò dato il 110%”.
Cosa ti aspetti dalle gare di Phillip
Island?
“Faremo i test ad inizio settimana e per

58

me saranno molto importanti, perché avrò
modo di prendere ulteriore confidenza con
la moto e con le gomme. Quella australiana
è una pista che conosco, ma non dimentichiamoci che quest’anno dovrò imparare la
maggior parte delle altre piste”.

Parlando della tua moto, su quale
aspetto pensi di dover ancora lavorare?
“Sinceramente non ritengo che la mia moto
abbia punti deboli sui quali dover intervenire. Naturalmente bisognerà adattarla ai vari
circuiti ed alle diverse condizioni, ma non
penso che abbiamo nulla da invidiare alle
altre moto. Dovremo essere molto costanti
per poter competere per il titolo contro le
Kawasaki e le Yamaha, che sono veloci su
tutte le piste, ma abbiamo i mezzi e la moto
per farlo”.

pre pressione e a non mollare mai. Quando
Álvaro è caduto per la prima volta a Jerez ha
smesso di dominare. Nella gara successiva
ha pensato che si fosse trattato solo di un
banale incidente, ed era ancora convinto di
poter dominare, ma è caduto una seconda
volta.
A quel punto Rea ha iniziato a rimontare in
classifica e Bautista ha perso fiducia in se
stesso, ha continuato a cadere e ha perso
tutto il vantaggio che aveva nei confronti di
Johnny. Quindi penso che sia stato lui a perdere il campionato.
Quando vinci con 15 secondi di vantaggio
credi che nessuno ti possa battere e non
pensi solo a vincere, ma a dominare anche
le gare successive. Questo ti fa perdere la
concentrazione sull’obiettivo principale, che
è quello di vincere le gare e il campionato”.
Parlando della tua moto, hai chiesto
qualcosa in particolare alla Ducati
dopo i test?

Nei mesi scorsi hai potuto iniziare a
vivere l’atmosfera della Superbike.
Ti piace l’ambiente o, come hai
detto tempo fa in un’intervista, la
Superbike non è il tuo campionato
preferito?
“Penso che le mie parole siano state fraintese. Io non ho detto che non mi piaceva la
Superbike, ma solo che in quel determinato
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Qual è il tuo parere su quanto è accaduto lo scorso anno a Bautista?
“Penso che sia stato Bautista ad avere dei
problemi. Lui pensava di poter dominare il
campionato e lo ha fatto nelle prime 11 gare.
Correva con una moto molto competitiva ed
aveva dalla sua l’aerodinamica ed il peso, oltre al suo indubbio talento. Johnny è stato
molto intelligente e furbo a mettergli sem-
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“Sì, ho chiesto di mettere olio e benzina
per poter dare più gas possibile. A parte gli
scherzi, a me piacciono le moto nervose, che
si muovono e che mi fanno capire come guidarle al limite. Sto usando il serbatoio e la
sella di serie. La moto mi piace così com’è.
Non c’è nulla da cambiare”.
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SUCCESSI DI ELI TOMAC E
SHANE MCELRATH IN FLORIDA
Il pilota della Kawasaki conquista il ‘main event’ della 450SX e la tabella rossa.
Seguono Webb e Roczen. La Yamaha di Mcelrath si aggiudica invece la prima
gara della 250SX costa est. Alle sue spalle le due Honda di Sexton e Martin
di Francesco Bagini

A

Al Raymond James Stadium di Tampa è andato in scena il settimo appuntamento del
campionato americano Supercross, classe
450. Eli Tomac ha vinto indisturbato il ‘main
event’. Svoltato terzo alla prima curva è poi
andato in fuga insieme al compagno di Marca Adam Cianciarulo.
Intanto a centro gruppo Zach Osborne finiva
a terra, con la sua Husqvarna di traverso in
mezzo alla pista. Il circuito di Tampa è caratterizzato da sezioni sabbiose che hanno creato difficoltà ai piloti col passare del tempo.
Anche Tomac ha rischiato di perdere il controllo della sua Kawasaki, salvo poi ‘sverniciare’ sulle whoops di terra il compagno di
team. A quel punto il numero 3 ha gestito la
corsa, tagliando il traguardo con largo vantaggio su Webb. Webb, in sella alla KTM, ha
beffato Malcolm Stewart e difeso la posizio-
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GUARDA IL VIDEO

ne su Roczen, terzo nonostante una scivolata che lo ha costretto a passare due volte lo
stesso Stewart.
Caduta rovinosa anche per Adam Cianciarulo, finito contro le protezioni che delimitano
la pista. Alla fine il pilota della Kawasaki è
riuscito comunque a portare la moto al traguardo, ma in ottava posizione, alle spalle di
Stewart, settimo e naufragato nel finale.
Tomac ha colto così la sua terza vittoria stagionale, dopo le affermazioni di Anaheim 2
e Oakland. Ora è sua la tabella rossa del capoclassifica. Il pilota della Kawasaki domina
con 155 punti, seguito da Roczen a 151 e da
Webb a 144 punti.
In Florida, invece, per la 250 sono scesi in pista per la prima volta nel 2020 i piloti della
costa est. Shane McElrath ha vinto il ‘main
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event’ di categoria, non senza un colpo di
scena, portandosi in testa al campionato. Il
pilota della Yamaha è partito davanti a tutti,
seguito da Jeremy Martin, Jordon Smith e
Chase Sexton.

tivamente a 26, 23 e 21 punti.

Quest’ultimo, con più ritmo, ha passato
entrambi gli avversari dopo un bel ‘triello’,
mettendo pressione al battistrada. McElrath ha infatti sbagliato sulle wave di sabbia,
finendo per un attimo fuori pista, ma senza
perdere la testa della corsa.

Guarda tutti i video

Prossimo appuntamento per l’AMA Supercross americano, sabato 22 febbraio 2020
all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas.

Il campionato rispecchia ovviamente la classifica della gara, con McElrath, Sexton e Jeremy Martin nelle prime tre posizioni, rispet-

MOTO.IT MAGAZINE N. 414

61

SUPERCROSS

SUPERCROSS

BRIAN MOREAU:
FINALMENTE SI PARTE

Con l’avvio della stagione
Supercross USA 250 Costa
Est inizia anche il debutto
d’oltreoceano del 18enne
francese campione europeo
125 del 2017

di Massimo Zanzani
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P

Pick-up enorme, KTM 250 Troy Lee Designs / Red
Bull ufficiale, sole californiano, pista supercross
tirata a lucido, villetta in affitto a Corona, il cuore
del cross statunitense: può bastare per farvi andare in brodo di giuggiole?
Ebbene, è quello che da qualche mese sta vivendo Brian Moreau, il quale dopo la sfortunata stagione 2019 in cui si infortunò ad un polso
nell’apertura argentina è diventato l’ultimo della folta schiera di piloti transalpini (da Jean Michel Bayle a Marvin Musquin oltre ai vari Michael
Pichon, David Vuillemin, ecc.) che hanno tentato
la fortuna oltreoceano.
Dopo aver iniziato a prenderci le misure nella
Monster Cup del 2018 classificandosi 5° assoluto
nella classe Amateur All-Star, per il promettente
pilota francese in sella dall’età di 2 anni e titolare di tre titoli nazionali minicross e di uno supercross, entrato a far parte del circus europeo nel
2012 e campione 125 cinque anni dopo, il sogno
americano sta iniziando.
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Questo weekend in occasione del Supercross di Tampa, Florida, scatta infatti l’apertura della 250 Costa Est dove Moreau
compirà il debutto nel campionato a stelle
e strisce. Un appuntamento che il “frenchie”
dal carattere schivo e taciturno attende con
ansia anche a causa dell’infortunio di inizio
anno che da un pizzico in più di incertezza a
questo suo importante appuntamento.
“Ho iniziato a girare nelle piste supercross
da quando sono passato alla 125 – ci ha spiegato Brian - anche se solo saltuariamente.
Però mi è sempre piaciuto, e via via l’ho voluto sempre fare di più. Per questo mio padre
assieme ad alcuni amici realizzò una pista
vicino a casa, e quindi ho potuto fare pratica, ma solo all’inizio perché non era molto
adatta in quanto c’erano alberi, ecc. Inoltre,
la partecipazione all’Europeo mi impegnava
sempre più e ad un certo punto non ho più
avuto tempo per stare a casa”.
La consacrazione l’hai avuta tre
anni fa con la conquista del titolo continentale dell’ottavo di litro,
l’anno scorso invece non è andato
secondo le tue aspettative.
“È stato terribile, per via del mio incidente
di inizio stagione ma non solo. Purtroppo
avevo la possibilità di essere nella squadra
ufficiale KTM al posto di Tom Vialle, ma la
Kawasaki Bud Racing con la quale avevo il
contratto anche per il ’19 non mi ha dato il
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nulla osta e ho corso sempre frustato e con
l’amaro in bocca per quella occasione mancata. Avrei potuto lavorare con quelli che ho
sempre ritenuto i migliori professionisti del
paddock, avere un buon programma di lavoro ed una sede in Belgio che è l’ideale per
gli allenamenti invernali. Invece oltre a non
avere un trainer dedicato il team mi ha reso
così complicate le cose che sono dovuto partire in ritardo anche con la preparazione, per
cui è stato un disastro totale. E se ci mettiamo dentro anche l’infortunio al polso al primo GP dovuto a tutto lo stress che avevo accumulato, non è difficile capire perché poi le
cose non sono andate come dovevano. Per
fortuna la Casa austriaca non mi ha dimenticato, e dopo metà stagione mi ha offerto
la possibilità di provare la moto 250 ufficiale
statunitense. Tutto è andato bene, e nonostante mi fosse piaciuto partecipare ancora
al Mondiale la mia priorità era correre con
una KTM ufficiale perché per me è la migliore
moto e il team più efficiente, competente ed
estremamente concentrato nel loro obbiettivo, per cui ho accettato”.
Come è partita la collaborazione
col team USA?
“È iniziata a metà stagione parlando con la
Casa di Mattighofen, il loro team ufficiale
MX2 e quindi Pit Beirer ha pensato di appoggiarmi al Troy Lee Designs / Red Bull al via
dei campionati americani. Non volevo correre con una moto diversa, per cui mi sono
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detto “perché no, se non lo faccio ora quando?” e da li abbiamo iniziato a vedere come
mettere assieme tutto il puzzle.
Non è stato facile abbandonare la mia famiglia, ma fortunatamente Marvin Musquin e
la sua compagna Mathilde mi hanno aiutato
molto, all’inizio non è stato facile ma un po’
alla volta ho cominciato ad ambientarmi”.
Sei riuscito quindi già ad assimilare
lo stile di vita californiano?
“Sì, con tutti i pro e contro, ad esempio qui
tutto è immenso, anche troppo, qualsiasi
posto devi andare lo devi fare in macchina
e non in bici o con la moto come da noi. Ma
quello che mi manca di più è la storia che respiri in Francia e in altri Paesi come l’Italia, le
stradine che ci sono da noi, i monumenti, qui
è tutto nuovo ed è piuttosto noioso.
Però in questo Paese qualsiasi cosa è facile
da fare, e per un crossista è perfetto perché
ti puoi allenare ogni giorno all’ora che vuoi e
in maniera diversa”.
La tua giornata tipo?
“Mi alzo e faccio stretching, spinning o corsa
a piedi, poi rientro a casa, doccia, colazione, e preparo le cose per andare a girare in
moto. Arrivo in pista alle 9,30 e rimango fino
alle 13 o alle 14, rientro, pranzo, e pomeriggio palestra. Tutto qui, così praticamente
ogni giorno”.
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I tuoi obbiettivi?
“Non mi piace tanto dirlo, ad ogni modo
vorrei fare vedere di cosa sono capace, e che
lo scorso anno il Moreau che era sulla moto
non ero io. So che qui sarà una stagione lunga e dura, e che i piloti sono molto veloci, per
cui quest’anno mi piacerebbe stare nei primi
5 del campionato SX e nei dieci dell’outdoor.
E col tempo migliorarmi”.
Durante i tuoi allenamenti qui in
USA come hai trovato i piloti locali?
“Ad essere onesto non mi hanno impressionato molto, loro pensano di essere migliori
degli europei ma non fa la differenza il Paese
dove sei nato ma quanto gas ci dai. Certamente sono forti e veloci, mi pare che si allenino più che noi perché sembrano più consistenti, e ce n’è una decina che vuole vincere
e ogni giorno fa di tutto per raggiungere il
proprio obbiettivo, la loro priorità è la moto
e quella viene prima di ogni altra cosa”.
Dove pensi di dover ancora
migliorare?
“L’aspetto mentale, perché so di poter essere
più veloce specie nelle piste indoor. Ad inizio
gennaio quando sono rientrato dalla Francia
ho iniziato a girare e mi sentivo molto bene,
ma poi ho fatto uno sbaglio e mi sono fratturato la mano sinistra, probabilmente se fossi
stato più concentrato non avrei passato il limite e non avrei fatto un errore del genere,
ed è proprio per questo che devo lavorare
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ancora molto sotto l’aspetto mentale. Fortunatamente lo scorso anno di comune accordo col
mio team avevamo già deciso di partecipare al
campionato della Costa Est che parte ora e non
a inizio gennaio come quello Ovest”.
Pensi di avere lo stesso potenziale sia
nel Supercross che nel National?
“Direi di sì, l’importante è mantenere la concentrazione ed essere consistenti lungo tutto l’arco
del campionato”.
Hai un pilota di riferimento che hai seguito durante la tua crescita agonistica?
“James Stewart, per il suo modo di guidare la
moto. A volte era un po’ estremo ma quando
guardavo i suoi video rimanevo attaccato allo
schermo. Recentemente il pilota che ho apprezzato di più è Adam Cianciarulo, è ancora giovane
e non ha ancora vinto ma è velocissimo e molto
fluido per cui sto cercando di prendere molto da
lui”.
California, Supercross, KTM ufficiale: ti
capita mai di pensare che stai vivendo
in un sogno?
“Quando sono arrivato sì, ma poi come tutte le
cose inizi a farci l’abitudine e ora sto cercando di
godermi il più possibile quello che ho, cercando
di rimanere sempre coi piedi piantati a terra”.
Foto Frank “the GOAT” Hoppen e Massimo Zanzani
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MAURIZIO GERINI:
“LONTANO DALLA DAKAR,
NULLA È COME LA DAKAR!”
Migliore degli Italiani nella
gara delle Moto, Maurizio
Gerini ha scoperto una
propria, inaspettata “vocazione
saudita”. La sua è un’analisi
istruttiva, molto bella. Corsa
e Pilota, ambientazione e
organizzazione, punti forti e,
purtroppo, deboli.

di Piero Batini
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13 Febbraio 2020. Maurizio Gerini. 34 anni e tre
Dakar, tutte finite, ventesimo assoluto quest’anno. Due volte vincitore della categoria Marathon,
due volte primo degli italiani al traguardo finale
della maratona motoristica per definizione. C’è
voluto un po’ ma, finalmente, possiamo “arrenderci”: parliamo di uno dei nostri migliori specialisti. E come mai non ce ne siamo convinti
prima? La risposta è semplice e chiarissima:
Maurizio Gerini è sempre stato dietro alle luci
dei riflettori, ha sempre preferito concentrarsi
sulla concretezza della ”missione” personale, un
“lavoro” da svolgere con la massima attenzione.
In fondo è anche una buona “strategia” di vita e
di competizione, per incanalare risorse e energie
compiutamente, secondo la personale sensibilità, senza distrazioni, senza falsi miti e obiettivi.
Con i piedi per terra, insomma. Del resto Maurizio Gerini è abituato dalla vita al rispetto e
alla concretezza. A Chiusanico, sulle montagne
liguri dove vive e lavora, estrae dai frutti migliori
l’essenza della qualità. Non si bluffa con la natura, si parla poco e il rapporto può essere solo
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franco. Ecco che, come le mani forgiate dalla
natura, maturano anche quella qualità che
si basano sulla semplice, effettiva autenticità dell’uomo. Da cui la definizione di uomo
“vero”. Ecco, per l’appunto le qualità che si
adattano in modo speciale alla battaglia
contro la Dakar.
Dakar Arabia Saudita.
Maurizio Gerini. “È stata un po’ una sorpresa. Bella sorpresa. Prima c’era stata un po’ di
guerra psicologica. I media, con quel modo
di raccontare certi fatti che succedono in
tutto il mondo, portano a fare di tutta l’erba
un fascio. Invece abbiamo trovato un popolo
ospitale con voglia di conoscere altri popoli. Gente aperta, almeno nelle grandi città, e
con voglia di comunicare, di conoscere gente
nuova. Abbiamo conosciuto gente generosa,
come possiamo essere noi, alla scoperta del
turista che forse non conoscevano prima.
Sull’Arabia degli arabi posso dire solo cose
positive.
Arabia Saudita e America Latina.
MG. “Ovviamente in Arabia non hanno una
cultura, una tradizione motoristica, come in
Sud America, e da motociclista o da semplice appassionato di questo sport, penso che
nessuno evento mai potrà mai riprodurre il
calore e l’accoglienza che abbiamo trovato in
Sud America! Argentina, Perù, Cile, Bolivia, è
quella passione che ti spronava in qualsiasi
momento. Sensazioni uniche. È vero anche
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che quando inizia la gara, metti gli occhiali,
dai gas e vai, tutti questi diventano fattori esterni, quello che conta è il percorso, la
concentrazione, i tuoi obiettivi. Al di là del
contorno, quindi, la Dakar è sempre quella.”
Dakar 2020
MG. “Una prima parte molto più tecnica, percorsi tortuosi. Abbastanza bella, navigazione
e guida impegnativa. Fino alla giornata di riposo. Poi abbiamo iniziato a scoprire, man
mano che guadagnavamo il Sud, una Dakar
più sabbiosa e più veloce. Sì, abbiamo fatto
tanti chilometri, perlopiù un sacco di chott o
fuoripista di collegamento tra diversi cordoni di dune. La difficoltà era ridotta all’attraversamento di questi piccoli erg, per il resto
percorsi relativamente semplici e scorrevoli.
Di conseguenza, piste che diventavano velocissime, e questo penso che non sia piaciuto
a nessuno. Delle mezzore seguendo un cap
o con pochi cambi di direzione, a manetta e
in carena come nella velocità. Nessuna difficoltà ma molti rischi. Col passare del tempo,
infatti, tensione e concentrazione tendono
a calare, e sugli scollinamenti ciechi è facile smettere di “levare”, perché tanto dopo
è di nuovo piatto. Nessuna valenza, insomma, in termini di tecnica, ma pericolo. Poi,
è vero, c’erano anche altre zone più lente e
impegnative, dune. Però quelle dune come
ci sono in Sud America, quelle altissime del
Perù, quelle vallate di sabbia in Arabia non
le abbiamo trovate. Erano sempre piuttosto
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cordoni corti, dune piuttosto basse, le medie
sempre piuttosto alte e questo forse non è
piaciuto alla maggior parte dei concorrenti.
Devo dire che a forza di andare così veloci
ci siamo presi dei bei spaventi, e a tutti ogni
tanto il cuore saliva in gola. Devo anche dire
che, inaspettatamente, mi sono trovato
bene su quei terreni. Forse per il mio modo
di avvicinarmi a questa Gara, o forse per
qualche motivo che non so, man mano che
passavano i giorni mi sentivo sempre più a
mio agio sia con la moto che con il terreno,
e riuscivo a spingere un po’ di più. Tanto è
vero che quando ho avuto modo di viaggiare
con i primi mi sono sentito bene, scoprendo
di poter essere anche più veloce di quanto
pensassi. Poi, quel giorno in cui avevo gli
intertempi migliori sono rimasto senza benzina, ma avevo fatto quasi tutta la Speciale
con Cornejo, uno che in fondo correva con
una moto ufficiale e che ha anche vinto. Una
sorpresa vedere che continuavo a migliorare
e a aumentare il passo. Mi dava coraggio e
sensazione di crescita.”
La mia Dakar - La mia Gara
MG. “Naturalmente ho avuto i miei guai.
Nella settima Speciale, zone piuttosto veloci, probabilmente proprio a causa delle
velocità elevata mi si è letteralmente sciolta
la mousse. Ho rallentato cercando di stare
molto attento, sono arrivato al refueling.
Usciva “fumo” dal cerchio. Che fare? Ho bagnato la gomma, cercato di mandar giù la
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temperatura. Questo ha aiutato un pochino,
ma non ha risolto. Mi mancavano 75 chilometri alla fine. Sono ripartito. Piano, intendo 90, cento all’ora. Inutile, ho distrutto la
gomma. Fermati, strappa via tutto ed ecco,
sei sul cerchio. Ancora erg da attraversare, per mia fortuna non molto alti e difficili,
tanta fatica, qualche insabbiamento fino al
forcellone. Una faticaccia, ma ce l’ho fatta.
Alla fine sono arrivato, trascinato da un altro
concorrente perché era andato tutto, cerchio e raggi. Senza problemi è già difficile,
con problemi diventa dura, ma quando ce la
fai sei davvero orgoglioso, soddisfatto. Non
è finita, arrivi indietro e l’indomani riparti
indietro, naturalmente. Dalla 37ma posizione, mi pare, un incubo. Piloti abbastanza più
lenti di te, non fermi ma più lenti, e muri di
polvere.
Questi sono i rischi più grandi. Stare attento, andar piano e sapere che davanti vanno
forte, sorpassare con la massima attenzione,
mantenere la calma. È una situazione che ti
mette davvero alla prova. Ho buttato un sacco di tempo, ma tutto è andato bene. Infine
la decima tappa, 95 chilometri di dune ininterrotte. Partivo bene, davanti. Dopo una
sessantina di chilometri mi raggiunge ancora Cornejo e andiamo via insieme. Ero soddisfatto. Andiamo a prendere altri piloti…
a dieci chilometri dal rifornimento, 220 dalla partenza, ho finito la benzina. Pazzesco,
queste moto fanno almeno 300 chilometri
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con il pieno, ma tra sabbia, calore e velocità si vede che abbiamo consumato troppo.
Niente, rimango a secco, disperato in mezzo
al nulla. Mi ripassano due o tre piloti che avevo superato prima, e poi arriva l’americano
Skyler “Sky” Owes. Mi trova in mezzo alla
pista all’altro capo della cinghia che avevo
attaccato alla moto.
Nono assoluto alla fine, questo ragazzo mitico si ferma e mi aggancia. Dieci chilometri
al traino a manetta tra le dune e le vecchie
“piste dei petrolieri” ormai abbandonate e
invase da lingue di sabbia portate dentro dal
vento. Pazzesco! Cento all’ora, a volte volavamo in tandem strattonati dalla cinghia.
Un’esperienza veramente molto “particolare”, ma a quel ragazzo devo davvero molto,
gli sono riconoscente. Un gesto di fairplay
pazzesco. Persi altri venti minuti, ma non è
quello, è che il giorno dopo sarei partito di
nuovo in una nuvola di polvere! Comunque,
gara portata al termine, cosa fantastica!”
In che rapporto stanno la tua vita
e la Dakar.
MG. “In che rapporto? Direi in nessun rapporto. La Dakar è una cosa che ti cattura, ti
entusiasma, ti fa suo, ma io vivo in un mondo in cui tutto è molto diverso, lontano. Ho
una vita che è completamente scollegata da
tutto questo. Corro, faccio le gare, ma diciamo che lontano dalla Dakar nulla è come la
Dakar! Io ho una vita normalissima, e in que-
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sta vita il cambiamento è qualche riconoscimento. Specialmente quest’anno, un’accoglienza incredibile da parte dei miei amici,
delle istituzioni del Paese, di tante persone
che mi hanno aiutato.
Vedi, il Comune di Chiusanico, con la Pro
Loco e tutti gli amici, hanno pensato bene
di organizzare una festa. Abbiamo messo insieme le cose e questa festa è diventata un
cenone per duecento persone, musica video,
discorsi… e un piccolo contributo. Morale.
Alla fine abbiam messo insieme ben settemila euro che abbiamo indirizzato direttamente al reparto di oncologia pediatrica
dell’Ospedale Gaslini, per il quale mi ero già
impegnato con il mio amico Vanni Oddera e
la sua Moto Terapia. Bello poter aiutare almeno un poco questi ragazzi e le loro famiglie, così sfortunati. Questo sì è un motivo di
vero, grande vanto. Insomma, quando sei lì
che lavori come un pazzo per fare la Dakar,
e avresti bisogno di una pacca sulle spalle,
nessuno ci fa caso, ma quando ritorni ricevi tutto quello che non ti hanno dato prima,
con gli interessi, e questo è davvero gratificante.”
Futuro. Ricky. Paulo. Edwin
Progetti futuri
MG. “Seguiamo la linea di Valentino Rossi:
finché mi vengono bene le cose e c’è la passione, perché fermarsi? Quindi. Vedo dei miglioramenti nella mia tecnica di guida e nella
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velocità, la passione c’è e ho ancora voglia di
sacrificarmi, quindi dico he andiamo avanti.
Ho anche altri progetti. Vorrei aprire una mia
struttura fissa, una Scuola, ma aspettiamo a
mettere fuori i manifesti, ci sono ancora un
po’ di cose da aggiustare!”

intendere la gravità. Per il resto della Speciale, pur non conoscendo l’esito dell’incidente,
ho chiuso il gas e penso che come me hanno
fatto anche tutti gli altri. Sono batoste, ti fanno rimettere i piedi per terra, ti fanno sollevare molte domande.

Ricky Brabec.
MG. “Ricky. Non lo conosco molto, non è una
conoscenza approfondita. Ti dico che tutti
noi piloti siamo stati contenti della sua vittoria. Tutti d’accordo, è davvero un bravo ragazzo, una persona umile e generosa, quindi
l’ha pienamente meritata. Poi, come hanno
ammesso i vertici di KTM, “prima o poi doveva succedere”, l’incantesimo si è rotto dopo
quasi vent’anni. Riprendersi il primato sarà
certamente uno stimolo un più dall’anno
prossimo e orneranno più forti, più agguerriti.”

Siamo lì per una passione, un divertimento,
una vocazione che abbiamo dentro, però la
posta in gioco è veramente alta.

Paulo Gonçalves e Edwin Straver.
MG. “Purtroppo, da che io seguo e faccio la
Dakar non c’erano mai stati incidenti gravi,
e quindi diciamo che eravamo tutti un po’
“viziatelli”. Quest’anno abbiamo preso una
bella batosta. Paulo partiva davanti a me, e
dopo poco l’ho visto.

Massimo rispetto, e cerchiamo di fare un
pensiero in più su quelli che sono i rischi insiti in queste gare. È sempre stato così e credo
che non cambierà.”

C’era Toby Price fermo, si teneva la testa con
le mani, a me e ad altri hanno fatto segno di
proseguire. Era palese che l’incidente fosse
gravissimo, era un punto molto veloce e la
moto era lontana dal Pilota. Tutto lasciava
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Purtroppo succede, la cosa più pericolosa
che conosciamo è il traffico ma non ci facciamo troppo caso. Può succedere di tutto
e dappertutto. Ce ne facciamo una ragione
per andare avanti. Non conoscevo Edwin,
ma sappiamo che quello che è successo allo
sfortunato Pilota olandese può capitare a
ciascuno di noi che si mette in gioco in questo tipo di gare.

© Immagini ASO/DPPI/Delfosse/Flamand/
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