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BMW
S1000 XR
17.600 EURO
MOTORE 4 CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 999 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 165 CV A 11.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 114 NM A 9.250 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO A DOPPIA TRAVE IN ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”
PNEUMATICO POST. 190/55 ZR 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 20 LT
ALTEZZA SELLA 795 MM
PESO 226 KG A SECCO
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BMW S1000 XR.
THE BOSS IS BACK

La crossover quadricilindrica si
evolve. Più raffinata e completa
già nella versione di serie, offre
tanto gusto e smussa i difetti
della versione precedente

di Edoardo Licciardello
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I ragazzi di Monaco devono proprio odiare lo
stereotipo del tedesco tutto logica, razionalità e zero emotività. Perché se è vero che fino a
vent’anni fa le BMW, a fronte di una guida spesso
insospettabilmente efficace, suscitavano mediamente poco in termini di emozioni dinamiche, è
altrettanto vero che il nuovo corso della Casa
dell’elica, iniziato grossomodo al volgere del
millennio, ha portato sul mercato alcune delle
moto più prestazionali e coinvolgenti del panorama mondiale.

GUARDA IL VIDEO

Una di queste, senza dubbio, è la S1000XR, che
fin dal primo modello ha fatto innamorare motociclisti dal cuore sportivo non più disposti ad
accettare le scomodità di supersportive e naked
estreme. Un modello che qualcuno ha accusato
di voler scimmiottare una certa rivale (bicilindrica e bolognese, per capirci) ma che nella realtà aveva fin da allora una personalità molto
distinta. A differenza di tutte le concorrenti, la
S1000XR non ha mai avuto la minima ambizione
di far girare anche solo una ruota in fuoristra-
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da: cercate fin che volete, ma non troverete
mai - a differenza di proposte analoghe per
cilindrata e frazionamento, europee o giapponesi - una sola immagine istituzionale
che ritraesse la crossover tedesca in qualsivoglia situazione più lontana dall’asfalto di
un parcheggio sterrato. Potente, comoda,
velocissima - anche se penalizzata nel primo
modello da un tasso di vibrazioni davvero fastidioso - la S1000XR si è rivelata subito una
vera e propria ammazzacristiani, capace di
difendersi da moto con pedigree più blasonati su qualunque percorso, pista compresa.
Potete quindi capire che tipo di attesa circondasse il lancio del nuovo modello sviluppato sulla piattaforma della nuova supersportiva S1000RR: al debutto, avvenuto
a EICMA 2019, la crossover BMW ha scaldato
gli animi. E noi per primi non vedevamo l’ora
di provarla…
Com’è fatta
Più sportiva e compatta (ma la percezione
cambia molto a seconda della colorazione) la nuova S1000XR risulta più sportiva
pur trasmettendo una buona sensazione di
comfort. La linea raccoglie elementi dalla
R-GS - la cosiddetta flyline, ovvero la parte
alta della vista laterale, ma anche l’accenno
di “becco” sono richiami all’ammiraglia entrofuoristrada - e in generale conferisce alla
XR una connotazione adventure nonostante
in BMW non perdano occasione per sottoli-
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neare la totale assenza di ambizioni fuoristradistiche.
D’altra parte sono diverse anche le citazioni
dalla S1000RR, a partire da quella simmetria guadagnata sulla supersportiva con il
modello 2019. In generale, le nuove sovrastrutture hanno un andamento molto più
movimentato e tridimensionale rispetto alla
precedente S-XR, aumentando la protettività aerodinamica e la snellezza generale,
soprattutto grazie a un codino decisamente
più snello e minimalista rispetto al precedente. Codino che, vale la pena di sottolinearlo, finalmente offre un sistema di aggancio
integrato per le valige, che elimina le (orribili) staffe del modello precedente… Tutti i
gruppi ottici sono ovviamente a tecnologia
LED, con una firma ottica particolarmente
curata che ricorda quella delle auto BMW.
Optional sono invece i fari adattivi (Headlight Pro) che si portano dietro la luce diurna.
Molto funzionale il nuovo plexiglass regolabile su due posizioni con comando manuale.
Di serie, naturalmente, il nuovo cruscotto
TFT da 6,5” con visualizzazioni derivanti da
quelle della supersportiva S1000RR. L’unità
viene controllata dall’ormai consueto Multicontroller sul braccialetto sinistro, e fornisce
un’interfaccia completissima verso tutte le
funzionalità e le informazioni gestite dall’elettronica di sistema. Compresa, naturalmente, la connettività con l’app BMW Motorrad Connected.
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Il motore
La BMW S1000XR 2020 mantiene la… discendenza diretta dalla Superbike di famiglia, ed
è quindi spinta da un quadricilindrico in linea
strettamente derivato dalla S1000RR, capace di 165 cavalli a 11.000 giri e 114 Newton/
metro a 9.250 giri. Risultati notevoli, ottenuti
anche senza fare ricorso al comando distribuzione a fasatura variabile Shiftcam, che
qui non avrebbe portato alcun beneficio:
a 9.000 giri la spinta è già tale da quasi imporre il passaggio al rapporto successivo, e
la presenza di una seconda fasatura che aumentasse ulteriormente la spinta agli alti regimi non avrebbe davvero avuto senso.
Rispetto al motore del modello precedente
troviamo un rapporto di compressione cresciuto da 12 a 12,5:1, una curva d’erogazione più ampia (con ancora più “schiena” ai
bassi e medi regimi rispetto ad un modello
già eccellente) e quindi una rapportatura allungata per gli ultimi tre rapporti, cosa che
abbassa il regime di rotazione fino all’8% e
una riduzione dei consumi nel ciclo WMTC
dell’8%. Come sulla S1000RR, le valvole d’aspirazione vantano lo stelo cavo con assi a
camme trattati DLC e alleggeriti del 25%, e
il propulsore stesso svolge funzione di elemento stressato per il telaio. I cilindri sono
integrati nel semicarter superiore, che ospita anche il cambio a sei marce. Il propulsore
è in generale molto più compatto e leggero,
con un risparmio di 5 kg rispetto all’unità

8

PROVA

precedente, già di suo piuttosto leggera. Il
peso è stato infatti limato in tutte le componenti possibili. Gli assi a camme ora sono
azionati direttamente dall’albero motore,
rimuovendo l’ingranaggio intermedio; ora,
quello necessario per dimezzare la velocità
è alloggiato direttamente nella testata. Le
pompe olio e acqua sono state riunite per
aumentare la compattezza del propulsore,
e in questo modo è stato possibile anche
ridurre i passaggi olio e acqua, migliorando
efficienza e resilienza ad eventuali impatti.
Il motorino d’avviamento è stato integrato
nella parte superiore del carter, dietro ai cilindri, mentre la posizione dell’albero viene
determinata dalla centralina attraverso l’alternatore, riducendo quindi la larghezza generale del motore di oltre 12 mm.
Ridotta anche l’altezza generale del propulsore grazie a bielle in acciaio ridotte nella
lunghezza di 4 mm, con un risparmio di peso
che raggiunge il 10% rispetto a quelle del
modello precedente. La lubrificazione rimane a carter umido, con la coppa abbassata
in maniera significativa per migliorare il pescaggio della pompa nelle situazioni di piega
o di forti accelerazioni e frenate.
Tutto nuovo l’impianto di scarico, dotato di
due catalizzatori a tre vie, presilenziatore e
unità finale più corta e compatta. Cambia
quindi la tonalità di scarico, che diventa
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più piacevole ma anche più silenziosa per
aumentare il comfort nei viaggi. E sparisce
anche il 10% del peso rispetto all’unità precedente, corrispondente a 1,2kg.
Dotazione elettronica
Completissima la dotazione elettronica, che
per la prima volta su una BMW di fatto non
lascia praticamente nulla agli optional. Di
serie sono infatti disponibili quattro riding
mode (Rain, Road, Dynamic e Dynamic Pro),
il controllo di trazione evoluto DTC con tanto
di funzione anti-impennata supportata dalla
piattaforma inerziale a 6 assi, la gestione del
freno motore e dell’antisaltellamento elettronico MSR.
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I quattro riding mode configurano due possibili leggi d’apertura dei corpi farfallati (una
più diretta, una più dolce) l’eventuale taglio
di coppia nei rapporti più bassi, la taratura
del controllo di trazione e quella della gestione freno motore. Il Riding Mode Dynamic
Pro consente la personalizzazione di tutti
questi parametri e, volendo, la disabilitazione del controllo anti-impennata. Di serie
anche l’assistenza alla partenza in salita Hill
Start Control Pro, mentre il quickshifter Shift
Assistant Pro rimane optional, parte del pacchetto Dynamic.
La ciclistica
Completamente riprogettata anche la cicli-
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stica, che come già detto ora sfrutta il motore come elemento stressato. Il nuovo telaio
Flex Frame in alluminio, composto da quattro elementi fusi a freddo e saldati, ospita il
propulsore inclinato in avanti di 32° come in
precedenza.
Per ridurre il peso in maniera sostanziale, i
due travi superiori del telaio, il cannotto di
sterzo e gli attacchi motore sono stati progettati per sfruttare maggiormente il motore nella funzione di elemento stressato. Il
risultato è un telaio più leggero del 2%, che
scarica le forze sul motore più direttamente
possibile ottenendo il compromesso desiderato fra rigidità e flessibilità.
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Il telaio è anche più snello fra le gambe, determinando una posizione di guida più naturale e avanzata di 20 mm, con il risultato di
una distribuzione dei pesi più sportiva e con
un miglior feedback dalla ruota anteriore.
Capitolo manubrio: la larghezza complessiva è stata ridotta di 30 mm, ma soprattutto
è stato studiato un nuovo sistema che disaccoppia i riser dalla piastra superiore, isolando il manubrio dalle vibrazioni.
Completamente diversa la geometria di sterzo, con il cannotto di sterzo più chiuso (da
25,5° passa a 24,9°) e un diverso offset delle
piastre, operazione che determina un’avan-
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corsa di 116 mm contro i 117 precedenti. Allo
stesso tempo, l’interasse passa però a 1.552
mm.
Diverso il forcellone, che pesa il 20% in meno
rispetto all’unità precedente (su masse non
sospese) e porta l’escursione della ruota posteriore a 150 mm contro i 140 precedenti.
Da notare come le sospensioni a controllo
elettronico semiattivo Dynamic ESA siano
ora di serie, mentre la soluzione attiva/autolivellante Dynamic ESA Pro rimane optional.
Per entrambe le soluzioni ci sono nuove valvole idrauliche, più efficaci, che migliorano
la scorrevolezza delle sospensioni aumentando tanto il comfort quanto le prestazioni
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nell’uso sportivo. Anche i cerchi derivano
direttamente dalle unità della S1000RR, con
un risparmio di peso complessivo di 1,8 kg
per un 17% totale rispetto ai precedenti.
L’optional previsto dal pacchetto “M” consiste in cerchi forgiati e non in carbonio come
quello della S1000RR.
L’impianto frenante anteriore conta su pinze
radiali Hayes a 4 pistoncini che lavorano dischi da 320 mm dallo spessore ridotto a 4,5
mm per un risparmio di peso di quasi mezzo
chilo. Al retrotreno troviamo un disco singolo da 220 mm. Da notare come l’ABS Pro
(ovvero con funzione cornering) sia ora di
serie, coadiuvato dal sistema Dynamic Brake
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Control, che blocca l’apertura involontaria
dell’acceleratore in frenata.

sato costa 230 euro. La sella bassa, invece, è
ordinabile senza sovrapprezzo.

Tutte le modifiche sopra elencate portano
a un peso omologato di 226 kg, dato che se
confrontato a pari allestimento (contando
quindi sospensioni ESA, attacchi valige e
quant’altro presente di serie sulla XR 2020)
significa una riduzione di 10 kg rispetto al
modello precedente.

In sella
Comoda ma sportiva, quasi raccolta, senza
essere costrittiva. Così si può descrivere la
posizione di guida della nuova S1000XR se
non superate il metro e ottanta. Al di sopra di
questa altezza, le possibilità di arretrare vengono un po’ limitate dal “cuscino” naturale
rappresentato dalla sella passeggero, mentre pedane e manubrio rimangono azzeccati
per tutte le altezze - vale la pena di rivolgersi
alla sella alta da 860 mm.

Disponibilità, prezzi e colorazioni
La BMW S1000XR arriverà a giugno, con una
dotazione standard notevolmente arricchita
rispetto alla precedente che riduce un po’ la
disponibilità di optional. Il prezzo parte da
17.970 euro in colorazione Ice Grey; bisogna
aggiungere 370 euro per la livrea Racingred
Uni. Gli optional, di fatto, sono riuniti in tre
pacchetti. Si parte dal Dynamic (1.300 euro)
che aggiunge il cambio elettroassistito Pro,
il Cruise Control, le sospensioni attive Dynamic ESA Pro, l’avviamento keyless e le
manopole riscaldabili. Il Touring (500 euro)
inserisce anche cavalletto centrale, paramani, portapacchi e predisposizione per il navigatore. Il Carbon (1.800 euro) comprende
le sovrastrutture in fibra di carbonio per chi
vuole un look più sportivo. Rimangono fuori,
fra gli optional di adozione più diffusa, i fari
adattivi (210 euro), l’antifurto (250), i faretti
supplementari a LED (380 euro), l’RDC (250
euro) e la chiamata d’emergenza (370 euro).
Per chi è più corto di gamba, l’assetto ribas-
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Iniziamo dalla domanda più pressante,
ovvero le vibrazioni. Se non sono completamente sparite ci si va molto vicino: si
percepiscono, più che sentirle. Il sistema di
disaccoppiamento manubrio/piastra funziona davvero bene, isolando il manubrio
senza penalizzarne però il feedback dalla
ruota anteriore. Certo, qualche fremito filtra
ancora - stiamo parlando, dopotutto, di un
quattro cilindri in linea privo di contralbero
- ma siamo ben al di sotto della soglia del
fastidio. Per pretendere di più è necessario
rivolgersi a proposte molto meno sportive. Il
colpo d’occhio è molto gratificante. Rispetto
al modello precedente sono diminuite le plastiche meno pregiate, e il nuovo TFT - a cui
abbiamo ormai fatto l’abitudine - rende decisamente più attuale il posto di comando.
Lodevole, come sempre, la disposizione dei
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comandi: in pochi minuti si metabolizzano
disposizione dei pulsanti e logica dell’interfaccia, e dopo si va in automatico. Se riuscite
a pensare un’informazione non disponibile
fra cruscotto e app, fatecelo sapere…
Il motore gira che è una meraviglia. Regolarissimo, pulito e pieno di coppia fin dai bassissimi regimi, il “quattro” S1000 è facilissimo da usare anche in città, a velocità codice
e su fondi infidi: ottimo il riding mode Road,
che consente di guidare la XR senza richiedere concentrazione assoluta.
Anche dal punto di vista della ciclistica,
nell’uso urbano è difficilissimo lamentarsi:
le nuove sospensioni Dynamic ESA Pro si
rivelano ben tarate e capaci di copiare molto bene anche le asperità più secche senza
andare in confusione quando si chiamano a
raccolta i cavalli per manovre di… evasione
rapida.
Ma non è certo per l’uso urbano che si sceglie
una S1000XR, e quindi puntiamo subito fuori. Un breve tratto autostradale ci permette
di verificare la protettività aerodinamica; al
di sotto del già citato metro e ottanta resta
scoperta solo la punta del casco, avendo
cura di alzare il plexiglass (procedura facile
e intuitiva, con un minimo di pratica) sulla
posizione più confortevole. Minima la distorsione ottica anche quando ci si raccoglie e si
guida dietro il parabrezza.
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In questo frangente iniziamo ad apprezzare
il riding mode Dynamic, che rende molto
più diretto il collegamento fra acceleratore e propulsore. Basta sfiorare la manetta
per far scattare in avanti con (gustosissima)
grinta, tanto che bisogna farsi violenza per
non giocherellare con l’acceleratore ad ogni
occasione. Nota a margine: ci riserviamo di
verificare meglio, ma ci sembrano spariti i
(gustosissimi) scoppietti allo scarico in risucchio e scalata. L’ambiente probabilmente ringrazia, le orecchie del pilota un po’
meno… Ma è il misto di montagna il terreno d’elezione per la XR. Quando si inizia a
guidare sportivi, la nuova crossover BMW
sa far divertire tantissimo, come del resto
la versione precedente, risultando però più
raffinata e meno… ruvida, meno viscerale
nel comportamento. Il motore gira più pulito, con una spinta più cremosa e dolce sotto,
che si trasforma poi però agli alti nella consueta… tempesta di cavalli. Da sottolineare
l’efficacia del cambio con quickshifter, che
ha perso in buona parte quella “gommosità”,
soprattutto in scalata.
La taratura delle sospensioni Dynamic rende
ancora più precisa e gustosa la guida, senza
sconfinare in quella rigidità un po’ eccessiva
della versione precedente. In particolare il
mono ci sembra più equilibrato nel comportamento, e in generale la taratura più spinta
è diventata utilizzabile anche quando… non
si sta girando al Mugello.
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Il comportamento sportivo è talmente azzeccato che si finisce per valutare la S1000XR come se
fosse una naked da sparo. E allora, a fronte di
una evidente superiorità in termini di impegno
e di comfort, si percepiscono un po’ il peso e la
sua collocazione un po’ rialzata, come del resto è
inevitabile su una moto di questa impostazione.
Ma si tratta di un difetto veniale, perché si inizia
a percepire realmente solo quando il ritmo si
alza davvero. In tutto il resto degli impieghi, la
S1000XR si dimostra più matura, efficace, raffinata e gustosa - dimenticavamo, la voce allo scarico è gradevolissima pur essendosi ridotto il…
volume - e globalmente superiore alla versione
precedente. Ci rimane da verificare il comfort
sulle lunghe distanze: per quello vi diamo appuntamento alla prima comparativa.
Per chi è la BMW S1000XR?
Potremmo liquidare la questione molto in fretta:
per tutti quelli che hanno amato la prima versione - l’identikit ve lo abbiamo fatto già in apertura. Ma sarebbe abbastanza riduttivo, perché con
le migliorie di cui è stata oggetto, la nuova XR è
diventata - oltre che più potente e sportiva - più
comoda e adatta all’uso turistico.
Le vibrazioni ridotte praticamente a zero, l’efficacia delle nuove sospensioni Dynamic ESA
Pro e tutte le novità introdotte la rendono una
delle moto più versatili (fuoristrada escluso) sul
panorama mondiale. I difetti riscontrati li troviamo davvero di poco conto, ma è anche vero
che chi scrive non ha… problemi di altezza, in
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questo caso. Il quattro cilindri di Monaco,
anche privato della fasatura variabile, sa
unire dolcezza e furia a seconda dell’apertura dell’acceleratore, e la dotazione di serie è
sicuramente la più completa mai apparsa su
una BMW. Le rivali sono avvertite: la nuova
XR è un osso davvero durissimo.

Guarda il listino BMW
Guarda le offerte di BMW S1000XR
nuove
Guarda le offerte di BMW S1000XR
usate

Pregi
Guida | Prestazioni | Dotazione
Difetti
Posizione costrittiva per i più alti | Baricentro
un po’ alto

ABBIGLIAMENTO

MOTO: BMW S 1000 XR

CASCO HJC RPHA-11 CHAKRI

LUOGO: ALMERÌA, SPAGNA

GIUBBOTTO DAINESE SUPER SPEED 3

METEO: VARIABILE, 11°
FOTO: BMW
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PIÙ INFORMAZIONI
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GUANTI DAINESE CARBON D1
JEANS DAINESE CHARGER
SCARPE DAINESE DYNO PRO D1
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LE HONDA
CRF
ENDURO
DA 10.290 EURO

PROVA

PROVA

HONDA CRF ENDURO:
250, 300, 400, 450
QUALE SCEGLIERE?
Le Honda Enduro 2020 sono
tra le tassellate più desiderate:
belle e ricche di elettronica.
Sì, ma quale scegliere quando
decidiamo di metterne una in
garage? Sono infatti ben 4 le
cilindrate: 250, 300, 400 e
450 (oltre alla più tranquilla
XR). Proviamo a rispondervi con
il comico TV Omar Fantini, il
ciclista Marco Fontana e i nostri
tester offroad

di Andrea Perfetti
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Delle nuove Honda CRF RX 2020 da Enduro dovreste sapere già quasi tutto, grazie alla prova del nostro Aimone. Dal Giappone arriva una
famiglia completa e articolata, grazie anche al
lavoro del distributore europeo Redmoto.

GUARDA IL VIDEO

Troviamo quindi due piccole, 250 e 300, derivate
dalla nuovissima cross, e due grandi, 400 e 450,
dotate del nuovissimo torque control (che limita
la coppia e quindi dà una mano nella guida paragonabile a quella di un traction control).
CRF 250 e 300 RX
Le piccole di casa Honda seguono gli upgrade
già inseriti sui modelli cross 2020, ovvero il telaio
di settima generazione, la nuova geometria della ciclistica e le sospensioni Showa aggiornate.
Il punto forte però è l’evoluzione del motore,
capace ora di erogare più coppia ai bassi e medi
regimi grazie ai progressi fatti sulla termica. I
tecnici si sono concentrati sulla camera di combustione, ottenendo una migliorata sfruttabilità
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della coppia ed allo stesso tempo, tirando
fuori qualche cavallo in più in alto. Anche il
cambio è stato modificato, ravvicinando seconda e terza marcia per ridurre il calo di giri
in innesto. Da ultimo, i tecnici sono intervenuti sull’elettronica.
Dal punto di vista sospensioni le due RX piccole sono state ammorbidite nel supporto e
nella progressività. La piccola 250 è un bel
peperino, agile e sul pezzo in molte situazioni, ma devi essere comunque pronto ad una
guida agile e sempre sul gas. La direzionalità
è ottima, come tutte le Honda quando sali in
sella ti senti subito a casa, e i cambi di direzione sono facili ed intuitivi.
Salendo di cubatura, grazie ad un cilindro
e un pistone Athena, si ottiene un po’ più di
coppia che nel misto è di grande aiuto.
Dove curvi in seconda con il 250, con la 300
si può buttare una marcia in più, cosa che
ti permette spesso di veleggiare sopra le
classiche buche di accelerazione in maniera
molto più dinamica. Il vantaggio è che questo notevole aumento di coppia non richiede
sacrifici in termini di dinamica di guida.
CRF 400 e 450
Arriva anche sulle regine da enduro l’utilissimo controllo di trazione HSTC – Honda Selectable Torque Control – a 3 livelli, in modo
da soddisfare le esigenze del pilota in qual-
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siasi condizione di aderenza così da contare
su una trazione più efficace che si trasforma
in una spinta più omogenea. A questo si abbina l’ormai noto switch delle mappature
che assieme all’HSTC portano a 12 le differenti soluzioni attuabili. Il nuovo sensore di
controllo non sfrutta sensori di velocità delle
ruote e mantiene un’eccellente sensazione
di controllo sul comando del gas.
Il suo funzionamento avviene ritardando
l’accensione e riducendo l’iniezione di carburante quando vengono rilevati cambi eccessivamente repentini nel regime di rotazione, incompatibili con la possibilità di una
effettiva spinta in avanti.
Versioni e allestimenti
Per il 2020 Honda propone la gamma Special, ricca di accorgimenti e dettagli di maggior valore, come i vari componenti in ergal,
protezioni motore, grafiche differenti, coperchio ReKluse e tante piccole chicche.

dabilità Honda. Ok, tutto bello, ma alla fine
rischiamo di non comprarne manco una: il
problema è infatti scegliere la cilindrata giusta tra le 4 proposte!

In fase d’acquisto è possibile anche comprare ad un prezzo speciale anche la frizione
Rekluse completa ed il magnifico impianto
di scarico Termignoni.

Proviamo a rispondervi in 4 con il comico TV
e amico di Moto.it, Omar Fantini, il ciclista/
endurista Marco Aurelio Fontana e i nostri
tester del fuoristrada (io e Aimone Dal Pozzo).

Ok, tutto bello. Ma quale scegliere?
Le Honda da Enduro 2020 sono tra le tassellate più desiderate dagli appassionati: belle,
ricche di elettronica, con prestazioni ai vertici. A questo si aggiunge la proverbiale affi-

Le CRF 250 RX e CRF450RX sono infatti moto
pronto gara, mentre 300 e 400 sono studiate da Redmoto per accontentare anche gli
appassionati più esigenti, che vogliono una
moto leggera, ma sempre pronta sotto (la
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300), o potente e stabile, ma mai aggressiva
(la 400).
E voi? Qual è la vostra preferita? Fatecelo sapere!
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NUOVA INDIAN SCOUT BOBBER
SIXTY. ARRIVA LA SCOUT PIÙ
ACCESSIBILE
Novità in casa Indian, la nuova Scout Bobber Sixty si presenta con il motore
1000 raffreddato a liquido, meno peso e un prezzo inferiore rispetto alla
recente Scout Bobber

S

Sixty come la cilindrata da 60 pollici cubi. E’
la nuova versione di accesso alla gamma Indian Scout ed è una bobber di bell’impatto
estetico, pronta per essere personalizzata con
140 accessori specifici. La Scout Bobber Sixty
è stata lanciata negli Stati Uniti ed è attesa in
Europa a primavera. Nell’immancabile colorazione nera, che fa sempre effetto e costa
meno delle cromature o dell’alluminio lucidato, la Sixty è una pura bobber, con posizione
di guida determinata dalle pedane avanzate
e dalla seduta bassa, ha panciuti pneumatici
da 16 pollici (130/90 e 150/80), profilo basso e
allungato, parafanghi tagliati corti, coppia di
ammortizzatori posteriori, sella monoposto a
soli 650 mm dal suolo e scarichi sovrapposti
sul fianco destro.
Il motore bicilindrico a V di 60° da 999 cc - lo
stesso della Scout Sixty in vendita anche da
noi - ha il raffreddamento a liquido e una po-
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tenza di 78 cavalli; la coppia massima è di 9
kgm a 5.800 giri e il cambio è a cinque marce.
La Sixty a telaio in lega di alluminio, serbatoio da 12,5 litri e peso con il pieno di benzina
di 249 kg. Ovvero dieci in meno rispetto alle
Scout Bobber già in vendita, che però monta
un motore di 1.133 cc con potenza di 100 cavalli e ha un equipaggiamento meno minimalista. La potenza inferiore della Sixty, rispetto
alla Scout Bobber, la renderà in compenso
adatta alla guida con patente A2. Più in generale si mostra come una Scout più accessibile anche nella guida, oltre che nel prezzo. In
Italia non è stato ancora comunicato quanto
costerà, ma possiamo dirvi che negli USA è in
vendita a partire da 8.999 dollari, 2.000 dollari
in meno rispetto alla Scout Bobber; moto che
da noi è in vendita a 14.490 euro. Nel Regno
Unito la nuova Sixty è stata annunciata con
un prezzo più basso di circa 1.800 euro nei
confronti della citata Scout Bobber.
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NUOVO HONDA
FORZA 300 LIMITED EDITION

Una nuova, elegante
colorazione grigia con finiture
rosse. Prezzo e disponibilità

A

Arrivato nel 2018, l’Honda Forza 300 (potete leggerne qui la prova) è uno degli scooter più apprezzati fra le proposte della Casa di Tokyo. Con
l’arrivo del Model Year 2020, lo scooter sportivo
si arricchisce di una nuova colorazione: la Limited Edition, che rende il Forza ancora più bello
ed elegante.
La colorazione è a base grigia - viene denominata ufficialmente Exclusive Grey - con finiture rosse, arricchita da un logo diverso dalla versione
di serie e con adesivi per ruote abbinati. E come
tutte le altre versioni, anche il Forza 300 Limited
Edition è disponibile sia in versione standard
che nella Deluxe, che oltre al già ricco equipaggiamento di serie prevede anche le manopole
riscaldabili e lo Smart Top Box.
Il nuovo Forza 300 Limited Edition è disponibile
in tutte le concessionarie ufficiali Honda al prezzo di 5.890 euro in allestimento base, e 6.680 in
versione Deluxe.

GUARDA TUTTE LE FOTO

di Edoardo Licciardello
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NUOVA HUSQVARNA 701
ENDURO LR. SENZA CONFINI
Arriva nelle concessionarie, al prezzo di 11.790 euro, l’inedita Husqvarna
701 Enduro LR con il suo doppio serbatoio “Long Range” da 25 litri di grande
autonomia, una ciclistica professionale e 74 cavalli di potenza

D

Deriva dalla versione 701 Enduro l’inedita 701
Enduro LR (Long Range), che vanta una autonomia estesa fino a 500 chilometri, grazie al
serbatoio aggiuntivo integrato che porta la capacità totale a 25 litri. La 701 Enduro LR dispone della stessa elettronica avanzata della 701
Enduro, ed è forte del motore monocilindrico
da 692,7 cc da ben 74 cavalli di potenza massima. La moto è equipaggiata di serie di ABS cornering, controllo di trazione cornering - quindi
sensibile all’angolo di inclinazione in curva - riding mode e quickshifter.
Ciclisticamente bilanciata e votata alla guida
grazie alla sua agilità e dinamica, la 701 Enduro LR è dotata di sospensioni professionali:
forcella upside-down WP XPLOR da 48 mm,
completamente regolabile, e monoammortizzatore WP XPLOR. Entrambe offrono 250 mm
di escursione ruota per affrontare seriamente il
fuoristrada. La LR si distingue per le nuove ed
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esclusive grafiche, con un particolare schema
cromatico che la fa ben riconoscere.
Le caratteristiche salienti:
•
Secondo serbatoio integrato: 12 litri di
capacità addizionale, circa 500 km di autonomia
•
Riding Mode selezionabili: modifica in tempo reale delle caratteristiche di erogazione
•
ABS cornering Bosch: tecnologia frenante
legata all’angolo di piega
•
Quickshifter “Easy Shift”: cambiate a salire
e scendere senza soluzione di continuità
•
Motorcycle Traction Control sensibile
all’angolo di piega
•
Telaio a traliccio in acciaio al cromo molibdeno
•
Forcellone in alluminio: peso minimo, alta
trazione e stabilità
•
Telaietto posteriore in poliammide con
serbatoio integrato monopezzo
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LA BUONA TRADIZIONE DELLE
“EX” GAS GAS PROIETTATA
NEL FUTURO RIEJU?
L’operazione Torrot-Rieju
“sgancia” le note e competitive
ex Gas Gas da Enduro e Cross
Country dalla locomotiva
Torrot, in questo modo più
omogeneamente concentrata
sull’impegno Elettrico in seno
all’accordo KTM-Gas Gas

S

Salt, Girona, 3 Marzo. Rieju S.A. ha acquisito
la proprietà intellettuale e la piattaforma produttiva delle “vecchie” Gas Gas da Enduro e
Cross-Country. Sul palcoscenico della scacchiera dei produttori catalani si assiste così a un
altro passo interessante sulla via della razionalizzazione di Marchi e ruoli, rivolto alla ben più
ampia platea dello scenario internazionale, globale, del Fuoristrada.
Per spiegare, o capire meglio, bisogna risalire
all’accordo del 10 Ottobre scorso tra KTM e Gas
Gas e alla materializzazione della nuova realtà
denominata Gas Gas Motorcycles.
Sì, ricordate bene, dopo vari, e vani, tentativi di
acquisizione dell’intero “pacchetto” Gas Gas da
parte di altri Marchi e fondi di investimento, è arrivata KTM con la formula giusta.

di Piero Batini
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L’establishment austriaco si è seduto al tavolo
della direzione catalana e, in luogo di vendere
o comprare, si è arrivati alla conclusione che

MOTO.IT MAGAZINE N. 417

era meglio avviare una nuova avventura di
diversa, più moderna concezione e formula.
In sostanza, invece di entrare, l’uno, o di
uscire, l’altro, ciascuno ha messo la sua parte, in soldi, competenze, ruoli, per far nascere una nuova realtà capace di conservare
valori e “materiale” umano in Catalogna e,
allo stesso tempo, di dare un basilare nuovo
impulso all’attività commerciale dell’inquieto Marchio spagnolo. E così è nata Gas Gas
Motorcycles, 60% di capitale Pierer Industries e 40 Black Toro Capital.
La formula di compartecipazione al nuovo
progetto dava già sulla carta un’impronta
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decisiva ai ruoli che ciascuna parte avrebbe
dovuto ricoprire. Dunque produzione “salvata” in Catalogna, brillantezza commerciale e
di immagine di collaudata matrice austriaca, un maggiore coinvolgimento attivo di
KTM nei settori delle Moto da Trial e sul piano della mobilità elettrica via Torrot, la consociata di Gas Gas sotto la cupola Black Toro
trasfusa nel nuovo accordo.
Al passare dell’onda lunga dell’accordo, che
nel frattempo ha già mostrato interessanti
sviluppi sul piano sportivo e commerciale (si
parla sempre di Moto dagli altissimi contenuti Racing, certamente), restava scoperta
sulla battigia la piattaforma produttiva del-
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le Moto Gas Gas di “vecchia” generazione…
Gas Gas.
Formula magica
E qui entrano in scena Torrot, che deteneva
la piattaforma Gas Gas, e Rieju, che ne rileva
l’operatività. L’accordo tra le due società catalane trasferisce la proprietà intellettuale e
industriale della nota piattaforma motociclistica enduro spagnola da TORROT ELECTRIC
EUROPA, S.A. al marchio RIEJU S.A.
Stando alle informazioni raccolte tra le
“mura” della Fabbrica, numerose aziende
erano interessati alla quota “storica” della
produzione Gas Gas, e tra queste anche Fantic, TRS, Vertigo, SWM. Un’altra possibilità
era legata al rilancio di un Marchio storico ,
e si era fatto il nome di Moto Villa.
La mappatura del “sistema” cambia in questo modo. Intanto, mentre le nuove Gas Gas
da Enduro prendono corpo in Austria, a Salt,
la fabbrica Gas Gas, verranno prodotte (o
continueranno ad esserlo) le prime serie di
Moto a Marchio Rieju, verosimilmente i modelli Enduro Racing 250 e 350, con la prospettiva di allargare la produzione su licenza
Gas Gas negli stabilimenti Rieju a Figueres.
Più volte e da più parti la nascita di Gas Gas
Motorcycle sotto la direzione del Gruppo
KTM ha fatto evocare la scena del passaggio
di Husqvarna da BMW a KTM ambientato nel
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castello fantasma di Cassinetta. Erano diverse le condizioni allora, ed è sostanzialmente
nuova la formula adottata nel nuovo accordo, con la triangolazione KTM-Gas Gas-Rieju
che sembra essere una prova di buone intenzioni e di un programma serio.
In questo modo, infatti, sembrano esserci
condizioni vantaggiose e stimolanti per tutti gli attori. KTM potrà dare allo sviluppo di
Gas Gas Motorcycles l’impulso che ha saputo imprimere a tutti i Marchi del Gruppo, Torrot potrà concentrarsi sulla parte “vocativa”
della propria mission spingendo sull’acceleratore… elettrico senza “distrazioni”, Rieju
ha la possibilità di fare un upgrade di gamma
e di prestigio passando dalle 12.000 moto/
anno di piccola cilindrata prodotte oggi a
una produzione che si può stimare ben presto vicina alle 20.000 unità. Forse, tuttavia,
allo stato attuale di evoluzione dell’accordo, gli aspetti più “romanticamente” attuali
dell’operazione sono la salvaguardia dei posti di lavoro e della forza umana impegnata
nella produttività dei capannoni di Salt e la
salvezza del piccolo, ma non secondario patrimonio tecnico e storico legato alle Moto
Gas Gas fino al 10 ottobre.
Si tratta di veder tornate a correre le apprezzate e “tradizionali” Enduro (e Cross-Country) più volte in bella evidenza ai più alti
livelli dell’Enduro nelle mani di Piloti del calibro di Nambotin, Barragan, Basset, Danny
McCanney e Snow.
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VENDITE MOTO NEL MONDO:
60 MILIONI, MA -2,6%
Le vendite motociclistiche globali del 2019 hanno raggiunto 60,1 milioni di
unità. In calo del 2,6% a causa soprattutto del mercato indiano che da solo
ha perso 3 milioni di vendite. Sono invece cresciute Europa, Cina e Asean
di Maurizio Gissi

D

Dopo aver visto i risultati delle vendite in
Europa, vediamo come è andato il mercato
delle due ruote motorizzate, a livello mondiale, nel corso del 2019. I numeri forniti
da MotorcyclesData raccontano che l’anno
scorso sono andate perdute 1,6 milioni di
unità, con il mercato passato dai 61,7 milioni
del 2018 ai 60,1 milioni del 2019. Una flessione del 2,6% che ferma la crescita degli ultimi
due anni.
Nel 2016 ci fu infatti in Cina una nuova normativa sulle immatricolazioni di scooter e
moto che ne penalizzò fortemente la diffusione. Da un lato ci fu un aumento delle vendite dei mezzi elettrici, specialmente dei ciclomotori, ma dall’altro si registrò il ben più
grave crollo del mercato riassunto in cinque
milioni di motocicli venduti in meno soltanto quell’anno. Ma poi nel biennio successivo
i numeri sono tornati a salire.
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Colpo basso dell’India
Tanto che nel 2019 la Cina ha visto un’ulteriore crescita di 1,3 milioni di unità, l’Europa
è salita a 1,7 (+7,9%, 1,1 milioni se si considerano soltanto i mercati dell’Unione Europea,
da parte loro in attivo dell’8%) e ha guadagnato il 5,3% l’aera ASEAN. Quest’ultima è di
grande importanza con i suoi 13,7 milioni di
unità vendute, un volume che vale il 23% del
mercato globale, e che comprende paesi già
in forte sviluppo (come Thailandia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Filippine) e che vede la
presenza di ben duecento marchi.
Ma tutto questo non è bastato a compensare il calo registrato in India, che nel 2019 con
quasi 19 milioni di unità vendute si è sì confermato il principale mercato mondiale, ma
che con un calo del 19% ha perso 3,1 milioni
di unità. Una caduta che ha colpito soprattutto i marchi locali: Hero ha registrato un
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calo di -14%, TVS un -10%, Bajaj Auto -12%
e Royal Enfield -16%.
Il 70% sono fino a 125 cc
Dopo l’India, il mercato più importante per
volumi è stato quello cinese (16,3 milioni),
seguito da quello indonesiano 6,5 milioni)
e vietnamita (3,2 milioni). Ci sono poi Thailandia e Pakistan a circa 1,7 milioni: da soli
equivalgono numericamente l’Europa ma
con una differente composizione del mix di
modelli acquistati naturalmente.
Sono i modelli di piccola cilindrata i più venduti a livello planetario. La cilindrata da 51 a
125 cc vale da sola il 70% del totale. Un altro
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25% è per la fascia 125-250: vale a dire che le
oltre 250 sono in tutto poco più di tre milioni. Gli scooter sono la fetta più consistente,
26 milioni circa, mentre le moto sono circa
24,5 milioni. Ci sono poi 4,6 milioni di ciclomotori (unico segmento a essere cresciuto
nel 2019), altrettanti tricicli e circa 600.000
quadricicli.
Le previsioni per il 2020 sono negative,
quantificarle è difficile e molto dipenderà
da quanto durerà l’emergenza coronavirus
in Cina, e la sua eventuale diffusione in altri
paesi asiatici prima ancora che in Europa.
Fonte Motorcyclesdata.com
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VENDITE MOTO, A FEBBRAIO IL
MERCATO È A +11,8%. LA BMW
GS È PRIMA
Le immatricolazioni italiane di scooter e moto sono aumentate a doppia cifra
a febbraio, mentre il primo bimestre 2020 ha segnato un +10%. Bene anche i
ciclomotori grazie agli incentivi. La BMW R1250GS torna al primo posto, poi
l’Africa Twin e la 1250GS Adventure
di Maurizio Gissi

G

Gli effetti negativi del coronavirus non si
sono fatti sentire nelle vendite di ciclomotori, moto e scooter che a febbraio hanno proseguito la tendenza positiva che si registra
da lungo tempo.
La verifica della tenuta delle vendite l’avremo già dal mese di marzo – tanto più che la
Lombardia è la regione italiana commercialmente più importante e più colpita dall’emergenza sanitaria – ma intanto consoliamoci con i dati positivi di questo inizio 2020.

zioni delle automobili, queste ultime hanno
visto a febbraio un -8,8% che segue il -5,9%
subito a gennaio. In forte crescita anche le
registrazioni dei ciclomotori che hanno beneficiato degli incentivi governativi per i veicoli elettrici, tanto che l’incremento è stato
addirittura del +53,5% rispetto a febbraio
2018, con 1.678 unità vendute. Il ciclomotore
più vendute del mese è infatti l’elettrico CUx
di VMoto (316 unità), seguito dal Piaggio Liberty 50 (216) e da un altro elettrico, il Pulse
3 della Ligier (176 unità).

A febbraio le immatricolazioni sono state
18.114 (+11,8%), con le moto passate da
7.839 a 8.841 unità (+12,5%) e gli scooter
da 8.181 a 9.273 (+11,1%). Dodici mesi fa gli
incrementi erano stati rispettivamente del
10,9% e del 30,3%.
Facendo un confronto con le immatricola-

La Top 30 di febbraio
La classifica assoluta di febbraio vede al primo posto l’SH 150i Honda (1.068 unità), davanti a Piaggio Beverly 300 (588) e al nuovo
maxi scooter Yamaha TMAX 560 (525).
Nelle prime trenta posizioni ci sono undici
moto, la prima di queste è la BMW R1250GS,
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al sesto posto assoluto con 377 unità, seguita dalla Honda Africa Twin, nona con 297
unità e al primo posto fra le moto a gennaio,
e dalla R1250GS Adventure, undicesima assoluta con 283 unità vendute.

Buona la partenza anche per i ciclomotori che stanno beneficiando degli incentivi
all’acquisto per i modelli elettrici, le registrazioni sono aumentate infatti del 51,6% con
3.462 vendite.

Bene l’inizio del 2020
Il primo bimestre 2020 vede quindi il segno
positivo (+10%) grazie a 32.756 nuove immatricolazioni. Di queste, sono 17.082 gli scooter, che ottengono un +11,5%, e 15.674 le
moto: +8,3%.

N.B. Le classifiche che seguono sono stilate
in base ai criteri di iscrizione negli elenchi
operati dai singoli costruttori, o importatori,
che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell’accorpamento, di modelli con la
stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise
fra modello standard e modello Adventure
le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK

Un risultato che si aggiunge al +15% e +9,3%
registrato rispettivamente da scooter e moto
nel primo bimestre dell’anno scorso.
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502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950,
oppure Honda Africa Twin 1100, sommano
le vendite delle due o più versioni in vendita.
La Top 100 Moto del 2020
La classifica del primo bimestre vede al primo posto quindi la BMW R1250GS, con 637
unità ma in calo rispetto alle 843 in un anno
fa.
Seconda è staccata di poco la Honda Africa Twin 1100 (610 unità) seguita dalla BMW
R1250GS Adventure con 501 unità. Ci sono
poi la Le Yamaha Tracer 900 e Ténéré 700,
mentre la Kawasaki Z900 sale al sesto posto
con 301 unità: il doppio rispetto a un anno fa.
La Benelli TRK 502 è settima (era quinta l’anno scorso), precedendo Ducati Scrambler
800 e Yamaha MT-09. La V85TT è la prima
Guzzi in classifica con 227 unità vendute nel
bimestre.
Nelle prime quindici posizioni, che da sole
valgono il 30% del mercato moto, ci sono tre
naked, il resto sono enduro stradali oppure
crossover, classificate nella categoria turismo.
L’analisi per segmenti vede perciò al primo
posto le enduro stradali con 6.154 unità e un
+6,1% rispetto a un anno fa. Le naked sono al
secondo posto con 5.254 unità e una crescita percentualmente superiore: +10,5%. Seguono le moto da turismo (+4,7%) con 1.918
immatricolazioni, mentre perdono il 6,4% le
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custom (689 unità) e crescono invece le sportive, con 982 unità e un brillante +40,7%. In
attivo anche supermotard (+10,9%) con 418
moto vendute. Per quanto riguarda invece le
cilindrate sono i modelli superiori ai 1.000 cc
ad essere finora i più venduti (in questi ultimi anni si alterna al primo posto con la fascia
800-1.000), con 4.428 unità e un +4,2% valgono il 28% del mercato moto.
Seguono le moto fra gli 800 e i 1.000 cc (3.867
unità e un +0,6%), poi i modelli fra 300 e
500 cc con 2.646 unità vendute e un +4,2%.
Le medie fra 600 e 750 vedono un ottimo
+40,7% con 2.491 immatricolazioni. Crescono invece meno della media del mercato le
125, con 1.680 unità e un +5,1%. Solo 562
unità e un +20,6%, invece, per i modelli fra
150 e 250.
La Top 100 Scooter del 2020
E’ sempre leader di mercato un modello
Honda SH, questa volta è il 150, ma al secondo e terzo posto non ci sono come di consueto le altre versioni Honda, bensì il Piaggio
Beverly 300 – una presenza fissa fra il quarto
e il terzo posto – e poi lo Yamaha TMAX che
con la nuova versione 2020 è partito forte
quest’anno.
Alle spalle del podio ci sono altri modelli urbani a ruote alte (SH 300 e 125, Kymco Agility 125 e Piaggio Liberty 125) per poi trovare
l’altro maxi scooter top seller Honda XADV
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750. Salgono la classifica i modelli elettrici,
come per i ciclomotori valgono gli incentivi
all’acquisto, impiegati soprattutto nei servizi
di sharing: al 19° posto c’è l’Etroplis Reload
(300 unità) e al 24° l’Askoll ES3 (165).

Raddoppiano i propri volumi rispetto a un
anno fa i modelli oltre 500, con 1.965 unità
e un +106%.
Leggi tutte le classifiche

In termini numerici sono i modelli 125 i più
venduti (con 5.970 unità sono il 35% del totale immatricolato) e hanno mostrato un
incremento dell’8,7%. Al secondo posto ci
sono i modelli da 300 a 500 cc (5.847 e un altro 35% della quota di mercato) in flessione
con un -8%.
La fascia media piccola, fra 150 e 250 cc, ha
registrato 3.295 vendite pari e un +31,6%.
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Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
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Nico Cereghini

“NON PRENDIAMO
LA MOTO!”

Ma non divaghiamo e torniamo al punto. L’emergenza è tale, lo sapete tutti ormai, che gli
ospedali sono in grave difficoltà.

Fare questa raccomandazione mi costa molto, lo sapete. Ma oggi non c’è alternativa:
per fermare il contagio dobbiamo restare a casa il più possibile e non dobbiamo
correre rischi superflui, per il nostro bene e per quello di tutti
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! Purtroppo le cose cambiano
molto velocemente e non al meglio. Fino a
ieri un bel giretto con la moto pareva un antidoto perfetto alla frustrazione del momento,
coronavirus e dintorni. Adesso è completamente diverso: restate a casa.
E’ l’appello del Governo. Il contagio non accenna a calare, le cifre della calamità crescono vertiginosamente e con quelle la paura di
non poter assistere tutti quelli che avranno
bisogno di assistenza. E’ anche il mio, il nostro appello. La prendo, oggi, la moto? Non
la prendo, nemmeno per fare pochi chilometri.
Certo, non tutti possono restare a casa e lavorare da lì. Molte professioni pretendono
la stessa presenza fisica di sempre, e anzi,
abbiamo la massima considerazione per coloro che ogni mattina alzano la saracinesca
del loro negozio, o salgono sull’autobus per
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come un sasso piatto sull’acqua. Non sono
più le moto (e le gommine) di una volta…

mettersi alla guida, oppure iniziano il turno
di pattuglia con l’auto di servizio. Fanno più
fatica di noi, corrono più rischi di noi, però
non si fermano e siamo loro grati per il servizio che ci danno.
E’ anche per loro che dobbiamo fare la nostra rinuncia. Anche per rispetto alla loro posizione più esposta non dobbiamo correre
rischi superflui.
Potete immaginare quanto mi costi fare questa raccomandazione, scrivere queste poche
righe.
Per me come per voi la moto è tutto, uso la
moto ogni giorno anche se piove, anche se
c’è il gelo. Stavo per dire “anche se nevica”
prima di ricordarmi che da qualche anno la
legge lo vieta, prima di ricordarmi che l’ultima volta che ci ho provato, con le neve sull’asfalto, alla prima frenatina sono volato via
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Evitare in tutti i modi di essere contagiati
dal virus e di contagiare chi vive vicino a noi
deve essere la prima preoccupazione di tutti.
E allo stesso modo è necessario non mettersi assolutamente in tutte le condizioni di
pericolo, e sottolineo ancora una volta “tutte”: anche l’uso dell’auto è da evitare il più
possibile, anche la bicicletta. Perché il più
stupido degli incidenti potrebbe costringerci
a ricorrere al pronto soccorso o alla radiologia, dentro le strutture ospedaliere già congestionate e in alcune città già allo stremo.
Sono anche molti medici, nostri lettori, che
ci sollecitano a fare questa raccomandazione. Adesso, non prendiamo la moto. Un
obiettivo lo abbiamo: ci rifaremo tra qualche mese, quando questo incubo sarà, speriamo, soltanto un brutto ricordo.
E organizzeremo un bel raduno su qualche
passo appenninico, e parcheggeremo le nostre moto tutte in fila e con tutti i lettori faremo festa.
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MOTO2 IN QATAR. TETSUTA
NAGASHIMA VINCE NEL
NOME DI TOMIZAWA
Splendida vittoria del
giapponese della Kalex,
davanti a Baldassarri e
Bastianini. 12esimo Bezzecchi,
13esimo Di Giannantonio,
15esimo Manzi, 18esimo
Bulega, 21esimo Corsi, 24esimo
Dalla Porta. Caduto all’ultima
curva Marini, dopo essere stato
a lungo in testa. Gara intensa e
appassionante: voto 9

di Giovanni Zamagni
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La gara dell’illusione per i piloti italiani è stata
vinta, meritatamente, da Tetsuta Nagashima, al
suo primo successo iridato nel Motomondiale.
Un giapponese aveva già vinto qui, su questa
pista, nel 2010, al debutto nel Mondiale della
Moto2: Shoya Tomizawa, che aveva trionfato a
sorpresa. In un certo senso, è bello che, a dieci
anni di distanza, un giapponese celebri il compianto Tomizawa.

GUARDA IL VIDEO

“Per me era come un fratello, eravamo sempre
insieme quando ho iniziato, mi ha insegnato
tanto. Mi ricordo quando vinse qui, per me è la
prima volta, è incredibile”, si è commosso Nagashima al traguardo. Bravo Tetsuta, un pilota che
con la Kalex ha trovato una velocità inaspettata.
Illusione italiana
Il GP del Qatar sembrava, a un certo punto, che
potesse essere dominato dai piloti italiani, con
Luca Marini che a metà gara aveva quasi un secondo di vantaggio su Joe Roberts, scattato dalla pole.
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Subito in testa fin dalla prima curva, Luca ha
guidato con grande sicurezza, per poi avere un crollo vertiginoso attorno al 14esimo
giro (problemi di gomme?), fino alla brutta
caduta all’ultimo giro, forse per un contatto
involontario con Jake Dixon (14esimo al traguardo), che potrebbe avergli toccato con il
piede la mano destra, che ha così azionato la
leva del freno. Per Marini si parla di una contusione a un ginocchio.
Un vero peccato. Dopo Marini, l’illusione italiana è continuata con Lorenzo Baldassarri
ed Enea Bastianini, che nel finale sono stati
superati di prepotenza da Nagashima, che è
poi andato a vincere in solitario.
Per Lorenzo un secondo posto comunque
importante e significativo, dopo tante difficoltà: è vero che qui il ‘Balda’ aveva trionfato
nel 2019, ma questo secondo posto non deve
essere considerato come un passo indietro.

MOTOGP

più lento rispetto agli avversari.
“Molto felice per questa gara, il podio è sempre incredibile. Non eravamo veloci in rettilineo, è stato difficile superare alla prima
curva. Comunque una buona gara”, ha commentato Bastianini, uno che si presta per
essere protagonista per tutto il campionato.
Tanti protagonisti
Per quello che si è visto in Qatar (attenzione,
però: qui si è provato poco prima della gara,
in tanti erano a posto), il campionato Moto2
si annuncia piuttosto equilibrato, con altri
piloti oggi un po’ sotto tono che possono essere protagonisti: come Joe Roberts, quanrto, in realtà protagonista di una grandissimo
fine settimana; come Remy Gardner, quinto
dopo una bella rimonta: se cade meno, può
essere uno tosto; come Jorge Navarro, sesto:
deve imparare a partire meglio e a essere più
efficace nei primi giri; come Marco Bezzecchi
12esimo e come Fabio Di Giannantonio…

“Mi aspettavo una buona gara, ma non così
buona. E’ stata come una gara di Moto3,
molto difficile, con tanti sorpassi, non mi
aspettavo di essere così veloce: ho spinto al
massimo cercando di non commettere errori. Grazie al team che ha creduto in me anche
nei momenti difficili”, dice Baldassarri, al
12esimo podio in Moto2.
Nella sua scia, Bastianini, molto efficace per
tutta la gara, ma penalizzato da un motore
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LORENZO BALDASSARRI:
“CON BASTIANINI CI SIAMO
OSTACOLATI”
Buon inizio di stagione per il
pilota del team Flexbox HP 40:
“Sapevo di poter andare forte,
ma non coì tanto da potermela
giocare. Nagashima è stato
bravo ad approfittare della
sfida tra me ed Enea: ha colto
l’attimo giusto per andarsene.
Grazie al team: ha creduto in
me anche nei momenti difficili”

di Giovanni Zamagni
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Primo nel 2019, secondo nel 2020: vista così, si
potrebbe giudicare non così buona la prestazione di Lorenzo Baldassarri.
Invece, lo è stata, eccome: Lorenzo aveva finito
la scorsa stagione in grande difficoltà e dopo
aver cambiato tanto attorno a sè, aveva faticato anche nei test invernali. Ecco perché questo
secondo posto ha un grande valore: il ‘Balda’,
giustamente, è più che soddisfatto ai microfoni
di SKY Sport:
“Sapevo di poter andare forte, ma non così tanto per potermi giocare la vittoria. Peccato per il
finale, ce lo siamo fatti scappare e ha vinto Tatsu
(Nagashima, NDA), che è stato veramente bravo,
ha guidato benissimo nel finale”.
Tra te e Bastianini non si capiva bene
chi ne avesse di più per provare a forzare; vi siete un po’ ostacolati?
“Sì, nella nostra ‘bagarre’ abbiamo perso un po’
di tempo, ci siamo un po’ ostacolati. Tatsu ne ha
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approfittato, ha colto l’attimo: io alla fine
ho provato a spingere fortissimo, ma non riuscivo ad andarlo a prendere, il rischio era
troppo alto”.
Ieri Sito Pons era un po’ deluso
perché avevi rinunciato all’ultimo
“time attack” in qualifica; adesso
cosa ti ha detto?
“Mi ha detto: vedi, te l’avevo detto! La squadra ha sempre creduto in me, ha fatto un
ottimo lavoro. Peccato per ieri: se avessi
conquistato una delle prime due file, Sito
mi avrebbe pagato la multa che avevo preso
nelle FP1. 200 euro per essere andato troppo
piano… Alla fine è stato contento anche se
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non sono andato nelle prime due file”.
Hai avuto la sensazione che la
moto di Bastianini fosse più lenta
in rettilineo?
“Io mi lanciavo molto bene in uscita dall’ultima curva, li passavo quasi tutti. Sì, forse
Enea lo passavo un po’ meglio, ma non era
così evidente”.
Può essere l’anno buono per Baldassarri?
“Mi sento di aver raggiunto il mio obiettivo. Il 2019 è stato una grandissima lezione:
avevo iniziato alla grande, poi ho faticato.
Quest’anno cercherò di non ripetere lo stes-
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so errore: voglio pormi un obiettivo ben preciso
per ogni GP”.
L’anno scorso cosa ti aveva dato fastidio: il cambio della gomma posteriore,
le voci su di te, o cosa?
“Un po’ tutto. Poi non ero sereno e quello conta
un bel po’. Quest’anno è cambiata tutta la squadra, non per volere mio: vediamo a cosa porta.
Sono molto fiducioso e ho una gran voglia di
lottare”.
Come è andata con le gomme?
“Il calo c’è stato, ma sono riuscito a gestirlo al
meglio”.
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ENEA BASTIANINI:
“NAGASHIMA È STATO
PIÙ FORTE”
Il pilota dell’Italtrans Racing
Team dopo il terzo posto: “Mi
mancava un po’ di potenza,

G

Giovanni Sandi, il suo capotecnico, uno che ha lavorato e vinto mondiali con grandi campioni, non
ha dubbi: Enea Bastianini è uno di quelli “buoni”,
un pilota che può puntare molto in alto. Il GP del Qa-

tar l’ha confermato: Enea può anche giocarsi il titolo.

non riuscivo a passare sul dritto.

Ecco la sua intervista rilasciata a fine gara ai colleghi di

Io e Balda ci siamo un po’

SKY Sport, dopo il terzo posto ottenuto in Qatar?

ostacolati, ma lui avrebbe vinto

Enea, è vero che il tuo motore non spinge-

comunque: alla fine era più

va come quello degli altri?
“Notavo che mi mancava un po’ di potenza, non riu-

veloce”. Poi un bel messaggio

scivo a superare in rettilineo, mentre io venivo sempre

di incoraggiamento agli italiani:

passato. Ho fatto fatica con Balda (Baldassarri, NDA),

“Se saremo bravi, ne usciremo”

ma alla fine ci siamo divertiti: vediamo se la prossima
volta riusciremo a far andare il motore più forte”.
Per la prima volta in prima fila: in qualche
modo è cambiata la tua gara?
“Aiuta partire davanti, anche se a metà GP ho perso
qualche posizione. E’ stata tosta comunque, ma ho
salvaguardato le gomme per gli ultimi giri. Bisogna
continuare a fare bene in prova”.

Sei stato tra i pochi piloti Kalex a utilizzare il nuovo comando del gas “ride
by wire”; come ti sei trovato?
“Nei test l’avevo tolto, qui l’ho rimesso: mi trovo
meglio quando dai gas, quando il motore comincia a spingere”.
Al di là dell’ultimo giro, quando Nagashima era ormai scappato, tu e Balda
vi siete un po’ ostacolati; se in qualche
modo vi foste dati una mano, avreste
potuto giocarvi la vittoria, invece del
secondo posto?
“Non lo so, non credo: negli ultimi giri lui è andato
veramente più forte di noi. E’ vero che io e Balda
un po’ ci siamo ostacolati, ma non so se ce l’a-

di Giovanni Zamagni
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vremmo fatta a batterlo se avessimo collaborato”.
A quale obiettivo si può puntare?
“Bisogna considerare gara per gara: l’importante
è finire sul podio, fare delle belle gare e poi vediamo come siamo messi a fine campionato”.
E adesso si torna in Italia: cosa puoi
dire riguardo alla situazione che sta vivendo il nostro Paese?
“Vivo a Rimini, noi siamo in zona rossa, non so
bene cosa aspettarmi quando tornerò a casa:
dispiace molto, bisognerà fare attenzione, avere
delle accortezze in più. Un saluto a tutte le persone. Si continua a vivere, non sarà facile e se saremo bravi ne usciremo”.
Bravo Enea, non solo per la gran gara disputata.
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MOTO2. LE PAGELLE
DEL GP DEL QATAR 2020
Lode a Nagashima, 9 per Baldassarri e Bastianini. 4 a Bulega e Dalla Porta

di Giovanni Zamagni

T

TESTUTA NAGASHIMA VOTO 10 E
LODE
Che gara, che velocità, che tempismo, che dedica: un GP indimenticabile per questo giapponese dal sorriso contagioso. Da metà gara
in poi ha girato con un ritmo impressionante,
almeno tre decimi più veloce di tutti gli altri.
Vittoria meritata in nome di Tomizawa. Commovente.
LORENZO BALDASSARRI 9
L’anno scorso aveva vinto, ma questo secondo
posto non deve essere considerato come un
passo indietro: dopo un fine 2019 difficilissimo,
dopo tanti cambiamenti, dopo un inverno così
così, dopo qualifiche non facilissime, avrebbe
potuto perdere serenità. Invece in gara è stata
super efficace. Bravo.
ENEA BASTIANINI 9
Finalmente efficace in qualifica (prima volta in
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prima fila in Moto2), molto attento in gara nonostante un motore non troppo efficace: difficile fare meglio. La sensazione è che sia pronto
non solo per la prima vittoria in questa categoria, ma anche per giocarsi il bersaglio grosso (il
titolo). Convincente.
JOE ROBERTS 9
La grande sorpresa di questo GP, anche se era
già andato forte durante i test. Dopo 10 anni
(Kenny Noyes, GP Francia 2010), un americano
è tornato in pole in Moto2.

deve essere considerato un grande risultato.
Speriamo che sia solo l’inizio. Ben tornati americani.

fronto con altri debuttanti in questa categoria è
quasi improponibile. Ma, da sempre, ci mette un
po’ a prendere le misure a una nuova moto o categoria.

MARCO BEZZECCHI 6
Dopo la difficilissima stagione 2019 vede un po’

LUCA MARINI 5

di luce, sia in prova sia in gara. Una sufficienza for-

Sembrava potesse vincere facilmente, poi è crol-

se esagerata, ma che serva di incoraggiamento a

lato vistosamente, fino alla caduta finale per un

un pilota sicuramente talentuoso, ma che deve

contatto, senza colpe, con Dixon. Che peccato.

ritrovare un po’ di fiducia. Dai Marco.

Incompleto (in questo GP…).

FABIO DI GIANNANTONIO 5
Ci si spettava molto di più, invece ha incontrato
difficoltà impreviste. Gara da dimenticare (alla
svelta).

Nel 2019 aveva ottenuto un 14esimo posto
come miglior risultato e il suo più bel piazzamento in Moto2 era stato decimo, alla sua prima gara nel mondiale.

NICOLO’ BULEGA 4
Il cambio squadra non ha portato, per il momento, grandi benefici: i limiti sembrano quelli degli
anni scorsi. Serve una svolta.

Poi sembrava che partecipasse al campionato
più per meriti di passaporto che sportivi: ha
dimostrato che non è così. Il suo quarto posto
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LORENZO DALLA PORTA 4
E’ il campione del mondo della Moto3, ma il con-
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ALBERT ARENAS VINCE IL
PRIMO GP MOTO3 DELL’ANNO
Lo spagnolo in sella alla KTM dell’Aspar Team Gaviota tiene dietro McPhee
e conquista il primo GP stagionale. A fine gara Masia viene penalizzato per
un ‘track limit’, così il terzo posto finisce nelle mani di Ogura. Cadute per
Vietti e Binder. Foggia è il primo degli italiani, 9°. Classica gara di gruppo
spettacolare, anche se è mancato il sorpasso dell’ultimo giro: voto 8
di Francesco Bagini

A

Albert Arenas vince il primo GP della Moto3
2020 a Losail. Lo spagnolo della KTM, partito
terzo, è stato sempre nelle prime posizioni
del ‘leading group’, arrivato a contare fino a
19 piloti a poche tornate dal termine.
Tatsuki Suzuki, partito a razzo dalla pole position, non è riuscito a mantenersi costante
durante la gara, a differenza di chi gli partiva
a fianco in prima fila, ovvero Arenas e Raul
Fernandez.
Nella prima metà di corsa sono stati infatti
i 2 spagnoli ad alternarsi nel ruolo di battistrada.
Intanto dalle retrovie sono subito risaliti
John McPhee e, soprattutto, Tony Arbolino.
L’italiano, scattato decimo ma già nei primi
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cinque alla prima curva, ha però perso ogni
speranza di vittoria proprio alla prima staccata dell’ultimo giro, in seguito ad un ‘contatto di gara’ con Darryn Binder.
Il pilota sudafricano è finito a terra, mentre
Arbolino ha girato largo nella via di fuga,
riprendendo la pista e chiudendo 15esimo,
davanti ad Andrea Migno e Romano Fenati.
Un peccato, considerato il passo dimostrato
da ‘Arbo’ per tutta la gara, preannunciato da
un warm up positivo. Un buon viatico per le
prossime gare.
McPhee invece, nono in griglia, è venuto fuori alla distanza.
Lo scozzese, mai impegnato a tirare il grup-
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po, è stato però l’unico a rimanere nella scia
di Arenas fino all’ultimo giro, ma senza poter
mai azzardare un tentativo di sorpasso sullo
spagnolo, al quarto succeso in carriera.

Gli ultimi invece sono Stefano Nepa 22esimo, Davide Pizzoli 23esimo e Riccardo Rossi
24esimo.
Leggi la classifica della Moto3

Colpo di scena sotto al podio: il terzo posto
è passato nelle mani di Ai Ogura, dopo che
Jaume Masia, che per terzo era passato sotto la bandiera a scacchi, è stato penalizzato
per aver superto i limiti della pista (‘track limit’ in gergo) all’ultimo giro.
Caduta per Celestino Vietti, dopo un contatto con Jeremy Alcoba e quando era tra gli
ultimi del ‘gruppone di testa’. Il primo degli
italiani è così Dennis Foggia, nono.
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MOTO3. LE PAGELLE
DEL GP DEL QATAR 2020
Moto3. Le pagelle del GP del Qatar 2020

di Giovanni Zamagni

A

ALBERT ARENAS VOTO 10
Prima fila e vittoria: lui ha detto che è stata
la più bella gara della sua vita. Non conosco
così bene la sua carriera, ma gli credo sulla
parola. Bravissimo nel giro finale e, in generale, in tutto il GP a stare sempre nella posizione giusta. Successo meritato.
JOHN MCPHEE 9
Alla vigilia, Tony Arbolino l’ha indicato come
uno dei favoriti al titolo. Effettivamente, in
Qatar ha dimostrato di avere velocità, sapienza tattica, capacità di gestire al meglio le
fasi critiche di gruppo della Moto3. Nel finale
ci ha provato, ma nulla ha potuto contro il
motore della KTM e la bravura di Arenas. Avversario tosto.
AI OGURA 8
Quarto al traguardo, ma poi sul podio: al di là
del risultato finale, la sua è stata una presta-
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zione convincente. Spesso i giapponesi faticano a essere costanti: Ogura, però, sembra
avere qualità per stare costantemente nelle
prime posizioni. Podio di buon auspicio.
JAUME MASIA 7
Meritava un voto più alto, ma nelle FP2 ha
ostacolato il compagno di squadra, costringendolo, di fatto a fare la Q1.
In gara è stato bravo e anche la penalizzazione presa all’ultimo giro è discutibile.
O meglio: ineccepibile dal punto di vista regolamentare (ha effettivamente messo le
ruote sul verde), ma nell’ultimo giro della
Moto3, quando ci sono 10 piloti in una sola
traiettoria, può capitare di andare all’esterno, senza trarne vantaggio.
Ma la regola perfetta non esiste. In ogni cas,
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quando c’è un casino lui c’è quasi sempre.
Pierino.
TATSUKI SUZUKI 7
Ha conquistato una fantastica pole, ma in
Q1 è stato quantomeno poco sportivo, ostacolando chi era dietro di lui dopo aver conquistato l’accesso in Q2. In gara, poi, non è
stato così efficace come ci si aspettava. Indisciplinato.
DENNIS FOGGIA 6,5
Come in passato, ha faticato troppo in qualifica, per poi essere decisamente più efficace in gara. Il podio era alla sua portata, gli è
sfuggito per sei decimi dopo un GP in rimonta. Deve essere più concreto.
TONY ARBOLINO 7
Male in qualifica, poi molto efficace in gara,
fino agli ultimi giri. Poi il contatto con Binder
(voto 5) alla prima curva del passaggio fina-
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le: è vero che non ha colpe, ma con la sua
esperienza (e velocità) dovrebbe sapere che
nelle fasi critiche bisogna stare più avanti,
evitare il più possibile i contatti di gruppo.
Ma ha confermato che si può giocare il titolo.
Tattica sbagliata.
ANDREA MIGNO 4
Una gara ben al di sotto delle aspettative: ormai è un veterano di questa categoria, deve
cambiare passo.
ROMANO FENATI 4
Ci si aspettava molto di più: evidentemente
fatica ad adattarsi alla nuova moto.
CELESTINO VIETTI 5
Anche lui è stato penalizzato da un contatto
nel finale, dopo una gara discreta. Ma anche
lui può e deve fare di più. Non buona la prima.
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MOTOGP E CORONAVIRUS,
CARMELO EZPELETA: “FAREMO
DI TUTTO PER AVERE 19 GP”
Il numero uno della Dorna spiega in una conferenza stampa cosa è successo per
la MotoGP. “Fino a sabato la situazione sembrava sotto controllo, poi è precipita
e non è stato possibile effettuare il GP. Faremo di tutto per mantenere la regolarità
del campionato, ma bisognerà adattarsi alla situazione”
di Giovanni Zamagni

L

La dichiarazione di Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna:
“Abbiamo deciso di fare una conferenza per
aggiornare la situazione. Intanto voglio chiarire che la collaborazione con le autorità del
Qatar è stata molto positiva, abbiamo cercato di adattarci con tutte le persone del paddock per fare il massimo possibile.
Lo scorso sabato abbiamo ravvisato qualche
problema per alcune nazionalità ad arrivare
in Qatar. Fortunati che Moto3 e Moto2 fossero già qui per i test: normale, quindi organizzare queste due gare.
Poi si è deciso giorno per giorno, affrontando
diverse possibilità, finché domenica a metà
giornata, visto che la situazione in Europa
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stava cambiando, coloro che arrivavano
dall’Italia e da altri Paesi venivano messi in
quarantena. Quindi è diventato impossibile
organizzare la gara.
Abbiamo pensato a diverse possibilità: organizzare un charter per portare un numero
minimo di persone per fare il GP, cercando
un accordo con il Qatar per un numero massimo di persone autorizzate a raggiungere il
circuito.
Poi, un volo arrivato da Roma, tutti, non solo
gli italiani, non hanno avuto possibilità di
entrare in Qatar, o venivano rimandati a casa
o messi in quarantena.
Abbiamo cercato di organizzare un volo per
portare qui alcune persone importanti per
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la MotoGP, ma anche questa possibilità non
era più realizzabile.
C’è stata grande collaborazione con il Qatar,
il ministero dello Sport, il ministero della Salute: abbiamo cercato di organizzare la gara,
ma non è stato possibile. Non possiamo sapere cosa accadrà in futuro, la situazione si
evolve continuamente: cercheremo di organizzare il campionato nel miglior modo possibile, con il maggior numero di GP possibile.
Il prossimo GP sarà quello degli Stati Uniti:
non sappiamo ancora nulla, aspetteremo
però fino all’ultimo prima di mandare là tutto il materiale.
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Abbiamo cercato di spostare il GP degli Stati
Uniti più avanti, cambiandolo con qualche
data spagnola, ma non c’era il tempo per
farlo. Grazie ad Aragona, invece, abbiamo
potuto anticipare di una settimana la gara
ad Aragon e quindi spostare al 4 ottobre il
GP Thailandia.
Chiediamo a tutta la comunità MotoGP di
non prestare attenzione alle voci: noi siamo uniti, parliamo con tutti e cercheremo
di portare a termine il campionato. Siamo
abbastanza forti per cercare di farlo. Se le
leggi non lo permetteranno non correremo, ma come FIM, Dorna e Irta l’obiettivo è
mantenere il campionato con maggiore gare
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sto è il nostro obbligo. Con la collaborazione
di tutti cercheremo di fare il maggior numero
di gare possibili. Posso solo promettere che
lavoreremo sodo per qualsiasi soluzione
possibile per effettuare i GP.
Si potrà recuperare il GP del Qatar
MotoGP?
No, la gara è cancellata, non c’è la possibilità
di recuperarla. A oggi la situazione è questa,
ma se ci fosse una possibilità che dovesse
emergere, la prenderemo in considerazione.
Ogni cambiamento è possibile con l’accordo
di tutti.

possibili. Ci sono delle leggi da rispettare e
per la gente del paddock abbiamo un equipaggiamento speciale per far fronte a una
eventuale emergenza, cerchiamo di avere la
situazione sotto controllo. Le autorità mondiali sanitarie sono tutte collegate a noi: noi
vogliamo svolgere i GP e sono sicuro che lo
faremo.
Non sarà un campionato normale, ci saranno forse dei cambiamenti da apportare in
qualche momento, ma vogliamo che il lato
sportivo sia uguale per tutti e poi ci adatteremo alle varie situazioni”
Se dovessero saltare i GP in USA e
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in Argentina, verrebbero cancellati
o posticipati?
Al momento sono confermati entrambi, ma
non posso dire cosa accadrà in futuro. Dopo
il mondiale sarà in Europa e lì dipenderà da
come sarà la situazione lì.
Ci sono due problemi: spettatori in circuito
e la situazione nel paddock per le nazionalità che non potranno entrare in alcuni Paesi.
Stiamo pensando a come affrontare entrambe le situazioni.
Ci saranno delle situazioni che richiederanno diverse soluzioni. Dorna, FIM e Irta cercheranno di portare a termine le gare: que-
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Cosa puoi dire della SBK?
La situazione è esattamente uguale, anche
lì ci sono tanti italiani: vedremo se potremo
recuperare la gara del Qatar.

Non era possibile effettuare il test del tampone, ci voleva del tempo che non avevamo.
Lo faremo in futuro?
Valuteremo ogni possibilità, la situazione
è in continua evoluzione. Ma considerando
anche Moto2 e Moto3, il numero minimo di
persone sale almeno a 1000”.
Qual è il numero minimo di gare
perché il campionato venga cons
derato regolare?
Il contratto (con la FIM, nda) dice 13 gare. Noi
cercheremo di svolgere tutte le 19 gare, magari finendo di correre a Natale… ma cercheremo di fare i GP. Questo è il nostro dovere,
svolgere più gare possibili.

E’ un’opportunità per promuovere
maggiormente Moto3 e Moto2?
Noi cerchiamo di promuovere sempre queste due categorie, sono una grande risorsa
per noi. Sicuramente questa volta avranno
più attenzione: siamo contenti che i piloti e
i tecnici fossero già qui per svolgere questo
GP.
Quante persone pensavate di portare con il charter? Si poteva effettuare il test del tampone?
Era possibile portare circa 150 persone: sarebbero state sufficienti per effettuare il GP.
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CINQUE GARE
IN SEI SETTIMANE
Il recupero del GP della Thailandia, posticipato per coronavirus, crea
affollamento in calendario. Una trasferta micidiale per tutto il circus,
che potrebbe richiedere capacità diverse dal solito a piloti e team

di Edoardo Licciardello

I

Il nuovo calendario della MotoGP, naturalmente provvisorio - non può essere
diversamente, fino a quando la situazione
COVIR-19 non si normalizzerà - è senza dubbio un’ottima operazione per salvare capra e
cavoli. Probabilmente la migliore e completa possibile: si è parlato anche di recuperare
il GP del Qatar per la classe regina, ma converrete con noi che per quanto affascinante,
l’ipotesi di una trasferta in più a fine anno,
appena rientrati da un trittico appena ridiventato tetralogia (l’ordine delle gare finali
è a questo punto la stessa del 2019) appare
poco praticabile.
Anche se, pensandoci, chiudere in Qatar, in
notturna e con temperature difficilmente
troppo basse, avrebbe sia più senso che più
fascino rispetto al farlo a Valencia. Ma questo è un altro discorso.
Torniamo alla trasferta extraeuropea. Così
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com’è ora il calendario ci sono cinque gare
in sei settimane, una in meno rispetto al
2019. Si parte il 27 ad Aragón (anticipato di
una settimana) per poi spostarsi in Thailandia già la settimana dopo. Una settimana
“buca” e poi, dal 18 ottobre, il classico tour
de force asiatico con Giappone, Australia e
Malesia in tre settimane consecutive.
In realtà, a voler ben vedere, la situazione
non cambia tantissimo. Anche se, chiaro,
non vorremmo essere l’addetto alla logistica
che la sera del 27 settembre deve chiudere
tutte le casse del circus e farle arrivare entro
tre giorni a Buriram, per di più con fuso orario a sfavore.
Non è molto diversa, dicevamo: nel 2019 le
tre gare asiatiche erano comunque appiccicate, quello che cambia è il fatto che da
Aragon alla Thailandia sia stata eliminata
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la settimana “buca” che ha probabilmente
permesso ai piloti di acclimatarsi con fuso
e condizioni meteo. Certo, rimangono due
blocchi di due e tre gare di fila, in cui per
piloti e squadre sarà fondamentale gestire
le proprie energie. Tecnici e top rider della
MotoGP dovranno trattare la trasferta come
se fosse una gigantesca gara di Endurance in
più riprese. Come se fosse una sorta di maxi-gara dell’EWC che assegna 125 punti, invece che cinque gare da 25 punti.

sive, per essere più chiari…) e tanta, tanta
lucidità anche nel risparmio delle energie,
come devono fare - per dirne una - i giocatori dell’NBA che si trovano a volte a giocare
quattro partite in cinque giorni

Quindi attenzione a non commettere errori
le cui conseguenze potrebbero andare a inficiare anche i risultati successivi (se ci si fa
male si sacrificano punti nelle gare succes-

Guarda il video
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Insomma, più ci pensiamo, più emergono
aspetti ricchi di fascino a caratterizzare questa trasferta massacrante. Come dite? Ma
certo. In gran parte, è perché non siamo noi
a doverla fare…

65

MOTOGP

MOTOGP

MOTOGP E CORONAVIRUS.
CECCHINELLO, LCR: “LA PERDITA
ECONOMICA È CONTENUTA”
Il proprietario del team LCR spiega com’è la situazione per una squadra
satellite come la sua: “Non abbiamo l’introito previsto per il GP del Qatar,
ma compensiamo con le minori spese. E Dorna ci ha comunque garantito un
indennizzo forfettario”. Sulla Honda: “Bene a Sepang, male a Losail: anomalo”
di Giovanni Zamagni

N

Non si ferma mai, nemmeno quando la MotoGP è forzatamente a riposo. Anzi, Lucio
Cecchinello ne approfitta per fare lavori che,
altrimenti, non riuscirebbe a fare. “Sono
chiuso in ufficio da una settimana” dice al
telefono.
Allora Lucio, com’è la situazione
per un team privato come il tuo?
Per un team satellite come il mio, gran parte
delle risorse finanziarie arriva dalle sponsorizzazioni: per una Casa ufficiale, hanno una
incidenza percentuale molto più bassa.
L’annullamento di un GP cosa comporta a livello di sponsorizzazioni?
Noi abbiamo clausole contrattuali in funzione della “dimensione” e della tipologia
del cliente. A quelli più grandi, quelli che poi
saranno sponsor principali, noi vendiamo
un pacchetto di gare, non facciamo un ac-
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cordo per tutta la stagione. Quindi, nel caso
specifico, l’annullamento del GP del Qatar ci
preclude l’introito previsto. Ma stiamo recuperando le spese di alberghi e aerei; inoltre,
non girando in pista, non consumi carburante, freni, ricambi, non hai i costi di una eventuale caduta. In definitiva, si può dire che la
perdita c’è, ma al momento è contenuta.
Dorna e/o Irta vi sta dando una
mano?
Sì: l’Irta ci ha fatto sapere che la Dorna manterrà l’impegno previsto per il pagamento
dei contributi per il GP del Qatar: ci sarà un
indennizzo forfettario per tutti. Stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro.
Il team Cecchinello è “multinazionale”: voi, se non altro, non avete problemi per il recupero delle
moto…
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“Sì, nel nostro team ci sono persone di 15
nazionalità differenti: per noi non è stato
un problema mandare i meccanici in Qatar:
sono andati là due spagnoli, un olandese e
un irlandese…”.
Cosa succede adesso con le moto?
“Sono state preparate le casse: adesso è
tutto in mano alla Dorna. Credo che le casse rimarranno lì fino a un paio di settimane
prima del GP di Austin. Con l’auspicio, naturalmente, che si vada a correre negli Stati
Uniti….
La Honda ha messo in mostra dei
limiti durante i test invernali: può
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sfruttare questo periodo per sistemare qualche problema?
Credo che questo rinvio verrà utilizzato da
tutte le Case ufficiali, non solo dalla HRC,
per valutare ancora più attentamente i dati
emersi dagli ultimi test in Qatar. Nel nostro
caso, ci troviamo in una situazione un po’
particolare: siamo stati molto competitivi
con la Honda 2020 in Malesia, con Crutchlow
sempre nelle primissime posizioni. In Qatar,
al contrario, sono emersi tanti problemi,
specie nei tratti veloci, alle curve 7 e 8 non
riuscivamo a tenere la traiettoria. Una differenza di comportamento tra le due piste
decisamente anomala che, forse, richiede
interventi sulla geometria del telaio”.
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ALEX LOWES: UN COMPAGNO
SCOMODO PER REA

Il team KRT ha portato a
termine la maturazione di
Alex Lowes, che era iniziata
lo scorso anno con il coach
Niccolò Canepa. Un avversario
in più per Rea, e per di più con
la sua stessa moto

di Carlo Baldi
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P

Per la prima volta da quando corre in Superbike,
Alex Lowes è in testa alla classifica del mondiale. L’inglese, che compirà 30 anni a settembre, a
Phillip Island ha vissuto un weekend fantastico.
Nella prima gara è arrivato secondo in volata,
staccato di soli 7 millesimi da Razgatlıoğlu, nella sprint race ha perso il podio per un decimo
di secondo ed in Gara-2 ha conquistato la sua
seconda vittoria da quando corre in Superbike
(la prima a Brno nel 2018). Un inizio folgorante
quanto inatteso, perché nelle prove ufficiali di
inizio settimana Lowes era stato solo dodicesimo nella classifica dei tempi, per giunta con una
caduta nella seconda giornata.
In realtà Alex stava lavorando con la sua squadra
prima di tutto per adattarsi alla sua nuova moto,
e poi per imparare a guidarla al meglio anche
con le gomme usurate, un fattore che spesso si
è rivelato determinante sulla pista australiana.
Il Lowes visto nelle gare di Phillip Island è solo
un lontano parente del pilota che con la Yamaha
collezionava qualche podio, ma soprattutto tan-
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te cadute. La sua maturazione era iniziata lo
scorso anno, quando al suo fianco è comparso Niccolò Canepa. Per ammissione dello
stesso Alex, l’esperto pilota italiano, con il
doppio compito di tester del team Pata Yamaha e coach di Lowes, lo ha aiutato a migliorare la propria guida e a leggere la gara
diversamente da come aveva fatto sino ad
ora. Le cadute sono drasticamente diminuite
ed è arrivato il terzo posto in campionato, un
risultato mai raggiunto in precedenza.
Dopo aver iniziato in 125, Lowes era passato
alla Stock 600 ed in seguito alla Stock 1000
europea, per poi ritornare a casa e correre
nel BSB dal 2011 al 2013, quando si è laureato campione.
L’anno successivo Paul Denning lo ha chiamato nel mondiale Superbike nel team Crescent Suzuki, dove è rimasto per tre anni,
concludendo decimo ed undicesimo nella
classifica piloti. Nel 2016 tutto il team è passato alla Yamaha e Denning, che stravede
per Alex, ha convinto la casa dei tre diapason a tenerlo nella squadra ufficiale. Il primo
anno l’inglese è solo dodicesimo, ma mano
a mano che la R1 migliora, lui scala le posizioni della classifica: quinto nel 2017, sesto
nel 2018 e come abbiamo visto terzo nel
2019. Ma alla Yamaha i piazzamenti non bastano più, vogliono vincere. Puntano tutto
sull’astro nascente Razgatliuoglu ed il sacrificato è lui, Lowes. Ma come si dice: si chiu-
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de una porta e si apre un portone. Per Alex
il portone è quello del team KRT, che deve
sostituire Leon Haslam. E’ un cambiamento sostanziale, che lo porta in quello che si
può considerare attualmente il miglior team
del mondiale Superbike, su di una moto che
ha raggiunto lo stato dell’arte e che non ha
segreti per i tecnici della squadra spagnola,
capitanati da Marcel Duinker (ex capotecnico di Sykes e Haslam), che diventa un’importantissima guida per il ventinovenne pilota
inglese.
Nei test invernali e nelle prove ufficiali di
Phillip Island il Crew Chef gli insegna a guidare la Ninja, e nelle prove della gara lo
obbliga ad utilizzare solo gomme usurate. I
risultati li conoscete, e non a caso nelle interviste del dopogara il compagno di squadra di
Rea ha pubblicamente ringraziato Duinker
per la sua vittoria.
Siamo solo all’inizio del campionato, e come
sappiamo la pista australiana è molto particolare, ma senza dubbio, quando è ormai
vicino ai trent’anni, Lowes sembra aver raggiunto la maturità necessaria per restare ai
vertici della Superbike.
Bisognerà vedere come la prenderà Rea. Che
come abbiamo visto in passato con Sykes,
non ama i compagni di squadra scomodi...
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OLANDA. JEFFREY HERLINGS
PROFETA IN PATRIA

L’ufficiale KTM centra la sua
seconda vittoria stagionale
davanti al pubblico di casa,
dopo aver piegato Gajser,
Jasikonis e Cairoli. A Vialle la
MX2, mentre l’Europeo 250 ha
visto terzo Adamo e la WMC
seconda Fontanesi

V

VALKENSWAARD - È stata la giornata dei miracoli. Il terribile traccialo olandese anche per questa
edizione non ha infatti mancato di mietere le sue
vittime, e già il fatto di essere usciti indenni da
questa seconda prova è stato un grande successo.
Causa una pista diventata difficilissima, non
solo per carreggiate e buche, ma soprattutto per
le mutevoli condizioni del fondo continuamente
allentato dalle moto e dalla pioggia, e l’insensato rettilineo di partenza che si chiude ad imbuto
e che ogni manche lascia a terra un numero a
volte esagerato di piloti.
Dal girone dantesco della seconda tappa stagionale è emerso Jeffrey Herlings, che con la nona
affermazione in questo GP d’Olanda ha consolidato il record che già gli apparteneva. Vittoria
arrivata però dopo essersi spartito un 1° e un 2°
posto con Tim Gajser, che al momento attuale
sembra essere il suo più competitivo avversario.

GUARDA TUTTE LE FOTO

di Massimo Zanzani
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suo risultato è da considerarsi eccezionale.
+Quando oltretutto il 10° posto scaturito dalla qualifiche non gli avevano dato un grosso
supporto psicologico, ma la sua tempra intaccata nel tempo gli ha dato manforte per
tagliare il traguardo una volta 7° ed una 5°.
Anche il compagno di squadra Jorge Prado
ha fatto grossi progressi, come ha dimostrato chiudendo la prima frazione 4° prima di
essere penalizzato nella successiva da una
caduta alla partenza che non gli ha permesso di rimontare più della 13ª posizione chiudendo comunque il GP con un promettente
9° assoluto.

Lo sloveno partiva infatti nettamente sfavorito dall’ultimo posto al cancello di partenza
causa il ritiro in qualifica per il cedimento
della sua Honda, ma nonostante ciò nella prima manche ha corso come una lepre
e dopo aver preso il comando nelle prime
batture di gara ha controllato con grande
maestria il tentativo di recupero di Herlings,
tanto da chiudere il traguardo con oltre 20
secondi di vantaggio sul pilota di casa.
Nella successiva le parti si sono invertite
con il leader subito in testa e Gajser che lo
ha tallonato a vista per buona parte della
gara per poi cedere per un paio di errori e la
sabbia ricevuta sugli occhiali, che lo hanno
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costretto ad accontentarsi del posto d’onore
parziale e assoluto. Dopo aver sottolineato
il suo potenziale con la vittoria della qualifica, Arminas Jasikonis ha mantenuto la sua
competitività anche nelle due manche che
gli hanno permesso di aggiudicarsi due terzi
posti ed il terzo gradino del podio davanti a
Tony Cairoli.
Tonino nazionale dopo quello di Matterley
Basin ha fatto letteralmente un altro miracolo ad aggiudicarsi la 4ª piazza. In condizioni
normali gli sarebbe stata anche un po’ stretta, ma considerando che la spalla ancora
non è in forze e il ginocchio è in disordine,
con le condizioni così estreme della pista, il
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masto coinvolto in una caduta alla partenza
e la sua fantastica rimonta dalle retrovie sino
al 7° posto se non altro lo ha premiato con il
3° assoluto.
La vittoria è quindi andata a Tom Vialle, che
ha raccolto il ruolo di leader del campionato grazie al posto d’onore ottenuto inizialmente e all’affermazione nella successiva,
chiudendo il GP davanti al fantastico connazionale Maxime Renaux autore di due terzi
posti.
Leggi tutte le classifiche

Alle spalle di Cairoli hanno chiuso Jeremy
Van Horebeek, Clement Desalle e Glenn Coldenhoff. Niente da fare invece per la seconda
guida HRC Mitch Evans, costretto ad abbandonare già nella prima manche per la lussazione della spalla destra.
Tra gli altri azzurri Michele Cervellin ha ottenuto il miglior risultato, 18°; ma il veneto del
team SDM Corse sarebbe potuto finire nei
‘top ten’ visto il suo passo e il 12° ottenuto in
apertura, ma sfortunatamente nella manche
finale si è dovuto ritirare per noie alla frizione mentre era 9°.
Vista la netta supremazia dimostrata in Gara
1, l’ufficiale Yamaha Jago Geerts poteva essere in grado di eguagliare la vittoria MX2 di
sette giorni prima, anche il fiammingo è ri-
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LE PAROLE DEI PROTAGONISTI
I commenti dei primi tre classificati di MXGP e MX2 al termine del GP
d’Olanda, seconda prova del Mondiale Motocross 2020

di Massimo Zanzani

V

VALKENSWAARD - Le dichiarazioni dei piloti
al termine del GP d’Olanda 2020.
Jeffrey Herlings (1° MXGP): “È stato un grande fine settimana per tutto il team Red Bull
KTM, ma anche molto impegnativo. Sono
molto contento di aver vinto il mio nono GP
qui a Valkenswaard, a casa mia.
Abbiamo avuto grandi battaglie, la mia
squadra ha fatto un ottimo lavoro. Questo
inizio di stagione è andato meglio dell’anno scorso, sono davvero felice. Ma sarà una
lunga stagione e possono succedere molte
cose. Come al solito è fondamentale rimanere costanti e questo è il mio obiettivo per
quest’anno”.
Tim Gajser (2° MXGP): “In generale
posso ritenermi soddisfatto, soprattutto
dopo quanto successo nella qualifica di ieri.
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E’ stato difficile fare una buona partenza, ma
sono riuscito ad agguantare subito i primi
5. La prima manche è stata bella, all’inizio
sono stato veloce è ho potuto accumulare
un piccolo gap per gestire la corsa. Nella seconda mi sono trovato dietro a Jeffrey (Herlings n.d.r.). Stavamo spingendo molto, ho
cercato di rimanere con lui il più possibile.
Alla fine sono felice e non vedo l’ora che arrivi l’Argentina (in programma il 21-22 marzo
n.d.r.)”.
Arminas Jasikonis (3° MXGP): “L’ultima gara è stata davvero dura. Gli ultimi 15
minuti sono stati difficili più mentalmente
che fisicamente. Ho avuto un grosso incidente, ma questo non mi ha fermato. Ho
solo dovuto rallentare per pulire gli occhiali. Nel complesso è stata una gara difficile,
ma alla fine è arrivato un podio: ne è valsa
la pena! È stato un lungo cammino per me
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e devo ringraziare tutto il mio team, hanno
sempre continuato a credere in me, mi hanno dato una possibilità, e questo è un modo
per ripagare il loro duro lavoro”.

vero bello e mi sentivo bene in sella. E’ la prima volta che prendo la tabella rossa”.

Oggi ho fatto una buona prima gara, ho ottenuto l’Holeshot e sono stato in testa quasi
per tutta la corsa, fino a quando Jago (Geerts n.d.r.) mi ha superato.

Maxime Renaux (2° MX2): “È stato un
buon fine settimana qui a Valkenswaard. Ho
concluso al secondo posto assoluto, il mio
secondo podio in classe MX2. L’ultimo è stato a Imola nel 2019, quindi sono davvero felice di iniziare una stagione in questo modo.
Sono davvero contento del team e della
moto, così come delle partenze. Sì, oggi è
andato tutto molto bene. Devo andare avanti così, siamo solo all’inizio”.

Nella seconda manche ho ottenuto di nuovo
l’Holeshot e ho guidato la gara. È stato dav-

Jago Geerts (3° MX2): “È stato ancora un fine settimana abbastanza buono per

Tom Vialle (1° MX2): “Sono davvero
contento per questo fine settimana, mi sono
sentito davvero bene in pista già ieri.
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me. Il terzo posto non è poi così male. Nella prima gara non ho avuto il miglior inizio, ma alla
fine ho potuto superare Vialle e vincere la gara.
Nella seconda manche invece ho avuto una buona partenza, ma alla seconda curva ho avuto un
contatto che mi ha procurato un dolore alle costole. Sono ripartito chiudendo settimo.
Quindi ho preso di nuovo dei punti pesanti. Un
buon modo per chiudere il fine settimana”.
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TONY CAIROLI: “MANCAVA
LA VELOCITÀ, MANCAVA IL
FEELING”
Un GP molto difficile per il
messinese che pur centrando
la top 5, l’obiettivo prefissato
per le prime gare, non è
completamente soddisfatto

M

Mancava la velocità, mancava il feeling - spiega
Tony Cairoli -. Abbiamo portato a casa un quarto posto. Siamo abbastanza contenti, anche se
il ginocchio (quello infortunato, NDR) in queste
situazioni dà veramente fastidio.
Su questi terreni è facile mettere giù il piede e in
gara uno l’ho messo giù male e quindi ho fatto
fatica a recuperare. In gara 2 invece sono partito
meglio, i primi due avevano un altro passo ma
ho cercato comunque di rimanere lì e tenere la
posizione.
Alla fine abbiamo portato a casa il 4° posto assoluto e va bene perché in questo momento non
possiamo ottenere di più. Cercheremo di recuperare”.

GUARDA IL VIDEO

spostata a luglio o agosto, situazione sarebbe stata molto migliore”.
Il ginocchio poi in queste condizioni
è particolarmente stressato.
“E’ molto difficile sia fisicamente che mentalmente perché le curve a destra erano difficili: non spingevo bene sulle pedane, non seguivo i canali e guidare sciolti era difficile”.

Le condizioni in seconda manche erano difficilissime.
“Veramente una situazione difficile, ma correre
in Olanda a Marzo... E’ una gara che andrebbe
di Massimo Zanzani

80

MOTO.IT MAGAZINE N. 417

MOTO.IT MAGAZINE N. 417

81

SUPERCROSS

SUPERCROSS

SUCCESSI DI ELI TOMAC E
GARRETT MARCHBANKS A
DAYTONA
Sul podio della 450SX salgono
i primi 3 piloti della classifica.
L’asso della Kawasaki precede
Roczen e Webb, e sale a
+3 in campionato sul rivale
della Honda. Nella 250SX
prima vittoria stagionale
di Marchbanks. Dietro alla
Kawasaki chiudono il leader
della generale Sexton e Martin

I

Il decimo round del campionato Supercross
americano 2020 va in scena a Daytona, all’interno del celebre ovale.

GUARDA IL VIDEO

La classe maggiore della 450SX continua a essere dominata da 2 piloti: Eli Tomac e Ken Roczen.
Solo Justin Barcia, ad Anaheim, e Cooper Webb,
a San Diego, sono riusciti infatti ad intromettersi
in questo duopolio.
Ora Tomac guida la classifica di 3 punti (226 contro 223) grazie alle 5 vittorie stagionali, contro le
3 di Roczen.
A Daytona, i duellanti hanno dato spettacolo tagliando il traguardo praticamente in scia l’uno
dell’altro, con Tomac capace di sfruttare un’incertezza di Roczen, leader per buona parte di
gara, in una stretta curva a destra.
Il terzo posto è andato a Webb, seguito dalla

coppia Jason Anderson e Barcia. Quest’ultimo è in lotta serrata per il terzo posto in
campionato, ora occupato da Webb: 197
contro 195.
Nella quarta prova della 250SX trionfa un’altra Kawasaki, quella di Garrett Marchbanks. Il numero 36 nelle prime 3 gare non era
mai salito sul podio e ora si trova quarto in
campionato con 79 punti. Alle sue spalle si è
piazzato Chase Sexton, vincitore di Arlington
e Atlanta, sette giorni fa.
Ora il pilota della Honda è leader della classifica con 10 punti di margine su Shane Mcelrath (98 contro 88), quinto a Daytona dopo

una caduta provocata da un contatto con
Jordon Smith al primo giro.
Terzo posto per Jeremy Martin, che torna sul
podio dopo il terzo posto di Tampa. Quarto
è Rj Hampshire, che nella generale si trova
terzo con 80 punti.
Prossima tappa dell’AMA SX settimana prossima, con entrambe le classi, in un’altro tempio del motorsport a stelle e strisce: Indianapolis.
Guarda tutti i video

di Francesco Bagini
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