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BMW F900XR VS YAMAHA
TRACER 900GT: TEST
CROSSOVER 2020, SFIDA
APERTA
E’ appena arrivata sul mercato
italiano, ma l’abbiamo già messa a
confronto con una delle crossover
più amate dagli italiani. Avete
capito già di chi stiamo parlando:
da una parte la nuovissima BMW
F900XR, dall’altra la completissima
Yamaha Tracer 900 GT. Sono
due crossover simili per cilindrata e
tipologia, ma con caratteri diversi:
più turistica e con un motore
stupendo Yamaha. Agilissima in
curva e super tecnolociga la BMW

di Andrea Perfetti
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È

È appena arrivata sul mercato italiano, ma
l’abbiamo già messa a confronto con una delle
crossover più amate dagli italiani. Avete capito
già di chi stiamo parlando: da una parte la nuovissima BMW F900XR, dall’altra la completissima Yamaha Tracer 900 GT. Sono due crossover
simili per cilindrata e tipologia, ma con caratteri
diversi: più turistica e con un motore stupendo
Yamaha. Agilissima in curva con una dotazione
tecnologia senza pari nel suo segmento la BMW.
Ma non bruciamo le tappe e andiamo con ordine.
Come sempre, non vi indichiamo una vincitrice,
perché sarete voi a scegliere la vostra preferita.
Noi ci limitiamo a descriverle e raccontarle nelle pagelle, sottolineando i pregi e i difetti delle
moto in prova.

GUARDA IL VIDEO

Qui trovate le singole prove, che riportano le
schede tecniche complete:
BMW F900XR
Yamaha Tracer 900 GT

GUARDA TUTTE LE FOTO

Di seguito ci sono invece i listini:
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BMW F900XR
Yamaha Tracer 900 GT
E gli annunci di vendita di moto nuove:
BMW F900XR
Yamaha Tracer 900 GT
Nota bene: le riprese video sono state girate
il 5 marzo, prima quindi dei divieti alla circolazione disposti dal governo per limitare il
contagio da coronavirus. Sino alla fine della
emergenza la redazione si astiene dai test
sia su strada che in pista.
LA NOSTRA PROVA
Diamo i voti
Ora diamo i numeri alle due moto. Come
sempre da 1 a 10. Nel video sopra ve le mostriamo in azione e vi raccontiamo come
sono fatte e come vanno, indicando anche i
dati rilevati da Moto.it durante il test.
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manubrio si rivela invece piuttosto rialzato.
Ne risulta una posizione meno sportiva e un
po’ meno naturale rispetto alla XR.

CONFORT PILOTA
BMW F900XR: 7
La sella è sì nella posizione giusta, ma ha
una sella molto sportiva e quindi rigida (a
825 mm da terra). Alla lunga si fa sentire sulle chiappe del pilota. La protezione dall’aria
della moto in prova è scarsa, ma a beneficio
della XR va detto che la colorazione rossa
del test viene venduta abbinata al cupolino
sport (che ha quindi intaccato il risultato finale). Con il cupolino standard la protezione
è nettamente migliore. Le vibrazioni sul manubrio sono ridotte ai minimi termini e anche il calore del motore è molto contenuto,
grazie agli sfoghi d’aria laterali studiati alla
perfezione.

ERGONOMIA
BMW F900XR: 8
La moto tedesca vanta una ergonomia ottimale. Ha un manubrio sportivo, non troppo alto per caricare bene la ruota davanti.
La sella è un po’ vicina alle pedane, ma nel
complesso la posizione in sella è ottima.

Yamaha Tracer 900GT: 8,5
La GT regala un grande confort. Il manubrio
è largo e alto, con pedane basse che stancano poco. La sella (regolabile a differenza di
BMW, a 850 o 865 mm) è bene imbottita e
anche la protezione dall’aria è valida. Il motore scalda pochissimo, come la XR, ma si fa
sentire con un po’ di vibrazioni al manubrio
quando si superano i 130 indicati.

Yamaha Tracer 900GT: 7,5
Posizione un po’ meno naturale in sella alla
Tracer, che ha le pedane un filo arretrate. Il

CONFORT PASSEGGERO
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BMW F900XR: 6,5
La porzione di sella del passeggero è minimal, da moto sportiva. E le maniglie sono
basse e piuttosto scomode (difetto comune
alla Tracer). Le pedane del passeggero sono
comode e rivestite di gomma (assente sulla
Yamaha).
Yamaha Tracer 900GT: 8
Sella bene imbottita e spaziosa, pedane
basse e comode. Ci sono i presupposti per
un bel 9, che però non arriva se avete un
sederino abbondante come me e Paolillo: il
maniglione è infatti poco sfruttabile perché
a ridosso del cuscino.

PROVA

Yamaha Tracer 900GT: 7,5
Il TFT della Tracer è bello e accattivante nel
disegno, ma un po’ piccolo nel suo insieme.
Di positivo va detto che non ci sono sottomenù da spulciare, perché tutti i dati sono
sempre mostrati sul display.
I blocchetti sono di chiara scuola giapponese: ben fatti e solidi, ma pieni zeppi di tasti
(un po’ come sulla Honda Africa Twin). Si fa
l’abitudine a tutto, tranne al tasto del lampeggio abbagliante: al suo posto Yamaha ha
preferito mettere la regolazione del controllo di trazione.

FINITURE
STRUMENTI E BLOCCHETTI
BMW F900XR: 8,5
Il quadro TFT da 6,5 pollici di BMW è per
Moto.it un punto di riferimento: chiaro, completo e leggibile in ogni condizione di uso
(persino in Etiopia col sole e la polvere densa
non ci ha dato problemi sulla GS 1250, che ce
l’ha uguale). E’ un po’ scomodo invece accedere ai sottomenù (ad esempio per azzerare
i trip). I comandi sono perfetti: a ogni funzione corrisponde il suo bel tastino. Li vorremmo retroilluminati per dare un bel 9. La
F900XR è anche una delle pochissime moto
sotto i mille cc dotata di cornering lights (optional), che illuminano l’interno della curva
quando si piega.
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BMW F900XR: 7,5
La BMW è costruita con cura. Ah, ricordiamo
a tutti che la XR viene assemblata a Berlino
ed è frutto di un progetto al 100% BMW (tutto, motore compreso). Soltanto il bicilindrico viene prodotto da Loncin in Cina. Ma torniamo a lei: gli accoppiamenti sono precisi e
le verniciature eseguite con cura. C’è però un
po’ di effetto plastica nella zona anteriore,
dei convogliatori. E le molle del cupolino andrebbero coperte con delle semplici guaine
di gomma nera.
Yamaha Tracer 900GT: 9
Non abbiamo trovato difetti sotto questa
voce. I materiali sono di qualità, così come la
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costruzione complessiva che denota molta
cura di ogni dettaglio.

PREZZO E DOTAZIONE
BMW F900XR: 7
La F900XR ha un prezzo di attacco molto
interessante, pari a 11.350 euro. Se vi accontentate dell’equipaggiamento standard,
l’esborso è sicuramente adeguato. Però i
pacchetti di accessori – come per tutte le
BMW recenti – sono quasi irrinunciabili, perché portano la dotazione della moto a livelli
altissimi. Full optional, nessuna è come lei.
Questo va detto.
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Ma vediamo come sale il prezzo. Il pacchetto
Active comprende l’ABS cornering, il controllo di trazione evoluto DTC, le manopole riscaldate, gli attacchi delle borse e la mappa
motore PRO. Costa 610 euro. Poi ci mettiamo
quello Confort, che prevede la sospensione
elettronica ESA (che lavora solo sul mono, la
forcella non è regolabile), il cavalletto centrale, la keyless e costa 700 euro. C’è quindi
il pacchetto Dynamic, che offre a 660 euro
il cambio elettro-assistito a salire e scendere, le luci Pro con fari adattivi in curva (una
vera rarità nel panorama 1000). Chiudiamo
col pacchetto Touring (440 euro per cruise
control e supporto del navigatore). Siamo a
13.760 euro. La strumentazione TFT è di se-
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rie così come la frizione antisaltellamento.
Mancano ancora 890 euro per avere la coppia di valigie, che hanno un volume di 63 litri
(quella di sinistra ospita un casco integrale).
Il prezzo della moto in prova arriva a 14.650
euro (ricordiamo che il cupolino della colorazione rossa è più basso di 20 mm). Non è
male, se pensiamo alla dotazione e ai prezzi
a cui BMW ci ha abituati. Però, dovendola
confrontare con la Tracer, oltre il 7 non si va.
Yamaha Tracer 900GT: 9
Veniamo ora alla moto giapponese. Costa
12.500 euro e, in questa versione GT, mostra
un equipaggiamento davvero completo. Sella e cupolino sono regolabili, così come le
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sospensioni, le borse sono di serie (ma meno
capienti di BMW, un casco integrale non ci
sta), c’è la strumentazione TFT, cambio ad
assistenza elettronica (solo in salita), cruise control, manopole riscaldate, cavalletto
centrale, controllo di trazione regolabile, tre
mappe motore, frizione antisaltellamento.
Nemmeno a pagamento si possono aggiungere l’ABS cornering, le sospensioni elettroniche o le luci adattive in curva. Il rapporto
prezzo/dotazione resta in ogni caso uno tra i
migliori oggi sul mercato.

CONSUMI
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BMW F900XR: 8
Vi riportiamo il consumo medio del test, in
cui non ci siamo risparmiati, soprattutto nel
misto. La XR 900 ha percorso una media di
17,2 km/l col suo bel computer però un po’
pessimistico (media riportata: 16,6 km/l).
Con una guida meno aggressiva, ma non certo noiosa, i 20 km/l sono alla portata della
BMW. Il serbatoio contiene 15,5 litri.
BMW F900XR Yamaha Tracer 900GT: 8
Medie quasi identiche per le nostre crossover. Abbiamo percorso 17 km/l nel corso del
test e il dato del computer di bordo è stato
un filo ottimistico (di circa il 10%). Anche con
la GT è facile percorrere mediamente 20 km/l
fuori città. Il serbatoio contiene 18 litri.

IN CITTA’
BMW F900XR: 9
In città le nostre moto si sono rivelate fantastiche. Potete mettere in vendita il maxiscooter e andare in ufficio con loro. La XR è
giocattolo da quanto è leggera e facile, con
un motore lineare e sospensioni confortevoli. Migliorabile solo l’attacco della frizione,
poco preciso. Occhio alla larghezza delle
borse nel traffico.
Yamaha Tracer 900GT: 9
La Tracer ha un motore dolcissimo, una sella comoda e sospensioni sportive, ma non

12

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

troppo. Potete tenere montate le borse anche in città, perché sono sufficientemente
strette. Il motore presenta un po’ di on-off,
ma è davvero ridotto e ci si fa presto il polso.

IN AUTOSTRADA
BMW F900XR: 7,5
La XR ha un motore che le garantisce ottime
prestazioni sia come velocità di crociera che
come velocità massima (la trovate in fondo).
A 130 indicati il due cilindri gira a 5.000 giri.
Il voto non arriva a 8 per la scarsa protezione dall’aria del cupolino riservato a questa
colorazione rossa. Le vibrazioni sono ridotte
al minino.
Yamaha Tracer 900GT: 8,5
La Tracer dispone di tanto allungo, è una
moto veloce e i 10 cavalli in più le permettono di allungare nelle prove di ripresa (ma
sappiate che la XR le resta comunque a ruota, non perde molto). A 130 indicati anche
lei frulla in sesta a 5.000 giri. La protezione
dall’aria è ottima, ma c’è qualche vibrazione
sul manubrio.

MISTO
BMW F900XR: 8
La XR ha un gran bel telaio. E’ facile, precisa, dà fiducia subito e con lei si tengono
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medie di tutto rispetto tra le curve. Va detto: il nome XR le calza a pennello. Sa essere
sportiva e gratificante. La posizione in sella
è ottima per sentire cosa fa la moto in piega. Le sospensioni ci sono piaciute e anche
la forcella sostiene molto bene la frenata.
Frenata che però ha una modulabilità migliorabile nettamente davanti: c’è parecchia
corsa a vuoto della leva. Il motore ha una
bella potenza, spinge forte in uscita di curva ed è molto lineare. Forse troppo, un po’
di carattere in più sarebbe stata la ciliegina
sulla torta. Bello il rumore di scarico e valido
il comportamento del cambio, che ha solo la
corsa un po’ lunga. Si sono ben comportate
le gomme montate dalla Casa (Bridgestone
T30).

PROVA

manubrio alto e le pedane basse regalano
una guida meno sportiva e dinamica nel
misto rispetto alla XR. Però il tre cilindri
conquista con tanto carattere ai medi, una
regolarità micidiale in basso e un allungo da
vero sportivo. Il cambio è preciso a salire,
ma duretto in scalata (non c’è l’assistenza
elettronica). La frenata ci è piaciuta, dolce
e modulabile, mentre la forcella è confortevole e precisa finché non si esagera coi freni.
In questo caso mostra un marcato affondamento, a cui si pone però rimedio con le
regolazioni. Tra le curve anche la Tracer ci è
piaciuta: leggera, facile in ogni condizione e
molto divertente. Lo sarebbe ancora di più
con delle gomme di primo equipaggiamento
all’altezza del suo telaio (le Dunlop D222 non
ci hanno entusiasmato).

Yamaha Tracer 900GT: 7,5
La GT, lo dice il nome, fa leva sul confort. Il

ABBIGLIAMENTO

PIÙ INFORMAZIONI

CASCO CABERG

LUOGO: BOBBIO

GIACCA E PANTALONI ALPINESTARS

METEO: 12°

SCARPE TCX
CASCO AGV

RIPRESE VIDEO DI LUCA CATASTA, FABRIZIO
PARTEL, ENRICO DE CONTI
EDITING VIDEO DI L. CATASTA
FOTO DI THOMAS MACCABELLI

GIACCA E PANTALONI ALPINESTARS
STIVALI ALPINESTARS
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DUCATI STREETFIGHTER V4: LA
NOSTRA PRESENTAZIONE
La nostra analisi statica della Ducati Streetfighter V4. Ducati la presenta con
Valia e Faraud, noi ve la facciamo vedere dal vivo

GUARDA IL VIDEO

di Edoardo Licciardello

C

Come potete ben immaginare, e come diversi di voi ci hanno chiesto nelle nostre dirette,
attraverso i social o contattando la redazione, la presentazione stampa della Ducati
Streetfighter V4 è stata cancellata causa
Coronavirus. Originariamente previsto per il
20 marzo sul circuito Ascari di Ronda e sulle
meravigliose strade circostanti, il test è stato
sostituito da un disvelo ufficiale sul canale
Youtube Ducati, che si è verificato il 25 marzo.

Ducati risponderanno alle curiosità che avete espresso sui canali social Ducati.

Prima il designer Jeremy Faraud, e poi il tester Alessandro Valia ci hanno raccontato
nel dettaglio il comportamento della Streetfighter V4. E, nei nei prossimi giorni, i tecnici

Come ben sapete, in quel periodo erano già
in vigore le norme restrittive a seguito delle
quali vi abbiamo mandato il nostro appello
a starvene a casa. Abbiamo quindi fatto una
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Già che siamo in argomento, possiamo anche spiegarvi come mai vedrete in giro diversi test della Ducati Streetfighter V4 ma
non il nostro. Ducati, gentilmente, ha offerto
alla stampa italiana di effettuare un test in
autonomia nel corso della scorsa settimana,
lasciandoci la moto per una giornata ciascuno.
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scelta di coscienza, perché mantenere la coerenza con il nostro invito significa anche
pensare bene a quello che si fa, e mettere la
correttezza davanti alla tentazione di crere
un contenuto di successo e anche, banalmente, di goderci una delle moto più attese,
allettanti e libidinose del panorama attuale.
Non esiste niente di indifferibile nella prova
di una moto (che peraltro, anche ammesso
che riusciate a comprare, non potreste guidare) e non sussistono sicuramente le condizioni per provare una naked da 208 cavalli su strada in un momento in cui ci hanno
scongiurato di evitare ogni possibile rischio
di appesantire il lavoro di chi sta salvando
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vite umane. Realizzare una prova in cui ce ne
andiamo a spasso non avrebbe avuto senso,
quindi ci siamo limitati a realizzare la classica prima parte della prova a cui vi abbiamo
abituati, facendovi vedere e... sentire la nuova Ducati Streetfighter 2020, rimandando a
tempi migliori una prova completa come Dio
comanda.
Per tutto il resto, vi rimandiamo qui, su questo pezzo, e sul nostro canale Youtube se
preferite - per il nostro “antipasto”.
Credeteci, abbiamo sofferto tantissimo...
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NUOVA HONDA CB-F
CONCEPT: OMAGGIO ALLA
CB7500F DI FREDDIE SPENCER
Presentata questa notte, è una Neo Sport quattro cilindri 1000 dai forti
richiami heritage. Adotta la base tecnica della CB1000R
GUARDA TUTTE LE FOTO
di Maurizio Gissi

Q

Questa evocativa naked dalle linee moderne
ma ispirate al recente passato è stata svelata
stanotte - alle ore 12 giapponesi - nel Salone
virtuale Honda.
La presentazione al pubblico era prevista
per il 36° Osaka Motorcycle Show e per 47°
Tokyo Motorcycle Show che si sarebbero dovuti tenere in questi giorni. Ma, come è noto,
l’epidemia di coronavirus ne ha provocato la
cancellazione.
La CB-F Concept (per i costruttori giapponesi
concept significa non di serie e non “concettuale”, alla nostra maniera) si mostra come
una moto prossima alla produzione e non
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come una show-bike. Tuttavia non è certo
che avrà un seguito produttivo, anche se finora è capitato in più occasioni.
I riferimenti stilistici e d’immagine vanno alla
serie CB e ai suoi sessant’anni di storia, ma
con un particolare riferimento alla CB900F
Bol d’Or del 1979, la prima Honda quattro
cilindri bialbero che arrivò a ruota della straordinaria CBX a sei cilindri, anch’essa bialbero e quattro valvole per cilindro. Con la contemporanea versione 750 da gara, numero
19, ci corse Freddie Spencer nella Superbike
americana. Allora la 900 aveva il raffreddamento ad aria ed era accreditata di 95 cavalli
a 9.000 giri.
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Nel 1981 si affiancò la versione CB 900 F2,
con una semicarenatura simile a quella della CBX 1000 Pro Link, mentre nel 1983 fu la
volta della CB 1100 F, maggiorata a 1.062 cc
e a 110 cavalli di potenza. CB 1000 fu infine
il nome del Concept presentato a Tokyo nel
2007 che anticipò la versione di serie del
2011.
La base tecnica della novità svelata stanotte
è quella della CB1000R, la Neo Sport Café a
noi nota.
Il motore è quindi un 998 cc, quattro cilindri
bialbero e sedici valvole con raffreddamento a liquido. Un motore che, sulla CB1000R,

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

eroga 145 cavalli a 10.500 giri, è dotato di
acceleratore ride by wire e di quattro riding
mode. Ci sono il controllo di trazione e il freno motore regolabili.
Il telaio è un monotrave superiore in acciaio scatolato, con piastre laterali in alluminio, corredato di forcella rovesciata Showa
SFF-BP e di forcellone monobraccio d’alluminio con sospensione centrale Pro-Arm,
le ruote sono da 17 pollici, con pneumatici
120/70 e 190/55.
Chissà se da Concept questa CB-F diventerà
presto un modello di serie. A molti, noi compresi, crediamo non dispiacerebbe.
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NUOVA SUZUKI GSX-R
1000 R ECSTAR REPLICA. IN
PISTA CON RINS E MIR
E’ stata presentata la nuova colorazione MotoGP replica dedicata alla Suzuki
GSX-R 1000R

S

Sarebbe dovuta essere esposta al 47° Tokyo
Motorcycle Show, esposizione annullata
causa coronavirus.
E’ così che Suzuki, come ha fatto anche Honda, ha organizzato una presentazione web
andata online questa notte. Il mini sito iniziano con uno stand virtuale nel quale sono
esposti i modelli dedicati al mercato giapponese.
Fra questi, per la serie delle super sportive
Gixxer, c’è anche una GSX-R 1000 R con inedita grafica e colorazione team MotoGP Ecstar
2020 replica.
Un’opzione di colore che va ad aggiungersi
alle tinte 2020, ricordiamo che la moto è tec-
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GUARDA IL VIDEO

nicamente quella nota, con una combinazione in blu e argento.
Non è noto se e quando questo abbinamento cromatico sarà disponibile in Europa. Ma
teoricamente, lasciamo il condizionale per
prudenza, dovrebbe arrivare.
Intanto ci sono anche due bei video ufficiali:
il primo, più in alto, mostra la moto svelata e
guidata in pista da Alex Rins Joan Mir, mentre l’altro, qui sopra che, la mostra staticamente.
Replica anche la versione 125
Anche la GSX-R 125 ha subito lo stesso trattamento cromatico “replica”. La trovate qui
sotto.
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BENELLI: NUOVA TRK 502 X
2020, FOTO E PREZZI

Piccoli aggiornamenti funzionali
ed estetici per la on-off Benelli

C

Come vi avevamo anticipato un paio di mesi
fa, arrivano piccoli aggiornamenti per la nuova
Benelli TRK 502X 2020. Nuove infatti le due colorazioni bianca e grigia, che vedete nella gallery,
e tutta nuova dal punto di vista grafico la strumentazione, più chiara e leggibile. Il tutto senza
variare il prezzo di listino, che rimane coerente
con quello del modello 2019 a 5.990 euro franco
concessionario.

GUARDA TUTTE LE FOTO

A livello tecnico vale la pena di segnalare il manubrio regolabile, con blocchetti retroilluminati,
nuovi specchietti e paramani completamente
rivisti. Nuovo anche il portapacchi in lega d’alluminio, che va a sostituire l’elemento in acciaio
francamente un po’ povero esteticamente. Variazioni, infine, per sella e pedane sia del pilota
che del passeggero.
Nel corso della stagione arriverà un’ulteriore livrea gialla.
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BMW GS RAD LC, NUOVA
VERSIONE DA UNIT GARAGE

Rad come Radical: vi
raccontiamo com’è fatto e come
va il nuovissimo KIT di Unit
Garage dedicato alla BMW R
1200/1250 GS LC dal 2013 in
poi

di Andrea Perfetti
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F

Fabio e Michiel, i soci di Unit Garage, non stanno
con le mani in mano. Anche con lo smart working
l’ingegno galoppa: Michiel e’ davanti al computer
a casa sua, mentre Fabio taglia, salda e monta in
laboratorio. Uno progetta, l’altro mette in pratica.

GUARDA IL VIDEO

Una nuova versione
Così nasce l’ultima versione della RAD che vi mostriamo in anteprima su Moto.it. Sfoggia una nuova
livrea, il numero 42 non è casuale, ma un omaggio
che Fabio Marcaccini dedica alla sua prima Dakar
portata a termine.
Nel frattempo UNIT GARAGE ha pensato anche
all’emergenza attuale e ha acquistato 2.000 mascherine chirurgiche da donare all’ospedale di
Rimini. Un gesto importante e bello, se pensiamo
alla difficoltà odierna nel reperire questi strumenti
indispensabili per gli operatori.
Com’è fatta la GS RAD
Fabio Marcaccini e Michiel Verstockt sono i soci di
Unit Garage, l’azienda italiana (ha sede a Rimini)
fondata da Fabio, che realizza meravigliosi kit plug
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and play per le BMW GS, le Ducati Scrambler e
molte altre moto. Dispone oggi di ben 350 rivenditori in tutti i continenti. Al raduno annuale
BMW di Garmisch è tra gli espositori più ammirati e negli anni ha fatto proseliti in ogni parte
del mondo (Usa, Italia, Giappone, Corea, Cina e
in moltissimi altri Paesi).
Di Fabio Marcaccini vi abbiamo già parlato in diverse occasioni e abbiamo provato le sue moto
kittate (vedi la R120G/S o la Xrambler). Vi abbiamo già raccontato per benino come nascono i
kit, perché c’è tanto lavoro alle spalle. Creatività e manualità si sposano poi con processi industriali che garantiscono una cura dei dettagli
davvero unica. Tutto fatto in Italia o made in
Italy, che fa più effetto. Tutti i kit sono reversibi-

26

NEWS

li e non comportano modifiche strutturali alla
moto o aggiornamenti della carta di circolazione. Vi abbiamo poi presentato la spettacolare
BMW nineT KIT Paris Dakar. Oggi tocca alla futuristica GS RAD: il kit di trasformazione è studiato per tutte le GS boxer raffreddate a liquido
dal 2013 in poi (non vale invece per le Adventure). Il termine Rad è in uso nella West Coast RAD
per indicare qualcosa che è veramente al top.
Il kit non cambia la fisionomia della GS, ma la
rende unica con poche mosse (si monta tutto
in circa 2 ore). Il kit si compone di cover copri
serbatoio e puntale anteriore. Non è necessario
smontare il serbatoio e non servono alcun tipo
di omologazione o attrezzi speciali. Come sempre c’è anche il video tutorial di spiegazione.
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HONDA CT125 HUNTER
CUB 2020. FOTO E
CARATTERISTICHE
Presentato in veste di concept, il CT125 Hunter Cub sarà svelato il 27 marzo,
ma già si conoscono le sue caratteristiche. Non si sa ancora, invece, se
arriverà in futuro anche Europa
GUARDA TUTTE LE FOTO

di Maurizio Gissi

H

Honda ha presentato il CT125 Concept al
Tokyo Motor Show lo scorso mese di novembre. Da quel modello di esposizione alla
versione di serie il passo è stato comunque
breve, tanto che sarà mostrato in veste definitiva nella presentazione virtuale di venerdì
prossimo.
Tuttavia questo modello è già presente sul
sito web di Honda Giappone con elencate le
sue caratteristiche. Vediamo quali sono.
I cambiamenti dalla versione CT110 sono

28

stati importanti, con un design più moderno
nel rispetto di uno stile che sottolinea la praticità di utilizzo di una piccola moto tuttofare
che è perfetta per le escursioni come per il
traffico cittadino.
Lo scarico rialzato con paratia forata fa tanto
scrambler, mentre la presa d’aria per la cassa filtro – rialzata sotto l’ampio portapacchi
– dà un tocco fuoristradistico in più ed è tecnicamente interessante.
Come il Super Cub C125, arrivato in Italia
l’anno scorso, il CT125 ha la sella monopo-

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

29

NEWS

sto (ci sono però le pedane del passeggero e
questo fa pensare alla seconda sella offerta
in optional e all’omologazione due posti) per
lasciare il posto a un utile piano portapacchi
di ben 410x480 mm.
Ci sono le luci full led e una strumentazione
digitale con quadrante rotondo. Il serbatoio
della benzina sale dai 3,8 litri del Super Cub
ai 5,3 litri del CT125.
Il monocilindrico quattro tempi, con cilindro
quasi orizzontale e raffreddamento ad aria,
ha l’alimentazione a iniezione e la potenza è
di 8,7 cavalli a 7.000 giri (un poco inferire a
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quella del Super Cub), ma con un coppia un
pochino migliorata: 11 Nm a 4.500 giri.
Honda dichiara un consumo medio, nel ciclo
del test nipponico, di 61 km/litro. Il motore è
protetto inferiormente da una slitta metallica contro gli urti nei percorsi fuoristrada.
Ha la trasmissione con frizione automatica e
cambio a quattro marce, come il Super Cub,
ma con la finale rapportata un poco più corta. L’avviamento è elettrico ma c’è anche la
pedivella di emergenza.
Il telaio deriva da quello del Super Cub, ma
è stato rinforzato e allungato posteriormente. Le sospensioni hanno corsa allungata:
escursione forcella da 89 a 109 mm (la luce a
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terra è salita a 165 mm), le ruote a raggi sono
da 17 pollici con gomme più scolpite e i freni
sono a disco anche per la ruota posteriore:
l’ABS è però monocanale sulla sola ruota anteriore.
Il peso è annunciato in 120 kg contro i 109
del Super Cub.

Il prezzo, in Giappone, supera di circa 300
euro quello del Super Cub, modello che in
Italia è in vendita al prezzo di 3.590.000 euro.

Poiché ci sono stati brevetti depositati sia
negli USA che in Europa, è probabile che il
CT 125 Hunter Cub possa essere esportato.
La cosa sarà da verificare e chissà che questo simpatico 125 non arrivi anche da noi,
magari già nel 2021.
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LA NUOVA HONDA
CBR 600RR E LA
FANTASMAGORICA RINASCITA
DELLE SUPERSPORT
Perché la nuova supersportiva
Honda potrebbe arrivare
davvero. E soprattutto, perché
potrebbe avere un’importanza
epocale

di Edoardo Licciardello
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Siamo nel campo dei sogni, lo sappiamo. Ve
l’abbiamo detto più volte: parafrasando la
Bibbia, le vie di Honda sono misteriose e infinite, ed è davvero difficile prevedere le strategie della Casa di Tokyo, che in passato è stata
capace di sorprenderci più volte.
Ma anche se è evidente che questo momento
di crisi mondiale, con il Coronavirus che sta
bloccando aziende e paesi in tutto il mondo
peggio di uno sciopero a scacchiera, tutto
quello che diciamo potrebbe non essere vero
domani, ci sono comunque alcuni elementi
che potrebbero essere presi a sostegno per la
riproposizione della nuova 600 Supersport di
Honda. E quindi per una successiva resurrezione di una categoria virtualmente morta da
almeno dieci anni.
Lo scoop di Young Machine che parla di un
ritorno per quella Honda CBR 600RR uccisa
sui mercati europei dal mancato passaggio
all’Euro-4 ma rimasta viva negli USA, come
vedete in foto - se dovesse rivelarsi vero, visto
il curriculum non esattamente eccelso della
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testata giapponese in merito - sarebbe
una notizia capace, da sola, di dare sostegno a tutte le ipotesi sulla rinascita del
segmento delle 600 supersport.
Pensateci: a questo punto, pur non sapendo cosa possa succedere con il passaggio all’Euro-5 ai modelli esistenti come
Yamaha e Kawasaki, mancherebbe effettivamente solo quella Suzuki GSX-R600
derivata dalla 1000 (o magari dal concept
Recursion) che però non sembra troppo
lontana dai pensieri della dirigenza di Hamamatsu.
Ma facciamo un passo indietro: perché
Honda dovrebbe mettere in produzione
una 600 supersport in un momento storico
come questo, anche senza considerare il
colossale casino - perdonateci il francesismo - causato dal Coronavirus? Semplice:
perché il segmento è quello che fa sognare i giovani.
Non noi, ma i mercati che tirano davvero:
provate a farvi un giro sui social dei paesi orientali, quelli con età media bassa
ed economia emergente. Tutti in sella a
piccole cilindrate, che però piano piano
stanno iniziando a crescere. O credete che
Kawasaki crei un modello come la ZX-25R
per l’Europa? O magari per gli Stati Uniti,
dove probabilmente mezzi di quella cilindrata li concepiscono come tosaerba o av-
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viatori per le moto “vere”?
Certo, al momento da quelle parti il prezzo si valuta in anni di stipendio medio
nazionale, ma l’evoluzione di questa situazione può andare in una sola direzione, se ci pensate. E per chi è già un po’ più
avanti, manca tutta quella fascia di moto
per chi ama la sportiva ma non ha ancora
(o non ha più) la disponibilità economica
per comprarsi 1000 sempre più inarrivabili
- per prezzo e prestazioni - come le supercar. O semplicemente, un modello di passaggio che accorci le distanze fra queste e
le moto destinate ai titolari di patente A2.
Il fatto che Honda si impegni in questa
direzione (ammesso che sia vero, anche
se lo stesso arrivo della CBR1000RR-R
Fireblade era impensabile solo qualche
tempo fa…) potrebbe avere una portata
che va ben oltre quella del singolo modello. Perché, volenti o nolenti, le aziende
giapponesi hanno ancora ben radicato nel
loro DNA quel codice d’onore non scritto
che regola il comportamento delle Keiretsu. E Honda, in veste di leader più o meno
ufficiale del segmento, è vista come quella che indica, a grandi linee, la direzione a
tutto il settore.
Ecco perché il ritorno di Honda potrebbe
indicare la strada a tutto il settore. E magari convincere qualcun altro - pensiamo
a BMW, che da tempo pare si trastulli con
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l’idea di una “sorellina” per la S1000RR,
ma anche a Triumph: non ci vogliamo davvero arrendere al fatto che la Daytona 765
Moto2 sia una final edition senza seguito
per quella che è stata una delle medie più
brillanti della sua generazione.
Aprilia e la sua RS 660? Certo, la attendiamo già da un po’ e dovrebbe arrivare
al termine di questa maledetta crisi. Solo
che i ragazzi del Gruppo Piaggio continuano a sgridarci quando la paragoniamo alle
supersportive, non sappiamo se per un
po’ di… ansia da prestazione oppure per
l’effettiva discrasia fra la discendenza tecnico/estetica dalla RSV4 e la reale destina-
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zione d’uso.
Insomma, forse staremo sognando, ma
dicono che i sogni sono rielaborazioni
delle esperienze maturate durante il giorno. Di questi tempi, sognare non solo non
costa niente, ma probabilmente fa anche
bene...
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FURTI MOTO IN ITALIA: DOVE,
COME E DA COSA DIFENDERSI

Ogni anno in Italia circa 35000
tra moto e scooter vengono
rubati. La nostra inchiesta in
quattro città italiane (Roma,
Milano, Napoli e Catania)
attraverso le testimonianze dei
dirigenti delle Volanti della
Polizia di Stato

N

Non l’auguriamo a nessuno ma, talvolta, accade. Si lascia la propria moto in strada, in un parcheggio pubblico, di fronte la scuola o sotto l’ufficio, ma anche custodita dentro il box e... non
la si trova più. La rabbia sale di pari passo con il
dispiacere e col pensiero alle rate magari ancora
da saldare, ma c’è una cosa da fare subito: denunciare subito - con una telefonata al numero
unico 112 - il furto, dando tempestivamente alle
forze dell’ordine più dettagli possibile in modo
da facilitare la ricerca della moto già nelle prime
ore, e sperare.
I furti moto nel 2018 in Italia - secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato - sono stati circa 38.000,
distribuiti in modo peculiare lungo tutto il territorio nazionale, ed è proprio questo l’accento
che vogliamo dare alla nostra ricerca: capire
non soltanto quante moto vengano sottratte ai
legittimi proprietari ogni anno in Italia ma anche
focalizzarci sulle differenze lungo la penisola rispetto al modus operandi dei ladri, alla richiesta
del “mercato” delle moto rubate e molto altro.

GUARDA IL VIDEO

di Antonio Privitera
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Per capirci qualcosa abbiamo scelto quattro città campione (Milano, Napoli, Roma,
Catania) e, per ognuna di queste, chiesto ai
dirigenti dell’U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione
Generale Soccorso Pubblico che coordina le
Volanti di ogni Questura) della Polizia di Stato di fare il punto sulla situazione dei furti di
moto; trovate le interviste qui sotto ma, per
la città di Catania, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il Dott. Marcello Ariosto e
di girare il video che vedete in apertura.
Roma: sopratutto ciclomotori e
scooter
Il primo a rispondere alle nostre domande è
il Dott. Massimo Improta Dirigente U.P.G.S.P.
della Questura di Roma, con una premessa:”Il territorio di Roma si estende su 1300
chilometri quadrati, dodici volte Parigi, ed è
grande come Milano, Torino, Bari, Palermo,
Catania, Napoli, Firenze e Genova messe insieme, quindi i suoi dati non sono confrontabili con altre realtà italiane proprio per
l’ampiezza del suo territorio: in generale noi
non vediamo furti all’interno dei box auto
o nei parcheggi scambiatori, ma sopratutto
furti di ciclomotori parcheggiati su strada,
camuffando il crimine con una rimozione attraverso carro attrezzi o furgone, magari con
la scritta “soccorso moto H24”: una modalità che non desta alcun allarme sociale e che
viene dissimulata sotto una falsa normale
attività di contrasto al parcheggio selvaggio,
tanto che spesso le nostre volanti devono
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controllare anche chi lecitamente svolge
questa attività perché dobbiamo sincerarci
che invece non sia in corso un crimine”.
Riguardo i puri numeri il Dott. Improta è puntuale: “Nel giro dell’ultimo mese (dicembre
2019 n.d.r.) abbiamo riscontrato 35 furti tra
i 250 cc e 400 cc perpetrati spesso per usarli per uno scippo o una rapina: sono i mezzi
preferiti dai ladri sia perché agili nel traffico
che per la facilità di effrazione; vengono poi
abbandonati nei posti più disparati con targhe sostituite o asportate, rendendo così più
difficile rintracciare il legittimo proprietario”.
Diversa la situazione per le cilindrate oltre i
500 cc dove “ci sono vere e proprie organizzazioni di commercio clandestino che puntano con metodi raffinati questi mezzi, spesso dotati di GPS. Generalmente vengono
rubati avvolgendo, attorno al motore o dove
c’è il modulo GPS, una coperta come quella che usano i radiologi e successivamente
finiscono in postazioni schermate (cantinati o furgoni) dove il GPS perde il segnale. I
mezzi vengono smontati o il telaio ribattuto
e il mezzo messo in commercio sul mercato
internazionale. Tuttavia su 35 mezzi rubati
nell’ultimo mese sono solo 8 le moto di grossa cilindrata sottratte e in territorio ampio
come quello di Roma vuol dire che sono veramente poche”.
Quale consiglio può dare ai motociclisti e
agli scooteristi per non avere brutte sorprese? “Il nostro consiglio è quello di rendere
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più laborioso possibile il furto attraverso
antifurto meccanici che vincolino il mezzo
al terreno o ad una struttura fissa, in modo
che l’azione del ladro non possa passare
inosservata come sarebbe se ci fidassimo
del solo bloccasterzo o della chiave codificata (l’immobilizer n.d.r.), perché è chiaro che
siamo in presenza di soggetti che si addestrano anche su come intervenire su questi
dispositivi elettronici” inoltre “consigliamo
di non lasciare i mezzi sotto le scuole o nei
parcheggi scambiatori anche se a Roma non
c’è una zona più soggetta al fenomeno: i furti
vengono commessi dove è più facile, magari
la banda esce per cercare uno scooter 500 da
rubare e poi invece sottrae una grossa enduro solo perché ha trovato più facile asportarla”.
Cosa fare nel caso la moto venisse rubata?
“Bisogna immediatamente denunciare il furto alle autorità di polizia perché nel 90% dei
casi il ciclomotore o la moto può provocare
danni a persone o a cose o, peggio, può essere usato per la commissione di illeciti come
la rapina o attività ancora più gravi e se non
si denuncia subito si corre il rischio di finire
in un gorgo giudiziario dove poi è difficile dimostrare la propria estraneità ai reati”.
Esistono a Roma organizzazioni strutturate dedite al furto dei mezzi a due ruote? “Ci
sono organizzazioni criminali dedite al furto
delle moto, talvolta coperte da un’attività
lecita come la rottamazione o l’autofficina,
anche se è più comune per le automobili. Il
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criminale che ruba i ciclomotori è generalmente un soggetto che vive di espedienti,
una bassa criminalità non strutturata e occasionale, ma, ripeto, Roma è molto grande
e vi è un’ampia variabilità delle circostanze
criminali per le quali abbiamo in corso attività investigative per contrastare il riciclaggio dei ciclomotori e attività di controllo sul
territorio per contrastare il fenomeno su
strada”.
Napoli: furti in calo ma continuano
le estorsioni
La Dottoressa Francesca Fava è a capo
dell’U.P.G.S.P. di Napoli: “Rispetto al 2019 i
numeri sono positivi, nel 2018 abbiamo avuto oltre 6000 denunce, mentre nel 2019 sono
calate di circa 1000 unità grazie non soltanto a un’efficace azione di polizia ma anche a
un utilizzo maggiore da parte del cittadino
di dispositivi come scatole nere e antifurto
satellitare”.
Quali sono i mezzi più “in pericolo” nel comune partenopeo? “A Napoli in generale
gli scooter vengono rubati per alimentare il
mercato nero delle parti di ricambio o in reati paralleli come scippi e rapine, e, con una
percentuale più alta rispetto alle moto, viene praticato il cosiddetto cavallo di ritorno:
nell’arco delle 24 ore dal momento del furto
c’è un avvicinamento del ladro alla vittima
per estorcergli denaro - dal 40 al 50% del
valore del mezzo, ma dipende anche dalle
condizioni - in cambio della restituzione;
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una parte di questo fenomeno è certamente
sommersa perché spesso non c’è molta collaborazione da parte della vittima che tende
più a riappropriarsi della moto o del motorino piuttosto che denunciare il tentativo di
estorsione”.
Qual è invece il destino delle moto rubate?
“Quando parliamo di moto rubate nel territorio campano, invece, il loro impiego come
pezzi di ricambio e per fare rapine o scippi è
minore: in genere vengono rubate per essere
poi spedite verso i paesi dell’Est Europa con
i TIR ma anche dell’Africa attraverso container, in questo facilitati dal fatto che Napoli è
una città portuale. Grazie a operazioni portate avanti sia dalla Polizia di Stato che dai
Carabinieri si è arrivati a smantellare intere
organizzazioni criminali composte sia da cittadini italiani che stranieri”, in questo è fondamentale un’attività sul territorio:”durante
le operazioni di controllo chiedo ai miei colleghi su strada di fermare principalmente i
modelli più diffusi come T-Max, Liberty, SH,
Beverly perché una volta sottratti sono più
utilizzati per poi commettere reati e sono ovviamente più appetibili perché maneggevoli,
veloci ed efficaci per sfuggire durante un inseguimento”.
Quale parte di questi veicoli rubati finisce in
vendita su internet? “Parte di queste moto
rubate, circa il 5%, va in vendita come ricambi sui siti di e-commerce; riguardo gli scoo-
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ter, il numero è ancora maggiore” e inoltre
“ritornare in possesso della propria moto
trovata in vendita on line all’estero è sicuramente molto difficile: attraverso i nostri
colleghi della Polizia Postale cerchiamo di
risalire ai proprietari dei siti di vendita ma
succede anche che una volta conclusa la
vendita i siti vengano oscurati e risulti molto
complicato risalire ai responsabili. Per quanto mi risulta, c’è una bella e piena collaborazione da parte delle autorità straniere, ma
questo viene gestito a livello centrale e non
a livello di questure locali”.
Riguardo le zone più pericolose dove lasciare
la moto, la Dottoressa Fava ci espone quasi
un paradosso: “Scampia, Giugliano, Secondigliano, Fuorigrotta, sono le aree dove sono
più frequenti i ritrovamenti. Ma il problema è
risalire alla dinamica della sottrazione: non
sappiamo esattamente dove vengono sottratte le moto. Una parte di queste vengono
ritrovate grazie ai GPS, specie nelle prime
ore che seguono il furto. Se la moto non viene ritrovata nell’immediatezza del crimine,
passiamo ad una fase successiva e pensiamo o ad un cavallo di ritorno non dichiarato
oppure iniziamo un’attività investigativa che
porta poi al ritrovamento”.
Abbiamo parlato di estorsione nei confronti
del malcapitato cui viene rubata la moto, il
cosiddetto “cavallo di ritorno”: perché è ancora una pratica frequente? “Il problema del
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cavallo di ritorno è legato anche alle assicurazioni: se il mezzo rubato non è assicurato
la vittima preferisce cedere al tentativo di
estorsione. Anche io sono stata vittima di un
cavallo di ritorno ma sono stato molto decisa, ho fatto finta di cedere al ricatto e sono
riuscita a farmi consegnare la moto direttamente da loro in un luogo scelto da me (dove
ovviamente, li attendeva la Polizia, n.d.r),
diversamente i ladri vogliono consegnato il
denaro in un punto e la moto la fanno ritrovare in tutt’altra zona. Ovviamente quando
poi la vittima denuncia il rinvenimento della
moto precedentemente rubata, è facile capire da alcune circostanze che si è trattato
di un cavallo di ritorno e se fosse possibile
dimostrarlo potrebbe scattare anche la denuncia per favoreggiamento, ed è quindi
un peccato che non ci sia collaborazione da
parte del cittadino. Certo, - aggiunge la Dott.
ssa Fava - se le polizze assicurative fossero
più abbordabili e ci fosse maggiore fiducia
nel risarcimento assicurativo il cittadino sarebbe molto meno collaborativo e non subirebbe un doppio reato, il furto e l’estorsione,
con il rischio poi di essere anche accusato
di favoreggiamento. Purtroppo è una brutta
mentalità”.
Si scoprono tecniche meno raffinate di furto, ma sempre efficaci... “Un’altra peculiarità
dei furti nel territorio napoletano è la tecnica
della colla dentro il blocchetto di accensione, che costringe il proprietario a lasciare a
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lungo incustodita in strada la moto. I ladri
hanno così tutto il tempo di agire indisturbati o per tornare con un furgone”.
Una volta subito il furto è importante individuare e punire il responsabile, qui subentrano altre valutazioni: “una difficoltà in più,
nella repressione di questi crimini, è data
dall’individuazione del responsabile: in genere chi viene fermato su uno scooter o una
moto rubata può essere accusato di ricettazione e non di furto proprio perché materialmente è difficile trovare la prova che sia
stato proprio lui a sottrarre illecitamente il
veicolo”.
Spesso si sente dire “anche se li arrestano
dopo qualche giorno i ladri sono già a spasso perché il giudice li rilascia... cosa accade?
“Qualche giorno è già una valutazione ottimistica... a meno che insieme al furto non
ci sia una violenza sulle persone si va subito
ad un processo per direttissima che (...) nella
maggior parte dei casi si conclude con una
sospensione condizionale della pena o una
misura cautelare che può anche essere un
obbligo di firma, è difficile che in questi casi
si vada verso un’immediata carcerazione,
prevista invece se c’è una recidiva aggravata o in casi particolari di reiterazione: questo
è molto demoralizzante sia per il personale
che per il cittadino. Se poi si considera che
spesso l’Autorità Giudiziaria non considera
la fuga e il conseguente inseguimento come
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resistenza, quasi come fuggire fosse un diritto, il nostro sforzo non trova buon fine da
parte dell’Autorità Giudiziaria”.
Come prevenire i furti? “Dispositivi satellitari, parcheggi custoditi, evitare di lasciare
in zone poco sicure ma in generale essere
coscienti che alcuni modelli sono più bersagliati dai ladri e utilizzare i migliori antifurto: spesso vediamo dalle telecamere di
sorveglianza come in pochi minuti le moto,
anche in presenza del bloccaruota, vengano
rubate” - e certe volte non basta, ammette la
Dott.ssa Fava - “immobilizer e antifurto satellitare aiutano ma talvolta purtroppo troviamo soltanto l’antifurto satellitare e non la
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moto che spesso viene smontata in garage
schermati” ma “per quanto mi riguarda,
penso che sia molto efficace quello che viene inserito nella canna di sterzo: l’ho sentito
consigliare anche dai ladri...”
Milano: le moto rubate verso l’Est
europeo
Facciamo un salto di 800 km verso Nord e
concludiamo la nostra inchiesta facendo il
punto sulla situazione di Milano e provincia
col Dott. Salvatore Anania che nella Questura del capoluogo lombardo è il dirigente
dell’U.P.G.S.P.:
“Il dato statistico è che a Milano c’è un calo
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sia sul comune che sulla provincia: per quanto riguarda i ciclomotori, in ambito provinciale nel 2018 i furti erano 815, nel 2019 sono
stati 637 con una diminuzione del 21%, stesso trend per le motociclette: da 3040 a 2413,
per una flessione del 20%. in generale il dato
provinciale è in calo del 28,8%. Per quanto
riguarda il comune, ancora meglio: 618 ciclomotori rubati nel 2018 contro i 449 del 2019,
meno 27%, che diventa meno 25% per le
motociclette.
Quali sono i fattori che hanno portato a cali
così determinanti? “Sono molteplici: potremmo evidenziare la prevenzione e il controllo da parte della Polizia di Stato, ma il
dato è legato anche al livello tecnologico di
dispositivi di sicurezza sulle moto e ad una
maggiore consapevolezza e attenzione da
parte del motociclista/scooterista che assume degli accorgimenti che prima magari
non assumeva: per esempio una catena che
vincoli una parte della moto che non sia la
ruota ad un palo, unita anche ad un bloccadisco; sono tutti accorgimenti che allungano
i tempi necessari per portare a termine il furto e sono utili a far cambiare idea o target al
ladro”.
Esiste un “mercato” delle moto rubate a Milano? “A Milano il furto è strumentale sia ad
alimentare il mercato dei pezzi di ricambio
ma anche, dato anche che da qui è piuttosto facile raggiungere velocemente l’Est
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Europa, al commercio delle moto rubate
che vengono trasferite all’estero smontate
o intere alimentando un mercato che non è
più nemmeno nazionale. Superato il confine
con la Slovenia ne perdiamo le tracce e non
abbiamo che dati parziali, quindi non posso
dire con esattezza dove vadano a finire le
moto rubate”. Questo presuppone un’organizzazione criminale che gestisca il traffico:
“I motocicli non sono facili né da rubare, né
da piazzare quindi hanno bisogno di un’organizzazione. Quando rubi cilindrate più alte
iniziano ad essere necessarie conoscenze
più approfondite. Lo spadino di una volta,
con l’avvento delle centraline di oggi, non è
più sufficiente, ci vogliono soggetti che possiedono capacità specifiche riferite anche al
singolo motociclo. Invece, il ladruncolo che
ruba lo scooter 125/250 lo fa perché sa che
può venderne i pezzi, ci troviamo in questo
caso in presenza di delinquenza spicciola”.
Consigli per evitare il furto della propria
moto? “Rendere difficile e aumentare i tempi
per la sottrazione del mezzo. Parcheggiare in
luoghi né particolarmente affollati né isolati,
in entrambi i casi il ladro non avrebbe problemi a passare inosservato, ma il cittadino
giustamente non ragiona come un delinquente e spesso, per esempio, lascia la moto
non vincolata al terreno o commette altre
disattenzioni: personalmente mi è capitato più una volta di trovare moto alle quali il
proprietario aveva lasciato le chiavi o inseri-
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te nel blocchetto o nel bauletto...”.
E adesso?
Al termine della nostra inchiesta sembrano
valere, lungo tutta la penisola, alcuni consigli comuni:
1. Assicurate la moto o lo scooter ad un
punto fisso quando la lasciate incustodita.
Usate, se possibile, più antifurto contemporaneamente con riguardo anche a quelli satellitari. È necessario allungare al massimo
il tempo che potrebbe servire per rubare la
vostra moto e contemporaneamente scoraggiarne il furto.
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2. Denunciare subito, anche telefonicamente, il furto: la moto potrebbe trovarsi ancora in giro e le Forze dell’Ordine sul territorio
possono fare controlli mirati. Avrete sempre
tempo per formalizzare la denuncia in caserma, ma intanto chiamate subito il 112 ed
evitate anche che eventuali reati commessi
dai ladri ricadano su di voi.
3. Mai cedere a ricatti per ritornare in possesso della vostra moto: nessuno vi assicura
che ne tornerete veramente in possesso o
che, magari, i ladri vista la vostra disponibilità a pagare non vi rubino una seconda volta
la moto o lo scooter e, in ogni caso, rischiate
una denuncia per favoreggiamento.
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VENDITE MOTO IN ITALIA NEL
2020: -29% È LA PREVISIONE

Secondo una stima della società MotorCycles Data sarebbero queste le
prospettive del mercato motociclistico italiano quest’anno

di Maurizio Gissi

F

Fra una settimana conosceremo i dati di
vendita del mese di marzo. L’unica incertezza che abbiamo è sull’entità del crollo
delle immatricolazioni, con le crescenti
ricadute dei provvedimenti che si sono
succeduti nelle ultime settimane a proposito di mobilità, lavoro e, infine, di un
blocco produttivo quasi generalizzato.
Nel primo bimestre di quest’anno le vendite erano peraltro aumentate con un significativo +10%.
Tutti quanti ci si interroga su quando le
cose ritorneranno, almeno progressivamente, nella normalità, quando ripren-
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deremo le nostre abitudini.
Vale naturalmente anche per il settore
motociclistico, che ci riguarda più da vicino in quanto appassionati o addetti ai
lavori.
La società MotorCycles Data, che molti
nostri lettori conosceranno perché fonte
di statistiche internazionali, si occupa
proprio di studi di mercato e consulenze del settore “due ruote” e ha calcolato
l’impatto della crisi da Coronavirus anche per il mercato italiano. Una realtà
che la società guidata da Carlo Simongini conosce senz’altro bene.
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MotorCycles Data ha ipotizzato uno scenario che prevede una ripresa delle attività a partire dalla metà di maggio, e
un ritorno alla normalità entro la fine di
luglio.
Nel primo semestre del 2020 si registrerebbe un calo delle vendite pari a -60%,
ma nei mesi successivi, grazie anche ai
sostegni governativi promessi, gli acquisti risalirebbero. Tanto da ipotizzare
una ultimo trimestre dell’anno positivo,
e che riporti il calo del 2020 a -29%: circa
184.000 di vendite totali.

alle 250.000 unità (ciclomotori e motocicli), ovvero sui livelli visti nel 2019.
fonte motorcyclesdata.com

La società di consulenza prevede poi una
ripresa nel 2021, con volumi prossimi
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SPECIALE PILOTI OFFROAD:
ECCO COME VIVONO LA LORO
QUOTIDIANITÀ
Lo speciale che raccoglie le
videointerviste di Moto.it ai
campioni di oggi e di ieri del
fuoristrada italiano

Q

Quella che stiamo vivendo tutti, nessuno escluso, è una situazione inedita, straordinariamente
diversa da qualsiasi altra nella nostra storia recente.
Consapevoli della gravità di quello che ci accade e sottolineando ancora una volta la nostra
vicinanza, vogliamo portare nelle vostre case un
po’ di svago e di distrazione con queste videointerviste ai campioni dell’offroad italiano, nelle
quali si raccontano sul presente, sul passato, sul
futuro, tra preoccupazioni di oggi, ricordi di ieri,
ottimismo e speranze per domani.

SPECIALE PILOTI
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ANDREA, MEDICOMOTOCICLISTA IN PRIMA
LINEA. “NON PRENDO IN
BRACCIO MIA FIGLIA DA 3
SETTIMANE”
Vi raccontiamo la storia di
Andrea, ortopedico di Torino,
da settimane in prima linea
per combattere il coronavirus.
E ringraziamo a nome di
tutti la concessionaria Finotti,
che ha riparato la sua moto.
Unico mezzo di Andrea per
raggiungere l’ospedale

di Andrea Perfetti
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Andrea è un medico ortopedico di Torino (omettiamo il suo cognome). L’emergenza sanitaria Covid-19 l’ha proiettato repentinamente e tragicamente in prima linea nell’assistere i malati. Come in
una guerra, in una emergenza senza fine, che mescola i turni, allunga a dismisura le giornate, sfianca
gli operatori nel corpo e nella mente.
Andrea inizia ad andare in moto tra le bellissime
montagne che circondano Lecco e Bergamo. E la
moto diventa subito il suo strumento di lavoro. Lui,
giovane guardia medica, la usa per raggiungere i
piccoli borghi tra la Brianza e la Valtellina. Oggi vive
e lavora a Torino, fa l’ortopedico e si sposta in moto
ogni giorno. Che siano 40° o -10° non cambia: la sua
BWM F700GS si ferma solo davanti alla neve.
Oggi è uno dei tanti medici impegnati nell’emergenza coronavirus. Un’emergenza che non ti molla
un istante. Nemmeno quando torni a casa e cerchi
il conforto dei tuoi cari. No, perché potresti infettarli e rendere tutto ancora più difficile, angosciante.
Andrea ha isolato la sua compagna e sua figlia di sei
mesi, che non vede e non tiene tra le braccia da tre
settimane.
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Il nostro medico motociclista in questo momento tanto difficile ha trovato il tempo di
scriverci. Sapete perché? Per dire grazie a chi gli
consente di portare avanti la sua missione nei
confronti dei malati. E noi non potevamo rimanere con le mani ferme sulla tastiera. Siamo qui
per fare da cassa di risonanza al suo messaggio,
perché di gesti belli oggi abbiamo più bisogno
che mai. Riportiamo le parole di Andrea senza
filtri: “Ieri ho avuto un gesto di solidarietà incredibile: la mia F700GS aveva necessità urgente
di un tagliando e di sistemare un paio di cose.
La concessionaria Finotti di Rosta ha fornito un
meccanico, che ha fatto il tagliando alla mia
moto e risolto un paio di problemini. In modo
tale che io possa continuare ad andare al lavoro e aiutare in questa emergenza”. Ci uniamo
anche noi di Moto.it al grazie alla concessionaria Finotti e alle sue splendide titolari, Anita
Ostorero e Simonetta Finotti. Il messaggio ricevuto da Andrea, ci permette di fargli qualche
domanda su questo difficilissimo momento
attraversato dalla Sanità del nostro Paese.
INTERVISTA
Medici, operatori, infermieri. Siete sottoposti a
uno stress enorme.
“In questo momento i ritmi stanno iniziando a
salire. In Piemonte siamo in ritardo come andamento rispetto alla Lombardia. Da una parte ci
fa sperare, perché forse riusciremo a contenere
di più il contagio, dall’altra ci fa paura perché il
picco potrebbe essere più in là e ora siamo già
tirati. Gli infermieri sono degli eroi perché stan-
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no davvero 6-8 ore almeno completamente
bardati (tutina normale, sopra camice impermeabile che non fa traspirare, cuffia, mascherina, e visor cioè la visiera tipo per tagliare l’erba
ed ovviamente guanti), al caldo, facendo scrupolose attenzioni, e sostenendo dei ritmi incredibili” Che consigli ti senti di dare a tutti noi, tu
che sei sul campo ogni giorno?
“Uscite solo per lo stretto necessario, e seguite
tutti i consigli sull’igiene e l’isolamento sociale.
Cosa importante: in questi giorni dove c’è poco
traffico le strade sono libere e viene voglia di
aprire il gas o schiacciare il pedale (il riferimento
è rivolto a chi può per legge circolare ora, ndr).
Invito fortemente a essere prudenti, rispettare
come non mai i limiti, gli stop, la segnaletica e
ovviamente i semafori, anche se avete la precedenza. Tanto senza traffico ci mettiamo meno
del solito a spostarci. Un qualsiasi incidente,
anche banale, porterebbe a stressare il sistema sanitario che è già al limite ed esporrebbe
persone teoricamente sane in pronto soccorso.
Bisogna essere prudenti e previdenti”.
Quei pochi minuti che trascorri in moto ti permettono di staccare dalla dramma che vivi ogni
giorno? “Sì, tantissimo. Per me la moto è la mia
terapia anti depressiva. In un mondo digitale, la
moto rappresenta le sensazioni vere, analogiche, vibrazioni, odori, velocità, tatto, il rumore
del vento, il panorama. La libertà. Mi permette
di staccare con la mente. Acquistai la moto in
un momento di forte sconforto personale e solitudine e mi permise di rinascere. Il primo anno
feci 20mila km, 2 tagliandi, 3 treni di gomme.
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All’epoca vivevo a Monza e lavoravo all’ospedale di Lecco. Ero oltre che uno specializzando in
ortopedia e traumatologia anche una guardia
medica e giravo in moto per le domiciliari per
l’alta Brianza. Ero agile e potevo raggiungere
posti isolati con la moto. Sono nato motociclisticamente tra Lecco, Monza, Bergamo, la
Valtellina e la Svizzera. Panorami mozzafiato
e strade fantastiche. Ho conosciuto le persone
che lavorano e vivono i quei posti e che ora stanno soffrendo tantissimo. Sono convinto che
sono dei grandissimi lavoratori, con un grande
cuore e di grande volontà e sapranno superare
un giorno questa bruttissima situazione. Oggi
attraversare Torino, che è cambiata tantissimo
rispetto ad anni fa che era grigia e noiosa, e vedere tutto chiuso e nessuno in giro, mi fa sentire in uno scenario post apocalittico. Quando
giravo in moto per Milano avevo paura per il
traffico nervoso, ma era tutto maledettamente
vivo e frizzante ed affascinante. Ora deve fare
impressione completamente svuotata. Ma ce la
faremo. Vi ringrazio per l’impegno che mettete
nella sicurezza. Guanti, paraschiena (o meglio
l’airbag in cui ho fatto l’investimento), stivali
e abbigliamento tecnico sono indispensabili
(fidiamoci, se lo dice Andrea che è un ortopedico! Nda)” Grazie Andrea. Da parte di tutti noi,
e buon lavoro. “ Grazie a voi. Posso aggiungere
una cosa? Perché dico di fare attenzione e diciamo tutti di non usare la moto, ma proprio io
la sto usando? Sì, sono un fissato, ma non uno
stupido. Ho ordinato un’auto a dicembre, l’auto
è arrivata in Italia a inizio febbraio, ma è ferma

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

a Verona e non posso ritirala. Quindi moto o…
moto!”.
Il commento della concessionaria Finotti di Rosta (Torino)
Abbiamo interpellato direttamente la concessionaria BMW di Rosta, gestita da Anita Ostorero e Simonetta Finotti, per ringraziarli in primis
del supporto al “nostro” dottore e per capire
che servizio stanno dando ai clienti in queste
settimane. Settimane che avrebbero dovuto
dare il via alla stagione motociclistica di tutti
noi, e che invece sono di grande emergenza e
difficoltà anche nel settore delle due ruote.
Anita Ostorero: “Noi abbiamo deciso di chiudere, anche se le officine di riparazione moto
possono rimanere aperte come da decreto.
Abbiamo fatto questa scelta per tutelare noi,
dipendenti e clienti; anche perché non ci sono
i prerequisiti per mantenere le distanze di sicurezza, mascherine a sufficienza per gli operatori
ecc. Soprattutto in fase di accettazione e riconsegna dopo un tagliando. Abbiamo comunque
dato ai clienti un numero di whatsapp (ma anche mail e canali social sono sempre attivi) per
rimanere in contatto per qualsiasi imprevisto
e questo è proprio quello che è successo con il
medico. Domani per esempio saremo in concessionaria con un nostro tecnico per la riparazione di una moto incidentata poco prima del
decreto, nulla di grave in qualche ora la moto
sarà pronta. Ci muoviamo solo in questi casi
per sostenere chi lavora per superare l’emergenza”.
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MOTO DA GARA POCO NOTE.
O SFORTUNATE...

Tre splendide realizzazioni da
corsa degli anni Cinquanta
che avrebbero potuto scrivere
pagine importanti per Mondiale
e Mi-Val

di Massimo Clarke
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Nella storia del motociclismo le proposte coraggiose non sono certo mancate. Non sempre però
hanno avuto la fortuna che avrebbero meritato.
In certi casi sono mancati i soldi per andare
avanti o il tempo per effettuare un adeguato
sviluppo. Altre volte è stata una mutata politica
aziendale a farle rimanere allo stadio di prototipo, se non addirittura sulla carta soltanto…
Questo è accaduto anche presso alcuni costruttori importanti.
Un esempio eclatante è quello della meravigliosa Guzzi 500 otto cilindri la cui messa a punto,
ormai prossima a fornire i risultati previsti, si è
arrestata per via del ritiro della casa dalle competizioni.
Nel campo delle moto da corsa i regolamenti
hanno avuto come ovvio una importante influenza: i loro cambiamenti hanno comportato
la scomparsa di alcuni progetti di grande interesse o l’uscita di scena di mezzi pressoché
pronti a scendere in pista.
La Benelli stava realizzando un motore V8 per
la sua nuova 250 quando la FIM ha limitato (a
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partire dal 1970) a due soltanto il massimo
numero di cilindri per tale classe. Per la 500
e la 350 il limite era quattro e quindi la MV
Agusta sei cilindri, ormai pronta, è rimasta
allo stadio di prototipo.
Altri esempi di realizzazioni sfortunate sono
meno noti ed è proprio di alcuni di loro che
ci occupiamo in questo servizio.
Negli anni Cinquanta la Mondial era una autentica regina, nelle piccole cilindrate. Dopo
aver vinto il mondiale 125 nel 1949, ‘50 e ‘51
con le sue formidabili moto con distribuzione bialbero si era dedicata con grande impegno alle gare nazionali. Il ritorno in grande
stile sulla scena dei Gran Premi si è avuto nel
1957, una stagione trionfale che ha visto la
casa del conte Boselli (che aveva uffici e magazzino a Milano e reparto corse a Bologna)
conquistare il titolo iridato sia nella 125 che
nella 250 con le sue velocissime monocilindriche. Qualche tempo prima la NSU aveva
trionfato per due stagioni successive (1953
e 54) nella classe 250 con delle bicilindriche che avevano realmente surclassato la
concorrenza. Era una chiara e ulteriore dimostrazione del fatto che per ottenere una
potenza massima più elevata, ferma restando la cilindrata, occorreva impiegare un numero maggiore di cilindri. A una soluzione
di tale genere però non si smise di pensare
e, mentre la 250 mono stava portando a termine la sua trionfale stagione 1957, su progetto di Lino Tonti la Mondial realizzò una
moto con motore dotato di due cilindri for-
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temente inclinati in avanti (per favorire il raffreddamento della zona centrale della testa)
e distribuzione bialbero comandata da una
cascata di ingranaggi piazzata centralmente.
A parte il fatto che i cilindri non erano verticali, per il resto lo schema costruttivo impiegato prefigurava in buona misura quello
poi adottato sulle Bianchi bicilindriche, progettate dallo stesso Tonti. Le due valvole di
ogni cilindro, fortemente inclinate tra loro,
venivano richiamate da molle a spillo scoperte. La lubrificazione era a carter umido e
la frizione lavorava a secco.
Questa moto non ha mai gareggiato come
Mondial ma, dopo la cessazione della attività agonistica da parte di questa grande
casa, è stata acquisita da Giuseppe Pattoni e
va considerata l’autentica progenitrice delle
successive Paton bicilindriche.
Negli anni Cinquanta, come del resto anche
oggi, bialbero era sinonimo di alte prestazioni. A differenza di quanto accade da diverso
tempo a questa parte, tale tipo di distribuzione non veniva ritenuto adatto ai modelli
di serie per via del costo e della complessità
(maggior numero di lavorazioni, interventi
di manutenzione meno agevoli).
I motori bialbero all’epoca erano quindi
destinati alle sole moto da competizione.
Alcuni di essi non sono usciti dallo stadio di
prototipo, come il Parilla 125 con comando
degli alberi a camme affidato a una catena
piazzata sul lato sinistro, visto solo al Salone
di Milano del 1952. E come il bellissimo Rumi
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125 bicilindrico bialbero, realizzato esternamente alla casa ma esposto nello stand della azienda bergamasca al Salone del 1954.
Esiste ancora e fa parte della bellissima collezione di un noto appassionato lombardo.
Un motore bialbero molto interessante che
invece è stato impiegato, anche se in misura limitata, è stato il Mi-Val 175. L’azienda di
Gardone Valtrompia negli anni Cinquanta
era ben nota e i suoi modelli a due tempi di
125 e 175 cm3 erano apprezzati e si vendevano piuttosto bene. In particolare la sua notorietà derivava dai notevoli successi ottenuti
nelle gare di Regolarità (l’enduro di allora).
Attorno alla metà del decennio la casa ha
ampliato la sua gamma iniziando a produr-

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

re anche modelli a quattro tempi. E, mentre
continuava l’attività fuoristradistica ai massimi livelli, culminata con due titoli di cross
nella classe 500 (1958 – 59), ha anche realizzato una bella 175 bialbero con comando
della distribuzione “misto” (catena + ingranaggi). Le misure caratteristiche erano pressoché quadre, con un alesaggio di 60 mm e
una corsa di 61 mm e la potenza nel 1956
veniva indicata in 19,5 CV a 10.500 giri/min.
Questa moto, dotata di un bel telaio in tubi
a doppia culla continua e di sospensioni allo
stato dell’arte, non è stata molto impiegata
e non ha avuto lo sviluppo che avrebbe meritato. Ha ottenuto comunque due vittorie
significative nelle gare in salita.
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GLI OTTANT’ANNI DI MIKE
“THE BIKE” HAILWOOD

Purtroppo è scomparso
prestissimo, il 2 aprile 1981,
in un incidente stradale. Mikethe-bike resta per molti il più
grande del motociclismo. Ha
collezionato nove titoli mondiali
su Honda e MV Agusta,
quattordici successi al TT,
cinquanta GP in F1

di Nico Cereghini
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Oggi il mitico Mike Hailwood, “Mike the bike”,
avrebbe ottant’anni.

GUARDA TUTTE LE FOTO

Era nato il 2 aprile del 1940 (due anni prima di Ago,
dunque) a Great Milton, vicino a Oxford. Purtroppo
se n’è andato molto presto, a soli quarantun anni,
nel marzo del 1981 in un drammatico incidente
stradale: quella sera era al volante della sua Rover,
con lui i due bambini di 9 e 6 anni, pioveva, un camion fece inversione dove non poteva.
La figlia maggiore Michelle morì sul colpo, il fratellino, David, riportò ferite leggere, Mike apparve
subito molto grave e spirò dopo due giorni all’ospedale di Birmingham.
È sepolto, con la figlia, nel cimitero parrocchiale di
Santa Maria Maddalena a Tanworth-in-Arden, nel
Warwickshire, 14 miglia a sud di Birmingham.
Mike è stato “il” motociclista. Era un figlio di papà
(il padre Stan ricco commerciante della moto, personaggio molto in vista) ed era stato spinto alle
corse fin da piccolo, eppure restò umile e il suo talento era autentico.
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Appassionato, coraggioso, vincente con tutto, dalle piccole 125 fino alle 900. Un palmares incredibile, il suo: è il re del TT all’isola di
Man con quattordici successi, vanta nove titoli
mondiali con Honda e MV Agusta nelle classi
250, 350 e 500, ha vinto settantasei GP in undici
anni di carriera.
Gli capitò anche di vincere tre classi nello stesso Gran Premio, e quando la Honda nel ’68 si
ritirò, allora Hailwood passò alle quattro ruote
e andò fortissimo anche con quelle: prima il titolo europeo di F2, poi la Formula1 con i team
Surtees e Mc Laren; cinquanta le sue partenze
in F1, e anche se non conquistò alcun GP fu
secondo a Monza nel ’72, salvò Clay Regazzoni dal rogo della sua vettura nel ‘73, chiuse a
causa di un terribile incidente capitatogli al
Nurburgring l’anno dopo.
Ciò che forse esprime al meglio la figura di MH
– tutta classe e passione - è il ritorno al Tourist
Trophy nel giugno 1978 quando, trentottenne e zoppicante, quasi per scherzo decise di
provarci ancora (dopo dieci anni senza moto)
e chiese alla Ducati una delle sue nuove bicilindriche 900 SS per correre sul Mountain la TT
F1, in quegli anni valida come prova unica di un
mondiale a parte.
La moto, una speciale 864 cc da un centinaio
di cavalli preparata a Bologna dalla famosa
scuderia NCR di Nepoti e Caracchi e curata da
Franco Farnè, era perfetta, mentre il nove volte
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campione del mondo era ancora velocissimo:
Hailwood mise dietro Phil Read con la Honda
quattro e vinse sull’isola per la penultima volta.
L’anno dopo fece il bis con una Suzuki RG500
due tempi nel Senior TT. La Ducati ha celebrato l’impresa trionfale del ’78 con il modello 900
Mike Hailwood Replica, prodotto dal ’79 all’86
e molto ricercato dagli appassionati.
Anche se all’epoca le Ducati non erano così curate: nella mia prova su strada, pubblicata sul
mensile storico… persi per strada un carburatore!
La prima volta che vidi Mike Hailwood da vicino, così vicino da poterlo toccare, fu nel ’68,
dieci anni prima di quella impresa al TT. Avevo
vent’anni e così andò.
C’è Hailwood alla Mendrisio-Monte Generoso!
Estate 1968. I miei amici ticinesi mi dicono che
alla gara in salita Mendrisio-Monte Generoso,
appena oltre il confine di Chiasso, parteciperà
anche Mike con la Honda 250 sei cilindri!
Da non credere. Prendo la mia Morini 125 Corsaro e corro a raggiungerli. Qualche anno dopo
Renzo Pasolini mi avrebbe confidato: “Avevano invitato anche me e sono andato a provare
il percorso con la macchina, ma c’erano tornanti così stretti da dover fare manovra, con lo
sterzo della Benelli non sarei passato!”.
Hailwood aveva accettato. L’ingaggio era poco
più che simbolico, ma l’inglese trovò l’offerta
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così particolare che accettò, si dice, per simpatia. Forse lo spinse per il sì anche il collega
Luigi Taveri, il campione svizzero tre volte iridato con la Honda, amico degli organizzatori.
La casa giapponese si era fermata alla fine della stagione precedente, ma una moto per lui si
trovò e non una moto qualunque: la mitica 250
sei cilindri. Parliamo della RC166, una Honda
eccezionale: bialbero ventiquattro valvole da
circa 60 cavalli a 18.000 giri, 250 orari di punta
massima. Non so dire da dove sia uscita.
Il sabato, per le prove libere e poi per quelle ufficiali, Mike non ha nemmeno le corone grandi
per accorciare il rapporto finale; probabilmente usa soltanto le prime due o tre marce eppure in prova fa un gran record: sugli oltre 13
chilometri, ricostruiscono certe cronache, ferma il cronometro vicino ai 7’30”, una dozzina
di secondi sotto il primato!
Soltanto sabato notte – ho saputo in seguito era stata preparata in fretta e furia per la Honda 250/6 una nuova corona, più grande e più
adatta alla salita: se ne occuparono i meccanici della ditta di cerniere Riri, che era lo sponsor
della manifestazione. Hailwood, con il rapporto giusto, avrebbe potuto abbassare di un bel
po’ quel limite.
Io arrivo la domenica mattina presto per la corsa con la mia 125 bianca e rossa: c’è un bel sole,
non si paga il biglietto, ci sistemiamo a metà
percorso su un prato sopra un tornante; ampia
la visuale, un mucchio di gente in giro, la corsa
è importante. Naturalmente le altre moto in
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gara non sono paragonabili alla GP ex-ufficiale:
le monocilindriche Ducati, Aermacchi, Morini,
Motobi, qualche elaborazione di Honda o Triumph, se ricordo bene anche una bellissima Egli
Vincent 1000...
Le moto giapponesi, per inciso, in Italia neanche arrivavano, vedevo solo in Svizzera le
piccole 125 e le 250, le prime CB450. Ma la concorrenza “umana” è forte, sono iscritti molti
specialisti della Montagna, gente che conosce
il percorso a memoria come il comasco Angelo
Tenconi o come Walter Rungg, uno che si permette di partire da Berna guidando la sua Aermacchi Ala d’Oro su strada fino a Mendrisio,
cambiare il tubo di scarico, correre, vincere la
gara e la domenica sera ritornarsene a Berna
in moto.
Un passaggio a livello stende Mike
Dovete sapere che più o meno a metà del percorso c’era un passaggio a livello del trenino a
cremagliera, un mezzo storico che tuttora porta i turisti fino alla vetta del Monte Generoso
dove la vista è davvero stupenda. Per facilitare il passaggio delle moto da corsa, tra i binari sporgenti venivano appoggiate sull’asfalto
delle pedane di legno, pedane che gli addetti
toglievano e rimettevano in fretta e furia ad
ogni transito del trenino. Un lavoraccio, che
purtroppo quella domenica non fu fatto a regola d’arte.
Le cronache raccontano: Mike arriva come un
fulmine al passaggio incriminato e non trova
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le assi di livellamento che si aspettava: il trenino è passato da pochissimo e non si è fatto in
tempo a riposizionarle. Noi non abbiamo visto
niente, eravamo più giù, ma la Honda 250 pare
abbia fatto un gran salto sui binari, e Mike era
anche riuscito a tenerla in equilibrio nel violento atterraggio, ma subito dopo c’era da fare
una secca frenata per la curva e lo spazio mancava. L’inglese purtroppo cade, per di più fratturandosi malamente una clavicola. Il record
ufficiale resterà per anni nelle mani di Rungg,
l’acerrimo rivale del nostro Tenconi.
Ho voluto raccontare questo episodio “minore” perché mi sembra adatto per festeggiare
quelli che sarebbero stati gli ottant’anni del più
grande campione del motociclismo: nove titoli
mondiali, dieci con quello al TT con la Ducati, e
sempre la stessa voglia di guidare una moto da
corsa e di rimettersi in gioco. La passione veniva prima di tutto, per il grande Mike Hailwood.
Maurizio Tanca: Lo ricordo così
Mike Hailwood è sempre stato il mio idolo assoluto. “Colpa” del mio papà, che iniziò a portarmi in moto quando avevo cinque anni (era il
1955...), facendomi immediatamente innamorare del mezzo e mettendomi subdolamente
sotto il nasino le foto degli assi più idolatrati
del motomondiale di quegli anni. Io imparai
presto ad amare questi eroi, che da allora in
poi seguii avidamente, attendendo l’uscita
in edicola di Motociclismo e innamorandomi
sempre più di questo sport, del quale assimilai
presto i nomi di quasi tutti i piloti.
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In primis di Mike Hailwood, un giovane inglese
che correva in più di una categoria con risultati sempre esaltanti, e che diventò, appunto, il
mio idolo.
Figuratevi il mio stato d’animo quando papà,
con la sua Gilera 300 bicilindrica che mi sembrava una motona, mi portò a Monza per la prima volta per goderci il mitico GP delle Nazioni!
Ore 7 del mattino, rigorosamente in prima
fila nella tribuna di fronte ai box, aspettando
pazientemente l’inizio delle gare qualche ora
dopo. Appena vidi Mike The Bike, che allora
correva con la MV, avrei saltato la rete per andare a stringergli la mano!
Mike nel 1961 si era piazzato secondo nel mondiale 500 al suo esordio, nel 1961, con Norton
ed MV Agusta; nel ‘62 vinse il titolo con la MV, e
nel 63 lo vidi replicare, sempre con la MV.
Difficile non esaltarsi per un campione del
genere, anche se nella precedente gara della
250 avevo seguito con interesse l’esordio di un
giovane italiano, tale Giacomo Agostini, in sella alla “monocilindrica più veloce del mondo”,
ovvero la mitica Moto Morini 250, seconda con
Provini in coda alla Honda 4 di Jim Redman.
Insomma, Il grande Mike The Bike mi segue
sempre, l’ho eletto mio angelo custode, anche
perché sulle mie moto sono appiccicati altrettanti adesivi che lo raffigurano a mo’ di caricatura. Non solo: su un mio vecchio casco sono
riuscito perfino a replicare, grattando la vernice con una lametta, un’altra sua simpatica
caricatura di profilo, realizzata dal suo amico
Tony Jefferies!
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“VENTIQUATTR’ORE CON
CASEY STONER”

E poi con Schwantz, Lawson, Doohan, Biaggi, Simoncelli… Sky dedica una maratona
al giorno ai nostri più grandi miti: le gare più belle e i servizi speciali a suo tempo
dedicati al protagonista di turno
di Nico Cereghini

C

iao a tutti! Un bel modo per passare le giornate, forzatamente inoperose per molti di
noi, è mettersi davanti al monitor e cercare
i video delle gare che ci sono piaciute. E il
canale 208 di Sky, per questa settimana, ci
propone un palinsesto davvero speciale. Si
comincia oggi alle 18 con Casey Stoner: le
gare più belle e gli speciali a lui dedicati per
ventiquattro ore filate.
Sarà poi il turno, a partire dalle 18 di dei
giorni successivi, di Kevin Schwantz, poi Eddie Lawson, Michael Doohan e Max Biaggi,
poi ancora Loris Capirossi, Marco Simoncelli
e Kenny Roberts insieme a Wayne Rainey.
Manca Freddie Spencer, io l’avrei infilato di
diritto nella prima lista, ma è probabile che
arriverà più avanti.
Ci sarà da fare indigestione, questa settimana, difficile che qualcuno regga abbastanza
a lungo per vedersi proprio tutto. Nel caso,
fatelo sapere alla redazione del libro dei record e dei primati, perché potreste diventare
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famosi. Ma al di là degli scherzi, questa full
immersion dedicata a un solo pilota ha un
aspetto affascinante.
Casey è il primo ed è giusto, perché forse è
proprio lui il numero uno dei piloti da rivivere e analizzare in tutte le sue sfumature:
la sua storia, specie negli anni con la Ducati, ha rappresentato qualcosa di veramente
speciale. Casey è stato particolare come
persona ed è stato molto particolare anche
come pilota. E più passa il tempo e più appare chiaro come lui avesse un dono speciale
nella guida della moto.
I lettori più attenti sanno che ho già provveduto a fare una decisa autocritica: io sono
stato tra quelli più lenti a capire quanto
fosse speciale e l’ho già ammesso. Nessuno
è perfetto. Che fosse un gran bel pilota era
evidente anche per me, ma non capivo se
fosse straordinario lui o la moto. In Ducati
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non chiarivano affatto, lo stesso collaudatore (l’amico Vitto Guareschi) si limitava a dirmi “se uso la moto con le sue regolazioni mi
ammazzo”, qualcuno mi spiegava “si affida
completamente all’elettronica”, altri al contrario mi assicuravano che “i suoi controlli
elettronici sono al minimo”. Non si capiva
quanto fosse grande. O per lo meno, io seguo le corse da una vita ma ammetto di non
averlo capito. Certi elementi mi mancavano.
Rivedersi le gare più belle, risentire la sua
voce nelle interviste, leggere nei suoi occhi
può fare solo bene. Oggi Stoner lo rimpiangiamo tutti, contro Marquez avrebbe fatto
scintille. E sarà ugualmente bello rivedere le
acrobazie di Kevin Schwantz e la sua guida
crossistica, ammirare lo stile di Eddie Lawson che pareva andare a spasso anche quando dominava. Eddie, che dopo aver vinto il
terzo titolo con la Yamaha passò alla Honda nell’89 e vinse subito ancora. E poi Mick
Doohan tutto avvitato sulla NSR per cinque
titoli consecutivi (!), e Max Biaggi capace di
vincere con la 500 al debutto, e Capirossi. E
Marco Simoncelli che sembra andato via ieri
e invece sono già passati più di otto anni....
Quanti ricordi e quante storie meravigliose.
Non so quanto tempo riuscirò a passare davanti al monitor ma so che non sarà tempo
sprecato.
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MOTOGP: LA PRIMA VITTORIA
(VIRTUALE) DI ALEX MARQUEZ
#STAYATHOMEGP
Secondo Pecco Bagnaia, terzo Vinales. Più che quello della gara in sé, il
vero spettacolo è stato vedere i piloti a casa con il joypad tra le mani e
ascoltare il commento di Giovanni di Pillo, nostra special guest star

GUARDA IL VIDEO

di Emanuele Pieroni

M

Marquez è salito sul gradino più alto di un podio
composto da due spagnoli e un italiano nel mezzo. Detta così potrebbe sembrare che la prima
VirtualRace con i piloti della MotoGP abbia seguito un copione già noto nel reale. Ma il Marquez
che ha sbaragliato gli avversari nello scenario
virtuale, ma sempre suggestivo dell’autodromo
del Mugello, è Alex, mentre l’otto volte iridato
fratello Marc non è mai stato veramente in gara,
con Pecco Bagnaia sul secondo gradino e Vinales
che ha chiuso al terzo posto. Ma la cronaca della
gara lascia il tempo che trova (visto che di video
per rivivere quei momenti è già piena la rete) di
fronte a una giornata che nella storia della MotoGP si può definire epocale. Una manciata di minuti che ha fatto nuovamente respirare agli appassionati l’odore del fine settimana di gara. Alex
Marquez, Francesco Bagnaia e Maverick Vinales
- come il pluricampione di mondo di eSport, Trastevere73, aveva pronosticato qualche giorno fa
nella nostra intervista - hanno mostrato subito di
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saperci fare più degli altri, chiudendo al secondo,
terzo e quarto posto i cinque minuti di qualifica
dominati da Quartararo, fenomenale nel chiudere il giro secco in 1,4,115. Ma, dopo lo start della
gara, le ambizioni di vittoria dello spagnolo sono
presto naufragate in una brutta caduta, con Alex
Marquez che ha preso il comando seguito dal
solo Bagnaia. Nelle retrovie, tante cadute che,
contrariamente a quanto accade nelle gare vere,
non hanno però compromesso definitivamente
la performance dei piloti e delle loro moto. Più
emozioni nei posti di rimpiazzo, quindi, che in
quelli di vertice, con l’italiano della Ducati Pramac che è riuscito ad insidiare in una sola occasione lo spagnolo dell’HRC, cadendo però a
poco più di un giro dal termine. Alla fine dei cinque previsti, come detto, l’ha spuntata il piccolo
Marquez, con Bagnaia che è comunque riuscito
a mantenere il secondo posto e Vinales, autore
di una straordinaria rimonta, al terzo. Piazza d’onore per Quartararo, poi Marc Marquez, Rins, Mir,
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Oliveira, Lecuona e Aleix Expargaro.
Lo spettacolo nello spettacolo
Se la gara ha generato emozioni che hanno convinto anche i più scettici, lo spettacolo del tutto
inedito è stato il poter osservare pose e espressioni dei piloti in gara. Concentratissimo Marc
Marquez in confronto all’aria da “ragazzino che
sapeva la sua” del fratello Alex. Cuffie in testa alla
maniera di un dj anni ’80 per Pecco Bagnaia, cappellino rovesciato e aria tirata per Vinales. Vere e
proprie pieghe sul divano, invece, per Mir, mentre
Expargaro e Lecuona si limitavano a seguire l’inclinazione delle più vertiginose curve del Mugello
piegando solo la testa. Un capitolo a parte, infine,
lo meritano Rins e Quartararo. Il primo semisdraiato sulla poltrona di gioco, con tanto di alluce in
vista e cane di famiglia più volte entrato in scena
come simpatico elemento di disturbo. Per quanto riguarda Quartararo, la sua espressione da
soldato al fronte, forse favorita da un posiziona-
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mento della cam non proprio felice, meriterebbe
quasi la puntata di uno speciale. Il podio speciale
lo meritano tre espressioni e una voce. Quella
di Gio Di Pillo che pronuncia il nome delle curve
“Bucine”, “Correntaio” e la sua celebre esclamazione “porca pupazza!”. Uno spettacolo che ci ha
regalato nella nostra diretta trasmessa sul sito, su
Instagram e sul canale Twicht. “Ho sette monitor
davanti - ha poi raccontato Di Pillo -. Non ci sono
abituato, sono un commentatore all’antica, ma
mi sono divertito come un matto”. L’inconfondibile voce del Mugello è infatti tornata a commentare una gara. E la sua caratteristica cadenza da
scanzonato toscano ha fatto sentire i più sulle
colline di Scarperia, come un’ultima domenica
di maggio, con Moreno Pisto e Alberto Capra in
versione Gialappa’s band e Lorenzo Daretti, meglio noto come Trastevere73 (pilota Yamaha e già
campione del mondo di MotoGP eSport), al commento tecnico. Per chi si fosse perso la diretta di
Moto.it, ve la proponiamo qui, in testa all’articolo.
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MOTOGP. IPOTESI RAGIONATE
SUI CALENDARI
Ha senso immaginare un calendario della MotoGP, quando oggi regna
soltanto l’incertezza? Al massimo si può pensare a una serie di ipotesi,
legate ai tempi di recupero di una vita normale. Tredici gare? Dieci o
meno? E alla fine una proposta da scaldare i cuori

di Nico Cereghini

L

Lo spostamento delle Olimpiadi 2020
all’estate 2021 è un segnale importante:
di fronte all’incertezza globale legata alla
pandemia e ai suoi tempi, il CIO aveva provato a studiare il rinvio di qualche mese,
ma alla fine ha deciso lo slittamento di
un anno. Anche la MotoGP 2020, alla fine,
dovrà saltare direttamente al 2021? Dorna
prova giustamente a resistere.
“Stiamo lavorando - è stata l’ultima dichiarazione di Carmelo Ezpeleta - per l’unica soluzione possibile: un calendario
modificato”. Perché certo, il nostro non è
un evento unico, è fatto di tante prove e si
può almeno tentare di disputarne il numero più alto possibile.
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Tutto è legato al ritorno alla normalità. Si
può ipotizzare che le condizioni siano sufficienti per scendere in pista il 3 maggio, per
il GP di Spagna in calendario a Jerez? Oggi
francamente sembra un’utopia: anche se
in Italia - e noi siamo in anticipo di dieci o
quindici giorni sugli altri Paesi europei - la
stretta sarà allentata, le precauzioni da rispettare saranno ancora incompatibili con
la mobilità necessaria a team, piloti e organizzazione per concentrarsi in Andalusia
provenendo dai vari Paesi. Non illudiamoci, il 3 maggio è da cancellare, niente GP,
nemmeno a porte chiuse. E mettiamo pure
una riga rossa su tutto il mese di maggio e
i suoi eventi.
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Giugno, luglio, agosto
Qualcuno ha ventilato: sarà per Barcellona
il 7 giugno, oppure poco più avanti per il
Sachsenring, o al massimo per Assen alla
fine del mese. E con ottimismo si potrebbe
anche immaginare che per giugno l’onda
del virus sarà in gran parte superata, o per
lo meno sarà sotto controllo. Ma la minaccia di seconde ondate, concordano gli studi scientifici, non sarebbe affatto scongiurata, e molte limitazioni alla circolazione
resterebbero in vigore. Dorna dovrebbe
studiare, insieme ai vari Paesi di provenienza di piloti e tecnici, corridoi protetti
per gli spostamenti aerei e terrestri. Con
complicazioni e costi altissimi e inadeguati alla severità dei tempi. Senza contare
che ogni evento, ragionevolmente, sarebbe a quel punto disputato a porte chiuse
senza poter contare sulla risorsa della vendita dei biglietti.
Per essere valido, dicono le regole, il mondiale FIM deve svolgersi su un numero minimo di tredici prove; e intanto, con i nostri
ragionamenti, siamo già a metà dell’anno
e nulla è ancora accaduto. E allora, la prima gara di MotoGP e MotoE (la seconda
per Moto2 e Moto3 che sono già scese in pista in Qatar) sarà calendarizzata a luglio?
O direttamente ad agosto?
A questo punto si capisce bene che purtroppo non è questo, oggi, il modo corretto
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per procedere con le ipotesi. Troppe sono
al momento le incertezze di ogni genere.
Proviamo allora a cambiare prospettiva: a
noi tutti - ci pare - basta che si riprenda a
correre, anche otto, anche cinque gare soltanto. Che i titoli vegano assegnati oppure
no, a questo punto ha ben poca importanza.
Gare-eventi e magari formule nuove
Secondo noi, nella prospettiva di oggi, per
tutto il settore sarebbe un ottimo risultato
rivedere il massimo campionato in pista
in autunno. Con il GP di San Marino il 13
settembre a Misano sarebbe fantastico. E
a porte aperte… sarebbe addirittura un
sogno. Successivamente, la scelta potrebbe essere quella del rispetto del calendario già tracciato, e dunque Aragón e poi
Thailandia, Giappone, Australia, Malesia,
Usa, Argentina e Valencia il 29 novembre.
Oppure - ed è un’alternativa più concreta tarando su un inedito calendario europeo
le effettive risorse disponibili, che saranno
lontane da quelle pianificate all’inizio della stagione.
Dobbiamo ricordare a questo punto che il
motomondiale, in tempi normali, sposta
circa duemila persone tra tecnici, piloti,
organizzazione e giornalisti, e quattro arei
da trasporto per il materiale, dalle strutture alle moto. Un Impegno enorme, sia sul
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piano logistico sia su quello economico.
Nel primo caso ipotizzato - che al momento appare anche troppo ambizioso
- avremmo nove GP. Nel secondo caso si
potrebbero pianificare anche solo cinque
o sei gare, geograficamente più concentrate. E se la mobilità di uomini e mezzi,
nei mesi di ottobre e novembre, dovesse
restare ancora difficile, allora si potrebbe
anche ridurre il numero di gare secondo le
necessità. Vi basterebbero tre gare?
Potrebbe essere l’occasione per mettere in
scena una formula inedita…
MotoGP contro SBK
Se sognare è lecito - e niente può far bene
come sognare, in una fase così difficile della nostra esistenza - allora diamo spazio ai
desideri più profondi degli appassionati.
Fino ad ora abbiamo trascurato il mondiale SBK, un po’ per necessità e un po’ per
la considerazione che per due campionati
2020 ad alto livello, in questa disastrosa
stagione, lo spazio non ci sarà.
Ecco la proposta. Nel caso restasse sul
tappeto l’unica opzione di un numero
molto limitato di Gran Premi, perché non
far scendere in pista MotoGP e Superbike
insieme? Lo so, Jonathan Rea ha già in
qualche modo bollato questa ipotesi come
“una barzelletta”, ed ha perfettamente ra-
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gione. Ma il mattatore delle derivate parlava in astratto - respingeva l’ipotesi di una
sua wild card in mezzo alle GP - mentre
noi proviamo a modellare il confronto in
modo concreto.
Due classifiche separate, certo, ma una
gara sola. Oppure anche due gare in due
giorni diversi sul format della SBK, poco
conta. Immaginiamo venticinque partenti, la griglia stabilita dopo qualifiche in
qualche modo compensate, per non avere
venti GP e cinque derivate in pista, ma un
maggiore equilibrio.
Vincerebbe ancora Márquez? Marc o il Dovi
o Rins, molto probabilmente, come è praticamente certo che vincerebbe una MotoGP anche in condizioni particolari, anche
sul bagnato. Ma io immagino che vedremmo delle meravigliose sfide inedite ed eterogenee, magari Rea e Razga che stanno a
lungo nel gruppo dei primi, Lowes e Davies
che si sportellano con Iannone, Bautista in
recupero che se la gioca con altri due ducatisti come Bagnaia e Miller. E Valentino
dove sarebbe? E Alex Márquez supererebbe le qualifiche? E le Pirelli, e le Michelin?
E…
Perché il punto è: tornare a correre è vitale, per tutto il settore e per la nostra passione. Servono coraggio e fantasia.
Voi lettori, che ne pensate?
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MOTOGP. E’ UFFICIALE:
SI PROCEDE CON
L’OMOLOGAZIONE DI
MOTORE E AERODINAMICA
Secondo il regolamento, il
giovedì precedente il primo GP
vengono punzonati i motori
per la stagione (eccetto per
Aprilia e KTM che hanno le
concessioni) e la prima delle
due versioni aerodinamiche.
Dato che non si è corso in
Qatar, l’omologazione non
è stata effettuata. Adesso,
giustamente, si è deciso di
procedere a distanza. E prima
del primo GP verrà disputato un
test supplementare
di Giovanni Zamagni
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Adesso è ufficiale: FIM (Federazione Internazionale Motociclistica); IRTA (L’associazione dei
team); MSMA (L’associazione dei Costruttori) e
Dorna hanno deciso di punzonare a distanza i
motori per la stagione 2020 e la prima delle due
“aerodinamiche” previste dal regolamento.
Teoricamente, i propulsori avrebbero dovuto
essere punzonati in Qatar, in occasione del primo GP dell’anno, in calendario l’8 marzo. Ma la
cancellazione della gara della MotoGP, a causa
delle restrizioni imposte dal Coronavirus, ha
impedito che ciò avvenisse.
In questi giorni, però, era emerso il problema
che in alcune parti del mondo, come per esempio in Giappone, si continua a lavorare e in altre
no o con gran fatica, come per esempio in Europa. Ecco, quindi, che si è deciso di mettere tutti
sullo stesso piano.
Il comunicato ufficiale
“Ci sono una serie di domande che il focolaio di
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Coronavirus in corso e il conseguente ritardo nel Campionato mondiale MotoGP: una
di queste è l’omologazione tecnica. Nella
classe MotoGP, il motore deve avere le stesse specifiche per l’intera stagione - ad eccezione delle Case esentate (Aprilia e KTM,
nda) - e ogni pilota ha anche il limite di due
versioni di aerodinamica da omologare durante la stagione.

elenco di parti di motore come esempio
all’organizzazione, fornendo un campione
di confronto con i motori utilizzati durante la stagione per verificare che non siano
state apportate modifiche, o possono fornire disegni digitali. Normalmente, ogni
Costruttore sceglie di fornire un motore di
campionamento completo o un campione
per tutte le parti che il motore contiene.

Normalmente, le specifiche del motore per
la stagione vengono omologate il giovedì
del primo Gran Premio, così come la prima
delle due carenature. A causa della cancellazione della MotoGP a Losail, non si è
potuto procedere. Tuttavia, il GP del Qatar
rimane il punto di partenza ufficiale della
stagione e il momento in cui le regole per
l’omologazione iniziano a essere applicate.

Ciò significa che se un produttore ha piloti
che utilizzano specifiche di motore differenti, come ad esempio un pilota di un team
satellite che utilizza una versione di motore
di una stagione precedente, devono fornire
ogni campione.

Come ogni anno, le specifiche del motore
2020 (eccetto per KTM e Aprilia, che hanno
le concessioni) devono rimanere le stesse per tutta la stagione e ogni pilota deve
omologare la prima carenatura.

La Honda era stato l’unico costruttore a
fornire tutte le parti del motore campione
in Qatar. Gli altri Costruttori non son stati
in grado di farlo a causa delle circostanze,
inviando i propri motori campione all’organizzazione, campione che deve corrispondere a quelli delle moto nel primo evento
del 2020.

La FIM, l’IRTA, la MSMA e la Dorna concordano sul fatto che per ragioni di uguaglianza
e correttezza l’omologazione debba quindi
essere effettuata in remoto e in digitale il
più presto possibile.

Devono anche essere forniti i disegni digitali del prima soluzione aerodinamica di
ciascun pilota e queste devono essere verificate se rientrano nelle restrizioni tecniche
previste nel regolamento.

In circostanze normali, le Case costruttrici hanno due opzioni. Possono fornire un

FIM, IRTA, MSMA e Dorna fanno tutto il possibile perché tutto sia il più semplice pos-
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sibile sia per i produttori sia per l’applicazione delle regole. La MotoGP non ha mai
considerato un periodo di stop nel quale
tutte le fabbriche devono cessare qualsiasi sviluppo per un determinato periodo di
tempo, in qualsiasi momento dell’anno,
principalmente a causa della difficoltà di
sorvegliare tale regolamento.
Lo sviluppo su qualsiasi altra parte della
moto non soggetta ad omologazione può
quindi continuare, come in ogni stagione”.

ze. Per quanto riguarda il calendario, ovviamente, non si hanno certezze: per il momento resta fissata la data del GP di Spagna
a Jerez (3 maggio), ma considerando quanto sta accadendo in Europa e in Spagna in
particolare, le probabilità che si corra sono
minime, per non dire nulle.
Nessuno può sapere con esattezza quando
si partirà, nemmeno la Dorna, ma è stato
deciso che una settimana prima del via,
ovunque sarà la gara, verrà disputato un
test preliminare.

Un test che anticipa il primo GP
Questo il comunicato ufficiale. Decisione
giusta? Sì, considerando tutte le circostan-
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MOTOGP. LEZIONE DI
TECNICA DELL’ING. GIGI
DALL’IGNA
Il direttore generale di Ducati
Corse ha accettato la proposta
di Moto.it di ripercorrere le
innovazioni tecnologiche che
hanno caratterizzato la 500/
MotoGP negli ultimi 30 anni,
molte delle quali dovute proprio
a Dall’Igna. Tutto spiegato con
grande chiarezza

di Giovanni Zamagni
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Tutti gli appassionati di motomondiale lo conoscono: l’ingegnere Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, è uno dei tecnici
più stimati al mondo, un vero incubo per gli
ingegneri giapponesi, che probabilmente si
sognano anche di notte le sue innovazioni. Poter parlare di tecnica con Gigi è un privilegio:
in attesa che si possa tornare in pista, Dall’Igna ci racconta le più interessanti novità viste
negli ultimi 30 anni in 500/MotoGP. Prima di
parlare di tecnica, però, è obbligatorio fare un
punto sulla situazione attuale.
“Ci troviamo in un momento molto complicato: bisognerà usare la testa per trovare delle
soluzione ragionevoli, capire quanti GP si
potranno disputare senza “impiccare” piloti,
squadre, tecnici. Non è ragionevole mettere
troppe gare insieme alla fine dell’anno, bisognerà trovare il giusto equilibrio. Congelare
le moto fino al 2021? Adesso è troppo presto
per fare queste ipotesi, bisognerà ragionare
dal punto di vista economico. Il nostro setto-
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re sarà uno di quelli che soffrirà più questa crisi, perché è in questo periodo che si
vendono le moto: quando torneremo alla
normalità, si sarà persa la gran parte del
mercato. Quindi bisognerà ridurre l’impatto economico del motomondiale sui costruttori e sulle squadre. Dobbiamo aspettarci qualche anno di difficoltà, mettere in
atto politiche per ridurre i costi, trovare la
formula giusta. Ma in questo momento è
difficile dire qual è”.
Come anticipato, però, questa intervista a
Gigi Dall’Igna ha lo scopo di parlare di tecnica, più che di attualità. Ecco quindi una
serie di soluzioni che, secondo l’ingegnere
veneto, hanno caratterizzato questi anni.
500: NESSUNA INNOVAZIONE
NEGLI ANNI NOVANTA
“Negli anni Novanta, non c’è stata nessuna
invenzione clamorosa nelle 500 2T, che dovevano affrontare un grosso problema di
gomme: non riuscivano a scaricare a terra
la potenza. Allora, si può ipotizzare che le
500 avessero 180/200 cv (i numeri variano a secondo di come sono misurati, se
all’albero, al pignone, in quali condizioni.
I “miei” 200 cv sono probabilmente differenti da quelli di Nakamoto…) e difficilmente si trovava qualcosa che superasse il
limite imposto dagli pneumatici. In quegli
anni c’era poca elettronica, era difficile
rendere l’erogazione del motore sufficien-
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temente dolce. Ecco quindi che si pensò di
fare qualcosa di differente, di non prediligere la potenza pura: così sono nate le bicilindriche, prima di Aprilia e poi di Honda.
L’Aprilia riteneva che la potenza non fosse
più l’elemento fondamentale per vincere
le gare e per questo fece il bicilindrico, scegliendo però una cilindrata troppo bassa
(400 cc). In generale, si può dire che negli ultimi anni delle 500 non ci siano stati
sviluppi tecnici veramente interessanti.
L’introduzione della MotoGP (2002, NDA)
ha portato più fantasia tecnica, anche perché le gomme, nel frattempo, sono state
sviluppate per migliorare le prestazioni e
questo ha permesso agli ingegneri di trovare nuove soluzioni”.
5 CILINDRI HONDA
“Nel 2002, la HRC decise di frazionare il più
possibile il motore: nacque così il cinque
cilindri. Non so esattamente perché sia
stata scelta questa soluzione: forse perché, elettronicamente, ritenevano più facile gestire un motore più frazionato, si può
fare un taglio della potenza e una gestione
delle gomme più raffinato”.
ELETTRONICA
“Con l’introduzione della MotoGP, l’elettronica ha avuto uno sviluppo importantissimo: fino all’introduzione della
centralina unica, tutti i costruttori hanno
lavorato sulle strategie più importanti per
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gestire una moto. Il settore elettronico è
stato quello che ha conosciuto un maggiore incremento tecnico”.
SEAMLESS
“E’ stata una invenzione interessante e
importante non solo per la velocità in
rettilineo, ma anche nel cambio marcia e
scalata a moto piegata. Il cambio seamless
è fondamentale per addolcire in maniera
significativa le variazioni di coppia sulla
ruota posteriore: permette al pilota di affrontare quelle situazioni a una velocità
superiore. La discontinuità di coppia ti fa
cadere se sei al limite con la gomma posteriore e il pilota deve tenersi del margine
per effettuare le pieghe nei cambi marcia.
Con il cambio seamless, questo margine
che il pilota si deve tenere si è ridotto di
molto: introdotto dalla Honda (nel 2010,
solo per Pedrosa e non per Dovizioso, allora suo compagno di squadra, NDA), dal
2013/2014 è stato adottato da tutti i costruttori, con differenti brevetti”.
RIDE BY WIRE
“E’ stata l’Aprilia a utilizzarlo per prima
con la Cube: è stata una grande innovazione. Questi i vantaggi principali di questo
dispositivo: ottieni un’erogazione della
coppia del motore, in funzione del numero dei giri, più dolce rispetto alle caratteristiche reali del propulsore; consente un
utilizzo della coppia massima differente
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nelle varie marce e questo ti permette di
fare una prima “sgrossatura” di quella
che è la coppia, o la forza, che la gomma
può trasmettere a terra. Poi c’è un aspetto
importante per le moto, a differenza delle auto: con il ride by wire puoi gestire il
freno motore in entrata di curva, quando
trasmette una grande coppia negativa.
Sulle moto da corsa si utilizzano le frizioni
anti-saltellamento, che tagliano la coppia
negativa del freno motore, ma con un effetto discontinuo dovuto alla dinamica del
sistema meccanico e poco preciso dovuto
principalmente alla variabilità del coefficiente di attrito, mentre con il ride by wire
puoi calibrare questa coppia negativa in
modo estremamente preciso”.
ALBERO CONTROROTANTE
“La moto, come la bici, ha bisogno di un effetto giroscopico per stare in piedi: le ruote
che girano danno “stabilità”. Ma una moto
da corsa deve essere tutto tranne che stabile per poter fare velocemente quello che
il pilota richiede. Ecco, quindi, che bisogna
fare qualcosa per limitare al massimo l’effetto “stabilizzante” delle ruote. Nel caso
delle moto, bisogna considerare anche
l’albero motore, che ha una inerzia piuttosto importante, che gira nello stesso verso
delle ruote: quindi, i due effetti si sommano. Con l’albero controrotante riduci l’effetto stabilizzante totale sul veicolo: c’è
un aumento dell’assorbimento di potenza
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dovuto all’aggiunta di un rinvio necessario
all’inversione del moto, ma si hanno vantaggi a livello ciclistico. Tutti i costruttori
adottano adesso questa soluzione.
AERODINAMICA
“In questi anni, si è riscoperta l’aerodinamica (per merito dell’ingegner Dall’Igna,
NDA), cercando di dargli un effetto più importante. In passato, l’incidenza dell’aerodinamica era piccola rispetto a quello che
serviva. Noi abbiamo ripreso un po’ di idee
e abbiamo cercato di applicarle nel modo
più efficace possibile. La prima versione di
appendici aerodinamiche è stata applicata
sulla GP15. Poi è stata via via modificata,
migliorata e resa più efficace fino alla fine
del 2016. Per le imposizioni regolamentari,
è stato fatto un passo indietro e nel 2017
sono stati introdotti i condotti con effetto aerodinamico simile, ma efficienza più
bassa. Per efficienza si intende il rapporto
tra forza perpendicolare e la forza che si
oppone all’avanzamento della moto”.
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staccata, il centro curva. Per rendere meno
problematico il trasferimento di carico per trasferimento di carico si intende la
velocità con la quale la moto trasferisce il
carico dall’anteriore al posteriore, in questo caso, in accelerazione - puoi intervenire sull’interasse, ma questo è complicato,
oppure rendere la moto più bassa, cambiando la posizione del baricentro. Ducati ha questo sistema dalla fine del 2018,
adesso ce l’hanno quasi tutti”.
E SOTTO LA CARENATURA…
Queste sono le soluzioni più note e visibili.
Ma, sotto la carenatura “ce ne sono molte altre, sia di motore sia di ciclistica, che
però non posso svelare: la fantasia italiana
è straordinaria, in particolare quella della
Ducati” specifica con orgoglio Gigi. Grazie
ingegnere!

HOLESHOT
“Non è una novità (anche questo sistema è
stato introdotto da Dall’Igna, NDA): si utilizzava questo sistema in altre specialità.
In partenza, il problema principale di una
moto è l’impennamento, anche perché
si fa un assetto per fare il tempo sul giro,
quindi non adatto all’accelerazione al via,
prediligendo altre fasi della guida, come la
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MOTOGP. FAUSTO GRESINI:
SVILUPPO CONGELATO E PIÙ
RISORSE AI PICCOLI
Fausto chiede a Ezpeleta un impegno concreto in due direzioni: tecnico ed
economico. Tutte le moto dovranno correre immutate anche nel 2021. Gresini
Racing è presente in tutte le quattro classi, ecco il ritratto del mondiale visto
da Faenza

di Nico Cereghini

F

Fausto Gresini, cinquantanove anni, due titoli
mondiali della 125, quattro figli dai 25 anni del
primogenito (che lavora con lui) fino ai nove
della bambina più piccola. Vive a Faenza dove
ha sede la sua squadra: Gresini Racing, che è
presente in tutte e quattro le classi del mondiale e in MotoGP allinea le Aprilia ufficiali di
Iannone ed Espargaró. Al telefono Fausto ha
voglia di lasciarsi andare, ma soprattutto di
farsi capire. Si comincia da Dorna.
“Dorna è presente, ci si sente continuamente.
Del resto noi team siamo il prodotto, insieme ai
piloti naturalmente, e alle Case costruttrici. Ma
io mi chiedo: le Case ora ci sono e ci tranquillizzano, ma domani cosa penseranno? Perché
adesso è tutto ok, è giusto trasmettere fiducia,
ma domani potrebbero dirti: noi dalle corse
per un po’ stiamo fuori…”
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E’ qui che entra in gioco Dorna.
“Carmelo Ezpeleta è obbligato a tenerci vivi sottolinea Gresini - e io sono soprattutto preoccupato per le classi piccole: perché la MotoGP
ha molte entrate, ma loro ne hanno poche,
ottengono dall’organizzatore circa il 15% delle
risorse che gli occorrono e poi si reggono soprattutto sugli sponsor. Fino a quando? Dorna
dovrà adottare misure straordinarie: ho appena scritto una lettera a Carmelo, lui di sicuro
ne riceverà tante. La mia è una sorta di proposta…” Che proposta? Fausto non entra giustamente nei dettagli, ma il primo punto è questo:
il manager italiano chiede stabilità tecnica per
congelare i costi e spalmarli su due anni.
“Per cominciare tutte le moto, in tutte le categorie dalla MotoGP alla Moto3 e MotoE, dovranno essere congelate: telai, sospensioni,
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tutto. Niente evoluzione, nessuno sviluppo,
non ci possiamo permettere di più. In secondo
luogo i team di Moto2 e Moto3 dovranno essere ridotti nel numero. Oppure dovranno essere
aumentate le risorse per loro, una delle due
strade, altro non c’è”.
Costi e prospettive? Sui primi, Fausto ci conferma i valori emersi dalla chiacchierata di Zam
con Manuel Pecino.
“Fai conto che per un team di Moto2 occorrono circa 2.5 milioni, e la Moto3 sta lì, poco più
sotto, vicino ai due. Per la MotoGP otto milioni
non bastano, si va per i nove”.
E poi aggiunge. “Un team come il mio ha settanta persone, come un’azienda di medie
proporzioni, e gli sponsor al momento hanno congelato le prime scadenze. Per noi è un
dramma: da novembre abbiamo iniziato a
spendere denaro. Le cose vanno così tutti gli
anni: tu cominci a spendere in autunno e le
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voci sono tante, i camion da acquistare nuovi
o da ripristinare, poi le moto, i ricambi, le sospensioni Ohlins, le ruote OZ, la lista è lunga.
Considera che il settanta per cento delle uscite
è pianificato tra dicembre e marzo, e dunque
in buona parte è denaro già speso. Di solito
torniamo a regime a giugno. Ne consegue che
marzo è il momento più difficile, a marzo sei
tiratissimo”. E sulle prospettive, che dice Gresini, che campionato sarà? “Penso che nella
migliore delle ipotesi si potrà partire a luglio,
e in questo caso si potrebbe arrivare fino alla
fine di novembre. Immagino un campionato di
una decina di gare, tutte in Europa, tutt’al più
un paio di tappe extraeuropee”. E poi conclude. “Ma come si ripartirà? In Italia il governo ha
l’obbligo di tenere in vita tante aziende, occorrono interventi più coraggiosi, bisogna semplificare la burocrazia e farlo in fretta”.
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MATTEO FLAMIGNI: “VI
SPIEGO L’ELETTRONICA DI
UNA MOTOGP
L’ingegnere elettronico della Yamaha e di Valentino Rossi ci racconta come
sono cambiati i sistemi elettronici dalle 500 a oggi. “Una volta, alla fine
degli anni Novanta, c’erano una ventina di canali, oggi più di 300. Senza
elettronica si potrebbe guidare, ma si andrebbe molto più lenti, soprattutto in
gara”
di Giovanni Zamagni

M

Matteo Flamigni è l’ospite dell’intervista via
“Skype”. Ingegnere elettronico di Yamaha e
Valentino Rossi, Matteo ci spiega come si sono
evoluti i dispositivi elettronici dalla 500 a oggi,
partendo da quanto detto da Luca Cadalora nell’intervista rilasciata a Nico Cereghini:
“Quando sono arrivato in 500, nel 1993 - ha
detto Luca - non c’era alcun controllo. Si è cominciato a vedere qualcosa nel 1995 e poi alla
fine degli anni Novanta, ma sempre molto contenuti”. “Luca ha ragione - conferma Flamigni
-: l’elettronica presente nelle 500 era ridotta al
limite, e non lavorava in tempo reale per minimizzare un problema. Agiva, per esempio,
per migliorare la combustione dei due tempi,
quando venne introdotto il “Power Jet” sui
carburatori. In quegli anni venne introdotto
un primo cambio elettronico: il pilota poteva
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cambiare senza chiudere il gas. Al massimo
c’erano 20-39 canali: avevamo sensori sulla
parte telaistica e sulla parte termica. C’erano
dei sensori per lavorare al meglio sulla carburazione: i sensori si rompevano spesso, richiedevano un’assistenza costante. Si iniziava a lavorare un pochino su delle specie di “traction
control” ma tutto in modo rudimentale.
Il vero sviluppo lo si è avuto con l’avvento dei
4T, nel 2002. A quel punto si sono sviluppate
centraline in grado di gestire “traction control”,
freno motore, “antiwheeling”, poi è arrivata
anche l’iniezione. E poi è arrivato anche il “ride
by wire”, il gas comandato elettronicamente.
Poi, la grandissima novità, attorno al 20062007: la piattaforma inerziale. In pratica, in
base all’angolo di piega era in grado di gestire
la potenza e il traction control. Fu uno dei mo-
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menti chiave della storia dell’elettronica della
MotoGP. Il pilota deve cucirsi addosso la moto,
per quella particolare situazione. Tutte le Case
costruttrici hanno sviluppato una centralina
e un software propri spinti ai massimi livelli,
con caratteristiche specifiche per rendere la
moto più competitiva. Con l’introduzione del
software unico si è partiti da un punto inferiore, ma adesso siamo già tornati a quei livelli”.
UNA MAPPA PER OGNI CURVA
“Facciamo un esempio pratico: entriamo in
pista al Mugello. Prima di arrivare alla San
Donato interviene l’antiwheeling, che rende
la moto più stabile e la prepara per la staccata della San Donato. Il pilota inizia a scalare
e frenare, interviene il freno motore per non
frenare troppo; a centro curva inizia a lavo-
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rare il traction control e il sistema che gestisce l’erogazione della potenza, in base alle
esigenze del pilota. Ogni curva del circuito
ha un suo intervento specifico, ogni curva ha
la sua “mappa”. C’è uno scambio continuo
di informazioni tra noi elettronici e i tecnici
della parte dinamica del veicolo”.
PIU’ DI UN SECONDO PIU’ LENTI
“Tutto si può guidare, anche una MotoGP
senza elettronica: sarebbe molto, molto più
difficile. Si andrebbe più di un secondo al
giro più lenti, ma la differenza più grande sarebbe soprattutto sulla distanza: le gomme
si userebbero molto di più, la moto sarebbe
più fisica, più difficile e più pericolosa”.
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ZAM & PECINO: “TRA
MOTOGP E MOTO2 UNA
DIFFERENZA DI 7 MILIONI DI
EURO”
In un momento in cui si
parla sempre di più delle
conseguenze economiche della
crisi sanitaria il nostro Zam è
“tornato” in Spagna a casa del
collega Manuel Pecino, che ha
realizzato un’inchiesta sui costi

O

Ormai è un appuntamento fisso: ogni settimana
facciamo una chiacchierata con Manuel Pecino,
probabilmente il giornalista più informato del
motomondiale. In questa puntata, Manuel (detto Manolo) ci racconta le differenze di costo tra
Moto2 e MotoGP, un tema oggi più che mai importante, alla luce delle tante considerazioni in
ballo sulle conseguenze economiche della crisi
sanitaria scatenata dal Covid-19.

GUARDA IL VIDEO

circa 9 milioni di euro.
Altra grande differenza è l’ingaggio del pilota:
in Moto2 c’è chi paga per correre, chi va a pari

Bisogna considerare anche i contributi che da

e chi guadagna (pochi): chi prende più soldi ha

la Dorna ai team: una squadra di MotoGP rice-

“C’è una enorme differenza di costi tra MotoGP e

un ingaggio tra 150.000 e 200.000 euro. Un pi-

ve circa 4,5 milioni di euro, mentre in Moto2 ri-

tra la classe regina e quella

Moto2. Dove c’è meno differenza è nella “struttu-

lota di MotoGP guadagna almeno 7-8 volte di

cevono circa il 10% di quanto spendono. Que-

di mezzo. “Un team satellite

ra”: un team satellite della MotoGP è formato da

più. Minimo. Poi c’è lo stipendio dei meccani-

sto significa che, in questa situazione, un team

circa 20 persone (secondo me un po’ di più, nda),

ci: mediamente, uno della MotoGP guadagna

della Moto2 (e della Moto3, naturalmente)

di MotoGP spende circa 9

uno della Moto2 da circa 14 persone.

circa il 40% in più di uno della Moto2. Per non

dipende molto di più dagli sponsor: il rischio

parlare dei capo tecnici.

è che molte squadre delle due categorie più

milioni all’anno, uno di Moto2,

Costo delle moto: il leasing di una MotoGP è 2 mi-

piccole siano costrette a smettere dopo que-

2 milioni”, Ma c’è grandissimo

lioni e 200.000 euro, mentre una Kalex di Moto2

Mettendo tutto questo insieme, si arriva a

differenza anche nel contributo

costa 120.000 euro. Una differenza abissale.

dire che una squadra di Moto2 fa una stagio-

della Dorna

Costo dei ricambi, una voce importantissima in

team Marc VDS spende molto di più, perché

un team: per una MotoGP devi prevedere circa

tutti i membri del team viaggiano in business.

700.000 euro all’anno, la Moto2 300.000 euro.

Il budget di un team satellite della MotoGP è di

di Giovanni Zamagni
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sta stagione”.

ne completa con 2 milioni - 2,3 milioni. Solo il
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MOTOGP. ALBERTO PUIG:
LORENZO CI HA PROVATO
CON LA HONDA MA NON
ERA FELICE
Il team manager HRC a ruota
libera sul rinvio, sui presunti
vantaggi tecnici di Honda e
quelli fisici di Marc Marquez,
sulle difficoltà di Alex Marquez
e su Jorge Lorenzo. Non
giudica il rientro di Jorge dopo
l’annuncio del completo stop e
gli augura di essere felice

S

Senza peli sulla lingua nella sua intervista con
l’agenzia EFE sui “vantaggi” del rinvio causato
dal coronavirus, il manager del team HRC si è
spinto ad affermare che “se qualcuno imbrogliasse nel campionato 2020, non sarebbe Honda”.
Alla domanda diretta, se cioè Honda avesse beneficiato del rinvio dell’inizio del mondiale MotoGP, Alberto Puig è stato molto chiaro. Il manager è considerato scontroso, magari, ma non si
nasconde mai.
“E’ vero esattamente il contrario: noi siamo stati gli unici in Qatar, nelle ultime sessioni dei test
pre-stagione, a mostrare il DROI (acronimo di
sviluppo del motore per la stagione) che IRTA
chiede ai team. Gli unici. Nessun altro lo ha fatto.
La Honda non ha intenzione di modificare nulla, anche perché un motore non viene fatto in
cinque minuti. La gente parla, ma non ha molte
informazioni e non capisce granché”.
Sui problemi tecnici riscontrati nella tre giorni
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del Qatar a fine febbraio, quando nel box
HRC si arrivò a cannibalizzare una RCV del
2019 per espiantare i diversi elementi sulla
moto nuova e capire cosa non stava funzionando, Puig è stato vago.
“Non posso entrare nei dettagli, ma già lì
in Qatar, nell’ultimo giorno dei test, la situazione è progredita molto. Siamo molto
migliorati e mi sorprende che siano nate le
chiacchiere, come se Honda avesse bisogno
di tempo per sviluppare la moto e il motore
quando, appunto, siamo stati gli unici a mostrare ciò che ci è stato chiesto dall’IRTA in
quei giorni”.
E sul recupero fisico di Marc Marquez? In
questo caso il rinvio è provvidenziale, gli è
stato suggerito.
“E’ giusto dividere questa domanda –ha risposto Alberto- in due parti. La prima: è vero
che sia in Malesia che in Qatar, Marc era provato fisicamente, e la verità è che la spalla
non era stata recuperata, nemmeno al sessanta per cento. Perché era stata un’operazione seria, pensavamo che sarebbe stato
più facile uscirne, ma non lo era. Quindi questo arresto forzato è stato probabilmente un
bene, ma non siamo certo soddisfatti: questa mostruosità - la pandemia di coronavirus
- non è voluta da Marc come non è voluta da
nessuno. Avremmo preferito iniziare il campionato con le cattive condizioni fiche che
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Marc aveva in quel momento”.
“E in secondo luogo - ha aggiunto Puig con
fervore - devo anche dire che, a differenza
di molte credenze, nessuno pensa che Marquez abbia passeggiato in Qatar. Stiamo
parlando di Marc Márquez, non stiamo parlando dell’ultimo arrivato con un problema
alla spalla. Cazzo, sì, la spalla gli faceva male
ma domenica sera sarebbe stato nel gruppo:
con molta sofferenza, sì, con molte difficoltà
sì, con grande dolore. Ma Marc Márquez, domenica notte in Qatar, avrebbe lottato per la
vittoria”.
Da Marc ad Alex
Come ha visto, Alberto, il rookie Alex Marquez nei test di pre-stagione?
“Come doveva essere, la categoria è difficile,
la MotoGP è super impegnativa, è soprattutto la moto è pazzesca e i rivali, quasi tutti,
sono grandi piloti. La moto e la categoria
sono molto fisiche e Alex sta facendo quello
che deve fare, seguendo il suo normale processo. Logicamente ha pagato in Malesia e
ha pagato in Qatar con la rigidità, il dolore
e la stanchezza che sono tipici di quei momenti in cui cerchi il tempo e non ci arrivi e
devi fermarti. Ma è normale al primo anno di
guida su una di queste moto e poi con una
moto come la nostra: che sappiamo tutti è
potente, impegnativa e non sei lì per partecipare allo show.”
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Sulle difficoltà di Jorge
E’ a questo punto dell’intervista che ad Alberto Puig è stato proposto il confronto con
Jorge Lorenzo. Le difficoltà di Alex sono analoghe a quelle che ha incontrato l’anno scorso Lorenzo?
“No, è molto diverso. Intanto - ha puntualizzato - per essere onesti quando Lorenzo
provò la moto a Jerez, a novembre, fu molto
veloce. E penso che abbia fatto il terzo o il
quarto miglior tempo dopo solo due giorni
a Valencia. È stato molto veloce subito, poi
siamo arrivati in Qatar è ha cominciato bene,
ma immediatamente ha iniziato a cadere: è
caduto due o tre volte in Qatar, lì ha iniziato a perdere il feeling con la moto. Jorge era
un pilota con molta esperienza e con il suo
modo molto particolare di guidare, mentre
Alex sta ancora cercando di trovare la confidenza con la moto. Non è possibile confrontare le due cose e fare paragoni”.
Naturalmente il tema Lorenzo è diventato
centrale, nell’intervista, quando è stato chiesto a Puig un giudizio sul cambio di rotta del
maiorchino, che aveva annunciato di chiudere con le moto e adesso è collaudatore Yamaha e sarebbe addirittura pronto a correre
in Catalogna come wild card.
“E’ la sua vita - ha replicato pronto - e non
c’è niente da dire. Risponderò dal mio punto
di vista, che è anche il punto vista di Honda.
Durante l’anno passato sia lui che la Honda
hanno provato e riprovato, la Honda ha cer-
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cato di dargli ciò che chiedeva, con i nostri
limiti, lui è stato anche veloce ma ha avuto
due incidenti bestiali”.
“Quando un pilota cade come è caduto lui al
Montmeló e ad Assen, io capisco che non sta
passeggiando, che ci sta davvero provando.
Ci abbiamo provato tutti, ma la vita non è
ciò che vuoi, è quello che è, alla fine non è
andata bene. L’interruzione del contratto è
stata amichevole, le due parti hanno capito
che una parte non voleva continuare e l’altra
non avrebbe forzato nessuno che non fosse
a suo agio”.
La cosa bella della vita è che tutti possono
e dovrebbero fare quello che vogliono, ha
aggiunto Puig scaldandosi un pochino di più
ma senza esagerare, e se Lorenzo ha scelto
quel percorso avrà probabilmente qualcosa
dentro che spinge.
“Quella è una motocicletta che conosce,
che gli piace, avrà valutato di farcela. Non
sono nessuno per giudicarlo o per discutere
sull’argomento, spero solo che vada bene e,
soprattutto, che sia felice. Perché la verità è
che, l’anno scorso, Jorge felice non era e nessuno lo ha visto godersi la moto. Fare il pilota è un lavoro molto incasinato, ma, quando
sei un campione, di solito ti godi la tua professione e la tua vita mentre l’anno scorso
quest’uomo non l’ha fatto. Non gli è piaciuto
nulla della situazione in cui viveva”
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MOTOGP. JORGE LORENZO E
I SUOI FAN: TRA APPELLI ALLA
PRUDENZA E IL FUTURO IN
YAMAHA
Partono da Instagram e
si propagano sui media
specializzati e non i dolori e le
gioie del pilota maiorchino che
inganna così la “noia” della sua
quarantena a Dubai

di Emanuele Pieroni
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Con la moto giusta potrei continuare a vincere
gare e titoli!”. Lo abbiamo visto godersi la vita a
Dubai, lanciare appelli per il rispetto dei protocolli di prevenzione dal Covid-19 e, ora, prestarsi
alle domande dei fan sul suo profilo Instagram o
nelle dirette social con l’amico Max Biaggi.
In questi giorni di “permanenza forzata” a Dubai,
Jorge Lorenzo non si sottrae ad alcuna risposta
e lascia trasparire che il suo presente è ancora
tempestato di voglia di futuro. E a chi, forse per
fargli un complimento, gli scrive “Jorge eri un
gran pilota”, lui risponde secco: “No, ero e sarò
un gran campione!”. Lasciando intendere, di fatto, che lui come tutti gli altri piloti non vede l’ora
di rimettersi in sella.
Una Wild Card è già stata annunciata per Barcellona e chissà che, condizioni fisiche permettendo e emergenza Coronavirus archiviata, la casa
di Iwata schiererà tre moto in livrea ufficiale anche in altre occasioni. Ma, per ora, non sembra
essere la bagarre a stimolare più di tutto il maiorchino: “Diventare bravo in altre cose mi sti-
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mola più di vincere. Vincere è qualcosa che
ho già fatto. Ora voglio aiutare Yamaha. La
Yamaha ha voglia di vincere di nuovo. Hanno una moto completa e piloti molto forti. E
adesso hanno il pilota più sensibile per migliorarla ancora”.
Botta e risposta a distanza con Marquez
“Il pilota più sensibile”, quasi a rifiutare la
definizione di collaudatore, perché, diciamocelo chiaramente, Lorenzo non si sente
affatto un pensionato. Ha solo passato due
stagioni da incubo in Honda, sentendo forse
il peso, oltre che degli infortuni e della paura
che ne è conseguita, di un box e un’azienda
Marquez-centrica. Lo dice senza girarci troppo intorno in un’altra delle sue uscite di que-
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sti giorni: “In Honda non c’erano le condizioni per me e per riuscire a guidare la moto in
maniera naturale”. Affermazioni che hanno
immediatamente scatenato la replica, neanche troppo velata, di Marquez, secondo cui
Lorenzo ha ormai superato la paura di correre. Frecciate a parte, comunque, per il 99
tutto dipenderà dai primi test che riuscirà a
portare a termine, e tira in ballo anche i numeri: “La mia decisione è presa al 98%, ma
c’è sempre un 2% di spazio per cambiare
idea”. La prospettiva di dividere di nuovo il
box con Valentino, magari in Petronas, non
è fantascienza.
Un unico grande amore
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Tanto che altri segnali sono arrivati dalla diretta Instagram con Max Biaggi, in cui Lorenzo ha spiegato di sentire la necessità di ritrovare le abitudini da atleta che sta perdendo.
“Guardo tante serie tv e finisco con l’andare
a dormire sempre molto tardi. Al mattino
scendo dal letto quando buona parte delle
ore migliori è già trascorsa, però qui a Dubai
ho qualche attrezzo a disposizione, faccio un
po’ di allenamento, anche perché in inverno
ho messo su qualche chilo che vorrei perdere per essere pronto”.
Pronto, evidentemente, a tornare in pista
con tempi e risultati che possano convincere lui e Yamaha a provarci ancora. Anche
perché quella di Barcellona, in programma
per il 7 giugno, sarà probabilmente la prima gara per tutti e questo significherebbe
per Lorenzo iniziare la stagione insieme agli
altri, come Wild Card, ma allo stesso livello
degli altri: con tutti i dubbi e le incertezze di
un normalissimo avvio di stagione.
D’altra parte, quella che lui stesso definisce
“una vita più tranquilla e senza pressioni
dopo 18 anni da professionista sempre attento e ligio alle regole” certamente non gli
dispiace, ma alla domanda diretta di Max
Biaggi i suoi occhi si illuminano: “Non sono
uno che cede facilmente all’amore, ma la
Yamaha è certamente il mio grande amore,
anche perché con la Yamaha ho vinto tanto”.
Il percorso appare tracciato: approfittare
della “quarantena a Dubai” per ritrovare la
forma fisica e ristabilirsi in pieno, tornare in
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sella per i primi veri test e ritrovare la griglia
di partenza e la mischia. E solo dopo decidere se regalare un seguito alla sua favola.
Scintille con i fan
Una favola ripercorsa anche insieme allo
stesso Max Biaggi. Un altro che alle indiscutibili vittorie e all’altrettanto indiscutibile
talento, ha sempre affiancato un modo di
porsi a fan e giornalisti senza preoccuparsi
troppo di risultare simpatico: si sente ancora
fortissimo e non è pienamente convinto di
aver detto tutto quello che c’era da dire nella sua straordinaria carriera. Intanto, sul suo
profilo scherza con i fan e si prende gioco
degli hater. Come quello che gli ha chiesto
“Perché sei così stupido” e a cui ha risposto: “Così che tu possa sentirti meno solo al
mondo”. E a chi gli scrive: “Alla fine sei anche
simpatico”, il 99 replica: “Alla fine sei anche
intelligente”. Insomma, Lorenzo è così, e per
gli amanti del calcio le sue uscite ricordano in qualche modo quelle di Ibrahimovic.
Un altro esempio? Eccolo: un fan gli scrive
di non averlo mai amato particolarmente,
ma di aver cambiato idea con il tempo fino
ad arrivare ad ammirarlo; la replica di JL99
è ironica, ma spietata: “Non hai cambiato
idea, sei solo diventato più saggio”.
Ci gira intorno, invece, e svicola buttandola
a ridere quando qualcuno prova a chiedergli
di più circa la sua vita sentimentale: “Faccio
l’amore quasi tutti i giorni: quasi il lunedì,
quasi il martedì…”.
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LE STORIE DI NICO: JOHN
KOCINSKI SEMBRAVA UN PO’
MATTO
Un enorme talento e tante
stranezze, ma adesso mi viene
il sospetto che vedesse più
lontano di noi. Che fosse un po’
un mago?

L

Lo statunitense, classe 1968, ha vinto il titolo
mondiale della 250 nel 1990, con la Yamaha. Poi
è saltato sulla 500 Yamaha e sulla Cagiva con
due vittorie e il terzo posto nel campionato 1994
dietro a Doohan e Cadalora. In totale ha centrato
13 successi nel motomondiale e poi 14 in SBK:
cinque con la Ducati 916 ufficiale e nove con la
Honda RC45 del suo secondo titolo, 1997; perché John è stato il primo pilota a conquistare i
due campionati, prototipi e derivate.

GUARDA IL VIDEO

In carriera ha corso anche con la Suzuki 250 e la
Honda 500. Benché abbia dovuto confrontarsi con
i giganti degli anni Novanta, soprattutto con i suoi
connazionali e con gli australiani, nel motociclismo
ha lasciato un segno profondo. Sulla moto era un
gatto, un po’ alla Marc Marquez. Giù dalla moto
però era difficile da gestire. Ha chiuso nel 2000.

di Nico Cereghini
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LEON HASLAM: “SPERIAMO
DI TORNARE PRESTO IN PISTA
A FARVI DIVERTIRE”
Leon è molto legato alla sua
famiglia ed in questi difficili
momenti il suo pensiero è rivolto
alle persone più vulnerabili. E’
stato tra i primi ad aderire alla
campagna #StayAtHome

di Carlo Baldi
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A trentasette anni Leon Haslam si può certamente considerare uno dei veterani del mondiale Superbike. Dopo un esordio avvenuto a soli 15 anni
nel mondiale 125, il figlio di Ron “Rocket” Haslam è passato alla 500 e poi alla 250, senza però
mai lasciare il segno, tanto da dover ritornare
in Patria nel 2003, per correre nel campionato
Supersport con la Ducati del team Renegade. Il
team inglese lo promuove prima nel BSB e poi lo
porta nel mondiale SBK, compagno di squadra
di un certo Noriyuki Haga. Un’altra esperienza
che non cambia la carriera del giovane pilota
inglese, che si ritrova ancora nel BSB e ci resta
sino al 2008, prima con una Ducati poi con una
Honda.
Nel 2009 torna nel mondiale con il team Stiggy
Racing, che gli affida una Honda CBR privata,
con la quale disputa un buon campionato e chiude sesto. Nel 2010 Leon mette a frutto l’esperienza maturata negli anni precedenti ed entra a far
parte del team Alstare Suzuki. E’ l’anno della sua
definitiva consacrazione. Termina in seconda
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posizione, dopo aver conteso il titolo a Max
Biaggi ed alla velocissima Aprilia RSV4. Il
team BMW ufficiale punta su di lui nel 2011,
ma i risultati sperati dall’inglese e dalla casa
tedesca non arrivano, e allora nel 2013 ecco
che si traferisce al team Ten Kate Honda,
compagno di squadra di Jonathan Rea.
Dopo due anni senza infamia e senza lode,
ecco la chiamata del team Aprilia Racing-Red
Devils in sella all’Aprilia RSV4 RF. Un ottimo
inizio, per un campionato che si chiude con
due vittorie ed un quarto posto nella classifica piloti.
Nel 2016 lascia il mondiale Superbike per
tornare nel British Superbike, dove resta
sino al 2018, anno nel quale conquista il
titolo di campione UK. Ma nel 2019 il team
Kawasaki ufficiale gli affida la Ninja campione del mondo e va a sostituire Tom Sykes.
Una stagione al di sotto delle aspettative,
che sembra precludergli la possibilità di restare nel mondiale, ma così non è, perché la
Honda HRC torna in Superbike in forma ufficiale e lo sceglie per guidare e sviluppare la
nuova CBR 1000 RR-R. Una decisione che va
ricercata non certo nei risultati ottenuti da
Leon in questi anni, quanto nella sua grande
esperienza, maturata alla guida delle moto
di tutte le marche presenti nel mondiale
delle derivate: Ducati, Honda, Suzuki, BMW,
Aprilia e Kawasaki, con la quale ha vinto l’ultima 8 ore di Suzuka. Gli è mancata solo la

106

SBK

Yamaha.
Leon fa parte di una famiglia molto unita. Il
padre Ron lo ha accompagnato per tutta la
sua carriera, spesso affiancato dalla madre
Ann. Il matrimonio con la simpaticissima
Olivia detta Olly, gli ha regalato due figli che
sono cresciuti nel paddock della Superbike
e del BSB. Il suo amore per la famiglia e per i
suoi affetti è senza dubbio molto radicato in
lui, tanto che si è fatto subito paladino della
campagna #StayAtHome. “Tutto quello che
possiamo fare – ha recentemente affermato
– è ascoltare gli esperti e fare ciò che è necessario per restare al sicuro, concentrandoci sulle nostre famiglie. Dobbiamo farlo ogni
giorno, essere forti e fare del nostro meglio”.
Il pilota della Honda non ha mancato di ricordare il nostro paese e la nostra difficile
situazione dichiarando: “Ho tanti amici in
Italia che sono stati molto colpiti e la cosa
che mi fa stare più male è l’incertezza legata all’evolversi del virus, con situazioni che
cambiano di giorno in giorno,. Proprio per
questo dobbiamo restare a casa, al sicuro e
prenderci cura di noi stessi e delle persone
più deboli e vulnerabili. Speriamo di tornare
presto alla normalità e a farvi divertire in pista. Però nel frattempo occupiamoci dei nostri cari e di tutte le persone che ci stanno a
cuore. In questo modo ci rivedremo presto”.
Per quanto riguarda la sua condizione fisica

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

ed i suoi allenamenti, Leon ha le idee molto
chiare: “Noi piloti siamo chiamati ad allenarci in modi diversi rispetto al solito. Ho un
buon allenatore che mi segue tutti i giorni.
Prima mi allenavo molto in moto, enduro e
motocross, ma ora non posso e quindi ho
incrementato il lavoro in palestra, seguendo uno specifico programma che serve per
mantenere la giusta mentalità e per migliorare la mia forma fisica”.

podio sin quasi alla fine. Domenica è andato tutto storto. Sono caduto nel primo giro
della Superpole Race e poi sono di nuovo finito a terra in gara2, a causa di un problema
tecnico. Abbiamo riscontrato aspetti positivi
che ci fanno ben sperare per il futuro, ma anche aspetti negativi sui quali dobbiamo lavorare ora e soprattutto quando torneremo
in pista. E spero avvenga il più presto possibile, non solo per noi, ma per tutti”.

E per finire ecco cosa pensa del suo primo
round con la nuova Fireblade, corso in Australia: “Per me è stato un weekend un po’
frustrante. In Gara 1 abbiamo mostrato un
buon potenziale e siamo stati in lotta per il
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BAUTISTA: “E’ IL MOMENTO DI
PENSARE AI PIÙ DEBOLI”

Bautista invita tutti a restare a
casa, per aiutare i più deboli
e per tornare al più presto alla
normalità. Intanto si coccola
la figlia, si allena e scambia
opinioni con i tecnici HRC

di Carlo Baldi
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Il suo clamoroso debutto in Superbike, ed il successivo passaggio dalla Ducati alla Honda, sono stati tra gli
avvenimenti che più hanno fatto scalpore nel mondo
della Superbike. In un modo o nell’altro Alvaro Bautista fa sempre discutere. C’è chi lo accusa di aver fatto perdere alla Ducati un titolo che sembrava ormai
vinto e chi invece lo rimpiange, specialmente dopo il
primo round australiano, nel quale la Ducati è passata
dalle tre vittorie della passata stagione a tre terzi posti. Nei test invernali lo spagnolo non ha certo brillato,
ed è stato quasi sempre più lento del compagno di
squadra Leon Haslam. Però nelle gare di Phillip Island,
anche se tra alti e bassi, Alvaro ha dimostrato che la
nuova Fireblade ha senza dubbio un grande potenziale e che per lottare per la vittoria abbia solo bisogno
di tempo. Quel tempo che purtroppo ora sembra essersi fermato, non solo per la Superbike, ma per tutto
lo sport mondiale. Come ha recentemente dichiarato
ad una radio spagnola, Alvaro si trova nella sua casa
di Talavera de la Reina, a circa 80 km da Toledo, con
la sua compagna e con la bimba nata pochi mesi fa.
“E’ il momento di pensare più agli altri che non a noi
stessi – il commento di Alvaro sulla situazione attua-
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le – alle persone più deboli come ad esempio gli
anziani, o chi aveva già problemi di salute e che
è quindi maggiormente a rischio. Spero che questo momento terribile passi al più presto per tutti”. Ma nonostante la forzata quarantena il pilota
spagnolo è sempre in contatto con la Honda, che
prosegue nello sviluppo della nuova CBR. “Sono
in contatto continuo con i tecnici HRC che non si
sono mai fermati e con i quali ci scambiamo opinioni che possono essere utili per rendere competitiva la nostra moto. Per fortuna abbiamo corso
in Australia, ed abbiamo potuto raccogliere molti
dati importanti. Era tutto nuovo per noi, ma nonostante qualche difficoltà, abbiamo dimostrato
che questo nuovo progetto ha un grande potenziale”. Tra le difficoltà alle quali fa riferimento
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Bautista ci sono anche le due cadute, quella di
sabato nella Superpole e di domenica mattina
nella Superpole race, che lo hanno costretto a
correre con un forte dolore al braccio destro. Ciò
nonostante nelle due gare “lunghe” lo spagnolo
è riuscito a conquistare due sesti posti quasi inaspettati, visto quanto aveva fatto vedere in prova
e considerando che scattava dalla penultima fila.
“Non sappiamo quando potremo tornare in pista
- ha affermato lo spagnolo – ma mi tengo comunque in allenamento in una piccola palestra che ho
allestito a casa, in modo da non dover uscire. E’
importante restare a casa ed invito tutti a fare altrettanto. Non solo per noi, ma anche per gli altri.
E’ l’unico modo per tornare alla normalità e, perché no, anche alle gare”.

109

SBK

SBK

MARCO BARNABÒ:
“CORRENDO IN INVERNO
AVREMMO PIÙ VISIBILITÀ E
SPONSOR”
Il proprietario del Barni Racing
Team ci racconta come vive la
quarantena in una delle zone
più colpite dal virus, e ci parla
di un’interessante proposta
che i team privati intendono
sottoporre a Dorna

di Carlo Baldi

110

M

Marco Barnabò, proprietario e fondatore del
Barni Racing Team è un uomo schietto e di poche parole. Un uomo “all’antica” abituato a rispettare gli impegni e del quale ci si può fidare.
La sua squadra è nata a metà degli anni 90, ma
ha preso il nome attuale di Barni Racing Team
solo nel 2009. Dopo aver partecipato e vinto nei
campionati nazionali (ha vinto tutti i campionati
italiani Superbike dal 2010 al 2019 fatta eccezione per il 2016) la squadra italiana ha debuttato
prima nella Superstock 1000 FIM Cup (vinta nel
2014 con l’argentino Leandro Mercado) e successivamente nel mondiale Superbike, conquistando il suo primo podio nel 2016 al Lausitzring con
lo spagnolo Xavi Fores.
Oltre a Mercado e Fores, da questo team sono
passati piloti come Danilo Petrucci, Alex Polita,
Matteo Baiocco, Ivan Goi, Eddi La Marra, Michael Ruben Rinaldi, Matteo Ferrari e Michele Pirro,
che ha portato al Barni Racing Team ben quattro
titoli italiani SBK. Da sempre legata alla Ducati,
la squadra ha la propria sede a Calvenzano, in
provincia di Bergamo, una delle zone più colpite
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dal virus. In questa intervista Barnabò ci racconta di come sta vivendo assieme alla sua
famiglia questo periodo così difficile. Anche
se è da solo (per precauzione i tecnici del
team sono nelle loro case), Marco va in officina ogni giorno e l’ha recentemente messa a
disposizione di chiunque ne abbia bisogno,
dovendosi magari muovere in moto per lavoro o per necessità.
Con lui abbiamo parlato di CIV e di mondiale
Superbike, del mancato debutto di Camier
con la Panigale V4 del team Barni a causa
dei problemi alla spalla del pilota inglese e
di molti altri argomenti, tra i quali quello di
una proposta che i team privati hanno inten-
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zione di sottoporre a Dorna e che riguarda
il calendario dei mondiali delle derivate. Dovendo fare di necessità virtù, molte squadra
vorrebbero spostare in avanti il calendario,
con gare che si potrebbero disputare anche
nei mesi invernali quando, senza MotoGP e
Formula1, la visibilità della Superbike sarebbe di gran lunga maggiore rispetto a quella
attuale, a tutto vantaggio del campionato e
degli sponsor.
Un esempio di come si possa tramutare un
problema in un’opportunità.
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