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YAMAHA
TRACER
700
8.499 EURO
MOTORE DUE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 689 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 75 CV A 8.750 GIRI
COPPIA MASSIMA 68 NM A 6.500 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO TELAIO IN ACCIAIO TUBOLARE
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17M/C
PNEUMATICO POST. 180/55 ZR 17M/C
CAPACITÀ SERBATOIO 17 LT
ALTEZZA SELLA 835 MM
PESO 196 KG IN ORDINE DI MARCIA
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YAMAHA TRACER 700:
INTELLIGENTE NON VUOL
DIRE NOIOSA
Design molto più sportivo
(e italiano), motore Euro 5,
ergonomia rivista e forcella
regolabile. La nuova Tracer è
una moto intelligente, ma mai
noiosa. Equilibrata e comoda,
solo la protezione dall’aria non
convince (gli alti)

C

Come va
Partiamo dall’abc. A destra trovate il video della
prova e di seguito le nostre impressioni. Solo più
in basso vi spiego com’è fatta la nuova Yamaha
Tracer 700. Tanto l’avrete già vista a Eicma, quindi passiamo subito alle novità su strada di questa importantissima moto giapponese (ma progettata in Italia, a Gerno di Lesmo).

GUARDA IL VIDEO

Da sempre la Tracer è infatti amatissima dal
pubblico, che la sceglie per l’uso in città e nei
viaggi fuori porta.
Partiamo dalla sella. Anche i più alti trovano una
comoda sistemazione: si tocca bene a terra e i
fianchi sono più rastremati e meglio raccordati
al serbatoio.

di Andrea Perfetti
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Ottima la nuova imbottitura per il passeggero,
che dispone di maniglie comode e pedane davvero basse. La strumentazione è ben leggibile e
pure bella da vedere. C’è tutto quel che serve e
nulla di superfluo. Il nuovo parabrezza si regola
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con una mano in una frazione di secondo,
ma ripara poco gli spilungoni sopra il metro
e 80 (a catalogo è già presente una versione
più protettiva).
Nettamente migliorato anche il manubrio,
più largo, che fa sentire meglio la moto nei
cambi di direzione rispetto a quello un po’
strettino di prima.
Il nuovo motore Euro 5 ha perso un cavallo,
poca roba. In compenso continua a non scaldare e vibra davvero poco. I suoi 73,5 cavalli,
rapportati al peso di 196 kg col pieno, continuano a regalare grandi sorrisi e ottime prestazioni. La risposta è fluida da 2.000 giri, se
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non meno, e la spinta già a 4.500 giri permette di guidare spediti nel misto. La trasmissione finale vanta una rapporto più corto, che
rende pronta l’accelerazione senza penalizzare consumi e velocità massima.
L’allungo del bicilindrico non cala anche in
versione Euro 5 e mostra acuti insospettabili
fin quasi a 10.000 giri. Quasi volesse rendere omaggio alla nuova faccia da Yamaha R1
della nostra Tracer.
Il cambio non dispone di quick-shifter, ma
è leggero e preciso. Non ci sono nemmeno
le mappe (me servono su un motore così a
punto?) e manca purtroppo il controllo di
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bagnato sono ottime.
Davvero una bella moto questa Yamaha Tracer 700, pensata - nei propositi del costruttore - per la città o brevi viaggi.
L’ho trovata invece a suo agio anche nella
guida sportiva e - con un paio di accessori
giusti (in primis: un parabrezza più protettivo) - persino per dei bei giri con bagagli e
passeggero.

Pregi
Motore riuscito, confort, facilità di guida
e agilità, consumi
Difetti
Protezioni dall’aria, controllo di trazione assente

La meta? La faccio decidere a voi!

trazione, utile soprattutto in città su fondo
bagnato. E’ una lacuna comune a quasi tutte
le concorrenti di questa fascia (fa eccezione
a memoria solo la Honda NC750X), anche se
va detto che il motore CP2 Yamaha difficilmente risponde in modo sgarbato al polso
del pilota.
La frenata non mostra il fianco alle critiche:
richiede un discreto sforzo alla leva, ma ripaga con una modulabilità eccellente. Passiamo ora alla guida.
La Tracer 700 non stravolge il modello precedente e si rivela maneggevole e reattiva,
senza mai essere nervosa. La nuova forcella
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mi ha convinto nella risposta, anche quando sottoposta volutamente a prove di panic-stop. Il trasferimento di carico è sempre
del tutto prevedibile e accettabile.
Ho trovato invece più nervosa la risposta del
mono-ammortizzatore, che replica un po’
secco alle asperità dell’asfalto.
Con tre click di chiusura del registro idraulico la situazione è nettamente migliorata.
Valido il comportamento delle gomme di primo equipaggiamento (Michelin Pilot Road 4,
con misure 120/70-17 e 180/55-17): il feeling
con l’anteriore è senza infamia e senza lode,
mentre il grip del posteriore e la tenuta sul
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ABBIGLIAMENTO

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO CABERG TOURMAX

LUOGO: TENERIFE

GIACCA CLOVER HYPERBLADE

METEO: PIOGGIA E SOLE, DA 6 A 19 GRADI

PANTALONI CLOVER LIGHT PRO 3

TESTER: ANDREA PERFETTI

GUANTI CLOVER
STIVALI TCX
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KTM 950 LC8
RALLY DAKAR
2003 DI GIO
SALA
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TEST ESCLUSIVO: KTM 950
LC8 RALLY DAKAR 2003
DI GIO SALA
Ci emozioniamo ancora solo
all’idea di averla provata! Vi
raccontiamo l’incredibile KTM
950 LC8 Rally Factory del
2003 con cui Gio Sala ha
corso alla Dakar in Africa. Il
campione italiano ci racconta
com’era fatta e poi sale in sella
con noi e la proviamo insieme
alla KTM 790 Adv R

di Andrea Perfetti
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Ci emozioniamo ancora solo all’idea di averla
provata! Vi raccontiamo l’incredibile test della
KTM 950 LC8 Rally Factory del 2003 con cui Gio
Sala ha corso alla Dakar in Africa. Il campione
italiano ci racconta com’era fatta e poi sale in
sella con noi e la proviamo insieme. E’ ancora
oggi una moto incredibile: potentissima, alta
da terra, pesante. Per vincere con lei bisognava davvero essere dei super eroi. Proprio come
Fabrizio Meoni e Giovanni Sala.

GUARDA IL VIDEO

Il progetto di questa moto nasce nel 2000 e
allo sviluppo del prototipo che vedete in azione lavorarono alacremente (tradotto: arrivarono a percorrere anche 2.000 km al giorno!)
Fabrizio e Giovanni, seguiti in ogni passo dal
Ferro, il leggendario meccanico Bruno Ferrari.
La 950 Rally nelle prime versioni arrivava a
sviluppare oltre 115 cavalli, ma si preferì contenerne l’esuberanza, perché le gomme e le
mousse non reggevano una simile potenza
sulle lunghe distanze. Tra l’altro il peso mini-
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mo a secco imposto dal regolamento era
di 200 kg, a cui andavano aggiunti i 55 litri
di benzina (oltre all’acqua obbligatoria e
a svariati ricambi). Potete quindi immaginare che fatica comportasse guidare la
LC8 nel deserto per centinaia di chilometri
ogni giorno.
Eppure sia Meoni che Sala con lei vinsero
numerose tappe e Fabrizio la portò al successo nel 2002 (nel 2001 aveva già vinto,
ma in sella alla leggera LC4 660).
La velocità massima era ed è sbalorditiva:
il gps di Gio registrò nel 2003 una punta di
208 km/h in pieno deserto.
L’autonomia ovviamente variava a seconda del tipo di percorso. Il motore LC8 è un
bicilindrico a V di 75° di 942 cc, bialbero
con 4 valvole per cilindro e alimentazione a carburatore. Dispone di 6 marce con
frizione a comando idraulico. Il telaio è a
traliccio in tubi di acciaio, mentre il forcellone è in alluminio. I primi test iniziano nel
febbraio del 2001 in Tunisia e la definizione della moto da gara è affidata a Fabrizio
Meoni, sempre in collaborazione con Giovanni Sala.
Caso più unico che raro, dalle indicazioni
dei piloti deriva il prototipo che corre, ma
non solo. Anche la moto da strada, la 950
Adventure, è figlia della moto da corsa e
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sfrutta tutte le direttive impartite dai campioni agli ingegneri austriaci.
La prova e il confronto: la 950
Rally VS la 790 Adventure R
La meravigliosa 950 Rally Factory è un
esemplare unico al mondo. E’ proprio la
moto con cui corse Giovanni alla Dakar
nel 2003, vincendo due tappe (l’ottava e
la dodicesima). Dopo la gara mister Pierer
(ceo di KTM) la donò al campione italiano,
che da allora la custodisce gelosamente a
casa. Gio è un amico vero, ma quando gli
ho timidamente chiesto cosa ne pensasse
di rimettere in funzione la bestia, non mi
sarei mai aspettato questa risposta: “Certo! E te la faccio anche provare. Basta che
mi lasci 200.000 euro di cauzione, se fai
danni”. Battute a parte, è stato un sogno
che ha preso forma lentamente.
Il 19 dicembre 2019 è una data che mi restarà impressa come un tatuaggio. Ho ammirato, guidato e temuto una delle moto
più folli nate per la Dakar. La mitica KTM
950 LC8 Rally Factory (che vuol dire ufficiale) di Giovanni Sala del 2003. Una bestia da
108 cavalli per circa 250 kg col pieno (da
55 litri), che volava e vola a 208 km/h. Una
vera MotoGP col tassello, ma senza controlli elettronici.
La sognavo 20 anni fa e l’ho guidata oggi
grazie a Gio, che ha un cuore d’oro. Che
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dire? È spaventosa. Ingestibile da fermo
(sono 185 cm e non toccavo terra), con un
motore pastoso sotto e a metà, incontenibile, esplosivo in alto. Ancora oggi stupefacente la resa delle sospensioni. Sopra ogni
cosa emerge l’impegno richiesto per andare forte e vincere: Sala e Meoni sono degli
eroi, come diavolo facessero non lo so.
Il cambio è preciso e con rapporti ravvicinati. Le ultime due marce sono invece distese per offrire trasferimenti alla velocità
del Freccia Rossa.
La frizione idraulica è invece molto dura.
La Rally 950 ha un raggio di sterzo infinito,
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che complica a dismisura le manovre negli
spazi angusti. E’ alta e pesante, impacciata
nel lento. Ma veloce e stabile come nessuna altra moto nel veloce. Se ti insabbi - parola di Giovanni - è un guaio tirarla fuori rispetto alle monocilindriche dell’epoca. Ma
sui drittoni è un siluro inarrestabile, che
obbliga a gestire con cura la potenza per
non distruggere la gomma e la mousse.
Il confronto con la 790 Adventure R
evidenzia come la sua erede stradale sia
una moto facile, adatta a tutti e - per assurdo - più efficace nel 90% delle situazioni. Gli ingombri sono inferiori, la 790
R ti mette subito a tuo agio, la guidabilità
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test hanno partecipato anche i lettori di
Moto.it giunti da ogni parte d’Italia per una
colazione con Gio Sala: grazie a tutti della
grande partecipazione, nonostante la giornata freddissima e piovosa.

letargo), alla pista di Chieve e a Volkswagen Italia Veicoli Commerciali che ha supportato la nostra iniziativa.

È stato un onore accendere la moto del
campione insieme a voi. Il nostro grazie va
tutte le persone che hanno reso possibile
una giornata incredibile.
A Gio in primis, ai lettori di Moto.it, a KTM
Italia (Arnaldo Nicoli e i suoi ragazzi hanno
rimesso in funzione la LC8 dopo un lungo

GUARDA IL VIDEO

convince e il motore prende paga ai medio
bassi, ma in alto sfodera una potenza di
tutto rispetto.
La LC8 Rally svetta sulla sua nipotina a
livello di sospensioni: quelle ufficiali sopportano salti e buche senza quasi trasmettere contraccolpi al pilota.
Ma, sarete d’accordo con noi, è un paragone azzardato e ingrato, se soltanto pensiamo al costo della forcella e del mono
ufficiali.
Avremmo voluto concludere la sfida in pista, ma il meteo l’ha resa impraticabile (e
ci ha messo al riparo da eventuali risarci-

16

menti in caso di caduta...).
Però i percorsi infangati hanno fatto emergere in modo netto le differenze. La 950
Rally è una vera moto da corsa, sfruttabile
davvero solo da pochissimi piloti di alto
livello. La 790 Adventure è una moto comoda su strada e a suo agio in fuoristrada,
anche dove il terreno si fa difficile. I suoi
limiti sono inferiori, ma alla portata dei
motociclisti in cerca di avventura.
La colazione (invernale) coi lettori
di Moto.it
Nel video a lato Giovanni Sala incontra i
lettori e risponde alle domande. Al nostro

MOTO.IT MAGAZINE N. 416

PIÙ INFORMAZIONI

LUOGO: PISTA DI MOTOCROSS ZETA PARK DI
CREDERA RUBBIANO (CR)

MOTO: KTM LC8 950 RALLY FACTORY 2003

METEO: 5 GRADI, PIOGGIA

MOTORE: 2 CILINDRI A V DI 75°, 108 CAVALLI,
942 CC, 8 VALVOLE, RAFFREDDAMENTO A
LIQUIDO, ALIMENTAZIONE A CARBURATORE

VIDEO RIPRESE: ANTONIO MULAS E FABRIZIO
PARTEL.

PESO: 200 KG A SECCO

EDITING: A. MULAS
VIDEO REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE
DI VOLKSWAGEN ITALIA VEICOLI COMMERCIALI

SERBATOI: 55 LITRI
ALTEZZA SELLA: > 100 CM
VELOCITÀ MASSIMA: 208 KM/H

TESTER: GIO SALA (184 CM, 87 KG);
ANDREA PERFETTI (185 CM, 85 KG)
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HARLEY DAVIDSON ROAD GLIDE
SPECIAL, NUOVE COLORAZIONI
Due nuove verniciature bicolori per la Road Glide: alla special edition Eagle
Eye Yellow si aggiungono gli abbinamenti rosso-bianco e blu-bianco in
omaggio alla bandiera americana

A

Arrivano nuove opzioni di verniciatura, di serie, per la Harley-Davidson Road Glide Special. Sono due special edition decisamente
Born in the USA e caratterizzate dal tipico
logo Number One rosso e blu sul serbatoio.
Si tratta della tinta bicolore rosso e bianco
“Billiard Red/Stone Washed White” e blu e
bianco “Billiard Blue/Stone Washed White”.

verniciatura, di serie, per la Harley-Davidson
Road Glide Special. Sono due special edition
decisamente Born in the USA e caratterizzate dal tipico logo Number One rosso e blu sul
serbatoio. Si tratta della tinta bicolore rosso
e bianco “Billiard Red/Stone Washed White”
e blu e bianco “Billiard Blue/Stone Washed
White”.

La speciale verniciatura è applicata su carenatura, serbatoio, parafanghi, borse laterali
e fiancate laterali. rrivano nuove opzioni di

La speciale verniciatura è applicata su carenatura, serbatoio, parafanghi, borse laterali
e fiancate laterali.

GUARDA TUTTE LE FOTO
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ZERO SR / S. DATI, FOTO E
PREZZI DELLA NUOVA MOTO
ELETTRICA
In attesa della prova scopriamo tutti i dettagli dell’ultima nata di Zero
Motorcycles

di Marco Berti Quattrini

L

La proveremo la settimana prossima, ma
nel frattempo ecco tutte le caratteristiche
della nuova nata di Zero Motorcycles, la SR
/ S. Come avevamo anticipato, deriva dalla
SR / F ma aggiunge una carenatura e cambia
l’impostazione di guida. Piccole modifiche
che trasformano la naked in una sport-tourer. La carenatura è votata alla massima efficienza aerodinamica in fede alla filosofia di
Zero, dove la forma segue la funzione.
Il risultato è un miglioramento del 13% in
termini di prestazioni e autonomia della SR
/ S rispetto alla SR / F.
Le pedane sono state abbassate e il manubrio alzato per offrire a chi è in sella un maggior confort di guida grazie a una posizione
di guida più verticale e rilassata. Il motore
elettrico eroga una coppia di 190 Nm di coppia e 110 cavalli. Il motore ZF 75-10 è alimen-
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tato da una batteria agli ioni di litio da 14,4
kWh e può raggiungere i 200 km/h di velocità
massima.
Con una singola ricarica la batteria e il Power
Tank aggiuntivo permettono di coprire una
distanza, dichiarata da Zero, fino a 323 km.
L’innovativo sistema di ricarica rapida di Livello 2 e offre una piattaforma che consente
di gestire fino a tre moduli di ricarica indipendenti. Con tutti e tre i moduli installati,
l’SR / S può caricare da 0 a 95% di capacità
in un’ora.
Il cervello della SR / S è il Cypher III di Zero
che gestisce anche il controllo di stabilità Bosch (MSC), ovvero ABS, cornering brake control, traction control e controllo della coppia
di trascinamento. Quattro sono le modalità
di guida “Street”, “Sport”, “Eco”, “Rain” e fino
a 10 modalità personalizzate programmabili
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attraverso l’app. La nuova Zero è una moto veramente connessa alla rete e comunica continuamente con il proprietario attraverso una serie di
avvisi della moto (interruzioni nella carica o notifiche di movimento impreviste. Inoltre, la funzione “Trova la mia moto” consente ai motociclisti di tenere d’occhio la moto in ogni momento.
E’ possibile impostare da remoto i livelli di ricarica con la possibilità di stabilire in remoto i parametri, tra cui livelli carica mirati, notifica dello
stato di carica (SoC), pianificazione dei tempi di
carica e tracking cariche.
Condividere i dei dati di viaggio diventa un gioco. I piloti possono raccogliere, rivivere e condividere dati completi sui loro viaggi attraverso
l’app che registra posizione, velocità, angolo di
piega, potenza, coppia, SoC della moto ed energia utilizzata / rigenerata. Tutti i vantaggi della
connettività sono offerti gratuitamente per i primi due anni con l’acquisto di una nuova SR / S.
Il modello premium SR / S è dotato di caricabatterie rapido da 6 kW, manopole riscaldate e
terminali in alluminio è disponibile con prezzi a
partire da €24.340, mentre Il modello standard
con caricabatterie rapido da 3 kW è invece offerto con prezzi che partono da €22.080. Entrambi
i modelli premium e standard sono disponibili
nelle colorazioni Skyline Silver e Cerulean Blue.
Saranno disponibili da marzo 2020.
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“STATE TRANQUILLI”. IL
RACCONTO DEL MEDICO
ENDURISTA IN PRIMA LINEA.
GUARITO DAL CORONAVIRUS
Giuseppe è un endurista
con una passione smisurata.
Ma è soprattutto un medico
ospedaliero, che ha
fronteggiato il coronavirus tra
i primi. E’ stato contagiato
e ce l’ha fatta: racconta la sua
esperienza e ricorda a tutti che
la psicosi da virus letale non
aiuta nessuno

di Andrea Perfetti
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Giuseppe è un endurista con una passione smisurata. Ma è soprattutto un medico ospedaliero,
che ha fronteggiato il coronavirus tra i primi. Il
suo ospedale si trova a ridosso della zona rossa,
interdetta da polizia ed esercito. E raggiunta di
fatto da diverse persone infettate dal coronavirus. Non si è tirato indietro davanti a questa
emergenza sanitaria.
L’ha affrontata di petto e con abnegazione, con
umanità e con lo stesso coraggio con cui affronta
le mulattiere la domenica. Ed è stato contagiato.
Giuseppe ce l’ha fatta e ci racconta la sua esperienza. Ve la riportiamo di seguito. E’ un messaggio positivo e incoraggiante, che farà bene a tutti
noi. Il nostro motociclista lo dice chiaro e tondo,
da medico e da paziente guarito: la psicosi da virus letale non aiuta nessuno.
Attenzione:
Omettiamo i nomi reali delle persone e i luoghi
di svolgimento dei fatti per rispettare la privacy
dei pazienti e dei medici coinvolti.
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“psicosi da virus letale “. Partiamo dai miei
potenziali contatti: in data 15 febbraio mi
ero recato con amici al carnevale di uno dei
paesi che poi sarà colpito maggiormente
dalla diffusione del virus. Qui assistevo in
piazza alla sfilata dei carri conversando con
un caro amico residente, entravo in un affollato bar per un caffè e dopo qualche ora
rientravo nella mia città.

State tranquilli
“Premesso che sono un medico ospedaliero,
la città in cui lavoro dista pochi chilometri
dal paese focolaio d’Infezione.
Come molti sapranno, l’inizio della situazione apocalittica che si è venuta a creare da
queste parti risale a mercoledì 19 febbraio,
data in cui un giovane paziente veniva ricoverato in Medicina per polmonite, febbre
alta e per l’aggravarsi della insufficienza respiratoria. Il paziente è risultato positivo al
test (tampone nasale e faringeo) per CoronaVirus. Nei giorni successivi personale medico
e sanitario ospedaliero ha accusato sintomi
influenzali (faringite, rinite, tosse secca, febbre, lieve nausea), risultati alcuni di questi
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positivi sono subito scattate misure di contenimento ed isolamento e da lì sempre più
severe anche per paesi limitrofi, poiché i casi
di positività sono via via aumentati.
E da qui parte la mia personale esperienza:
il 22 febbraio sono sottoposto a tampone e
l’esito è positivo. Vengo immediatamente ricoverato nel repato di Malattie Infettive. Ma
sono l’unico nel mio gruppo di lavoro. Come
ha fatto a contagiarmi il coronavirus?
Come ho preso il virus
Ma ora vorrei raccontare la mia personale
storia clinica di questa infezione virale nella
speranza che serva alla collettività di tutto
il nostro bel paese per evitare la cosiddetta
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In data 20 e 21 febbraio ho avuto sintomi da
raffreddore con rinite, ma non febbre e nemmeno tosse, sono andato regolarmente a lavoro visitando, parlando e incontrando gente; ovviamente ho condotto la mia normale
vita sociale, stimo di aver incontrato decine
di persone. Bene, avviandomi alla conclusione di questo racconto vi dico che tutti i colleghi, e gli amici (compresa la mia famiglia) venuti a contatto con me non hanno a distanza
di 5 giorni sviluppato sintomi, molti hanno
già avuto esito del tampone negativo, altri
in attesa ma molto probabilmente negativi
(clinicamente stabili). Io sto benissimo, non
ho nemmeno più raffreddore e nessun altro
sintomo, sarò dimesso e continuerò la cosiddetta quarantena (14 giorni) a casa da solo.
Le conclusioni che traggo e tutti voi potete
trarre sono :
1) La malattia si comporta esattamente
come la banale influenza e nella stragrande
maggioranza dei casi è paucisintomatica, si
risolve in 3-4 giorni senza esiti.
2) il contagio non è così semplice per fortu-
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na ( pensate solo al fatto che io ho starnutito
più volte nello studio in cui lavoro a stretto
contatto con colleghi) e si verifica più che
altro nei confronti di pazienti anziani o pluripatologici, e la gravità dei sintomi è correlata
a questa tipologia di soggetti.
3) Non tutti coloro che hanno sintomatologia influenzale banale devono fare il tampone, poiché è inutile sapere di essere positivi,
se non si verifica dispnea, certamente però
è utile indossare una mascherina di quelle
semplici se si è a contatto con persone anziane o fragili.
4) l’imperativo categorico dev’essere tutelare gli anziani e seguire il vademecum diffuso
dal Ministero della Salute sulle norme igieniche e comportamentali.
5) probabilmente il mio contagio è avvenuto
in quel bar super affollato con probabili molti ignari positivi, tra l’altro io stavo prendendo terapia antibiotica per un problema al
dente del giudizio, quindi forse le mie difese
immunitarie erano un po’ ridotte.
Trovo assolutamente spropositato il comportamento di molti media e leoni da tastiera che in questi giorni stanno alimentando
il panico nella popolazione, mi auguro che
i politici ascoltino testimonianze dirette di
pazienti e personale sanitario che come me
sono nel pieno del problema, senza strumentalizzare la situazione.
Un caro saluto a voi. E state tutti tranquilli”.
Giuseppe, medico ospedaliero
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CORONAVIRUS: APRILIA,
DUCATI, HONDA MV E LE
ALTRE NON FERMANO LA
PRODUZIONE
Sono scattate le norme
preventive e sanitarie anche
negli stabilimenti italiani dove
ogni giorno vengono prodotte
moto e scooter. Niente viaggi
e poi contatti limitati e musei
chiusi, ma fabbriche in funzione

di Maurizio Gissi
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Gli effetti della recessione cinese sull’economia
della zona euro si sono finora fatti sentire relativamente, ma molti analisti si chiedono se la diffusione del Covid-19 in Italia potrà danneggiare
seriamente la sua economia.
Secondo Oxford Economics, sulla stagnazione
già in atto nel nostro Paese andrà a sommarsi
l’effetto del coronavirus, e questo ridurrà ulteriormente la modesta crescita prevista del PIL
nazionale. Nonostante le zone interessate siano
poche a livello nazionale, va osservato che le
province lombarde finora colpite (Milano, Pavia, Cremona e Lodi) producono da sole il 12%
del PIL italiano, che corrisponde anche al 2% di
quello dell’area euro.
Naturalmente tutto dipenderà dall’evolversi della situazione e dalla sua durata, mentre i settori
più colpiti – a detta degli economisti - dovrebbero essere quelli del turismo e del commercio,
che già stanno accusando forti cali in questa prima settimana.
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Industria e manifatturiero si misurano con
gli effetti legati alla diffusione del coronavirus e con le paure che genera.
Sono state rinviate fiere, come Mecspe di
Parma (settore manifatturiero) o Roma Motodays, che ci riguarda più da vicino, viene
invocato lo stato di crisi da più parti, ma
quasi tutte le attività stanno continuando,
pur con alcune limitazioni dovute alle disposizioni sanitarie.
L’industria motociclistica italiana, dopo
aver accennato a quella internazionale, sta
funzionando tutto sommato regolarmente,
e lo stesso dicasi per la catena di approvvigionamenti della componentistica, che non
registra ripercussioni significative trovandosi al di fuori delle zone rosse. Ad ogni modo
sono state attuate alcune disposizioni atte a
contenere il contagio e a tutelare i lavoratori.
Vediamo le prime.
Aprilia, Guzzi e Piaggio
Aprilia (Noale, Venezia), Moto Guzzi (Mandello del Lario, Lecco) e Piaggio (Pontedera,
Pisa) operano normalmente.
In una nota, il Gruppo Piaggio informa di
aver recepito internamente le indicazioni di
igiene e profilassi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, disponendo di ridurre allo
stretto necessario i meeting nelle sale riunioni e gli incontri con fornitori, consulenti e
clienti in favore di call o conference call.
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Il Gruppo ha anche sospeso temporaneamente le trasferte nazionali e internazionali,
e all’ingresso delle varie sedi ha predisposto
il rilevamento della temperatura corporea.
In via del tutto precauzionale, e nel rispetto
anche della comunità locale e dei propri dipendenti, la Fondazione Piaggio ha deciso
di sospendere temporaneamente le attività
e le visite al Museo Piaggio, che è meta ogni
giorno di centinaia di visitatori in larga parte
stranieri.
Ducati
A Borgo Panigale la produzione Ducati marcia al momento regolarmente, senza patire
nessun problema o ritardo nella consegna
di parti da assemblare o di componenti in
genere che possano ritardare la produzione
delle moto. E lo stesso vale anche per gli altri
due stabilimenti di assemblaggio Ducati in
Thailandia e Brasile
Per quanto riguarda le misure legate al Coronavirus, Ducati sta tenendo monitorata la
situazione e promuovendo azioni e iniziative
al fine di proteggere i propri dipendenti, per
rispettare le norme di prevenzione e sicurezza e di garantire un regolare svolgimento
delle attività lavorative.
E’ stato attivato un protocollo di sicurezza
sulla base delle indicazioni del Ministero
della Sanità e dell’Ordinanza Regionale che
prevede una serie di azioni e iniziative fina-
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lizzate a proteggere i dipendenti e a garantire un’attività lavorativa più regolare e sicura
possibile. Un decalogo delle fondamentali
norme sanitarie e di prevenzione, suggerite anche dal Ministero della Salute, è stato
dato a tutti i dipendenti. Anche a Bologna
sono però sospese fino al prossimo 31 marzo le visite al museo Ducati, alla fabbrica e al
laboratorio Fisica In Moto.
Inoltre non è permesso l’ingresso in Ducati a
chi provenga dalle “zone rosse” attualmente
identificate (Cina, Sud Corea e i comuni lombardi e veneti segnalati dalle autorità).
L’azienda ha anche attivato una serie di
iniziative e azioni che limitano al minimo
indispensabile viaggi e trasferte lavorative,
meeting ed assembramenti all’interno dello
stabilimento, favorendo quando possibile
le soluzioni di smart working per i propri dipendenti che provengano o abbiamo avuto
contatti con le citate zone rosse.
Honda Italia

Allo stabilimento Honda Italia di Atessa,
Chieti, tutto procede regolarmente, tanto
più che nessun fornitore della fabbrica è cinese o taiwanese. Alcune parti utilizzate provengo dalla Thailandia, paese al momento
non interessato da rallentamenti produttivi
dovuti all’epidemia.
Nella sede Honda di Roma ci comunicano
che sono applicate alcune misure precauzio-
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nali, come la limitazione degli spostamenti
sul territorio e i viaggi all’estero solo se strettamente necessari e se autorizzati. C’è anche
la possibilità di lavoro da remoto, smart working, in casi di indisposizione fisica.
MV Agusta
Alla Schiranna, Varese, sede di di MV Agusta
reparti produzione, tecnico e amministrativo lavorano regolarmente e senza accusare
per il momento ritardi.
La direzione aziendale ha fornito ai propri
dipendenti indicazioni precise da seguire
in merito al Coronavirus, tratte dal sito del
Ministero della Salute e da quello della Regione Lombardia. Inoltre ha fornito a tutti,
dipendenti e ospiti, mascherine e spray igienizzanti.
Yamaha Italia
Nella sede Yamaha Motor Europe di Gerno
di Lesmo, poco distante dall’autodromo di
Monza, la filiale italiana della marca giapponese non ha più da tempo il reparto produzione, ma sono comunque presenti ben
quattro divisioni: Yamaha Motor, Yamaha
Motor Racing, Yamaha Motor R&D Europe e
Yamaha Music.
Gli uffici sono aperti normalmente e l’azienda ha fatte proprie le indicazioni sanitarie
specifiche dell’epidemia coronavirus fornite
dalla Regione Lombardia.
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CORONAVIRUS: MILANO
È VERAMENTE UNA
CITTÀ FANTASMA O STA
REAGENDO? GIUDICATE VOI!
Come reagisce la città più
operosa d’Italia in questi giorni?
In tanti ce lo hanno chiesto,
anche dall’estero. C’è meno
gente in giro, ma tanta voglia
di ripresa. Scopriamo Milano
in moto con Andrea Perfetti e
Matteo Valenti

C

Come reagisce la città più operosa d’Italia in
questi giorni di emergenza coronavirus (qui trovate il racconto del medico guarito)? In tanti ce
lo hanno chiesto, anche dall’estero, preoccupati per le sorti dei milanesi. Ma anche per lo stop
alle attività produttive e ai servizi finanziari della
metropoli lombarda.
Cosa potevamo fare noi di Moto.it? Semplice:
abbiamo inforcato la moto e abbiamo girato un
giorno intero per il capoluogo, toccando i posti
più noti e frequentati della città, parlando con le
persone incontrate per strada.
Andrea Perfetti e Matteo Valenti (giornalista della redazione di Automoto.it) sono saliti in sella
a una BMW F750GS e, telecamere accese, hanno
raggiunto il quadrilatero della moda, con la mitica via Montenapoleone. Si sono diretti in Stazione Centrale, ma anche in Cadorna.
Hanno toccato la Scala, il Duomo, Palazzo Marino, il Parco Sempione e il Castello Sforzesco,
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sono entrati in un paio di concessionari
(moto e auto) per capire se e quanto il lavoro
si sia fermato.
Non poteva mancare ovviamente il conosciutissimo quartiere di Chinatown, in via
Paolo Sarpi: qui la comunità cinese ha deciso di chiudere spontaneamente i negozi per
tutta la settimana.

ritmo. Non vi anticipiamo altro, guardate sopra com’è andata. E’ vero, c’è meno gente in
giro, ma tanta voglia di ripresa e di normalità. Lo dimostrano anche gli scaffali dell’Esselunga, mai visti così pieni.

Abbiamo sondato il terreno coi tassisti, forse
una delle categorie più penalizzate dai timori della popolazione.
E abbiamo intervistato i rider in bicicletta,
che al contrario lavorano sempre a pieno
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IL MILLEPROROGHE DIVENTA
LEGGE. LE NOVITÀ PER CHI SI
MUOVE SU DUE RUOTE
Arrivano nuove regole per i monopattini elettrici e l’RC familiare. Gli ecobonus
rimangono anche per il 2020. Siamo vicini all’addio di Autostrade per l’Italia?

di Marco Berti Quattrini

I

Il Milleproroghe passa anche al Senato e
diventa legge. Come da tradizione, il DL
contiene un mix assolutamente eterogeneo di provvedimenti che andranno a toccare diversi ambiti della nostra vita.
Quattro sono le novità che coinvolgono la
mobilità: l’ecobonus, l’RC familiare, la gestione delle Autostrade e le nuove regole
per circolare sui monopattini elettrici.

un incidente che comporta un indennizzo
superiore ai 5.000 euro con un mezzo di diversa tipologia (rispetto al più virtuoso) si
possono perdere fino a 5 classi.
Autostrade
Sempre più vicina la revoca ad “Autostrade per l’Italia” della gestione della maggiorparte delle nostre autostrade. Un problema però c’era: in caso di revoca, chi si
sarebbe occupato della gestione?.

Grande escluso, ma ormai da tempo, è il
cosiddetto bonus airbag, che avrebbe invogliato i motociclisti a comprare questo
dispositivo di sicurezza.

La norma inserita nel Dl stabilisce che in
attesa del bando sarebbe ANAS a subentrare.

RC auto “familiare”
La classe di merito più bassa verrà applicata a tutte le tipologie di veicoli del nucleo
familiare. Alla Camera è stata inserita una
correzione che specifica che: se si verifica

Regole per i monopattini elettrici
Nel Milleproroghe trovano spazio una serie
di regole per arginare l’effetto giungla generato dall’equiparazione dei monopattini
alle biciclette.
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Obbigo del casco fino ai 18 anni, vietato
l’utilizzo del monopattino prima dei 14.
Si potrà circolare solo nelle strade dove il
limite non super ai 50 km/h e i mezzi non
conformi alle caratteristiche stabilite verranno confiscati: per il proprietario, una
multa da 200 a 800 euro

Per usufruire dell’ecobonus basta richiedere la rottamazione in concessionaria e si
avrà diritto a un contributo del 30 per cento sul prezzo di acquisto fino a un massimo di 3 mila euro per acquistare un veicolo
elettrico.

Ecobonus anche per il 2020
Il provvedimento aggiunge 12 mesi di tempo per poter usufruire dell’ecobonus.
La manovra sarà coperta dal fondo residuo
del 2019, pari a poco più di 8 milioni e mezzo di euro, fino al suo esaurimento.
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HARLEY DAVIDSON: IL CEO
MATT LEVATICH SI È DIMESSO
Il presidente e amministratore delegato di Harley-Davidson si è dimesso.
Hanno pesato differenti vedute e le strategie adottate per invertire la tendenza
del calo delle vendite. Al suo posto Jochen Zeitz, ex Puma
di Maurizio Gissi

M

Matthew “Matt” Levatich venerdì scorso ha
rassegnato le dimissioni da Harley-Davidson, di cui era presidente e CEO dal 2015.
Il divorzio è arrivato dopo che le vendite
della casa americana hanno avuto il segno
meno negli ultimi dodici trimestri.
Una situazione indubbiamente condizionata dal generale andamento negativo del
mercato americano di questi ultimi anni. Un
mercato nel quale Harley segna il 58% delle
proprie vendite globali e che vede la marca di Milwaukee impegnata nella ricerca di
nuovi motociclisti che le giovani generazioni
stentano però a fornire.
Per riuscirci deve cercare di battere anche
strade alternative a quelle tradizionali e qui
sta la scommessa della dirigenza. atthew
“Matt” Levatich venerdì scorso ha rassegnato le dimissioni da Harley-Davidson, di cui
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era presidente e CEO dal 2015.
Il divorzio è arrivato dopo che le vendite
della casa americana hanno avuto il segno
meno negli ultimi dodici trimestri.
Una situazione indubbiamente condizionata dal generale andamento negativo del
mercato americano di questi ultimi anni. Un
mercato nel quale Harley segna il 58% delle
proprie vendite globali e che vede la marca di Milwaukee impegnata nella ricerca di
nuovi motociclisti che le giovani generazioni
stentano però a fornire.
Per riuscirci deve cercare di battere anche
strade alternative a quelle tradizionali e qui
sta la scommessa della dirigenza.
Vendite e azioni giù
Oltre all’andamento delle vendite c’è da rilevare che da quando Levatich guida la società le azioni Harley-Davidson hanno perso
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il 46%, quando nello stesso periodo l’indice
S&P 500 ha guadagnato il 40%.
Venerdì scorso le azioni della compagnia
hanno chiuso in ribasso del 2,2% a 30,47 dollari.
Cinquantacinque anni, ingegnere meccanico, una laurea specialistica in ingegneria gestionale e un master in business amministration, Levatich era entrato in Harley-Davidson
nel 1994 ricoprendo via via ruoli di maggiore
responsabilità.
E’ stato anche in Italia come presidente e
consigliere delegato di MV Agusta, dal 2008
al 2009, quando la marca italiana era controllata da Harley-Davidson. Venerdì il consiglio di amministrazione Harley-Davidson
ha nominato Jochen Zeitz (già membro del
consiglio, cofondatore e copresidente di The
B Team) amministratore delegato pro tempore e presidente. Carica, quest’ultima, che
Zeitz manterrà anche dopo la nomina del
prossimo CEO.
Prima di arrivare in Harly-davidson, Jochen
Zeitz ha rilanciato la marca d’abbigliamento Puma, che era piombata in profonda crisi
negli anni Novanta, portandola al terzo posto a livello mondiale.

stato determinante nel definire il piano di
crescita More Roads to Harley-Davidson e
adesso cercheremo una nuova guida per ridare slancio alla nostre attività” “A nome del
consiglio, desidero ringraziare Matt per i suoi
26 anni di servizio in Harley-Davidson.
Ha lavorato instancabilmente per guidare
l’azienda attraverso un periodo di grandi
cambiamenti del settore, garantendo al contempo la conservazione di uno dei marchi
più iconici al mondo. Il consiglio di amministrazione e il gruppo dirigente della società
continueranno a lavorare insieme mentre
cercheremo un nuovo CEO”.
Levatich seguirà questa transizione restando
in azienda fino al prossimo 31 marzo.

“Il Board e Matt - ha comunicato Zeitz con
una nota - hanno concordato di comune accordo che per Harley-Davidson era giunto il
momento di una nuova leadership. Matt è
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IL GRUPPO PIAGGIO SEGNA
UN +9,5% NEL 2019. IL
FATTURATO MOTO A +24,6%
Si tratta di incrementi
percentuali che replicano
quanto ottenuto nel 2018. Una
tendenza positiva anche per
gli altri indicatori economici e
con le vendite a quota 611.000
unità

di Maurizio Gissi
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E

È stato un anno decisamente positivo il 2019
per Piaggio. Lo dicono tutti i principali indicatori
economici riportati nel Progetto di Bilancio per
l’esercizio 2019 che il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. ha approvato oggi a
Pontedera sotto la presidenza di Roberto Colaninno.
Un risultato che arriva dopo un 2018 che ha visto le vendite aumentare del 9,2% e il fatturato
crescere del 4,3% raggiungendo quota 1.389,5
milioni di euro.
Il primo semestre 2019 si è chiuso con le vendite
a +5,7% (321.500 unità) e i ricavi netti a +12%.
L’intero 2019 ha mantenuto in positivo tutti
gli indicatori, a partire dai ricavi consolidati in
1.521,3 milioni di euro, in crescita del 9,5%. Le
vendite sono peraltro cresciute numericamente
soltanto dell’1,3% (da 603.600 a 611.300 unità),
rivelando quindi che nel 2019 si è venduto di un
mix di modelli di valore superiore rispetto all’annata precedente.
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I veicoli commerciali, che nel 2018 avevano
tenuto alto il risultato globale grazie a un
+19% e a 210.500 unità vendute, nel 2019
hanno mantenuto gli stessi volumi ma con
un aumento del fatturato netto dell’8%:
466,2 milioni di euro che valgono poco meno
di un terzo del fatturato del Gruppo.
Nella sola India, Piaggio ha venduto 192.500
veicoli commerciali, con un fatturato in crescita del 6,7%. A livello geografico l’incremento più rilevante è stato registrato nell’area Emea e Americas: +17,4% volumi e +13%
fatturato.

Il segmento due ruote, scooter e moto, ha
totalizzato 399.600 unità vendute (+1,6%),
per un fatturato netto di 1.055,1 milioni di
euro (+10,1%). Il dato comprende anche le
vendite di ricambi e accessori per un valore
di 132,1 milioni (+5,5%).
Percentualmente davanti le moto
Il segmento moto (Aprilia e Moto Guzzi) ha
chiuso il 2019 con il fatturato in crescita del
24,6%, principalmente grazie a Moto Guzzi e
alla nuova V85TT. In miglioramentoanche i
risultati di Aprilia, grazie alle vendite dei modelli SX 125, RSV4 1000 e Shiver. Non sono
stati però ancora comunicati i numeri di
vendita delle rispettive marche, modelli e le
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relative cifre di fatturato Il segmento scooter
(Piaggio, Vespa e Aprilia) ha visto un +8,1%
del fatturato, soprattutto grazie ai modelli a
tre ruote Piaggio Mp3 e ai Piaggio Liberty.
Le vendite di moto e scooter hanno registrato il migliore andamento nell’area Asia
Pacific (+14,5% volumi, +23,2% fatturato),
seguita dalle aree Emea e Americas (+2,4%
volumi, +8,3% fatturato) l’anno scorso in
perdita del 4,3%; in leggero calo invece il
mercato indiano (contro il +23,5% del 2018).
In Europa è stata confermata la leadership
nel segmento scooter con una quota di mercato del 24,1%.
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La redditività migliore dal 2006
Tornando ai dati economici, il margine lordo
industriale è stato di 458,8 milioni di euro
(+8,3%, +7% a cambi costanti), con un’incidenza sul fatturato netto del 30,2% (30,5%
l’anno precedente).
Gli utili prima di imposte, interessi e ammortamenti (EBITDA) sono stati di 227,8 milioni
di euro, in crescita del 12,9%, con EBITDA
margin del 15%: il valore più alto mai registrato dal 2006, anno della quotazione.
Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a
104,5 milioni di euro, in crescita del 12,7% rispetto ai 92,8 milioni di euro al 31 dicembre
2018. L’EBIT margin è pari a 6,9% (6,7% al 31
dicembre 2018). Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l’EBIT sarebbe pari a 103,9 milioni
di euro. A 80,7 milioni di euro è il risultato
ante imposte (+18,9%), mentre l’utile netto
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del Gruppo nel 2019 è stato di 46,7 milioni di
euro, in crescita del 29,6%.
L’indebitamento finanziario netto di 429,7
milioni di euro è sostanzialmente lo stesso
del 2018, nonostante i 20,4 milioni di euro
derivanti dell’adozione del principio contabile IFRS 16 e quello derivante dalla modifica
alla politica sui dividendi introdotta a luglio
2019, per altri 19,6 milioni di euro.
Escludendo tali effetti l’indebitamento finanziario risulterebbe di 389,7 milioni di
euro, ovvero in miglioramento di 39,5 milioni
di euro rispetto al 2018. Il patrimonio netto
del Gruppo ammonta a 383,8 milioni di euro.
Nel corso del 2019 il Gruppo Piaggio ha effettuato investimenti per 140,9 milioni di euro:
+22,2% rispetto al 2018.
E’ stato da ultimo deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti un dividendo per
azione di 11 centesimi di euro per l’esercizio
2019 (era stato di 9 centesimi l’anno precedente), pari a 39.299.405 euro.
Il titolo Piaggio ha chiuso oggi a Piazza Affari
con un guadagno del 5,19%, a 2,321 euro.
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ROYAL ENFIELD CRESCE TANTO
NEL MONDO MA PERDE IN CASA.
E CI SONO DUE NOMI NUOVI
La casa indiana si sta espandendo in occidente, il mercato britannico è
il secondo al mondo, ma a livello globale ha perso il 16% dopo anni di crescita.
Ha depositato intanto i nomi di due nuovi modelli: Roadster e Flying Flea
di Maurizio Gissi

E

Era il 2015 quando il gruppo Eicher, che controlla Royal Enfield Motors Limited, creò la
prima filiale estera della marca motociclistica indiana. Lo fece nel Wisconsin, nella
Milwaukee sede storica di Harley-Davidson,
e da quel momento le vendite Royal Enfield
hanno continuato a crescere costantemente.
Nel 2017 è stato aperta la R&D nel Regno
Unito e insieme è stata ampliata l’offerta di
modelli grazie le novità bicilindriche 650 Interceptor e Continental GT particolarmente
adatte ai mercati stranieri. La strategia sta
pagando, perché l’export aumenta in maniera importante. Nel 2019 le vendite europee
sono infatti cresciute dell’82%, nel Regno
Unito addirittura del 220%, facendone il secondo mercato mondiale per Royal Enfield.
Crescite sostenute anche in Francia (+82%),
Germania (+73%) e Spagna (+59%). In Italia
l’aumento anno su anno è stato del 24%. In
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Asia (Giappone, Cina, Taiwan e Corea) l’incremento è stato pari a +22%, e un +17% si
è registrato in Nord America e Messico. Forte
l’aumento anche in America del Sud con in
testa, per crescita, l’Argentina. C’è stato però
il rovescio della medaglia, rappresentato dal
calo del mercato indiano che per Royal Enfield vale ben oltre il 90%.
Un mercato 2019 di ben 19 milioni di unità
vendute, che però ha sofferto una diminuzione generale del 19%. Tanto che le vendite
complessive di Royal Enfield, marca leader
in patria nel segmento delle medie cilindrate
in cui opera, sono passate dalle 846.000 unità del 2018 alle 716.000 del 2019, vale a dire
una perdita del 16%. E’ il primo segno negativo dal 2012, quando le vendite si portarono
sulle 470.000 unità. Il calo dell’anno scorso
ha colpito anche gli altri grandi costruttori
indiani: Hero ha registrato un -14%, TVS ha
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visto un -10% e Bajaj Auto il -12%. Dopo Sherpa e
Hunter, due nomi che si rifanno al passato della
marca di origini britanniche, Royal Enfield ha registrato recentemente altri due nomi. Si tratta di
Royal Enfield Flying Flea e di Royal Enfield Roadster, le cui domande di registrazione sono state
pubblicate dall’Ufficio dell’Unione Europea per
la proprietà intellettuale rispettivamente il 25 e
il 24 febbraio scorsi.
Per il nome Roadster è intuibile il tipo di moto
che lo utilizzerà – una naked di linee moderne
- meno intuibile la sua cilindrata che potrebbe
spaziare dai 350 ai 750 cc. Il nome Flying Flea
(pulce volante) è invece già stato impiegato in
passato da Royal Enfield per una sua particolare 125: una moto militare costruita sul finire
degli anni Trenta come dotazione delle truppe
paracadutate. Di struttura resistente, questa 125
veniva paracadutata dentro una gabbia di tubi
antiurto: doveva aiutare il movimento nel suolo
nemico dei paracadutisti, che altrimenti a piedi
avrebbero coperto distanze brevi e i tempi lenti.
Carichi com’erano di equipaggiamento, i paracadutisti avrebbero inoltre faticato di meno che
non pedalare sulle biciclette militari che si era
già provato a lanciare in altre occasioni. La Pulce era sufficientemente leggera da poter essere
portata a braccia e superava i 60 km/h di velocità; venne adoperata anche durante lo sbarco in
Normandia. Un nome che potrebbe perciò definire un modello di cilindrata contenuta.

Fonte dati Motorcyclesdata.com
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“MOTO3 E MOTO2 CORRONO A
LOSAIL ED È UNA BELLA COSA”

E’ stata soppressa la MotoGP per la prima gara della stagione, perché non si poteva
fare altrimenti dopo le decisioni governative del Qatar, ma sono state salvate le altre
due classi. E’ una scelta che a me piace, aiuta e dà morale
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! Non è soltanto per rincuorare gli animi che lo dico: Moto2 e Moto3 disputeranno come previsto il GP del Qatar e
questa è per me una bellissima cosa.

erano?) passavano sotto i nostri occhi incantati, accanto alla collina della Tosa o
sfiorando la tribuna della seconda curva
di Lesmo.

Certo, sarà un Gran Premio molto particolare. Sarà una sensazione strana quella
che proveremo accomodandoci sul divano
già sapendo che dopo le prime due corse… stop, non accadrà più nulla: siamo
abituati ormai a vivere la Moto3 prima, e la
Moto2 poi, come due gare propedeutiche
al grande show.

Noi facevamo a gara per riconoscere questo o quel pilota dal numero, spesso dipinto in qualche modo, gli occhi che schizzavano dalla carenatura al programma e dal
programma alla carenatura. Allora, la 50 e
la 500 avevano la stessa dignità: sul giornaletto ufficiale, che sfogliavi fin dal primo
mattino con frenesia, una pagina per ogni
classe e poi la pubblicità della Italjet, della
Catene Regina o della Morini Franco Motori.

Ma è questo il bello per me: le due corse, che spesso come tutti sappiamo sono
combattute e spettacolari anche più della
stessa MotoGP, domenica prossima saranno al centro, e non alla periferia, dell’impero. Non c’erano classi privilegiate negli
anni ruggenti, quando le 50, le 125, le 250,
le 350, le 500 e i sidecar (ma quante classi
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Il mio amico Giovanni Zamagni non è tanto
convinto. Per lui sarebbe stato necessario
studiare un rinvio anche per il Qatar, esattamente come si è deciso per la Thailandia: bisognava fare lo stesso sforzo e offri-
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Nico Cereghini

re lo spettacolo completo. Giovanni, come
me, è sempre stato infastidito dall’atteggiamento di Dorna verso le due classi minori in quella visione “motogp-centrica”
che dà noia a molti appassionati veri. E ha
la sensazione che dietro questa scelta ci
sia poco di nuovo. Come dire: siete già lì e
allora correte, così salviamo il GP.
Comunque sia, di gente ce ne sarà poca
sugli spalti, ma questa non è una novità
perché in Qatar, MotoGP o no, il pubblico
è sempre stato limitato a poche centinaia
di spettatori.
Ciò che conta è che in una fase così difficile della nostra esistenza, con questa piaga
del coronavirus che ci tiene col fiato sospeso ogni giorno, si possa prevedere una
domenica “normale”.
Il GP del Qatar doveva aprire la stagione
2020 e il GP del Qatar la apre davvero,
punto. Andremo a cercare sul sito la nuova programmazione tivù nel palinsesto
del venerdì, del sabato e della domenica,
come ogni volta e come ogni anno. E lì
ritroveremo un po’ di senso per la nostra
passione e un po’ di fiducia in più per il nostro futuro.
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CORONAVIRUS: CANCELLATA LA
MOTOGP IN QATAR. RINVIATO
IL GP DELLA THAILANDIA
La MotoGP non corre in Qatar, dove scenderanno in pista solo Moto2
e Moto3, né in Thailandia, posticipato a data da definirsi

D

Dorna (attraverso Irta) ha raccomandato ai
team e agli addetti ai lavori di anticipare la
partenza per Losail per prevenire eventuali
problemi causati dall’epidemia di Coronavirus. E questo è un fatto. Il secondo è che,
sempre oggi, un aereo decollato dall’Italia è
atterrato in Qatar.

A causa delle restrizioni ai viaggi in Qatar
messe in vigore per i passeggeri provenienti dall’Italia (e da altri paesi), la MotoGP non
gareggerà a Losail. FIM, IRTA e Dorna si rammaricano di dover annunciare la cancellazione di tutte le sessioni di classe MotoGP al
Grand Prix del Qatar, compresa la gara.

Ai passeggeri sono state lasciate due alternative: o il rientro immediato in Italia o una
quarantena di 14 giorni. In entrambi i casi
per tutti gli italiani della MotoGP sarebbe
impossibile partecipare alla prima gara del
2020 (ricordiamo che i nostri connazionali
rappresentano circa un terzo delle persone
che lavorano nel paddock del motomondiale). Visto il rapido degenerare della situazione Dorna ha quindi annullato il GP del Qatar
(e posticipato quello della Thailandia).

L’attuale epidemia di Coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi
in Qatar che colpiscono i passeggeri provenienti dall’Italia, oltre ad altri paesi.

Di seguito il comunicato:
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A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che
sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane,
saranno portati direttamente in quarantena
per un minimo di 14 giorni.
L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel
campionato e nella classe MotoGP - sia in pi-
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sta che fuori pista - e quindi è stata presa la
decisione di annullare la competizione della
classe regina.
Poiché i team e i piloti delle classi Moto2 e
Moto3 erano già in Qatar per i tre giorni di
test ufficiali sul circuito internazionale di Losail all’inizio di questa settimana, saranno
possibili le gare di entrambe le categorie.

rivisto. Certamente quindi non vedremo in
pista la classe regina in Qatar (e la gara non
verrà recuperata) ed è ufficiale che salterà
anche il secondo GP della stagione a Buriram.

Le classi leggere e intermedie si sfideranno
quindi nell’apertura della stagione dal 6 all’8
marzo. Lo stesso vale per l’Idemitsu Asia Talent Cup, che avrà due gare durante il Gran
Premio del Qatar come inizialmente previsto. Resta sintonizzato per un programma
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MOTOGP E CORONAVIRUS,
ECCO COSA PENSANO PILOTI
E TEAM MANAGER
Emozioni e commenti sulle
misure prese da Dorna in
merito ai due primi GP della
stagione 2020: in Qatar solo
Moto2 e Moto3 e rinviata la
Thailandia, per le limitazioni
governative imposte a italiani
e giapponesi. Abbiamo sentito
Danilo Petrucci, Paolo Bonora
di Aprilia, Davide Tardozzi di
Ducati, Francesco Guidotti di
Pramac
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Le misure prese dal governo del Qatar hanno
lasciato poco spazio a FIM e Dorna: di fatto, gli
italiani e i giapponesi in arrivo in quel Paese
sono costretti a tornare immediatamente da
dove sono partiti o a sottoporsi a un regime di
quarantena di 14 giorni almeno. E se per Moto2
e Moto3 non ci sono problemi particolari, poiché
team e piloti sono rimasti a Doha - dove hanno
appena concluso i test - e quindi correranno, invece purtroppo per la MotoGP non c’era scelta:
italiani e giapponesi rappresentano ben oltre il
trenta per cento del paddock. Dunque, la MotoGP non correrà il GP del Qatar anche se tutto il
materiale è già lì: era rimasto ben chiuso nei box
dopo i tre giorni di test.
Il GP successivo della Thailandia, in calendario
per il 22 marzo, è stato rinviato a più avanti e la
data è da definire. Davide Tardozzi, team manager di Ducati, è preoccupato: in Qatar è rimasto
un solo meccanico italiano, il box è montato, le
moto sono lì. I motori per la gara sono invece
appena arrivati laggiù, in queste ultime ore; ora
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si tratta di sistemare tutto il materiale nelle
casse, in modo che Dorna lo “pallettizzi” e lo
stocchi, per poi spedirlo negli States per la
gara del 5 aprile come era previsto. Il meccanico è solo ma si farà aiutare.
Anche Paolo Bonora, project leader di Aprilia
MotoGP, ammette che è stata una botta. “Era
nell’aria - ci dice - e poi ieri sera l’ufficialità.
E’ un vero peccato, anche perché avevamo
preparato il GP proprio bene. Ora il problema è far rientrare moto e materiale: noi abbiamo il vantaggio di disporre dei meccanici
del team Gresini di Moto3 e Moto2, però con
la complicazione che parte del materiale andrà ad Austin e parte invece tornerà in Italia
dove vogliamo fare una serie di test, magari
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anche con i piloti ufficiali, approfittando del
fatto che non abbiamo limitazioni. Ma Austin
si farà davvero?”.
Il dubbio è lecito. Anche se manca un mese al
GP del Texas, le misure già prese dal governo
Trump limitano già oggi gli arrivi dall’Italia.
C’è un certo scetticismo, però manca tanto
tempo e la situazione potrebbe migliorare.
Danilo Petrucci si sente un po’ come due
anni fa, quando fu annullato Silverstone. “Mi
sento impotente. Sono stato due giorni a girare in Toscana con la moto da cross e con
l’enduro, ma sulla MotoGP chissà quando
potrò salire. Sono due gare perse, poi chissà come si risolverà la situazione. Non sono
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preoccupato, però, e non ho cambiato modo
di vivere, noi siamo abituati a viaggiare tanto e a prendere una serie di precauzioni”.
Giovanni Zamagni non condivide la scelta di
far correre in Qatar Moto2 e Moto3, avrebbe
preferito un rinvio come per la Thailandia,
anche la MotoGP in scena, più avanti in stagione; ma concorda su un punto: trovare
spazio sul calendario sarebbe stato difficile,
come dice anche Francesco Guidotti, team
manager Pramac.
“E poi le due classi minori sono già sul posto
- considera Guidotti - e dunque perché non
farle correre? Personalmente mi sento stranito, l’aspetto drammatico è la prospettiva,
perché siamo nelle mani dei vari governi: di
solito sono ottimista, ma adesso no e temo
che in Texas non andremo a correre. E poi
considero le ricadute sui costi di viaggio e
trasporto, alcuni biglietti già pagati. Quando
metteranno la Thailandia in calendario? O
luglio o dopo Valencia”.

MOTOGP

anche le derivate saranno messe fatalmente
fuori gioco.
Anche Davide Brivio, team manager Suzuki,
è molto dispiaciuto per l’annullamento della
MotoGP in Qatar, ma sottolinea che la sicurezza delle persone è il tema più importante;
sul piano della logistica, poi, alcuni componenti del team erano rimasti a Doha e per
Suzuki non ci sono problemi particolari. Sui
social si leggono anche i commenti di molti
piloti, da Marc Marquez che potrà avere un
vantaggio dalla dilatazione dei tempi concessi per il recupero, a Pecco Bagnaia che
dice “E’ molto triste ma non possiamo farci
nulla, spero che la situazione migliori in breve tempo. L’unica cosa che possiamo fare
adesso è continuare a lavorare. E auguro
buona fortuna ai piloti di Moto3 e Moto2”.
E’ deluso anche Fabio Quartararo, che si definisce “triste dopo tutto il nostro lavoro, ma
questa è la realtà. Vedremo adesso quando
sarà possibile fare la prima gara”.

Quando ai parla di SBK, con la gara programmata proprio in Qatar dal 13 al 15 marzo,
sette giorni dopo la GP, Ducati è la casa più
impegnata e Davide Tardozzi sottolinea che
i meccanici e piloti italiani sono rimasti fuori
dal nostro Paese a lungo, oltre 15 giorni.
Teoricamente non ci sarebbero problemi,
ma se conterà soltanto il passaporto allora
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DOPOGP SPECIALE
TEST QATAR. VIÑALES SUPER
Ultimi test prima del via della stagione, l’8 marzo a Losail. Yamaha e Suzuki
molto consistenti e veloci, Honda in difficoltà, Ducati con un nuovo dispositivo
che interviene sull’assetto. Stabili Aprilia e KTM. Perché Valentino fatica a
tenere il passo degli altri piloti Yamaha

G

Giulio Bernardelle è prezioso per inquadrare
come il nuovo pneumatico posteriore Michelin, più rigido nella costruzione, venga sfruttato a fondo su Yamaha e Suzuki che sviluppano un maggiore grip meccanico. Su Ducati
e Honda c’è da lavorare. Circa la novità vista
sul manubrio sinistro delle Ducati, il famoso
holeshot, l’ingegnere ipotizza che il funzionamento sia completamente meccanico, e
che il pilota possa azionarlo quando le sospensioni sono schiacciate, in piena curva,
per tenere la moto più bassa in uscita e su
parte del rettilineo successivo. Quali sono i
vantaggi?
Cosa succede alla Honda? Prima si è visto
Marc Marquez in difficoltà, poi un test con
la carenatura 2019 e al terzo giorno un po’
di ottimismo. La RC213V si è forse spinta
troppo in là, il nuovo motore potrebbe avere
messo in crisi l’assetto. Non sembrano avere
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problemi, invece, Suzuki e Yamaha, i piloti
rapidi a scendere coi tempi e poi capaci di
costanza su un gran passo. Tutti tranne Rossi: proviamo a capire perché è l’unico a soffrire sulla M1 con il consumo della gomma
posteriore.
Aprilia conferma la bontà del nuovo progetto, anche se in questa fase purtroppo pesa
l’assenza del secondo pilota: Iannone resta
indisponibile.
KTM avanza soprattutto a livello motore,
prestazioni e gestione. Infine, lato piloti, disastroso è per il momento Alex Marquez e
molto promettente invece Binder.

Guarda il video su YouTube
Ascolta l’audio integrale della puntata
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ANDREA DOVIZIOSO:
“QUANTI LUOGHI COMUNI
SU DI ME”
In una lunga intervista, Andrea
sfata 10 stereotipi che lo
riguardano: “Se io fossi scarso,
allora cosa bisognerebbe dire
dei piloti che batto? Nel 2017
ho vinto perché la moto era
competitiva, ma chi guidava
la stessa DesmosediciGP
è arrivato molto dietro”

di Giovanni Zamagni
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D

Da tre anni è il principale rivale di Marc Marquez, eppure Andrea Dovizioso continua a essere poco considerato. E sul pilota della Ducati si sprecano i luoghi
comuni: vince solo perché la sua moto è superiore;
vince solo le gare di “strategia”; senza Lorenzo la
Ducati non avrebbe fatto nulla. E così via. Abbiamo
chiesto a Dovizioso di sfatare (o confermare…) 10
luoghi uomini che riguardano lui e, più in generale, il
motomondiale. Come sempre, Andrea non ha paura a mettersi in discussione e affronta anche i temi
più delicati.
Un pilota che non ha vinto per tanto tempo, non può iniziare a vincere.
“Posso essere d’accordo che se uno non è abituato
a vincere, fa fatica a diventare un vincente. Ma fatica
non vuol dire impossibile. Io credo che per giudicare un pilota sia corretto giudicare tutta la sua storia:
con me si fa l’errore di guardare solo la MotoGP. Per
me la MotoGP, dal 2008, è stata buona, sono sempre
stato nei primi 5-6, ma non vincente e puoi essere
visto come uno che non può vincere. Ma prima della
MotoGP io o ho vinto o me la sono giocata: questo fa
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la mentalità vincente. Ci può essere una verità
in questa frase, ma non è totalmente giusta ed è
inappropriata per me”.
La conseguenza di questo luogo comune, è, inevitabilmente, in altro luogo comune: se ha cominciato a vincere di colpo nel 2017 significa che
quella Ducati era una moto pazzesca.
“Si fa spesso l’errore, lo facevo anch’io da giovane, di giudicare una moto in base ai risultati
di quel pilota nel passato. E’ un’abitudine che
ha un fondo di verità: le statistiche dicono certe cose. E’ un errore che posso giustificare: se
non vivi internamente i piloti, se non conosci gli
atleti nella loro carriera, non puoi sapere cosa
uno fa, se è veramente migliorato lui o se c’è un
altro aspetto che l’ha fatto vincere. L’errore che
alcuni fanno è: se lui non ha vinto fino a oggi e
adesso vince, significa che la moto è superiore.
Sicuramente la Ducati è migliorata: abbiamo
lavorato duro per anni e l’abbiamo portata a
un certo livello, non è certo un demerito. Ma in
Ducati sono passati piloti forti e campioni mentre io ero in Ducati: se fosse stata così superiore
come alcuni pensano, o consideri tutti gli altri
piloti scarsi. Perché quando tu parli male di me
per i risultati fatti, stai parlando ancora peggio
di tutti gli altri piloti Ducati. Bisogna stare attenti
a giudicare me: di conseguenza giudichi tutti gli
altri molto peggio”.
Se non fosse arrivato Lorenzo, non
avresti fatto quel passo in avanti.
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“Credo che tutto fa: siamo umani. Tutto è importante, i risultati non arrivano a comando. E’
l’aspetto bello dell’essere umano. Tutto fa. E’
normalissimo che possa essere stato spronato
a lavorare ancora più duramente per dimostrare ancora di più il mio valore. Ma è quello che
fanno tutti. A volte succedono delle cose che ti
spronavano di più o di meno, ma collegare i miei
risultati all’arrivo di Lorenzo mi sembra una stupidata, perché Jorge non è mai stato competitivo nel 2017, non lo è stato proprio. In quell’anno
sono stato da solo in lotta con la Ducati. Quindi
tutto fa, serve, ma è sbagliato collegare la mia
crescita a questo”.
Lorenzo ha fatto molto bene al mondo Ducati.
“D’accordo in parte. Quando arriva un campione come Lorenzo, che ha vinto tanto con altre
moto, le sue valutazioni sono molto importanti:
confermando certe caratteristiche della moto, è
servito a dare più credibilità a noi piloti che eravamo già in Ducati. Logicamente, se arriva un
altro pilota e tira fuori gli stessi limiti questo è sicuramente positivo. Ha fatto bene avere anche
un pilota così forte in squadra, perché quando
è riuscito ad adattarsi meglio con la Ducati, hai
dei dati da studiare, spunti importanti”.
Se la Ducati è diventata competitiva,
è merito di Lorenzo.
“In molti hanno dato un contributo allo sviluppo della Ducati: io ci sono dentro dal 2013 e mi
permetto di dire che ho contribuito abbastanza,
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ma avere ric0ntri dia altri piloti, magari piloti
che sono stati presi con un investimento importante e quindi vengono ascoltati con maggiore
attenzione, è servito per quello. Che pioi Jorge
abbia dato feedback nuovi per migliorare certi
aspetti, mi sembra sinceramente un po’ esagerato”.
Dovi vince solo quando si fa
strategia.
“Diciamo che nella strategia sono particolarmente forte, in certe situazioni mi posso esprimere alla grande. Ma se sono solo uno stratega
e così lento, allora gli altri piloti sono veramente
scarsi se prendono paga da me…”.
Dovi in qualifica non rende come dovrebbe e potrebbe.
“Probabile. E’ un aspetto che devo migliorare.
Ognuno fa i tempi a proprio modo, proprie caratteristiche: puoi fare lo stesso crono, in modo
differente. Per me è un po’ più difficile: è facile
puntare il dito su una cosa che uno non fa bene
come gli altri. Ma è meglio un pilota che fa bene
in qualifica e male in gara, o viceversa? Comunque sicuramente si può migliorare”.
La Ducati non sa gestire i piloti.
“Veramente si dice così? Mmmm…”
Marquez vincerebbe con qualsiasi
moto.
“Marc ha alzato l’asticella in MotoGP, è forte in
tantissimi aspetti: è palese, è la realtà. Che si
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possa adattare a tutte le moto, sì, che possa
vincere con tutte le moto non lo puoi sapere,
nonostante tutto quello che ha vinto, perché l’adattamento a una moto molto diversa richiede
tempo e in quel tempo possono succedere tante cose. Mi piacerebbe molto vederlo con un’altra moto, perché con la Honda ha vinto tutto.
Ma se ha firmato per quattro anni con la HRC,
significa che la RC213V non è poi così male…”.
Non si può vincere con un team satellite.
“Sbagliatissimo. Che il team satellite venga gestito in modo differente da quello ufficiale, è
vero. Ma dipende dalla squadra: come viene gestito il team satellite, lo decide la Casa. Se vuoi
essere supportato e avere tutto, si può avere.
Non c’è nessun motivo particolare perché uno
non possa vincere con un team satellite. Se la
gestione, come fa Ducati e si sono adeguati anche gli altri, come hanno fatto in passato altre
case: se hai la moto ufficiale, i pezzi giusti, gli
aggiornamenti e se sei un pilota ufficiale che ha
importanza nello sviluppo, puoi vincere. L’effetto ottico di vedere un pilota con i colori non ufficiali, distorce la realtà.
E’ vero che i numeri dicono che i team satellite
non vincono, ma solo perché i piloti più forti
sono nei team ufficiali. E’ chiaro che in un team
ufficiale ci sono tante persone e tecnici alle spalle, ma per come sono strutturati i team oggi,
anche i satelliti hanno i tecnici interni, fanno
insieme le riunioni. Si può vincere: dipende da
come è impostato”.
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TOPRAK RAZGATLIOGLU VINCE
UN’ENTUSIASMANTE GARA1 A
PHILLIP ISLAND
Il turco della Yamaha batte in volata Lowes, Redding e Van der Mark. Dopo
un contatto con Sykes, Rea esce di pista, e poi cade nel tentativo
di recuperare. Bene la Honda con Haslam e Bautista
di Carlo Baldi

P

PHILLIP ISLAND - Se il buongiorno si vede
dal mattino, questo Mondiale Superbike
2020 sarà entusiasmante. La prima gara
della stagione è stata ricca di colpi di scena,
ma anche di colpi di carena, uno dei quali ha messo fuori gioco niente di meno che
Jonathan Rea. Il nordirlandese della Kawasaki, dopo un contatto con Sykes nel corso
del primo giro, si è ritrovato a oltre 200 km/h
nella sabbia della via di fuga. I suoi passati
crossistici gli hanno consentito di non cadere, ma una volta tornato sull’asfalto Johnny
si è ritrovato in ultima posizione.
Infilata la testa nel cupolino e in piena trance agonistica, il campione del mondo ha iniziato a girare a vita persa, facendo segnare
il giro veloce della gara in 1’30”501. La sua
rabbiosa reazione si è però conclusa al sesto
giro, alla curva 8, con una caduta, che lo ha
costretto a ritornare mestamente al proprio
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box. Dopo il contatto con il suo ex compagno
di squadra, Tom Sykes ha mantenuto la testa
della gara in un gruppone composto anche
da Redding, Van der Mark, Baz, Razgatlioglu
Haslam e Lowes. Il pilota della BMW è rimasto in testa sino all’undicesimo passaggio,
quando le sue gomme hanno iniziato a calare ed in un solo giro si è ritrovato al quarto
posto, dietro a Redding, e alla coppia Pata
Yamaha, composta da Van der Mark e Razgatlioglu.
Scott Redding resisteva in testa con la sua
Ducati per soli tre giri, quando Razgatlioglu
rompeva gli indugi e andava a condurre nel
quattordicesimo giro. A quel punto si è scatenata la lotta per la vittoria, e a contendersi
il primo gradino del podio sono stati oltre
a Toprak e Van der Mark anche Redding,
Lowes ed Haslam. I sorpassi si susseguivano
ad ogni curva, ma negli ultimi due giri il gio-
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vane pilota turco mostrava di avere ancora
qualcosa in più da spendere rispetto ai suoi
avversari e si presentava in testa all’uscita
dell’ultima curva e resisteva al recupero di
Lowes che chiudeva secondo a sette millesimi dal vincitore.
Apparso in difficoltà nei giri finali, Redding
riusciva a strappare la terza posizione e il
podio a Michael Van der Mark, mentre a causa dell’usura delle sue gomme Leon Haslam
negli ultimi giri perdeva il treno dei primi e
chiudeva al quinto posto a quasi 4 secondi
da Toprak. Anche se dolorante per la caduta di questa mattina nella Superpole, Alvaro
Bautista ha portato a termine una grande
gara. Partito dalla quinta fila, lo spagnolo
della Honda ha girato con lo stesso passo
dei primi e ha ottenuto il sesto posto a mezzo secondo dal suo compagno di squadra.

Decimo posto per Michael Ruben Rinaldi,
che ha preceduto un irriconoscibile Eugene
Laverty, che non riesce ancora ad esprimersi
al meglio sulla S1000RR.
Federico Caricasulo conclude in dodicesima
posizione la sua prima gara in Superbike e
precede il compagno di squadra Garrett Gerloff, che un po’ come Sykes è partito fortissimo (era settimo al termine del nono giro),
ma ha consumato troppo le sue gomme ed
ha pagato l’errore da metà gara in poi.
Conquista un punto il debuttante Maximilain Scheib. Oltre a Rea non hanno tagliato
il traguardo Xavi Fores, caduto all’undicesimo giro e Takumi Takahashi, fermato ancora
una volta da problemi tecnici alla sua CBR.
Leggi la classifica della Gara1

Considerando quanto aveva fatto vedere
in prova, la gara di Loris Baz, che ha chiuso
settimo, è stata al di sotto delle aspettative.
Discorso completamente opposto per Chaz
Davies, che a causa delle pessime prestazioni fornite in prova e in Superpole, è partito
dall’ultima fila dello schieramento e ha chiuso all’ottavo posto, precedendo Sykes che,
come gli succedeva spesso anche nei suoi
primi anni in Kawasaki, ha fatto la gara del
gambero e dalla testa della gara è poi precipitato sino alla nona posizione.
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JONATHAN REA: “SONO
L’UOMO SIMBOLO DELLA
KAWASAKI”
Al termine della sua sfortunata
Gara-1, il nordirlandese è
tornato sull’argomento MotoGP.
Sulla caduta non ha dubbi:
“Sykes è arrivato da dietro e
mi ha colpito. E non è la prima
volta che succede”

D

Dopo quanto successo in gara1 ci aspettavamo
di trovare un Jonathan Rea arrabbiatissimo, che
avrebbe detto peste e corna di Tom Sykes, che a
suo dire lo avrebbe colpito e fatto cadere.
Invece il Cannibale ha parlato con calma, e pur
lanciando qualche frecciatina al suo ex compagno di squadra, ha molto filosoficamente dichiarato che “queste sono le corse”. Oltre che della
sua gara, Johnny ci ha parlato anche del suo
rapporto con la Kawasaki e della MotoGP.
Cosa ci puoi dire della nuova Kawasaki che verrà prodotta nel 2021?
“Non ne so nulla. Ci dobbiamo incontrare con
Kawasaki nei prossimi giorni e sono ansioso di
conoscere i programmi della casa di Akashi, ma
per il momento non ne so niente”.

di Carlo Baldi
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In Kawasaki ci hanno detto che sanno
di doverti convincere che il loro progetto è migliore rispetto a quello di
Honda o Ducati.
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“Non sono mai stato pronto come ora a raccogliere una possibilità del genere. Perché
dovrei dire di no? Però al momento questa
opportunità non mi è stata proposta. Ora
come ora io ho la possibilità di vincere con
questa squadra. Mi ritengo fortunato di far
parte di questo team, che è supportato direttamente da una casa produttrice che sta
investendo tanto in Superbike. Marquez è
l’uomo simbolo della Honda, Dovizioso lo
è per la Ducati e io lo sono per la Kawasaki, che è una grande azienda. Ci sono stato
a Dicembre e mi sono sentito parte di una
famiglia. Stanno elaborando dei progetti
puntando su di me e questa è una cosa molto gratificante”.

“Sì, è vero”.
E cosa ci puoi dire invece della MotoGP? Nessun contatto?
“La MotoGP è il campionato tecnologicamente più avanzato al mondo, ma non
spetta a me decidere se andarci o meno. I
piloti non decidono dove andare. Non è che
domani uno si alza la mattina e decide ‘ora
vado a correre con il team Repsol Honda o
con il team Monster Yamaha’. Ci deve essere
l’opportunità di poterlo fare. Per quanto mi
riguarda ci sono state molte parole, tanti discorsi, ma nessuno mi ha mai messo davanti
un contratto da firmare. Nemmeno un team
privato. Solo chiacchiere. La realtà è che io
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qui ho un team molto competitivo, composto da grandi professionisti. Se qualcuno mi
dovesse proporre qualcosa di meglio rispetto a quello che ho io ora, la prenderò in considerazione, ma al momento questa è per
me la migliore opportunità”.
Sei ancora giovane, ma oltre la soglia dei trenta anni. Se un team della MotoGP ti proponesse una moto
ufficiale tu saresti disposto ad accettare, pur sapendo che, con ogni
probabilità, ci vorrebbero una se
non due stagioni prima che tu possa essere competitivo in un campionato per te completamente nuovo?
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sfortunato. L’incidente con Sykes ha compromesso tutta la mia gara, perché anche
se non fossi caduto avrei dovuto stressare
le gomme per recuperare il terreno perduto.
Forse avrei potuto chiudere nei primi cinque
o sei. Ma è andata così”.
Hai visto la gara sui monitor?
“No, perché ho dovuto andare al centro medico per curare una ferita alla gamba destra.
Niente di grave, ma ho dovuto ricorrere alle
cure dei medici. Per quel poco che ho visto il
ritmo non è stato altissimo”.

Parlando di quanto accaduto oggi
cosa ci puoi dire della tua caduta?
“Non so bene cosa sia successo perché Sykes
è arrivato da dietro e mi ha colpito sulla
gamba. Non è la prima volta che succede,
ma spero che sia l’ultima. Comunque queste sono le corse. A volte sei fortunato e altre
volte sei sfortunato. Di certo non ha fatto apposta a colpirmi”.
E poi hai spinto forte cercando di
recuperare.
“Ho trovato un buon ritmo e in poco tempo
ho ripreso il gruppo che mi precedeva. Stavo pensando di superare Rinaldi quando la
moto ha sbandato, ho perso aderenza all’anteriore e sono caduto. Sono stato davvero
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JONATHAN REA SI IMPONE
NELLA SUPERPOLE RACE DI
PHILLIP ISLAND
Gara spettacolare con 7
piloti in lotta nel gruppo di
testa. La spunta il campione
del mondo in carica, davanti
a Razgatlioglu e Redding.
Caricasulo cade al primo giro e
Bautista al secondo

P

PHILLIP ISLAND - Il campione del mondo è tornato a vincere, ma come si era capito sia nelle
prove che nella gara di ieri, quest’anno le vittorie
se le dovrà sudare parecchio. Quella del nordirlandese è stata una vittoria sofferta quanto voluta, e solo la sua grande determinazione gli ha
permesso di avere la meglio sul velocissimo Toprak Razgatlioglu e sul coriaceo Scott Redding,
che salgono con lui sul podio di questa seconda
gara australiana.
Solo 16 i piloti in griglia, perché oltre a Leon
Camier, che non corre per il dolore alla spalla
operata poche settimane fa, non hanno preso il
via Laverty e Gerloff doloranti per essere caduti
nel warm up in punti diversi del circuito. I due
sono stati trasportati in ospedale e non hanno
riportato infortuni rilevanti, ma i medici non gli
hanno permesso di correre.

di Carlo Baldi
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Johnny è scattato subito in testa, ma si è tirato
dietro un gruppone di altri 6 piloti composto da
Sykes, Razgatlioglu, Redding, Lowes, van der

MOTO.IT MAGAZINE N. 416

MOTO.IT MAGAZINE N. 416

73

SUPERBIKE

SUPERBIKE

Mark e Baz. Lo spettacolo non è mancato in
tutti e dieci i giri e abbiamo perso il conto dei
contatti avvenuti tra i vari piloti. Al quarto
passaggio Redding ha tentato di superare
sia Toprak che Rea nella stessa curva. Il turco
ha dovuto cedere, ma il campione del mondo ha tenuto duro e ha mantenuto la miglior
traiettoria. Con Rea ancora in testa, alle sue
spalle si è accesa una bella lotta tra il pilota
della Ducati e il turco della Yamaha. I tre hanno cercato di allungare il passo, ma Lowes,
van der Mark, Sykes e Baz sono riusciti a restare nella loro scia.

mano che i giri passavano la sua posizione
peggiorava sino a concludere sesto, davanti
a Baz, che sino ad ora non è riuscito a ripetere i sorprendenti risultati delle prove. Gara
da dimenticare per la Honda. Haslam è quasi
uscito di pista alla prima curva dopo un contatto con un altro pilota. Rientrato in ultima
posizione ha rimontato sino all’ottavo posto
finale. E’ andata peggio a Bautista caduto al
secondo giro alla curva 6. Anche lo spagnolo
è riuscito a rientrare in gara, dopo una sosta
al box, ma ha terminato all’ultimo posto con
un ritardo di 3 giri.

All’ottavo giro Toprak ha sferrato un primo
attacco al campione del mondo, che ha però
risposto subito, riportandosi in testa. Il turco ci ha riprovato all’ultimo giro con quello
che è sembrato essere l’attacco decisivo. Ma
Rea non ha vinto cinque titoli mondiali per
caso, si è incollato alla ruota posteriore della
R1 numero 54 per poi superarla, entrare per
primo nel rettilineo finale e andare a vincere
per soli 67 millesimi su Razgatlioglu e 72 su
Redding. E’ stata una vittoria doppiamente
sentita per Johnny, che nella notte ha perso
la nonna alla quale ha ovviamente dedicato
il suo primo successo stagionale.

Michael Ruben Rinaldi porta a casa un punticino grazie al suo nono posto. Il pilota del
team GoEleven ha preceduto Scheib, Cortese e Fores, che era molto più avanti sino
a pochi giri dal termine quando ha perso diverse posizioni a causa di un contatto.

Quarto e leggermente più staccato (due decimi) Alex Lowes con l’altra Ninja ufficiale,
mentre van der Mark ha chiuso quinto, ad
un secondo dal Cannibale. Sykes era partito
forte ma così come aveva fatto ieri, mano a
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Il tredicesimo posto di Davies è l’ennesima
prova della profonda crisi che sta attanagliando il gallese della Ducati, che sembra
sempre più l’ombra di se stesso. Quattordicesimo posto per Federico Caricasulo. Il
ravennate è caduto al primo giro alla lenta
curva 10, è risalito prontamente in sella ma
ormai il danno era fatto e la gara compromessa. Chiude la classifica il ‘solito’ Takumi
Takahashi.
Leggi la classifica della Superpole
Race
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ALEX LOWES VINCE GARA2
A PHILLIP ISLAND
Il pilota della Kawasaki precede il compagno di squadra Rea di 37 millesimi
e conquista la sua prima vittoria con la moto di Akashi. Ancora un terzo posto
per Redding. Si rivede Davies quinto davanti a Bautista. Cadono Rinaldi e
Caricasulo
di Carlo Baldi

P

PHILLIP ISLAND - Vince la Kawasaki che non
ti aspetti. Con una gara quasi perfetta Alex
Lowes precede in volata il compagno di
squadra Jonathan Rea e si porta in testa alla
classifica con 12 punti su Redding, ancora
terzo. E’ stata un’altra gara spettacolare che
nei primi giri ha visto in testa un serpentone di 12 piloti che ha perso per strada alcuni
protagonisti e ne ha raccolti altri. Nel primo
giro è stato Michael van der Mark a condurre
le danze, ma già dal secondo Rea è andato in
testa e ha cercato di imporre il proprio ritmo,
nel vano tentativo di staccare i propri avversari, che invece non hanno mai perso di vista
il retrotreno della Ninja numero 1.
Ogni curva era buona per tentare un sorpasso, con le posizioni che cambiavano continuamente quasi fosse una gara di Moto3.
Al nono giro Loris Baz sorprendeva tutti e si
portava al comando del gruppo, che nel frat-
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tempo era sceso a otto piloti. Oltre al francese e al campione del mondo lottavano per la
vittoria anche van der Mark, Redding, Lowes,
Bautista, Razgatlioglu e il redivivo Davies, finalmente nelle posizioni che contano.
Baz contendeva la leadership della gara a
Rea per quattro giri, ma poi le sue gomme
iniziavano a calare e il francese veniva riassorbito dal gruppo. Johnny tornava al
comando, ma a due giri dalla fine Lowes lo
superava, si portava in testa e riusciva a mantenere un piccolo vantaggio che sulla linea
del traguardo si traduceva in 37 millesimi sul
suo compagno di squadra. Terzo posto per
Scott Redding staccato di quasi un secondo.
Così come in gara1 Michael van der Mark non
riesce a raccogliere quanto ha seminato ed è
quarto a due secondi da Lowes. Chaz Davies
prende un brodino e porta a casa un quinto
posto che fa morale, anche se il suo distacco
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dal primo è superiore ai quattro secondi.
Nonostante un braccio dolorante e una partenza
dalla quinta fila, Alvaro Bautista conclude in sesta posizione, girando con il tempo dei primi. Lo
spagnolo ha preceduto la sorpresa Maximiliam
Scheib. Il giovane cileno è rimasto per quasi tutta la gara in fondo al gruppo dei primi, nonostante corra con una Kawasaki privata e questa sia
stata la sua prima volta a Phillip Island. Un tipo
da tenere d’occhio. Baz è solo ottavo a causa
di un dritto nella sabbia, per evitare di tamponare Toprak Razgatlioglu fermato da un problema tecnico alla sua R1. Sandro Cortese porta al
nono posto la Kawasaki privata del team Pedercini, davanti a Tom Sykes che nei primi giri ha
dovuto fare i conti con un problema che ha limitato la sua BMW. Undicesimo posto per Xavi Fores che così come Baz ha dovuto fare una lunga
escursione sulla sabbia per evitare la S1000RR di
Sykes che gli si era spenta davanti.
Dodicesima e ultima posizione per Leon Haslam,
che nel secondo giro ha commesso un errore, è
caduto e ha trascinato fuori pista l’incolpevole
Michael Ruben Rinaldi. L’inglese è riuscito a riprendere la gara, mentre l’italiano ha dovuto
ritornare al box. Weekend difficile per Federico Caricasulo caduto alla curva 10 nel corso
dell’undicesimo giro. Un altro ritiro per Takumi
Takahashi a causa di un problema tecnico alla
sua Honda.
Leggi la classifica di Gara2
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SCOTT REDDING: “CHE DUELLI!
SCIOCCANTE VEDERLI DA
DENTRO LA PISTA”
Ci aspettavamo un pilota aggressivo e pronto a rischiare, ma il ‘ducatista’ si è
rivelato esperto e ragionatore. Punta al titolo più che alla singola gara, ma in
Qatar vuole vincere
di Carlo Baldi

P

PHILLIP ISLAND - Tre podi e un secondo posto in classifica non sono certo dei risultati
da buttare via, specialmente se ottenuti al
debutto in Superbike e in gare combattutissime, con tanto agonismo e con molti piloti
che hanno rischiato l’impossibile pur di stare davanti. Ci aspettavamo un pilota aggressivo e pronto a tutto, ma abbiamo invece
scoperto che Scott Redding è esuberante
solo fuori dalla pista.
Come sono andate le gare di oggi?
“Ho dato tutto quello che avevo. Ho fatto fatica in entrambe le gare per stare con i primi
e ho dovuto percorrere traiettorie strane e
particolari perché facevo fatica con l’anteriore.
Ho cercato di sfruttare tutta l’esperienza che
ho accumulato in passato utilizzando Michelin e Bridgestone, ma non è stato sufficiente.
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Comunque siamo forti. La moto va forte e
il team è fantastico e non mi ha mai messo
pressione. Ci sono ancora delle cose da migliorare sulla mia moto per poter essere più
veloce. In gara due con la temperatura più
alta ho fatto ancora più fatica con la gomma
anteriore e anche per questo nel finale ho
perso il contatto con i due piloti della Kawasaki. La seconda è stata una corsa strana,
dove nessuno voleva forzare per non consumare le gomme e per tenerle per i giri finali”.
In generale qual è il tuo bilancio di
questo primo round?
“Nel complesso è stato un weekend impegnativo per me, nel quale ho imparato moltissime cose. In gara non ho voluto strafare,
sono stato calmo e ho portato a casa tanti
punti e sono secondo in classifica. Erano solo
le prime gare di un lungo campionato e tutto
considerato sono felice per quanto abbiamo
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fatto in questo weekend, e sono sicuro che
faremo ancora meglio in Qatar, quando avrò
preso ancora una maggior confidenza con la
mia moto. C’erano molte aspettative su di
me e penso di non averle tradite”.
Cosa ti ha impressionato maggiormente in Superbike?
“La cosa che mi ha impressionato di più della Superbike è senza dubbio l’esperienza e
l’abilità dei piloti. Nel BSB avevo il vantaggio
che nessuno dei miei avversari era esperto
come me, che ho corso anche in MotoGP.
Avevo sempre il controllo della gara. Qui devi
restare sempre davanti e stare molto attento
per non perdere mai il treno dei primi. Nelle
prime due gare ci sono riuscito e forse solo
nell’ultima ho fatto fatica e mi sono lasciato
scappare le due Kawasaki”.
Avevi detto che eri pronto a lottare
duro con i più forti. E’ andata come
te l’aspettavi?
“Ero pronto a lottare e a scontrarmi con i
miei avversari, ma la realtà ha superato la
mia fantasia. Deve essere stato divertente
guardare le gare in televisione, perché da
dentro la pista io sono rimasto scioccato un
paio di volte. Il modo che ha Toprak di sorpassare non ti lascia scampo. Devi accettare
il fatto che lui ti stia superando, altrimenti c’è
il rischio di entrare in contatto e di cadere, o
comunque di perdere il treno dei primi. Devi
essere molto abile. Sono state gare combat-
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tute ma corrette, anche se ci siamo dati delle
gran carenate. E’ stato incredibile perché ad
ogni curva succedeva qualcosa”.
Sei stato molto regolare: 3 terzi posti in 3 gare.
“La regolarità è la chiave per vincere il titolo.
Facevo fatica con l’anteriore e allora mi sono
chiesto se fosse meglio spingere forte, oltre
il mio limite, per cercare di vincere la gara o
se invece fosse meglio restare nei miei limiti
e vedere come andava a finire. Mi è successo
in gara 2 e ho scelto la seconda possibilità,
perché debuttare con 3 terzi posti è un buon
modo di iniziare il campionato.
Siamo sempre stati davanti e abbiamo sempre lottato per la vittoria. Ho capito che posso vincere delle gare e questo è molto importante per me. Qualcuno aveva detto che
sono un buon pilota, ma non abbastanza da
poter vincere in Superbike. Qui in Australia
ho dimostrato di poterlo fare e ora si va in
Qatar per vincere”.
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LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI
DI PHILLIP ISLAND
Lowes ringrazia il suo capo tecnico, Rea voleva vincere per dedicare alla
famiglia anche gara2. La mancanza di grip ha fermato van der Mark mentre
Razgatlioglu è rimasto senza benzina a tre giri dalla fine
di Carlo Baldi

P

PHILLIP ISLAND - Ecco le dichiarazioni di
alcuni dei protagonisti di gara2 e del primo
fine settimana del campionato SBK 2020.
Alex Lowes: “Sapevo che con il caldo saremmo stati noi a fare il ritmo e devo ringraziare
Marcel, il mio capo tecnico, che nelle prove
mi ha fatto girare molto con le gomme usurate. Quando il grip è diminuito ho potuto
essere più veloce dei miei avversari.
Nella seconda gara c’erano molti piloti in lotta per la vittoria e ci sono stati tanti contatti.
Johnny cercava di controllare il ritmo e Baz
mi ha urtato un paio di volte.
È stato difficile rimanere calmi, ma ogni volta
che passavo davanti al mio box mi ripetevo:
“Rilassati, stai calmo, hai il passo per stare
davanti, rilassati”, Alla fine, fortunatamente,
ho avuto un poco più di aderenza rispetto
agli altri e ho vinto!
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E’ stato davvero un ottimo inizio qui con la
Kawasaki. Ovviamente questa è una pista
particolare e quindi per il momento non
guardo avanti. Penso solo a godermi il momento per poi andare in Qatar e ripartire
da zero. Vedremo cosa potremo fare là, ma
devo dire che ora sono davvero contento di
come è andato questo primo round”.
Jonathan Rea: “Ho iniziato bene la gara
della Superpole. Mi sono buttato dentro a
testa bassa e sono stato in grado di dettare il
ritmo della gara anche se c’erano solo pochi
giri da percorrere. Toprak mi mostrava spesso la sua ruota anteriore e quindi sapevo che
lui era lì vicino. All’ultimo giro, percorrendo
una traiettoria interna, sapevo di avere un
poco più di trazione.
Volevo davvero vincere la Superpole race
per la mia famiglia. Sarebbe stato bello far-
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lo di nuovo nella seconda, ma è stata una
gara molto strana. Sabato non ho potuto
raccogliere i dati di una gara di 22 giri e non
sapevo come si sarebbe comportata la mia
moto. Oggi la temperatura dell’asfalto era
di 45 gradi e nessuno voleva stare davanti e
fare l’andatura. Ho impostato il mio ritmo e
dopo cinque giri ho iniziato a spingere forte,
ma in seguito ho avvertito un nuovo calo
della gomma. Alex mi ha raggiunto e superato ed insieme abbiamo preso un leggero
vantaggio, ma anche se gli sono stato vicino
nell’ultimo giro non sono riuscito a passare
per primo sul traguardo.
Ora andiamo in Qatar e vediamo cosa succede. Ieri eravamo indietro di 25 punti, oggi
siamo in ritardo di 19, e quindi tutto sommato è stata una giornata positiva”.
Michael van der Mark: “È stata una
gara un po’ strana. Stamattina nella Superpole race non avevo lo stesso feeling con la
moto che avevo avuto ieri e ho fatto fatica
per tutti e dieci i giri. Ero davvero arrabbiato
perché ieri tutto era andato così bene.

SUPERBIKE

mentato il mio ritmo, ma non avevo abbastanza grip per attaccare.
È un peccato ma penso che dobbiamo essere comunque contenti del ritmo che abbiamo sempre tenuto e di quanto siamo stati
veloci su questa pista”.
Toprak Razgatlioglu: “E’ stato un incredibile inizio di stagione. A Phillip Island non
ero mai stato veloce, ma questa volta sono
stato sempre con i primi. La gara sprint di
oggi non è andata male, ma nel finale avevo
troppo spinning e all’ultimo giro Rea mi ha
superato all’ultima curva.
In gara2 ho aspettato pazientemente nel
gruppo di testa per risparmiare le gomme e
quando mancavano pochi giri al termine ho
superato Baz e puntavo al podio ma la mia
moto si è messa a singhiozzare e poi è rimasta senza benzina.
Nel complesso, è stato un weekend positivo
siamo solo stati sfortunati nell’ultima gara
dove forse non avrei vinto, ma avrei portato
a casa molti punti”.

Per gara2 abbiamo trovato una soluzione
per il set-up e ho fatto una buona partenza.
Ho provato a prendere il comando per rallentare un poco l’andatura e poter così salvaguardare le gomme. È andato tutto bene
sino a due giri prima della fine, quando tutti
hanno iniziato a spingere. Anche io ho au-
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LE PAGELLE DI PHILLIP ISLAND
Rea una certezza, sorprendono Lowes e Razgatlioglu, Redding bada
alla sostanza. Delusione per Sykes e Davies

di Carlo Baldi

I

Il mondiale Superbike è iniziato nel migliore
dei modi, con gare spettacolari e tanti piloti e
tante moto in grado di lottare per la vittoria.
Certo la pista di Phillip Island, molto particolare soprattutto per quanto riguarda l’usura
degli pneumatici, ha aiutato molto ed inoltre dobbiamo considerare che il primo round
non sempre mostra i reali valori in campo,
ma come avevamo già avuto modo di scrivere, di certo Jonathan Rea quest’anno ha più
avversari che lo possono contrastare nella
lotta per il titolo e forse uno ce l’ha addirittura in casa, visto il risultato di gara2.
Moltissimi sorpassi, numerosi contatti, e
gare incerte sino all’ultima curva. Questo è
quanto ci si aspettava da tempo dalla Superbike e questo abbiamo visto in Australia. La Kawasaki si è confermata la moto da
battere. Ha vinto due gare su tre ed avrebbe
probabilmente fatto bottino pieno se Sykes
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non avesse tamponato Rea. Yamaha è quella
che ha mostrato i progressi più evidenti, ma
la differenza l’ha fatta Razgatlioglu senza il
quale la casa dei tre diapason non avrebbe
conquistato nemmeno un podio. La Ducati
ha conquistato tre terzi posti con Redding
e tutti sono sembrati felici, a cominciare dal
pilota inglese.
Però qui, 12 mesi, fa la V4 con Bautista aveva dominato tutte e tre le gare. Lo spagnolo
ora corre per la Honda che è apparsa in netto
miglioramento rispetto ai test invernali. Haslam è andato forte in prova e si è un poco
perso in gara, mentre Bautista ha fatto il contrario, ma la nuova Fireblade ha comunque
mostrato un grande potenziale.
Chi sta peggio è la BMW. Sykes va forte per
qualche giro, Laverty nemmeno quello (parlando delle prove visto che il nordirlandese
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non ha potuto correre a causa della caduta nel warm up). In questo primo round la
S1000RR è apparsa addirittura peggiore rispetto a quella vista lo scorso anno. Ma siamo sono all’inizio, diamogli tempo.
Ecco i nostri voti ai protagonisti di Phillip
Island.
Jonathan Rea – voto 8,5 – Phillip
Island non è tra le sue piste preferite e a
complicare le cose ci si è messo pure Sykes.
Il nordirlandese è stato meno cannibale del
solito, e per la prima volta da quando corre
con la Ninja non riparte dall’Australia da primo in classifica. Però la sua costanza di rendimento è sempre mostruosa e quando non
vince fa secondo.

SUPERBIKE

bissare il successo nella Superpole race. Se
ci crede davvero può contendere il titolo a
Rea.
Tom Sykes – voto 5 – I tori caricano
quando vedono rosso, mentre il buon Tom lo
fa quando vede verde. Ma il voto basso non è
dovuto all’incidente che ha messo fuori causa Rea in gara1, quanto piuttosto al fatto che
gli anni passano, ma lui continua a sfiancare
le gomme nei primi giri per poi concludere
nelle retrovie.

Alex Lowes – voto 9 – In prova non era
sembrato particolarmente in forma, ma in
realtà stava lavorando in funzione delle gare
e si è visto. Al contrario del suo predecessore Alex non sembra intenzionato a fare da
scudiero a Rea. Si è adattato molto in fretta
alla ZX-10RR e se non interverranno ordini di
scuderia ne vedremo delle belle.

Scott Redding – voto 8 – Chi si aspettava un cavallo pazzo ha sbagliato in pieno.
L’inglese è molto professionale, esperto ed
intelligente. Come lui stesso ha dichiarato,
è meglio portare a casa un terzo posto piuttosto che rischiare di cadere nel tentativo di
vincere. Segno che lui punta diritto al bersagli grosso e non tanto alla singola vittoria in
gara. La V4 non è una moto facile (chiedere a
Davies) e lui non ci aveva mai corso (in versione SBK) ma riesce già a stare con i primi
per tutta la gara. E’ venuto in Superbike per
vincere non per fare il fenomeno. Un osso
molto duro per Rea.

Toprak Razgatlioglu – voto 9,5 –
Grande talento. Nonostante fossero le sue
prime gare con la R1 è sempre stato il più
veloce dei piloti Yamaha, benzina permettendo. Ha vinto con merito gara1 e solo la
rabbia agonistica di Rea gli ha impedito di

Michael van der Mark – voto 6 – Due
quarti ed un quinto posto. Gli stessi risultati
ai quali ci aveva abituati lo scorso anno. L’arrivo di Toprak gli ha messo il sale sulla coda
e l’olandese sembra aver capito che deve alzare la sua asticella, ma più di quanto non
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abbia fatto vedere in Australia. Il turco ha dimostrato che la Yamaha è vincente.
Chaz Davies – voto 5,5 - Mezzo punto
in più per aver chiuso gara2 al quinto posto.
Inguardabile in prova, il gallese è rimasto
nelle retrovie in gara1, mentre nella Superpole race ha chiuso con un tristissimo tredicesimo posto. Crisi nera, però gli vogliamo
tutti troppo bene per darlo già per finito.

aveva mai corso prima con la Kawasaki del
team Verdnatura e non aveva mai visto Phillip Island se non alla Playstation.
In gara2 resta attaccato al gruppo dei primi
con le unghie e con i denti e termina al settimo posto. Da tenere d’occhio.

Alvaro Bautista – voto 6,5 – In gara
è sembrato un altro pilota rispetto a quello
visto in prova. L’impegno ce lo mette tutto,
anche troppo, visto la sua caduta in Superpole che ha poi in pratica condizionato anche le sue gare, partendo dalla quinta fila. In
gara ha spesso fatto segnare tempi più bassi
rispetto ai primi. Crede nel progetto Honda e
dopo quanto abbiamo visto a Phillip Island
sappiamo che è solo questione di tempo.
Loris Baz – voto 7,5 - Dopo meno di un anno
di apprendistato sulla R1, il francese dimostra di avere talento, ma anche poca strategia di gara. Non riesce a gestire al meglio
l’usura delle gomme; in gara2 è anche sfortunato perché Toprak si pianta davanti a lui,
e per evitarlo getta al vento un probabile podio. Un bilancio comunque positivo per un
pilota privato.
Maximilian Scheib – voto 8 – E’ stato
la vera sorpresa di questo primo round. Non
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DOV’È FINITA LA VELOCITÀ
DUCATI?
La Panigale V4R sembra aver perso la superiorità in rettilineo. Analizziamo
la situazione

di Edoardo Licciardello

E

E pensare che solo un anno fa la Ducati Panigale V4R Superbike sembrava un mostro
imbattibile, forte di un motore capace di girare a regimi stratosferici tanto da spingere
i suoi avversari a lamentare violazioni dello
spirito della Superbike se non proprio del
regolamento. Nelle mani di Alvaro Bautista,
la Ducati Superbike aveva fatto il vuoto, dominando tutte e tre le gare a Phillip Island
- le prime di una serie di undici vittorie che
ci avevano (frettolosamente) convinto a ritenere il Mondiale già deciso. Avanti veloce di
un anno e la V4R, che pure con Scott Redding
ha conquistato tre bei podi a Phillip Island,
sembra irriconoscibile. Nel 2019 la facilità
con cui Bautista sfilava gli avversari in rettilineo era quasi imbarazzante. Quest’anno,
Redding riusciva si e no a uscire dalla scia
delle Yamaha e Kawasaki ufficiali. Com’è
possibile che in un solo anno, senza variazioni regolamentari né cambi di modello, la
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situazione cambi in maniera così radicale?
Cerchiamo di capirci qualcosa.
Iniziamo dai giri persi. Ducati, rispetto all’inizio del 2019, deve correre con 250 giri in
meno come previsto dal regolamento balance of performances del Mondiale SBK. Una
penalizzazione sicuramente sensibile, ma
che l’anno scorso non era stata certamente
sufficiente a limitare lo strapotere della V4R
nelle mani di Bautista, visto ad esempio il
potenziale motoristico messo in mostra nella gara di Portimao.
La cosa ha sicuramente molto più a che vedere con la differenza di dimensioni fra i due
piloti. Fra Bautista e Redding ballano, dati
ufficiali alla mano, 20 kg e 16 cm a favore dello spagnolo: Scott è un ragazzone alto e muscoloso (1,85 per 78 kg) mentre Alvaro è più
in linea con la media dei piloti. Dimensioni
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Yamaha di Cortese nel mezzo - che possiamo
forse derubricare come anomalia causata
dalle scie - poi le Kawasaki e due intruse: la
CBR di Camier e l’R1 di Melandri (che a Phillip Island è sempre andato fortissimo grazie
a una sublime interpretazione dell’ultimo
curvone) a rompere una classifica a due colori, rosso e verde.

che da sempre hanno penalizzato Redding,
che in Moto2 arrivava a pagare gap importanti in velocità massima perché... dentro la
carena proprio non ci stava, e con la ridotta
potenza a disposizione la... zavorra si sentisse non poco.
Abbastanza logico che quella superiorità
motoristica ne sia uscita appannata, anche
se vale la pena di guardare meglio i dati, per
capire come forse il discorso sia più complesso. Iniziamo dai dati assoluti: le velocità massime quest’anno hanno compiuto
un balzo in avanti notevole. Prendiamo ad
esempio gara-2: nel 2019 il primato assoluto
era stato fatto segnare dalla Ducati di Chaz

94

Davies con 321,4 km/h. Quest’anno, la Kawasaki ZX-10RR di Alex Lowes ha fatto registrare 329,3 km/h. Una differenza sensibile, dovuta in parte al vento che soffiava a favore
sul rettilineo box, ma anche al fatto che le
prestazioni delle moto sono aumentate tutte
in maniera evidente.
Naturalmente, si tratta di valori parzialmente falsati dal fatto di essere stati ottenuti in
gara, quindi con l’influenza delle scie, ma se
andiamo a fare qualche interpolazione possiamo ottenere indicazioni più significative.
Iniziamo dal 2019, notando come nei primi
dieci si contavano ben quattro Ducati Panigale V4R nei primi cinque posti, con la sola
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Nel 2020, dicevamo, c’è un forte aumento
delle velocità massime - i primi dieci fanno
meglio del primato di Davies l’anno scorso.
Ma c’è soprattutto molta più... biodiversità,
perché nelle prime posizioni troviamo due
Ducati, tre Kawasaki, due Yamaha e la BMW
di Sykes. Cosa significa? Che forse, certo, la
Ducati va un po’ più piano, ma c’è anche da
dire che le altre probabilmente vanno un po’
più forte. Insomma, la sensazione è che la
Ducati abbia fatto un passo avanti, e gli avversari ne abbiano fatto... uno e mezzo.
Vediamo di fare due conti: la BMW S1000RR
l’anno scorso a Phillip Island ha corso con
un motore poco più che di serie, pagando
un ritardo nello sviluppo colmato solo nel
corso della stagione. Le Honda sono completamente nuove, e lo stesso Rea le aveva
pronosticate molto veloci a Phillip Island.
Yamaha, infine, ha migliorato in maniera sostanziale la YZF-R1M già sul modello di serie,
alleggerendo i bilancieri a dito del comando
distribuzione proprio alla ricerca di maggior
potenza. Inoltre, la velocità massima non la
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dice tutta. I valori dei primi sono tutti piuttosto vicini fra loro (vedi il discorso delle scie) e
soprattutto non riflettono quella superiorità
visibile lo scorso anno per la V4R di Bautista,
che era solo la terza fra le Ducati più veloci - dietro a Davies e Laverty - ma appariva
capace di... mettere la freccia e sorpassare il
traffico più lento come un qualunque smanettone in autostrada. Non è quindi tanto
la velocità massima quanto l’accelerazione,
e come è facile intuire qui si apre tutto un
mondo. Soprattutto su una pista come Phillip Island, dove il rettilineo è preceduto da
un curvone velocissimo che ha quindi un’influenza pesantissima sulla successiva accelerazione. La massa in più di Redding, una
messa a punto dell’elettronica (con relativa
interpretazione del pilota - non dimentichiamoci che l’anno scorso Scott ha corso con
la V4R, ma senza traction control e con un
pacchetto completamente diverso) tutta da
affinare, magari anche una minor conoscenza delle Pirelli; metteteci anche un maggior
numero di moto competitive ed ecco che
la progressione irresistibile della Ducati ne
esce un po’ più appannata, a tutto vantaggio
dell’equilibrio e dell’incertezza delle gare.
Insomma, la stagione è appena cominciata
(e speriamo prosegua, viste le nubi pesantissime che si addensano sui calendari...) ma
di una cosa possiamo essere certi. Sarà un
grande mondiale. Esattamente come aveva
previsto Nico qualche mese fa...
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REA SU HONDA? “FARÒ LA
SCELTA PIÙ CONVENIENTE”

Rea glissa sulla presenza del
suo manager In Australia, ma
il rinnovo con Kawasaki non è
per niente scontato. Vediamo
quale potrebbe essere il futuro
del campione del mondo

R

Rea è solitamente riservato e difficilmente parla dei fatti propri. La presenza del suo manager
Chuck Aksland qui a Phillip Island ha scatenato
una serie di ipotesi, alcune possibili ed altre del
tutto fantasiose circa il futuro di Johnny. Ovviamente quando ci si deve sedere ad un tavolo per
una trattativa importante è meglio che in giro si
parli il più possibile di eventuali alternative, e di
conseguenza non sarà certo Rea a smentire le
voci che circolano nel paddock della Superbike.
A chi gli domandava del suo futuro ha risposto:
“Siamo solo a febbraio, ma quando sarà il momento prenderò la decisione più utile per me”.
Un messaggio forte e chiaro rivolto alla Kawasaki: non è detto che resti con voi.

di Carlo Baldi
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E non si parla solo di soldi, ma soprattutto di
competitività delle moto. Lo scorso anno la Ducati ha messo in campo una moto derivata dalla GP che ha alzato l’asticella ed ha dominato
l’inizio della stagione. Quest’anno la Honda ha
deciso di rientrare in Superbike in modo ufficiale
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e con una nuova moto gestita da HRC. E la
casa di Akashi che intenzioni ha? Si vocifera di una Ninja completamente nuova per il
2021, ma a Rea non bastano i rumors e vuole
delle certezze. In caso contrario porte aperte
alle varie proposte.
Il futuro del nordirlandese è legato alla Superbike. Rea è un uomo ambizioso ma anche
molto intelligente e quindi sa benissimo che
a 33 anni compiuti è praticamente impossibile che possa diventare un pilota vincente
in MotoGP dove oltre ad una moto ufficiale
gli servirebbero alcuni anni prima di poter
competere ai massimi livelli. Johnny ha
vinto cinque titoli mondiali consecutivi, ha
battuto ogni possibile record ed ha portato
la Kawasaki sul tetto del mondo. Come è già
successo ad altri campioni, il suo obiettivo
ora potrebbe essere quello di dimostrare di
poter vincere anche con un’altra moto, che
non sia la Ninja.

mondo. Chi ai tempi non ha creduto nelle
capacità di Rea non fa più parte dei vertici
della casa giapponese ed i rapporti tra il nordirlandese e la Honda sono tornati ad essere
amichevoli.
Quale stimolo migliore se non quello di dimostrare non solo di potersi confermare
campione con una moto diversa dalla Kawasaki, ma anche di riportare al successo una
casa che non ha più vinto in Superbike da
quando lui se n’è andato?

Ovvio pensare a Ducati, nel caso che Redding non riuscisse a riportare a Borgo Panigale quel titolo che manca da ormai undici
anni, ma si affaccia anche un’altra ipotesi,
rivolta al futuro ma legata al passato del pluricampione del mondo.
Se la nuova CBR si dimostrasse vincente, ma
Bautista dovesse fallire come è già successo
con la V4, potrebbe essere la Honda a bussare alla porta del cinque volte campione del
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SCOTT REDDING: “UNA GARA
TRA MOTOGP E SBK? CI
SAREBBE DA DIVERTIRSI”
E’ irriverente e diretto, non teme Rea e Ducati lo ha scelto per interrompere
il dominio del Cannibale e per fare finalmente felice lo sponsor Aruba

di Carlo Baldi

C

Che Rea quest’anno abbia trovato pane per
i propri denti è apparso chiaro non solo nei
test invernali, ma soprattutto nelle dichiarazioni di Scott Redding, l’irriverente pilota
della Ducati che lo sponsor Aruba e la casa
di Borgo Panigale hanno scelto per interrompere il dominio del nordirlandese.
Un dominio che dura ormai da cinque anni
e che rischia di corrodere il rapporto la Ducati ed il main sponsor, che sino ad ora ha
investito svariati milioni di euro per arrivare
sempre secondo, dietro al Cannibale.

Uno che non ha paura di nulla e tantomeno
del dominatore della Superbike. “Rea è battibile, se non lo fosse io non sarei qui”. Chiaro e diretto. Nelle prove invernali e nei test
precampionato Johnny gli è sempre stato
davanti. Nella classifica finale delle prove
ufficiali Rea era stato il più veloce, ed aveva staccato Redding di oltre quattro decimi
(0,437). Ma il ragazzone della Ducati ha lavorato duramente nei test proprio in funzione
delle gare ed oggi gli ha reso il favore, precedendo il Cannibale di oltre mezzo secondo
(0,542). Uno a uno e palla al centro.

E allora largo a Redding, scanzonato fuori
pista quanto determinato e professionale
in moto, uno che ha corso in MotoGP ed ha
vinto al debutto il British Superbike, un campionato dove si corre su piste pericolose e
contro avversari che le conoscono come le
proprie tasche.

Nelle dichiarazioni post gara Redding è stato come sempre molto diretto e
con il suo linguaggio… al limite della censura ha affermato: “La mia moto è pronta per
la gara, ma sono io che ancora non ho capito
bene come funzionano alcune cose qui in
Superbike. Ad esempio domani disputerò la
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mia prima Superpole, e solo allora capirò veramente come si può sfruttare la gomma da qualifica. Ma non sono preoccupato. Andrò dentro
e spingerò al massimo. Poi vediamo cosa succede”.
Idee chiare anche per quanto riguarda
l’annosa diatriba GP/SBK.
“La MotoGP è la categoria più famosa ed importante, ma fare un paragone è difficile e forse
inutile. Qui si utilizzano moto completamente
diverse. A volte nei test invernali le prestazioni
delle moto derivate dalla serie sono molto vicine
a quelle dei prototipi. Sarebbe interessante se
un giorno potessero correre insieme nella stessa
gara. Ci sarebbe proprio da divertirsi”.
Ma in gara sarà davvero in grado di
tenere testa al campione della Kawasaki?
Chi lo conosce bene giura che Redding dia il meglio di se proprio allo spegnersi del semaforo
rosso. Un “animale da gara” che in prova quasi si
annoia. Saranno proprio gare da non perdere.
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GP DEL REGNO UNITO.
JEFFREY HERLINGS SU
GAJSER E CAIROLI
I protagonisti delle ultime
4 stagioni si spartiscono il
podio dell’apertura iridata
con l’olandese che prevale
sul campione in carica e sullo
stoico siciliano. A Geerts la
MX2 mentre Everts e la Duncan
bissano la vittoria della prima
manche rispettivamente nella
EMX125 e WMX

di Massimo Zanzani
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M

MATTERLEY BASIN - Alla vigilia del GP della Gran
Bretagna Jeffrey Herlings aveva affermato che
quest’anno non sarebbe andato in cerca di rogne, e che ogni piazzamento sul podio sarebbe
equivalso a una vittoria.
Ebbene, a Matterley Basin l’ufficiale KTM, in
cerca di riscatto dopo aver buttato via la scorsa
stagione a causa di 2 incidenti, ha mantenuto la
parola.
Non solo l’olandese ha vinto la prima manche
con una decina di secondi di vantaggio e in piena sicurezza, ma è riuscito a controllarsi nella
successiva, dove si è accontentato del posto
d’onore senza forzare troppo il ritmo per agganciare il battistrada, che era troppo distante per
essere avvicinato a meno di adottare un passo
troppo veloce e quindi pericoloso.
Missione compiuta quindi da parte di Herlings. La sua non è stata una vittoria di misura, il
che lascia preannunciare una stagione fuoco e
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fiamme. Lo ha dimostrato Tim Gajser nella seconda manche, in cui ha corso con un
ritmo pazzesco che lo ha portato a tagliare
il traguardo con ben 23 secondi di scarto
sull’olandese, dopo l’8° posto conquistato
in apertura, nonostante un paio di cadute e
una rimonta dalle retrovie.
Ma la sorpresa della giornata è stato il nostro
Tony Cairoli, chiamato a far ricorso a tutta
la sua tempra per sopportare il dolore alla
spalla ma anche ai legamenti del ginocchio
destro che si era infortunato la settimana
prima in allenamento.
Articolazione che in entrambe le manche
non ha mancato di dargli problemi a causa
del terreno allentato e delle profonde carreggiate, ma che è riuscito a far fronte stringendo i denti portando a casa addirittura un
4° posto iniziale ed un 3° in chiusura tanto da
meritarsi il 3° gradino del podio.
Il pupillo del team De Carli ha così preceduto
Jeremy Seewer (che si è subito portato alla
ribalta terminando nella prima manche dietro ad Herlings per poi piazzarsi 8° in chiusura), l’ottimo debuttante della classe regina
Mitch Evans, Gautier Paulin e Clement Desalle.
10° Jorge Prado che ha iniziato la sua avventura MXGP in condizioni di pista non favorevoli per un reduce dalla frattura del femore,
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mentre Romain Febvre è stato costretto a
gettare la spugna dopo le prove causa l’eccessivo dolore al ginocchio infortunato in
allenamento. Buono anche l’esordio di Michele Cervellin che ha ottenuto un onorevole 13° posto; Alex Lupino ha chiuso 19° per
problemi agli avambracci nella prima manche e una brutta partenza nella successiva;
Ivo Monticelli è caduto nella batteria iniziale
mentre era 6° e ha battuto forte una spalla
che lo ha costretto a mollare e che gli ha condizionato anche la frazione finale, in cui è occorso in un’altra scivolata lasciandolo privo
di punti.
Nonostante una caduta nelle fasi inziali della
seconda manche, Jago Geerts si è aggiudicato la MX2 forte della vittoria iniziale e del
successivo consistente recupero dalla 9ª alla
4ª piazza.
Il belga della Yamaha ha preceduto il francese della KTM Tom Vialle, il danese della F&H
Kawasaki Mikkel Haarup, l’australiano della
Husqvarna Jed Beaton e il neo acquisto della
Casa austriaca Rene Hofer.
La 6ª posizione è andata a un grande Alberto
Forato che ha lottato come un toro per assicurarsi il 5° posto in apertura e il 6° in quella
successiva, riuscendo a lasciarsi alle spalle
nientemeno che il vice campione in carica
Thomas Olsen; bene anche il compagno di
squadra Mattia Guadagnini che si è guada-
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gnato un’onorevole 12ª piazza. La seconda
manche WMX ha visto la campionessa in carica Courtney Duncan fare il bis della manche disputata il sabato, vincendo così il GP
davanti a Larissa Papermeier e Kiara Fontanesi.

meritato un bel 5° posto; nei ‘top ten’ della
seconda manche anche i due protagonisti
degli Internazionali d’Italia Andrea Roncoli e
Pietro Razzini terminati rispettivamente 9° e
10°.
Leggi tutte le classifiche

Stessa cosa nella seconda manche dell’Europeo 125 che ha registrato un’altra affermazione di Liam Everts il quale l’ha spuntata
nell’assoluta sullo svizzero Kevin Brumann e
sul francese Florian Miot.
Gara di valore anche per l’ufficiale Fantic
Motor Andrea Bonacorsi, che dopo aver perso Gara1 per noie tecniche in chiusura si è
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TIM GAJSER, DA UNA
STAGIONE PERFETTA
A UNA NUOVA SFIDA
Il pilota sloveno si racconta con
profondità, come uomo e come
campione

A

Ad Imola, lo scorso anno il sogno di Tim Gajser è diventato realtà: diventare campione del
mondo MX e farlo risorgendo da due anni d’inferno. Il 2019 è stata una stagione “veramente
sorprendente - racconta il pilota sloveno - , ho
corso molto rilassato, spero quest’anno di poter
replicare…”.
Il debutto stagionale però è stato un
po’ difficile, con alcuni errori forse dovuti al fatto che dovevi ancora troare
la tua dimensione…
“Esatto, il livello era già subito alto ma sentivo
che avevo la velocità per lottare per vincere, purtroppo ho fatto un po’ troppi sbagli ma poi ho
messo tutto insieme e ho cominciato ad approcciare ogni corsa semplicemente andandoci e
divertendomi, godendomela, non mi sono fatto
pressione correndo senza aspettative, solo per
divertimento, ed essendo più rilassato ho potuto correre come so fare”.

di Massimo Zanzani
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In Inghilterra hai fatto una caduta spa-
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ventosa in un punto velocissimo, e
anche a Mantova ti sei trovato in
un’altra situazione paurosa: le cadute ti insegnano qualcosa o te le
lasci semplicemente alle spalle senza pensarci?
“Ad ogni caduta o errore che fai, dopo provi
a pensare dove le cose sono andate male e
quindi cosa puoi migliorare per non ripetere
più lo stesso errore.
Quindi da tutte le cadute che ho fatto nella
mia carriera ho sempre provato ad imparare
quanto più potevo, così da evitare di ritrovarmi nelle stesse situazioni”.
Le due stagioni precedenti il 2019
gli infortuni avevano condizionato i
tuoi risultati: quanto è stato difficile
psicologicamente sapere di avere
le carte in regola per lottare per il
titolo e non poterlo fare a cause di
incidenti?
“Sono stati due anni duri, perchè quando
non sei al 100% ti viene a mancare la fiducia
in quello che puoi fare e a quel punto non è
facile mantenere un passo veloce e allo stesso tempo essere rilassato.
Quando pensi troppo diventi rigido, non sei
fluido sulla moto nelle curve, nei salti, me ne
accorgo subito perché non riesco a fare gli
stessi scrub che sono in grado di fare quando
tutto è sotto controllo”.
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Il miglior complimento che hai
ottenuto dopo il titolo?
“Semplicemente che me lo sono meritato.
Me lo hanno detto in tanti, ad iniziare dai
componenti del mio team che hanno creduto sempre in me standomi accanto anche
quando non ottenevo i risultati sperati e
quando ero infortunato. Siamo stati insieme
nei momenti brutti e abbiamo vinto insieme.
Questo per me vuol dire tanto, avere una
squadra così straordinaria accanto a me, di
cui posso veramente fidarmi e loro possono
fidarsi di me: è così che assieme possiamo
fare grandi cose”.
La tua fidanzata, Špela, invece
quale ruolo ha avuto?
“Un grande ruolo. Viene con me a tutti i GP e
ora, dopo due anni che siamo assieme, non
sarei in grado di immaginare un giorno senza di lei, specialmente i giorni di gara perché
lei mi aiuta tanto in tutto. Per tutto quello
che voglio lei è lì: mi tiene in ordine le cose,
pulisce, prepara. Prima che ci conoscessimo
lei non sapeva cosa fosse il motocross, non
sapeva come questo sport funzionasse e neanche esistesse, ora ha imparato tutto ed è
così appassionata e io sono così felice di avere una così meravigliosa donna accanto a me
non solo ad ogni gara ma ogni giorno nella
mia vita personale”.
Qual è la differenza tra il Tim di 15,
16, 19 anni di quando hai vinto i
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precedenti titoli e quello di oggi?
“Come persona penso di essere sempre lo
stesso, non sono cambiato, sono sempre un
ragazzo normale che cerca di prendersi anche del tempo per tutti quelli che vengono
da me. Di sicuro ora ho più esperienza, ma
soprattutto ho più consapevolezza di tutto
ciò che mi ruota attorno di conseguenza so
cosa aspettarmi e come affrontare le situazioni”.
Nella tua carriera c’è qualcosa che
non sei ancora stato in grado di
raggiungere?
“In Europa ho ottenuto i titoli 65, 85, 125,
MX2 e due volte quello MXGP, quindi il prossimo obiettivo è quello di correre il Supercross negli Stati Uniti. È un desiderio che ho
dentro di me, non so ancora quando ma un
giorno mi piacerebbe provarci”.
Quando sei tornato a casa dopo
aver vinto il titolo 2019 la gente ti
ha accolto da vero eroe.
“È vero, specialmente dopo la Svezia, perché
tra Imola e il GP di Uddevalla anche se mi
chiamavano in molti media non ho potuto
dedicare loro del tempo perché una settimana dopo c’era la gara e mi dovevo allenare.
Al mio rientro invece la Federazione slovena
ha organizzato una conferenza stampa dove
sono venuti tutti i media, oltre ad un party
in cui abbiamo festeggiato assieme a tutti i
fans, è stato molto speciale”.
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Tu hai un carattere squisito, sei
sempre molto educato, misurato e
sorridente: ci sarà però pur qualcosa che ti manda in bestia…
“Certo, la mia ragazza! No, a parte gli scherzi non lo so, niente di particolare direi, forse
perché sono un ragazzo molto felice”.
Il tuo modo di essere è dovuto a
come ti hanno cresciuto o l’hai sempre avuto nel DNA?
“Non saprei, è una domanda a cui non so
dare una spiegazione. Sicuramente un grosso ruolo nella mia vita lo ha giocato mio padre. Lui mi ha insegnato tutto sul motocross,
mi ha messo sulla moto quando avevo 6
anni e siamo vissuti sempre assieme anche
quando si è separato da mia madre. Quindi
sicuramente ha contribuito a farmi essere
la persona che sono oggi, anche perché non
eravamo affatto una famiglia ricca, anzi non
avevamo molto, per cui abbiamo dovuto
lavorare sodo e questo mi ha fatto apprezzare ancora di più i risultati che ho ottenuto.
Questo mi rende maggiormente riconoscente e grato alla mia famiglia che mi ha dato
tutto ciò che aveva, perché tu sai da dove sei
venuto quando non avevi niente, e ora puoi
vivere seguendo il tuo sogno”.
Come per dire che paga di più l’amore dei soldi…
“Questa è la vita e tutti dovrebbero essere
così, purtroppo nel mondo in cui viviamo
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denti anche se ho ancora margine di miglioramento, non sono ancora al mio massimo,
posso ancora migliorare. D’altronde ogni
anno forzi di più, perché tutti vogliono vincere e spingeranno di più, e ogni volta ti sacrifichi sempre di più”.

oggigiorno tutto è invece basato sui soldi,
tutti parlano di soldi, tutti non sono in grado
di fare qualcosa per qualcuno senza prendere qualcosa da questo. Io invece cerco di
aiutare più persone che posso, quando vedo
gente veramente povera dò loro, offro loro
un po’ di soldi per avere un vita anche solo
un po’ migliore, perché so che se nel pianeta ci sono buone persone quando magari
qualcun altro si trova in situazioni simili verrà a sua volta aiutato. È così nella vita, ma
pure nello sport che non esisterebbe senza
rispetto, perché diversamente ci si ucciderebbe l’un l’altro. Ci deve essere rispetto per
tutti, non solo per i tuoi rivali ma anche per
chi arriva ultimo, perché anche loro devono
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viaggiano per andare alle gare anche se sanno che non possono vincere, ma vengono
e si allenano ogni giorno perché hanno un
sogno. Quindi il rispetto del loro impegno è
altrettanto importante”.
Con sei titoli all’attivo, hai ancora
spazio per migliorare l’allenamento e le gare?
“Certo, ho sempre detto che anche se sei
campione del mondo nulla è così buono da
non poter essere meglio, puoi sempre alzare
il livello. Infatti, quest’inverno ho fatto tanti
cambiamenti, ad esempio anticipando il mio
allenamento in palestra che mi ha permesso
di migliorare il 20% rispetto agli anni prece-
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I tuoi tre titoli hanno lo stesso sapore per te?
“Direi di sì, tutte le volte che diventi campione del mondo è qualcosa di speciale. Diventare il miglior pilota di motocross del mondo
è un sogno che diventa realtà per chiunque.
Volendo però paragonare i titoli 2015, 2016
e 2019, posso dire che quello dello scorso
anno è stato un po’ diverso perché è stato
come risorgere dopo due sfortunate stagioni. Anche se so che gli infortuni sono parte
dello sport, di ogni tipo di sport, e quando
cadi o ti fai male non puoi mai arrenderti,
devi sempre riprenderti e soprattutto devi
sempre trovare le motivazioni dentro di te,
questa è la cosa fondamentale. Non importa
quante volte fallisci, la cosa più importante
è riuscire sempre a riprenderti, rialzarti e andare avanti.
wE credere sempre. Perché senza credere,
non otterrai mai nulla. Se hai dei sogni e non
credi in questi, non li raggiungerai mai. Per
questo quella dello scorso anno è stata una
vittoria speciale, perché venivo da brutti momenti. Ho ritrovato il vero Tim, ho ricominciato a credere in me e ora sono super felice
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e orgoglioso di aver vinto insieme al team e a
tutte le persone che mi sono state accanto”.
E’ come nella vita: prima o poi i
problemi arrivano, la cosa più importante è superarli.
“Esatto, sono perfettamente d’accordo. Tutti
hanno problemi, perché nessuno è perfetto,
ma bisogna capirli e oltrepassarli, cercando
poi di non pensarci. Succede, ma bisogna
cercare di imparare il più possibile da ciò e
andare avanti. Come dico sempre a me stesso, tutte le cose brutte succedono per una
ragione e anche le cose buone succedono
per una ragione: è sempre così. Dalle cose
brutte devi cercare le cose positive e cercare di imparare quanto più possibile da esse,
mentre dalle cose positive capisci cosa hai
fatto bene nella tua vita”.
Ti sei fatto un regalo?
“Niente di particolare, anche perché sono
una persona che non ha bisogno di molto.
Nel senso che sono felice di quello che ho,
ad iniziare delle persone come ho accanto
a me, specialmente la mia ragazza con cui
mi godo i momenti assieme. Queste sono
le cose che significano di più per me, le sole
che contano veramente nella vita. Mi sono
però tolto una voglia: una Honda 250 2T che
non essendo più in produzione ho comprato dal mio meccanico Nico che ne aveva una
del 2014. Mi mancava la guida delle 2T, l’ultima volta che ne avevo guidata una è sta-
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to nel 2012 quando correvo con la 125 ma non
avevo mai veramente guidato una 250 a 2 tempi,
giusto una volta quella di Nico ed è stato molto
divertente”.
Il 2020 si è aperto alla grande per te.
“Beh, la vittoria dei due titoli agli Internazionali
d’Italia mi ha fatto piacere perché vuol dire che
siamo partiti col piede giusto, la moto nuova si è
rivelata competitiva ed io a parte qualche iniziale problema alle braccia mi sono sentito bene e
sicuro. Però il risultato vero lo vediamo questo
fine settimana a Matterley Basin, quello sarà il
banco di prova che darà il vero responso dei valori in campo”.

116

MOTO.IT MAGAZINE N. 416

MOTO.IT MAGAZINE N. 416

117

ENDURO

ENDURO

MONDIALE ENDURO.
ALEX SALVINI #9 ROCKS!

Alex Salvini è pronto a lanciare
la sua personale sfida al
Mondiale EnduroGP 2020. Il
Campione del Mondo 2013
rilancia con la sua struttura.
“Saltata” la prima dell’Italiano,
macchine avanti tutta verso il
Mondiale…

di Piero Batini
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B

Bologna. Il Campionato del Mondo di Enduro
2020, o EnduroGP che (ancora) dir si voglia, parte da Bologna. Il vettore di Alex Salvini, numero di matricola 2013S2#9, è pronto sulla rampa
di lancio. Nuova Moto, nuovo assetto, (nuove
gomme, anche, abbiam visto), immutati, non
negoziabili programmi e obiettivi. La struttura fiorita all’improvviso alla vigilia della scorsa
stagione è ormai perfettamente in quadro per
il grande salto. Questo è quanto sta dietro a S2
Motorsport Honda Redmoto Eleveit Acerbis, il
nome del Team di Alex. Davanti l’Italiano, il Mondiale, qualche conto in sospeso, nessun compromesso!

GUARDA IL VIDEO

Il salto è l’ambizione, “misurata” incondizionatamente sulla conquista del secondo Titolo
Mondiale, dopo quello ottenuto nel 2013, in
modo che le cose si rimettano finalmente al
loro posto. C’è troppa “acredine” (buona) infatti
nell’aver gettato almeno due occasioni e altrettanti primati planetari, una volta per una tripla
defaillance tecnica, una per una lussazione alla
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spalla, e siamo nelle condizioni del tutto
particolari nelle quali ambizioni, obiettivi e
presupposti coincidono in una formula letale e in un solo punto lontano 8 Gran Premi
Enduro GP, le otto prove del Mondiale di Enduro che inizia a metà Aprile in Portogallo e
finisce a metà ottobre nell’arena leggendaria
di Zschopau, Germania.
Alex ha cambiato molte cose e ne ha completate o migliorate di più. Il Numero 9 è
un simbolo e un’insegna di guerra. Pilota
e Manager coincidono operativamente in
senso sempre più stretto e la Moto Honda,
che è un po’ il ttrait d’union tra le due entità
coincidenti, è allestita, preparata e associata ai suoi sviluppi, tutti di matrice Salvini,
nel reparto corse di Bisano di Monterenzio.
Qui, nella campagna bolognese e nel Centro
che porta il suo nome, Alex si prepara per la
grande Avventura Mondiale. Insieme a Bruno Crivilin, giovane talento brasiliano che
correrà con il numero 99 nel Mondiale Junior
e che porterà gli stessi colori (in composizione grafica al negativo) del mentore e compagno di Squadra.

ENDURO

le due entità coincidenti, è allestita, preparata e associata ai suoi sviluppi, tutti di matrice
Salvini, nel reparto corse di Bisano di Monterenzio. Qui, nella campagna bolognese e nel
Centro che porta il suo nome, Alex si prepara
per la grande Avventura Mondiale. Insieme
a Bruno Crivilin, giovane talento brasiliano
che correrà con il numero 99 nel Mondiale
Junior e che porterà gli stessi colori (in composizione grafica al negativo) del mentore e
compagno di Squadra.
Honda CRF 450 RX per Alex, Honda CRF 250
RX per Bruno Crivilin.
Leggi i titoli di testa

Honda CRF 450 RX per Alex, Honda CRF 250
RX per Bruno Crivilin. Alex ha cambiato molte cose e ne ha completate o migliorate di
più. Il Numero 9 è un simbolo e un’insegna
di guerra. Pilota e Manager coincidono operativamente in senso sempre più stretto e la
Moto Honda, che è un po’ il ttrait d’union tra
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VITTORIE DI KEN ROCZEN E
CHASE SEXTON AD ATLANTA
Il pilota della Honda risponde a Tomac, vincitore sette giorni fa. La stagione vive
sul duello tra i due campioni, ora entrambi in testa a 200 punti dopo 9 gare. Sul
podio della 450SX anche Barcia e Webb. Nella 250SX vittoria autorevole di
Sexton, ora leader della classifica generale. Alle sue spalle Hampshire e Mcelrath
di Francesco Bagini

I

Il campionato Supercross americano è tornato sulla costa est per il nono appuntamento della stagione 2020.
Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, si è imposto Ken Roczen nella classe
450SX. Sul podio sono saliti anche Justin
Barcia, tornato ai vertici dopo uno scintillante inizio stagione, e Cooper Webb, presente e
competitivo ad Atlanta nonostante il brutto
incidente di 7 giorni fa.
La gara è stata ricca di contatti, a causa di
un tracciato lento e tecnico caratterizzato da
alcune serie di whoops che costringevano i
piloti a impostare le curve in fase di atterraggio. Roczen e Barcia hanno corso indisturbati, mentre emozionante è stata la lotta per
il podio, che ha visto Webb, Tomac e Martin
Davalos battersi fino all’ultimo giro.
Roczen ha risposto così alla vittoria di Eli
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Tomac della scorsa settimana nella ‘Triple
Crown’ di Arlington. Il campionato vive sul
duello serrato tra il pilota Honda e quello
della Kawasaki, entrambi leader a 200 punti
dopo 9 gare (su 17). Tomac ad Atlanta non
è andato oltre il quarto posto per via di una
caduta con Blake Baggett.
Bella lotta anche per il terzo posto del campionato. Barcia con il secondo posto del
‘Main Event’ ha scavalcato Webb di un punto, 177 contro 176. Meno bagarre nella gara
della 250SX.
Rj Hampshire ha provato a prendere il largo
al primo giro, ma Chase Sexton è piombato
sul pilota della Husqvarna con una manovra
spettacolare ed è andato a vincere la seconda gara consecutiva. Sfortunato il compagno
di Marca Jeremy Martin, atterrato su una delle barriere che delimitano il tracciato. Dopo
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una fulminea riparazione alla sua moto ha
chiuso 19esimo. Sul podio, oltre a Sexton e
Hampshire, è salito anche Shane Mcelrath,
vincitore di Tampa, in sella alla Yamaha.
In campionato, dopo 3 appuntamenti, Sexton si è preso la leadership con 75 punti. Seguono Mcelrath a 70 e Hampshire a 61.
La prossima tappa dell’AMA Supercross si
terrà a Daytona Beach, in Florida, il 7 marzo
2020.
Guarda tutti i video
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