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BMW R18:
eccola qui.
Foto, video,
prezzo e
disponibilità
Ispirata alla leggendaria
R5, ecco la spettacolare
custom di Monaco. 158
Nm per il boxer più grosso
mai costruito da BMW,
gestiti da un’elettronica allo
stato dell’arte. Finiture e
dotazione stellari
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NOVITÀ

È

BMW

passato un anno esatto da quando BMW
ci ha invitato ad Austin, in Texas, per vedere dal vivo quella Birdcage realizzata da
Revival Cycles che ha segnato il secondo passo nel
percorso che ci ha portato a vedere - finalmente - la
R18. Un percorso passato per altri due concept, il
primo svelato a Villa d’Este e il secondo fra EICMA
e MBE, prima di arrivare a questa versione definitiva, che naturalmente sarà la prima di una famiglia
basata su quel “big boxer” di cui in BMW vanno giustamente così orgogliosi.
Un rientro importantissimo, dopo quel primo tentativo costituito dalla R 1200C di fine millennio
scorso, che vede la Casa di Monaco andare a scontrarsi frontalmente con i mostri sacri del segmento.
Per questo, in BMW hanno definito una proposta
estremamente personale e capace di sintetizzare
concetti e stilemi del proprio passato con una tecnologia modernissima sviluppata sulle sportive. E
sia pure se non di persona, in questi tempi di Coronavirus, finalmente siamo in grado di vederla e di
presentarvela.

Radici di BMW, dicevamo. Sì, perché basta osservare
la nuova R18 per cogliere diverse citazioni a quella R5
del 1936 che tanti ritengono uno dei modelli più importanti della storia di BMW - tanto da dedicargli una
concept - la R5 Hommage, proposta a Villa d’Este nel
2016 - che, con il senno di poi, era un indizio importante su cosa avremmo visto quattro anni dopo.
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rizzata da parti verniciate e cromate, con la standard
E sono tantissimi i dettagli che richiamano il passato

che seguirà l’anno prossimo. E ovviamente, seguendo

della Casa di Monaco: dal telaio a doppia culla in ac-

la tendenza inaugurata con la NineT, è pensata per fa-

ciaio che fa il verso agli hardtail del passato, al forcel-

cilitare il lavoro di preparatori e customizer di tutto il

lone bibraccio che integra la trasmissione cardanica

mondo, offrendo facilità di smontaggio e sostituzio-

con bulloni sovradimensionati, ma anche la forcella

ne di molte parti. E per chi non resistesse, e volesse

con copristeli, i cerchi a raggi e il design dei dischi fre-

personalizzare la propria R18 fin da subito, ci sono già

no. Il tutto con l’enorme bicilindrico bialbero boxer da

due kit di parti in alluminio ricavate dal pieno predi-

1.802 cc - elemento tecnico capace di 91 cavalli ma

sposti da Roland Sands, rispettivamente “Machined”

soprattutto di 158 Newton/metro a 3.000 giri, ma an-

and “2-Tone Black”, oltre a una linea di scarichi rea-

che componente stilistica principale - gestito da un

lizzata con Vance & Hines e selle Mustang, con un’o-

pacchetto elettronico moderno ed efficiente, con tre

perazione di co-branding evidentemente mirata agli

riding mode, controllo di stabilità e gli ormai consueti

Stati Uniti.

sistemi d’assistenza al pilota uniti all’utilissima retromarcia.
La R18 verrà commercializzata nel 2020 solo nella

Il “big boxer”

versione “First Edition”, con livrea dedicata e caratte-

A descrivervi il maestoso bicilindrico bavarese ci ha
già pensato il nostro Massimo Clarke (e ci torneremo
naturalmente sopra a breve) ma vale la pena riparlarne qui. Il motore che spinge la R18 è un bicilindrico
contrapposto superquadro (107 x 100) bialbero con
distribuzione ad aste e bilancieri con raffreddamento
misto aria/olio. Come detto in apertura, la sua miglior
caratteristica è la coppia - il valore massimo di 158
Newton/metro viene espresso a 3.000 giri, ma ce ne
sono sempre più di 150 dai 2 ai 4.000 giri.
Il regime massimo di rotazione si attesta a 5.750 giri,
mentre il minimo a 950 giri. Ovunque - dice BMW - la
regolarità di rotazione è perfetta grazie a un volano
generosamente dimensionato. Dimensioni molto generose anche per l’albero motore forgiato e dotato di
un terzo cuscinetto di banco al centro per prevenire
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deformazioni e vibrazioni. La lubrificazione è a carter
umido, con pompa olio a due stadi.
La distribuzione, dicevamo, è a quattro valvole per
cilindro (41,2mm all’aspirazione, 35 allo scarico) con
comando ad aste e bilancieri. L’accensione prevede
due candele per cilindro. La trasmissione prevede un
cambio a sei rapporti (con retromarcia, optional) con
frizione monodisco a secco, per la prima volta nella
storia di BMW dotata di funzione antisaltellamento.
La finale è realizzata attraverso uno spettacolare
cardano a vista. La gestione elettronica prevede tre
riding mode (Rain, Roll, Rock) progressivamente più
performanti e sportivi nella risposta, e tiene sotto
controllo il motore sia attraverso il controllo di trazione ASC che con la nuova gestione del freno motore
MSR.

La ciclistica
La ciclistica è basata su un telaio in acciaio a doppia
culla, con forcellone basato sulla stessa tecnica. Su
entrambi è stata usata una cura certosina nelle finiture, ed è stata utilizzata una sospensione su schema
cantilever, nascosta nella zona centrale della moto,
per dare un look da hardtail nonostante una corsa
di 90 mm. La forcella è un’unità telescopica con steli
(nascosti) da 49 mm per una corsa di 120 mm. Per una
precisa scelta - la pulizia estetica prima di tutto - si è
scelto di utilizzare unità puramente meccaniche.
All’avantreno troviamo un cerchio da 19 pollici, con
canale da 3,5” calzante uno pneumatico 120/70, radiale o cinturato a seconda del fornitore; al posteriore c’è un cerchio da 16” con canale da 5” e gomma
180/65 B 16. L’impianto frenante conta su una terna
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di dischi da 300 mm lavorati da tre pinze a quattro pistoncini, naturalente gestite dall’ABS qui in versione
Integral: la leva a manubrio aziona tutti e tre i dischi
con ripartizione dinamica della potenza frenante,
mentre azionando il pedale si agisce solo sul disco
posteriore.
Dal punto di vista ergonomico, la BMW R18 si distacca
un po’ dalle cruiser più tradizionalmente statunitensi,
restando più vicina a proposte europee come Ducati
Diavel, Triumph Rocket III o Guzzi California Audace:
le pedane rimangono relativamente arretrate e sotto
il pilota (soluzione peraltro quasi obbligata a causa
della sporgenza dei cilindri del boxer) determinando
una posizione di guida più dinamica.
Naturalmente, chi non gradisse può rivolgersi allo
sconfinato catalogo accessori, che prevede ogni sorta di possibilità di personalizzazione, sia nei due kit
allestiti da Roland Sands che direttamente in quello
BMW Motorrad.

Elettronica
e finiture
Già citato il pacchetto elettronico di gestione motore,
vale la pena di citare la nuova strumentazione, con
un solo elemento analogico dotato di pannello LED e
spie integrate - minimalista e stilisticamente estremamente efficace. La gestione elettronica si estende anche all’illuminazione, con il faro anteriore LED dotato
di luci adattive (optional) integrate al suo interno, che
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si attivano a velocità superiori ai 10 km/h e ad angoli
di piega più pronunciati di 7°, offrendo un contributo
significativo all’illuminazione fino ad inclinazioni di

R18

25°. Naturalmente presente la funzione di avviamento keyless, sempre optional, ormai diffusa su tutta
la gamma BMW. E oltre ai tre riding mode già citati,
che regolano l’erogazione del motore e le tarature del
controllo di stabilità ASC e del freno motore. Fra gli
optional segnaliamo anche la retromarcia, attivabile
attraverso il pulsante d’avviamento, l’assistenza alla
partenza in salita e le manopole riscaldabili.
Tutte le parti di carrozzeria della R 18 sono realizzate in metallo, a partire naturalmente dal serbatoio
a goccia da 16 litri, per continuare con parafanghi,
fianchetti e supporti vari. Tutti i cablaggi sono stati
nascosti il più possibile. In generale, tutte le soluzioni
sono pensate per valorizzare il minimalismo nel look

BMW

e il richiamo alla capostipite R5 del 1936, come la trasmissione finale cardanica con albero in vista.
La nuova R18 tra l’altro è interamente realizzata nello
stabilimento di Spandau, alle porte di Berlino, fatto
che viene ricordato da diversi dettagli che riportano
l’iscrizione Berlin Built.

Prezzo
e disponibilità
Come dicevamo in apertura, la R18 per il primo anno
sarà disponibile sul nostro mercato nella versione
First Edition a 22.290 euro, con kit cromo e pinstriping in lightwhite su fondo Blackstorm metallic che
normalmente comporterebbero un sovrapprezzo di
2.150 euro.
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Al di là della livrea, la First Edition è dotata di diversi dettagli più pregiati, come superfici cromate, una
placca sulla sella e una, cromata, sul fianchetto. A
tutti gli acquirenti di questa edizione speciale verrà
inoltre regalata una scatola con l’immagine del motore sul coperchio contenente i logo storici per il serbatoio, viti dedicate (entrambi color rame), un paio di
guanti per l’assemblaggio e un cacciavite dedicato,
utilizzabile anche come portachiavi, un berrettino e
un cintura “R18 First Edition”, e infine un libro dedicato ai quasi 100 anni di storia di BMW Motorrad.

Personalizzazione
Chi vorrà personalizzare la BMW R18 avrà (almeno)
due possibilità: attingere al catalogo BMW Motorrad,
oppure rivolgersi ai kit realizzati in collaborazione con
Roland Sands design. E vale la pena di sottolineare
come la R18, proseguendo in quella tendenza iniziata
con la R NineT, è stata pensata per facilitare il lavoro
dei customizzatori, con telaietto posteriore e sovrastrutture facilmente smontabili, cablaggi pensati per
essere nascosti o riposizionati, e coperchi motore che
si possono sostituire senza preoccupazioni.
I kit realizzati da Roland Sands sono due, denominati
“Machined” (ovvero “ricavato dal pieno”) e “2-tone
black” (Nero, tono-su-tono). Il primo kit prevede evidentemente diversi pezzi in alluminio ricavati dal pieno, tutti giocati sul contrasto fra il nero e l’argento:
tutte le parti verniciate in nero vengono lavorate e
poi rilucidate per ottenere l’effetto migliore. Il “2-tone
black” comprende invece componenti - sempre in al-
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luminio ricavato dal pieno - con anodizzazione alternata lucido/opaco.
I pezzi comprendono cerchi di diverse dimensioni
rispetto a quelli di serie, supporto strumentazione,
riser e blocchi manubrio, manopole, leve e specchi
oltre a tantissimi altri dettagli estetici.
Ricchissimo - ovviamente - anche il catalogo “standard”, per così dire, di BMW Motorrad dedicato alla
R18, che permette di modificare in maniera sostanziale tanto l’estetica quanto l’essenza della cruiser di
Monaco, basti pensare alle varie possibilità offerte in
tema di manubri: basso, alto, largo o addirittura un
Apehanger (che sinceramente troviamo un po’ fuori luogo sulla R18, ma in America magari piacerà...)
oppure di selle. C’è una linea di co-branding con Mustang Seats, ma anche diverse proposte ufficiali, fra
cui un’affascinante Solo Hommage Seat che ricorda le
monoposto ammortizzate montate sulle prime BMW
Motorrad.
Vale la pena di citare anche la borsa da telaio realizzata in misto tela/pelle con tasche, ma anche cerchi
(compreso un anteriore da 21”) parafanghi, portatarga e naturalmente tanti altri dettagli: dalle borse a
tantissimi particolari ricavati dal pieno.
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Piaggio
Medley 125
e 150 TEST
(sul bagnato)
superato!
Un ruota alta che sembra
un GT in miniatura? Eccolo,
è il nuovo Medley 125 e
150, disponibile anche nelle
versioni S, più sportive e
con sistema Piaggio MIA
di Cristina Bacchettii
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PIAGGIO
MEDLEY,
COSA C’È DI
NUOVO?

S

ono passati quattro anni dal debutto sul
mercato della precedente versione di
Piaggio Medley, è giustamente ora di dare
una rinfrescata al look e, perché no, un po’ di brio
ai propulsori. Arriva anche un tocco di tecnologia,
con il sistema Piaggio MIA, di serie sui modelli S.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia sul nuovo Medley che, lo dice il nome stesso, è un mix tra un
ruota alta e un piccolo GT, tra il fratello maggiore
Beverly e il più piccolo Liberty. Il design si avvicina
a quello del Beverly, un tocco dunque più sportivo,
soprattutto nella versione S, e al contempo elegante, con un frontale completamente ridisegnato e illuminato da un nuovo faro a LED, come a LED sono
le posizioni e le luci posteriori; arriva anche una
bella cravatta, segnale distintivo dei modelli Piaggio, con trama a nido d’ape e profilo cromato nella
versione base, rosso in quella S. Ridisegnati anche
manubrio e strumentazione, quest’ultima di generose dimensioni, ben leggibile e più che completa:
al centro troviamo tachimetro digitale e contagi-
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ri, e poi odometro totale e parziale, temperatura
dell’aria, orologio, indicatori del livello carburante
e della temperatura del liquido di raffreddamento,
icona pericolo ghiaccio, icona cavalletto laterale
abbassato, icona service, e tutta una serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante Mode sul blocchetto comandi destro: velocità massima, velocità media, consumo istantaneo,
consumo medio, autonomia e stato di carica della
batteria. Le spie luminose invececi rassicurano sul
funzionamento corretto di Start & Stop, check iniezione, riserva carburante, pressione olio, attivazione ABS e immobilizer. Praticamente il cockpit di un
GT! Proseguendo nel check del nuovo look troviamo
la sella: ridisegnata, più comoda, con l’impuntura rossa della versione S che va a sottolineare la cura che
Piaggio ha dedicato al Medley, e che ritroviamo in
ogni dettaglio dello scooter. Dettaglio più unico che
raro su un ruota alta e necessariamente da sottolineare ed evidenziare con lo Stabilo è la capienza del vano
sottosella: 36 litri ben organizzati in modo da poter
ospitare due caschi integrali, mica male, e comoda
apertura con pulsantone sul lato sinistro del manubrio. Un altro vano, più piccolo ma sempre utile, lo
troviamo nel retroscudo con ormai immancabile presa USB per ricaricare lo smartphone mentre si guida.
E a proposito di smartphone e tecnologia, sulla versione S del Medley troviamo di serie il sistema Piaggio
MIA che, attraverso l’app dedicata connette scooter e
telefono in modo da poter visualizzare direttamente
sulla strumentazione le notifiche di messaggi e chiamate in arrivo; tra gli accessori proposti da Piaggio
c’è anche un casco jet con auricolari e Bluetooth, per
rispondere alle chiamate in sicurezza.
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Sul nostro telefono invece la App registrerà tutti i dati

da 260 millimetri e uno posteriore da 240, a marghe-

di viaggio, informazioni sul tragitto, sullo stato del

rita sulla versione S, entrambi con pinza a doppio pi-

mezzo, c’è anche il salvataggio della posizione, così

stoncino. L’ABS a due canali è Bosch.

se non vi ricordate dove lo avete parcheggiato, l’App

La ciclistica è affidata a un telaio a monoculla bassa,

vi porterà da lui. L’applicazione segnala inoltre i giri

realizzato in tubi di acciaio, con rinforzi tubolari e in

motore, la potenza e la coppia erogate, il consumo

lamiera di acciaio. La forcella con steli da 33 millime-

istantaneo e medio, il voltaggio della batteria e addi-

tri lavora per il comfort di chi guida insieme al doppio

rittura dà una valutazione allo stile di guida del pro-

ammortizzatore con molle elicoidali e precarico rego-

prietario. Non mancano la localizzazione dei centri di

labile su 5 posizioni.

assistenza Piaggio e i remind per ricordarsi di eseguire la manutenzione prevista (10.000 chilometri per il
tagliando, 20.000 per il controllo del gioco valvole).
Il resto, dettagli rinnovati a parte, non cambia, fatto

Nuovi
propulsori
i-get

salvo per la ruota posteriore, che ora calza una gomma 120/70 (prima era 110) sul cerchio da 14 pollici;
l’anteriore è da 16.
Il sistema frenante si compone di un disco anteriore

Sul nuovo Piaggio Medley debuttano i rinnovati motori i-get a iniezione elettronica, con distribuzione a
quattro valvole e raffreddamento a liquido. Su entrambe l cilindrate troviamo un piccolo incremento di
potenza: il 125 passa da 9 a 11 kW a 9.000 giri, mentre
il 150 passa da 11 a 12,1 kW a 8.750 giri. Resta invariato invece il dato di coppia massima per entrambi i
modelli: 12 Nm a 6.500 giri per il 125 e 15 Nm a 6.500
giri per il 150. A Pontedera hanno lavorato per migliorare il rendimento termodinamico, ridurre gli attriti e
abbassare la rumorosità del propulsore, aumentando
le prestazioni, la guidabilità e i consumi.
La testata nasce da una fusione completamente nuova ed è caratterizzata da condotti e valvole a sezione
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maggiorata, il sistema di distribuzione ha nuovi bilancieri alleggeriti, mentre il profilo dell’asse a camme è
stato ridisegnato per ottenere leggi di alzata valvole
che contribuiscono a ottimizzare il rendimento di
combustione. Ci sono un nuovo pistone, un nuovo
iniettore, un nuovo corpo farfallato e una scatola filtro completamente nuova. Anche la marmitta è stata

PIAGGIO MEDLEY 125

ridisegnata: è un po’ più grande, ma rende lo scooter
più silenzioso. Come sulla versione del 2016 troviamo

MOTORE MONOCILINDRICO

lo Start & Stop RISS (Regulator Inverter Start & Stop

TEMPI 4

System), brevettato da Piaggio. Sul nuovo Medley

CILINDRATA 124,7 cc

però non c’è il classico motorino di avviamento, ma

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

uno elettrico installato direttamente sull’albero mo-

CAMBIO AUTOMATICO CON VARIATORE

tore, il risultato? Il Medley si riavvia in maniera più

TRASMISSIONE FINALE CINGHIA

veloce, silenziosa e di conseguenza piaevole: spesso,
soprattutto sugli scooter, ci viene voglia di disinserirlo

POTENZA MASSIMA 15 CV A 8.250 GIRI

non appena in sela, vero? Beh, qui è come non averlo.

COPPIA MASSIMA 12 NM A 6.500 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO MONOCULLA IN TUBI ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 100/80 – 16”

Su strada,
come si
comporta?

PNEUMATICO POST. 120/70 - 14”
CAPACITÀ SERBATOIO 7 LT
ALTEZZA SELLA 799 MM
PESO 136 KG

Come sempre ultime ma - assolutamente - non ulti-

3.399 EURO

me, eccoci alle sensazioni di guida, purtroppo inficiate da un insistente maltempo con pioggia, vento e
nebbia durante tutta la durata del test.
La strada bagnata e la salsedine sull’asfalto del lungomare ligure non ci hanno permesso di provarlo in
modalità “guida sprint”, ma in compenso hanno mes-
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so in luce la sicurezza del mezzo e il grande comfort
di quello che all’apparenza sembra “uno scooterino”,
ma che si rivela in realtà un accogliente compagno di

MEDLEY

strada. Le dimensioni sono contenute ma la sella non
è eccessivamente bassa (799 millimetri da terra) e
l’ergonomia ben studiata permette agli ospiti di tutte
le altezze di trovare spazio per le gambe, ed è buono
anche lo spazio riservato al passeggero.
Il serbatoio posto centralmente nella parte bassa dello scooter va a togliere un po’ di spazio alla pedana
che non è piatta, ma divisa da un piccolo tunnel centrale; non manca comunque lo spazio per i piedi, e il
bilanciamento del Medley ne va a giovare, tenendo il
baricentro più in basso.
Il manubrio è piccolo ma non costringe in scomode
posizioni e il ponte di comando ci fa trovare davvero
di tutto e di più, come elencato nei paragrafi precedenti, con una bella strumentazione grande e sempre
leggibile, in qualsiasi condizione di luce.
Piccolo sì, ma scomodo mai e soprattutto elegante,
ben rifinito e curato come da copione Piaggio.
Il comfort è confermato dal lavoro delle sospensioni,
che non si arrendono nemmeno sui pavè più agguerriti, e da un impianto frenante modulabile e sicuro, con
l’ABS che si è rivelato decisamente utile su asfalto scivoloso, strisce pedonali e altre insidie urbane.
“Cremosa”, come l’aveva definita Edoardo nella prova
del precedente modello, l’erogazione del gas e lineare
la progressione del motore silenzioso e brillante, soprattutto sul 150. Il peso di 136 chili a secco, l’attenzione alle emissioni, i consumi di circa 40 chilometri/litro
completano il quadretto che va a rendere il Medley un
ottimo compagno per la città, soprattutto per chi cerca un prodotto ricercato ed elegante. Prima di passare
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a raccontarvi di accessori disponibili, colori e prezzi,
vorrei trovare un difetto a questo nuovo arrivo in casa
Piaggio, ma mi trovo veramente in difficoltà a trovar-

MEDLEY

gliene. Un appunto però ce l’ho: non mi dispiacerebbe
vederlo in veste eco, in modo da proporre un’alternativa magari più economica alla Vespa Elettrica!

Accessori,
colorazioni e
prezzi
Tra gli accessori proposti da Piaggio troviamo il parabrezza realizzato in metacrilato antiurto e antischeggia, il cupolino trasparente o fumè, il bauletto da 32
litri o quello da 37 litri. E poi il tappetino antiscivolo, il coprigambe dedicato e un un telo copriveicolo
impermeabile personalizzato con logo. Per lasicurezza del nostro Medely troviamo un sistema antifurto
meccanico sella-manubrio o l’antifurto elettronico
autoalimentato e con sirena. Il Medley base è proposto in tre colori: Bianco Luna, Nero Abisso e Blu Orione, abbinate a sella marrone e finiture bronzo opaco
(maniglione passeggero, paracolpi, tunnel centrale e
cornice strumentazione). I cerchi ruota sono in color
grigio argento. La versione S si distingue per le finiture nero opaco, le molle posteriori verniciate in rosso, i
dischi freno a margherita e le pinze color oro, oltre al
già citato sistema di connettività Piaggio MIA.

CASCO: NOLAN

Le colorazioni disponibili, abbinate alla sella nera

GIACCA: TUCANO URBANO 4 TEMPI LADY

sono Bianco Luna, Grigio Materia e Nero Meteora.

GUANTI: TUCANO URBANO HANDWARM
STIVALI: TCX BOULEVARD
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DUE NOVITÀ HARLEY
DAVIDSON IN CANTIERE:
CAFÉ RACER E FLAT TRACK
Dopo le foto non ufficiali la
conferma arriva dai disegni
depositati. Harley-Davidson
sta sviluppando due nuove
stradali con la nuova
piattaforma motore Revolution
Max

M

Mentre è notizia recente la tregua fra Harley-Davidson e uno dei suoi azionisti di riferimento, Impala, e anche l’industria americana si
misura con gli effetti del coronavirus, due nuovi
modelli vanno ad aggiungersi alla lista delle future Harley-Davidson. A quelle pianificate nel
programma More Roads.
Entrambe le moto utilizzano l’inedito motore
raffreddato a liquido Revolution Max e seguono le altre tre già presentate da Harley. Due le
abbiamo viste fisicamente anche a EICMA, oltre
che a MBE Verona, e sono la streetfighter Bronx
975 e la adventure Pan America 1250, l’altra è la
versione custom confermata per l’anno prossimo, vedi le foto qui sotto.

Tradizione
Flat Track
di Maurizio Gissi
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Attorno alle nuove motorizzazioni V2 con raffreddamento a liquido, con distribuzione bial-
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CAFÉ
RACER
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FLAT
TRACK
E

34

GUARDA TUTTE LE FOTO

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

bero, cambio in blocco e trasmissione finale a catena, si sviluppano infatti una serie di
modelli che affiancheranno la tradizionale
produzione H-D: una serie articolata fra i
500 e i 1250 cc.
Verso la fine dell’anno scorso sono circolate le fotografie di due prototipi mostrati in
una convention interna ad H-D, un modello
di ispirazione café racer e uno di scuola flat
track. Il fatto che ne siano stati depositati
ora i disegni di stile presso l’ente europeo
della proprietà intellettuale, e pubblicati da
motorcycle.com, conferma l’avanzamento
dei progetti.
I disegni sono piuttosto fedeli ai modelli fotografati.
Entrambi potrebbero usare la motorizzazione 975 cc, ma è soltanto un’ipotesi.
La flat track adotta una ciclistica del tutto simile a quella della Bronx, quindi con
forcella rovesciata, sospensione posteriore centrale, doppio disco davanti, ma con
nuovo forcellone; le ruote potrebbero essere da 18 pollici davanti e da 17 dietro.
L’estetica è legato alla tradizione della serie XR e XR750 in particolare, con un design
basato sul tipico profilo a goccia del serbatoio, sulla sella monoposto con tanto di
codino e su linee a sviluppo orizzontale. Lo
scarico è naturalmente con i due terminali
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sovrapposti e rialzati, ci sono il manubrio
piatto e una mascherina attorno al faro ellittico che ricorda quello della recente Fat
Bob. La targa è fissata al forcellone per lasciare pulito il disegno del codino.
Attuale ma fedele alla storia
La versione café racer è invece una chiara
citazione alla famosa XLCR Cafe Racer 1000
del 1978. A cominciare dal piccolo cupolino
di forma arrotondata, proseguendo con lo
sviluppo allungato del serbatoio che si fonde al gruppo sella e coda. Il tutto nell’immancabile colorazione nera (lo speriamo).
Fedele a quel concetto è anche la sospensione posteriore con coppia di ammortizzatori (la Bronx e la Custom che è attesa in
vendita nel 2021 adottano il mono centrale)
e così il giro dei collettori di scarico che confluiscono nel singolo silenziatore basso sul
lato destro (la vecchia XLCR aveva invece
due silenziatori laterali).
Rispetto alla flat track, la café racer ha manubrio più basso e stretto, pedane più alte
e arretrate e, sembrerebbe dai disegni, la
ruota anteriore da 17 pollici.
Trattandosi di brevetti di design è naturalmente possibile che le parti tecniche non
siano del tutto fedeli, ma anche in questo
caso le affinità con le foto dei prototipi chiariscono meglio il quadro.
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Dopo le foto non ufficiali
la conferma arriva dai
disegni depositati. HarleyDavidson sta sviluppando
due nuove stradali con la
nuova piattaforma motore
Revolution Max

NEWS

KAWASAKI
NINJA
ZX-25R:
VERSIONE
PRONTO
GARA

La sua presentazione era attesa il 28 marzo scorso al Tokyo Motorcycles Show. Manifestazione che
ovviamente non si è tenuta a causa dei provvedimenti imposti dalla pandemia di Coronavirus.
Per cui le prime notizie e le immagini della Kawasaki Ninja ZX-25R da gara sono state diffuse oggi.
La moto è stata realizzata direttamente da Kawasaki Motors Japan, con l’intenzione di costruire un
lotto di kit che permettano di realizzare un campionato monomarca giapponese (e forse in altri
Paesi asiatici) il prossimo anno. Kawasaki ha fatto
sapere che vorrà organizzare una gara evento già
nel 2020.
Inoltre le moto così preparate potranno partecipare ad altri campionati. Un vantaggio interessante
per la piccola Ninja, che attualmente è la sola 250
a quattro cilindri in circolazione. Una sportiva di
recente concezione che dovrebbe essere in grado
di superare i 50 cavalli a 16.000 giri.
Scarne le informazioni rilasciate, se non che la carenatura e il parafango anteriore sono in fibra di
carbonio; serbatoio, air-box, sella e telaietto posteriore sono realizzate da A-Tech; le sospensioni
Showa sono dedicate all’impiego in pista, i freni
usano pastiglie racing e lo scarico è un quattro in
uno Nassert-R di Beet. Niente male insomma.
GUARDA TUT TE LE FOTO
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Ecco svelata la nuova KTM
890 Duke R, che affianca
la 790. Paolo Fabiano (KTM
Italia) risponde ai lettori di
Moto.it insieme al nostro

KTM
DUKE
890R

Andrea Perfetti: rivedi la
diretta!

C

Come altri modelli, la KTM Duke 890R - una
delle novità più attese del 2020 - avremmo
dovuto provarla proprio in questi giorni. La
presentazione stampa è ovviamente saltata per la situazione internazionale legata
al coronavirus, ma KTM ha pensato bene di
regalarci comunque un evento di presentazione, trasformandolo in un lancio virtuale.
I tecnici di KTM hanno raccontato il nuovo
modello, spiegando le novità e le caratteristiche tecniche a lettori e spettatori.

Rivedi la diretta

Il programma è proseguito con la diretta,
ma sulla pagina Instagram di Moto.it, con
Paolo Fabiano (KTM) e il nostro Andrea Perfetti, che hanno risposto alle vostre domande. Trovate le replica della diretta nel video

con le risposte
ai lettori
38
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sopra, mentre sotto vi proponiamo il video
della presentazione online fatta dalla Casa
di Mattighofen.
Diversi i temi trattati con la nuova Duke 890
R, sottolineiamo i principali:
1. Differenze tecniche tra la 890 Duke R e la
790 Duke (che resta a listino ovviamente).
2. Date di disponibilità sul mercato e possibilità di fare demo ride dai concessionari.
3. A chi si rivolge la Duke R e impostazione
di guida rispetto alla Duke base.
4. Novità a breve sulla gamma KTM sia stradale che Adventure.
5. Disponibilità di accessori dedicati alla
890 Duke R.
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Da Euro4 a Euro5:
vi sembra il momento?
Oltre ad essere bisestile,
il 2020 è anche l’anno di
“scadenza” della normativa
di omologazione Euro4.
Stop il 31 dicembre, largo
alla “rivoluzione” Euro5. Ma
se Era Glaciale è, allora
bisognerà rivedere almeno la
tempistica

N

Non mi intendo di numeri, non ho troppa affinità
spirituale con la burocrazia. Trovo che le leggi siano un bene, che le regole morali servano come
e più delle leggi, che il buon senso possa aiutare
a formulare le une e a rispettare le altre. Mi areno
quando le regole sorpassano buon senso e circostanze straordinarie, ma non mi arrendo e sono
vistosamente di malumore.
Leggo del passaggio dalla normativa di omologazione Euro4 alla successiva Euro5, tra gli altri
nuovi parametri di emissioni e rumore, diagnostica evoluta, omologazioni “realistiche” in pista.
Il 31 dicembre scade la prima specifica per lasciar
posto alla successiva, che, è facile supporre ancor
prima di leggere, tende a inasprire perché basata
su un criterio di obiettivi a medio termine da centrare in favore di un più rispettoso atteggiamento
nei confronti dell’ambiente. Dico “facile supporre”
ma non scontato, poiché per esempio proprio in
queste ore il numero 1 degli americani ha deciso di
rimodellare di molto i termini del processo iniziato
dal suo predecessore Barack Obama per una riduzione drastica di consumi e emissioni dei motori
termici.
In buona sostanza Mister Trump dimezza i parame-

tri e raddoppia i tempi pensando così di passare
alla storia come il salvatore dell’industria automobilistica. In realtà a scapito del cielo e degli americani, che risparmierebbero mille dollari sull’acquisto dell’auto per rispenderli con gli interessi
dentro il serbatoio del carburante. Vuoi il circo?
Eleggi un clown!
Ma magari Donald voleva solo farci uno scherzo il
1° di Aprile, o distrarre dalla politica anti-Corona
adottata con una tempistica che probabilmente
è quella che ha ispirato la cancellazione dell’atto
Obama.
Accidenti alla passione per la digressione, favorita
senz’altro e di molto dal periodo di #iorestoacasa.
Faccio uno sforzo e ritorno a bomba.
Mesi contati
Da Euro4 a Euro5, dunque. Scadenza il 31 dicembre. Vuol dire che da quel momento non si potranno più immatricolare Motociclette Euro4, bensì
soltanto quelle allineate alla normativa Euro5.
Non lo hanno deciso ieri e non è una sorpresa, non
cade come un fulmine a ciel sereno. L’evoluzione
di normativa è importante e “stringente”, tanto è
vero che esiste già un piano Euro5+ sull’agenda

di Piero Batini
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del 2024. Quello che è una sorpresa, invece,
è il bastardo che entra nella nostra vita e la
congela, creando un blocco spazio (ridotto)
temporale (dilatato) che rimescola drammaticamente tutte le carte in tavola. Tutte, senza eccezione alcuna.
Nel concreto vuol dire che, di fronte a un
blocco pressoché totale delle vendite di motocicli, la curva è crollata da un favorevole
febbraio a un catastrofico marzo, le Moto
in magazzino o negli stock restano lì dove
sono, andando inesorabilmente impotenti
verso l’obsolescenza e rimanendo per sempre nel carico di costo di industria e rete di
vendita, e anche in buona misura del cliente
finale, nel caso di una moto ordinata o appena comprata.
C’è poi un problema strettamente legato
alla limitata, o nulla, operatività dell’industria conseguente al blocco della produzione imposto dal decreto dell’11 marzo per il
contenimento della diffusione del virus, un
problema reale di difficoltà di approvvigionamento e assemblaggio quando si parla di
relazioni con fabbriche dell’estremo oriente, e comunque un problema difficile anche
soltanto da fissare nei termini, che è quello
delle inevitabili differenze tra le tempistiche
di ripartenza a seconda delle regioni del pianeta interessate dal contagio.
Correre ai ripari
Lo scenario, insomma, è ben più che preoc-
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cupante. La problematica che rischia di travolgere il settore delle Moto non è, naturalmente, un’“esclusiva”, ma coinvolge tutto il
ben più ampio panorama della mobilità, sia
pure in presenza di termini e di numeri diversi a seconda delle Nazioni interessate da un
fenomeno comunque globale.
Ecco, quindi, che il problema sintetizzato
per il nostro settore da un recente comunicato di ANCMA, l’Associazione italiana dei
Costruttori di Motocicli e Accessori, sale a interessare l’intero spazio aereo europeo per
atterrare sui tavoli di ACEM, che è l’omologa
associazione a respiro continentale.
La “soluzione” all’urgenza del problema abbraccia la “teoria del rinvio”, che è il titolo ripetitivo che si associa ad ogni tipo di notizia
di blocco delle attività.
ANCMA, per voce del suo Presidente Paolo
Magri, chiede che il nostro Governo porti a
Bruxelles il suggerimento di spostare avanti di almeno sei mesi la data di scadenza di
vendita del prodotto Euro4.
Sul tavolo dell’Europa, nel frattempo, lievita la sensazione che il termine possa essere
portato a un intero anno e spalmato uniformemente sull’intera situazione europea.
In questo modo si eviterebbero i pericoli di
difformi decisioni autonome, si darebbe una
dimensione temporale certamente drammatica ma più realistica e gestibile a questa inopportuna Era Glaciale, e un valore a
un’Europa un po’ agli sgoccioli.
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KTM, Husqvarna
e Gas Gas non
esporranno a
EICMA e Intermot
2020

D

Dopo la rinuncia di BMW Motorrad, arrivata ieri,
anche KTM AG ha deciso che quest’anno non sarà
presente alle fiere e ai saloni motociclistici. Saltano
quindi le partecipazioni a EICMA e Intermot Colonia,
oltre ad altri eventi espositivi di minore portata.
La decisione riguarda i tre marchi del gruppo: KTM,
Husqvarna e Gas Gas ed è stata presa, precisa il gruppo austriaco, per salvaguardare al meglio la salute
dei suoi dipendenti e della clientela.
“Vista l’incertezza relativa alle restrizioni sugli assembramenti pubblici in vigore nella maggior parte
dei Paesi – scrive il comunicato - al momento è molto
difficile pianificare correttamente eventi di portata
internazionale. Il successo annuale di queste manifestazioni vede anche centinaia di migliaia di visitatori riunirsi in spazi chiusi per un periodo che dura
giorni e persino settimane. Per questi motivi, KTM
AG ha identificato la sua esclusione come un modo

L’austriaca KTM AG, che
controlla anche gli altri
due marchi motociclistici,
quest’anno non parteciperà
alle fiere di settore: Intermot
e Eicma 2020 in primo
luogo

di Maurizio Gissi
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per contribuire a un ritorno sicuro e forte alle normali
attività”. Da una parte pesa l’incertezza su come evolverà la pandemia Covid-19, il fatto che manifestazioni come le fiere motociclistiche vedono una presenza foltissima di pubblico in rapporto agli spazi e
nessuno sa come riprenderà la nostra vita “normale”
fra setto-otto mesi. Dall’altra incide il fatto che pianificare e organizzare la partecipazione a questi eventi richiede tempi lunghi e investimenti importanti.
Sappiamo che la contrazione delle vendite a livello
globale comporta e comporterà la revisione delle
strategie di investimento e di comunicazione, promozioni che certamente subiranno un rallentamento
in questi mesi anche se ci si aspetta una ripresa accelerata a fine anno. Inoltre è molto probabile che la
presentazione di alcuni nuovi modelli slitti in avanti,
per recuperare l’invenduto e i costi, e non ultimo è altrettanto probabilmente si potranno acquistare i modelli Euro4 anche dopo il 2020: tutti e non soltanto
quelli per i quali sono già previste deroghe.
Sono insomma molte le motivazioni che - certamente non valide per tutte le aziende - mettono in discussione l’opportunità di investire in un Salone di settore quest’anno. “Le fiere sono la pietra miliare del
business dell’intero settore motociclistico – ha detto
infatti Hubert Trunkenpolz, Chief Marketing Officer
KTM AG - ma vista la situazione globale la salute del
nostro personale diventa la priorità assoluta. Abbiamo preso questa decisione dopo attente riflessioni, e
come azienda, KTM AG sarebbe grata e interessata se
gli organizzatori delle fiere, ed EICMA in particolare,
prendessero in considerazione lo spostamento delle
manifestazioni al 2021 quando, speriamo e ci aspettiamo, la situazione sarà tornata alla normalità”.
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NEW YORK: LA GUERRA AL
CORONAVIRUS SI COMBATTE
ANCHE IN MOTO
Muoversi rapidamente per rispondere alle necessità: è il grande vantaggio
della moto. Anche e soprattutto in piena emergenza Coronavirus, dove c’è
bisogno di mezzi veloci per consegnare strumenti di protezione al personale
degli ospedali. Una storia americana
di Jeffrey Zani

L

Le mani vicino ai cilindri della sua Triumph per scaldarsi nel freddo serale del marzo
newyorchese. Il semaforo, rosso. Alle spalle il
Williamsburg Bridge, che collega Manhattan
a Brooklyn anche nei giorni in cui dentro la
Grande Mela si fa largo un verme chiamato
Coronavirus. Sulla seconda metà del sellino,
quella libera, una scorta di mascherine N95
e qualche bottiglia di disinfettante. Meredith
aspetta il verde. È diretta nel Queens, dove c’è
un altro dottore che aspetta. Lei, che di giorno fa parte dello staff di Vice e proprio per la
testata statunitense ha raccontato la sua storia, è insieme ad altri tre motociclisti. Vengono da Manhattan, dove hanno consegnato a
un medico parte di un carico fatto di mascherine, disinfettanti, tute ignifughe, guanti e occhiali. All’aperto, senza riti né formalità. Su un
marciapiede del quartiere di TriBeCa.
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Il dottore, con un cappellino da baseball, una
felpa grigia col cappuccio. Un sacchetto nero,
di quelli per l’immondizia. È lì che ha messo
il materiale. Il semaforo è verde, adesso. Si
riparte. Gli altri compagni di viaggio si fanno
prendere un po’ la mano, il passo diventa
frizzante. Uno di loro si chiama Ryan. È stato
lui a sensibilizzare i motociclisti di questa metropoli da oltre 8 milioni di abitanti per fare
qualcosa, dare una mano. Stava curiosando
sui social media, quando ha notato il tweet di
Masks for Docs, una rete di oltre mille volontari che raccoglie e gestisce materiale destinato
a chi in questi giorni combatte il COVID-19.
Cercavano qualcuno per consegnare il materiale destinato agli ospedali. Lui non aveva
perso tempo. Si era fatto sotto, aveva coinvolto un’amica che poteva contare su un
furgone: la trasferta a Long Island, a Est di
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New York, per prelevare il materiale che era
poi stato trasportato a Brooklyn e smistato
ai motociclisti. I vantaggi di muoversi su due
ruote a New York sono diversi. Primo, la velocità. Maggiore, rispetto alle auto.
Secondo: ci si può dividere a seconda delle
necessità. E poi, si carica e scarica più rapidamente: tutto ciò può fare la differenza, in un
periodo in cui il tempo non è denaro, ma vita.
Mentre i due maschietti filano presi dal testosterone, Meredith rimane un po’ indietro. Fa
niente, meglio non strafare. Alla sua sinistra,
la Manhattan che ha lasciato pochi minuti fa.
Le luci dell’Empire State Building, la solennità severa dei grattacieli che si svelano e nascondono mentre la ragazza procede verso la
sua meta. Sembrano giocare a nascondino,
celando le mille vite che si sviluppano fra le
mura domestiche, mai così abitate come in
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questo periodo. D’altronde questa è una città dalle mille sirene, dove ogni canto sembra
raccontare di un pretesto per rimanere fuori a
fare qualcosa.
Entrare nel cuore di New York era stato strano, per Meredith. Una quiete surreale. Nel
Queens incontra un altro medico, questa volta accompagnato dalla sua ragazza. Anche lui
sistema il materiale in un sacchetto dell’immondizia. Ringrazia. Missione compiuta. Il
racconto risale al 21 marzo. La totalità dei
motociclisti coinvolti con Masks for Docs, che
coordina le richieste degli ospedali e le donazioni cercando di dare le cose giuste a chi ne
ha necessità, erano i quattro i protagonisti di
questa storia. In pochi giorni sono diventati
più di cinquanta. Oggi, la pagina web in cui
venivano raccolte le adesioni non accetta più
richieste.
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VENDITE MOTO E SCOOTER A
MARZO: CADUTA DEL 66%,
CAUSA COVID-19

IL TOTALE IMMATRICOLATO
DICE -66% CON LE MOTO CHE
SI FERMANO A 3.807 UNITÀ

La chiusura delle attività imposte dall’epidemia di coronavirus, come
prevedibile, ha penalizzato fortemente le immatricolazioni italiane. Un dato
che avrebbe potuto essere anche peggiore. Moto più venduta del mese è la
Yamaha Tracer 900, fra gli scooter è primo l’Honda SH150
di Maurizio Gissi

C

Che la picchiata ci sarebbe stata lo si sapeva, bisognava soltanto aspettare i dati
di vendita della fine del mese di marzo per
misurarne l’entità.
Il totale immatricolato dice -66% (ovvero
8.512 veicoli immatricolati) con le moto
che si fermano a 3.807 unità (-69,5%) e gli
scooter scesi a 4.701 unità, -62,7%. Caduta
del 62,4% per i ciclomotori, fermi a 532 registrazioni.
Una Caporetto annunciata, ma meno terribile di quanto ha patito il settore automobilistico che ha visto un -85% a marzo. La
vendite si sono fermate dopo l’11 marzo,
con le città e le concessionarie chiuse e gli
acquisti rimandati. Tanto che fino a quella
data le vendite moto vedevano un +2% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
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dente e gli scooter mettevano a segno una
crescita di +30%.
La crisi è insomma imputabile unicamente
a questo tragico evento, perché i primi due
mesi dell’anno sono stati positivi - mentre
le vendite di automobili hanno subito una
contrazione – e questo conferma lo stato
vitale del settore fino all’arrivo dell’emergenza coronavirus.
Dopo il primo bimestre del 2020 chiuso a
+10%, febbraio a +11,8%, il saldo dei primi
tre mesi si chiude con 41.298 veicoli venduti
e una flessione pari a -24,7%.
Con 19.476 unità immatricolate nel primo trimestre, le moto hanno accusato un
-27,6%. Meno critica la contrazione degli scooter (scesi a -21,9%) che sono stati
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VEDI TUTTE LE CLASSIFICHE
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21.783.
I ciclomotori, grazie al +51,6% de primo bimestre arrivato dalla spinta degli incentivi
per gli elettrici, a marzo restano alla fine
positivi con 4.023 vendite e un +8,2%.

N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in
base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che
non usano lo stesso metodo nella divisione, o
nell’accorpamento, di modelli con la stessa si-

La Top 30 assoluta di marzo

gla ma che sono disponibili in diverse versioni.

Ci sono 11 moto nelle prime trenta posizioni

Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra

di un classifica mensile forzatamente monca e

modello standard e modello Adventure le due

con volumi ridotti di due terzi.

BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto

Le prime otto posizioni sono occupate da sco-

Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Hon-

oter, con in testa i classici best seller Honda

da Africa Twin 1100, sommano le vendite delle

SH, nelle tre versioni, e Piaggio Beverly 300.

due o più versioni in vendita.

Spicca ad ogni modo il quarto posto ottenuto
Yamaha che, con la Tracer 900, è prima fra le

La Top 100 Scooter da gennaio a
marzo

moto (nona con 154 unità vendute), davanti

Anche la classifica delle vendite degli scooter

alla “solita” BMW R1250GS, alla Honda Africa

nel primo trimestre vede quasi immutata la

Twin 1100 e alla Benelli TRK502. Yamaha è

graduatoria delle prime 15 posizioni, dove si

inoltre presente nella Top 30 anche con Ténéré

concentra quasi la metà del mercato scooter

700, Tracer 700, MT-09 e MT-07.

complessivo.

dalla novità Yamaha TMAX.

Oltre al terzo posto del maxi scooter Yamaha

La Top 100 Moto da gennaio a
marzo

TMAX, a un soffio dalla seconda posizione e

La graduatoria è sostanzialmente la stessa del

ferma la prevalenza dei modelli a ruote alte e

primo bimestre e immutate sono le prime un-

di cilindrata 125: rappresenta la classe di cilin-

dici posizioni che da sole (di queste ben otto

drata più venduta con una quota di mercato

sono rappresentate da enduro stradali e cros-

prossima al 35%. Nella top ten anche il maxi

sover) rappresentano un quarto del mercato

scooter Honda X-ADV 750, in nona posizione.

davanti a modelli ben più economici, si con-

moto nella sua interezza.
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ATTUALITÀ

LA DISTRIBUZIONE NELLA
GARE E NELLA SERIE: QUANDO
L’ALBERO A CAMME È UNO
SOLO
Se l’obiettivo non sono le massime prestazioni, la soluzione monoalbero merita
sempre grande attenzione

di Massimo Clarke

R

Rispetto a quella con un singolo albero a
camme in testa, una distribuzione bialbero
consente di avere per ogni valvola una minore massa mobile unitamente a una maggiore rigidezza degli organi che trasmettono
il moto alle valvole.
Con lo schema monoalbero però la testa è
nettamente più compatta e quindi anche
più leggera, e in certi casi ciò può avere una
importanza considerevole (come talvolta accade in campo crossistico). Inoltre il numero
delle lavorazioni e dei componenti è minore
e il sistema di comando è più semplice, con
ovvi vantaggi in termini di contenimento dei
costi di fabbricazione.
Negli anni Trenta i costruttori stavano gradualmente abbandonando le distribuzioni
a valvole laterali, che venivano via via riservate a modelli utilitari o destinati a impiego
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gravoso, tipo quello con abbinamento a un
carrozzino (i sidecar erano popolari all’epoca). Contemporaneamente diventavano
sempre più numerosi i motori ad aste e bilancieri. E alcune case già offrivano alla loro
clientela più sportiva qualche modello con
un albero a camme in testa, soluzione tipica
delle moto da competizione.
È questo ad esempio il caso della Bianchi
(250, dal 1937), della Taurus (G 27 di 500
cm3, dal 1934) e della CM (250 Sport, dal
1935). In quanto alla Benelli, sia la 175 (dal
1927) che la 500 e la 250 (rispettivamente
dal 1934 e dal 1936) avevano la distribuzione monoalbero impreziosita dal comando a
cascata di ingranaggi, autentica raffinatezza
meccanica, e questo anche nelle versioni da
turismo! In Inghilterra spiccavano la Norton
International di 500 cm3 (dal 1932) e la Velo-
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cette modello K di 350 cm3 (dal 1925).
riguarda le 175 monoalbero, il 1956 ha visto
In Italia il motociclismo ha goduto di una
l’entrata in scena della Ducati 175, della Guzstraordinaria popolarità per quasi tutti gli
zi Lodola.
anni Cinquanta. In tale periodo per diverso
tempo l’autentica classe regina per quanto
Negli anni Cinquanta vanno ricordate anche
riguarda i modelli stradali è stata la 175.
la MM, fedele a questo tipo di distribuzione
Alcuni costruttori sono arrivati prima e alper i suoi modelli più importanti, di 250 e 350
tri dopo ma praticamente tutti avevano in
cm3, e la Berneg, prodotta in numeri ridotti
listino una o più moto di questa cilindrata.
ma di notevole interesse.
Tra di esse, diverse avevano la distribuzione
In Germania in questo stesso periodo hanmonoalbero, giustamenno fatto la loro comparte ritenuta più “pregiata”
sa due realizzazioni di
Nel 1954 spiccavano
rispetto a quella ad aste
grande validità tecnica,
la
Mondial
a
cilindro
e bilancieri e quindi conla NSU 250 Max e la Horex
inclinato e la Bianchi,
siderata un plus imporbicilindrica Imperator di
entrambe con albero
tante.
400 cm3, entrate in proa camme in testa
Il Salone di Milano che
duzione rispettivamente
comandato mediante
ha visto il vero e proprio
nel 1952 e nel 1954.
catena
lancio di questa classe
Poi è venuto il collasso
è stato quello del 1952.
del mercato motociclistiIn aggiunta alle monocico. Da noi si è verificato
lindriche Morini (aste e
tra il 1958 e il 1960 e ha
bilancieri), Parilla (camma rialzata), c’eravisto il crollo delle vendite e l’entrata in una
no la MV e la Mengoli monoalbero. Pure la
crisi profonda di quasi tutti i costruttori, albicilindrica Comet aveva la distribuzione di
cuni dei quali sono stati costretti ben presto
quest’ultimo tipo.
a chiudere i battenti.
Nel 1954 le novità in questa classe di cilinA causarlo sono state la migliorata situaziodrata sono state numerose e importanti.
ne economica e la disponibilità di auto utiSpiccavano la Mondial a cilindro inclinato e
litarie dal costo contenuto e agevolmente
la Bianchi, entrambe con albero a camme in
acquistabili a rate. C’è anche da dire che, a
testa comandato mediante catena.
differenza della maggior parte delle moto
La Demm, famosa per i suoi ingranaggi, avedell’epoca, queste vetture (fondamentalva invece optato per un comando ad albemente si trattava delle Fiat 600 e 500) non
rello e coppie coniche. Sempre per quanto
davano mai problemi, duravano tanto e
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avevano esigenze di manutenzione molto
ridotte.
Tra le moto sopravvissute e le poche nuove,
nella prima metà degli anni Sessanta solo
le monocilindriche Ducati avevano la distribuzione monoalbero. Tutte le altre erano ad
aste e bilancieri.
Della situazione diventata così negativa, con
conseguente scomparsa di tante moto in
precedenza così importanti, hanno dunque
risentito maggiormente quelle con albero a
camme in testa. La ragione è semplice: avevano un costo di fabbricazione più elevato e
in fin dei conti all’epoca non è che fornissero prestazioni migliori rispetto ai modelli ad
aste e bilancieri (stiamo ovviamente parlando di normali moto stradali).
Occorre anche dire che il comando dell’albero a camme in testa spesso poneva problemi. Se era a catena, occorreva impiegare un tenditore efficiente, ma non tutti ne
utilizzavano uno. Basta osservare le foto
di molti motori dell’epoca per rendersene
conto. C’è stato chi per ridurre o comunque
ritardare l’allungamento della catena che
inevitabilmente si verificava con il passare
dei chilometri è passato addirittura al tipo
con doppia fila di rulli. Esemplare a questo
proposito è stato il caso della Guzzi che nel
giro di breve tempo ha modificato la Lodola
175 aumentandone la cilindrata a 235 cm3 e
trasformando la distribuzione da monoalbe-
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ro ad aste e bilancieri.
Il comando con alberello e due coppie di ingranaggi conici, impiegato di serie solo dalla
Ducati e dalla Demm, era molto costoso, sia
per il numero di componenti in gioco che per
quello delle lavorazioni; inoltre l’assemblaggio richiedeva tempo e abilità, se si voleva
contenere la rumorosità di funzionamento.
C’è pure da osservare che non di rado si
verificavano problemi di usura a livello di
camme e di pattini dei bilancieri. La lubrificazione spesso non era in grado di contenere
in misura adeguata l’usura, che poteva risultare evidente già dopo percorrenze tutt’altro
che elevate. Questo non tanto per la ridotta
quantità di olio (peraltro all’epoca dotato di
caratteristiche non esaltanti) che perveniva
alle zone di contatto tra camma e bilanciere, quanto per il fatto che dopo l’avviamento
esso impiegava un tempo considerevole per
arrivare alla testa.
Di norma il pattino dei bilancieri veniva dotato di un riporto di cromo duro applicato
galvanicamente ma vanno segnalate due
soluzioni alternative di notevole interesse,
in grado di fornire eccellenti risultati.
Una era impiegata dalla bolognese MM e
prevedeva placchette riportate in metallo
duro nelle quali veniva ricavato il pattino.
L’altra, adottata dalla Guzzi e largamente
utilizzata anche oggi, prevedeva l’utilizzazione di un rullo al posto del pattino; l’attrito
radente veniva sostituito da quello volvente
ma si aveva un aumento del costo e del peso.

59

LIBRI

TUTORIAL

TUTORIAL

I SEGRETI DEL
MESTIERE:
UMBERTO
BORILE CI
INSEGNA
QUALCHE
TRUCCO

U

Umberto da Vò ha molte qualità e un solo difetto: è creativo e geniale, appassionato e profondo conoscitore della moto, ma non sta stare con
le mani in mano.
In questo video ci illustra per cominciare una
soluzione per rendere sicuro un bordo tagliente, potenzialmente pericoloso. E inoltre un suo
trucco per togliere in modo permanente l’aria
in esubero dalla forcella, che un endurista come
lui vuole morbida in compressione ed estensione.
Con eleganza e perizia.

Un tecnico di valore matura tante
esperienze, scopre tecniche utili
e di solito le tiene per se. Non
certamente Umberto che, in
questi tempi di forzata inattività,
vuole trasmettere il suo sapere
cominciando dalle piccole cose
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CINQUANT’ANNI FA, UN
ENTUSIASMO CHE RINCUORA
Nella primavera del 1970, due amici milanesi riuscirono in pochi mesi a liberare
il motociclismo da una stasi di decenni. Ispirandosi alla 200 Miglia di Daytona,
portarono sulla pista di Monza le splendide maximoto che nascevano in quegli
anni. Fu un trionfo corale
di Nico Cereghini

C

iao a tutti! Voglio raccontarvi di come proprio
in questi mesi, qualche anno fa, nacque qui da
noi un fenomeno che resuscitò il motociclismo
italiano infiammando un decennio straordinario. Mi pare bello tornarci sopra per due ragioni:
primo perché sono passati cinquant’anni eppure
il ricordo è indelebile; secondo, perché in questa
fase difficilissima della nostra vita può farci bene
ricordare la vicenda. Nell’aprile 1970 due giovani
imprenditori milanesi, Vanni Blegi e Renato Galtrucco, non riuscivano a togliersi una immagine
dagli occhi: la spettacolare 200 Miglia di Daytona che erano corsi a vedere in Florida ai primi di
marzo, con l’esordio dello squadrone BSA/Triumph, la gran battaglia con novantotto piloti al via,
la vittoria finale della 750 Honda di Dick Man su
Gene Romero e la sua Trident. Le grosse moto
c’erano anche qui da noi: perché non organizzare
una grande corsa riservata a loro? I due amici elaborarono l’idea, coinvolsero il Motoclub Milano,
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sparsero la voce: in pochi mesi fu organizzata la
prima “500 Chilometri di Monza” con trenta coppie di piloti iscritte nelle due classi: la A da 250 a
500, la B oltre i 500 centimetri cubi. Tra le 750 le
Laverda, le Honda, le Triumph/BSA, una Guzzi;
tra le 500 diverse Kawasaki, ma anche qualche
monocilindrica più piccola come l’Aermacchi e
la Ducati. Nomi noti e meno noti risposero all’appello: il sessantenne campione del mondo Nello
Pagani, lo specialista della montagna Augusto
Brettoni, i regolaristi Angiolini, Dossena e Dall’Ara, molti piloti juniores che scendevano dalle 125
e dalle 175, qualche giornalista. E i nostri due
amici, Blegi e Galtrucco che si dotarono di una
meravigliosa Triumph Trident modificata sul
modello di Daytona con freni racing Fontana al
posto dello scadente impianto di serie. La 500 km
a coppie sarebbe diventata dall’anno dopo una
formula di grande successo, nel ‘72 Checco Costa
organizzava a Imola la prima 200 Miglia nostrana,
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Nico Cereghini

ma furono fantastici il fervore e la creatività che
animarono quei mesi. Tutti volevano partecipare
alla festa programmata per il 12 luglio 1970 sulla
Stradale di Monza. Partendo da quel che avevano in casa, come Raimondo Riva e Luciano Rossi che si presentarono con una V7 Special; la V7
Sport ancora non esisteva, la loro Guzzi pareva
un bufalo allineato in una corsa di cavalli, eppure stabilirono il quarto tempo in prova. La gara
andò a Brettoni e Angiolini, piloti ufficiali Laverda
sulla prima SF, Blegi e Galtrucco furono secondi a
un giro per un problema di carburante, l’eroe della gara fu Gaetano Bonali che con una Ducati 250
non chiudeva mai il gas, piegava a Lesmo come
un pazzo e a metà corsa guidava la classifica fino
a 500. La pista era veloce e pericolosa, guardrail
dappertutto, andò tutto bene. Il mio amico e
collega tester, Adalberto Falletta, trovò un medico veloce che possedeva una bella CB 750 Four,
finirono quarti; io invece non riuscii a rimediare
una sella, mi sarei accontentato di qualsiasi cosa,
persi l’anno. A cinquant’anni di distanza la frustrazione ormai è (quasi del tutto) svanita, ma le
emozioni di quei mesi sono ancora perfettamente nitide. La passione per la moto e per la meccanica, il mito del tempio della velocità, la voglia
di competere, l’adrenalina che precede il grande
evento. Tutto l’insieme creò nella primavera del
’70 una potentissima spinta, si bruciarono le tappe, si fece tutto in fretta e bene. E poi si sa, la fortuna assiste gli audaci. Quando saremo fuori da
questo brutto incubo, ne sono certo, troveremo
le risorse per recuperare.
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di Giovanni Zamagni

MOTOGP

Una lunga chiacchierata con Andrea su
varie tematiche: come è cambiata la vita;
fare i compiti con la figlia; pensieri sul
ritiro; la condizione fisico/psicologica di
un atleta in questo periodo; la sofferenza
in MotoGP; il docufilm “Undaunted”;
Valentino Rossi; Marc Marquez. 30
minuti tutti da vedere (al di là di qualche
problema tecnico, ma l’audio è perfetto…)

ANDREA
DOVIZIOSO
Undaunted,
imperterrito
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Oggi, con Skype, vi porto a casa di Andrea Dovizioso. Una chiacchierata con varie tematiche:
come è cambiata la vita; fare i compiti con la
figlia; pensieri sul ritiro; la condizione fisico/
psicologica di un atleta in questo periodo; la
sofferenza in MotoGP; il docufilm “Undaunted”;
Valentino Rossi; Marc Marquez. 30 minuti tutti da
vedere (al di là di qualche problema tecnico, ma
l’audio è perfetto…). “A Forlì la situazione non è
disastrosa come in altre città. Purtroppo te ne
rendo conto della gravità del virus quando hai a
che fare con i familiare. Cerco di informarmi, anche se i telegiornali spesso ti fanno vedere quello
che vogliono: guardo più cose possibili. Purtroppo, soprattutto sui telefonini, ti arriva ogni tipo di
notizia”.
QUALCOSA DI POSITIVO?
“Hai più tempo, puoi ragionare su certe situazio-
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ni: di positivo c’è il tempo che normalmente non
hai per sistemare alcune cose. Adesso, con me
c’è anche mia figlia: è bello, perché normalmente è tutto frenetico, a volte stiamo fuori casa per
intere settimane. E’ stato bello vedere la voglia
che ha avuto di tornare a casa mia, di voler fare
i compiti con me. E’ molto complicato aiutarla:
per me non è facile. Fortunatamente Alessandra
(la sua fidanzata, NDA) la capisce più di me. Provi ad aiutarla con un metodo che magari non è
quello giusto… Vedi le difficoltà che hanno, li capisci di più. Provo a far passare un po’ di tempo
prima di diventare severo…”.
COSA TI MANCA, AL DI LA’ DELLE
CORSE?
“Mi manca la mia “routine” a casa, l’allenamento, il recupero dopo una giornata di cross. Le giornate sono sempre molto piene, vai a letto che sei
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devastato, ma è una stanchezza positiva. Il motocross
mi fa “scaricare”, ti fa passare il “pre” allenamento in
modo positivo, ti senti “vivo”, io vivo di queste sensazioni. Questo mi pesa”.
IL RITIRO
“La maggior parte dei piloti che si ritirano, al di là della
vita da privilegiato, è perché dietro c’è un grande stress.
Questo stop anomalo ti fa provare delle sensazioni simili a quando ti ritirerai e condizionerà le decisioni future:
può farti capire che facevi una cosa bellissima, che non
farai più, o ti fa vivere ancora meglio cose che quando
fai il pilota non puoi fare. In questo momento della mia
carriera, continuare dipende da tanti fattori, anche che
effetto avrà questa situazione sotto tanti aspetti”.
PIU’ DURA FISICAMENTE O PSICOLOGICAMENTE?
“Non lo so. Non siamo abituati ad avere uno stop così
lungo. Fisicamente sarà difficile per tutti, perché non
puoi essere preparato per guidare una MotoGP quando
ripartiremo. Chi si saprà gestire farà la differenza. Ma anche mentalmente non sarà facile”.
TAGLIO STIPENDIO
“Non lo so: dipenderà quando inizieremo a correre e
quante gare faremo. Se si farà un numero accettabile,
diciamo dieci, non cambierà molto. I contratti nelle
moto sono differenti rispetto a quelli del calcio: bisognerà vedere quanto sarà grande questo danno e come
la Dorna gestirà la situazione”.
IL DOCU-FILM
“Abbiamo deciso di fare un documentario invece di una
serie a puntate. Sono contentissimo di come è andata,
è venuta molto bene: abbiamo ancora tanto materiale.
Mi spiace un po’ non aver potuto fare vedere tutto: non
sono uno che si nasconde. Sono rimasto sorpreso di es-
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sermi aperto così, per merito di Paolo Novelli (il regista,
NDA): era uno di noi, non uno che faceva un documentario”.
LA SOFFERENZA
“Perché uno che ha vinto 4 supercross americani si ritira? Non è possibile, dici: è un matto. Ma c’è sempre un
motivo: è tutto talmente estremo e spinto che fai fatica
a godere di tutti i lati positivi. Ma se tu fossi più rilassato
e sereno non faresti certi risultati, devi continuamente
adattarti a un sacco di novità. C’è talmente tanta intensità che non ti puoi godere completamente l’essere un
pilota di MotoGP. E’ normale, perché siamo al massimo
livello”.
ROSSI COME UNA ROCK STAR
“E’ l’unico che ha potuto divertirsi, perché era veramente superiore. Tutto è collegato alle vittorie, ma nella
MotoGP di oggi nemmeno Marquez la vive così serenamente, anche se vince così tanto. Invece Valentino per
un po’ di anni è stato superiore, si è potuto permettere di divertirsi. Valentino è stato ed è ancora come una
Rock Star: ha voluto vivere e vive ancora adesso come
una Rock Star. Tanto di cappello che sia riuscito a vincere così tanto vivendo in questo modo. Lui c’è riuscito
perché è Valentino Rossi. Poi un po’ la paghi, ma continua a correre perché gli piace”.
RAPPORTI DURI NEL BOX
“E’ la realtà, anche perché il 2019 è stato l’anno più difficile dei tre nei quali abbiamo fatto secondo. C’è voluto
un po’ perché tutti capissero come fosse la situazione
reale: poi è emersa la realtà. Se andiamo a vedere certi
commenti fatti nelle prime gare, sono quelli poi emersi
durante la stagione. E’ pesante da gestire: ogni volta che
vai in pista non basta mai, fai di tutto, ma prendi paga.
Ma credo che in ogni squadra ci sia tanta tensione”.
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MAVERICK
VINALES A RUOTA
LIBERA SU MOTO.
IT: VALENTINO,
MARQUEZ, IL
FUTURO...
Nei 45 minuti della nostra diretta
Instagram il pilota spagnolo si
è raccontato da cima a fondo,
a partire dal rapporto con
suo padre a Valentino Rossi,
“idolo di sempre”. E poi Marc
Marquez,“un avversario come
altri”, il passato in Suzuki, il
presente e il futuro in Yamaha

Maverick Vinales, in collegamento diretto Instagram
con Moto.it , ha risposto alle numerosissime domande degli appassionati. 45 minuti in diretta, nei quali il
pilota della Yamaha ha parlato di tutti, affrontando
con serenità tutti gli argomenti.
Molto interessante quando si è soffermato sul rapporto con il padre (“Lui mi ha portato alle corse, era
con me quando vinsi a Le Mans la mia prima gara.
Poi, però, ci siamo divisi, perché lui non condivideva
alcune mie scelte. E’stato un periodo difficile, ma nel
2019 ci siamo ricongiunti e adesso insieme stiamo
benissimo”). Su Valentino Rossi: “E’ sempre stato il
mio idolo e da lui ho imparato tanto. Pressione dentro al box per la sua presenza? Non più di tanto”. Su
Marc Marquez: “Eravamo rivali nelle minimoto, assieme a Rins e tanti altri: per me è un avversario come
altri. Lottare con lui è divertente, non è più duro di altri”. Sulla Yamaha: “Mi ha dato fiducia, credo che abbiamo tre anni per costruire qualcosa di importante”.
Sulla Suzuki: “Nel 2018 mi mancato l’ambiente della
Suzuki, ma non ho pensato di tornare indietro: prima
devo finire il mio lavoro in Yamaha”. Sullo stile di guida: “Il mio è molto differente rispetto agli altri piloti
Yamaha ed è cambiato molto rispetto a quando ho
debuttato: prima spigolavo di più, adesso sono più
rotondo”. Sul proprio limite: “La partenza, senza dubbio”. Sul mondiale 2013: “Un’emozione pazzesca, tre
piloti che si sono giocati il mondiale all’ultima gara”.
Vinales ha anche parlato di Kevin Schwantz, l’idolo di
tutti i piloti del motomondiale; di Moto3 e Moto2; di
cosa cambierebbe nel regolamento; di Marco Simoncelli. E di tanto altro. Davvero interessante.
Grazie Maverick!.

di Giovanni Zamagni
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ALBERTO GIRIBUOLA: “VI
RACCONTO COSA ACCADE IN
UN BOX”
Il capo tecnico di Andrea
Dovizioso spiega agli
appassionati di moto.it
come si lavora da giovedì a
domenica per preparare il
GP. Il confronto con il pilota
è continuo, vanno gestite
gomme, elettronica, messa a
punto. E tanti altri aspetti

O

Oggi, tramite Skype, andiamo a casa di Alberto Giribuola, ingegnere di pista e capo tecnico di Andrea
Dovizioso. Giribuola fa il punto della situazione in Ducati dopo i test in Qatar (“Peccato non aver corso, saremmo stati competitivi. Dopo le difficoltà in Malesia,
siamo riusciti a capire meglio la Michelin 2020 posteriore, Andrea era soddisfatto: eravamo pronti”), ma,
soprattutto, spiega agli appassionati di moto.it cosa
si fa dentro al box per preparare la gara. Tantissimi gli
spunti interessanti e, probabilmente, poco conosciuti. Qui trovate un concentrato di quanto spiegato chiaramente e con dovizia di dettagli nell’intervista video.
GIOVEDI’: “SCELTA GOMME E STRATEGIA
GENERALE”
“Noi riceviamo da Michelin l’elenco delle gomme
qualche giorno prima, e il tecnico Michelin del nostro
box ci spiega la tipologia degli pneumatici, le caratteristiche, le mescole, come si comportano con le differenti temperature. Io spiego a Dovizioso come sono
le moto a livello di set up, in base ai dati del passato,
le differenze: è una spiegazione generale. Dobbiamo
capire come programmare il fine settimana, sapere
quali gomme utilizzare, quali pensiamo possano es-

di Giovanni Zamagni
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sere le migliori per la gara. Bisogna decidere la
strategia per tutto il fine settimana, e comunicare con anticipo quali gomme montate sui cerchi.
L’ingegnere elettronico spiega ad Andrea qual è
la taratura migliore per partire, quali mappe utilizzare ”.
VENERDI’: “SI ANALIZZANO LE MODIFICHE E GLI ALTRI PILOTI DUCATI”
“Dopo le FP1 abbiamo già un’idea dei problemi:
si cerca di risolverli con il set up e con l’elettronica.
Noi con Andrea prepariamo il turno in modo molto
scrupoloso: cerchiamo di stabilire una base, la riproviamo nelle FP2, per capire se è cambiato qualcosa con la variazione delle temperature e, a quel
punto, si prova la seconda moto. Questo solo se
c’è una differenza grande da provare, altrimenti si
continua con la stessa moto. Finite le FP2 bisogna
decidere le gomme per il giorno dopo: bisogna
avere le idee chiare su quale mescola utilizzare,
in base anche al “feeling” del pilota. Riguardiamo
quello che è successo durante il giorno, le modifiche fatte, si fa il confronto con gli altri piloti Ducati.
Gli spiego cosa abbiamo bisogno per le FP3”.
SABATO: “STRATEGIA PER FP3 E QUALIFICA”
“Le FP3 sono veramente importanti: bisogna essere sicuri delle modifiche fatte. E’ vero che si può
tornare indietro, ma si perde tempo. Dopo le FP3
è tutto concitato, bisogna capire quale modifiche
fare per le FP4, dove si porta avanti la gomma per
la gara; se fai una modifica veramente grande, non
hai tempo per utilizzarla in qualifica se si dovesse
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rivelare negativa. Bisogna stare attenti. Poi si fa la
strategia per le qualifiche, strategia che viene modificata solo se si trova traffico. Finite le qualifiche
c’è un calo di stress, ci si rilassa un attimo, poi io e
Andrea facciamo il punto della situazione, preceduto da un meeting tecnico con tutti i capi tecnici
Ducati”.
DOMENICA: “CONFRONTO TRA ME E
ANDREA SULLA GRIGLIA”
“In base a quello che abbiamo capito il sabato, il
warm up viene usato in maniera differente, ma di
solito si fa in un’unica uscita, il pilota deve girare il
più possibile. Poi si passa alla scelta della gomma,
che quasi sempre viene fatta all’ultimo, e si prepara la moto per la gara, si fanno i conti su quanta
benzina mettere nel serbatoio: la benzina, per regolamento, può essere 15 °C in meno rispetto alla
temperatura dell’aria. Si prepara la seconda moto,
che può essere differente dalla prima in base alle
condizioni meteo. Si va in griglia. Mentre Dovi si allinea cerco di vedere quali gomme stanno usando
gli altri piloti. L’elettronico ricorda ad Andrea quali
mappe sono state scelte, e io mi prendo gli ultimi
trenta/sessanta secondi per ricordare al pilota i
due, tre punti che io ritengo fondamentali. Lui si
focalizza su quelli, soprattutto nei primi giri. Serve
molta fiducia tra pilota e capo tecnico, serve essere schietti e aperti: abbiamo l’obiettivo comune di
andare più forte possibile. Dopo la gara è importante sentire il commento a caldo del pilota, che ci
spiega tutto quello che è successo durante la gara.
E’ fondamentale per capire come comportarsi nei
GP successivi”.
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DIEGO GUBELLINI: “VI
RACCONTO COM’È FABIO
QUARTARARO”

Il capo tecnico italiano ci
svela com’è Fabio, sia come
pilota sia come ragazzo. “E’
stato entusiasmante vivere il
suo debutto in MotoGP. E’
un pilota molto veloce, deve
solo migliorare fisicamente.
Come ragazzo è eccezionale:
la la spensieratezza di un
ragazzino”

O

Oggi, con Skype, andiamo a casa di Diego Gubellini, capo tecnico di Fabio Quartararo.
Diego è un tecnico di grande esperienza: ha
iniziato a lavorare in 250, poi è stato a lungo
nel team Gresini in 250, in 500 e in MotoGP.
Poi, è passato al team VDS, sempre in MotoGP, per poi passare al team Yamaha Petronas
come capo tecnico di Fabio Quartararo.
“E’ stato entusiasmante vivere il debutto
di Fabio in MotoGP. Lui è partito con grande
umiltà: è molto giovane, aveva 19 anni quando ha fatto i primi test. E’ partito ascoltando
al massimo quello che gli veniva chiesto dalla
squadra: questo gli ha tolto pressione nell’affrontare la nuova sfida. Come tutti quelli forti,
nella sua testa l’obiettivo è sempre stato chiaro: vincere. Ma è stato fondamentale il suo ap-

di Giovanni Zamagni
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proccio”.
“Già nei test di fine 2018 a Jerez si era visto qualcosa di interessante: il passo era
già buono. Fin da subito è stato consistente, sul passo gara non era lontanissimo da
Morbidelli. A Sepang 2019, nei test invernali, si è dimostrato molto consistente, poi
è arrivato anche a essere veloce nel giro
secco, ha conquistato la pole a Jerez. Da lì
in poi è sempre stato tra i primissimi, al di
là del problema fisico che l’ha rallentato in
qualche gara (sindrome compartimentale
al braccio destro, NDA). Con un debuttante, a volte succede che durante le prove
non si riesca a fare il lavoro ottimale, squadra e pilota devono conoscersi: in alcune
circostanze, come era accaduto al Mugello, non trovi la giusta configurazione. Cose
normali, ma lui è sempre stato nelle prime
posizioni. Ha commesso qualche piccolo
errore, come a Silverstone, quando è caduto alla prima curva. Ma dopo Jerez è
sempre stato nei primi cinque/sei”.
Ecco perché non ha ancora vinto

“Gli è mancato un po’ di motore. Non dimentichiamo che, numeri alla mano, il
2019 è stato il miglior Marquez di sempre,
forse uno dei più forti della storia recente: solo Valentino (Rossi, NDA) aveva fatto
qualcosa di simile in passato. Nelle gare
in cui Fabio si è giocato la vittoria (Misano e Thailandia, NDA) si vedeva bene la
differenza di motore e Marc ha sfruttato al
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meglio queste qualità. Per vincere con Yamaha, dovevi provare a scappare e imporre il passo gara, proprio per la mancanza
di velocità”
Yamaha più facile per un debuttante
“Sì e no. Sicuramente la M! è una moto intuitiva, ma Fabio è arrivato in Yamaha in
un periodo buio per la Casa: sotto questo
aspetto, non era facile fare bene. Non è assolutamente facile fare quello che ha fatto lui: bisogna dargli atto che, utilizzando
una moto intuitiva, ha fatto più di quello
che ci si aspettasse a lui”.
“Noi siamo partiti dalla configurazione
utilizzata da Vinales, il costantemente più
veloce in Yamaha nel 2018. Gli altri piloti
Yamaha hanno esplorato diverse soluzioni, mentre noi avevamo una base. Sicuramente Fabio ha dato motivazione agli altri
piloti Yamaha”.
Dalla moto 2019 alla 2020
“Fabio si è dimostrato molto intelligente,
si è subito focalizzato sul motore: abbiamo
usato i giorni di test per migliorare questo
aspetto. Lui è molto preciso nei suoi commenti, ha la capacità di individuare cosa
non lo fa andare veloce, ci aiuta nel nostro
lavoro. In soli 5 giorni siamo quasi riusciti
a colmare la differenza con Vinales, quello
che è andato più forte nei test. Fabio non
ti dice cosa gli serve, non approfondisce
tecnicamente, ma ti dice: non riesco a fare
questo o quello. Poi sta a noi interpretare
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le sue richieste”.

pressione del secondo anno”.

Dove deve migliorare?
“In tanti piccoli aspetti. E’ veloce nel giro
secco, ha un gran passo gara; ma a livello
fisico, proprio perché è giovane, soffre un
po’ a fine gara, dovuta credo a una questione muscolare”.

Il Quartararo ragazzo
“E’ veramente speciale. E’ molto umile,
si mette sempre davanti al problema. Ho
lavorato con tanti piloti, ma quasi mai ho
sentito un pilota chiedere: cosa posso fare
per andare più forte? Solitamente ti chiedono: come posso migliorare la moto. E’
un ragazzo divertente e allegro: passa da
dei momenti di rabbia, quando non riesce
a ottenere quello che vuole, all’allegria in
tre secondi. Ha la spensieratezza del ragazzino”.

Pressione nel 2020
“Sono sicuro che non avrà problemi a gestire la pressione di dover fare risultato,
propio per la mentalità che ha. La differenza sostanziale è nella mentalità: lui è
piuttosto critico con se stesso quando sbaglia. Lui cerca costantemente di diventare
il migliore: per questo dico che non ha la
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DOPING, ANDREA IANNONE:
“C’È INCONGRUENZA FRA
IL REGOLAMENTO E LA VITA
REALE”
La risposta del pilota Aprilia alla condanna della Federazione. “Sono il primo
caso di sospensione per contaminazione”

C

Comprensibilmente deluso dalla sentenza che
lo condanna a una squalifica di 18 mesi (procedimento che lo vedrebbe ritornare in pista
a giugno 2021, facendogli perdere sostanzialmente due stagioni) Andrea Iannone, in attesa dell’annunciato ricorso al TAS, risponde
ai microfoni di Sky Sport con una serie di dichiarazioni pacate e capaci, anche in questo
momento difficilissimo, di esprimere la soddisfazione per la valenza morale espressa dalla
Federazione.
“Questo periodo è stato il più difficile della
mia vita. Ho pensato davvero di tutto. Vedere
riconosciuta la mia innocenza è una vittoria,
poteva andare peggio” ha commentato il pilota dell’Aprilia, che ha giustamente sottolineato
come la sentenza escluda volontarietà e dolo
dall’assunzione del Drostanolone.
Rimane però, naturalmente, l’amarezza per
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una pena draconiana che non sembra coincidere con il giudizio di cui sopra.
“Abbiamo perso lo stesso, visto la condanna di
18 mesi… Sono il primo caso di sospensione
per contaminazione alimentare!”
E poi la considerazione più corretta, quella che
sottolinea come, escluso il dolo, sia impossibile cautelarsi contro inconvenienti come quello
che gli è accaduto.
“Nessuno di noi sa con certezza cosa mangia.
C’è incongruenza fra il regolamento e la vita
reale”. Dando per scontato il ricorso al TAS,
che potrebbe comunque, nelle more del procedimento, dare comunque un riscontro utile
a Iannone, complice la situazione di incertezza
che avvolge il campionato MotoGP 2020, Andrea esprime comunque positività.
“L’obiettivo, ora, è tornare in moto il più velocemente possibile”.
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GRAZIANO ROSSI: “QUEL
31 MARZO DEL ’96 CON
L’ESORDIO DI VALENTINO”
Il giovanissimo Rossi debuttò
con l’Aprilia 125 a Shah
Alam, sesto classificato
nella gara vinta da Stefano
Perugini. Con la bagarre e un
arrivo movimentato. Il Grazia
se lo ricorda bene: i primi
anni insegnarono al futuro
campione che…

di Nico Cereghini
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A

Altro che “Grazia-day”! Di solito ogni martedì Graziano Rossi va a pranzo dal figlio Valentino, ma da quando il Coronavirus tiene tutti chiusi in casa propria…
resta solo il telefono. Ed è al telefono che raggiungiamo babbo Rossi. Perché oggi è il 31 marzo, e giusto oggi, ventiquattro anni fa, un giovanissimo Vale
esordiva nel campionato mondiale classe 125, GP di
Malaysia a Shah Alam. La prima delle sue ventiquattro stagioni, con la venticinquesima che ancora non
parte.
“Ma dai - si sorprende Graziano - e chi ci badava? Ma
certo, una giornata indimenticabile, la bagarre con
Martinez, all’arrivo Valentino che quasi si stende contro il muretto dei box… Sai una cosa, quell’anno lì è
stato significativo, insieme a quello dell’europeo e ai
due anni di Sport Production: quelle quattro stagioni
hanno insegnato a Vale una cosa importantissima, e
cioè che se si può fare un sorpasso allora lo si fa. Una
emozione che poi ci ha sempre regalato. Del resto
non partiva mai bene e dunque aveva sempre davanti un nugolo di piloti…”.

QUEL 31
MARZO
DEL ’96

Graziano lo seguì da casa, quell’esordio mondiale,

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

MOTO.IT MAGAZINE N. 420

81

MOTOGP

MOTOGP

davanti alla televisione. Come i successivi due GP in Indonesia e Giappone, perché alle gare extrauropee non
ci è mai andato. Lo vide dal vivo per la prima volta a Jerez, il 12 maggio, con la volatona vinta da Aoki e Rossi
giù dal podio per soli 46 millesimi. Quarantasei, tanto
per dire. Aoki, Alzamora e Ueda davanti alla sua Aprilia, Sakata e Tokudome subito dietro. E ci ripensa mai,
il Grazia, a quei tempi? “Mai – risponde pronto - perché
non sono ancora un ex” Graziano ci racconta che ha appena sentito l’amico Oscar Rumi, che con la compagna
sta a Bergamo e per fortuna stanno tutti bene. Anche
Pesaro è tra le zone più colpite, ma per fortuna pare
che si cominci a intravvedere la fine di questo incubo.
Non la si vede ancora, ma quasi. Rossi senior passa le
giornate davanti alla televisione, guarda quel che c’è,
qualche volta un film di cui non ricorda neanche l’inizio.
L’importante è far passare il tempo con il minor danno
possibile, dice. E Valentino che fa? Se la ride, il Grazia.
“Lui ha la sua palestra, ha la mamma che gli prepara
cose buone da mangiare, ha la sua fidanzata. E ha soprattutto il suo letto, che riveste per lui un’importanza
fondamentale” Perché è pigro, Valentino, si alza molto
tardi come tutti sanno. Ma non c’è tanto da scherzare, e
Graziano torna subito serio. “Più passa il tempo – conclude - e più la cosa si fa pesante. Ma bisogna resistere.
Mi dici che ora Ezpeleta sta pensando a un campionato
mondiale di poche gare? Ma certo, il calcio non avrà una
squadra campione, le Olimpiadi slittano di un anno,
ma noi un campione mondiale possiamo averlo e se
non sarà possibile organizzare tredici gare si può anche
cambiare la regola. Nel motociclismo abbiamo avuto
campionati mondiali in prova unica: certo, come dici tu
anche Hailwood al TT con la Ducati nel ’78.
E quindi anche poche gare possono bastarci”.
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ANDREA QUADRANTI: “PER I
TEAM SARÀ VITALE DISPUTARE
IL CAMPIONATO 2020”
l manager MV Agusta Reparto Corse ci spiega come è nata la proposta di
spostare in inverno i mondiali delle derivate. Una soluzione che potrebbe
salvare molti team
di Carlo Baldi

A

ndrea Quadranti è il team Principal di MV
Agusta Reparto Corse, che partecipa al
campionato mondiale Supersport con le
bellissime e competitive F3 675. Quest’anno la squadra italiana ha aumentato il numero dei piloti ed ai confermati Federico
Fuligni e Raffaele De Rosa ha aggiunto il
campione del mondo 2019 Randy Krummenacher.
Uno squadrone con il quale Quadranti
cercherà di contrastare Kawasaki e soprattutto Yamaha nella corsa al titolo
mondiale. Il primo round ha avuto esiti alterni. La seconda posizione di De Rosa ha
rafforzato le grandi ambizioni del pilota
napoletano, mentre il nono posto di Fuligni ha confermato Federico nella top ten,
con la possibilità di raggiungere le prime
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cinque posizioni. Da dimenticare invece
la gara di Krummenacher, che dopo una
brutta partenza, è entrato troppo velocemente nella prima curva ed è caduto. Una
giornata storta che può capitare, ma che
rappresenta un inizio di campionato decisamente in salita per il pilota svizzero.
Anche Quadranti è svizzero e ci racconta
di come nel territorio elvetico le misure
cautelative siano più blande rispetto a
quelle adottate ad esempio in Italia, ma
non per questo è minore la preoccupazione per un virus che sta colpendo tutto il
mondo.
Il coronavirus ha causato l’interruzione di
tutto lo sport, compresi i campionati motociclistici e per il manager MV Agusta Reparto Corse il timore è quello di non poter
riprendere la stagione in corso. Senza le
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gare gli sponsor non potrebbero supportare i team, soprattutto quelli privati, con
il rischio che molte squadre non sopravvivano e non possano poi riprendere la propria attività nemmeno nel 2021. Da qui la
proposta, nata da un incontro “virtuale”
via internet tra Quadranti, Manuel Puccetti (Kawasaki Puccetti Racing) e Marco
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Barnabò (Barni Racing Team) di spostare
il campionato in autunno/inverno, vale
a dire da settembre 2020 ad aprile 2021.
Una soluzione che ha molti aspetti positivi e che, dopo essere stata sottoposta
anche alle altre squadre, verrà inoltrata
alla Dorna.
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SERAFINO FOTI: “IN FUTURO
CI DOVREMO ADATTARE
A TUTTI I POSSIBILI
CAMBIAMENTI”
Il team manager della Ducati
commenta il primo round SBK
e le prestazioni dei suoi piloti.
Ci attendono momenti difficili
e bisognerà trovare in fretta
soluzioni per combattere la
crisi

di CARLO BALDI
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Serafino Foti è il Team Manager di Aruba.it Racing Ducati in Superbike. E’ stato un ottimo pilota ed ha vinto numerosi campionati italiani:
125SP e italiano salita nel 1986, Trofeo GP125
nel 1989, Sport Production 750 nel 1993 e Superbike nel 1997. Dal 1994 al 2002 oltre che
nell’italiano ha corso nei mondiali Supersport
e Superbike.
La sua prima esperienza come manager è stata
nel 2004 nel team SL Racing da lui stesso costituito, e che per due anni ha corso nel mondiale
Supersport con i piloti Giovanni Bussei, Alessio
Corradi e Jurgen Van den Goorbergh. Dal 2006
al 2009 è stato team manager del Ducati Junior
Team. Nel 2010 è passato a BMW Italia dove è
rimasto sino al 2014 quando è tornato a Borgo
Panigale come team manager della squadra ufficiale Superbike della Ducati, ruolo che ricopre
tuttora.
In questa video intervista commenta il primo round di Phillip Island e le prestazioni dei
suoi due piloti Scott Redding e Chaz Davies. Il
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bilancio dell’inglese, con tre terzi posti, è
senza dubbio positivo, ma Serafino ritiene
che anche Chaz, su di una pista che non gli
è mai piaciuta molto, abbia dimostrato di
essersi ormai adattato alla V4.
Per concludere Foti ha espresso il proprio
parere anche sulla proposta di spostare in
inverno il mondiale Superbike, affermando
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che al momento ogni soluzione ha poco valore, in quanto ancora non sappiamo bene
cosa ci di debba aspettare dal “dopo-virus”.
Di certo cambieranno molte cose e sarà
estremamente importante tenersi pronti
ad ogni cambiamento, per poter risolvere
i problemi non solo economici che deriveranno da questo problema che ha colpito il
mondo intero.
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FABIO SANTONI, COME
FUNZIONA L’ELETTRONICA NEL
FUORISTRADA
La tecnica delle moto da cross procede al rallentatore, ma c’è un aspetto che
sta facendo passi da gigante e che non tutti conoscono: l’acquisizione dati. Il
valente tecnico del gruppo Yamaha Rinaldi ha spiegato a Moto.it cosa succede
quando il motore viene abbinato al computer

di Massimo Zanzani

F

Fabio Santoni è uno dei più apprezzati
tecnici del paddock grazie alla sua solida
formazione che si è costruito prima come
pilota, poi come meccanico, in seguito
specializzandosi nella messa a punto delle sospensioni e ultimamente approfondendo le sue conoscenze in campo informatico applicate alla moto.
“Ho corso un paio di campionati europei,
qualche gara di mondiale e nell’Italiano
senior – ha spiegato il professionista aretino - andavo discretamente ma a causa
di vari infortuni ho dovuto smettere e
quindi visto che la moto me la mettevo a
posto da solo ho poi deciso di intraprende l’attività di tecnico meccanico. Verso
la fine del ’93 Corrado Maddii mi chiese
se volessi seguire la moto di allenamento
di Chicco Chiodi, e quello è stato l’inizio
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perché poi ho lavorato anche con Mauro
Dal Lago, Thomas Traversini e poi per tanti anni con Joshua Coppins prima quando
correva con la Honda e poi con la Yamaha
nella squadra di Michele Rinaldi. Lui poi
cambiò squadra, mentre io sono rimasto
definitivamente a Parma”.
A fine 2011 da meccanico tuttofare ti sei
specializzato nella messa a punto delle
sospensioni, per poi tre anni dopo passare all’elettronica della moto.
“Ho cominciato per gradi ricevendo informazioni dal tecnico francese che se ne occupava nel team e che poi è passato nella
Moto2, successivamente ho ampliato le
mie conoscenze lavorando assieme alla
GET finendo per dedicarmi alla materia
a tempo pieno. Inizialmente la parte più
difficile è stato l’avere la piena dimesti-
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chezza col computer per capirne tutto
il potenziale e sapere cosa poterne fare
abbinato alla moto, mentre in seguito
sono passato gradatamente alla verifica
dei parametri per avere la certezza che
fosse tutto a posto, dalla carburazione
al numero dei giri, tps, posizione del gas,
ecc. In base a questa analisi, alle richieste
del pilota e se ci sono o meno problemi
sulla moto, si cerca di capire in che direzione andare. All’inizio non avevo grossa
esperienza e quindi ci andavo un po’ con i
piedi di piombo per cui non facevo grossi
stravolgimenti, anche perché avendo un
software “aperto” che permette di modificare tutti i parametri della centralina avevo un po’ di timore di poter fare anche dei
danni, poi ho preso più confidenza, ne ho
capito le funzioni e l’evoluzione è venuta
passo dopo passo. Ho cominciato quindi
a modificare la carburazione, le strategie
di utilizzo della moto, l’erogazione partendo già dalla buona base fatta al banco
prova dai tecnici specializzati del nostro
reparto Ricerca & Sviluppo interno”.
Il lavoro che fai sul campo è quindi un lavoro di rifinitura…
“Esatto, perché un conto è fare il lavoro
col banco prova, un altro è fare le prove
con il pilota dei test, ed un altro ancora è
acquisire i dati con i piloti ufficiali e durate i giorni di gara. A volte hai infatti dei feedback completamente diversi, e quindi il
mio compito è anche quello di trasferire
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queste informazioni a casa per studiare le
diverse situazioni a cui ci si trova di fronte”.
Come si svolge il tuo lavoro ad un GP?

“Inizia venerdì mattina con la verifica che
l’acquisizione sia attiva, che funzionino
tutti i sensori della moto, che ci siano le
mappature giuste e che sia stata resettata
per inserire i nuovi dati di base scelti in
funzione della pista ed altri parametri che
ti permettano di puntare al 100% delle
prestazioni”.
Vengono tenute in considerazione anche altri dati come la temperatura e l’umidità?

“All’interno della centralina c’è una mappa base con fattori di correzione che in
automatico applicano delle variazioni
in base a questi parametri e all’altitudine, ma la calibrazione fine la fai tu man
mano con l’esperienza. Mentre con il carburatore la differenza grossa è che queste
correzioni qui le devi fare manualmente.
Il sabato appena termina il primo turno
di prove si comincia ad acquisire i dati e
ad analizzarli. Principalmente si guarda
che tutti i sensori funzionino, che non ci
siano anomalie nei settaggi di reset, del
tps, del corpo farfallato, che non ci siano
temperature anomale, che tutti i sensori
siano attivi, e poi si analizza la carburazione per raggiungere le prestazioni migliori e perché nell’arco della stagione c’è
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un riciclo di motori, di corpi farfallati e di
altri componenti che spesso comporta un
cambiamento del settaggio da una moto
ad un’altra e che può variare rispetto alla
mappa base che uno ha”.

facile da usare cerchi di renderla più dolce sotto adottando uno o più accorgimenti particolari”.
Qual è la cosa che il pilota chiede più
frequente?

In questa fase il pilota ti fa già le richieste di come vuole la moto?

“Sì, per cui si lavora sull’erogazione del
motore gestita dalla GPA che ha vari parametri sul tps, tra i quali giri del motore,
apertura della manopola dell’acceleratore, ecc., il quale è una specie di gestione
di rilascio potenza del motore che offre
quindi la possibilità di variare in modo
significativo la curva dell’erogazione. Ad
esempio, sul fango e in altre situazioni
dove ci sono condizioni precarie di grip e
c’è tanta necessità di avere una moto più
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“Una più efficace erogazione o un tiro più
facile da utilizzare, specialmente la domenica perché sul giro singolo il discorso
è un po’ diverso in quanto in gara hai una
gestione un po’ differente della moto. E
quindi già dalla manche di qualificazione
del sabato si riesce un po’ già a delineare la mappatura ideale che servirà per il
giorno dopo”.
Lo stesso procedimento lo seguite anche
in allenamento?

“No, vediamo l’acquisizione solo quando
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si fanno i giorni di test di parti nuove o
speciali per far si che rendano al meglio e
avere così un responso più veritiero sulla
validità dei pezzi in prova”.

già a posto, perché il grosso viene fatto a
casa con le prove”.
Un giorno forse si dovrà gestire elettronicamente non solo i motori, ma anche

Potrebbe succedere che l’acquisizione

le sospensioni…

possa essere sbagliata?

“Chissà, ci sta che piano piano si arrivi anche lì se non verrà vietato dai regolamenti. D’altronde credo non ci sia fine alla gestione dell’elettronica, e quindi non vedo
il perché non si possa applicare anche
alle sospensioni”.

“Più che altro ci potrebbero essere dei
malfunzionamenti, perché è sempre un
aspetto tecnico un po’ delicato dovendo
lavorare con l’acqua, il fango e altre situazioni estreme, per cui specie una volta
potevano insorgere difficoltà nell’acquisizione, ma poi anche qui viene fuori l’esperienza delle gare e inizi a capire da dove
possono venire i problemi, ad esempio
una connessione sballata o un sensore
che non collabora”.
La parte più difficile di questo lavoro
quale è?

“Tenere sotto controllo l’acquisizione
dati e che tutto sia funzionante, perché
è un lavoro mentale in quanto devi guardare tanti numeri ed essere concentrato
al massimo, mentalmente è una cosa che
ti porta via abbastanza energia. È diverso
dal dover tenere dietro alle sospensioni,
che è una fatica forse più fisica che di testa nonostante il giorno della gara raramente ci sono grossi stravolgimenti da
fare, più che altro si opera a livello di aggiustamenti di click che di taratura, sotto
questo aspetto in genere alla gara ci vai
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Quale sarà l’evoluzione di questo lavoro di acquisizione ed elaborazione dati?

“È legato sicuramente all’evoluzione delle moto, nel senso che le 4 tempi sono
sempre più performanti e quindi ci sarà
sempre più necessità di un controllo sempre più accurato della potenza, specie
nelle situazioni che ti chiede il pilota, e
quindi il nocciolo della questione è capire dove c’è più bisogno ma anche dove
ce n’è meno bisogno. Ad iniziare dal momento della partenza, dove i dati vanno
di pari passo con il controllo del rilascio
della potenza per avere il miglior spunto
possibile a seconda del terreno, di quanto viene fresato davanti al cancello, ecc.,
cercando sempre di calibrare alla perfezione tutto a seconda delle varie situazioni. Questo aspetto ha assunto una importanza via via sempre maggiore, che va di
pari passo con la necessità per un pilota
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di partire nelle prime posizioni. Per questo si adottano selle strategie apposite,
che comprendono tanti aspetti che sono
all’interno della centralina come il controllo dei giri del motore, ecc. Un aiuto
viene anche dai led del GPA launch control posizionato sul parafango anteriore,
che indicano il regime di giri in cui è il
motore e sono quindi un riferimento per il
pilota il quale nel momento in cui scende
il cancello senza essere influenzato dalla
tensione del momento e dal rumore delle
moto ha il riferimento su quale valore di
apertura della manopola del gas scegliere
in base al numero di lampadine accese,
sistema che poi si stacca alla prima curva.
Praticamente più acceleri e più lampadine si accendono, e in base alle prove fatte
a casa scegli quella che ritieni più opportuna per quella situazione. Ci sono anche
delle soluzioni che ti permettono di partire a tutto gas ed è poi il motore a controllare che non pattini la ruota posteriore
un po’ come c’è da tempo nella MotoGP,
anche se nel motocross il sistema non è
così evoluto in quanto non è possibile utilizzare i sensori sulle ruote”.

in base magari ad una sensazione del
momento. Però la cosa è fattibile, anche
perché fin dal sabato cerchi di prendere
in considerazione tutte le situazioni che
si possono presentare per cui hai sempre
una serie di mappature pronte da usare
all’occorrenza”.
Si arriverà ad avere anche un setting
per ogni punto del circuito?

“Anche questo è un aspetto già presente
nella MotoGP, ma nel motocross non siamo ancora a questi livelli. I nostri settaggi
sono infatti abbastanza generici, anche
perché diversamente dalla velocità nel
fuoristrada ad esempio le curve non hanno sempre le stesse caratteristiche, un
giro passi in centro e in un altro passi un
metro più lontano o c’è una buca nuova,
per cui è molto più difficile da predisporre
una cosa simile. Però credo nell’evoluzione nell’elettronica, lo dimostra l’impegno
delle più grosse Case giapponesi e se ci
credono loro significa che il progresso
non mancherà”.

Sono parametri che puoi cambiare anche all’ultimo momento prima di schierarti dietro al cancello?

“Si può fare, ma è abbastanza complicato
anche perché non devi rischiare di buttare tutto all’aria il lavoro del weekend
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