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Zero SR/S
Moto
elettrica
a lungo
raggio
Zero evolve la sua naked
trasformandola in una moto
perfetta per l’uso quotidiano
con la quale godersi anche
qualche viaggio, anche in
coppia. Prezzi a partire da
22.080 Euro
di Francesco Paolillo
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ZERO

opo l’ottima accoglienza avuta con la SR/F,
Zero Motorcycles presenta la versione carenata denominata SR/S, che grazie alle migliori doti di protezione e accoglienza per il
pilota, amplia i possibili campi di utilizzo di
questa moto, pur mantenendo le ottime caratteristiche dinamiche della sorella naked. Lo stile della
nuova Zero interpreta il tipico pensiero motociclistico della “forma – funzione” arricchendolo con una
ricerca estetica che prende spunto dal mondo aeronautico. Le linee tese e geometriche della SR/S sono
state modellate in galleria del vento, ispirandosi a
quelle di un aereo, questo ha portato a disegnare le
carene in modo da offrire un ottimo compromesso
tra efficienza aerodinamica e protezione dall’aria.
Anche l’ergonomia è stata modificata di conseguenza,
montando le pedane più in basso e alzando il manubrio, in maniera da offrire al pilota un confort maggiore,
così come si troverà meglio accolto anche l’eventuale
passeggero, grazie ad una sella più ampia e imbottita
e a una coppia di pedane più basse e meno costrittive.
La qualità percepita al primo sguardo lascia perplessi,
ad un livello buono per quanto riguarda assemblaggi
e verniciature dei componenti, si contrappongono la
modesta qualità di alcune plastiche e soprattutto la
povertà del ponte di comando dove spicca un manubrio poco in linea con il posizionamento del modello,
blocchetti elettrici non proprio ricercati e indicatori di
direzione tradizionali (quelli a LED sono optional). Uno
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sforzo in più per una moto che nella versione “Standard” costa 22.080 Euro, che salgono a 24.340 per la
“Premium”, ce lo si potrebbe aspettare. Molto più allineata alla tecnologia insita in questa moto la strumentazione, ricca, leggibile e piacevole da consultare.

Motore
Il motore ZF 75-10, garantisce190 Nm di coppia e 110
cavalli, forte di una batteria agli ioni di litio da 14,4
kW/h (garantita 5 anni), con un innovativo raffreddamento ad aria che aumenta la la vita utile del propulsore. La SR/S raggiunge i 200 km/h di velocità massima
(autolimitata), mentre una singola carica garantisce
fino a di 323 km (sfruttando il Power Tank opzionale
che porta il peso da 229 a 234 kg), con un costo di circa
tre Euro per la ricarica completa.
La cosa che però più stupisce è la velocità di ricarica:
con la versione premium da 12 kW della SR/F può ricaricare la batteria da 0 al 95% di capacità in una sola ora.
Sul modello standard da 3 kW servono invece 4 ore, su
quello da 6 kW meno di un’ora e mezza.
La trasmissione, priva di frizione, è garantita da una
cinghia, di conseguenza la manutenzione è praticamente nulla.

Telaio sospensioni
e freni
Il telaio della SR/S ha una struttura a traliccio in tubi
d’acciaio, mentre le sospensioni sono Showa, forcella SFF-BP da 43 mm regolabile nel precarico molla,
compressione ed estensione, con una escursione uti-
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le di 120 mm. Medesime regolazioni per il mono, che

sch, che unisce le funzioni di ABS, controllo di trazione

però ha una escursione maggiore, 140 mm. I cerchi da

e ripartizione della frenata anche in curva. Oltre alle

17 pollici sono gommati con pneumatici Pirelli Diablo

quattro modalità di guida preimpostate (Strada, Sport,

Rosso III, 120/70 e 180/55.

Eco, Pioggia) si possono programmare e configurare

L’impianto frenante è fornito dalla spagnola J.Juan,

fino a 10 riding mode personalizzati per avere sempre

con doppia pinza radiale a 4 pistoncini e dischi da 320

la massima confidenza con la moto, in ogni condizione

mm anteriori, disco da 240 mm con pinza a singolo pi-

di guida e di asfalto.

stoncino posteriori. Non manca un sistema ABS MSC
Bosch con funzionalità cornering.

Connettività

Elettronica

Come la sorella SR/F, anche la SR/S è una moto “con-

Il controllo di stabilità è affidato all’elettronica, il “cer-

di guida e upgrade di sistema, sono sempre consulta-

vello” della Zero SF/R è il nuovo sistema operativo

bili e sotto controllo.La SR/F informa sullo stato della

Cypher III, che dialoga e si integra con sistema Motor-

moto, segnala eventuali interruzioni nella ricarica e in-

cycle Stability Control di Bosch. La naked californiana

via notifiche in caso di cadute o di spostamenti impre-

è la prima moto elettrica equipaggiata con l’MSC di Bo-

visti; inoltre, la funzione “Trova la mia moto” consente

nessa”: stato della moto, ricarica, condivisione dei dati

ai proprietari di tenerla sempre sotto controllo. Inoltre
è possibile controllare a distanza i parametri di ricarica,
tra i quali i livelli di carica desiderati, notifica dello stato di carica (SoC), pianificazione del tempo di ricarica e
monitoraggio della carica. Le notifiche consentono ai
piloti di controllare ogni aspetto della ricarica, monitorando lo stato della batteria anche quando sono lontani dalla loro moto. I piloti possono raccogliere, rivivere
e condividere tutti i dati dei loro viaggi grazie all’app
dedicata, che permette di registrare posizione, velocità, angolo di inclinazione, potenza, coppia, SoC ed
energia consumata/rigenerata. I piloti possono rivedere ogni viaggio e scegliere di caricare contenuti aggiuntivi per registrare e condividere tutta la loro esperienza. Nuovi aggiornamenti e funzionalità diagnostiche
consentono al pilota di scaricare l’ultima versione del
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sistema operativo Cypher III, per garantire prestazioni
ottimali e accedere a tutte le nuove funzionalità.

Come va

ZERO SR/S

L’esperienza in sella ad una moto elettrica è sempre
qualcosa di speciale, ma in sella a questa Zero si può
parlare di speciale e divertente. Ci si fa mille problemi
sull’autonomia, sul peso, giudicando a priori la dinami-

MOTORE ELETTRICO

ca e la funzionalità di un mezzo.Niente di più sbagliato,

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

il solito consiglio “provare per credere” vale doppio

CAMBIO AUTOMATICO CON VARIATORE

con questa SR/S. L’autonomia, con la batteria standard

TRASMISSIONE FINALE CINGHIA

è di poco superiore ai 170 km, percorrenza che la ren-

POTENZA MASSIMA 110 CV A 5.000 GIRI

de adatta ad un utilizzo quotidiano per il tragitto casa

COPPIA MASSIMA 190NM

ufficio, che studi di settore indicano in circa un decimo di questo chilometraggio, ma che ne permettono

EMISSIONI EURO 6

anche giri a medio raggio senza dover pensare a dove

TELAIO TELAIO A DOPPIA TRAVE IN ALLUMINIO

ricaricare la moto. Se poi si pensa di voler utilizzare la

PNEUMATICO ANT. 120/70-17”

SR/S anche per gite più impegnative in termini chilo-

PNEUMATICO POST. 180/55-17”

metrici, si può aumentare la capacità sacrificando il

BATTERIA IONI DI LITIO Z-FORCE®

vano portaoggetti da 10 litri di capacità, posizionato

CAPACITÀ 14,4 KWH
AUTONOMIA E DURATA 259 KM
RICARICA 4,0 H PER IL 95%
ALTEZZA SELLA 787 MM
PESO 229 KG
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all’interno del finto serbatoio carburante (molto pratico e comodo tra le altre cose!), montando la batteria
optional, che porta l’autonomia a oltre 300 km, oppure

SR/S

ci si può appoggiare alle stazioni di ricarica che crescono di numero in maniera costante. Noi, senza badare ai
“consumi” ed evitando il riding mode “Eco”, abbiamo
percorso 170 km, quindi non dubitiamo dei dati dichiarati durante la presentazione.
Il secondo aspetto, che lascia perplesso più di un detrattore dell’elettrico, riguarda il peso, 229 kg sono
parecchi, ma come spesso accade, la cosa importante
è come sono distribuiti. Se stessimo parlando di una
sportiva di queste dimensioni, non avrei dubbi a trarre
conclusioni negative, ma la SR/S non lo è, e quindi il
giudizio è differente. Si guida bene e il bilanciamento
è eccellente, solo avvicinandosi al limite, si inizia a percepire un carico sull’avantreno superiore alla media,
con una tendenza al sottosterzo maggiore rispetto ad
una moto tradizionale.
Le ottime prestazioni delle Pirelli Diablo Rosso III non

ZERO

permettono a questo sottosterzo di diventare fasti-
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dioso, almeno sugli ottimi asfalti che caratterizzano le
strade della Costa Azzurra.
Inoltre la dotazione in termini di controlli della stabilità
- trazione – frenata, permettono a questa Zero di avere
sempre una “sicurezza residua” ben superiore a quanto richiesto da un cliente tipo. Cosa intendiamo dire?
Che guidando normalmente la SR/S si guida piacevolmente e offre una sicurezza dinamica davvero elevata.
L’enorme coppia erogata dal propulsore, a qualsiasi regime come per i motori elettrici in generale, consente
prestazioni in accelerazione e ripresa che lasciano sbalorditi! Le partenze da fermo si possono trasformare in
vere e proprie fiondate, con una progressione incredi-

MOTO.IT MAGAZINE N. 422

13

SR/S

PROVA

bile e lineare, mentre le riaperture del gas, passatemi
il termine, sono di una prontezza quasi imbarazzante,
grazie anche ad un comando dell’acceleratore molto
ben tarato e progressivo.
Il tutto è condito da una quasi totale mancanza di rumori meccanici e dalla totale assenza di vibrazioni. Il
primo di questi due aspetti va tenuto in considerazione
quando ci si trova sorpassare un veicolo, ma soprattutto un ciclista, che difficilmente vi sentirà arrivare e che
solo in casi sporadici è dotato di specchi retrovisori. Le

PREGI

costa dell’Esterel, ci hanno fatto apprezzare le buone

Prestazioni
Guida

doti di agilità, e il modesto impegno fisico richiesto nei

Dotazione

strade tortuose che costeggiano il mare sul tratto di

cambi di direzione, mentre l’impianto frenante, fa il
suo dovere onestamente per quanto riguarda i due dischi anteriori, merita un voto più alto per il posteriore,
progressivo e potente in ogni condizione.
Un breve trasferimento autostradale ci ha permesso di

DIFETTI

Qualche finitura migliorabile
Prezzo elevato senza incentivi

apprezzare la buona protezione dall’aria del cupolino
e soprattutto la mancanza di vortici, anche all’altezza
delle gambe, e la mancanza di vibrazioni ne accresce
il confort globale. Il posizionamento atipico degli specchi retrovisori sulle prime lascia perplessi, ma dopo
pochi chilometri ci si accorge che svolgono bene il loro
compito, quindi non possiamo che promuoverli!
Un breve tratto percorso in modalità “Eco” evidenzia
un freno motore consistente, che serve a recuperare
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energia, e una erogazione più tranquilla del propul-

CASCO CABERG LEVO CARBON

sore. Nell’uso cittadino potrebbe rappresentare il

GIUBBOTTO ALPINESTARS TECH AIR

compromesso migliore, limitando allo stretto indi-

GUANTI ALPINESTARS GP PRO

spensabile l’utilizzo dei freni, e consentendo un minor

JEANS DAINESE BONNEVILLE SLIM

dispendio dell’energia accumulata dalle batterie.

SCARPE TCX STREET ACE AIR
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Metti assieme due
geniacci come Ascanio
Rodrigo e Adrian Morton
e il risultato non può
essere che inaspettato.
Come quest’ultima
Vyrus dalla ciclistica
anticonvenzionale, dallo
stile unico e con il V2
Ducati da 205 cavalli

NEWS

VYRUS
ALYEN: LA
VISIONARIA
CON IL CUORE
DUCATI

di Maurizio Gissi

L

L’ultimo colpo basso di Ascanio Rodrigo
si chiama Alyen. Dalla riminese Coriano la
Vyrus ha saputo raccogliere l’eredità della
Bimota Tesi, Ascanio e i suoi collaboratori
hanno studiato e migliorato quell’avantreno basato sullo sterzo nel mozzo - ideato da
Marconi e Ugolini – il cui brevetto era scaduto. Hanno ripreso il concetto Bimota Tesi
con il mestiere che soltanto chi aveva lavorato sulle Bimota poteva rielaborare, e così
nel 2002 è nata la prima Vyrus, la 984 C3 con
il V2 Ducati. Poi ne sono seguite altre che il
piccolo atelier ha realizzato con inventiva e
cura uniche. Ultima in ordine di tempo è la
Alyen, una moto visionaria e sfrontata come
poche finora se ne sono viste. E se la tecnica, al pari della nuova Bimota Tesi H2 progettata da Pierluigi Marconi, è decisamente
unica nel panorama attuale, l’estetica non
è certo da meno. Si deve al bravissimo inglese, trapiantato a Rimini, Adrian Morton.
Sue le Benelli Tornado 900 e TnT e portano
la sua firma tutte le MV Agusta a partire dal
restyling delle F4 1000 fino alle recentissime
Brutale 1000 e Rush presentata a Eicma: uno
dei migliori designer al mondo che stavolta
ha seguito liberamente il suo istinto creativo
disegnando una sportiva totalmente fuori
dal coro. Il motore è il Ducati Superquadro di

1.285 cc già montato sulla Panigale. Ma con
specifiche adeguate alla normativa Euro 5,
potenza massima di 205 cavalli a 10.500 giri
e la nota dotazione digestione elettronica
Ducati. Un’unità che nasce già con la funzione portante per il forcellone monobraccio e
che bene si può inserire nel particolare telaio con profilo a omega che lo abbraccia: è costituito da due parti asimmetriche in magnesio. A questi sono integrati gusci scatolati in
fibra di carbonio che fungono da serbatoi
per la benzina, 11 litri di capacità in tutto.
La sospensione anteriore verte sul forcellone bibraccio con sterzo nel mozzo già noto
sulle altre Vyrus. Il comando di quest’ultimo,
chiamato HWSS (Hydraulic Wired Steering
System) è affidato a due speciali cavi di acciaio che trasmettono il movimento di rotazione del manubrio al mozzo. Le sospensioni
impiegano ammortizzatori Ohlins disposti
trasversalmente a forcelloni e compressi da
leveraggi. Le ruote Rotobox sono da 17 pollici e sono disponibili due soluzioni frenanti:
dischi Brembo di derivazione SBK con pinze
GP4 RR oppure carboceramici.
La produzione prevista è di venti esemplari,
il prezzo non è stato comunicato.

GUARDA TUT TE LE FOTO
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HONDA BREVETTA DUE
SOSPENSIONI ANTERIORI IN
STILE GOLD WING
Due soluzioni di sospensione
anteriore di tipo Hossack
dedicate a una moto stradale
e un Super Cub

L

L’ultima Honda Gold Wing si è presentata con
una nuova ciclistica basata sulla sospensione
anteriore a quadrilatero articolato e ammortizzatore centrale: una variante del sistema ideato da Norman Hossack, quello che ha ispirato
anche il sistema Duolever di BMW, John Britten
per la sua straordinaria V1000 o Claude Fior per
la sua 500 da GP degli anni Ottanta.
Il concetto innovativo di base, che separa funzione ammortizzante da quella sterzante, è
nello scaricare le forze che arrivano dalla ruota
anteriore in maniera più conveniente sul telaio
– permettendo di ridurre il peso e l’ingombro di
quest’ultimo - e nel mantenere un assetto più
costante in frenata: niente affondamento, geometria di sterzo stabile e capacità di ammortizzamento non condizionata dal trasferimento di
carico come quando viene compressa la forcella tradizionale.

di Maurizio Gissi
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BMW ha adottato il sistema Duolever per le
sue K1200-1600, moto di massa importante,
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e Honda ha scelto il suo Double wishbone
per l’ultima Gold Wing 1800, moto dal peso
e dalle dimensioni ancora più importanti,
che sicuramente ha beneficiato dei vantaggi che tale soluzione offre, e può assorbire
lo svantaggio in costi e complicazioni costruttive. Da tempo circolano altri disegni
di brevetto Honda che sondano ulteriori
applicazioni del sistema Hossack, non ultimi quelli relativi a una super sportiva V4,
mentre più di recente sono stati registrati
altri due brevetti, in Giappone e negli Stati
Uniti, i cui disegni sono stati pubblicati dal
sito bikesocial.uk. Il primo è per una moto
a quattro cilindri in linea, e il secondo per
un veicolo derivato dal noto Super Cub 125.
La moto (vedi i disegni in alto) è interessante perché propone un diverso sviluppo della sospensione determinato dall’ingombro
imposto dal motore con i suoi cilindri verticali. Non tragga in inganno quest’ultimo
raffreddato ad aria che sembra prelevato
da una classica, come la CB1100, ovvero la
moto meno indicata per essere equipaggiata con una sospensione anteriore non convenzionale.
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Ciò che conta è invece la forma e l’ingombro del motore, che ha costretto a rivedere
la geometria dell’articolazione della sospensione e il posizionamento del mono
ammortizzatore giungendo a un brevetto
dedicato. Il secondo veicolo rappresentato
nel brevetto è una sorta di Super Cub. Anche in questo caso crediamo sia più utile
soffermarsi sulla geometria della sospensione, sugli attacchi dei leveraggi al telaio e
sul comando dello sterzo, piuttosto che sul
veicolo in sé. Questa sospensione richiede
un telaio più semplice e leggero, ma certamente è più complessa da realizzare e più
costosa rispetto alla forcella usata in questa categoria di veicoli.
Tanto più che i benefici in termini di geometrie e posizione del baricentro forse non
valgono la candela, considerato il tipo di
mezzo illustrato. Sempre che non ci sia, più
nascosta nel cassetto, una proposta più originale di quella rappresentata.
D’altra parte, da sempre si registra un numero notevolmente superiore di brevetti
rispetto a quanto finisca poi in produzione.
Fa parte delle competenze di una R&D.
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L’ultima special
dell’azienda statunitense
sulla base della naked di
Hamamatsu. Ispirazione
chiara, risultato...
discutibile

SPECIAL

ICON
SUZUKI
KATANA:
ESTETICA
MANGA E
ALI

È

è molto raro che le special realizzate da ICON e ICON 1000
- due brand della grande famiglia Parts Unlimited - siano
realizzate su modelli contemporanei. Il reparto customizing di ICON realizza spesso lavori curatissimi (anche se
spesso di sapore prettamente statunitense) con diverse
esperienze sul brand Suzuki, come la GSX-R Major Tom di
qualche anno fa, ma anche una Katana (originale) come
quella che vi presentiamo nel video sotto. Di tutt’altro sapore la special “Brand New Jack” che vi presentiamo qui,
realizzata sulla base della nuova Katana 1000 (di cui speriamo di vedere qui la versione 100° anniversario...) con
una tangibile ispirazione a Manga ed Anime giapponesi
degli anni 80 - anzi, la scelta dei colori e la vista 3/4 del cupolino ricorda molto da vicino un mecha tanto famoso da
avere addirittura una statua nella baia di Tokyo, sull’isola
di Odaiba - per un risultato, diciamo così... abbastanza
personale. La special è stata realizzata nel tempo record
di un mese, con diverse soluzioni pensate come upgrade
prestazionali in prima istanza, e solo secondariamente
per il loro impatto estetico. Una via di mezzo fra queste
è il doppio tappo di rifornimento in stile Endurance, soluzione cara ad ICON, mentre decisamente nella prima categoria rientra il lavoro sulle sospensioni: monoammortizzatore con serbatoio esterno di compensazione Nitron,
e kit della stessa marca per la forcella, prelevata di sana
pianta da una Kawasaki Ninja ZX-10. Il manubrio è Driven
Racing, con comandi idraulici Magura. Bellissimi i cerchi
forgiati Galespeed, di provenienza giapponese, mentre i
freni a disco a pista piena sono unità EBC prodotte specificamente per questa special. Spettacolare l’impianto
di scarico Leovince, realizzato partendo da altri prodotti
della casa - a quanto pare, la maggior parte proviene da
un impianto pensato per la Yamaha MT-07.
di Edoardo Licciardello
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Il video del
tentativo di

Al Baikal Mile Ice Speed

record su

Festival 2020, tenutosi in
Siberia sul lago di Baikal

ghiaccio

ghiacciato, la Indian
Appaloosa ha tentato di
stabilire il nuovo record
di velocità su ghiaccio.
Vediamo come è andata

INDIAN
APPALOOSA V2.0
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Una gara di velocità a temperature estreme, non su un assolato e torrido deserto
ma bensì nel gelo siberiano, tanto per complicare la vita a piloti e costruttori di veicoli.
Al Baikal Mile Ice Speed Festival partecipano mezzi di ogni tipo che si sfidano in una
gara sulla distanza da 0 a 200 metri, oppure
sulla distnza di un miglio, .
Si scatta sulla superficie ghiacciata del lago
Baikal cercando di uscire dalla base misura
con la velocità massima più elevata. Una
Suzuki GSX-R 1000 l’anno scorso ha raggiunto i 249,2 km/h.
Come vi abbiamo anticipato qui, quest’anno si è presentata al via anche la Indian
Appaloosa V2.0, una speciale Indian Scout
Bobber allungata e carenata.

MOTO.IT MAGAZINE N. 422

La sua prima versione, realizzata sempre
dal customizer belga Workhorse Speedshop, risale a un anno fa ed era dedicata
alle gare Sultan of Sprint che si disputano
in eventi come Glemseck 101 e Wheels and
Waves. Proprio alla Glemseck 101 la moto
era stata guidata da Randy Mamola.
La versione 2.0 è stata modificata per le
basse temperature, quindi il radiatore è
stato schermato con un pannello in fibra di
carbonio ed è stato ritarato il sistema di alimentazione a protossido di azoto.
A tentare l’impresa è stato il pilota francese
Sébastien Lorentz. Come è andata ce lo raccontano lui e gli altri protagonisti dell’impresa nel video che trovate in alto.
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HarleyDavidson:
Alla XR1200
Apex Predator
l’ultima corona
nella Battle of
the Kings
La Battle of the Kings
2020 ha il suo vincitore.
La competizione che ha
coinvolto gli specialisti
Harley-Davidson di ogni
parte del mondo si è
conclusa con quindici
finalisti, e con la XR1200
26

vincitrice
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uella che si è conclusa due giorni fa è
stata l’ultima edizione della Battle of
the Kings, la competizione riservata
alle concessionarie Harley-Davidson di
tutto il mondo, che si sfidano nella trasformazione
di un modello a scelta della gamma Sportster.
Una serie a cui sono dedicate la bellezza di 10.000
parti speciali che danno la possibilità di rendere unica ciascuna Sportster.
Le moto che si sono presentate al contest sono state
selezionate fino alla battaglia finale, che ha ristretto
il cerchio a 15 esemplari alla data del 31 marzo. Per
una settimana gli appassionati hanno potuto votare
online, e dopo oltre 50.000 preferenze espresse la
vittoria “King of Kings” è andata alla Apex Predator.
Le altre concorrenti in lizza le potete trovare nella
galleria fotografica qui sotto. La moto è stata customizzata da Oscar Peralta, della concessionaria Harley-Davidson Querétaro, in Messico.
Base di partenza una XR1200, la Apex Predator (ovvero il predatore alfa o superiore, quello nella parte
superiore della catena alimentare) si presenta con
un’aria molto aggressiva. Lo scarico con i due silenziatori da 8 pollici sotto la sella appositamente studiati per questo modello, e lo stesso per il codino di
ispirazione super sportiva con sella in alcantara.

Tante le altre parti sostituite: freni, comandi, ruote,
eccetera e una verniciatura a polvere molto personale,
completano l’opera.
Ricordiamo che il contest annuale H-D venne vinto nel
2017 dalla concessionaria Harley-Davidson Perugia,
nelle immagini qui sotto.
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Fu una delle moto
simbolo degli anni
Settanta, tra le più
vendute e ricercata
dai collezionisti di
oggi. Lanciò verso il
successo la casa di
Breganze prima della

SF 750
Laverda

Guzzi e della Ducati.
Era pesante e vibrava,
ma era affidabile e si
guidava bene

“

Non si può dire - avrebbe
ammesso poi Massimo
Laverda - che l’abbiamo

Compie
cinquant’anni/1

copiata da cima a fondo,
ma a quel motore ci siamo
certamente ispirati.

Q

uesta è una moto alla quale sono particolarmente affezionato e forse non sono il
narratore ideale: l’affetto potrebbe incidere su questa narrazione e lo dico subito. La SF è stata la mia prima grossa moto a ventidue anni e con il modello corsa SFC ho avuto un
feeling particolare, come vi ho appena raccontato.
Ma subito dopo aggiungo una promessa: riserveremo lo stesso trattamento alla Guzzi V7 Sport l’anno venturo e più avanti alla Ducati Super Sport.
Perché queste tre “maximoto” degli anni Settanta
sono state le grandi protagoniste italiane di un decennio meraviglioso e vanno amate in modo speciale. Tutto comincia alla metà degli anni Sessanta, quando i tempi erano difficili e la Moto Laverda
di Breganze arrancava perché le moto piccole si
vendevano sempre meno. Si intuiva che occorreva
proporre modelli più importanti e ci aveva già provato la Moto Guzzi: la massiccia V7, debuttante a
Milano nell’autunno 1965 e in produzione due anni
dopo, era stata pensata per le forniture militari ma
cominciava a piacere anche al pubblico. Sul mercato figurava anche la pesarese Benelli con la 650
Tornado, ma il successo era tiepido.
E’ qui che spunta la figura di Massimo Laverda,
giovane ingegnere con una gran passione. Massimo crede nelle possibilità di espansione, ne è persino più convinto del padre Francesco che ha fondato nel dopoguerra la Moto Laverda a Breganze,
provincia di Vicenza; il maggiore degli otto figli di
Francesco va negli Usa per sondare le tendenze del
mercato, capisce che occorre crescere con le cilindi Nico Cereghini
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E’ nato anche un libro che celebra la

STORIA

750 Laverda nella sua evoluzione fino
drate, acquista e porta in Italia una Honda Hawk
305 bicilindrica, una bella giapponesina raffinata e
diffusa in America.
“Non si può dire - avrebbe ammesso poi Massimo
Laverda - che l’abbiamo copiata da cima a fondo,
ma a quel motore ci siamo certamente ispirati”.
Con la progettazione di Luciano Zen e con Adriano
Valente al pantografo, in sei mesi il progetto di una
grossa cilindrata prese forma. Occorsero però due
anni per dare il via alla produzione del primo modello: era la 650 GT del 1967, che diventò una 750
l’anno dopo e fu venduta in circa trecento esemplari. Quindi venne il turno della S, la sportiva del
’69 pensata per l’estero, di cui si vendettero circa
novecento pezzi.
E’ finalmente il modello 750 SF del 1970 quello che
segna il rilancio: al primo anno le vendite superano già quota mille moto, il secondo toccano quasi
le duemila. Nel 1972, quando io l’acquistai per 920
mila lire grazie all’intervento di Massimo Laverda
in persona, la moto costava un milione e 40 mila
lire. In breve, la SF diventa quell’anno la maximoto
più venduta in Italia: 3.082 moto consegnate dai
concessionari della marca contro le 3.033 Honda
CB 750 Four (la quattro cilindri costava circa duecentomila lire in più) e le 2.300 V7 della Guzzi.

alla mitica SFC 750, uno straordinario
libro fotografico, di grandi dimensioni
(30 x24 cm), copertina rigida in tela
con sovra coperta, carta di alta qualità
a finitura lucida, 96 pagine, contenente
le migliori immagini pubblicitarie delle
motociclette Laverda 750 dagli archivi
Vajenti, fotografo ufficiale e agenzia
pubblicitaria di Moto Laverda. In lingua
inglese, è venduto a 49,90 euro più
le spese di spedizione. Per ordinarlo:
laverda750book@gmail.com

Pesante, vibrava, ma conquistò
il mercato
Il motore è massiccio e pesa circa novanta chili:
due cilindri paralleli inclinati in avanti di 25 gradi,
teste e cilindri in alluminio, alesaggio e corsa 80x74
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mm per totali 743,9 cc e manovellismo a 360°. La
distribuzione è monoalbero a catena duplex, con
due valvole per cilindro, la trasmissione primaria è
triplex e il cambio ha cinque marce. Per la potenza
massima si parla di 60 cavalli a 6.600 giri. I carburatori sono Dell’Orto da 30, il serbatoio contiene 17.5
litri (diventati 19 col nuovo serbatoio) e il consumo
medio è di 6 litri per cento km. Il telaio è in tubi
d’acciaio a trave superiore con il motore appeso e
portante; davanti la forcella è Ceriani con steli da
35, dietro due ammortizzatori Ceriani regolabili su
tre posizioni di precarico molla. Il peso a secco è
di 218 chili, la velocità massima dichiarata di 190
orari.
SF sta per “super freni”: è questa la modifica più
importante rispetto alla S da cui deriva: compaiono due freni a tamburo doppia camma da 230 mm,
di produzione interna, dotati di una doppia camera (brevetto Laverda) per migliorarne il raffreddamento e montati su cerchi a raggi Borrani da 18
pollici. Poi cannotto più chiuso di circa un grado e
motore abbassato di 4 centimetri. A fine ’71 verrà
presentata al salone di Milano la SFC nel caratteristico arancione. La produzione del modello destinato alle gare delle derivate inizia nel ’72, con due
carburatori Amal da 36, 72 cavalli a 7.400 giri, velocità massima di 212 kmh. Del ’74 è la seconda serie
con i Brembo da 280 mm e il telaio abbassato nella
zona sella e dal ’75 arrivò l’accensione elettronica.
Sarà costruita in 549 esemplari, fino al 1977.
Le cinque versioni della SF
Prodotta fino al ’78, la 750 SF della Moto Laverda è
stata costantemente evoluta. Sono cinque le diver-
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se serie costruite e il totale delle moto consegnate
è pari a 18.500 unità. Ecco le versioni e le loro specifiche fondamentali. La prima versione del 1970 è
identica al modello S, a parte naturalmente il freno
anteriore di produzione interna: mantiene quindi il
serbatoio svasato e le ginocchiere in gomma. Due
tinte, rossa o verde. La seconda versione, prodotta
nel 1971, ha un nuovo serbatoio più elegante e più
capiente, lo sportellino sulla coda rigida della sella, fanale allungato e strumenti giapponesi Nippon
Denso anziché Smith. Ben sedici i colori in gamma.
La terza versione va dal ’72 al ‘73 ed è siglata SF1.
Qui vengono eseguiti profondi interventi per aumentare la potenza: modifiche importanti allo
scarico, alla testata, alle valvole più grosse; aumentano le alette di raffreddamento dei cilindri e
vengono adottati i carburatori da 36. La potenza
sale a 66 cavalli a 7.300 giri, la coppia a 6,1 kgm
a 6.000. Dal fanale, che ora è piatto, la chiave del
quadro passa sul cruscotto.
La quarta serie, la SF2 del 1974-75, ha un nuovo
freno a disco singolo all’avantreno della Brembo
e la maggior forza frenante richiede steli forcella
maggiorati a 38 mm. Nel novembre 1973 era stata presentata a Milano anche la versione GTL della
750: L stava per lusso, ed era disegnata dal pilota
(ufficiale Laverda) e giornalista Giancarlo Daneu.
La quinta e ultima versione è del 1976, siglata SF3.
Qui la SF guadagna le ruote a razze Flam, il secondo disco Brembo davanti e il terzo disco dietro.
Nuova anche la sella biposto che è in comune con
la 1000. Nella seconda puntata troverete le note
dinamiche sulla SF 750, oltre alle interviste con
l’ingegnere Piero Laverda e con il tecnico e storico
pilota del marchio, il toscano Augusto Brettoni.
36

MOTO.IT MAGAZINE N. 422

MOTO.IT MAGAZINE N. 422

37

STORIA

BMW R5

NEWS

L’ispirazione
della nuovissima
R18 è una moto
rivoluzionaria del
1936

E’ stata appena presentata
la BMW R18 First Edition. La
sua estetica, sebbene guardi
alla moda USA, è ispirata
profondamente alla R5,
un modello sportivo molto
innovativa quando arrivò in
vendita nel lontano 1936

L

a nuova BMW R18 ha fatto parlare molto
di s ancora prima di essere mostrata nella
veste definitiva, vuoi per il suo incredibile
big boxer 1800 e vuoi perché rappresenta
l’inizio di una nuova famiglia di modelli BMW che
mancava.
Il nostro Edoardo Licciardello l’ha descritta in maniera esaustiva in questo articolo e non ha mancato
di ricordare come l’estetica sia stata ispirata alla R5,
la storica boxer cara ai designer di Monaco che già al
Concorso d’eleganza di Villa d’Este del 2016 si erano
presentati con il modello speciale R5 Hommage.
A noi era sfuggita l’importanza di quell’esercizio di
stile in ottica produttiva: sono passati quattro anni,
ed ecco che quel percorso è diventato chiaro.
La R5 è stata senza dubbio un modello di rottura
quando venne presentata al Salone di Berlino nel
1936: lo era per le novità tecniche che introduceva
e conseguentemente per lo stile, dato che il disegno
di motore e telaio, o la scelta di altre componenti
tecniche, finivano per determinare anche l’estetica
della moto nel suo complesso.
La R5 arrivava dopo i successi sportivi della mitica
Kompressor, era inedita nel motore come nel telaio,
e si proponeva come un modello che oggi definiremmo super sportivo.
Il motore era un nuovo boxer di 494 cc, capace 24
cavalli di potenza a 5.500 giri per garantire una velocità massima prossima ai 140 km/h; il cambio era a
quattro marce e la trasmissione finale ad albero (in
vista come sulla R18), naturalmente senza giunto
cardanico, perché il telaio era rigido e quindi uscita
di Maurizio Gissi
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cambio e mozzo restavano sempre allineati.
Fra le novità c’erano il carter motore a tunnel, e non
diviso secondo un piano orizzontale, e soprattutto
c’erano due alberi a camme - in luogo di uno solo
- che azionavano il comando della distribuzione ad
aste e bilancieri.
Si trattava di una soluzione più complessa e costosa rispetto al monoalbero nel basamento, ma che
aveva il vantaggio di ridurre la lunghezza delle aste,
e quindi di poter far ruotare il motore a regimi superiori: un disegno che sarà ripreso anche sulle successive R51/1 e /2.
Si tratta della medesima soluzione tecnica che si
ritrova nel nuovo big boxer della R18: su quest’ultimo il basamento non è però a tunnel - come nei
bicilindrici ad aste e bilancieri costruiti per oltre
cinquant’anni da BMW - ma in due parti che si uniscono secondo un piano mediano verticale, come
nei successivi motori a quattro valvole per cilindro,
con uno o due alberi a camme in testa, giunti fino ad
ora. Soprattutto, la R5 è stata la prima BMW con il
comando del cambio a pedale: fino a quel modello
esisteva la leva manuale accanto al serbatoio, che
costringeva il pilota a togliere una mano dal manubrio. Anche dal punto di vista ciclistico la R5 si staccava dalle precedenti BMW, a meno di arretrare ai
primi modelli con serbatoio sottocanna, per il telaio
a doppia culla in tubi tondi d’acciaio elettrosaldati.
Una architettura ripresa dai modelli da gara, e che
rimpiazzava il telaio in lamiera d’acciaio stampata
usato in precedenza. La costruzione in tubi offriva
una rigidezza torsionale ben superiore e con risparmio di peso.
Il disegno del telaio R5 è assai simile a quello adot-
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tato dalla R18: visivamente conserva l’aspetto del
telaio rigido, anche se in realtà ha il forcellone oscillante e l’ammortizzatore sono nascosti sotto la sella.
Sella che sulla R5 aveva una sospensione a molla
proprio per ammortizzare i colpi, certo non rari sulle
strade sterrate dell’epoca.
Dopo essere stata montata sulle R12 e R17 del 1935,
l’innovativa forcella telescopica progettata da Alex
von Falkenhausen fece la sua comparsa anche sulla
R5. Sulla quale l’ammortizzazione idraulica poteva
essere persino regolata tramite un manettino posto
in testa agli steli: un’esclusiva della R5. Quella moto
fu progettata da Rudolf Schleicher che, nel primo
dopoguerra, aveva corso in moto mentre studiava
da ingegnere meccanico. Venne notato da Max Fritz che lo volle al suo fianco, lavorò alla celebre R32
(la prima BMW boxer trasversale del 1923) e poi alla
R37 che si impose nel campionato tedesco.
Schleicher era un vero innovatore, e ha descritto la
R5 come il suo progetto migliore, una moto nata negli anni Trenta ma che può essere scambiata come
un modello degli anni Cinquanta da tanto era concettualmente avanti.
Tuttavia la R5 è stata prodotta soltanto per due
anni, e ne sono stati realizzati appena 2.652 esemplari: già nel 1937 arrivava la R51, del tutto simile e
che introduceva la novità della sospensione posteriore.
La nuova R18 ce l’ha fatta riscoprire nella sua bellezza tecnica, e non solo.
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MERCATO

A

A marzo
crolla
anche
l’usato
moto:
-66%

Andamento fotocopia per il mercato del nuovo e per quello dell’usato nel mese di marzo,
mese pesantemente condizionato dal provvedimento di lockdown varato per il contenimento dell’epidemia Covid-19. Come abbiamo visto,
le immatricolazioni di moto e scooter hanno subìto una
brusca frenata del 66% dopo i primi giorni di marzo, invece in attivo sul già positivo marzo 2019. Il mercato
dell’usato ha patito la medesima caduta: -66% passando
da 53.028 passaggi di proprietà netti dei marzo 2019 (che
aveva segnato un +22,7%) alle 17.956 pratiche del mese
di marzo appena concluso. Il primo trimestre si è perciò
chiuso con 91.673 passaggi di proprietà contro i 121.609
registrato dodici mesi prima: -24,6%. Analizzando marzo
2020, considerando i primi 10 giorni del mese con i rimanenti 21 - lo spartiacque è l’emanazione del decreto del
presidente del consiglio dei ministri che ha fermato le
attività non prioritarie - si nota come a inizio mese c’era
stata comunque una flessione del 6,9% con 15.270 passaggi netti (mentre il mercato del nuovo è stato in attivo
nello stesso periodo), dall’11 al 31 marzo la caduta ha
raggiunto il 92,7%, con appena 2.686 pratiche registrate.
Consideriamo i passaggi di proprietà netti perché così
vengono escluse dalle statistiche le minivolture, ovvero
i trasferimenti temporanei a nome del concessionario
in attesa della rivendita al cliente finale. Il rapporto fra
passaggi e prime iscrizioni, ovvero fra mercato dell’usato
e del nuovo, è stato di 2,21: 100 motocicli nuovi per 221
usati. Il rapporto medio del 2019 è stato 2,36. Anche le
radiazioni si sono bloccate, passando da 9.542 di marzo 2019 alle 4.400 appena avvenute, una riduzione del
53,9%. Sempre a marzo, secondo il bollettino Auto Trend
dell’ACI, il mercato del nuovo dell’auto è diminuito del
71,7%, i passaggi di proprietà netti sono calati del 59,1%
e le radiazioni del 52,8%.

La pandemia ha effetti
negativi anche sul mercato
dell’usato moto e scooter.
Se c’è stata una piccola
flessione nella prima
decade, nel restante periodo
la caduta è stata del 90%.
Radiazioni a -54%
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MOTO: COME
SOSTITUIRE IL
LIQUIDO DEI
FRENI
Marco e Andrea Rigo ci
spiegano questa volta come
rabboccare o sostituire il liquido
dei freni. Fatelo solo se avete
gli strumenti adatti e le giuste
capacità

Proseguono i tutorial di Rigoracing su Moto.it. In tanti li
avete seguiti in passato, facendo moltissime domande
a Marco Rigo, e oggi Marco torna sui nostri canali per
parlarvi di tecnica e di manutenzione, con un occhio di
riguardo all’amato mondo del fuoristrada. L’unico dove
ancora oggi l’appassionato può divertirisi, mettendo le
mani sulla moto (quelle da strada sono davvero troppo
complesse). Ma attenzione, ci vuole sempre un po’ di
mestiere e competenza. Per questo ci viene in soccorso
il caro Marco Rigo. Nel primo tutorial del 2019 ci ha spiegato quando è ora di cambiare il pistone della moto sul
2 tempi e descrive quali sono i passi da fare per portare
a termine l’opera (possibilmente senza danni...). Dopo il
pistone, siamo passati a un altro tema - molto più semplice - caro a tutti noi motociclisti: la catena! Certo, se
avete una moto con la trasmissione finale ad albero, siete immuni dal rito della regolazione e della lubrificazione. In tutti gli altri casi, aguzzate la vista e guardate con
attenzione i consigli di Marco e di Andrea. Siamo andati
anche sul difficile, spiegando come riparare l’espansione di scarico del due tempi. Anche voi l’avete schiacciata contro una roccia e vi prende male al solo pensiero
di cambiarla? Non disperate: si può riparare in modo
semplice e duraturo. Come? Con l’acqua in pressione.
Marco e Andrea ci spiegano come fare, ma attenzione: è
una riparazione riservata ai più esperti di voi. Sono tanti
ancora i temi trattati, spaziano dalla sostituzione delle
manopole al cambio delle camere d’aria: trovate tutto
qui. Oggi Marco e Andrea ci spiegano come si procede
con il rabbocco e la sostituzione del liquido dei freni della moto. Se avete dei dubbi, scriveteci nei commenti qui
e sul canale YouTube di Moto.it. Vi risponderanno direttamente Marco e Andrea Rigo.

GUARDA IL VIDEO

di Andrea Perfetti
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QUARANTENA?
5 COSE DA
FARE PER
MANTENERE
LA MOTO IN
FORMA
Il coronavirus ha fermato quasi
tutti, e con noi le nostre moto
(sono escluse le persone che la
usano per andare al lavoro).
Vi diciamo 5 cose da fare per
mantenere la nostra due ruote
in perfette condizioni, pronta
per quando i blocchi saranno
eliminati

l coronavirus ha fermato quasi tutti, e con noi le
nostre moto (sono escluse le persone che la usano
per andare al lavoro). Vi diciamo 5 cose da fare per
mantenere la nostra due ruote in perfette condizioni, pronta per quando i blocchi saranno eliminati.
Tantissimi tra voi sono già attrezzati con mantenitori, cavalletti e prodotti da moto per tenerla sempre
perfetta. Questo tutorial casalingo è invece dedicato a chi usa la moto spesso e forse, nel box di casa,
non è attrezzato per i lunghi stop, che possono dare
qualche noia alla nostra amata moto.
Ecco quindi 5 semplicissimi consigli:
1. Staccare la batteria (se non si ha il mantenitore).
Non far girare il motore al minimo (rischio condensa
nello scarico).

GUARDA IL VIDEO

2. Gonfiare le gomme (0,5 bar in più rispetto al normale), se non si hanno i cavalletti.
3. Tenere lubrificata la catena con prodotti idonei. Non usare la benzina per la pulizia (corrode gli
o-ring).
4. Pulire la moto con acqua e sapone (se non si
hanno prodotti specifici). Usare gli sgrassatori comuni solo sulle parti in metallo (mai sulle plastiche).
5. Se possibile, tenere il serbatoio pieno per non
rovinarne il rivestimento interno. Prima di staccare
la batteria, azionare la pompa della benzina, se la
moto ha più di 10 anni.

di Andrea Perfetti
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Il
motociclista
gesticola, si
sa...
di NICO CEREGHINI

I tempi sono grami,
ma proviamo anche
a sorridere. Su che?
Sulle nostre peggiori
abitudini. Un avviso ai
lettori: la satira è sempre
politicamente scorretta,
dunque attenzione nel
maneggiarla. Alcuni
comportamenti sono
assolutamente da evitare,
non leggete se siete
suggestionabili!
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L

a mia vignetta è antica, una volta
ci si salutava ma adesso siamo in
tanti: come può vedervi in tempo
quel poveraccio che incrociate?
Come fa a realizzare in un nanosecondo che
tu sei un motociclista, sei uno scooterista oppure appartieni a una di quelle categorie che
non saluta mai? Sapete quali intendo. Perché
se per primo lui alza la mano e tu non gli rispondi nasce un cortocircuito: io non saluto
perché tu non saluti perché pensi che io non
saluti… E facciamo notte.
E poi dovete ammetterlo, il saluto tra motociclisti ormai è solo teatro, se ti capita di
fermarti a bordo strada con la moto in panne o con la gomma bucata, fanno finta di non
vederti anche quelli che si sbracciavano per
salutare un Galletto del ‘54. Insomma, il saluto è tramontato, però resta tutta una serie di
gesti che sono diventati il nostro patrimonio
genetico, che va conservato. Quel burocrate
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che ha inventato l’articolo 170 (“entrambe le
mani devono restare sul manubrio”), di moto
non capisce niente. Poche chiacchiere, ecco
la lista dei gesti che un bravo motociclista
deve conoscere per comunicare.
Se entri in riserva - e gli amici hanno la pessima abitudine di mollarti al tuo destino e
arrivi al ristorante che i bastardi sono già al
dolce - allora: mano destra sul serbatoio, pollice in basso, due volte su e giù. Tre volte e col
braccio proteso in fuori se hai un amico lento
a capire che sei quasi a secco. Il gesto della
tazzina afferrata delicatamente con due dita
e versata nell’aria non ha bisogno di interpretazioni: serve una sosta per il caffè, molto
probabilmente la tua compagnia è così lenta
che rischi di addormentarti.
Se invece la sosta urgente è consigliata dal
personale impianto idraulico, non fate come
un mio amico, poi arrestato per oltraggio al
pudore, che alzandosi in piedi sulle pedane
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mimava l’atto. Può bastare il solito gesto della tazzina, per implorare genericamente una
fermata. Mentre è molto utile a tutti indicare
col dito l’asfalto quando c’è da fare attenzione a foglie o sabbia portate dal vento; e se la
strada è scivolosa per tracce di gasolio allora,
per lanciare l’allarme, va tolto il piede dalla
pedana e abbassato fino a sfiorare il terreno.
Tra motociclisti indicate le nuvole nere nel
cielo, se temete che stia arrivando una di
quelle secchiate da fermarsi immediatamente sotto il primo ponte, per infilare la tuta da
pioggia. Fatelo sempre anche se non servirà:
tutti ci fermiamo soltanto quando siamo già
fradici. E non mancate di segnalare a chi incrociate la presenza della pattuglia dietro
la curva. E’ un’attenzione molto apprezzata:
metti che un motociclista abbia un parente in
polizia e voglia fermarsi a salutarlo.
Un gesto molto importante, nato quando i
motociclisti avevano una profonda competenza meccanica e ancora non si affidavano
alle officine autorizzate (autorizzate a spennarvi, naturalmente, ma questo è un altro
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discorso) è quello delle due dita aperte nel
pugno, indice e mignolo. Gli sprovveduti credono che sia un insulto riferito a certe attitudini dei consorti o delle consorti altrui, invece è una premura che gli esperti dei motori
a quattro cilindri usavano nei confronti dei
colleghi meno preparati. Proprio così, e tradotto vuol dire “dal suono del tuo motore e
dal colore del tuo scarico deduco che arriva
la corrente ai cilindri uno e quattro, e manca
invece ai due centrali…”. Adesso purtroppo i
competenti sono pochi, ma il gesto è bello ed
è rimasto nella tradizione.
C’è infine chi pensa che il dito medio alzato
sia un gesto volgare. Poverino! Di moto non
capisce proprio niente. Anche qui si parla di
tecnica e i motociclisti sanno bene che tradotto vuol dire “attento, stammi lontano
perché ho un calo di potenza: temo di avere
un buco in un pistone!” Lo sapeva bene anche Valentino Rossi, quando avvisò l’amico e
compagno di fuoripista Max Biaggi, a Suzuka
nel lontano 2001…
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MOTOGP VIRTUAL RACE II
AL RED BULL RING: POLE E
VITTORIA A PECCO BAGNAIA
Il pilota Ducati Pramac trionfa
nello #StayAtHome di Pasqua,
sul podio assieme a Vinales e
Alex Marquez

C

C’è il tricolore sul gradino più alto del podio
della seconda Virtual Race della MotoGP. A
vincere lo #StayAtHome di Pasqua, sul Red
Bull Ring, è stato Francesco “Pecco” Bagnaia
“in sella” alla sua Ducati Pramac. Una battaglia all’ultima curva e all’ultima penalità con
Maverick Vinales che ha venduto a carissimo
prezzo la pelle e che alla fine dei dieci giri,
sommando anche le penalità accumulate in
gara sia dal pilota Yamaha sia dal Pilota Pramac ha visto il cronomentro fermarsi in favore
del ducatista: 13.47.091 per Bagnaia e solo 74
millesimi in più per Vinales.
Sul terzo gradino del podio, chiudendo ancora una volta davanti al più illustre e titolato
fratello Marc (giunto quarto davanti a Quartararo), è invece finito Alex Marquez, che aveva
fatto sua la virtual race precedente disputata
appena due settimane fa al Mugello. Un podio
che si è completato, quindi, esattamente con
gli stessi protagonisti e nello stesso ordine
delle qualifiche.

di Emanuele Pieroni
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Qualifiche che, invece, erano finite nel peggiore dei modi per Valentino Rossi, ultimo
in griglia e poi capace di recuperare in gara
tre posizioni, che sarebbero state quattro
senza l’incidente con Danilo Petrucci a pochissimi secondi dal termine della gara.
“In pista ancora me la gioco con questi
giovanotti - ha scherzato Vale nella diretta
che ha preceduto la corsa -. Ma con i videogiochi il gap generazionale è molto più evidente”. E poi, è noto, il dottore preferisce
i simulatori delle quattro ruote, come ha
raccontato nella nostra telecronaca anche
Trastevere73 (Lorenzo Daretti), pilota ufficiale Yamaha nel campionato eSport.
Davanti a Valentino Rossi, apparso divertito e sempre sorridente al monitor, è arrivato proprio Petrucci che, invece, durante
la gara ha avuto l’aria scanzonata di chi si
sta godendo le straordinarie curve della
sua Valnerina nel primo giorno di temperature primaverili. Classifica chiusa, infine,
da Nakagami in ottava posizione, Pirro in
nona e Rabat, mai realmente della partita,
all’ultimo posto.
Tante le cadute, ancora di più le sportellate, con il portacolori del LCR Honda Team,
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Nakagami, che ha steso in sequenza più o
meno tutti i piloti in lizza, compresi Alex e
Marc Marquez… quasi a far intendere che
volesse soffiare loro, almeno nel videogioco, la possibilità di guidare la Honda ufficiale, mettendoli out.
Certo, non ci stancheremo mai di dirlo, l’odore di benzina e l’atmosfera delle corse
vere è tutta un’altra cosa, ma anche questa
Virtual Race ha saputo divertire e intrattenere. Non si può dire che siano mancate
le emozioni. Soprattutto per chi ha scelto
il valore aggiunto di Moto.it che ancora
una volta, con Moreno Pisto e Alberto Capra, ha regalato agli appassionati oltre al
commento tecnico e competente di Lorenzo Daretti, quello inconfondibile di Gio’ Di
Pillo. “Succede che se non si fanno le gare
a causa di questo maledetto virus - ha raccontato il telecronista toscano - vi ritrovate uno come me che si presta a fare queste
cose su internet. Roba moderna”. E, per
modernizzare anche il linguaggio, DiPillo
ha sostituito il suo inconfondibile “porca
paletta” con un “MaremmaCovid” che, c’è
da scommetterci, non troverete mai più in
nessun altra telecronaca.
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MEREGALLI, YAMAHA:
“VALENTINO ROSSI? CREDO
CHE CONTINUERÀ ANCHE NEL
2021”
Il direttore sportivo della
Yamaha conferma i passi
avanti della M1 2020: “Solo
Rossi ha faticato a Doha,
probabilmente per una
combinazione tra messa a
punto e stile di guida”. E poi
ancora: “Lui eccezionale a
metterti a tuo agio e a tirare
fuori il massimo dalle persone”

O

ggi, con Skype, vi porto a casa di Maio Meregalli, direttore sportivo Yamaha.
“E’ un momento di attesa: sembra di essere
in un turno di qualifica con il semaforo rosso
e aspetti di riprendere il turno. Ma tutto viene posticipato. Stiamo cercando di fare delle simulazioni sulle varie possibilità, ma non
ci sono certezze. In Giappone, a Iwata non ci
sono infettati e l’azienda lavora a tempo pieno, anche il reparto corse. E’ un continuo sviluppo”.
M1 2020
“Abbiamo migliorato la velocità rispetto allo
scorso anno: adesso il pacchetto è molto
buono. Dovremmo fare un ulteriore passo in
avanti nella velocità, ma siamo messi meglio
rispetto al passato. Per quanto si è visto dai
test di Valencia fino a quelli del Qatar, siamo
più competitivi, anche grazie al nuovo sistema
di partenza, un punto fondamentale per noi. A
Doha abbiamo avuto la possibilità di seguire
qualche pilota di Honda e Ducati e non c’è più
la differenza del 2019. Stare in scia, ti permet-

di Giovanni Zamagni
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te di provare a fare la staccata e a passare”.
PROBLEMI DI ROSSI
“L’unico aspetto negativo degli ultimi test
è stata la difficoltà riscontrata da Rossi
con la gomma posteriore, dovuta probabilmente alla messa a punto della moto e
dell’elettronica e il suo stile di guida”.
VINALES
“E’ molto sereno e motivato, tranquillo
e sicuro di sé, sta lavorando molto bene,
molto più calmo dentro al box rispetto a
prima. La squadra creata attorno a lui sta
dando buoni risultati: ha fiducia in se stesso e nel pacchetto. Sicuramente il rinnovo
del contratto gli ha liberato la mente, non
deve pensare a nient’altro. Ha un po’ più fiducia e sente più la fiducia della Yamaha”.
SCELTA DIFFICILE
“Non si poteva aspettare Valentino, ma
alla fine Yamaha è riuscita a ottenere un
po’ tutto: avere due piloti giovani e confermare Rossi se dovesse continuare a correre. Valentino continuerà? Per la passione
che ha, mi viene da dire di sì, ci riproverà
ancora. Deciderà dopo un paio di gare:
speriamo di riuscire a tornare in pista il
prima possibile”.
BOX SENZA VALENTINO
“All’inizio ho faticato un po’, ma lui è talmente intelligente da metterti sempre a
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tuo agio. Una delle sue qualità è ottenere
il massimo dalle persone che gli stanno attorno”.
LORENZO
“L’ho ritrovato molto bene, super motivato, ben dentro al suo nuovo lavoro. Deve
un po’ snaturare il suo essere pilota, per
diventare più collaudatore. Abbiamo cercato di metterlo in moto il prima possibile, anche se non eravamo preparati a farlo
salire sulla M1 a Sepang, proprio perché
abbiamo firmato il contratto pochi giorni
prima. All’inizio si vedeva che aveva perso fiducia con l’anteriore, poi è tornato a
guidare in modo naturale. Sono convinto
che se a Sepang, nell’ultimo giorno, avesse
potuto montare la morbida, avrebbe fatto
un bel tempo. E’ convinto di poter dare dei
suggerimenti utili per migliorare la moto”.
2020
“Sono ottimista perché ho voglia di poter
tornare a correre il prima possibile. Ma
sono anche obiettivo: nelle nostre simulazioni, c’è anche quella che non si disputi il
mondiale. All’interno di Yamaha pensiamo
alla possibilità di tornare in pista ad agosto”.
CONTRATTI
“Al momento, l’argomento non è ancora
stato affrontato, pensando ancora che si
possa correre”.
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LUCA CADALORA: “C’ERA
IL CADALORA DAY SU SKY?
NON LO SAPEVO!”

Ha rivisto soltanto il GP
d’Italia a Misano del
settembre ’93, quello della
sua vittoria e del dramma di
Rainey. Ma non importa, le
gare… le ricorda tutte. E la
MotoGP nell’anno della crisi?
Era messa bene la Yamaha, e
Valentino…

N

Non si può dire che Luca Cadalora abbia il culto della personalità: Sky gli ha dedicato la programmazione di una intera giornata – martedì
scorso, con le gare più significative della sua
carriera soprattutto in 250 e 500- e lui l’ha saputo per caso, qualche messaggino degli amici. L’unica gara che ha rivisto quasi per intero
è stata quella della 500 a Misano nel ’93, programmata la sera: Stefano Saragoni era la mia
spalla in cabina di commento (Beltramo collegato dai box) e mi ha inviato un messaggino
(“non eravamo poi così male…”), io ho inviato
un messaggio a Luca, alla fine l’abbiamo rivista tutti. Il giorno dopo cerco Luca al telefono.
Che effetto ti ha fatto?
“Purtroppo è stata una gara drammatica, con
la caduta rovinosa di Rainey e tutto il resto –
commenta Cadalora- e questo non si dimen-

di Nico Cereghini
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tica. Però è stata una gara vera, dura e
bellissima, nessuno poteva immaginare.
Belle immagini e buona regia. Siamo andati forte con Schwantz, quasi non mi riconoscevo”.
Scherza, Luca, come quando dice che rivedersi non gli serve, perché “tanto le gare
me le ricordo tutte”. Ma quell’arrivo spalla a spalla con le due Honda 250 inclinate una contro l’altra, ancora Misano, con
Bradl nel ’91? Pubblico, commentatori e
giuria erano dalla sua parte, con le analisi
al rallentatore e tutto il resto, ma non la
pensava allo stesso modo la famiglia Bradl: il povero Stefan, il figlio di Helmuth…
“Anni dopo mi ha detto che sono stato il
suo incubo da bambino. Però il mio gomito era davanti a quello di suo padre, dunque quei due o tre centimetri a mio favore
c’erano fin dall’inizio della manovra…”.
La gara che avrebbe rivisto più volentieri,
a saperlo?
“Suzuka ’92 con la 250, quando pioveva
e scattavo dal diciannovesimo posto in
griglia dopo due cadute in prova e gomme terribili. Vinsi con la gomma Michelin
dell’anno prima trovata in fondo al camion, dopo un recupero incredibile. Oppure le vittorie con la 500 come Brno ’95
o Barcellona 1994, entrambe davanti a
Doohan, o Laguna Seca ’94 su Kocinsky e
Doohan…”.
E Donington ’93? La tua prima vittoria in
500 con lo strike di Mick Doohan al primo
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giro, che centrò Schwantz e Barros…
“Lì Doohan mi diede una grossa mano –ricorda ridendo Luca- ma Wayne aveva due
o tre costole fratturate dopo la caduta in
prova e non lo sapeva nessuno, nemmeno
io. Ricordi? Non mi curai delle segnalazioni al muretto e vinsi la gara. Poi Kenny mi
insegnò tutti gli insulti che conosceva…”.
Cadalora è molto preoccupato per la crisi,
va a fare la spesa due volte la settimana
con guanti e mascherina, trascura i suoi
giocattoli a motore e passa tanto più tempo del solito con la moglie e le due figlie.
Riguardo al campionato mondiale 2020
non si fa molte illusioni. Immagina che salvare qualche GP sarà una impresa difficile,
legge le notizie e trepida come tutti.
“Peccato, dai test sembrava potesse uscire
una stagione molto interessante. Mi è sembrata in forma la Yamaha -analizza- che
con Vinales e Quartararo e Morbidelli, ma
anche con Valentino, sembrava cresciuta e
abbastanza a posto. La Honda pareva più
in difficoltà, sulla moto 2020 non mi pare
che avessero fatto un gran lavoro. Bene
Suzuki ma anche Ducati, alla fine: le gomme nuove li hanno rallentati un po’ ma le
premesse erano molto buone”.
La telefonata si chiude con una sua battuta.
“Siccome avevano messo in giro la voce
che per Valentino sarebbe stato l’ultimo
anno… la stagione è saltata e lui non potrà più fermarsi”.
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MICHELE ZASA (CLINICA
MOBILE): COME SI
PREPARANO I PILOTI IN
QUARANTENA

Il Direttore Sanitario della
Clinica Mobile racconta
la vita dei piloti in questo
momento di crisi. La struttura
di Andorra, l’allenamento in
casa, la psicologia in una
situazione senza precedenti

di Edoardo Licciardello
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D

Dicono che per fare il giornalista si debba
essere un po’ maleducati. Dopotutto, si
tratta sempre di farsi gli affari altrui, di andare a disturbare le persone per farle parlare di loro, e che se è necessario si debba
essere insistenti. Un po’ di determinazione
si impara con il mestiere, ciononostante,
mi vergogno quasi nel disturbare il dottor
Michele Zasa in questo momento.
Perché il medico dei piloti, quello che ha
preso il posto del Dottor Costa alla guida
della Clinica Mobile, in questi giorni è un
medico come gli altri, impegnato nella lotta al Coronavirus con il 118. E capisco benissimo che abbia problemi ben più pressanti e importanti che parlare con me dei
problemi dei piloti. E nonostante questo,
il dottor Zasa mi risponde, con la voce un
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po’ stanca ma serena. E pronto a illuminarsi, nonostante quello che vede
tutti i giorni, nel parlare del lavoro con
la Clinica Mobile.
L’argomento della mia intervista è la
situazione dei piloti - fisica e psicologica - in questo periodo che più anomalo non si può. Perché la Clinica Mobile
non è più soltanto un pronto soccorso
o il riferimento sanitario all’interno del
paddock, ma una struttura che i piloti
li assiste a 360°. Anche, e soprattutto,
quando sono a casa.

la Clinica Mobile
non è più soltanto
un pronto soccorso
o il riferimento
sanitario
all’interno del
paddock, ma
una struttura che
i piloti li assiste
a 360°. Anche,
e soprattutto,
quando sono a
casa.
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Sono probabilmente passati i tempi
in cui la Clinica Mobile doveva mettere una pezza alle lacune dei Medical
Center e all’impreparazione dei dottori sulle piste del Mondiale, salvando
la gamba di Doohan dall’amputazione,
ma lo spirito rimane esattamente quello, con un approccio ancora più globale
portato avanti da Zasa e dai suoi collaboratori. Perché i medici della Clinica
Mobile sono quelli che i piloti li conoscono meglio. Sono, allo stesso tempo,
i referenti clinici dei loro preparatori
atletici, i loro medici di base quando
sono in giro per il mondo, e quelli a cui
rivolgersi quando si parla di problematiche legate alla loro professione. Ma
per parlare di questo argomento è necessario fare un passo indietro a capire
meglio cosa si intende, oggi, con Clini-
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ca Mobile.
“Già da qualche anno Clinica Mobile ha
ampliato le sue operazioni seguendo i
piloti anche nelle fasi di allenamento,
affiancando i loro preparatori atletici
come consulenti, con l’assistenza fisioterapica. Proprio per questo abbiamo
aperto dei centri sul territorio, uno a
Piacenza e uno ad Andorra appunto. In
questi centri siamo a disposizione tanto del pubblico che vuole farsi assistere
e curare dal personale della Clinica Mobile, quanto dei piloti quando hanno
bisogno di noi nei momenti al di fuori
delle gare.”
“In quest’ottica, l’idea di aprire ad Andorra nasce da opportunità e occasione. Uno dei nostri fisioterapisti storici,
Elia Villa, voleva trasferirsi da quelle
parti come scelta di vita. E il fatto che
là ci siano sempre più piloti, ma anche
sportivi di altre discipline, in un certo
senso ci ha offerto l’opportunità di ampliare il nostro raggio d’azione portando avanti la missione di Clinica Mobile
in quella location.”

La struttura di
Andorra
Il centro Clinica Mobile di Andorra è
portato avanti, appunto, da Elia Villa,
e si rivolge ai tanti piloti, ciclisti, tenni-
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sti che hanno scelto il Principato come
residenza.
“È un po’ la nuova Montecarlo per gli
sportivi, perché offre tanto spazio per
allenarsi, con le sue montagne, e tante strutture per assisterli. Abbiamo
aperto una sede presso Caldea, che io
chiamo ‘la cattedrale’ (è la spa-centro
benessere più grande d’Europa, NdR)
dove diamo spazi dedicati alla fisioterapia, con tutta una serie di attività e
strumentazioni innovative. L’idea era
proprio quella di realizzare quello che
in una struttura tradizionale non si
potrebbe fare perché legati a logiche
di costi e ricavi, quindi una struttura
d’élite dove poter dedicare più tempo
e risorse al paziente.”
“Molte delle attrezzature medicali - Laser, Tecar, Theragun e simili - di cui disponiamo in Clinica Mobile sono state
installate anche nel centro di Andorra; in più Elia sta iniziando ad usare
tecniche di neurostimolazione già in
uso nei centri più avanzati ma ancora
poco diffuse in Italia e presso il grande
pubblico. Abbiamo anche un ecografo,
strumento piuttosto raro nei centri di
fisioterapia, che ci serve non per sostituirci ai medici nella diagnosi, ma per
guidare il fisioterapista nel suo lavoro
grazie alla valutazione dell’evolversi
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dell’area trattata.”

Ultimo arrivo,
un simulatore di
moto realizzato
in collaborazione
con un centro di
biomeccanica,
l’Istitut Català
del Peu.

Ma non è finita. Ultimo arrivo, un simulatore di moto realizzato in collaborazione con un centro di biomeccanica,
l’Istitut Català del Peu.
“Ci serve per valutare il pilota in moto
da un punto di vista fisioterapico, nel
corso della riabilitazione: lo abbiamo
usato con Pol Espargaro e Jorge Martin. È utilissimo perché permette sia a
noi che ai piloti di valutare a che punto
sono nel percorso di riabilitazione senza dover obbligatoriamente salire in
moto. E poi, vista la collaborazione con
l’Institut Català del Peu, riusciamo ad
effettuare anche valutazioni biomeccaniche per aiutare i piloti - ma anche i
ciclisti e i tennisti - nella posizione in
sella e nei gesti atletici.”
“Siamo nella situazione perfetta: abbiamo una persona preparata e di fiducia a gestire il centro, nella persona
appunto di Elia, che è stato coinvolto
anche in veste di socio nell’operazione, abbiamo percorsi innovativi con
strumentazione d’avanguardia, e poi
tutta la componente biomeccanica per
motociclisti e ciclisti. Anzi, visto che la
bici la usano sempre di più anche i ciclisti per sviluppare la base aerobica,
l’analisi biomeccanica ha una doppia
utilità.”
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Incidentalmente, o forse no, l’avventura ad Andorra è nata anche grazie a Ruben Xaus, che Zasa chiama scherzosamente “il sindaco di Andorra”. Ex pilota
della Superbike a cavallo del passaggio
di millennio, ufficiale Ducati, adesso
Ruben lavora con il team Avintia ed è
stato uno dei primi, già diversi anni fa,
a scegliere il principato in mezzo ai Pirenei come residenza, convincendo diversi fra i suoi colleghi a trasferirsi da
quelle parti.
“Ruben si è impegnato molto per averci
lì, assieme a tutte le altre attività che
ha sviluppato ad Andorra: è molto legato alla Clinica Mobile fin da quando
era pilota, e lavora moltissimo per far
crescere il principato, tanto che in veste del tutto amichevole ci ha aiutato
moltissimo nel capire come muoverci
e, per usare le sue parole, aggiungere
un’altra eccellenza al portafoglio di Andorra.”

La preparazione
atletica
Iniziamo con una precisazione: la Clinica Mobile non svolge lavoro di preparazione atletica vero e proprio, ma collabora con i preparatori dei piloti nelle
vesti sopra citate.
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“La fisioterapia e la preparazione atletica sono due attività molto legate; la
fisioterapia in effetti può anche aiutare
la preparazione atletica dando indicazioni sulla base di quello che ‘scopre’
nelle sue valutazioni. In realtà, però,
in questo momento siamo completamente fermi anche con il nostro centro
di Andorra, visto che anche là sono in
lockdown per l’emergenza Coronavirus, ma quando ci contattano con dubbi o domande cerchiamo di aiutarli comunque.”
“Per lo più, i dubbi sono di ambito psicologico: ormai i piloti sono professionisti allenatissimi, e tutti quanti hanno la palestra in casa o quantomeno
un po’ di attrezzi con cui allenarsi. Il
problema è che in una situazione come
questa stanno uscendo di testa. Devono mantenere la routine, la determinazione a vincere, ad allenarsi, a sacrificarsi. In un periodo dove siamo tutti in
casa non è facile.”
“In sostanza, consigliamo a tutti di fare
un po’ di potenziamento muscolare
senza esagerare, perché ormai abbiamo chiaro come il pilota di moto non
debba avere una muscolatura particolarmente sviluppata, tranne che forse
in MotoGP dove la guida è un po’ più
fisica. Soprattutto lavorano tutti sullo
stretching, perché l’elasticità invece
è basilare per il motociclismo, e aiuta
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anche a recuperare e a prevenire le cadute. E poi devono stare molto attenti
a mangiare, perché quando si sta chiusi in casa è facile sbagliare ed esagerare. Idealmente dovrebbero fare attività
cardio, che può essere difficile anche
se ho sentito di un maratoneta cinese
che si è allenato correndo attorno al
letto (Pan Shancu, che ha ‘percorso’ 66
chilometri in 6 ore e 41 minuti, NDA) e
che dovrebbe essere d’esempio e ispirazione a tutti, in questi tempi...”
“Nel caso dei piloti usano i rulli, o il tapis roulant. Qualcuno riesce ad andare a correre, da solo, ma la cosa mi ha
fatto storcere il naso: se cominciano a
farlo tutti, addio, e torniamo punto e a
capo. L’alternativa, per variare un po’,
dovrebbe essere fare dei circuiti in palestra.”

E a livello
psicologico?
“Come ho detto qualche giorno fa a Zamagni, il problema è fondamentalmente di testa. Anzitutto, la paura: ce l’hanno - ce l’abbiamo tutti - ma è normale,
ed è quello che ci spinge ad essere prudenti. Ma bisogna vincerla, stare tranquilli e andare avanti: se uno segue le
regole, sta in casa, si allena e non pensa troppo non c’è problema. Il rischio
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è che se uno si spaventa, si preoccupa,
finisce per esaurirsi prematuramente
da un punto di vista psicologico e poi
fatichi a recuperare dopo.”
“Va anche detto che, al contrario, è un
momento di relax totale, cosa che per
quelli della MotoGP, soprattutto i top,
non avviene spesso - di solito, sono impegnatissimi in eventi con gli sponsor e
quant’altro, quindi probabilmente non
gli capita da anni di riposarsi come può
fare adesso. Sicuramente, mantenere
la mentalità vincente, cercare attività
che mantengano elevata la competitività e rimanere concentrati.”

Magari anche cose
come le gare
virtuali?
“Premesso che sono sicuramente cose
organizzate più per questioni mediatiche che altro, perché no? Dal punto di
vista della competitività vanno bene
anche quelle, perché questi sono ragazzi che non vogliono perdere nemmeno a giocare a briscola. Ma credo
che semplicemente debbano trovare il
giusto equilibrio fra continuità d’allenamento, concentrazione e nervi saldi,
per poi riaumentare la concentrazione
quando si capirà quando - speriamo - si
potrà ripartire.”
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DANIELE
ROMAGNOLI:
“ECCO QUANTO
INCIDE IL PESO DI
UN PILOTA”
di GIOVANNI ZAMAGNI

O

Oggi, tramite Skype, vi porto a casa di Daniele Romagnoli, capo tecnico in Ducati di Danilo Petrucci.
Daniele, detto radar, racconta come erano andati i
test invernali di Danilo. “Non erano andati male, anche se avevamo fatto fatica a Sepang, dove ci aspettavamo di essere più veloci. La difficoltà principale
era far lavorare meglio le nuove gomme, migliori
del 2019, ma che richiedono una messa a punto differente. Credo che i 4 cilindri in linea siano avvantaggiati, che sfruttino meglio la gomma al massimo
angolo di piega. Comunque sul passo non siamo
andati male, ci manca un po’ il giro secco, come è
successo anche nel 2019”.
Con Daniele, però, vogliamo concentrarci sul peso
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del pilota, quanto può incidere sulla guida, quali
sono gli svantaggi e i vantaggi di un pilota più pesante come lo è Petrucci: tra lui e Dovizioso, vestiti,
c’è una differenza di 16 kg...
“Un pilota pesante è svantaggiato. Danilo deve
portarsi a spasso un serbatoio di benzina pieno in
più degli altri: questi 16 kg li devi accelerare e decelerare. Devi dare più potenza, che passa per la
ruota posteriore, con aumento di temperatura e
usura. Poi c’è il trasferimento di carico: il baricentro
di Petrucci deve essere più basso rispetto a quello
di Dovizioso. E’ uno svantaggio enorme, la moto
diventa meno maneggevole: con Danilo è difficilissimo trovare il giusto compromesso. Prendiamo
l’esempio dell’Austria, pista favorevole alla Ducati,
ma non per Danilo, per tutto quello che ho detto. E
c’è anche un problema aerodinamico, che riguarda
la gomma posteriore: quando acceleri, metti sulla
gomma un certo carico, aumenti la spinta, di conseguenza l’energia da dissipare è maggiore, la gomma
si scalda di più. Non a caso, con una temperatura di
asfalto inferiore ai 40 °C, Petrucci è sempre velocissimo”. Secondo Romagnoli, un pilota piccolo come
Pedrosa ha più svantaggi che vantaggi. “Applichi
meno potenza, quindi non hai grandi problemi,
se non quello, a volte, di scaldare poco le gomme.
Anche nel bagnato un pilota più leggero può avere
un problema, mentre Danilo, per esempio, va forte
sull’acqua. A patto che la pista rimanga bagnata,
perché altrimenti finisce le gomme prima degli altri”. Daniele non ha dubbi: ci vorrebbe il peso minimo moto+pilota, come avviene in Moto3 e Moto2.
Voi cosa ne pensate, sareste favorevoli all’introduzione di un peso minimo per moto+pilota?
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Il capo tecnico di
Danilo Petrucci spiega,
nel dettaglio, come e
perché è penalizzato
chi deve portarsi in
giro più massa: “C’è
molto più trasferimento
di carico e si scalda
maggiormente la
ruota posteriore”.
Daniele non ha
dubbi: bisognerebbe
introdurre il peso
minimo moto+pilota,
come c’è nelle altre
categorie
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di GIOVANNI ZAMAGNI

Eugenio Lizama:
“Un pilota
gestisce stress
pazzeschi”
Eugenio Lizama, specialista
in neuro-scienze e sport,
lavora nel calcio e con
tanti sportivi, tra cui alcuni
piloti. In questa video
intervista, Eugenio ci
racconta su quali aspetti si
lavora maggiormente per
migliorare le prestazioni
di un pilota e cosa
bisogna fare in questo
periodo per mantenere
alte le motivazioni, senza
sapere quando inizierà il
campionato
76

no capito che bisogna allenare anche la testa, oltre
al fisico”.

L

ggi, con Skype, vi porto addirittura in
Cile, a casa di Eugenio Lizama, specialista in neuro-scienze e sport. Lizama ha lavorato tanti anni in Italia a
“MilanLab”, l’avveniristico sistema di allenamento creato dal Milan negli anni Novanta (quando il
“mio” Milan vinceva tutto…), poi dal 2009 lavora
anche con i motociclisti, prima con Andrea Dovizioso, poi con altri piloti.
Innanzitutto, Eugenio ci spiega il suo lavoro.
“Mi sono laureato in psicologia in Cile, poi ho individuato come persona di riferimento Bruno De Michelis, psicologo del Milan, il creatore di MilanLab.
Sono stato tanti anni in Italia con lui. Si analizza il
potenziale della mente, cerebrale, la coordinazione che hanno gli sportivi con mani e piedi. Alleni
questi parametri per raggiungere gli obiettivi dello
sportivo. C’è la gestione emotiva degli eventi, le
abitudini, quindi la neuroscienza: gli sportivi han-
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Dopo il calcio, Lizama ha conosciuto il
motociclismo.
“Ho iniziato nel 2009 con Dovizioso, con il quale lavoro ancora adesso. I piloti non erano abituati ad
allenare certi aspetti: per avvicinarmi ad Andrea,
ho dovuto lavorare anche con le persone che gli
stavano attorno. All’inizio era un po’ distaccato,
non si fidava molto, ma poi ha visto che gli facevo
vedere dei dati concreti, tipo il parametro dell’ansia, come incide sul battito cardiaco, sulla tensione dei muscoli, sulle onde cerebrali. E’ una sorta di
telemetria, ma umana: il pilota riesce a capire fino
a quale punto questo livello di ansia gli può essere
utile. Bisogna imparare a gestire certe situazioni
per trarne il maggiore vantaggio. Insegniamo agli
atleti i tre aspetti: gestire le emozioni, le abitudini
e le parti cerebrali. Il motore principale è il sogno,
le tue ambizioni: quello è lo stimolo più importante, è l’energia che ti fa andare avanti. Poi bisogna
capire come sono i rapporti con le persone con le
quali ti relazioni. Quindi il pilota deve prendere
confidenza delle proprie capacità. Quando questi tre aspetti sono a posto, si passa alle abitudini quotidiane. Il terzo aspetto è allenare con dei
software l’aspetto cerebrale. Per i motociclisti ci
sono due parametri importanti: uno fisico e uno di
prestazioni. Si attua psicologia sportiva: si parla, si
discute, si pongono degli obiettivi”.
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utilizziamo
nel modo
più positivo
Eugenio ci spiega quali sono le difficoltà
quest’anno per mantenere le motivazioni.
“In questa situazione, normalmente aumenta in
tutti noi lo stress. Nello stress c’è una variabile determinante: perdere il controllo di quello che fai. I
piloti, per esempio, sentono più stress non quando sono in pista, ma quando devono parlare con
gli ingegneri. Questo perché in pista i piloti sanno
cosa succede, nel box è più complicato. Lo stesso
adesso: una pandemia mondiale non ha una soluzione immediata: l’incertezza o la mancanza di
controllo fanno salire lo stress. Hai una energia
in eccesso che ti porta ad accelerare i pensieri.
In questo periodo, gli atleti devono fissare degli
obiettivi non sportivi, ma personali, di vita generale, mantenendo però la preparazione fisica. Ci
sono degli atleti che si stanno riorganizzando la
vita, che fanno cose che prima non avevano il tempo di fare. Aspettare una data per l’inizio del mondiale, crea ansia”.
Ecco invece cosa succede durante un periodo di gare.
“Noi facciamo allenamento tre volte alla settimana, con sedute di circa mezz’ora. Nel percorso personale di un atleta ci sono dei progressi; l’aspetto
positivo di Dovizioso è che lui ha cercato di lavora-
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re sui punti deboli, in particolare sul cavallo nero,
un po’ di più sull’irrazionalità”.
Eugenio fa un paragone tra sport di
squadra e individuale.
“Gli sport singoli sono più performanti di quelli
di squadra, dove se non sei al 100% puoi nasconderti nel gruppo. I piloti hanno reazioni valutabili
attorno a 1/5 di secondo e sono molto diversi tra
di loro”.

possibile: puoi
prenderla
come sfida
o come
minaccia.

La paura.
“Noi la utilizziamo nel modo più positivo possibile: puoi prenderla come sfida o come minaccia. La
paura ti dà un allarme, ma un pilota la deve prendere come sfida. Noi cerchiamo di fare questo,
prendere una minaccia come sfida: così facendo
il tuo corpo reagisce in modo molto diverso. Io lavoro molto su questo aspetto: cercare di prendere
questi allarmi nel modo più positivo possibile, per
stare il più vicino possibile al limite. Tutto quello
che noi facciamo, non ha un paragone con quello
che fanno i piloti, lo stress che vivono: fatto 100 il
massimo, loro in gara sono sempre sopra il 60. Lo
devi gestire, non puoi fare una gara con lo stress
sempre al massimo. Bisogna mantenere la lucidità al massimo dello stress: il nostro lavoro è insegnargli a gestire queste situazioni”.
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I
HONDA
RC211V
E LE SUE
EREDI

di Maurizio Gissi

Dalla prima V5 del
2002 all’ultima V4
RC213V del 2019, le
Honda da MotoGP
hanno dominato la top
class vincendo 153 GP

Breve storia

e 22 titoli mondiali

della MotoGP

n attesa che il motomondiale riprenda, è più
che giustificato ricordare la moto che più di
ogni altra ha dettato legge nella MotoGP: la
Honda RC211V, e le sue evoluzioni RC212V e
RC213V.
Con l’indispensabile contributo di grandi campioni
che l’hanno guidata, Rossi e Márquez su tutti, la serie RC-V nelle sue diciotto stagioni di partecipazione al campionato MotoGP ha conquistato 153 gran
premi e 22 titoli mondiali, fra piloti e costruttori: più
di ogni altro costruttore. Un dominio iniziato già al
via del primo mondiale a quattro tempi, che Honda
seppe affrontare in maniera decisamente più efficace della sua prima rivale Yamaha, e con un Rossi già
vincente in 500.
Del resto, fu proprio la casa di Tokyo a spingere
per un rinnovamento della classe regina in favore del motore a quattro tempi, suo storico credo e
una strada già tentata nel 1979 con la NR500, ma
senza fortuna e con un repentino cambio di rotta
già nel 1982, quando decise di schierare una 500
a due tempi per poter battere la rivale Yamaha: la
NS500. Naturalmente era una GP diversa dalle altre
viste fino a quel momento, per via del suo schema
a tre cilindri a V. Dal primo mondiale, con Spencer
nell’83, all’ultimo con Rossi nel 2001, la 500 Honda
a tre e quattro cilindri a V ha ottenuto undici titoli
piloti e dodici costruttori, quasi monopolizzando le
gare degli anni Novanta.
Le 500 a due tempi - era il ragionamento fatto da
Honda a fine anni Novanta - non avevano però più
nessuna relazione con il prodotto di serie, che per

più vincente
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ragioni legate all’inquinamento vedeva il motore a
due tempi sempre più osteggiato, anche nelle piccole cilindrate. Veniva perciò a mancare l’opportunità di sperimentare e sviluppare nelle competizioni le nuove soluzioni motoristiche utili anche alle
moto di normale produzione, perlomeno alla loro
immagine, mentre si apriva un’opportunità di promozione per le super sportive.
Anche se questo sarebbe andato a discapito delle
campionato Superbike.
In questa sua volontà di cambiamento, Honda trovò appoggio nella Yamaha, e per essere certi che le
nuove moto fossero competitive nei confronti delle
potenti e leggere 500 a due tempi, con le quali inizialmente avrebbero dovuto confrontarsi in pista,
venne concesso dal regolamento tecnico un importante vantaggio: il raddoppio di cilindrata: ben 990
cc contro il limite di 500.
Inoltre veniva superata anche la soglia del frazionamento, e dal limite dei quattro cilindri delle 500,
che rimaneva, si poteva salire fino ai sei nelle nuove
moto da GP. Insomma non si voleva correre il rischio
di girare con le MotoGP più piano delle 500 a due
tempi.
Un progetto avanzato
Comunque sia, mentre Yamaha affrontò il tema in
maniera più tradizionale con un motore quattro cilindri in linea e una ciclistica più convenzionale, e
mentre Suzuki e Ducati sarebbero arrivate in un secondo tempo con dei motori a V, per il campionato
del 2002 Honda sfoderò l’incredibile RC211V.
Si trattava di una “cinque cilindri” a V, la prima moto
da corsa mai costruita con quella configurazione:
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estremamente compatta, era quella la moto deputata a raccogliere l’eredità super vincente della NSR
500 dei vari Doohan, Crivillé e Rossi.
La sigla era composta dalle lettere “RC” (Racing
Cycle) che da sempre indicava le moto Honda da
competizione (compresi alcuni modelli di serie
come VFR, RC30 e RC45), “211” stava per prima
moto del 21° secolo e “V” per la configurazione dei
cilindri. La V fra i cilindri, tre anteriori e due posteriori, era di 75,5° e la potenza superava largamente i
200 cavalli, staccando le contemporanee 500.
Il peso stabilito dal regolamento era di 145 kg a vuoto di benzina, inoltre il layout del motore a V favoriva una telaio raccolto, l’albero motore più stretto,
il posizionamento centrale del serbatoio benzina,
e soprattutto un forcellone piuttosto lungo. Il tutto
a vantaggio delle caratteristiche di guidabilità. Nel
suo primo anno di corse, la RC211V vinse 14 GP su
16 (undici grazie a Rossi), mentre i rimanenti due
andarono alla Yamaha M1 guidata da Max Biaggi.
L’anno dopo, il 2003, la RC211V venne evoluta nei
controlli di aspirazione e scarico, nel freno motore, nella geometria della sospensione posteriore e
nell’impianto di scarico, che passò da due a tre terminali. La potenza salì a 230 cv e Honda schierò tre
moto ufficiali (per Rossi, Hayden e Kato), una semi
ufficiale (per Gibernau) e tre “clienti” (per Biaggi,
Ukawa, Tamada). Risultato: 15 vittorie (nove firmate da Rossi) su 16 gare.
Il 2004 portò altri miglioramenti alla moto, come il
controllo elettronico dell’acceleratore per gestire
trazione e impennata, nuovi forcelloni, sospensione
posteriore e impianto di scarico.
La moto vinse il titolo costruttori, tuttavia la vittoria
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più importante, il mondiale piloti, andò alla Yamaha
M1, sulla quale nel frattempo era arrivato Rossi, vincitore di nove GP con una moto che l’anno prima
aveva ottenuto un solo terzo posto a Le Mans. La
RC211V ha corso fino al 2006, vincendo all’ultima
gara il titolo con Nicky Hayden, prima che il cambio
regolamentare riducesse la cilindrata a 800 cc, con
l’intento di contenere le prestazioni e quindi la pericolosità delle moto.
Nei cinque campionati disputati, la cinque cilindri
Honda ha vinto tre titoli piloti, quattro marche e il
maggior numero di gare.
E’ il momento della V4 800
Nel 2007 la V5 passò il testimone alla nuova RC212V
(212 per “seconda moto del 21° secolo”) e con schema a quattro cilindri. La V fra i cilindri era più stretta, arrivavano le valvole a richiamo pneumatico e il
regime di rotazione raggiungeva i 18.000 giri, 2.000
in più del V5. Erano inoltre affinati i controlli elettronici di trazione, impennata e partenza. La moto si
dimostrò velocissima (317,6 orari al Mugello e giro
veloce a soli 37 millesimi di secondo da quello record ottenuto l’anno prima con la 990 V5). Era una
moto competitiva, che trovò però sulla sua strada
l’ottima Ducati Desmosedici gommata Bridgestone
e guidata dal formidabile Stoner: fu lui che regalò
alla marca bolognese il suo primo titolo in MotoGP.
Nel 2010, la RC212V ricevette il sensore di coppia
sul secondario del cambio, che ottimizzava il lavoro
del controllo di trazione, e nel 2011 fu la volta del
cambio seamless. Vennero prodotti differenti telai,
compresa una soluzione composita in alluminio e
fibra di carbonio.
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Arrivano il titolo e poi la RC213V
Nel 2011, sempre al Mugello, la V4 girò 2 secondi
più rapida della 990 cinque anni prima, e sempre
nel 2011 sarà Casey Storner a portare alla vittoria
mondiale la Honda 800, dopo aver lasciato la Ducati per la Honda HRC. Fu quella l’ultima stagione per
la RC212V, prima del ritorno alla cilindrata 999 cc
nel 2012 con l’attuale RC213V: ancora una quattro
cilindri, come di fatto imponeva, e tutt’oggi impone,
il regolamento tecnico che stabilisce la misura massima dell’alesaggio. La V fra i cilindri si apriva però
fino ai classici 90°, lo stesso angolo della NR500 e
delle varie RVF da gara, VFR stradali, RC30 e RC45
(come dei motori Ducati), che conferisce la migliore equilibratura a scapito di un ingombro superiore. Nel 2012, prendendo sempre come riferimento
il GP del Mugello, Pedrosa fece segnare la velocità
massima di 342,9 km/h, mentre il tempo sul giro era
di 4,9” inferiore al primato del 2002 con la 990. Nel
2012 il mondiale andò però alla Yamaha M1 di Jorge
Lorenzo, mentre una nuova era iniziò nel 2013 con
l’arrivo di Marc Márquez, che vinse il mondiale al debutto nella MotoGP.
L’anno dopo lo spagnolo vinse 13 gare su 18 bissando il titolo, vinto ancora da Lorenzo con la Yamaha
nel 2015 - fra le molte polemiche - ma riconquistato nelle quattro stagioni successive e con dominio
schiacciante nel 2019.
Con la RC213V Márquez ha vinto 56 delle 81 vittorie
totali ottenute dalla V4 Honda su 145 gare disputate.
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Leandro “Tati” Mercado è nato in Argentina, ma come
pilota è cresciuto in Italia, visto che è arrivato nel nostro paese nel 2010 dopo aver corso giovanissimo negli USA e nella Red Bull Rookies Cup. Come ci confida
in questa intervista, non è stato facile per un ragazzino
asciare la famiglia e gli amici in Argentina, per ritrovarsi solo dall’altra parte del mondo. Ma la passione porta
ad affrontare questo ed altro. Ha corso per molti anni
nel CIV e contemporaneamente prima nella Stock 600
Europea e poi nella Superstock 1000 FIM Cup. La sua
famiglia è rimasta a Cordoba, ma in Italia Mercado ha
trovato team che per lui sono stati delle vere e proprie
famiglie, con cui ha potuto condividere gioie e dolori.
Prima con il team Pedercini, che lo ha accompagnato
dal CIV al mondiale Superbike, e successivamente con
il Barni Racing Team, con il quale nel 2014 ha vinto la
STK1000 europea. Con la squadra di Marco Barnabò
ha disputato tutto il mondiale Superbike 2015, per
poi tornare l’anno successivo nella Stock1000 e vedersi sfuggire quello che sarebbe stato il suo secondo
titolo di categoria proprio nell’ultima gara di Jerez,
per un problema tecnico addirittura nel giro di ricognizione. Ma queste sono le corse. Ancora una volta
Mercado non si è dato per vinto e nel 2017 è tornato
in Superbike, questa volta con l’Aprilia del team Ioda
di Giampiero Sacchi. Nei due anni successivi ha corso
sempre nella classe regina delle derivate, passando
al team Orelac Verdnatura Kawasaki. Quest’anno ha
trovato un’altra famiglia, quella del team Motocorsa.
Lorenzo Mauri ha fatto di tutto per correre con Tati in
Superbike, e ci è riuscito. Poi il virus ha bloccato tutto.
Ora Tati è a Imola, come tutti noi è in quarantena ed è
ancora solo. Si allena e spera di poter tornare presto
ad una vita normale ed in sella alla sua Panigale V4R.

Leandro Mercado:
“Non è stato
facile a 15
anni lasciare
la famiglia per
venire in Italia”

Il pilota argentino è
in Italia da 10 anni. Ci
racconta i suoi difficili
inizi, la sua carriera e
le sue speranze future,
legate al mondiale
Superbike ed alla Ducati
del team Motocorsa

di Carlo Baldi
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Alessandro Delbianco:
“Mi piacciono le sfide”
In tre anni Delbianco è
passato dal CIV Moto3 al
mondiale Superbike. Un salto
forse rischioso, ma che gli ha
permesso di accumulare tanta
esperienza. E ora ritorna nel
CIV

di Carlo Baldi

88

A

Alessandro Delbianco è un ragazzo spontaneo e solare. Intervistarlo è facile, perché non
è mai banale o scontato. In un mondo dove
la maggior parte dei piloti recita un copione
mandato a memoria, Delbianco è spesso una
voce fuori dal coro.

MI
PIACCIONO
LE SFIDE

Nato a Rimini il 31 luglio 1997, la sua carriera
è stata sino ad ora decisamente vorticosa, e
lo ha portato in pochi anni dalle minimoto al
campionato mondiale Superbike. Dopo aver
vinto, a soli nove anni, l’europeo minimoto
Junior A, e l’anno seguente l’europeo Junior
B, Delbianco è passato alle 125 e alle Supermotard, per poi approdare al CIV Moto3. Ma
non in un team qualsiasi, bensì nel Max Racing
Team di Biaggi, uno che di piloti se ne intende.
Nella prima gara di Imola, però, una caduta e
un infortunio lo costringono a saltare quasi
tutta la stagione. L’anno dopo, ecco un primo
colpo di scena che lo porta a saltare dalle 250
alle Superstock 1000. Il suo talento gli permette di adattarsi in fretta alle grosse cilindrate.
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La sua stagione nell’Europeo con la BMW del
team Gulf Althea Racing è fatto di alti e bassi, e
si conclude con un quinto posto in classifica e
con un podio, conquistato sulla pista di Brno. La
logica consiglierebbe un altro anno nella classe
cadetta delle derivate, ma nel 2019 la Dorna cancella la STK1000, e allora ecco il secondo colpo
di scena: Alessandro compie il grande salto nel
campionato mondiale Superbike, con la privatissima Honda CBR1000RR del team Althea Mie
Racing: un salto forse avventato o comunque
prematuro, come lui stesso ammette in questa
intervista, ma anche una bellissima esperienza, che gli ha consentito tra l’altro di mettere in
mostra le sue doti “anfibie”. Sulle piste bagnate
Delbianco riesce a dare il meglio di sè, non senza
sbandate e fuoripista che fanno venire i capelli
dritti ai suoi tifosi.
Conclusa la sua avventura con il team Althea,
Delbianco decide di fare un passo indietro, per
poterne poi fare un altro in avanti in futuro, e ritorna nel CIV Superbike. Lo accoglie il team DRM
Racing, dove ritroverà una S1000RR BMW. Il suo
casco Arai rappresenta il fil rouge della sua carriera. Durante l’intervista Ale ci mostra uno dei
suoi RX7 V Racing con i segni evidenti di una caduta, ma grazie alla qualità ed alla sicurezza del
casco giapponese, non ci sono state conseguenze per il giovane pilota italiano.
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di Massimo Zanzani
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L’australiano della Honda, sottopostosi
a fine marzo ad un intervento chirurgico
alla spalla destra per rimediare la caduta
in Olanda, ha confermato che il suo
recupero procede perfettamente e che
sarà pronto per l’avvio del campionato
MXGP

MITCH
EVANS

A

Arrivato piuttosto in sordina dalla lontana
Brisbane, Mitch Evans ha bruciato le tappe,
ritrovandosi nel ruolo di secondo pilota del
Team HRC dopo appena un paio di stagioni
nella MX2. Educato, gentile, sempre disponibile e col sorriso in faccia, l’ufficiale Honda aveva aperto la stagione in sella alla 450
prima firmando il posto d’onore nella MX1
e nella Supercampione degli Internazionali
d’Italia, e poi segnando un promettente 5°
posto nell’apertura britannica del Mondiale, con un 3° nella manche d’apertura prima
di finire coinvolto nell’ammucchiata alla
partenza nel terribile e insensato rettifilo di
partenza del tracciato olandese di Valkenswaard. Nella caduta collettiva Mitch si è lussata la spalla destra, che i medici australiani
hanno rimesso a nuovo, come confermano

Sono in pieno
recupero
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le sue parole in un’intervista rilasciata al suo
team.
«L’articolazione è in pieno recupero – ha
spiegato Evans – ora devo lasciare che la
cartilagine riprenda consistenza. Sono già
soddisfatto del mio raggio di movimento,
che è già il doppio di chi sottopone a un
tale intervento chirurgico, quindi è un segno
davvero positivo: anche perché dovrebbe
velocemente migliorare con gli esercizi che
mi ha consigliato il mio fisioterapista Filippo Camaschella, che è molto contento dei
progressi che sto facendo. Oltretutto non ho
nessun dolore, quasi non mi sembra nemmeno di aver subito un intervento chirurgico, per cui direi che tutto sta procedendo al
meglio, anche se durante la giornata la spal-
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la la tengo a riposo e faccio solo gli esercizi quattro
volte al giorno».

vedremo quando sarà permesso di tornare in altri
Paesi senza periodi di quarantena».

Sei comunque in grado di allenarti e rimanere in forma?
«Posso pedalare, ma non sono in grado di correre a
piedi, mentre mi è permesso di fare pesi su qualsiasi altra parte del mio corpo, purché non coinvolga
la spalla; quindi un paio di giorni fa ho iniziato a
fare ciclismo indoor per mantenere la mia forma
fisica di base, e poi, una volta che la spalla inizia
a sentirsi meglio, andrò ad aggiungere allenamenti di maggiore intensità per provare a replicare
il tempo in bici che mi manca, in quanto ora è a
bassa intensità, giusto per far muovere di nuovo
il corpo. Attualmente la mia priorità è rimanere
concentrato solo sulla spalla, e non mi sto preoccupando del calendario MXGP, anche perché non
so quando sarà possibile tornare di nuovo in pista:
spero comunque che quando succederà io sia già
sufficientemente in forma».

Ora sei a casa per la maggior parte del
tempo, hai trovato qualcos’altro per
passare il tempo?
«Recentemente abbiamo fatto un puzzle da 1.000
pezzi che ha richiesto molto tempo, ed ora ne stiamo facendo un secondo: per ora cerco di tenere
lontana la noia in quel modo. È come essere di
nuovo un bambino, giocare a giochi da tavolo a
casa, riposarsi: non si fa granché, ed è una situazione difficile, ma sto anche cercando di sfruttare
il tempo per studiare la scienza e la nutrizione,
qualcosa da portare avanti dopo la mia carriera
agonistica».

Quando hai in programma di tornare
dall’Australia?
«Non credo che si possano ancora fare previsioni, visto che si naviga ancora giorno per giorno e
che dipende dalle decisioni presi dai vari governi:
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Qualche parola per i tuoi fan?
«Penso che sia importante per tutti seguire le linee
guida del proprio governo durante questo periodo
difficile, e il messaggio #RidersAtHome che la FIM
ha voluto dare in attesa di poter riprendere le gare.
È importante che le persone rimangano al sicuro
e riducano i rischi inutili, così il ritorno alle corse
sarà più veloce e piacevole».
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