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La Brixton
anti Bonneville

Come ci muoveremo
nella Fase 2

Il motociclista
è geloso
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La Brixton
Classica
(anti
Bonneville)
si farà

Presentata a EICMA in
veste di concept, la futura
Brixton classica, con inedito
motore bicilindrico di grossa
cilindrata, è in sviluppo. La
conferma dalla capogruppo
KSR
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B

rixton Motorcycles cresce rapidamente. Il
marchio nato nel 2015, sotto il cappello del
gruppo austriaco KSR, offre in Italia una gamma di sette modelli per un totale di 13 versioni
dai 125 ai 500 cc, accattivanti nella linea e competitivi
nei prezzi grazie alla produzione cinese. Una crescita
graduale iniziata con le monocilindriche 125, poi con le
250 e da quest’anno con le 500 bicilindriche raffreddate a liquido Crossfire e Crossfire X. All’ultima edizione
di EICMA è stato esposto un nuovo concept di aspetto
classico e maxi cilindrata, una bicilindrica attorno al litro di cilindrata che esteticamente si ispira senza troppo remore alla Triumph Street Twin. Considerato che
le ultime 500, appena in vendita (qui sopra assieme ad
altri modelli Brixton), derivano da un concept visto a
EICMA a fine 2018, i tempi di arrivo della nuova (o delle
nuove) moto potrebbero essere non troppo lontani.
Anche se la stessa Brixton non ha parlato di date ma
si è limitata a confermare che l’obiettivo dichiarato
è la produzione di serie. “Vogliamo prenderci tutto il
tempo necessario – questo il messaggio - per realizzare un veicolo tecnicamente maturo che non si limiti
a soddisfare gli standard di qualità di questa classe di
cilindrata, di per sé già elevati, ma che vada oltre”. KSR
è una società austriaca, la sede è vicino a Krems, che
vende moto e scooter con i marchi KSR Moto, Brixton
Motorcycles, Malaguti e Lambretta. Ha iniziato con le
moto Generic, e distribuisce in alcuni paesi i marchi CF
Moto, Benelli e Royal Enfield.
Produce in Cina e ha rapporti con Loncin per la fornitura di motori. Ma non si sa ancora se la nuova classica
userà appunto un Loncin, nuovo, o meno.
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Triumph
Factory
Stories:
il motore
della
Rocket III

L

a produzione di Triumph si è fermata: quale miglior occasione per andare a curiosare dentro
la fabbrica, guidati dai tecnici Triumph, per scoprire dettagli e storie dietro ai modelli di produzione? Signore e signori, ecco a voi Triumph Factory Stories, una serie di video in cui - appunto - entreremo nello
stabilimento di Hinckley, e vivremo la stessa esperienza
(anche se virtuale, naturalmente) della Triumph Factory
Visitor Experience.
In questo primo video, il responsabile tecnico Triumph Stuart Wood ci racconta da vicino le caratteristiche, la sostanza ma anche in fondo la genesi del
2.500 cc della Rocket III (di cui potete leggere qui la
prova del nostro Perfetto), un motore molto difficile - per la sua natura longitudinale - da sistemare
all’interno di una moto.

Prima puntata di una
collana di video: la Casa
di Hinckley svela i segreti
del tricilindrico della nuova
cruiser

Lo vedremo aperto (impressionante il confronto
con le componenti interne della Street Triple 765)
ma soprattutto avremo modo di vedere da vicino dettagli tecnici che confermano quello che da
qualche anno andiamo ripetendo: le finiture delle Triumph sono semplicemente impressionanti.
Molto bello anche l’allestimento “in sezione” della
Rocket che evidenzia la complicata interazione fra
tutte le componenti della moto. E per inciso, se non
sapete come funziona una trasmissione cardanica,
ecco un’ottima occasione di capirlo in maniera
semplicissima! Attendiamo le puntate successive...

di Edoardo Licciardello
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Kawasaki
Z125 Pro h2:
la Ninja H2
a 16 anni
Una curata preparazione
estetica per trasformare
una Kawasaki Z125 in un
Kawasaki H2 a misura di
sedicenne. Facoltoso
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G

iusto ieri vi abbiamo parlato di un kit
estetico dedicato alla Kawasaki Z900RS.
Una realizzazione di Doremi Collection
per dare un look stile GPZ 900R all’ultima 900 di Akashi.
Oggi restiamo in casa Kawasaki, e in Giappone, con
un’altra proposta ancora più originale. Arriva dalla
concessionaria nipponica Kawasaki Pleasure-MC ed
il completo kit estetico è stato pensato per la Kawasaki Z125 PRO, che così diventa “h2”, scritto in minuscolo appunto. Si basa su una trentina di parti in
vetroresina che sono state disegnate prendendo a
modello una Ninja H2 e riducendone in scala i volumi
per adattarle alle dimensioni della piccola ottavo di
litro che è diversa dalla Z125 in vendita in Italia. Una
moto che monta un tranquillo monocilindrico a quattro tempi orizzontale da 9 cavalli.
Il doppio terminale i scarico, ispirato dalla H2, ha
funzione puramente estetica, visto che il silenziatore
originale è stato conservato sotto al motore, e funge
da porta oggetti. Anche il telaio a traliccio e il compressore centrifugo hanno finalità estetiche. Se siete
interessati all’acquisto del kit sappiate che viene venduto completo e non in parti singole, e soprattutto
assieme alla moto.
Fra produzione e consegna sono necessari due mesi,
si possono scegliere colorazioni particolari (come
quella specchiata della H2).
Il prezzo, non propriamente economico, è di 1.450.000
yen tasse escluse, circa 12.400 euro.
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E’ il primo modello della
serie 350 su una nuova
piattaforma di telaio e
motore. Fissato il prezzo,
si attende in vendita la
Meteor 350 “Fireball” a
breve
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Royal
Enfield
Meteor 350,
le prime
foto e il
prezzo
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C

he Royal Enfield stesse lavorando a una nuova piattaforma
350 non era un mistero e negli
ultimi mesi ci sono stati veri avvistamenti di veicoli in test. Ora
sono trapelate le prime immagini ufficiali
inserite, e poi tolte, dal configuratone online indiano della nuova Meteor 350.
Una classica monocilindrica che prende il
posto della Thunderbird precedente e che
è la prima con una nuova piattaforma motore e telaio destinata a una nuova serie di
modelli. Meteor era il nome di una Royal
Enfield degli anni Cinquanta, ma si sa che
sono stati depositati anche i nomi Sherpa
e Hunter seguiti da quelli di Royal Enfield
Flying Flea e Royal Enfield Roadster. Il configuratore della Meteor 350 ha inoltre svelato il suffisso Fireball che potrebbe definire
proprio la serie mostrata nelle foto.
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Come dicevamo la moto utilizza un nuovo
telaio monotrave con doppia culla e un monocilindrico raffreddato ad aria rivisto.
Ha sempre la distribuzione monoalbero,
ma l’alimentazione a iniezione elettronica.
Non se ne conosce la potenza ma dovrebbe superare quella precedente che era di 20
cavalli. La frenata è con ABS a due canali,
le ruote sono integrali in lega leggera e la
sospensione posteriore è con coppia di ammortizzatori. Il faro alogeno ha la luce DRL
anulare, il fanali di coda rotondo è in stile
retrò, la strumentazione è con elemento
singolo decentrato e il parafango posteriore è piuttosto avvolgente. Due le colorazioni prepiste, rossa e gialla, e prezzo di poco
superiore ai 2.000 euro.
Dopo l’arrivo in vendita in India, previsto
a breve, si conosceranno i programmi per
l’esportazione e quindi se la Meteor 350 arriverà anche in Europa.
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Una recente domanda di
brevetto Honda riguarda
ali aerodinamiche poste
questa volta dietro la sella
del pilota e non nella parte
frontale della moto
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Honda
al lavoro
sul design
aerodinamico
della coda

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

L

o studio aerodinamico finalizzato a dare maggiore deportanza, e quindi superiore
stabilità, ha ormai sconfinato
il mondo delle competizioni: Ducati, così
come Aprilia e ancor più di recente Honda
hanno già messo in vendita delle sportive
dotate di “ali” nella zone anteriore della
carenatura.
Ovvero là dove è utile un maggior carico
per stabilizzare l’avantreno in velocità
senza ricorrere a quelle modifiche ciclistiche che sarebbero controproducenti in
altre circostanze della guida.
Il sempre attento sito britannico bikesocial ha scovato e pubblicato i disegni che
accompagnano la richiesta di un brevetto
Honda.
Riguarda la forma di un particolare spoiler
posteriore abbinato a una sella monoposto.
Le “ali” in questione dovrebbero servire a
pulire i flussi dietro al pilota e a ottenere
anche un carico deportante. Qualcosa che
ricorda, estremizzando però, la forma del
codino delle Ducati Panigale V4 e Streetfighter e, se volete, che si può notare anche
appena accennato sulla Yamaha R1M.
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Questa soluzione aerodinamica è illustrata da disegni di brevetto che hanno come
veicolo tipo una moto con motore a quattro cilindri in linea e scarico posto sotto la
coda.
Quest’ultima soluzione è stata abbandonata da tempo, superata la moda e superata soprattutto dal fatto che lo scarico
siffatto per lo schema a quattro cilindri in
linea finisce per essere più pesante e alla
fine poco utile (se non forse per un teorico
beneficio aerodinamico) rispetto alla tradizionale soluzione inferiore: la MotoGP in
questo senso insegna.
Tuttavia la vecchia CB1000R che compare
è alla fine un semplice pretesto esplicativo utile a fissare alcuni punti oggetto del
brevetto.
Fra questi c’è anche una sorta di borsa
portaoggetti, integrata alla sella monoposto, che può essere estratta alla bisogna.
Pazienza se poi si perde la forma aerodinamicamente efficiente della coda.
Comunque la vediate si tratta di idee interessanti che Honda ha registrato, e chissà
che non arrivino in futuro su un modello
di serie.
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5 eBike per la
città. Scopri la
migliore
per te

F
Le eBike tra incentivi
all’acquisto e l’aumento
delle ciclabili diventano
protagoniste della Fase2.
Ma quale scegliere?
Una brevissima guida
all’acquisto per scegliere
quella giusta per le nostre
esigenze
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acile dire eBike da città. Ma
ce ne sono di diversissime per
prezzo, tipologie e funzioni.
Ora che con la Fase2 del Coronavirus ci spingerà a reinventare la mobilità, specialmente quella urbana, dove i
mezzi pubblici saranno meno efficenti, le
due ruote saranno centrali. Gli incentivi
annunciati dal governo e l’aumento delle piste ciclabili saranno un’altra grande
spinta a scegliere di salire su una eBike. Ma
quale? Noi le passeremo in rassegna per
macrocategorie soffermandoci sulle caratteristiche e cercando di capire a quale tipo
di ciclista sono più adatte, e per concludere, un grande classico: i pro e i contro.
eCITY
Sono le biciclette per la città per antonomasia. Garantiscono comfort e una discreta sicurezza in ambiente urbano. Hanno
una posizione di guida con il busto eretto o leggermente inclinato. Sono dotate
di tutti quegli accessori che in città sono
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indispensabili (portapacchi, luci e parafanghi). Raramente sono biammortizzate
e per l’uso a cui è destinata è più che sufficiente una forcella con corta escursione
all’anteriore. Solitamente non si ricerca la
scorrevolezza e tantomeno la leggerezza,
ma visto che stiamo parlando di biciclette
a pedalata assistita un po’ di fatica in più
non ci spaventa. Sono l’ideale per chi si
muove solo in città su tratti medio brevi.
Il range di prezzi è incredibilmente ampio
per questo tipo di eBike perché si parte da
quelle di bassissima qualità che possiamo
trovare anche nei supermercati a prodotti di altissima qualità e diverse migliaia di
euro. Per dare un’indicazione veramente
salomonica possiamo dire che per avere
una buona eCity il prezzo che dobbiamo
aspettarci parte dai 2.000- 2.500 €.
PRO: Comfort, dotazioni, prezzo, sicurezza
CONTRO: Poca versatilità, prestazioni non
eccezionali
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Fase 2:
ecco come
ci potremo
spostare dal 4
al 18 maggio
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Durante la conferenza stampa serale di domenica
26 aprile, il premier Giuseppe Conte ha finalmente
svelato il nuovo decreto contenente le regole e i meccanismi per la ripartenza del Paese, questa volta in
un contesto di “convivenza”, per usare le sue stesse
parole, con il virus.
La Fase 2, ha confermato, partirà il 4 maggio e perdurerà fino al 18 dello stesso mese. Per la parte che interessa a noi, che riguarda cioè gli spostamenti, resta
l’obbligo di autocertificazione (che sarà diversa e con
più possibilità) anche all’interno della Regione di residenza, e saranno - pertanto - consentiti soltanto per
necessità indifferibili, per ragioni lavorative e di salute. E’ stata, inoltre, aggiunta tra le motivazioni valide,
anche la possibilità di far visita ai propri congiunti e di
rientrare nel proprio domicilio se bloccati altrove con
l’avvio del lockdown.
Confermato anche il divieto di movimento tra Regioni diverse, esattamente come avvenuto finora,
fatte salve le stesse ragioni di cui sopra, visite ai
congiunti a parte, che saranno possibili solo nella
stessa Regione.
Smentite, quindi, in larghissima parte le indiscrezioni su una possibile apertura all’interno del
proprio Comune di residenza che avevamo raccolto qui.
In definitiva, le comprovate esigenze lavorative,
la riapertura di un certo numero di aziende e le
grandi limitazioni nel trasporto pubblico confermano la moto, lo scooter e la bicicletta come
ideale mezzo di trasporto alternativo, soprattutto
nelle città.
Qui il testo integrale del nuovo decreto.
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Smentite le indiscrezioni
dei giorni scorsi,
secondo le quali,
nel nuovo decreto,
sarebbe stato
cancellato l’obbligo
di autocertificazione
per gli spostamenti
nel proprio Comune.
Di fatto, resta tutto
invariato salvo
la possibilità di
muoversi anche per
andare a trovare i
propri familiari e per
raggiungere il proprio
domicilio, anche se in
Regioni diverse dalla
propria, se bloccati dal
lockdown
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D

Attività
sportiva e
Fase 2: la FMI
precisa

occia fredda per tutti gli appassionati. Se era ormai chiaro che per usare
la moto al di là degli spostamenti
per necessità (inutile argomentare, la moto se utilizzata su strada è un mezzo di
trasporto, non un attrezzo sportivo...) si dovrà
attendere almeno altre due settimane, c’era un
lumicino di speranza per le attività sportive come
il cross, in quanto sport individuali. E invece ecco
la responsabile smentita della Federazione stessa, che con un comunicato fa chiarezza oltre ogni
ragionevole dubbio.

Non sarà ancora
possibile, almeno
fino al 17 maggio,
allenarsi in moto.
Unica eccezione:
piloti di alto livello
iscritti a competizioni
internazionali

Se non siete un atleta di rilevanza nazionale (ovvero iscritto all’Europeo o al Mondiale) non siete
autorizzati ad allenarvi in crossodromo. E tanto
per essere ancora più chiari, tutti questi atleti
riceveranno comunicazione personale da parte
della FMI che li autorizza a svolgere la propria attività.
Sulla pratica dell’Enduro non c’è una disposizione precisa, ma dal momento che gli allenamenti sono consentiti solo negli impianti omologati
FMI, escluderemmo che la cosa sia fattibile a norma di legge - se poi le autorità che cogliessero in
fallo dovessero mostrare ragionevole clemenza,
meglio per il trasgressore, ma sicuramente non
se ne può desumere una regola.
Tutt’altro discorso - ancora più complesso - per
la velocità, dove gli autodromi non hanno né una
classificazione né una normativa comune. Diffici-
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le immaginarsene l’apertura prima del 18
maggio, salvo che per le attività a supporto
del codice ATECO 72, che è quello relativo
ad attività di sviluppo e sperimentazione
(ovvero quando vanno le Case auto e moto
a provare). Pazienza, ragazzi...
Il comunicato della federazione
A seguito delle disposizioni previste dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020 – disponibile
cliccando qui - al fine di evitare diversità interpretative ed applicative, la Federazione
Motociclistica Italiana indica - di seguito –
le misure relative allo svolgimento di tutta
l’attività motociclistica organizzata sotto il
coordinamento delle attività federali.
Si precisa che quanto previsto dal seguente articolo del DPCM…
Art. 1 comma 1 f)
“non è consentito svolgere attività ludica o
ricreativa all’aperto; è consentito svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva
o attività motoria, purché comunque nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività
sportiva e di almeno un metro per ogni altra
attività”.
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….attiene all’esercizio di attività di tipo
sportivo, atletico e motorio effettuato dal
privato cittadino per il mantenimento di un
corretto stato di salute fisica, e non attiene
alle attività di allenamento sportivo delle
discipline che rientrano nella competenza
di ciascuna Federazione Nazionale.
La responsabilità per la corretta applicazione di questa norma ricade solo ed esclusivamente sul comportamento del cittadino.
A tal fine si sensibilizza sul controllo della
normativa locale (regionale e/o comunale)
che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.
Nell’ambito dell’attività organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana, in
osservanza delle disposizioni governative - fatta salva ogni eventuale ed ulteriore
indicazione interpretativa dovesse giungere dalle autorità governative nei prossimi giorni, di cui provvederemo a fornire
tempestiva comunicazione - varranno dal
4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 le seguenti indicazioni:
Art. 1 comma 1 g)
“sono sospesi gli eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di
tutela della salute connesse al rischio di

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti – riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni,
in vista della loro partecipazione ai giochi
olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”.
Quindi, per maggiore chiarezza:
SONO SOSPESE le manifestazioni o competizioni sportive federali di ogni ordine e
specialità motociclistica, a livello nazionale
e territoriale almeno fino al 17 maggio compreso.
SONO SOSPESE le attività che si svolgono
sotto il coordinamento federale compresi i
raduni mototuristici, i corsi per Licenziati,
le sedute di allenamento strutturato (collegiali o stage), a livello nazionale e territoriale almeno fino al 17 maggio compreso.
E’ CONSENTITA l’attività di allenamento
– in impianti omologati FMI ed autorizzati
all’apertura in base alle singole ordinanze
regionali - degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla FMI, ovvero:
• Piloti di interesse nazionale
• Talenti Azzurri
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•

Talenti nazionali
• Piloti già iscritti a campionati mondiali
ed europei
I suddetti piloti, in possesso di Licenza nazionale, riceveranno apposita e personale
comunicazione della FMI che li autorizza
a svolgere allenamenti, sempre nel rispetto delle misure di protezione indicate nel
DPCM e di eventuali ulteriori disposizioni
locali.
La FMI sta lavorando incessantemente per
garantire a tutti i suoi tesserati e licenziati la ripresa progressiva delle attività nel
più ampio grado di sicurezza e nel rispetto
delle regole prescritte. E’ per questo che è
già stato attivato, da settimane, un comitato tecnico costituito dai vertici del Settore
Tecnico Sportivo, dall’Ufficio Impianti, dalla Commissione Medica e dalla Commissione Sicurezza che sta perfezionando le Linee
Guida, in collaborazione con la Federazione
Medico Sportiva, al fine di uniformare le
modalità attuative di ripresa dell’attività
sportiva sia in fase di allenamento che, successivamente, di gara. Si invitano gli Affiliati, i Licenziati ed i Tesserati a informarsi
sulle novità che dovessero concretizzarsi,
oltre che sugli ordinari organi di stampa,
anche attraverso il sito web federale www.
federmoto.it
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Oltre alle nuove
indicazioni generali
sulla mobilità privata,
il nuovo decreto
pubblicato dal
Consiglio di Ministri
contiene alcuni
importanti articoli che
riguardano il mondo

ATTUALITÀ

Fase 2: i
concessionari
si preparano
alla
ripartenza

dell’automotive e
della filiera di vendita
in particolare
di Luciano Lombardi
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I

ntanto una premessa: nei precedenti
Dpcm, le sole attività di vendita al dettaglio consentite erano elencate in un
unico allegato e si riferivano tutte a
beni considerati di prima necessità (alimentari,
tabacchi, farmacie, eccetera) e pertanto accessibili e fruibili senza bisogno dell’autocerticazione.
Nell’ultima emanazione sono contemplate,
invece, aperture di altre attività, tra le quali, appunto, le concessionarie. Dal 4 maggio
(anzi già dal 27 aprile, giorno in cui è possibile avviare le procedure propedeutiche
all’apertura vera e propria), saranno operative alla vendita secondo quanto previsto dall’allegato 3 del Dpcm, alla voce n°45
del Codice Ateco che, contempla, appunto
il “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e
riparazione di autoveicoli e motocicli”
Quindi, di fatto, il 4 maggio, potranno ripartire. Ma c’è un ma... Proviamo a spiegarlo:
poiché, gli spostamenti sono ancora limitati alla serie di cause di forza maggiore
(lavoro, necessità indifferibili, motivi di
salute e, da ieri, visite ai propri familiari)
e l’acquisto di una moto di un’auto rientra
tra le attività considerate necessarie solo
in via eventuale, o indiretta, per effettuare
lo spostamento necessario a raggiungere il
negozio occorrerà preparare l’autocertificazione motivando la visita al salone con una
delle opzioni previste, lasciando che sia poi
l’agente deputato al controllo a stabilire se

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

la motivazione sia valida o meno.
E fin qui ci siamo... Ma in tutti gli altri casi in
cui la visita avrà come scopo lo svolgere tutte quelle operazioni che preludono a un acquisto, come vedere da vicino o toccare con
mano il mezzo che si desidera acquistare?
Lo spostamento sarà considerato lecito? La
risposta è tutt’altro che scontata...
Secondo noi, negli intenti del governo c’è
l’aver inserito le attività commerciali in
questione tra quelle previste nel ciclo di riaperture per dare modo alle aziende di organizzarsi al meglio per la fase successiva che,
salvo complicazioni, partirà il 18 maggio.
Per esempio, per dare loro tempo di completare la messa in atto delle misure di sicurezza obbligatorie per tutti gli esercizi commerciali previsti nell’allegato 5 del Dpcm e,
in definitiva, far sì che possano arrivare preparati nel momento in cui verrà data un’altra scossa di alleggerimento al fronte “commerciale” delle misure di contenimento.
Per tutti continua a rimanere in vigore l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, della distanza tra gli operatori, dell’igienizzazione delle vetture prima della (ri)consegna
al pubblico. Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative, è comunque necessario l’uso
delle mascherine.
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PROVA

AUTOVELOX: QUANDO IL
VERBALE È ILLEGITTIMO. IL
CONSIGLIO DELL’AVVOCATO
Le contravvenzioni da
Autovelox non sempre sono
legittime. Se ad esempio la
dichiarazione di conformità
dell’apparecchiatura Autovelox
è successiva alla rilevazione
dell’infrazione, allora il
verbale è illegittimo. E l’onere
della prova non spetta più al
cittadino

L’

ONERE DELLA PROVA ORA SPETTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E NON PIU’ AL CITTADINO

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione aggiunge un nuovo interessante elemento alle controversie tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in merito
all’annosa “questione autovelox”. Tematica
da sempre al centro delle paure di chi non
riesce a tenere a freno il polso (o il pedale)
destro, ma anche di quelli che, pur in buona fede, peccano di distrazione. Come ben
sappiamo, in caso di contestazione di un
verbale di accertamento per violazione del
Cod. Strada spetta al cittadino fornire una
prova convincente sulla l’illegittimità della
sanzione. Cosa non sempre facile, anzi il più
delle volte impossibile, specie se lo strumento utilizzato è, appunto, il buon vecchio
Autovelox.
Di grande interesse, quindi, si rivela quanto statuito dalla II Sezione Civile della Corte
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di Cassazione, la quale nella sentenza n.
del 33164/2019 ha precisato che, in caso
di contestazione, l’onere di provare che
l’apparecchio sia stato sottoposto alle
verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.
A ciò si aggiunga che, sempre secondo la
giurisprudenza più recente, l’ente accertatore ha anche l’obbligo di indicare nel
verbale l’omologazione e l’ultima taratura dello strumento, non essendo sufficiente indicare che l’apparecchiatura sia
stata “debitamente omologata e revisionata”, come si legge spesso. Ciò significa
che se non è indicata l’omologazione e
l’ultima taratura il verbale è nullo? Non
proprio, ma so che ci stavate sperando.
La questione è un pelo più complessa
e poggia le sue basi su una interessante pronuncia della Corte Costituzionale
(n. 113/2015) che ha previsto un preciso obbligo in capo all’ente che utilizza
lo strumento di rilevazione di verificarne non solo l’omologazione, ma anche
il corretto funzionamento, attraverso
controlli e tarature a cadenza almeno
annuale (anche se in merito alla periodicità attualmente non esiste un preciso
obbligo normativo in tal senso). Se pensiamo che anche le bilance utilizzate nei
mercati ortofrutticoli sono oggetto di revisione annuale, pare più che ragionevo-
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le pretendere che uno strumento come
l’autovelox, che, ricordiamolo, fornisce
una “piena prova” utilizzabile tanto nel
giudizio civile quanto in quello penale,
sia periodicamente controllato e tarato.
In precedenza, quindi, era sufficiente
che il dispositivo fosse omologato. Oggi
invece ne è prevista la ritaratura almeno
annuale, che deve essere debitamente indicata nel verbale di accertamento
della violazione. In caso contrario sarà
onere della Pubblica Amministrazione
dimostrare aver provveduto alla corretta
manutenzione dello strumento, naturalmente in data antecedente a quella della
rilevazione.
Nel malaugurato caso in cui vi arrivi a
casa la tanto temuta busta verde, verificate attentamente l’indicazione nel
verbale della data di ultima revisione,
se questa manca o se è molto risalente
nel tempo potreste avere dei margini di
successo.
Avv. Francesco Barbieri
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Il virus
delle due
ruote

L’Italia di domani
come quella di
ieri, quando
l’industria delle
due ruote era
all’alba della
sua storia. Un
parallelo che ha
il sapore della
ripresa e di una
nuova giovinezza
del settore che
tutti ci aspettiamo
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A

ndavo a scuola in bicicletta. A 14 anni sognavo il Ceccato, un ciclomotore con trasmissione a rullo sulla ruota, ma non potevo
permettermelo. A 15, il sogno era il Ducati
65 cc, quattro tempi, tre marce. Poi uscì il Motom, e
prese il posto del Ducati, nei sogni. A 18, con le lirette guadagnate suonando con l’orchestrina, comprai
finalmente una Lambretta Li 125, nuova. Che divenne bus per l’università a Genova, mezzo di trasporto
per chitarra e amplificatore, nonché tandem per la
mia ragazza. Ne conoscevo ogni segreto e debolezza,
della Lambretta. E, appena laureato, il posto che la
Innocenti mi offriva a Lambrate sembrava una predestinazione, un sogno: ingegnere responsabile tecnico
delle 12 licenziatarie Lambretta nel mondo. Era il 1965
quando, in Cina - quella nazionalista di Taiwan - mi accadde di vendere 10.000 nuove Lambretta 125 alla Yue
Long di Taipei. E, un po’ a malincuore, dovetti lasciare
le “due ruote”, perché venni promosso al settore auto
per occuparmi della Mini, il giocattolo sportivo della
Innocenti. Tuttavia, la passione per le moto non era
spenta, era nel sangue, quasi un virus. Così, quando la
Moto Guzzi mi offrì di andare a Mandello del Lario per
seguire la produzione e la vendita della V7 alle polizie
degli USA e di molti altri Paesi, accettai di corsa. Ma un
terribile volo a 145 km/h su un rettilineo della Ventura
freeway, in California, mi convinse che anche la moto
può tradirti. Che, in ogni caso, viaggiare su due ruote
può essere più pericoloso che su quattro. E che il casco ti salva la vita. Così lasciai la Guzzi e divenni giornalista, con l’ambizione di essere utile a chi usa due
e quattro ruote. Oggi, il Corona virus sembra lanciare
un favoloso assist alla motorizzazione individuale, per

di Enrico De Vita
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le auto e soprattutto per le moto. Metropolitane, autobus, tram sono ormai considerati - e
lo saranno per molto tempo - spazi di possibile contagio, da evitare nel tragitto casa lavoro.
Di colpo, il mezzo individuale diventa ideale
quale prima misura di isolamento nei trasporti. I fanatismi ecologisti si stemperano di fronte
alla gravità della pandemia. I talebani dell’ambiente si interrogano, sconfessati dal crescere
del PM 10 in assenza di traffico. I problemi della
congestione e dei parcheggi sembrano mai esistiti vedendo alla tv immagini di strade deserte.
Lo spreco energetico, la CO2, il riscaldamento,
la lotta ideologica ai combustibili fossili, sembrano istanze utopistiche di un tempo che fu.
Il crollo di prezzo del barile di petrolio, incredibilmente sceso al di sotto del costo di un caffè,
e addirittura diventato negativo (cioè ti pagano
se porti via un barile) segnano a livello mondiale un terremoto sociale e filosofico del quale
vediamo solo l’inizio.
La mobilità collettiva va totalmente in crisi.
Aerei, treni, autobus, navi, per non citare tutti
i trasporti urbani, sono fuori gioco. Le misure
di contenimento, di disinfestazione, di trattamento sociale verranno credute dopo: dopo
aver dimostrato che servono. E di aver superato
lo scetticismo di chi è ipocondriaco, senza saperlo. Rimangono auto, moto. E biciclette. Su
tutte vince la moto. Pesa un quinto dell’auto
più leggera. Viaggia in prevalenza con una persona, ma può trasportarne due. L’auto ha una
media di 1,3 persone, ma al mattino scende
verso l’unità. Per recarsi al lavoro, moto e auto
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fanno lo stesso servizio, occupando - la moto uno spazio al suolo di un quarto. Nei parcheggi,
il risparmio sale ancora di più: sette moto per
un’auto. Lo sharing delle vetture non si è diffuso, e il Coronavirus lo stroncherà del tutto. Energeticamente, la massa della moto non ha rivali
quale parametro ideale per ridurre consumi e
inquinamento. Anche se le “due ruote” non godono degli alti rendimenti del diesel o di tutti i
sistemi antinquinamento dei motori a benzina,
il loro comportamento ambientale è quanto di
meglio si possa chiedere. Per non parlare della
trazione elettrica, che nelle “due ruote” trova il
miglior compromesso peso batteria/peso totale. Si dice che le parole d’ordine per uscire dal
tormento siano ora sicurezza, natura, spazio.
La moto è il mezzo più vicino alla natura, più
aperto agli spazi, più attento al paesaggio. Fatta salva la sicurezza dal contagio, e, affidata alla
prudenza personale, quella della guida. Alla
fine degli anni Cinquanta, Vespa e Lambretta,
univano l’Italia e dividevano in rivalità i giovani
motorizzati. Un palcoscenico di oltre 100 aziende nazionali si spalancava agli appassionati
motociclisti disegnando veri capolavori a due
ruote. Andiamo a memoria: Itom, Rumi, Motobi, Garelli, Iso, Motom, Laverda, Demm, Ducati,
Gilera, Benelli, MV, Malaguti, Morini, Minarelli,
Benelli. Ci perdonino i dimenticati. Insomma,
l’Italia viaggiava su due ruote, le produceva, le
vendeva e le mostrava con orgoglio al mondo.
Che il momento dia luogo alla scintilla che
mancava per tornare a riaccendere le origini
delle gloriose “due ruote” nazionali?
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Moto.It Talk: tre presidenti
e una visione sulle due
ruote e sul mondo che
cambia, nello sport e
nell’industria
Mr. Franco, Giovanni
Copioli, FMI, Paolo Magri,
ANCMA. Il grande cerchio
dell’amicizia, degli intenti
comuni, del senso di
appartenenza. Il Fronte
dell’industria, dell’istituzione
sportiva e di promozione,
degli appassionati: un
esercito!

di Piero Batini
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e ti trovi in mezzo a 3 Presidenti di quella caratura, Franco Acerbis, Giovanni
Copioli e Paolo Magri, non ti senti altro
che pres… ente e un po’ imbarazzato.
Qualunque cosa ti venga in mente di
dire devi almeno sospettare che l’abbiano pensata
o già detta loro. È bello ascoltare, molto bello vedere come questo momento sta cambiando il Mondo.
In meglio. Come dice Mr. Franco, il mondo si divide
in buoni e cattivi, e i pescecani fanno parte della
fauna. Sono i buoni che cambiano il mondo, e lo
fanno in questo brutto frangente mettendosi a disposizione l’uno dell’altro, della causa, dell’oceano
di persone che sono la base, la linfa vitale della passione, dell’evoluzione della società. Qui si capisce
quanto sia importante e grave la situazione nella
quale ciascuno di loro è stato catapultato, e quanto importante la scelta degli uomini guida. La macchina dell’industria, la filiera produttiva è ferma. La
rete commerciale è congelata dai primi di Marzo e
produce rosso e incertezza. Gli appassionati scalpi-
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tano e bombardano la Federazione perché si faccia
qualcosa. Tutti vogliono ripartire, ma la responsabilità prioritaria è garantire alla gente il livello di
sicurezza basilare. Così, una mattina, si tocca con
mano e si scopre che mai come in questo periodo
la responsabilità appassionata della gente giusta è
attiva e “in moto” 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Far ripartire l’industria e la filiera con il piede giusto,
andare in appoggio alla rete commerciale, favorire
il fiorire di sinergie operative e continuare a progettare EICMA 2020, niente di più difficile per il neo Presidente di ANCMA Paolo Magri. Incoraggiare, disegnare e imporre formule e incentivi vincenti, andare
oltre il ruolo promozionale per offrire all’utilizzatore finale risorse concrete, ecco il non facile compito
che il Presidente FMI Giovanni Copioli si è caricato
sulle spalle. Chi può capire la “smania” dell’appassionato di risalire sulla sua moto? Chi meglio di un
Presidente Motociclista? Chi meglio di 2 presidenti
Motociclisti che non vedono l’ora, proprio come tutti? E chi meglio può farsi interprete e promotore di
un modo intelligente e riflessivo, “educato”, di tornare in sella alla Regina della Mobilità a distanza sociale? Lo chiarisce meglio di tutti Mr. Franco, il mio
ideologo prediletto. ANCMA, i produttori, rappresentano un polo chiave del sistema, la Federazione
Motociclistica Italiana l’altro. La sfortunata coincidenza coincide con la grande sfida dell’umanità,
ed è inevitabile che, guidati dalla brava gente, i due
poli si uniscano nel grande cerchio di un importante
passo avanti.
Lasciamoli lavorare e cerchiamo di essere pazienti:
siamo in buonissime mani. Mani un po’ profumate
di grasso come le nostre!
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Vendite moto
nel mondo.
Calano
ovunque, ma
raddoppiano
in Russia

36

i si aspettava un 2020 in ripresa per quando riguarda le vendite di moto e scooter
nel mondo. E in effetti in molti paesi l’inizio dell’anno ha visto crescere le immatricolazioni, alcuni mercati erano in negativo per ragioni
congiunturali interne, ma globalmente ci si aspettava
un miglioramento rispetto al 2019.
Poi, però, ha pesato via via in modo maggiore l’insorgere della pandemia Covid-19 e le cose sono iniziate a peggiorare da marzo. Per cui il primo trimestre si è chiuso
con tanti segni meno.
Europa giù
In Europa a marzo le vendite sono crollate del 35,8% fermando le vendite del primo trimestre a 293.000 unità,
ovvero -13%.
L’Italia, primo mercato continentale over 50 cc, ha visto
il primo trimestre perdere il 25% (41.500 unità) dopo
che ha marzo ha subito un -66%, il dato peggiore a livello continentale.
La Francia, secondo mercato per volumi e primo se si
contano anche i ciclomotori, dopo un marzo a -52% ha
chiuso il trimestre con 55.000 unità e un -17,5%.
In Germania l’effetto coronavirus è stato meno pesante
sulle vendite, anche perché la chiusura è sì partita alla
metà del mese di marzo, ma con diverse modalità nelle
diverse regioni.
Tanto che il calo è stato contenuto nel 18,5% e alla fine
il saldo del primo trimestre è stato di 43.114 immatricolazioni (moto e scooter) con una flessione contenuta:
-2,52% rispetto al primo trimestre 2019.
La Spagna ha sofferto invece di più della Germania,
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L’inizio del 2020 non
è stato positivo per le
vendite motociclistiche
nel mondo. Quasi
ovunque ha dominato
il segno meno, con la
singolare eccezione di
quello russo. Vediamo
qualche numero

di Maurizio Gissi
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ma con un risultato migliore di quello italiano. Marzo si
è chiuso con un -42,5%, pari a 9.479 immatricolazioni
complessive, e il primo trimestre si è chiuso con il segno
positivo (+6,3%) grazie al saldo attivo di gennaio e febbraio.
Nel Regno Unito il lockdown è iniziato il 23 marzo e questo fatto ha influito meno sulla diminuzione delle vendite: -21,6%. Le 13.075 unità vendute a marzo hanno
portato il totale del primo trimestre a 23.528, contro le
27.131 dell’anno precedente, con un calo pari a -12,2%.
Nel resto del mondo
Quello indiano è il primo mercato al mondo, 19 milioni
di motocicli venduti nel 2019. Ma già l’anno scorso aveva visto una contrazione delle vendite di ben 3,1 milioni
di unità, volumi importanti che avevano influito sulle
vendite mondiali scese a 60,1 milioni (-2,6% e -1,6 milioni) nonostante il positivo andamento in Europa, Cina
e Asean. Nel primo bimestre di quest’anno l’India si è
fermata a 1.460.800 unità (-21%) e a marzo la flessione è
salita a -29%, prima ancora che si misurassero gli effetti
della pandemia e per le ragioni legate in buona parte
alle nuove norme anti inquinamento.
Anche la Thailandia, che nel 2019 aveva accusato un
-3%, nel primo trimestre del 2020 ha perso qualcosa,
ma la flessione è stata contenuta nel 3,3% e con un
totale di oltre 1,7 milioni di unità vendute da gennaio a
marzo. Restiamo in Asia per parlare di Cina. Quello che
rappresenta un quarto del mercato mondiale aveva
vissuto un 2019 positivo con vendite totali per 16,3 milioni di unità e un +5%. Ma proprio in Cina, dove tutto
è iniziato, gli effetti dell’epidemia hanno colpito duramente perché è proprio lì che sono stati applicati i pri-
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mi provvedimenti di lockdown. Da gennaio a marzo è
andato perso il 58% delle vendite, che si sono fermato a
1.430.000 unità. In America Latina, dopo un 2019 che ha
perso il 6,5% delle vendite (ferme a 3,2 milioni di unità)
nonostante la crescita in Brasile e Colombia, il 2020 è
iniziato ancora in calo.
Il mercato principale, quello brasiliano è andato controcorrente registrando un +3% (280.000 unità circa), ma
anche nel paese verde-oro l’epidemia ha iniziato a colpire duramente ad aprile. L’Argentina, che sta vivendo
una situazione economica assai critica ha perso nel primo trimestre il 37% delle vendite, dopo un 2019 chiuso
a -44% e con poso più di 320.000 unità.
In attesa di conoscere i numeri di negli Stati Uniti e Giappone, che si prevedono in calo, chiudiamo con il dato
singolare registrato in Russia.
Il primo trimestre ha visto infatti raddoppiare il numero
di moto vendute in Russia, un incremento formidabile
che però va considerato con volumi molto contenuti:
meno di 2.000 unità totali.
La notizia è buona perché segna una forte inversione
di tendenza dopo la tremenda caduta iniziata dopo
il 2013, quando si registrarono 170.000 unità vendute,
a cui seguirono le sanzioni ONU che bloccarono mezzi
e parti di ricambio. Fino al punto minimo del 2017 con
poco più di 7.000 moto. Che succederà nei prossimi
mesi? Le previsioni per il secondo trimestre del 2020
sono ancora più fosche, poi tutto dipenderà dall’evolversi della pandemia non soltanto in Europa ma nel
mondo intero.
Fonte dati, associazioni nazionali di categoria e motorcyclesdata.com
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Le GP, a quattro
tempi, a cilindro
orizzontale

N

ella storia del motomondiale, iniziato nel
1949, ci sono stati per diversi anni esempi
eccellenti di motori nei quali l’unico cilindro era disposto orizzontalmente.

Questa architettura, che con il raffreddamento ad aria
consentiva una ottima asportazione di calore proprio
dal componente più sollecitato termicamente, ossia
la testa, non ha comunque trovato molte applicazioni. In questo servizio ci occupiamo solo dei motori a
quattro tempi con un solo cilindro; quelli a due tempi
e i bicilindrici li tratteremo prossimamente.
I più famosi monocilindrici orizzontali sono stati
indubbiamente i Guzzi di 250 e di 350 cm3, vincitori rispettivamente di tre e cinque titoli iridati.
Questi motori, il cui nome è indissolubilmente
legato a quello dell’ing. Giulio Cesare Carcano,
erano caratterizzati dalla presenza di un grosso
volano esterno.
La soluzione agevolava la realizzazione di un basamento estremamente compatto. Il cambio, del
tipo con presa diretta, era in blocco e la trasmissione primaria era a coppia di ingranaggi. Di conseguenza l’albero a gomiti ruotava all’indietro. La
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Una architettura
importante in passato
ma oggi scomparsa
dalla scena, e
non soltanto nelle
competizioni

di Massimo Clarke
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distribuzione era monoalbero nei 250 che
si erano imposti nel 1949, ‘51 e ‘52 e nella
prima versione del 350 e il comando era affidato a un alberello ausiliario e due coppie
coniche, collocati sul lato destro, ove si trovavano anche le pompe dell’olio del circuito di lubrificazione a carter secco.

Pure la Norton
si è ispirata
alla Guzzi
per l’ultima
versione della
sua 500 da GP,
disponendo
il cilindro
orizzontalmente.
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Le versioni del motore di maggiore cilindrata che hanno vinto il mondiale dal 1954
al 1957 avevano la distribuzione bialbero.
L’albero a gomito era composito e lavorava
su cuscinetti a rotolamento. Le misure caratteristiche erano quadre nel caso del 250
(68x68 mm), a corsa lunga nel 350 monoalbero del 1953 (75x79mm) e a corsa corta
(80x69 mm) nei 350 bialbero che hanno gareggiato fino 1956.
Nella versione del ’57 la corsa era invece di
nuovo superiore all’alesaggio (75x79 mm).
In quanto alle prestazioni, la 250 è arrivata
a erogare circa 27 CV a 8500 giri/min mentre
l’ultima 350 disponeva di poco più di 38 CV
a un regime dell’ordine di 8000 giri/min.
Gli straordinari risultati che le Guzzi stavano ottenendo hanno spinto la BSA a realizzare nel 1952-53 una interessante 250
da GP a cilindro orizzontale che però, dopo
avere fornito risultati molto incoraggianti
sia al banco che in pista, è rimasta allo stadio di prototipo.
Questo è avvenuto perché i vertici della azienda hanno a un certo punto deciso
che non era il caso di scendere in campo
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nei Gran Premi. Il progetto, tracciato inizialmente da Bert Hopwood e successivamente rivisitato da Doug Hele, prevedeva
un alesaggio di 70 mm e una corsa di 64,5
mm, valori piuttosto radicali per l’epoca (in
particolare se si considera che si trattava di
una moto inglese!).
La caratteristica tecnica di maggiore interesse si ritrovava nella distribuzione, che
prevedeva quattro valvole radiali azionate
da bilancieri mossi da due alberi a camme
inclinati e in presa tra loro tramite ingranaggi conici. Prima che lo sviluppo venisse
interrotto si era ottenuta una potenza di 33
CV a 10000 giri/min.
Pure la Norton si è ispirata alla Guzzi per
l’ultima versione della sua 500 da GP, disponendo il cilindro orizzontalmente. Il motore, che aveva un alesaggio di 90 mm e una
corsa di 78,4 mm, aveva il cambio in blocco e la trasmissione primaria a ingranaggi,
soluzioni che rompevano decisamente con
le tradizioni della casa. Un’altra soluzione inconsueta per la Norton ma tipica dei
monocilindrici Guzzi era il volano esterno,
piazzato sul lato sinistro. Realizzato per la
stagione agonistica 1955, questo motore
manteneva per il resto gli schemi già impiegati sui classici 500 a cilindro verticale della
azienda inglese, a cominciare dalla distribuzione bialbero con comando ad alberello
e coppie coniche.
Nei primi test si è rilevata una potenza alla
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ruota di circa 50 CV a 7600 giri/min. Le moto
delle quali abbiamo parlato fin qui sono
state progettate specificamente per essere
impiegate nelle competizioni al massimo livello, ossia nei Gran Premi. In questa sede
però non si può non parlare di altre splendide realizzazioni da corsa che, sviluppate
partendo da modelli di serie, hanno per
anni scritto pagine importanti nella storia
del motociclismo agonistico.
Hanno vinto molto a livello nazionale, nelle
mani dei piloti juniores e nelle gare in salita,
si sono imposte in diversi campionati esteri
e hanno partecipato anche ai Gran Premi
ottenendo sempre onorevoli piazzamenti.
Giustamente famosa è rimasta la Motobi
con le sue 125, 175 e 250. Negli anni Sessanta la casa pesarese ha sviluppato eccellenti moto ufficiali; inizialmente erano solo
versioni ben preparate di normali modelli
stradali ma poi sono diventate più specialistiche. In particolare quella di cilindrata
maggiore aveva oltre al basamento anche
la testa diversa da quella di serie (della quale manteneva però l’estetica).
La distribuzione era ad aste e bilancieri con
albero a camme piazzato nella parte inferiore del basamento. La 250, che è arrivata
a erogare 32 CV a 10200 giri/min, aveva un
alesaggio di 74 mm e una corsa di 57mm;
ha conquistato tre titoli italiani juniores tra
il 1966 e il 1969 e ha ottenuto una memorabile vittoria a Daytona nel 1967. Le Moto-

44

TECNICA

bi da corsa della seconda metà degli anni
Sessanta erano ufficiali e non venivano costruite in serie per essere vendute ai piloti
privati, ai quali venivano comunque fornite
numerose parti speciali.
Diversa era la politica dell’Aermacchi, le
cui Ala d’Oro erano fondamentalmente destinate ai piloti privati (naturalmente c’era
anche una squadra ufficiale).
Inizialmente prodotte anche nella cilindrata di 175, poi abbandonata, queste monocilindriche varesine sono diventate ben
presto molto popolari anche all’estero. In
particolare la 250 ha subito una continua
evoluzione che l’ha portata a diventare una
autentica moto da corsa e non più una versione elaborata della Ala Verde stradale.
Il telaio, la frizione, le aste della distribuzione, la biella e l’albero a gomiti erano diversi, come pure i freni, le sospensioni, etc... Il
cilindro era in lega di alluminio con canna
riportata e non in ghisa e pure le misure
caratteristiche erano differenti: 72x61 mm
invece di 66 x72 mm (queste ultime misure
sono state sempre mantenute sull’Ala Verde).

poste in ben nove campionati della Montagna,
tra il 1965 e il 1973. Delle Ala d’Oro è stata realizzata anche una versione 350, che ha ottenuto
una buona diffusione a livello internazionale tra
i piloti privati.
Dopo un lungo periodo di oblio l’architettura a
cilindro orizzontale per i motori a quattro tempi
da competizione è tornata prepotentemente alla
ribalta all’inizio degli anni Novanta per merito
della Ducati che ha realizzato la splendida Supermono bialbero desmodromica.
In questo caso il motore poteva essere considerato quello della Superbike (888 Corsa) privato
del cilindro verticale e debitamente modificato, a
partire alle misure caratteristiche.
Spiccava l’equilibratore dinamico “a batacchio”,
grazie al quale venivano eliminate le vibrazioni
dovute alle forze d’inerzia del primo ordine. Dopo
avere realizzato due prototipi con cilindrate di
487 e di 502 cm3, per la versione definitiva, di 549
cm3, si è passati a un alesaggio di 100 mm e una
corsa di 70 mm, dalla quale si sono ottenuti 75
cavalli al pignone a 10.000 giri/min. In seguito è
stata realizzata la versione “evoluzione”, con alesaggio portato a 102 mm e cilindrata aumentata
a 572 cm3. Questa Ducati è stata costruita in 65
esemplari tra il 1993, anno nel quale si è imposta
nel campionato italiano, e il 1995.

Solo in un paio di modelli stradali destinati
agli USA sono state adottate alcune soluzioni nate per le Ala d’Oro. Le ultime 250
da corsa erogavano circa 33 CV a 10.000
giri/min. Queste moto hanno conquistato
quattro titoli italiani juniores e si sono im-
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Geloso della sua moto. Talvolta il

S

rapporto sfocia nella morbosità, ma
non ditelo agli strizzacervelli che di
moto non capiscono niente. Ai lettori
ricordo che la satira è pericolosa, da
maneggiare con attenzione!

Il motociclista è
geloso, si sa
di Nico Cereghini
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Siamo venuti su disegnando traiettorie perfette tra
tornanti e curve più ampie, dentro il casco il profumo degli abeti e del fieno. In perfetta simbiosi, io e
lei, felici di stare insieme. Ci intendiamo ogni giorno
di più, e la mia ragazza dietro è bravissima, quasi
non la sento. Quando arriviamo al passo del Falzarego la zavorrina corre a fare la fila per il bagno
(le donne sono come le moto degli anni Settanta,
si fermano spesso) e io ho il mio rituale. Controllo
l’appoggio del cavalletto laterale sulla tavoletta di
legno che mi porto sempre dietro, sfilo i guanti, tolgo i moschini dal cupolino con il Pronto Mobili (l’ho
scoperto da poco e ve lo raccomando, pulisce e lascia un velo antipioggia) e intanto do un’occhiata
circolare tutto intorno e mi godo il ticchettio degli
scarichi che si raffreddano ai 16 gradi ambientali.
Oltre i 2000 metri fai degli incontri strani, c’è persino gente con gli zaini in spalla e gli scarponi ai piedi,
masochisti di montagna. Sento uno che dice alla
moglie “qui è un delirio, pare un raduno di bikers,
ma basta andare 200 metri più in là e sei in paradiso!” Ecco, bravo, vacci tu in paradiso, che io resto
qui con la mia bimba. Non la mollo di sicuro, non
mi sposto mai oltre i venti metri, non la perdo di
vista. Torna la zavorrina e sono contento di lei perché e del tipo che dove la metti sta, non piagnucola
perché fa freddo, la sella è dura o il casco è scomodo. La guardo ed è bella, bellissima, pulita da concorso, come nuova. La moto dico. Invece questo
tedescone qui di fianco targato Franckfurt esibisce sulla sua bicilindrica uno di quei copriserbatoi
in finta pelle che conservano la vernice perfetta
per anni. Geniale: quando venderà la sua moto a
un altro crucco, il fortunato compratore avrà una
moto bellissima mentre l’intelligentone qui ac-
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canto se l’è tenuta sempre brutta. Però adesso c’è
qualche motociclista sprovveduto che si avvicina
un po’ troppo alla mia bimba. Chi tocca muore.
Lo scriverei volentieri sul serbatoio, se non fosse
che potrebbe portarmi un po’ di sfiga. Ma la gente
deve capire che dalla mia moto si sta lontani. Lo
sapete che un mio amico ha dovuto litigare con un
bambino di quattro anni che il papà aveva messo
a cavalcioni della sua Honda? E quelli che schiacciano le loro ditaccia sporche sul cruscotto? Te le
taglio, quelle dita, le impronte digitali restano per
sempre. Galvanizzata dall’alta quota, la zavorrina
adesso si allarga. “Prendiamo anche noi la funivia
-cinguetta- lassù c’è un panorama stupendo e ci
sono pure le gallerie della prima guerra mondiale!”.
Vacci tu nelle trincee panoramiche, io devo restare
qui, pronto se occorre a scatenare la terza, di guerra mondiale! Perché la gente è lenta a capire. Ma
cosa tocchi le moto, non ti basta guardarle? Te lo
spiego io come si fa: quando desideri osservare la
moto di qualcuno che non conosci, prima chiedi
il permesso e poi ti avvicini con le mani dietro la
schiena, per chiarire le tue intenzioni. Ti fermi ad
almeno cinquanta centimetri di distanza, ti sporgi
allungando il collo per guardare, non tocchi niente.
Non è difficile, sono consigli che trovi in ogni forum.
Li riconosci, i veri motociclisti: domandano, si informano, ammirano, ma a distanza, e soprattutto non
toccano. Spero di essere stato chiaro e, nel caso ci
si incontri su qualche passo, io sono quello con la
tavoletta sotto la stampella laterale e il Pronto Mobili a disposizione. Con la zavorrina? No, lei no, sulla
funivia ha conosciuto un allevatore di San Colombano, un pazzo che gira con una Guzzi di vent’anni
fa incrostata di fango…
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Rins: “L’Ing. ha
ragione: Suzuki
gran moto”

C

Capello cortissimo, faccia sorridente, grande tranquillità: Alex Rins si presenta così nella prima conferenza
stampa virtuale ben organizzata dalla Suzuki. Rins,
poi, ha rilasciato un’intervista esclusiva a moto.it, nella quale conferma la teoria del nostro ing Bernardelle
(“La Suzuki è stata la miglio moto dei test”); parla delle
possibilità di conquistare il titolo (“Si può con questa
moto”); ricorda il titolo perso nel 2013 (“Il Rins di oggi
non rifarebbe quello sbaglio”); l’ultimo giro ad Austin
contro Rossi (“Non finiva mai”) e quello di Silverstone contro Marquez (“una sfida incredibile”); del suo
compagno di squadra più forte (“Andrea Iannone”);
del primo, difficilissimo anno in MotoGP (“E’ stato veramente duro, ma non ho mai pensato di smettere”);
delle difficoltà del 2019 in prova e della poca costanza
(“Quest’anno non accadrà”). Tutto questo (e altro) lo
potete vedere e ascoltare nella video intervista, qui
trovate quanto detto da Alex nella conferenza stampa.
“Sono super felice di aver rinnovato per altri due anni
il contratto con la Suzuki: credo che qui si possano
conquistare buoni risultati. Avremmo voluto annunciare il rinnovo dopo un podio, magari dopo una vittoria, ma, purtroppo, non è stato possibile”.
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di Giovanni Zamagni

Dopo aver rinnovato il
contratto per altri due anni,
Alex parla a tutti i giornalisti
in video conferenza, poi
in esclusiva a moto.it,
confermando la tesi del
nostro Giulio Bernardelle:
“Nei test siamo andati
fortissimo, si può puntate alla
vittoria”.
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GUARDA IL VIDEO
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“Sono super
felice di aver
rinnovato per
altri due anni
il contratto
con la Suzuki:
credo che qui
si possano
conquistare
buoni risultati.”
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Com’è la situazione ad Andorra?
“Fortunatamente adesso siamo un po’ più liberi, possiamo uscire fino a un chilometro da casa
per un’ora al giorno. All’inizio, la prima settimana è stata durissima, non potevo sopportare
l’idea di stare in casa tutto il giorno. Poi, fortunatamente, la situazione è migliorata, poco
alla volta vediamo la possibilità di tornare alla
normalità. Fortunatamente, sono a casa con la
mia ragazza, il mio cane: cerco di manterrei in
forma, faccio tutti gli esserci possibili, ma non
è facile… Si sta a casa a fare niente, sta diventando difficile.”.
A proposito della tua ragazza: complimenti, le hai chiesto di sposarti!
“E’ stato incredibile: il giorno prima della quarantena sono andato a Barcellona a comprare
l’anello, che gli ho dato il giorno dopo”
Perché hai deciso di rimanere in Suzuki?
“Perché questa è la squadra dove voglio stare, è
come la mia seconda famiglia. Ho un’ottima relazione con tutti e la moto è molto competitiva
e quest’anno è ulteriormente cresciuta: in Giappone hanno fatto le cose che abbiamo chiesto”.
Quando hai firmato il contratto?
“Una o due settimane fa, ma la realtà è che avevamo già iniziato a parlare del rinnovo in Argentina (ad aprile 2019, NDA). Poi, per la mentalità
giapponese, ci voleva il via libera di tutti prima
di dare l’annuncio, ma era tempo che eravamo
d’accordo”.
Avevi alternative?
“Le alternative c’erano, ma non le abbiamo pre-
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se in considerazione: volevo stare qui”.
Credi che prima di tornare in pista sia
necessario fare almeno un test?
“E’ dura stare tanti mesi senza salire in moto: è
dai test in Qatar che non guidiamo. E’ molto difficile e sarà complicato tornare in sella: quando
a febbraio si fanno i test in Malesia, dopo due
mesi di stop, tutti abbiamo problemi fisici, al
collo, alle braccia. Sarà quindi dura, ma per me
va bene se si torna subito a gareggiare, anche
senza test”.
Il congelamento delle moto fino al
2021 può essere un problema?
“Non credo: noi siamo stati molto veloci nei
test, ma anche le altre Case erano competitive.
Forse solo la Honda sembrava un po’ in difficoltà, ma la Honda è la Honda, non ho dubbi che
saranno comunque competitivi”.
Si dice che la Suzuki sia una moto
equilibrata e facile: cosa ne pensi?
“Non è così facile da guidare, questa è un’affermazione che mi dà un po’ fastidio: devi comunque sapere portarla al limite e in rettilineo non
siamo così veloci. Detto questo, è un’ottima
moto: purtroppo ci manca la conferma delle
gare, ma sono fiducioso che si possa fare bene”.
Credi che il mondiale si farà?
“Non ne so più di voi, spero si possa correre da
agosto in poi, come si dice. Mi dispiacerebbe
correre a porte chiuse, ma potrebbe anche essere così: per me va bene qualsiasi soluzione,
pur di correre”.
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CECCHINELLO:
“SIAMO
PRONTI A
QUALSIASI
SOLUZIONE”
di GIOVANNI ZAMAGNI

Lucio fa il punto della situazione:
“I team hanno dato massima
disponibilità a Dorna per
fare delle gare. Spero solo
non si facciamo più GP nello
stesso circuito, potrebbe
essere troppo penalizzante
in caso di infortunio”. Su
Rossi: “bisognerebbe fargli un
monumento”. Su Stoner: “Il più
grande talento. Ma Márquez è
più completo”

O

ggi, con Skype, vi porto a casa, anzi
al reparto corse di San Marino di
Lucio Cecchinello, proprietario del
team LCR. Con Lucio abbiamo iniziato a parlare dei tempi della Sport
Production, per poi passare a Valentino Rossi, a
Marc Márquez e Casey Stoner, quindi della situazione attuale.

GUARDA IL VIDEO

SPORT PRODUCTION
“Ho corso 10 anni nel motomondiale, 15 anni in
tutto: dai 19 anni fino a 33. Ho iniziato nell’epoca
in cui le minimoto non erano ancora una realtà. Ai
miei tempi c’erano le 125 Sport Production, con le
moto di serie andavi a correre, al di là di qualche
piccola modifica. Manca un po’ un campionato
così, non ci sono più quelle moto: vorrei fare una
collezione di quelle 125 che hanno fatto la storia
degli anni Ottanta. Adesso ci sono delle formule
diverse, che funzionano anche bene, ma manca
forse una formula iniziale che costi poco”.
VALENTINO ROSSI
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“Era già fortissimo ai tempi dell’Europeo: non vinse il campionato perché cadeva spesso e perché io
avevo una Honda del team Pileri con il team HRC,
era nettamente superiore alla sua Aprilia. Ma lui
recuperava in curva, mi faceva fare la lingua lunga.
La sua storia è una bellissima poesia: a Valentino
andrebbe fatto un monumento in tutti i circuiti
dove si va a correre, ha portato il motociclismo
a un livello di popolarità mai conosciuto prima,
coinvolgendo anche chi non ne fosse appassionato”.

il più presto possibile in pista. Noi siamo pronti a
qualsiasi soluzione, anche a correre con il numero
minimo di persone, ovvero 25 invece di 40. Il problema, però, sono i governi che non hanno ancora
dato delle linee guide precise per lo sport. Come
team abbiamo dato la massima disponibilità per
qualsiasi soluzione, con la speranza di non dover
fare tante gare sullo stesso circuito: potrebbe essere un problema in caso un pilota si dovesse fare
male. Non credo ci sia una opzione perché corra
solo la MotoGP”.

STONER/MÁRQUEZ
“Prenderei Márquez perché è più completo. Se parliamo di talento puro, Stoner non ha rivali: credo
che nella storia del motociclismo moderno ce ne
siano pochi come Casey. Forse c’era John Kocinski, ma Stoner è un’altra cosa. Comunque sia Marc
è più completo, e come team manager sceglierei
lui, perché non conta solo andare forte in moto, e
poi ha anche più voglia di essere pilota. Il papà di
Casey aveva deciso che suo figlio dovesse fare il
pilota: di conseguenza lui ha vissuto questa cosa
come una imposizione, un dovere...E appena ha
potuto, dopo aver raggiunto risultati eccezionali,
ha deciso di andare a pescare”...

FUTURO
“Non credo ci saranno grandi cambiamenti, perché quando ci sono, si aumentano i costi. Mi aspetto dei “congelamenti” con grandi problemi per il
2021, quando tutti saranno in grandissima difficoltà: sarà impossibile che i nostri sponsor confermino le cifre del 2020. Spero che le Case costruttrici
siano più collaborative con i team satellite, magari
spostando un po’ di soldi destinati allo sviluppo
alle loro squadre, anziché allo sviluppo”.

2020
“Noi non abbiamo più informazioni di voi: al momento attuale, c’è una grande volontà da parte
di tutti, anche delle Case costruttrici, di tornare
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PILOTI
“Necessariamente subiranno anche loro questa
situazione: il mercato subirà un contraccolpo importante. Mi auguro che Crutchlow e Nakagami saranno ancora piloti LCR nel 2021, ma non dipende
da me, perché entrambi hanno un contratto diretto con la HRC. Cal ha iniziato a parlare con loro, ma
è ancora troppo presto”.
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Viñales e
Meregalli
Due recenti interviste

Yamaha ha i
piloti sbagliati?

confermano i contenuti già
proposti sul sito da Zam,
ma evidenziano una zona
d’ombra nell’equilibrio
della squadra ufficiale
Yamaha. I due piloti
cercano qualcosa che
la M1 non ha, mentre
Quartararò...

imbalzano sul web due interviste che,
messe insieme, suggeriscono interpretazioni interessanti. Nella prima,
Maio Meregalli sul sito Motosport-Total.com parla di Valentino e afferma che il nove
volte campione del mondo è consapevole che
per sfruttare la M1 al cento per cento dovrà
cambiare il suo stile di guida; nella seconda,
Maverick Viñales confida ad Autosport.com che
per stile di guida si sentirebbe tagliato per la
Ducati. Vista così, la faccenda potrebbe portare
a una conclusione clamorosa: Yamaha è nella
mani dei piloti sbagliati? Naturalmente si fa
per giocare, passatempo utile di questi tempi.
I lettori più attenti ricorderanno bene che nelle recenti interviste fatte da Giovanni Zamagni
agli stessi personaggi, Meregalli e Vinales, i
concetti erano già stati espressi con chiarezza: il manager Yamaha aveva detto a Zam che
Valentino avrebbe dovuto lavorare sulla guida,
perché la M1 nelle mani di Viñales e Quartararò
aveva espresso un grande potenziale; mentre
da parte sua Maverick aveva confermato a Giovanni che era stato molto vicino a firmare con
la Ducati per il prossimo biennio, anche perché
si sentiva tagliato per la guida del V4 italiano.

di Nico Cereghini
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Poi è andata come era logico che andasse, e
come tutti sappiamo: Yamaha ha fatto sentire
a Viñales la totale fiducia, il contratto biennale
è stato siglato e Ducati si è dovuta arrendere.
Maverick ora precisa meglio come nacque la
tentazione Ducati.
“Intanto ho certamente un bel rapporto – ha
detto lo spagnolo ad Autosport - con i dirigenti della Rossa. E poi penso che quella sia una
moto davvero completa e che si adatterebbe
abbastanza bene al mio stile di guida. Ti permette di frenare molto tardi, ma in tempo utile
per percorrere la curva. E questo è uno dei fattori che è un po’ mancato a Yamaha negli ultimi
anni”. Interessante analogia. Anche Valentino
Rossi si riferisce spesso a frenata e inserimento.
E’ stato detto e si sa che il Dottore ha lavorato
a fondo per rendere più scorrevole il suo modo
di guidare e sfruttare meglio la moto. Evidentemente la M1, in abbinamento con i pneumatici
Michelin, non offre quella solidità all’avantreno
che entrambi i piloti ufficiali hanno cercato e
seguitano a cercare. E’ un problema che anche
il nostro ingegner Bernardelle ha evidenziato
spesso in DopoGP, sottolineando che la Yamaha
soffre più in quell’area che non nell’eccesso di
grip al retrotreno.
“Quando confrontiamo i dati di Vale con quelli
di Viñales e Quartararò, le impostazioni sono
simili - ha spiegato Maio Meregalli anche a Mo-
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Intanto ho certamente un
bel rapporto – ha detto lo
spagnolo ad Autosport con i dirigenti della Rossa.
E poi penso che quella sia
una moto davvero completa e che si adatterebbe
abbastanza bene al mio
stile di guida.

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

59

MOTOGP

MOTOGP

torsport-Total.com - mentre ciò che cambia è il
modo in cui guidi. Cercheremo sicuramente di
aiutarlo nelle regolazioni della moto e dell’elettronica per affrontare questo problema: Vale
ha cambiato il modo di guidare più volte, e lo
farà sicuramente di nuovo. Abbiamo iniziato a
utilizzare di nuovo il freno posteriore sul manubrio e voleva anche usarlo sulla R1 con cui si
allena, proprio per abituarsi”.
Ora tutto è fermo, purtroppo, e non sappiamo
quanto questa pausa lunga e inattesa nuocerà
a Valentino e alla sua voglia di cambiare ancora
stile di guida. Rossi ha una grande esperienza
ed è abituato a studiare a fondo, insieme ai
suoi tecnici, anche le telemetrie degli altri piloti Yamaha, per capire dove perde terreno. Lo
fa spesso fino a tarda notte, durante le sessioni
di prove.
Anche lui si sarà certamente reso conto che,
alla fine, la guida più adeguata alla M1 è quella
di Fabio Quartararò, il pilota che istintivamente
è poco aggressivo sull’avantreno e fa scorrere
la moto. Anche se poi tutto questo non basta:
sul giro secco puoi essere il più veloce del mondo, ma se non hai la velocità dei concorrenti in
rettilineo, e la tua traiettoria ideale di curva è
occupata, resti fatalmente indietro.
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Valentino Rossi:
“Correrò anche
nel 2021”

V

di Emanuele Pieroni

alentino Rossi al centro. Sempre. Ma
soprattutto oggi, in veste mediatica, in
un talk a tre con Maverick Vinales, e il
giornalista Matt Birt di MotoGP.com,
pubblicato sul canale YouTube ufficiale

Yamaha.
“Non è in questa situazione che pensavo di poter
prendere la decisone se interrompere la mia carriera o continuare ancora un anno. Volevo aspettare
cinque o sei gare per valutare, ma a questo punto
dovrò decidere senza i riferimenti del cronometro”.
Un commento che ha a tutti gli effetti il sapore di
un’importante anticipazione: Valentino sarà in griglia anche nel 2021. Difficile, infatti, ipotizzare che il
nove volte campione del mondo possa uscire di scena in una stagione già dimezzata, piena di incognite
e che, a conti fatti, potrebbe anche non partire.
Se a questo aggiungiamo, poi, che la MotoGP non
può permettersi, in un momento di grandissima
difficoltà, di perdere anche il suo uomo più rappresentativo, il dado è presto tratto. Carmelo Ezpeleta
nei giorni scorsi è stato chiaro: “Non chiederò mai a
Vale se e quando vorrà smettere. Per noi è un uomo
simbolo”. Parole, quelle di Ezpeleta, ribadite anche
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Valentino parla
di passato e
futuro. “Ritiro? Mi
toccherà decidere
al buio”
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Oggi ci
ritroviamo con
una stagione
che se tutto
va bene non
partirà prima
di agosto e
che se tutto va
male rischia
di non partire
proprio. Rischio
di dover
decidere senza
riferimenti. Io,
però, sento
di avere la
motivazione
per esserci
ancora
64
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da molti piloti, come Expargarò e lo stesso Vinales,
ma anche dai tanti del paddock. Unica voce fuori
dal coro è stata quella di Lin Jarvis che ha chiaramente chiesto al dottore, visti i tempi, di prendere
la sua decisione al più presto, anche per pianificare
al meglio le strategie di Yamaha.
“Sono consapevole - ha affermato Valentino Rossi
- che il programma che mi ero fatto, ossia quello di
correre cinque o sei gare e solo poi decidere, a questo punto finisce disatteso. Non per colpa di qualcuno, ma solo di una situazione che non potevamo
prevedere. In squadra ho cambiato capotecnico e
alcuni uomini, avrei voluto poter valutare il feeling
con la moto e con il rinnovato team e capire se sarei
stato in grado di giocarmela almeno nella top five.
Oggi ci ritroviamo con una stagione che se tutto va
bene non partirà prima di agosto e che se tutto va
male rischia di non partire proprio. Rischio di dover
decidere senza riferimenti. Io, però, sento di avere la
motivazione per esserci ancora”.
Nessuna formalizzazione della scelta, quindi, ma
indizio molto chiaro, con Valentino che, a questo
punto, vestirà nel 2021 i colori del Team Petronas,
con Franco Morbidelli come compagno di squadra.
Fabio Quartararò, infatti, salirà sulla Yamaha del
team ufficiale Monster Energy, insieme a Vinales,
con la casa di Ywata che comunque fornirà a Valentino anche nella squadra satellite una moto a tutti
gli effetti ufficiale e identica a quella del francese e
dello spagnolo. Resta da capire, però, quali saranno
a questo punto gli assetti in Petronas, visto che è
noto che Valentino Rossi conta su un nutrito gruppo
di collaboratori che intenderà trasferire nella nuova
squadra.
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LUCA MARINI
“MI SENTO PIÙ FORTE
DEL 2019”

Il pilota del team
Sky-VR46 racconta
come sta vivendo
la quarantena;
i problemi avuti
nella prima gara;
le aspettative per
il campionato
2020; le difficoltà
avute al debutto
nel motomondiale;
quanto è bella e
divertente la Moto2; il
ricordo dell’impresa di
Valentino a Welcom. E
tanto altro

MOTOGP

L

ggi, con Skype, vi porto a casa di Luca Marini. Ecco un estratto della video intervista.
“Sto molto bene, ancora non è troppo pesante questa quarantena: sono a casa con
lamia fidanzata, i miei due cani, cerchiamo di non
annoiarci troppo. Faccio un po’ di allenamento, ma
molto basico, per non essere troppo indietro quando
ci si potrà allenare”.
FASE2
“Mi sembra che il governo sia molto cauto sulla Fase2,
seguo attentamente la situazione per capire quando
si potrà tornare alla normalità. Non mi sembra che ci
sia grande fretta, non dovrebbero esserci problemi di
salute. Per quanto riguarda gli allenamenti, sembra
che dal 4 maggio potremo tornare ad allenarci”.
TIRO CON L’ARCO E POLACCO
“Ho iniziato a tirare con l’arco: mi è sempre piaciuto,
provo a impararlo. Sto studiando una nuova lingua, il
polacco, perché la mia fidanzata è nata lì”.
MONDO PARALLELO
“Quando andiamo alle gare si pensa solo a quello,
come se quello che rimane a casa non contasse più
nulla”.
GP QATAR
“Sono contento che noi abbiamo fatto una gara, abbiamo potuto vedere il livello dei vari piloti e team,
avere la conferma di quanto fatto durante l’inverno. A
noi è servito tanto. Abbiamo lavorato molto bene, la
moto era perfetta, mi trovavo molto bene, ero veloce

di Giovanni Zamagni
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e costante. Ho cercato di impostare il mio passo per
andare via, poi, dopo metà gara, ho iniziato a soffrire
molto con la gomma davanti in maniera anomala. La
gomma era distrutta sul lato destro, non potevo più
guidare: nessuno è riuscito a spiegarmi cosa è accaduto. In ogni caso, tutto il fine settimana mi ha lasciato sensazioni positive: abbiamo lavorato bene. Sono
cresciuto molto rispetto al 2019, mi sento forte”.
CAMPIONATO DIVERSO?
“Bisognerà vedere cosa faranno: sarà diverso se si
correrà con grande frequenza, un GP ogni settimana. Bisognerà saper gestire, non commettere errori,
non subire infortuni per non compromettere le gare
successive. Ma alla fine, io credo che i piloti più forti
saranno comunque davanti”.
MOTO2 OK
“E’ una categoria che prepara bene alla MotoGP: lo
era già quella con il motore Honda, lo è ancora di più
con la Triumph. E con i nuovi aggiornamenti di elettronica è tutta meglio. Dà molto gusto guidare queste
moto, è un bell’equilibrio, un po’ come era la 250, un
buon rapporto peso/potenza. Sono molto contento
di fare questa categoria: la 250 era ancora più moto
da corsa, ma siamo lì”.
MARINOVICH
“Cerco di gestire al meglio le mie emozioni: mi aiuta
in gara, cerco di concentrarmi al meglio su quello che
devo fare, provo a trasformare la tensione in positività per ottenere risultati migliori. Cerco sempre di
arrivare velocemente sulla griglia, così ho più tempo
per fare le mie cose, ricordarmi cosa devo fare nella
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procedura di partenza. La tensione massima c’è sulla
griglia, quando devi metterti il casco”.
DEBUTTO NEL MOTOMONDIALE
“Passare dal campionato europeo di Moto2 al mondiale il salto è grandissimo, ci vuole tempo per capire
come funziona tutto. Già nel 2017 ho fatto un buon
salto, ma sono stati due anni importanti per la mia
crescita: dopo qualche gara ti ambienti, comincia andare al 100% già dal primo giro delle FP1”.
2021 BLOCCATO
“Credo che per quanto sta succedendo, nel 2021 non
ci saranno cambiamenti, non credo che nessun team
della MotoGP punti su un pilota della Moto2 dopo un
campionato probabilmente sfalsato”.
PECCO BAGNAIA
“Non mi aspettavo che avesse così tante difficoltà in
MotoGP: era andato fortissimo nei test e pensavo che
mentalmente si trovasse molto bene con la Ducati.
Ma a fine 2019 è migliorato tanto e quest’anno può
essere protagonista”.
FABIO QUARTARARO
“Ha sorpreso tutto il mondo, è stato veloce e costante, ha avuto qualcosa in più rispetto agli altri piloti
Yamaha”.
DAVID MUNOZ
“E’ molto calmo, lavora molto bene, ha sempre un
ottimo rapporto con il pilota: può essere di aiuto a
Valentino”.
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SBK 2020:
gare “closed
doors”
anche per le
derivate?
di Carlo Baldi
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C

ome ci era stato preannunciato da
Gregorio Lavilla nel corso della nostra
recente intervista, Dorna sta pensando
di introdurre anche nei mondiali delle derivate dalla serie gli accorgimenti e le possibili
soluzioni valutate per la GP. Tra queste anche quella
di disputare alcuni eventi a porte chiuse, vale a dire
senza pubblico e con il minor numero possibile di
persone nel paddock.
E’ di ieri la lettera inviata dal promoter spagnolo a
tutti i team manager, con in allegato lo stesso modulo inviato a suo tempo ai team manager ed alle
aziende che operano in ambito GP. Su questo modulo ogni responsabile deve comunicare oltre ai dati
anagrafici, anche la nazionalità, il paese di residenza
il giorno in cui intende arrivare in autodromo. Tutte
informazioni che servono per stabilire un numero
minimo di persone che oltre a consentire il regolare
svolgimento del round permettano anche di garantire le necessarie misure atte a contenere il virus.
La speranza e la possibilità di disputare closed doors
è il motivo per il quale Dorna non ha ancora posticipato o cancellato il round di Oschersleben (31 luglio
– 2 agosto) nonostante il governo tedesco abbia già
annunciato la sospensione di tutte le manifestazioni sportive sino al 31 agosto. E’ la conferma di come
Dorna stia facendo tutti gli sforzi possibili per proseguire la stagione 2020 iniziata in Australia, compatibilmente con le leggi che saranno in vigore nei prossimi mesi.

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

Così come aveva fatto per
la GP, Dorna ha inviato
alle squadre dei mondiali
delle derivate la richiesta
di definire il numero
minimo di persone nel
paddock, in vista di
round a porte chiuse
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Maximilian
Scheib: “Le
corse sono
la mia vita”
Il pilota cileno ha sempre
dimostrato un grande
talento, e questo gli ha
permesso di arrivare
al mondiale Superbike.
Dopo un ottimo debutto
in Australia, ora spera di
tornare presto in pista

M

aximilian Scheib è un pilota sudamericano, nato a Santiago del Cile il 24
luglio 1995. Come afferma in questa
nostra video intervista, la passione
gli è stata trasmessa dal padre, e dopo aver iniziato
con fuoristrada e motard ha sentito ben presto il richiamo della pista e della velocità.
In Cile ci sono solo tre circuiti e poca cultura motociclistica, per cui Max deve “emigrare” in Argentina, dove nel 2015 si laurea campione della classe
Supersport. Scheib non ha mai corso nelle piccole
cilindrate, ed ha iniziato sulle 600 per poi passare
alle 1000. Con il titolo argentino in tasca arriva in

di Carlo Baldi
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La sua guida è spontanea,
naturale ed irruenta, ma
anche incline all’errore. Se
non cade vince, perché va
davvero forte.

Spagna per disputare il CEV Superbike e due
wild card nella Superstock 1000 FIM Cup.
Nella seconda di Jerez vince con una BMW
privata, precedendo due piloti del calibro
di Luca Mahias e Toprak Razgatlıoğlu: è la
prima vittoria di un pilota cileno in una gara
mondiale.
La sua guida è spontanea, naturale ed irruenta, ma anche incline all’errore. Se non
cade vince, perché va davvero forte. Un talento puro. Se ne accorge subito Enzo Chiapello, che lo vuole nel suo team Nuova M2
Racing, e gli affida un’Aprilia RSV4 nella STK
1000 Europea. Max conquista tre podi e chiude all’ottavo posto in classifica con 69 punti.
Resta li anche nel 2018 e ottiene la terza posizione finale, vincendo la gara di Brno. E’
anche l’anno del suo debutto in Superbike,
in quanto, a partire dal round d’Argentina,
è chiamato a sostituire Jordi Torres sullaF4
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del team MV Agusta Reparto Corse. Senza conoscere la moto e nemmeno le piste, Scheib
non riesce ad esprimersi al massimo. L’anno
successivo la Dorna cancella la STK 1000, e
allora Max decide di correre nel campionato
Superbike spagnolo e lo vince. I tempi sono
ormai maturi per il mondiale Superbike, e
il team Orelac Racing VerdNatura lo ingaggia per disputare tutto il campionato con la
Kawasaki ZX-10RR lasciata libera da un altro
sudamericano: Leandro Tati Mercado. Il primo round di Phillip Island va oltre le aspettative. Pur non conoscendo la moto e correndo per la prima volta a Phillip Island, Max
è undicesimo in Superpole, quindicesimo in
Gara-1 e decimo nella Superpole race, ma il
capolavoro lo compie domenica in Gara-2,
incollato al gruppo dei primi e chiudendo in
settima posizione finale.
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L’iridato 2009
si racconta in
un’intervista. “Sono
arrivato al Mondiale
per la crisi economica”

Ben Spies:
“Avrei voluto
restare in
AMA”

Abbiamo vinto il titolo
facendo cose fantastiche.
Ma sinceramente, ero molto
più felice quando correvo
nell’AMA. Viaggiavo con mio
cugino, su un camper con
cui abbiamo girato per tutto
il Paese. Il punto è che odio
volare, era la cosa che mi dava
più fastidio nella mia carriera
al Mondiale. Non so perché,
ma ne ho sempre avuto paura.
Se potessi, non sceglierei mai

B

en Spies è stato uno di quei piloti un
po’ misteriosi - alla Freddie Spencer,
per capirci. Velocissimo, con uno stile
nuovo (a gomiti tutti in fuori, da crossista, da cui il soprannome Elbowz), capace di
vincere al debutto e regalare alla Casa per cui
correva - Yamaha - quel titolo Superbike che
fino al 2009 le era sempre sfuggito, nonostante
un dispiego di talenti non banale in sella.
Negli USA, dove è nato e cresciuto, ha esordito
con le derivate di serie. Dopo un paio di stagioni
in Superstock arriva nel team Suzuki-Yoshimura, dove batte subito quel Mat Mladin dominatore (quasi) incontrastato fino a quel momento.
Tre titoli consecutivi, tante schermaglie dentro
e fuori dalla pista e poi via, nel Mondiale, con
la nuova Yamaha YZF-R1 crossplane. Poi la
MotoGP, dove aveva fatto un paio di Wild Card
con la M1 privata del team Tech 3, con cui a Indianapolis fa la pole e si piazza secondo. E nel
2011 la vittoria di Assen. Poi la brutta botta in
Australia, con cui entra in una spirale negativa dalla quale non esce più: Ben perde fiducia
nella moto, il team la perde in lui. E alla fine
dell’anno, l’infortunio alla spalla - risultato ben
più complesso di una semplice lussazione, con
interessamento dei nervi - di fatto mette fine

di Edoardo Licciardello

l’aereo per spostarmi.
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alla sua carriera.
Estremamente riservato, un po’ soffocato dalla presenza ingombrante di quella
mamma Mary con la quale ha un rapporto
quasi morboso, Spies è sempre stato un
po’ misterioso, come appunto Spencer.
Solo ora, grazie a un’intervista - sintetica
ma significativa - pubblicata dal podcast
di Motoamerica, si scoprono un paio di interessanti retroscena. Come il fatto che,
fosse stato per lui, non sarebbe mai venuto a correre in Europa.
“Non mi fraintendete, l’anno del Mondiale
in Superbike è stato perfetto” ha spiegato
Spies. “Abbiamo vinto il titolo facendo
cose fantastiche. Ma sinceramente, ero
molto più felice quando correvo nell’AMA.
Viaggiavo con mio cugino, su un camper
con cui abbiamo girato per tutto il Paese.
Il punto è che odio volare, era la cosa che
mi dava più fastidio nella mia carriera al
Mondiale. Non so perché, ma ne ho sempre avuto paura. Se potessi, non sceglierei mai l’aereo per spostarmi.”
Viene da chiedersi come mai allora abbia
scelto la carriera mondiale. Ma anche qui
emerge un retroscena: la mostruosa crisi
economica che già a fine 2007 ha colpito
gli Stati Uniti - prima di espandersi in tutto il mondo - ha sostanzialmente messo
in ginocchio il mercato statunitense delle
sportive, determinando di conseguenza
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la rovina del campionato AMA, passato
nel giro di pochi anni da una delle più interessanti serie nazionali a campionato in
un campionato in fallimento, prima di venire rilevato dalla gestione Motoamerica.
E la cosa ha costretto Spies a ripensare le
sue prospettive.
“Quando l’economia è crollata, Mel Harris (il manager del team Yoshimura) fu
costretto a non rinnovarmi il contratto, e
mi suggerì di trasferirmi in Europa. Allora
chiamai la filiale americana di Yamaha,
cercando di trovare un accordo per correre con loro negli USA, ma anche loro mi
hanno proposto di andare al Mondiale,
in Europa. Così ho accettato e ho corso in
Superbike, ma se fosse dipeso da me e gli
eventi del 2008 non fossero accaduti, non
sarei mai andato in Europa”.
Una dichiarazione quasi paradossale,
visto il successo ottenuto da Spies. Che
però riconduce tutto al discorso iniziale.
“Non è perché non lo volessi o perché dubitassi di essere competitivo al Mondiale.
È che sono abbastanza introverso e adoro
viaggiare con il mio camper, con cui posso
portare il mio cane quando mi sposto per
gli Stati Uniti. Non che avessi nulla contro
l’Europa, ma sapevo che il mio modo di
viaggiare sarebbe dovuto cambiare...”

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

MOTO.IT MAGAZINE N. 424

79

RALLY

MOTOGP

Le storie di Nico: Auriol,
la Cagiva, il dramma
alla Dakar dell’87

Il forte pilota
francese
dominava il rally,
ma nel finale
della penultima
tappa cadde
fratturandosi
le due caviglie.
Concluse la
speciale con
le gambe
martoriate, poi si
arrese. Ecco come
andò quando,
il giorno dopo,
sull’aereo che lo
riportava a casa…
80

H

ubert Auriol con la Cagiva aveva
già vinto quattro speciali e ormai
era fatta: l’ultima tappa del giorno dopo, quella fino al lago Rosa,
sarebbe stata poco più di una formalità. E
invece a 20 km dall’arrivo centrò una radice
sporgente.
All’arrivo Cyril Neveu, che era secondo, guardava l’orologio e Auriol non arrivava mai. Quando
finalmente la Cagiva comparve, il pilota urlava
dal dolore; e quando lo tirarono giù di sella e gli
sfilarono gli stivali da cross, vidi con i miei occhi
pezzi di radice infilati nella carne… pazzesco!
Il giorno dopo, all’aeroporto di Dakar, Auriol era
sull’aereo che lo riportava in Francia. Ero lì, con
l’operatore di Mediaset, avrei potuto fare una
intervista tipo televisione del dolore, invece…
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