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KTM 390
Adventure
TEST: in sella
con Francois,
scopriamo
pro & contro!
Dovevamo provare per voi la 390
in Spagna, ma il coronavirus ci ha
lasciati a terra. Siamo però pronti
a dirvi come va grazie a Francois
Barrois, ottimo tester francese di Moto
Magazine: ecco le impressioni in sella
con Pro & Contro. Non solo, abbiamo
intervistato Joachim Sauer (KTM), che
ci spiega le caratteristiche uniche della
nuova, piccola adventure austriaca
2

MOTO.IT MAGAZINE N. 423

MOTO.IT MAGAZINE N. 423

di Andrea Perfetti

3

ADVENTURE

PROVA

C’

è tanta attesa attorno alla nuova KTM 390
Adventure che abbiamo visto all’ultima
EICMA e non potevamo lasciarvi a lungo
a bocca asciutta. Siamo tutti inchiodati a

casa, dal tele-lavoro. Ma le idee non mancano mai ed
eccoci quindi pronti a raccontarvi come va la nuova,
piccola avventuriera.
Non lo facciamo volando sulle ali della nostra fantasia, ma sedendoci in sella con chi la moto l’ha provata per davvero. E qui mi riferisco al mio carissimo
amico Francois Barrois, tester della rivista francese
Moto Magazine. Francois è volato a Tenerife appena
prima che il lockdown lasciasse a terra Moto.it e ha
provato in lungo e in largo la 390.
Trovate quindi qui sopra un video particolare, diverso dal solito. C’è un’introduzione in cui vi raccontiamo in italiano la moto insieme a Joachim Sauer
(Product Marketing di KTM). Segue poi la prova di
Francois in francese, ma coi sottotitoli disponibili in
italiano. E per finire torno in campo per riassumere
le parole del nostro collega francese.

390

Com’è fatta
La KTM 390 Adventure è una moto inedita per la
casa austriaca, che mai si era spinta a produrre
una enduro stradale di piccola cilindrata. La 390
nasce sulla base tecnica della 390 Duke e strizza
l’occhio ai mercati asiatici, ma ha diverse cartucce
buone per imporsi anche da noi. Va a inserirsi in un
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segmento giovane e vitale, quello delle adventure
di piccola cilindrata, dove oggi abbiamo Honda CRF
Rally 250 (che però ha parecchi cavalli in meno),
Royal Enfield Himalayan (dallo stile ben più classico) e BMW R310GS (di indole più stradale). Ecco
KTM arriva con un’immagine differente, più sportiva. A dirlo è in primis la potenza del motore, di ben
44 cavalli. Un po’ di anni fa li trovavi sulle 600/650
monocilindriche.
Il motore della 390 ha in realtà 373 cc, è monocilindrico anche lui, bialbero con 4 valvole, raffreddamento a liquido e iniezione elettronica. I 44 cavalli a
9.000 giri spingono una massa in ordine di marcia di
appena 172 kg. Interessante anche il valore di coppia massima, pari a 37 Nm a 7.000 giri. Il cambio ha
6 rapporti e sfrutta la frizione dotata di antisaltellamento. Di serie troviamo l’acceleratore elettronico
ride by wire e il controllo di trazione escludibile in
fuoristrada. I tagliandi principali sono previsti ogni
15.000 km.
La dotazione tecnologica è di alto livello, se pensiamo che ci sono anche la strumentazione TFT, le luci
a LED e persino il cornering ABS Bosch 9.1. MP a due
canali. I cerchi (da 19” con misura 110/90 davanti e
17” 130/80 dietro) sono a razze, di tipo tubeless e
calzano gomme Continental TKC70.
Il freno anteriore ha un disco da 320 mm, dietro da
230. Il telaio è un traliccio di acciaio, vincolato al
forcellone in lega. Le sospensioni sono WP e completamente regolabili (170 mm di escursione all’anteriore, 177 dietro). Il serbatoio contiene 14,5 litri di
benzina (3,5 di riserva) e il peso è di 158 kg a secco,
che diventano 172 col pieno. La sella è a 855 mm (c’è
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un kit per abbassarla di 25 mm).
Saranno presto disponibili i cerchi a raggi nel catologo accessori KTM, mentre al momento KTM smentisce che nei prossimi anni possa arrivare una versione R, magari col 21 anteriore.

Come va
Qui la palla balza a Francois qui sopra. Noi dal canto
nostro possiamo riassumere le qualità che Moto Magazine ci ha descritto con passione e competenza. La
390 Adventure conquista subito a partire dal motore.
Non strappa ai bassi, ha una bella curva di coppia
fino a 6.000 giri, non serve tirargli il collo. Dopo i
6.000 arriva un allungo deciso, utile anche su strada per chiudere i sorpassi in sicurezza. Le vibrazioni
sono ridotte, così come i consumi (che verificheremo
prestissimo in Itali).
Passando alla guida, emerge la grande agilità della

PREGI
Motore divertente e sportivo.
Leggerezza al top. Dotazione elettronica

DIFETTI
Non c’è la modalità offroad per il
controllo di trazione (ma va anche
sottolineato come in questa categoria
sia tra le poche ad averlo!)

Adventure, che pesa poco e ha un sella non troppo
alta e soprattutto stretta. Come tutte le KTM è duretta su strada, ma nella guida sportiva è poco cedevole. Le sospensioni sono le migliori della categoria e
sono sensibili alle regolazioni, adattandosi quindi ai
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piloti leggeri così come a quelli più robusti.
La dotazione elettronica è eccellente e, a voler esse-

KTM 390
ADVENTURE

re pignoli, avremmo gradito un controllo di trazione
offroad: quello di serie va infatti escluso in fuoristrada per avere la giusta trazione. Ma va anche sottolineato come, tra le piccole, sia una delle pochissime
moto ad avere il traction. E questa è una gran cosa
nella guida in città e sul bagnato.

MOTORE TERMICO

Ottima la frenata, che prevede la modalità offroad,

TEMPI 4

che esclude l’ABS sulla ruota posteriore.

CILINDRATA 373,2 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

Special thanks to

CAMBIO A SEI MARCE

Francois Barrois di Moto Magazine

TRASMISSIONE FINALE CATENA

Clicca qui per vedere la prova integrale di

POTENZA MASSIMA 44 CV A 9.500 GIRI

Francois

COPPIA MASSIMA 35 NM A 7.000 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO A TRALICCIO IN ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 100/90 ZR 17”
PNEUMATICO POST. 130/80 ZR 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 14,5 LT
ALTEZZA SELLA 855 MM
PESO 158 KG

10

MOTO.IT MAGAZINE N. 423

MOTO.IT MAGAZINE N. 423

GUARDA TUTTE LE FOTO

11

NEWS

NEWS

Kawasaki
Z900RS
Nininja. E
la mitica
GPZ900R
rivive

L

La base dell’attuale
Kawasaki Z900RS con il
look di un modello iconico
degli anni Ottanta. E’ la
“Nininja” dei giapponesi di
Doremi Collection in vendita
da questa estate come kit
estetico
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ook rétro e base moderna: l’idea non è certo
nuova, ma concretizzarla bene non è scontato.
Se Kawasaki ha costruito la propria heritage
autentica con la recente Z900RS, c’è spazio per
spingersi più in là con la trasformazione.
E’ quello che hanno fatto gli specialisti giapponesi di Doremi Collection, confezionando un completo kit estetico
che permette di rivestire una Z900RS di serie senza modificare nessun attacco presente sulla moto.
La Kawasaki GPZ900R del 1984 è una delle moto più
importanti di tutti gli anni Ottanta, e in molti mercati è
stata in vendita per molto tempo ancora, fino al 1996.
In Giappone è uno dei modelli preferiti dai preperatori, e sono molte le special che richiamano le superbike
anni Ottanta. La sua immagine è ancora forte in Giappone, e visto che esiste un’ottima base di partenza come
la Z900RS, perché non approfittarne? Magari con un
aspetto più corsaiolo ancora? La Nininja, questo il nome
della special, avrebbe dovuto essere presentata al
Tokyo Motorcycle Show di marzo, evento annullato causa Covid-19, ed è la versione definitiva del concept mostrato l’anno scorso. Il kit estetico proposto da Doremi
Collection non richiede modifiche alla moto standard.
Va però cambiato il serbatoio, con una nuova versione
in lamiera di acciaio della capacità di 14 litri, che viene
poi coperto da una scocca in fibra di vetro. Nello stesso
materiale sono costruiti il cupolino e il codone monoposto che forma le fiancatine laterali. Fanali e specchi
retrovisori sono ricambi GPZ900R, mentre l’impianto di
scarico si basa su un cromato quattro-in-uno sportivo.
La base tecnica è esattamente quella di serie, manubrio
compreso. E’ possibile prenotare online il kit, le consegne sono previste per l’estate.
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Norton
acquistata
da TVS per
16 milioni di
sterline

L’operazione chiusa fra
la società BDO, che sta
amministrando le sorti
fallimentari di Norton
Motorcycles, e TVS Motor
Company che è il quinto
costruttore a livello mondiale
di Maurizio Gissi
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a notizia era nell’aria, ne avevamo scritto pochi giorni fa. Ora è realtà, TVS Motor
Company Limited ha acquistato ieri, 17
aprile, le attività di Norton Motorcycle Holdings Limited e di Norton Motorcycles Limited per
la cifra di 16 milioni di sterline, versata in contanti.
Poco più di 18,3 milioni di euro.
Si chiude così la vicenda che aveva portato l’inglese Norton sull’orlo del fallimento e quindi alla procedura di amministrazione controllata dallo scorso
mese di febbraio.
I debiti accumulati con fornitori, fisco e previdenze
pensionistiche supererebbero i 25 milioni di sterline. Lo stesso CEO di Norton, Stuart Garner, che
aveva rilevato la marca inglese nel 2008, è indagato anche dal Regolatore pensionistico del Regno
Unito per essere stato l’amministratore fiduciario
di tre fondi pensione che investivano in Norton.
La società di consulenza BDO LLP, che ha gestito
l’amministrazione controllata in questi mesi, ha ricevuto numerose offerte di acquisto.
Da una selezioni di otto proposte ha scelto alla fine
quella arrivata da TVS Motor Company. L’azienda
motociclistica indiana è già partner di BMW (con
la produzione della serie G310 ad esempio), ma
soprattutto è una delle principali aziende indiane: la terza dopo Hero MotoCorp e Bajaj Auto (che
controlla il 48% di KTM) e perciò la quinta a livello
mondiale.
L’anno scorso ha venduto 2,9 milioni di veicoli fat-
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In base all’accordo stipulato, TVS ha rilevato attività e alcuni beni immobili di Norton Motorcycles e
nei prossimi sei mesi potrà operare all’interno dello stabilimento e si prenderà carico del personale
esistente. Fondata a Birmingham nel 1898, Norton
è uno dei marchi britannici più prestigiosi.
L’operazione di acquisto darà maggior leva alle
future TVS di media cilindrata dai contenuti più
ricchi, mentre Norton avrà le risorse per crescere
rispettando la sua identità e con piani di sviluppo
specifici.
“Per noi questo è un momento importante - ha
detto Sudarshan Venu, direttore generale aggiunto
di TVS -. Norton è un marchio iconico celebrato in
tutto il mondo e ci offre un’immensa opportunità
di riposizionamento a livello globale. Offriremo il
nostro pieno supporto a Norton, in modo che possa riconquistare la gloria che le compete nel panorama motociclistico internazionale”.
Al momento sarrebbero confermate le produzioni
di V4R, Commando e Dominator. Altro lo si scoprirà
nei prossimi mesi.
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NORTON

turando 2,7 miliardi di dollari ed è la divisione più
importante all’interno del Gruppo TVS di Chennai,
attivo nel settore automotive, il cui ultimo fatturato è stato di 8,5 miliardi di dollari.
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Il presidente
dell’associazione dei
produttori di cicli,
motocicli e accessori:
“I nostri veicoli avranno
ruolo importantissimo
nella mobilità della
ripartenza, imprese
pronte a riprendere già
oggi adottando con
responsabilità protocolli
sanitari condivisi”

NEWS

Coronavirus,
Fase 2. Magri,
Ancma:
"Riaprire
subito o la
tenuta del
settore sarà a
rischio"

I

l nostro sistema industriale e la rete di distribuzione e vendita stanno subendo un danno economico molto rilevante, la tenuta è a rischio”. A
lanciare il grido d’allarme della filiera nazionale
delle due ruote è Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA, l’associazione dei produttori
di cicli, motocicli e accessori, che in una lettera
indirizzata al Governo e a Vittorio Colao, il manager che guida la task force per la ripartenza, ha
chiesto “la riapertura immediata delle imprese
del settore”.
Protocolli sanitari rigorosi
“I nostri associati - sottolinea Magri in una nota
diffusa stamane - sono pronti a riprendere già
oggi e a farlo con responsabilità, adottando in
modo rigoroso i protocolli sanitari condivisi con
le parti sociali, nell’interesse dei lavoratori e della
tutela di un mercato contraddistinto da una forte
stagionalità”.
Mercato, marzo -66%
“A differenza di altri settori - continua il presidente di ANCMA - quello delle due ruote concentra
infatti la gran parte delle vendite nel periodo tra
aprile e luglio. Solo nel mese di marzo, con la
chiusura dei concessionari, abbiamo subito una
contrazione del 66% rispetto all’anno precedente e le previsioni su maggio sono molto negative:
proprio per le caratteristiche del nostro mercato
difficilmente potremmo recuperare una parte di
questi volumi se si protrarranno le chiusure”.
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Storie di eccellenze produttive
Ma a preoccupare l’associazione sono anche le
ripercussioni sull’export e le vendite su mercati
esteri attivi, dove le aziende italiane giocano un
ruolo indiscusso di leadership. “Basti pensare spiega Magri - che il 18% della produzione europea di biciclette e quasi la metà di moto avviene
in Italia: parliamo di un eccellenza industriale da
circa 320 mila veicoli e 2,6 milioni di bici all’anno,
a cui si aggiungano importanti realtà industriali e
artigianali che producono accessori, componenti
e abbigliamento tecnico che hanno fatto la storia
di questo settore a livello internazionale”.
Rete vendita in affanno
Infine, il pensiero del presidente di Confindustria
ANCMA va alla rete di vendita, “un tessuto commerciale costituito da circa 5.000 negozi, piccole
realtà imprenditoriali talvolta a conduzione familiare, che in questo momento con l’adozione,
ad esempio, di misure di vendita alternative potrebbero in qualche misura tornare a respirare e
favorire la diffusione di bici e moto”.
Due ruote e mobilità
“Le due ruote, siano esse a pedale, a motore
o a trazione elettrica - ha concluso Magri - giocheranno infatti un ruolo importantissimo nella
mobilità individuale della ripartenza, soprattutto
nei contesti urbani, dove possono assicurare in
maniera esclusiva il distanziamento sociale, la
velocità negli spostamenti e una maggiore sostenibilità ambientale”.
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BMW R
nineT Zillers
Garage. Non
vola, ma sta
in piedi da
sola
Non c’è soltanto la BMW
R18 a richiamare l’attenzione
attorno al boxer di Monaco.
Dmitry Golubchikov, di
Zillers Garage, ha realizzato
questa carenatissima special
one-off guardando al mondo
dell’aviazione. Si abbassa
quando la si parcheggia
di Maurizio Gissi

22

così non serve il cavalletto
MOTO.IT MAGAZINE N. 423

MOTO.IT MAGAZINE N. 423

23

ATTUALITÀ

SPECIAL

N

ell’obiettivo di Dmitry Golubchikov, customizer russo già vincitore di un campionato AMD, c’era la partecipazione a
MotoVesna con la sua ultima creazione
su base BMW R nineT.
Ma la fiera motociclistica di Mosca, che si sarebbe
dovuta svolgere la fine marzo, è saltata causa Coronavirus e così Dmitry ha scelto il web per mostrarla.
Zillers Garage è una realtà giovane ma già nota, ragion per cui la filiale russa di BMW Motorrad gli ha
commissionato la costruzione di una special.
Golubchikov ha avuto carta bianca, ha quindi deciso
che della R nineT di serie del 2016 avrebbe tenuto
solamente il motore, il telaio e la trasmissione finale
monobraccio.
Per il suo progetto aveva in mente qualcosa di profondamente aerodinamico, futuribile e ispirato al
mondo aeronautico. Coinvolgendo gli specialisti
Mikhail Smolyanov e John Reed, per il design, ha
progettato e realizzato quasi tutto da sé, impiegando
dieci mesi per arrivare al risultato finale.
La carenatura che pare la fusoliera di un caccia lascia
intravvedere solo i cilindri del boxer 1.170 cc, e una
consolle copre parzialmente anche il manubrio, inglobando la strumentazione Motogadget e una serie
di pulsanti di comando.
Il codino retrosella scorre all’indietro aprendo un
vano portaoggetti, ma la cosa più curiosa è un sistema pneumatico che abbassa la moto quando la si
parcheggia: si appoggia sulla pancia della carenatura, rimanendo in verticale senza bisogno di un cavalletto.
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Coronavirus,
Fase 2. Timur
Sardarov, MV
Agusta: “La
moto, il mezzo
ideale per la
mobilità”

A

ncora non siamo fuori da quel lockdown che ci tiene chiusi in casa, ma pian piano la luce in fondo
al tunnel si inizia a intravedere. È vero, stando alle
promesse iniziali avremmo dovuto uscire già il 3 di
aprile, così non è andata e siamo ancora bloccati
fino ai primi di maggio, ma le maglie del blocco si
stanno ampliando, e si parla già di riprendere la
produzione.
Per questo abbiamo iniziato a sentire le aziende con produzione qui in Italia in merito alle loro
strategie, alle misure di sicurezza che intendono
mettere in campo per riavviare la produzione (o
semplicemente adeguarla, se come nel caso di MV
Agusta di fatto non l’hanno praticamente mai fermata del tutto) alle aspettative rispetto le iniziative delle istituzioni e alle previsioni sulla situazione
del mercato: prevarrà l’incertezza sul futuro o le
“due ruote” a motore riprenderanno quota rapidamente per la voglia di uscire e godersi la vita e per
la loro natura ideale per la mobilità individuale in
questo periodo?
Iniziamo parlando con Timur Sardarov, CEO di MV
Agusta, che ci ha risposto con grande concretezza
e intelligenza, sottolineando la natura di calamità
di questo periodo - e non di crisi sistemica come
negli anni 2000 - e la necessità di agire rapidamente a sostegno sì delle aziende, ma primariamente
per conservare il potere d’acquisto del pubblico
per consentire una ripresa il più possibile rapida
quando finalmente il lockdown avrà fine e potremo ripartire.

GUARDA TUTTE LE FOTO

Si avvicina la ripartenza.
Contromisure in produzione,
previsioni sul mercato, misure
auspicate da parte delle
istituzioni al termine del
lockdown

di Edoardo Licciardello
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ASSICURAZIONE RC AUTO
MOTO: NON FATE INSERIRE
LA CLAUSOLA DI RIVALSA
Premesso e assodato che non
bisogna mai mettersi alla
guida in stato di alterazione,
al momento della stipula del
contratto di assicurazione
Rca, o in caso di rinnovo, si
raccomanda di accertarsi
che non sia stata inserita
la clausola di rivalsa. Il suo
costo è di pochi Euro e può
veramente fare la differenza.
Vediamo perché

28
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CLAUSOLA DI RIVALSA NEL CONTRATTO RCA:
NON È VESSATORIA
Amici, oggi parliamo della clausola di rivalsa
nei contratti di assicurazione. Non si tratta di un
cavillo legale, ma di una parte del contratto che
andiamo a stipulare che può avere conseguenze
economiche molto pesanti per il guidatore. Vediamo cosa ci dice in merito l’avvocato Francesco Barbieri qui di seguito:
Con l’ordinanza n. 25785 del 14 ottobre 2019, la
III Sezione Civile della Corte di Cassazione offre
uno spunto per consolidare un orientamento
giurisprudenziale già piuttosto diffuso, ma che
tuttavia continua ad essere oggetto discussione.
Facciamo prima un passo indietro. Cosa si intende per clausola vessatoria?
Si ritiene vessatoria quella clausola contrattuale
che prevede un eccessivo squilibrio nelle prestazioni a discapito di un solo contraente. Ad esempio qualora vengano attribuiti ad una parte poteri eccessivamente ampi, oppure un’esenzione
di responsabilità.
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Si badi bene, in linea generale le clausole
vessatorie non sono vietate dall’ordinamento, ma seguono un regime particolare a
seconda di quali norme di legge trovino applicazioni: il Codice Civile, all’art. 1341 che
regola le condizioni generali del contratto,
oppure il Codice del Consumo, esclusivamente con riguardo ai contratti conclusi tra
consumatore e professionista. Nel primo
caso, affinché siano valide, le clausole vessatorie vanno sottoscritte separatamente
una per una, ciò per dare la possibilità al
contraente di avere piena coscienza di eventuali condizioni svantaggiose. Nel secondo
caso, invece, sono nulle nonostante la doppia sottoscrizione, mentre il contratto resta
comunque valido.
Perché taluni propendono per la vessatorietà della clausola di rivalsa nel contratto
RCA?
Il motivo è facilmente intuibile. Tale clausola permette all’assicurazione di rivalersi
sull’assicurato, e quindi di recuperare il risarcimento anticipato al danneggiato, nel
caso in cui il danno sia stato provocato alla
guida del veicolo sotto l’influenza di alcol o
stupefacenti. Ne consegue che, nel caso in
cui l’entità del risarcimento raggiunga cifre
notevoli, gli esiti per il contraente potrebbero essere disastrosi sul piano economico.
La sentenza citata propende in modo molto chiaro sulla natura non vessatoria della
clausola di rivalsa sulla base di due argomentazioni.
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La prima sottolinea il fatto che la clausola
di rivalsa opera limitando l’oggetto del contratto. In sostanza specificando quali siano
quelle condizioni di fatto che permettono
all’assicurato di essere tutelato economicamente, senza prevedere delle vere e proprie
limitazioni di responsabilità in capo all’Assicurazione.
La seconda argomentazione si fonda sul
fatto che tale clausola di rivalsa poggia su
norme di legge. La prima, più generica, riguarda l’art. 1900 del Codice Civile, il quale
prevede espressamente che l’assicuratore
non è obbligato per i sinistri causati dall’assicurato per dolo o colpa grave. La seconda,
ben più specifica, rinvia al contenuto degli
articoli 186 e 187 del Codice della Strada,
che viete espressamente di porsi alla guida
di un veicolo in stato di abbrezza alcolica e
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In
quest’ottica la clausola di rivalsa si dimostra
come riproduttiva di disposizioni di legge, e
dunque sottratta al giudizio di vessatorietà.
In conclusione, premesso e assodato che
non bisogna mai mettersi alla guida in stato alternazione, al momento della stipula
del contratto di assicurazione Rca, o in caso
rinnovo, si raccomanda di accertarsi che non
sia stata inserita la clausola di rivalsa. Il suo
costo è di pochi Euro e può veramente fare
la differenza.
Avv. Francesco Barbieri

31

STORIA

STORIA

Dopo la prima puntata,
con la ricostruzione di
come nacque la 750
nel 1970 e del successo
che presto raggiunse,
completiamo
il racconto con
le osservazioni

SF 750
Laverda

dinamiche. E con
le interviste a due
testimoni della sua
storia straordinaria

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

Compie
cinquant’anni/2

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

L

a SF Laverda era pesante e alta di baricentro, chi la guida oggi è intimidito da quei
difetti e da quell’altro che subito emerge:
la forza esagerata che la leva della frizione
chiede alle dita della mano sinistra. Eppure piaceva e
mi piacque fin dai primi test. Del resto mi era piaciuta
anche la S. La SF 750 era una moto rigida di sospensioni, però stabilissima sul veloce; e frenava forte con
i nuovi tamburi a doppia camma, che erano anche
modulabili e soprattutto non ti mollavano in discesa. All’epoca circolavano ancora tante moto che giù
dai passi, dopo due chilometri impegnativi, già perdevano molta efficacia in frenata. Il motore spingeva
forte anche ai bassi e suonava bene. Nell’insieme, la
SF sui misti veloci era una favola, mentre sullo stretto
voleva una guida fisica ma neanche troppo rispetto
alle nostre abitudini: la V7 Guzzi, per dire, aveva il
baricentro più basso ma era lunga e altrettanto pesante. Piuttosto, la Laverda era insidiosa da fermo.
Quando ritirai la mia SF personale, nella primavera
1972, al primo rifornimento la moto si inclinò un po’
troppo di lato e mi cadde da fermo. Maledizione, feci
un bel “gibollo” sul serbatoio rosso e per mesi dovetti
tenerlo, restò lì a monito: mai perdere la verticale con
la SF. E poi le vibrazioni. Ricordo che dal Belli, concessionario a Milano, quando la scaldavano da fermo sul
cavalletto centrale la moto se ne andava in giro sul
pavimento dell’officina. Ci ho fatto tante belle sparate in giornata, sull’arco alpino e verso il mare. Niente
limiti di velocità sulla Serravalle, che era una specie
di pista (molto pericolosa) con poco traffico nei giorni
feriali. La sicurezza era un optional, allora. Ma con la
di Nico Cereghini
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SF ho fatto anche delle belle vacanze, pure in coppia
e con tutti i bagagli: aveva una buona abitabilità, rispetto alle concorrenti, e la sella era comoda e ospitale anche con il codino rialzato. Una volta andai fino
in Grecia, luglio 1973, tremilacinquecento chilometri
circa. Con il manubrio in due pezzi che avevo montato la guida era un po’ troppo fisica, ma mi servì come
allenamento per il Bol d’Or. Il problema fu che con il
caldo, e con tutte quelle vibrazioni, soffrii di una fastidiosa infiammazione cutanea all’inguine. Era il famoso “breganzino” di cui molti soffrivano all’epoca sulle
bicilindriche Laverda. Terapia indicata: una settimana sulla Honda CB 750 Four.

Piero Laverda:
Luciano Zen fu la
pedina chiave

Settimo di otto figli, nove anni meno del primogenito Massimo, Piero entrò in azienda dopo la laurea in
ingegneria meccanica, quando la SF era già un successo. Oggi porta sulle pista le Laverda storiche, tutte
fino alla V6 1000 del ‘78. La sua memoria è preziosa.
“La S era stata sviluppata solo per l’estero, e la SF fu
la sua evoluzione. Ebbe successo perché non perdeva olio ed era affidabile, molto più delle inglesi. Era
pesante e vibrava, ma aveva un avviamento elettrico
impeccabile, sempre pronto. Il suo successo in realtà
ci sorprese: non riuscimmo ad adeguare la produzione alla domanda, eravamo ancora nello stabilimento
vecchio, in centro Breganze, e soltanto nella tarda
primavera del ‘73 ci saremmo trasferiti nel nuovo im-
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Il motore spingeva forte anche ai
bassi e suonava bene. Nell’insieme,
la SF sui misti veloci era una favola,
mentre sullo stretto voleva una guida
fisica ma neanche troppo rispetto
alle nostre abitudini: la V7 Guzzi,
per dire, aveva il baricentro più
basso ma era lunga e altrettanto
pesante. Piuttosto, la Laverda era
insidiosa da fermo.
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pianto alla periferia del paese per l’ultima serie della
750, poi per la 1000 e infine, nel ’77, la 500”. “Avevo
solo 22 anni quando nasceva la SF, studiavo ingegneria meccanica e collaborai poco: sarei entrato
più avanti seguendo le 24 Ore Endurance. Massimo
era del ’38 e il maggiore dei fratelli, io sono del ’47 e
il penultimo. Famiglia numerosa: sei femmine e noi
due maschi. Massimo aveva grande ammirazione
per l’industria tedesca, aveva un bel feeling con il direttore tecnico di BMW a Berlino, Laverda ha sempre
collaborato con le case estere, Husqvarna, Zündapp
e BMW: la fiducia era tale che ogni anno ci si scambiava i rispettivi nuovi modelli per i report e si dovevano evidenziare solo i lati negativi. Il telaio della BMW
R 80 G/S è nato qui, con due prototipi realizzati per
loro e curati dall’ingegner Todeschini”. “Mio fratello
Massimo era diventato direttore generale nel 1961,
all’età di 23 anni, per la sua competenza tecnica e
commerciale e la capacità di coinvolgere e motivare.
Massimo poteva sembrarti timido, ma era solo un
po’ prudente, poi si apriva molto, amava parlare dei
suoi progetti, si divertiva e ci teneva tanto. Luciano
Zen fu la pedina chiave della 750. Era entrato da operaio in Laverda nel ’49 con mio padre Francesco, che
era un grande progettista. Luciano era perito tecnico industriale, sarebbe diventato prima direttore di
stabilimento e poi direttore tecnico. Il motore 750 fu
il primo progetto firmato da lui, ed era bravissimo
nell’industrializzazione del prodotto; ha fatto ben
34 anni in Laverda, poi la pensione e la consulenza.
Purtroppo è mancato presto. Com’era? Lo hai conosciuto, simpatico e disponibilissimo”.
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Augusto Brettoni:
vincemmo fin da
subito

Quando si parla di Laverda SF occorre ascoltare Augusto Brettoni da Barberino Val d’Elsa. E’ stato lo
sviluppatore, il pilota vincente, il direttore sportivo e
tuttora è il restauratore. E lui ricorda volentieri, fin nei
dettagli. “Ero al Motogiro 1969 con la BSA 650 Spitfire
MK IV, vincevo tutte le prove di velocità, quelle di regolarità non mi garbavano tanto. La squadra Laverda
partecipava con la 650 GT e una sera, dopo la speciale di mezz’ora in pista a Imola, si alloggiava allo stesso hotel, il Campana, e Massimo Laverda volle conoscermi. Io ero amico del loro pilota Luciano Rizzitelli,
però erano rivali e non mi garbava tanto dargli confidenza. Massimo mi disse che avrebbe voluto presto
vedermi a Breganze”.
“In seguito capitò che, a gennaio, Rizzitelli andò a
Roma con la prima S per un meeting e al ritorno si
fermò da me: così provai la moto e mi piacque, pensai che finalmente avevo trovato una moto sportiva
che andava forte. A marzo, Massimo mi chiamò a
Breganze per la prima volta e cominciammo la collaborazione: avevo ventisette anni, 10.000 lire al giorno
per le varie prove di collaudo e sviluppo, una moto
per allenarsi e poi le corse. Andammo a fare la 24
Ore di Oss, in Olanda: eravamo in testa, perdemmo
tempo nella sostituzione di un pistone e finimmo
quarti. Alla guida lo stesso Massimo ed io, correvamo
con gli pseudonimi per non essere squalificati dalla
FIM, perché quella non era una gara federale”. “In Laverda avevano pratica con le moto piccole, io avevo
38
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esperienza con quelle grosse. La prima 650, ricordo,
aveva il cavalletto centrale che per issare la moto ti
veniva l’ernia al disco, feci una modifica e restarono
sorpresi. Rimanevo a Breganze anche una settimana,
se occorreva: si facevano i collaudi con Rizzitelli, ma
ci facevano partire separati, “se no fate le corse!” ci
dicevano, però poi tornavamo sempre insieme, ci
aspettavamo lontano dalla fabbrica”. “La SF 750? Nel
’70 prima vincemmo a Oss, nella 24 Ore olandese in
coppia con Dossena, poi in giugno a Monza vincemmo anche la prima 500 km con Sergio Angiolini, amico di Siena con cui condividevo le gare in salita. La
moto la preparammo qui, nella mia officina di Barberino Val d’Elsa: come unica modifica importante
allungai la finale, due denti in meno alla corona per
far respirare il motore sui lunghi dritti di Monza”. “Il
difetto della SF era la calotta in ghisa, le temperature
si alzavano tanto e non potevi aumentare il rapporto di compressione, anche in corsa. Nel ’71 avremmo potuto vincere il campionato endurance: primi
a Barcellona e secondi al Bol d’Or, poi invece chissà
perché non andammo alla terza prova di Truxton, e
dopo quarantanove anni ancora mi brucia. Il motore
era indistruttibile: revisionato da me in officina, una
settimana dopo avere corso la 24 Ore di Le Mans andammo a correre a Vallelunga con quello e vincemmo la 500 km”.
“Con Massimo Laverda mi intendevo bene anche
se non era di tante parole; era riservato, molto colto, e grande ammiratore delle moto tedesche. Luciano Zen era “rustego” come dicono in Veneto, ma
affettuoso. Lo stimavo. Una brava persona. Non era
ingegnere, era solo perito meccanico, ma di grande
esperienza”.
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BMW:
100 ANNI
FA IL PRIMO
MOTORE
BOXER

L’arrivo della
nuova BMW R18
ha risollevato
interesse attorno
al motore boxer
che BMW utilizza
addirittura dal
1920, anche se la
svolta si ebbe tre
anni dopo con la
famosissima R32
di Max Friz

STORIA

L

a recente presentazione della BMW R18 ha
fatto nuovamente clamore attorno al suo
inedito motore big boxer.
L’occasione è buona per allargare il discorso alle strategie della marca tedesca, e utile a sottolineare che per BMW gli anniversari sono importanti
e vanno presi sul serio.
Per cui aspettiamoci qualcosa di molto importante
per il 2023, magari un nuovo motore boxer o, perlomeno, un importante modello celebrativo.
E’ una facile previsione, basata su quanto è stato
proposto a Monaco nel recente passato.
Nel 2013 è infatti arrivata sulla R1200GS la nuova
versione del motore boxer con raffreddamento a
liquido, nel 1993 BMW presentò il rivoluzionato
boxer a 4 valvole e iniezione sulla nuova R1100RS
e poi sulle altre boxer; nel 1973 arrivò invece la
splendida R 90S (evoluzione dell’iconica 75/5).
Un ricorrente anno “3” che ci ricorda soprattutto che nel lontano 1923 venne costruita la prima
BMW boxer: la 500 R32, ideata dal famoso progettista Max Friz.
Come è noto, non fu quello il primo motore BMW
boxer, perché un primo embrione di quel progetto si era visto nel 1920. Giusto cento anni fa, tanto
per parlare di ricorrenze tonde.
Alla fine della Grande Guerra, il Trattato di Versailles proibì ai perdenti del conflitto, l’allora nascente Repubblica di Weimar, di produrre aeroplani. Questo segnò la fine di alcune fabbriche e
la riconversione di altre: BMW abbandonò perciò

IN ANTICIPO SULLA R32

di Maurizio Gissi
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la fabbricazione di motori d’aereo per dedicarsi a
quelli industriali.
Nel 1919 Max Friz incaricò il 34enne Martin Stolle (nella foto in apertura) di progettare un nuovo
motore a uso motociclistico. Stolle era un motociclista e possedeva un’inglese Douglas: per accorciare i tempi usò la sua moto come fonte di
ispirazione. Da almeno una quindicina d’anni, infatti, la Douglas utilizzava il motore boxer, ma disposto longitudinalmente ovvero un cilindro verso la ruota anteriore e l’altro verso la posteriore.
Una soluzione adottata anche da altri, e che si
giustificava dal fatto che le moto dell’epoca erano disegnate sull’esperienza delle biciclette, anche se con telai più robusti e ruote più resistenti,
per cui la disposizione longitudinale era la più
logica, al centro del telaio. Anche i primi “quattro
cilindri” in linea erano disposti in quel modo.
Dal 1920 al 1921 la BMW Flugmotorenbau GmbH che a breve si sarebbe fusa con BMW - costruì pertanto il boxer disegnato da Stolle e siglato BMW
M2 B15.
Aveva i cilindri disposti sempre in maniera longitudinale, ma introduceva le testate in lega leggera, i cuscinetti a sfera per i supporti dell’albero
motore e una lubrificazione efficiente. Aveva cilindrata di 494 cc, forniva la potenza di 6,5 cv a
3.000 giri e ne vennero fabbricate diverse centinaia di unità
Fra i primi acquirenti ci fu la Victoria-Verke di No-
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rimberga, che lo montò sulla KR1. L’M2 B15 finì
anche su aerei biplano e motorizzò la moto BMW
Helios del 1920 (sempre in apertura di servizio)
che ebbe però scarso successo soprattutto per
problemi telaistici.
Quando si trattò di riconsiderare quel motore per
un nuovo modello da produrre, Max Friz lo scartò.
La sua versione del motore boxer BMW (l’M2 B33)
era assai differente, e introduceva alcuni vantaggi
importanti, tanto solidi da traghettare il suo schema fino alle BMW odierne.
Con i cilindri disposti trasversalmente rispetto
al senso di marcia (una soluzione che Granville Bradshow adottò sulla britannica ABC già nel
1919), il raffreddamento era assicurato a entrambi i cilindri, e le prestazioni, oltre all’affidabilità, si
sarebbero potute incrementare.
Sul motore della R32 teste e cilindro erano ottenuti in unica fusione e, con la stessa cilindrata di
494 cc, la potenza saliva a 8,5 cavalli e la velocità
a oltre 90 km/h. Il baricentro della moto risultava
essere abbassato rispetto alla Helios, il cambio
era disposto in blocco, la lubrificazione era a carter umido e con ri-circolazione dell’olio (non più a
perdita), mentre la trasmissione finale era affidata a un razionale sistema ad albero (già naturalmente allineato alla disposizione di albero motore e cambio) al posto della meno sicura cinghia.
Con quel boxer venne presentata nel 1923 la famosa BMW R32 (foto qui sotto), la prima boxer
decisamente BMW. Ma questa è un’altra storia.
Boxer non soltanto BMW
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Già che parliamo di motore boxer, ricordiamone
rapidamente la sua storia, oltre a quelle conosciuta di BMW.
Il primo motore boxer nacque per le “quattro
ruote”, si deve a Karl Benz e risale 1896. Il motore boxer, raffreddato ad aria, ha motirazzato ad
esempio la Volkswagen Maggiolino, costruita dal
1938 al 2003, e la Citroen 2CV lanciata nel 1948.
Fra le Case automobilistiche italiane il boxer venne scelto dalla Lancia per le Flavia, HF da rally e
Gamma, e dall’Alfa Romeo per l’Alfasud, la 33 e
la 146.
In campo automobilistico è ancora impiegato da
Porsche e Subaru, che è stata pure la prima a proporre un motore diesel con tale configurazione.
Nelle competizioni di F1 gli esempi motoristici
con questa disposizione sono innumerevoli.
Tornando alle moto, il boxer diventò a quattro cilindri sulla Zündapp K800 del 1933 e sulla Brough
Superior Dream del 1938, però mai su una BMW.
Oltre a quest’ultima, il boxer è proposto attualmente soltanto dalla Honda per la sei cilindri Goldwing, erede della GL 1000 a quattro cilindri del
1975.
Fra i molti cloni della famosa R71 boxer della seconda guerra mondiale, riproposti lungamente in
Europa Orientale, Unione Sovietica e Cina, figura
anche una Harley-Davidson: la XA, con tanto di
cardano, del 1942.
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Se l’obiettivo non
sono le massime
prestazioni, la
soluzione monoalbero

Quando
l’albero
(a camme) è
uno solo

merita sempre grande
attenzione
di Massimo Clarke

n Italia il motociclismo ha
goduto di una straordinaria
popolarità per quasi tutti
gli anni Cinquanta. In tale
periodo per diverso tempo
l’autentica classe regina per
quanto riguarda i modelli

R

ispetto a quella con un singolo albero a
camme in testa, una distribuzione bialbero consente di avere per ogni valvola una
minore massa mobile unitamente a una
maggiore rigidezza degli organi che trasmettono il
moto alle valvole.
Con lo schema monoalbero (qui il primo articolo su
questo argomento) la testa è però nettamente più
compatta e quindi anche più leggera, e in certi casi
ciò può avere una importanza considerevole, come
talvolta accade in campo crossistico. Inoltre il numero delle lavorazioni e dei componenti è minore e il sistema di comando è più semplice, con ovvi vantaggi
in termini di contenimento dei costi di fabbricazione.
Negli anni Trenta i costruttori stavano gradualmente
abbandonando le distribuzioni a valvole laterali, che
venivano via via riservate a modelli utilitari o destinati a impiego gravoso, tipo quello con abbinamento
a un carrozzino (i sidecar erano popolari all’epoca).
Contemporaneamente diventavano sempre più
numerosi i motori ad aste e bilancieri. E alcune
case già offrivano alla loro clientela più sportiva
qualche modello con un albero a camme in testa,
soluzione tipica delle moto da competizione.
È questo ad esempio il caso della Bianchi (250,
dal 1937), della Taurus (G 27 di 500 cm3, dal 1934)
e della CM (250 Sport, dal 1935). In quanto alla
Benelli, sia la 175 (dal 1927) che la 500 e la 250
(rispettivamente dal 1934 e dal 1936) avevano la
distribuzione monoalbero impreziosita dal comando a cascata di ingranaggi, autentica raffinatezza meccanica, e questo anche nelle versioni da

stradali è stata la 175
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turismo! In Inghilterra spiccavano la Norton
International di 500 cm3 (dal 1932) e la Velocette modello K di 350 cm3 (dal 1925).
In Italia il motociclismo ha goduto di una
straordinaria popolarità per quasi tutti gli
anni Cinquanta. In tale periodo per diverso
tempo l’autentica classe regina per quanto
riguarda i modelli stradali è stata la 175.
Alcuni costruttori sono arrivati prima e altri dopo ma praticamente tutti avevano in
listino una o più moto di questa cilindrata.
Tra di esse, diverse avevano la distribuzione monoalbero, giustamente ritenuta più
“pregiata” rispetto a quella ad aste e bilancieri e quindi considerata un plus importante.
Il Salone di Milano che ha visto il vero e proprio lancio di questa classe è stato quello
del 1952. In aggiunta alle monocilindriche
Morini (aste e bilancieri), Parilla (camma
rialzata), c’erano la MV e la Mengoli monoalbero. Pure la bicilindrica Comet aveva la
distribuzione di quest’ultimo tipo.
Nel 1954 le novità in questa classe di cilindrata sono state numerose e importanti.
Spiccavano la Mondial a cilindro inclinato e
la Bianchi, entrambe con albero a camme
in testa comandato mediante catena. La
Demm, famosa per i suoi ingranaggi, aveva
invece optato per un comando ad alberello e coppie coniche. Sempre per quanto riguarda le 175 monoalbero, il 1956 ha visto
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l’entrata in scena della Ducati 175, della
Guzzi Lodola. Negli anni Cinquanta vanno ricordate anche la MM, fedele a questo
tipo di distribuzione per i suoi modelli più
importanti, di 250 e 350 cm3, e la Berneg,
prodotta in numeri ridotti ma di notevole
interesse.
In Germania in questo stesso periodo hanno fatto la loro comparsa due realizzazioni
di grande validità tecnica, la NSU 250 Max e
la Horex bicilindrica Imperator di 400 cm3,
entrate in produzione rispettivamente nel
1952 e nel 1954.
Poi è venuto il collasso del mercato motociclistico. Da noi si è verificato tra il 1958
e il 1960 e ha visto il crollo delle vendite e
l’entrata in una crisi profonda di quasi tutti
i costruttori, alcuni dei quali sono stati costretti ben presto a chiudere i battenti. A
causarlo sono state la migliorata situazione
economica e la disponibilità di auto utilitarie dal costo contenuto e agevolmente acquistabili a rate.
C’è anche da dire che, a differenza della
maggior parte delle moto dell’epoca, queste vetture (fondamentalmente si trattava
delle Fiat 600 e 500) non davano mai problemi, duravano tanto e avevano esigenze
di manutenzione molto ridotte.
Tra le moto sopravvissute e le poche nuove,
nella prima metà degli anni Sessanta solo
le monocilindriche Ducati avevano la distri-
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buzione monoalbero. Tutte le altre erano
ad aste e bilancieri.
Della situazione diventata così negativa,
con conseguente scomparsa di tante moto
in precedenza così importanti, hanno dunque risentito maggiormente quelle con albero a camme in testa. La ragione è semplice: avevano un costo di fabbricazione più
elevato e in fin dei conti all’epoca non è che
fornissero prestazioni migliori rispetto ai
modelli ad aste e bilancieri (stiamo ovviamente parlando di normali moto stradali).
Occorre anche dire che il comando dell’albero a camme in testa spesso poneva problemi. Se era a catena, occorreva impiegare un tenditore efficiente, ma non tutti ne
utilizzavano uno. Basta osservare le foto
di molti motori dell’epoca per rendersene
conto. C’è stato chi per ridurre o comunque
ritardare l’allungamento della catena che
inevitabilmente si verificava con il passare
dei chilometri è passato addirittura al tipo
con doppia fila di rulli.
Esemplare a questo proposito è stato il
caso della Guzzi che nel giro di breve tempo
ha modificato la Lodola 175 aumentandone la cilindrata a 235 cm3 e trasformando
la distribuzione da monoalbero ad aste e
bilancieri.
Il comando con alberello e due coppie di
ingranaggi conici, impiegato di serie solo
dalla Ducati e dalla Demm, era molto costo-
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so, sia per il numero di componenti in gioco che per quello delle lavorazioni; inoltre
l’assemblaggio richiedeva tempo e abilità,
se si voleva contenere la rumorosità di funzionamento.
C’è pure da osservare che non di rado si
verificavano problemi di usura a livello di
camme e di pattini dei bilancieri. La lubrificazione spesso non era in grado di contenere in misura adeguata l’usura, che poteva risultare evidente già dopo percorrenze
tutt’altro che elevate. Questo non tanto per
la ridotta quantità di olio (peraltro all’epoca dotato di caratteristiche non esaltanti) che perveniva alle zone di contatto tra
camma e bilanciere, quanto per il fatto che
dopo l’avviamento esso impiegava un tempo considerevole per arrivare alla testa.
Di norma il pattino dei bilancieri veniva dotato di un riporto di cromo duro applicato
galvanicamente ma vanno segnalate due
soluzioni alternative di notevole interesse,
in grado di fornire eccellenti risultati. Una
era impiegata dalla bolognese MM e prevedeva placchette riportate in metallo duro
nelle quali veniva ricavato il pattino. L’altra,
adottata dalla Guzzi e largamente utilizzata
anche oggi, prevedeva l’utilizzazione di un
rullo al posto del pattino; l’attrito radente
veniva sostituito da quello volvente ma si
aveva un aumento del costo e del peso.
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Nico Cereghini
A 180 ALL’ORA PER
DODICI ORE
Questa la curiosa pagina pubblicitaria della Guzzi V7 cinquant’anni fa. Esagerati:
la bicilindrica di Mandello non li raggiungeva nemmeno, i 180. Però il messaggio
non era del tutto ingannevole, perché uno squadrone di piloti, sulla sopraelevata
di Monza…
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! Il garante della pubblicità lo ammetterebbe, oggi, questo messaggio della Guzzi? Ahi,
ahi, Colaninno e la sua squadra passerebbero dei
bei guai, io credo, come minimo sarebbero denunciati per apologia di reato. Eppure nei primi
anni Settanta questo suggeriva la casa di Mandello: la nostra V7 può tenere i 180 all’ora per dodici ore filate, voi chissà.
Bisogna dire che la cosa già allora fu giudicata un
po’ ambigua. Certo, i limiti di velocità non esistevano e sul piano teorico l’impresa sarebbe stata
anche possibile, ma di sicuro non era questa la
moto adatta: io la V7 Special la conosco bene,
provata e riprovata, e non ricordo che superasse i 170 effettivi. La potenza non arrivava a 60
cavalli (secondo qualche fonte era più vicina ai
50), il peso era sui 240 chili a secco, l’aerodinamica quella che appare. Una moto confortevole e
anche stabile, ma veloce no. La chiamavamo “la
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mucca”… Però il compianto Roberto Patrignani,
il mio collega e maestro, se l’era giocata bene. Roberto era l’addetto stampa della Moto Guzzi e nel
’69 era andato personalmente all’attacco di una
serie di record mondiali con una V7 molto speciale. Sulla pista sopraelevata di Monza, la moto
aveva coperto la distanza delle 12 ore a una media superiore ai 180. Anzi, sull’ora aveva toccato
addirittura la media dei 217.
La V7 Prototipo è lì da guardare nel museo di Mandello: carenata, potenziata, alleggerita all’osso e
con serbatoio da 29 litri. Ben poco a che vedere
con la V7 di serie, naturalmente. Lino Tonti era a
capo del progetto e mise insieme una bella squadrona di piloti: Mandracci, Venturi, Pagani, Vittorio Brambilla, Patrignani, Bertarelli, Trabalzini e
Tenconi. La sopraelevata era giù di forma e già
piuttosto sconnessa, ai limiti della praticabilità, e
i racconti dei protagonisti io li ascoltai: il terrore di
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quella giornata era vivo dopo anni anche per Vittorio Brambilla, che pure amava visceralmente le
Guzzi e aveva due braccia d’acciaio…
Nel giugno del ’69 il tentativo fu più volte
interrotto per vari cedimenti ciclistici e alla
fine sospeso per lo scoppio di una gomma.
Guidava Venturi che se la cavò per miracolo. Patrignani fece un turno e non ne volle
più sapere. Poi tornarono più preparati ad
ottobre e finalmente, con le Dunlop giuste,
portarono a casa diciannove record per le
classi 750, 1000 e tre ruote con lo specialista Dal Toè. Da quel record nacque l’idea
del modello V7 Sport che tanto successo
avrebbe incontrato dal 1971.
Nella pagina pubblicitaria della Guzzi si
mette in evidenza che il motore ha una tale
riserva di potenza che “corre, corre per ore
e ore, e non gli si tira mai il collo”. Dall’arcaico, oggi si potrebbe tradurre “questo motore non è mai al limite e non sente la fatica”.
E sotto questo profilo anche a cinquant’anni di distanza non si può dire proprio nulla:
la V7 era davvero indistruttibile, concepita
all’origine per i corpi militari e altamente
affidabile. Avanti, per i tempi.
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BAGNAIA: “PRIMA DEL VIA,
UN’EMOZIONE PAZZESCA”
Pecco racconta del suo
legame con la famiglia, della
prima vittoria, del primo
mondiale, della prima volta
che ha incontrato Valentino,
di Luca Marini, delle difficoltà
nel capire la Ducati, delle
sensazioni che si provano nel
giro di allineamento. E tanto
altro…

O

Oggi, con Skype, andiamo a casa di Pecco Bagnaia.
“La prima cosa che farò quando si potrà uscire
di casa è tornare a Torino dalla mia famiglia:
mi manca veramente tanto. Sono fortunato che la mia ragazza sia qui con me, ma ho
voglia di vedere i miei genitori, mia sorella e
mio fratello, ma anche i miei nonni. Noi siamo
molto legati: fin dai tempi delle minimoto ci
spostavamo con un camper a sette posti: mio
papà metteva sempre i Dire Straits e si partiva.
Per me è stato solo divertimento, per i miei genitori un po’ meno: economicamente è stato
un grande sacrificio. Fortunatamente abbiamo incontrato le persone giuste, ma i miei genitori hanno fatto l’80%”.

BAGNAIA

MOTOGP
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DUE MOMENTI DIFFICILI
“Uno nel 2008, con le minimoto: mi ero un po’
stufato, volevo andare su una moto più grande, ma bisognava andare forte prima di fare
il passaggio. Poi, nel 2009, con le MiniGP ho
ritrovato il sorriso. Poi nel 2013, dopo il mio
di Giovanni Zamagni
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primo anno di mondiale con il Team Italia:
è stato difficilissimo, non ci siamo mai capiti. Non ho proprio pensato di smettere,
ma è stata dura continuare. Poi, fortunatamente, è arrivata l’Academy: grazie a loro
ho continuato e sono ancora qui…”.

mi sono innervosito, e quando accade
questo, difficilmente in gara recuperi. E’
stata una bella lezione: il primo “match
point” per il titolo mi ha un po’ destabilizzato. Ma in Malesia ho ritrovato velocità e
concentrazione”.

VALENTINO, IL MIO IDOLO
“Ho conosciuto Valentino a cena: ho sentito i brividi, è stato emozionante, ho sempre tifato lui”.

LUCA MARINI
“Ci conosciamo dal 2007, quando avevamo anche fatto una vacanza insieme. Poi
ci eravamo un po’ allontanati, prima di
essere compagni di squadra nel 2017. Lui
è un ragazzo molto intelligente, e dopo
che ha svoltato, a partire dal Sachsenring, abbiamo fatto un lavoro di squadra
eccezionale: ci siamo sempre aiutati, mai
ostacolati. Credo che quest’anno potrebbe
vincere il titolo: nella prima gara stava andando fortissimo, prima di avere un problema tecnico”.

PRIMA E DOPO LA PRIMA VITTORIA
“Non te la scordi mai, la cerchi, ci ho messo quattro anni a conquistarla. Il quarto
anno è stato l’anno in cui sono sbocciato:
la vittoria ti apre un sacco di porte, soprattutto come l’ho ottenuta io, con una moto
non troppo veloce. E’ stata come una liberazione”.

“Ho conosciuto
Valentino a
cena: ho sentito
i brividi, è stato
emozionante,
ho sempre
tifato lui”
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PRIMA E DOPO IL PRIMO MONDIALE
“In Moto2 sono arrivato in un team pazzesco, con grandissima professionalità.
Tutto era sempre perfetto, un’attenzione
al dettaglio che dava sicurezza. Già il primo anno mi sono trovato bene, ma nel
secondo tutto è andato “ritmicamente”: in
certe situazioni non serviva neppure parlarsi con il mio capo tecnico, toccavamo
pochissimo sulla moto. Un anno perfetto.
Solo in Australia ho fatto una gran fatica:
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“Dipende con che moto debutti in questa
categoria. Quartararò, con la Yamaha, non
ha minimamente dovuto cambiare stile di
guida. Invece il mio percorso è stato diverso, la Ducati non è facile. Sono caduto
tantissimo, come mai nella mia carriera;
poi, prima della Thailandia abbiamo fatto una riunione in Ducati, dove mi hanno
spiegato tecnicamente come va guidata
la DesmosediciGP. E’ stato un bell’aiuto:
lì è iniziato un processo che si è concluso con i test in Qatar del 2020. C’è voluto
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molto ad adattarsi, ma adesso l’ho capito: peccato non poter correre. Nel 2019 se sono caduto
tanto è perché ho cercato di adattare la Ducati
al mio stile di guida, ma è sbagliato. Purtroppo
era andato troppo forte nei test invernali: dico
purtroppo, perché appena mettevo le gomme
nuove ero sempre nei primi cinque. Mi ero un po’
illuso, anche se non avevo il passo, facevo solo
un giro veloce nel “time attack”. Quartararò ha
fatto tanta differenza in ingresso e in percorrenza: con la Ducati non lo puoi fare. Lui predilige la
percorrenza e la Yamaha si nutre di questa cosa”.
TORNARE IN PISTA
“Sarà difficile: nessuno aveva mai fatto uno stop
così lungo. Speriamo che riaprano al più presto
le piste qui in Italia: tutti noi abbiamo bisogno di
sfogarci in qualche modo. E non basterebbe un
solo test per riadattarsi, anche fisicamente: chi
sarà il più veloce ad adattarsi, farà la differenza”.

In Moto2
sono arrivato
in un team
pazzesco, con
grandissima
professionalità.
Tutto era
sempre
perfetto,
un’attenzione
al dettaglio che
dava sicurezza.
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EMOZIONE PRIMA DELLA PARTENZA
“Quando arrivo in griglia, accarezzo il serbatoio
della mia moto e le dico una frase che mi fa stare bene, sempre la stessa da quando corro. Poi,
quando metti la prima per la partenza, già non
pensi più a niente, hai solo il riflesso per essere
il più veloce possibile. Ma la sensazione che c’è
prima è pazzesca: quando non la proverò più,
sarà arrivato il momento di smettere”.
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BOSCOSCURO:
“SPERIAMO CHE
DORNA CI DIA
UNA MANO”
di GIOVANNI ZAMAGNI

O

Oggi, con Skype, andiamo a casa di Luca Boscoscuro,
proprietario del team SpeedUP.
“E’ un momento complicato, abbiamo sospeso i contratti con gli sponsor in attesa di vedere cosa accadrà. Dorna ci ha dato un contributo: speriamo che in
futuro ci possano aiutare ancora. Con me lavorano
20 persone: alcuni sono dipendenti, e sono in cassa
integrazione, ma ci sono anche degli esterni. A oggi,
i miei sponsor non hanno annullato i contratti, ma,
come ho detto, sono sospesi. Per tanti sarà difficile
continuare, bisogna capire quanto tempo stiamo fermi. Io adesso un po’ di ossigeno ce l’ho, speriamo che
Dorna dia una mano simile a quello che sta facendo
per la MotoGP. E’ probabile che il motociclismo cambierà dopo questa crisi: tutti avranno problemi, anche i team satellite della MotoGP”.

MOTOGP
“Yamaha ha fatto benissimo a fare un team con Vinales e Quartararo: escluso Marquez, il marziano, uno
che fa un altro sport, ha Fabio che va fortissimo e
Maverick che se tutto gli gira bene è uno velocissimo.
Ducati: Dovizioso negli ultimi anni ha fatto un salto
di qualità incredibile, è andato molto forte. La sfortuna di Dovi è che c’è Marquez, come per gli avversari
quando c’era Rossi… Gli altri sono difficili da valutare: Bagnaia aveva fatto due grandi stagioni in Moto2,
ma ha faticato nel 2019. Ma ci vuole tempo, vediamo quanto ci metterà a crescere: si sarebbe capito
quest’anno. Alla fine, forse farei Dovizioso e Miller,
che però ancora non è sbocciato. Suzuki: confermerei subito i due piloti, per non farmeli portare via. Mir
mi piace molto, è un talento vero: è stato troppo poco
in Moto2. Honda: io a fianco di Marquez metterei Pol
Espargaro, per me è veramente forte. Ci ho lavorato
insieme: ha i numeri per lottare con Marquez. Ma ci
vuole coraggio per andare a fianco di Marc. Secondo
me anche la Ducati dovrebbe pensare a Pol. Binder:
da quando ha vinto il mondiale in Moto3 ha cambiato, per me è uno fortissimo. Credo che la KTM abbia
grandissimi piloti, perché anche Oliveira e Lekuona”.
MOTO3
“Difficilissimo valutare i piloti, ci sono grupponi infiniti, si fatica a vedere chi ha qualità. Negli ultimi anni,
solo Martin e Mir hanno vinto gare per distacco”.

PRIMA GARA MOTO2
“E’ stata un po’ particolare, condizionata dal consumo della gomma anteriore. Non è stata una gara
58

reale dei valori in campo, vedo Martin molto competitivo, così come Marini e i miei due piloti (Navarro e
Di Giannantonio, NDA). Bastianini è un altro che può
essere protagonista”.
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Il proprietario (e
costruttore) del team
SpeedUP spiega com’è
la situazione per le
squadre di Moto3 e
Moto2: “Al momento,
i contratti con gli
sponsor sono congelati,
bisogna capire quanto
andrà avanti questa
situazione”. Poi Luca
dà un giudizio ai piloti
della MotoGP
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MotoGP,
al via
l’operazione
porte chiuse
di Edoardo Licciardello
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L’ipotesi è già stata ventilata più volte, ma sembra
che stia diventando realtà: Dorna sta iniziando a
organizzare un numero di gare - non ancora precisato, anche se il nostro Zam assieme a Manuel Pecino
aveva parlato di dieci - da correre a porte chiuse, in
maniera da salvare il salvabile. La prova è una mail di
Mike Trimby (il numero uno dell’IRTA, l’associazione
che riunisce i team) che chiede agli sponsor tecnici di
specificare il personale minimo necessario per assistere team e piloti in eventi a porte chiuse.
Un allegato alla mail chiede nomi e nazionalità delle
singole persone coinvolte, in maniera da capire se, e
come farli arrivare ad ogni GP.
E la mail specifica chiaramente come solo il personale tecnico sarebbe ammesso a queste gare: niente
sponsor, niente hospitality, niente PR o media. In sostanza, solo i bilici con il materiale minimo indispensabile, i piloti e il personale dei team. Stampa, personale collegato, e addirittura anche il management
dei team (in certi casi) verrebbe ritenuto non indispensabile, e potrebbe operare da remoto. A questo
punto rimarrebbe da capire quale potrebbe essere
un’ipotetica prima data: al momento, la prima gara
confermata è il GP della Germania per il 21 giugno.
Il numero di 10 gare sembra però piuttosto vicino a
quelle 11 che si avrebbero facendo partire il Mondiale
con il Gran Premio del Red Bull Ring in Austria (il 16
agosto) che sarebbe, guarda caso, la nazione che già
sta iniziando a riaprire le attività.
Restiamo sintonizzati, in attesa di novità. La prospettiva di avere una MotoGP 2020 (e speriamo anche la
Superbike, magari in un secondo momento) appare
di nuovo realistica.

MOTO.IT MAGAZINE N. 423

Dorna ha iniziato
a organizzare la
disputa di gare in
configurazione minima.
Da dove si potrebbe
partire?
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MOTOGP.
SVILUPPO CONGELATO
FINO AL 2021

Le decisioni mirano a
ridurre i costi a livello
globale in tutte e tre le
classi, sia per i costruttori
che per le squadre

A

Ancora non si sa se si disputerà un capionato
nel 2020, se sarà più breve o a porte chiuse:
ma Dorna, FIM, IRTA e MSMA mettono le mani
avanti e pensano già al 2021. Per contenere i
costi hanno deciso che lo sviluppo nelle tre
classi sarà bloccato fino a marzo 2021. Di seguito quanto ufficialmente comunicato:
La Commissione Gara, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna, presidente), Paul Duparc
(FIM),
Hervé Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi
(MSMA), in presenza di Jorge Viegas (presidente FIM), Corrado Cecchinelli (direttore
tecnologico), Carlos Ezpeleta (Dorna) e Mike
Trimby (IRTA, segretario della riunione) si
sono collegati in una videoconferenza il 15
aprile 2020, deliberando le seguenti decisioni:
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Regolamento tecnico
Vista la crisi globale generata dal Covid-19 e dalle diverse conversazioni avute
con i costruttori e con le squadre di tutte
le categorie, la Commissione Gara approva le seguenti proposte tecniche.
Le decisioni mirano a ridurre i costi a livello globale in tutte e tre le classi, sia per
i costruttori che per le squadre, così che
vengano mantenuti equità ed uguaglianza per conservare il valore dell’intrattenimento sportivo e l’integrità nella competizione.
Categoria MotoGP
Al momento, tutti i costruttori che non
hanno le concessioni hanno omologato
le specifiche dei propri motori per l’intera
stagione.
I costruttori sono autorizzati ad omologare diverse specifiche per i piloti e per
le squadre indipendenti. Fino ad ora, i
costruttori con concessioni non hanno
avuto limitazioni e possono cambiare le
proprie specifiche durante l’anno. Inoltre,
tutte le Case costruttrici sono state autorizzate a presentare due carene aerodinamiche per ogni pilota per stagione: le
stesse che hanno presentato in Qatar.
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LA COMMISSIONE GARA APPROVA LE SEGUENTI MODIFICHE, CON EFFETTO IMMEDIATO
Stagione 2020
Non ci saranno aggiornamenti o parti
omologate durante il 2020. Questa decisione sarà valida per tutti i costruttori,
con e senza concessioni.
Stagione 2021
Sia chi ha le concessioni sia chi non le ha,
inizierà la stagione 2021 usando i pezzi
omologati a marzo 2020. In seguito, per il
resto del 2021 si applicheranno le normali
regole di aggiornamento per il resto della
stagione, come previsto dalla normativa
vigente, il che significa che nessuna evoluzione al motore sarà permessa e solo un
aggiornamento aerodinamico per pilota
per tutti i costruttori.
Per il primo evento del 2021 i piloti saranno autorizzati a scegliere tra un motore o
una specifica aerodinamica che i costruttori hanno omologato nel 2020.
Categoria Moto2
Gli organizzatori forniranno a tutti i piloti
della categoria lo stesso motore Triumph
765cc. Fino ad ora, l’unica limitazione in
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termini di assegnazioni tecniche era la
concessione di un solo aggiornamento
Aero Body per ogni produttore.
LA COMMISSIONE GARA APPROVA LE SEGUENTI MODIFICHE CON EFFETTO IMMEDIATO
Aero Body
Le attuali Aero Bodies omologate nel
2020 relative al telaio dei costruttori presentati in Qatar nel 2020, insieme ad ogni
versione omologata nel 2019, sarà congelata fino alla fine della stagione 2021. Altri
aggiornamenti non saranno permessi.
Telaio e Forcellone
Ogni costruttore può presentare attuali o
antichi telai o forcelloni per l’omologazione. Questo design sarà congelato fino alla
fine della stagione 2021, senza la possibilità di apportare nuove specifiche.
Ad ogni squadra sarà chiesto di dichiarare un massimo di due specifiche per ogni
telaio e forcellone per pilota per ogni telaio omologato. Ogni pilota impegnato a
sostituire un collega sarà tenuto ad usare
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Le decisioni
mirano a
ridurre i costi a
livello globale
in tutte e tre le
classi, sia per i
costruttori che
per le squadre,
così che vengano
mantenuti equità
ed uguaglianza
per conservare il
valore

le parti dichiarate dal pilota che viene sostituito.
Categoria Moto3
Attualmente nella categoria Moto3, i costruttori devono fornire a tutti i loro piloti
la stessa moto completa. Fino ad ora, i piloti potevano scegliere tra due rapporti di
trasmissione per stagione.
La specifica della moto, così com’è stata dichiarata da ogni costruttore al Gran
Premio del Qatar 2020, sarà congelata per
le stagioni 2020 e 2021, ciò significa che
ulteriori aggiornamenti non saranno concessi in nessuna parte: telaio, forcellone,
motore, estensioni aerodinamiche, cambio o dispositivi che modifichino l’altezza
della moto.
La Commissione gara ha anche approvato il numero di motori per ogni pilota che
sarà autorizzato ad usare nel caso in cui
vengano apportate delle modifiche ai calendari delle stagioni 2020 e 2021. Le date
saranno pubblicate secondo quanto previsto nel regolamento.
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Le storie di
Nico: Kevin
Schwantz e i
segreti della
sua guida
Nei primissimi anni Novanta
c’erano tanti modi diversi
di guidare una 500 e
“tagliarsela” su misura. Erano
quadricilindriche a due tempi
leggere e potentissime, molto
diverse tra loro. E Kevin
Schwantz, sulla Suzuki...

L

Lui spigolava le linee e tirava delle gran staccate
puntando alla corda: un po’ alla Freddie Spencer,
il primo spigolatore della 500, ma ancora più estremo. La Suzuki non era particolarmente maneggevole, ma la guida acrobatica del texano la rendeva
anche svelta.
Schwantz, il mitico 34, ha corso dall’86 al ’95 sempre sulla Suzuki 500, campione di fedeltà alla marca giapponese. Ha vinto venticinque GP e il titolo
mondiale della mezzo litro nel ’93. Aveva esordito
nel cross, da ragazzino, e si portava dietro uno stile
di guida inconfondibile. Se soltanto fosse caduto
un po’ meno…

di NICO CEREGHINI
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Sogno di
andare al mare

Il cinque volte campione

a Misano, ma

di Carlo Baldi

del mondo vive la sua
quarantena assieme alla

soprattutto

famiglia, in ansia per la

di correre e

sorella infermiera, pronto

vincere!

a tornare in pista più
determinato ed allenato
che mai

J

onathan Rea non è solo un grande
campione, ma anche una persona con
molti valori morali ed buon padre di
famiglia. In tutti questi anni di Superbike ci siamo incontrati spesso per le interviste
dopo le prove o le gare, ma anche più semplicemente nel paddock, dove non abbiamo parlato
solo di moto, ma anche di figli e delle nostre famiglie. Non ci sentivamo dalle gare australiane
e quindi ho provato a telefonargli per sapere
come stesse passando la sua quarantena e
soprattutto cosa pensasse di questo periodo
così difficile, a causa di un virus che ha colpito
il mondo intero ed è stato come sempre gentile
e disponibile.
Come stai vivendo questo periodo
così difficile? Com’è la situazione li
da te?
“Sono a casa mia nel Nord dell’Irlanda, in campagna, con tutta la mia famiglia e con molto

REA
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spazio a disposizione. E’ una fortuna avere uno
spazio esterno dove i miei figli possono correre
e giocare. Per quanto mi riguarda, la legge mi
consentirebbe di uscire per allenarmi, ma ho
una piccola palestra con tutto ciò che serve,
compresa la bicicletta sui rulli e quindi esco
molto poco. E poi a tenermi davvero allenato
ci pensano i miei figli. Con due bimbi piccoli in
casa io sono sempre impegnato. Non stanno
mai fermi. A parte gli scherzi posso dire di non
essermi mai allenato tanto come ora, perché
nel corso della stagione non abbiamo tutto
questo tempo a disposizione per l’allenamento, in quanto siamo spesso in giro per le gare o i
test. Di conseguenza mi presenterò alla ripresa
dell’attività con le batterie completamente cariche.”
Come hai spiegato ai tuoi figli quello che sta succedendo e che devono
stare in casa? Come hanno reagito?
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“Sono stati molto bravi ed hanno capito. Sanno che c’è un virus che può colpire chiunque, e
quindi anche loro devono stare in casa, al riparo dal contagio. Sotto un certo punto di vista è
una prova importante per loro, anche perché
imparano a rispettare le regole. Non solo quella
di non poter uscire, ma ad esempio anche di lavarsi spesso le mani e di prendere altre precauzioni. Certo non è facile per loro, e nemmeno
per noi che non sappiamo più cosa fare per farli
divertire e per tenerli impegnati. Ovviamente
stanno continuando a studiare e per aiutarli io
e mia moglie ci alterniamo per Fargli fare i compiti, un giorno a testa. Inoltre la sera ci aiutano
a fare da mangiare, per cui hanno sempre qualcosa da fare.”
Tua sorella è infermiera ed è in prima
linea nella lotta al virus. Un orgoglio
ma anche una preoccupazione.
“Penso che mia sorella sia allo stesso tempo
sfortunata e fortunata. Sfortunata perché non
ha potuto finire completamente i suoi studi
universitari e non ha potuto festeggiare con gli
amici e con la sua famiglia la sua laurea e tutti gli sforzi fatti nello studio. Fortunata perché
sta facendo un esperienza incredibile ed ha la
possibilità di aiutare tante persone. Può stare vicina agli ammalati e contribuire alla loro
guarigione, ma allo stesso tempo è lei stessa a
rischio di essere contagiata. Prego per lei.”
Come vedi il “dopo virus”? La nostra
vita sarà diversa?
“Senza dubbio la nostra vita sarà diversa e sono
convinto che apprezzeremo di più cose che ci
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sembravano scontate, banali. Ora che sono
chiuso in casa penso a come sarebbe bello salire su un aereo e raggiungere Misano, andare
in spiaggia e poi il giorno dopo correre in pista.
Cose che sino allo scorso anno erano quasi routine. Questo periodo così strano e difficile ci fa
comprendere ancora di più quale sia l’importanza della famiglia e degli affetti. Noi siamo
fortunati perché siamo tutti e quattro assieme,
io mia moglie ed i miei bambini, e quindi ceco
di sfruttare questa occasione per passare tanto
tempo con loro, che crescono così in fretta.”
C’è qualcosa che vuoi dire ai tuoi tanti tifosi sparsi nel mondo?
“Cercate di essere sempre positivi, anche in
questi momenti così difficili. So che c’è gente
che soffre, che ha perso i propri cari, ma spero
che abbiano tutti la forza di lottare e di reagire.
La vita ci mette spesso di fronte a delle difficoltà, ma le dobbiamo superare. Ora l’importante
è restare sereni, mantenere la calma. Ogni giorno io preparo una breve lista di quello che dovrò fare il giorno successivo. Piccole cose, come
tagliare l’erba o aiutare i miei figli con i compiti.
E’ importante restare attivi e mentalmente impegnati. Ai miei tifosi ed ai motociclisti voglio
anche dire che spero di rivederli al più presto
in pista, perché le moto e le gare mi mancano
tantissimo. Mi manca l’adrenalina delle gare, la
vita del paddock, stare assieme alla mia squadre e soprattutto vincere!. E quindi prometto
loro che quando riprenderemo il campionato
sarò prontissimo e più determinato che mai.”
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Loris Baz: “Non
cambierei
nulla della mia
carriera”
Baz giovane ma già
esperto, ha corso in
MotoGP ed in tutte le
categorie delle derivate.
Con noi ha ripercorso
le fasi salienti della sua
carriera, compreso il gran
rifiuto del 2014

di Carlo Baldi
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titolo. Le polemiche finiscono presto, perché Loris lascia la Superbike e compie il grande salto in
MotoGP, dove tanto per cambiare, resta per tre
anni. “Volevo andare in GP ancora giovane – ci
ha confidato – per poter eventualmente tornare
in Superbike, se le cose non fossero andate come
speravo”.

A

soli 27 anni Loris Baz ha già corso
nei due più importanti campionati
mondiali, la Superbike e la MotoGP.
La sua è stata una carriera rapida,
iniziata nel campionato spagnolo e proseguita
con il titolo Europeo Superstock 600 conquistato
quando aveva solo 15 anni. La sua altezza quasi
lo obbliga a passare subito alla Stock 1000, dove
resta per tre anni ed all’inizio del quarto viene
convocato per un test sulla Kawasaki Superbike
lasciata libera dallo sfortunato Lascorz. Il provino
è positivo è a soli 18 anni Loris si ritrova pilota ufficiale Kawasaki in Superbike. Gli inizi non sono
facili, anche perché gli altri piloti non gli perdonano di essere salito così giovane su di una moto
ambita da tanti. “Solo Max Biaggi mi ha dato una
mano” ha dichiarato nella nostra intervista. Resta tre anni anche nella classe regina delle derivate, e la sua ultima gara a Losail scatena non
poche polemiche per il rifiuto a lasciare strada al
compagno di squadra Tom Sykes, in lotta per il
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E così è stato, perché nel 2018 Baz decide di tornare nel campionato delle derivate e entra a far
parte del team Althea BMW. La moto non è competitiva e allora l’anno successivo eccolo nel team
Ten Kate, che dopo una più che decennale collaborazione con la Honda è passata alla Yamaha.
Team e pilota sono animati dalla stessa voglia di
tornare grandi, e nonostante il loro campionato inizi solo nel sesto round di Jerez, il francese
chiude al decimo posto della classifica generale,
sfiorando più volte il podio. Il suo feeling con la
Yamaha R1 è ottimo ed in costante crescita, e
quest’anno nelle prime tre gare di Phillip Island
ottiene due settimi ed un ottavo posto. Risultati che non rendono merito a Loris, che in tutte le
gare lotta nel gruppo di testa, ma non viene aiutato dalla fortuna. Attualmente è in Francia, chiuso
in una casa di campagna. Si allena soprattutto
con la bicicletta sui rulli (è reduce da una incredibile gare virtuale di 24 ore disputata online con i
suoi amici) e spera come tutti che questo periodo
passi al più presto, per poter riprendere una stagione che si prospettava molto interessante sia
per lui che per la sua squadra.
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Lucio Pedercini:
“E’ dal 1992 che
non salto una
gara”
Prima come pilota e poi
come manager Lucio
Pedecini non ha mai
mancato un round GP o
SBK. Nemmeno quest’anno
quando ha dovuto allestire
un team in due settimane

di Carlo Baldi
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L

a Lombardia è senza dubbio la regione più colpita dal coronavirus, ma
per fortuna la provincia di Mantova
ha risentito meno delle gravi conseguenze della pandemia. Lucio Pedercini è a Volta
Mantovana, a metà strada tra Mantova ed il lago
di Garda, nel suo paese natale, dove ha sede il suo
team. Una struttura creata a suo tempo dal padre
Donato, per consentirgli di correre. Lucio ha corso
sino al 2006, conquistando due titoli italiani Superbike nel 2001 e nel 2002 e, come lui stesso dice in
questa intervista, vedendosi sfuggire il terzo nel
2003 per mera sfortuna. Ma Pedercini non ha corso
solo nel CIV ma soprattutto in MotoGP quando si
chiamava 500 e lo ha fatto inizialmente con la mitica Paton del compianto Giuseppe Pattoni. Dopo
sei anni di GP ha deciso di passare in Superbike,
dove è rimasto per nove anni, sino a quando ha
deciso di saltare dall’altra parte del muretto per
gestire assieme al padre la sua squadra. Pur con
tutte le difficoltà che una squadra privata deve su-
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perare, il team Pedercini si è sempre distinto per
la sua serietà ed è diventato uno dei team storici
del mondiale delle derivate. Dopo un buon 2019
quest’anno il team di Volta Mantovana ha rischiato
di non partecipare al mondiale. Sarebbe stato la
prima volta dal 1992 per Lucio che, prima come pilota e poi come team manager, non ha mai saltato
un solo round, che fosse in GP o in SBK. Inattesi
problemi con il main sponsor hanno fatto si che
a poche settimane dall’inizio del campionato il
team Pedercini non potesse affrontare la stagione
agonistica 2020. Grazie alla testardaggine di Lucio,
all’aiuto di alcuni sponsor ed all’intervento diretto
della Kawasaki, il miracolo è avvenuto e Sandro
Cortese, ingaggiato poco prima di partire per l’Australia, ha corso a Phillip Island con la Ninja della
squadra italiana.
Una bella storia, che siamo certi proseguirà anche
in futuro, quando squadre e piloti potranno finalmente ritornare in pista.
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D

opo una proficua messa a punto del
passo di gara negli Internazionali d’Italia, in cui si è fregiato dei titoli MX1 e
Supercampione, Tim Gajser ha aperto
la stagione iridata con una tale velocità ed una
impeccabile tenuta fisica che ha stupito persino Jeffrey Herlings, il quale è stato costretto ad
adottare una più prudente tattica di gara tendente a collezionare più piazzamenti da podio
che ipotetiche, quanto pericolose, vittorie assolute.

MOTOCROSS
TIM GAJSER
Abbiamo parlato
con lo sloveno della
Honda campione in
carica MXGP, che ci

“Mi tengo

ha detto di come sta
trascorrendo il proprio

pronto per il

tempo in attesa del

riavvio del

Troppo presto ovviamente, per tirare delle conclusioni, ma come provano i 23 secondi di distacco rifilati all’olandese nella seconda manche britannica, e i 20 in quella d’apertura di
Valkenswaard, il proseguimento della stagione
iridata (si vedrà secondo quale programma) si
preannuncia un testa a testa tra i due fuoriclasse senza mezzi termini. In attesa della ripresa
dei giochi, abbiano scambiato quattro chiacchere con il pilota HRC.
Tim, innanzitutto com’è attualmente
la situazione del virus in Slovenia?
“Sta evolvendo positivamente, ma siamo ancora in quarantena, e quindi dobbiamo stare a
casa con la speranza che tutto si risolva più in
fretta possibile”.

nuovo inizio del

campionato”

Mondiale
di Massimo Zanzani
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MOTOGP

Cosa stai facendo in questo periodo?
“Effettivamente non c’è molto da fare, mantengo il mio programma di allenamento due volte
al giorno e una volta alla settimana vado in bici
nella pista che ho a casa. Non solo mi permette di mantenermi in forma, ma serve anche per
andare avanti e pensare positivo”.
Come riesci a mantenere la splendida
forma fisica che hai avuto fino all’Olanda?
“Ho cercato di adattarmi alla situazione, ed ho
fatto un paio di cambiamenti al mio piano di allenamento, soprattutto perché devo compensare il fatto di non andare in moto: ma in linea
di massima seguo il programma di inizio anno,
che sino a prima dello stop si era dimostrato
molto efficiente”.
È difficile mantenere alta la concentrazione?
“In effetti lo è, soprattutto perché non sappiamo quando riprenderemo a correre. Ma sono
super motivato, mi piace molto allenarmi anche come sto facendo ora per cui vedremo
quando inizieremo di nuovo e penso proprio
che a quel punto sarò di nuovo pronto come è
stato nella prima parte della stagione”.
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Hai qualche hobby?
“Sì, mi piacciono la bici, le escursioni a piedi,
la pallacanestro e il football, ma in questo momento non è facile praticarli, e quindi mi tengo
occupato con altre cose più “casalinghe”: qualche videogioco, un po’ di TV, mentre il resto del
tempo lo trascorro con la mia ragazza, e devo
dire che è bello passare il proprio tempo con le
persone a cui vuoi bene”.
Cosa pensi se il campionato non potesse correre in tutte le 20 gare?
“Questo non sarebbe un grosso problema, lo
è un po’ di più se il calendario rimane come
quello attuale, in quanto c’è un momento in cui
sono previsti sei GP in fila, cosa che non è mai
successo prima. Ma se rimarrà così bisognerà
essere pronti lo stesso, nonostante la veda
molto impegnativa sia fisicamente che psicologicamente, ma sarà la stessa cosa per tutti e
quindi bisognerà non farsi problemi”.
Bilancio delle prime due gare: sono
andate secondo le tue aspettative?
“Diciamo che sono soddisfatto anche se ho fatto qualche errore che avrei dovuto evitare, ma
la moto è andata molto bene e anche la mia
guida, per cui spero di continuare così sino anche quando il campionato ripartirà”.
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