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Indian FTR
Carbon
2020

Presentata una nuova
versione della Indian FTR
1200S, è la FTR Carbon”.
Si ispira alla moto da Flat
Track ufficiale che da tre
anni vince il campionato
AMA e arriverà in Europa
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artendo dalla recente e nota FTR 1200S, Indian ha realizzato una versione con sovrastrutture in fibra di carbonio denominata
FTR Carbon e dotata di alcuni accessori.
In fibra di carbonio materiale sono la copertura di
serbatoio e airbox, la carenatura del faro faro, il codino coprisella e il parafango anteriore.
Lo scarico è con doppio silenziatore sovrapposto
Akrapovic in titanio nero e c’è una differente consolle sul serbatoio.
Tecnicamente la Carbon si rifà alla FTR 1200S,
quindi con forcella rovesciata da 43 mm completamente regolabile, ammortizzatore posteriore - laterale - con piggy-back in alluminio, anch’esso totalmente regolabile, e impianto frenante con pinze
anteriore radiali Brembo monoblocco M4.32 per il
bidosco da 320 mm..
Non ci sono cambiamenti per telaio e il forcellone
in tubi di acciaio.
Il V2 di 60° di 1.203 cc ha raffreddamento a liquido,
distribuzione bialbero e otto valvole, eroga 123 cavalli a 8.250 giri e la coppia massima è di 12 kgm.
Il peso, dichiarato in ordina marcia, scende dai 230
kg della 1200S ai 228 kg della nuova Carbon.
Il prezzo non è stato comunicato, la moto sarà disponibile anche in Europa.
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Jawa 300
Classic e 300
Forty-Two.
Arriveranno
in Europa

Prodotte in India da
Mahindra, e progettate
anche in Italia, le Jawa 300
Classic sono state presentate
in Repubblica Ceca. Dove
dovrebbero essere esportate
per prime
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l marchio Jawa è rinato nel 2016 grazie a un
accordo di licenza con Classic Legend Private Limited, società indiana controllata per il
60% dal colosso dell’automotive Mahindra &

Mahindra, che ha acquisito anche il marchio BSA e, più
recentemente, il 100% di Peugeot Motocycles.
A fine 2018 sono state presentati i nuovi modelli Jawa
300 Classic e Jawa “42” - in stile rétro - e Jawa Perak,
quest’ultima ispirata al mondo bobber.
Parte della progettazione è stata svolta in Italia, presso
la R&D di Mahindra a Varese, le moto sono in vendita
in India dall’anno scorso e hanno tempi di consegna
superiori ai sei mesi, vista la richiesta: la Classic costa
l’equivalente di 2.100 euro e la Perak 250 euro in più.
In patria, le Jawa sono concorrenti dirette delle Royal
Enfield Meteor 350 appena lanciate. Le nuove Jawa utilizzano un motore monocilindrico raffreddato a liquido

Le moto hanno ruote a raggi da 18 pollici davanti e 17

di 293 cc (da 334 cc sulla Perak), con distribuzione bial-

dietro, freni a disco anteriore (280 mm) e a tamburo

bero e quattro valvole, cambio a sei marce e potenza di

posteriore con ABS a due canali, il peso è di 170 kg a

27 cavalli (30 nel caso della Perak). I motori derivano da

secco; è di 179 kg nel caso della Perak, che ha coppia di

quelli delle Mahindra Mojo nelle misure caratteristiche,

freni a disco, gom a posteriore più panciuta e sospen-

ma sono profondamente modificati esternamente.

sione posteriore con mono centrale abbinato al forcel-

I due collettori di scarico offrono un ulteriore richiamo

lone triangolare (finto rigido) da bobber.

estetico alle Jawa di un tempo, risolvono le nuove norme omologative in India e, più in generale, contribui-

Le moto saranno aggiornate in alcuni dettagli per ri-

scono allo stile heritage di queste moto.

spettare la normativa Euro 5. Il prezzo annunciato per
la Classic alla fiere Ceca è di 5.500 euro.

Classic e Forty-Two sono state presentate recentemente a una fiera di settore in Repubblica Ceca (la Jawa

E’ possibile che dopo la Repubblica Ceca l’esportazio-

fu fondata nel 1929 a Praga) perché è proprio lì che le

ne possa essere ampliata ad altri paesi dell’Unione Eu-

Jawa costruite in India (dove già venivano prodotte ne-

ropea.

gli anni Cinquanta) saranno esportate per prime.
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YamahaMT-07
DT: storia di
una Dirt Tracker
moderna

I
Motore MT-07, e tutto il resto
realizzato su misura: una
special pensata per correre
e portata alla vittoria da JD
Beach e Tommy Hayden

l dirt track negli Stati Uniti è una cosa seria.
Scordatevi moto di serie più o meno modificate, se volete correre nella classe regina, la AFT
SuperTwins, vi serve una moto da corsa fatta e
finita, sia pure con una derivazione stradale per quanto
riguarda il motore, e dopo un momento di magra, dopo
la crisi finanziaria di fine anni 2000, ha rapidamente ripreso quota verso metà anni 10.
Ecco perché la filiale statunitense di Yamaha, nel 2015,
ha pensato bene di iniziare a lavorare sulla base della
MT-07: l’idea di Keith McCarty (il responsabile racing di
Yamaha USA) era quella di sviluppare una moto da corsa per poi vendere al pubblico kit di trasformazione e
parti speciali per assistere i clienti che volessero correre
nel dirt track. E magari, interrompere il digiuno Yamaha
nella categoria, che per inciso durava da quasi 30 anni...
La missione è stata compiuta dal team Estenson Racing,
che con JD Beach e Tommy Hayden (fratello del compianto Nicky) ha sviluppato il prototipo con anni di lavoro e impegno, fino alla vittoria di Beach, nell’aprile dello
di Edoardo Licciardello
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scorso anno, al SuperTT di Chandler, Arizona. Un’impresa non banale, se si considera che dal 2015 - anno in cui
la Yamaha MT-07 DT ha debuttato sotto forma di concept all’AIMExpo di Las Vegas (con la livrea celebrativa
di Kenny Roberts che vedete in gallery) al 2019, il lavoro
di sviluppo non si è mai fermato, e ha dovuto superare
molte difficoltà. Per darvi un’idea del tipo di mezzo di
cui stiamo parlando, il regolamento della AFT SuperTwins lascia completamente libera la ciclistica. (“In questo ambito è praticamente come in MotoGP, quasi tutto
è realizzato su misura” ha spiegato Tommy Hayden) e
sulla MT-07DT tutto, dal telaio alle sovrastrutture, è stato pensato e costruito per questo modello con la collaborazione della californiana C&J. Sul motore si parte da
un’unità di serie, ma, come nella Superbike di una volta,
al termine della preparazione del motore originale resta
praticamente solo il carter: anche le parti che non vengono sostituite vengono lavorate pesantemente - basti
pensare che la cilindrata viene portata al limite regolamentare di 750 cc. La testa è stata sviluppata con la collaborazione di Vance & Hines, la distribuzione con Web
Cam, mentre Yamaha Motor USA ha studiato tutto il lato
aspirazione e un vero e proprio airbox, in controtendenza con le moto che corrono abitualmente in questa
categoria che si limitano ad applicare un cornetto filtro.
Lo scarico è realizzato da Graves. Al di là del successo in
gara, arrivato dopo molto tempo nonostante l’entusiasmo iniziale e risultati quasi subito di discreto livello, Yamaha ci ha visto lungo: le parti speciali realizzate per la
MT-07DT hanno avuto un grande successo commerciale
negli USA. La stagione 2020 è naturalmente ferma per i
problemi legati al Coronavirus, ma da quelle parti non
vedono l’ora di ricominciare...
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La Ducati
Panigale
V4 Heritage
di Jakusa
Design

Un’interpretazione singolare
della iper sportiva Panigale
V4. Dalla stessa mano
che ha disegnato anche le
Ducati MH 900 Heritage e
PanX
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akusa Design è la firma del designer ungherese Tamás Jakus. Fra i suoi lavori, una
moltitudine di moto renderizzate secondo
il proprio gusto. Nel 2018 ha vinto l’Harrison Award.
Fra le sue mire spiccano diverse Ducati, e proprio
l’ultima novità più sportiva di Borgo Panigale è
oggetto di questi due rendering: si tratta della
Panigale V4 Heritage e della MH 900 Heritage. La
prima si distingue per le linee più morbide e per il
fanale rotondo, oltre che per le ruote lenticolari. I
richiami a un paio di recenti MV Agusta in questo
senso non mancano.
La seconda recupera il nome dalla Mike Hailwood
900 Evoluzione, a sua volta un omaggio alla Ducati MH 900 Replica dedicata al fuoriclasse britannico, che Pierre Terblanche disegnò magistralmente agli inizi del Duemila.
In questo caso sono chiarissimi i riferimenti estetici a quel modello che Jakus ha elaborato attorno alla struttura della Panigale V4 e con un risultato interessante.
Se andate a visitare il suo sito troverete altre Ducati (come la PanX qui sotto) e tante altre moto,
assieme a qualche auto.
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Due nuovi modelli
arrivano in Italia. Niu
punta al trasporto urbano
offrendo soluzioni
“intelligenti”, ecologiche e
all’avanguardia

NEWS

NIU presenta
i nuovi
scooter
elettrici NQi
GTS e UQi GT

NQi GTS
Con il nuovo NQi GTS continua ad ampliarsi la gamma della Casa cinese pensata per
i pendolari urbani. E’ uno scooter con ruote da 14” spinto dal motore elettrico di 4ª
generazione e alimentato dal sistema di
batterie ricaricabili da 60V e 26Ah per la
versione Sport, e 35Ah per quella Pro. L’autonomia minima dichiarata è davvero molto interessante: 90 km per l’allestimento
Sport e 125 per quello Pro.
Il motore da 3.100 W raggiunge una velocità
massima di 70 km/h.
Prezzi: 3.599 per lo Sport e 4.699 per il Pro.
Sul sito https://niu-presale.com/it è però
già possibile pre-ordinare NQi GTS Sport al
prezzo promozionale di 3.099 euro (scontato di 500 euro) versando un acconto di 100
euro fino al 15 maggio.

di Marco Berti Quattrini
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i abbiamo visti ad EICMA 2019
e ora sono in vendita nel nostro Paese. Sono i nuovi scooter elettrici NIU NQi GTS e UQi
GT, entrambi disponibili nelle versioni Pro
e Sport. Le differenze nei due allestimenti
sono le performance delle batterie: nelle
versioni Sport sono prodotte da NIU, mentre in quelle Pro sono Panasonic. Questo
incide su autonomia e prezzi.
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UQi GT
Il nuovo UQi GT è invece pensato per i pendolari a breve raggio. E’ uno scooter leggerissimo e minimalista con un motore Bosch
di minore potenza (1.500 W) che raggiunge
una velocità massima di 45 km/h.
E’ alimentato da batterie da 48V nel Pro
42 e nello Sport di 31Ah che garantiscono
un’autonomia minima rispettivamente di
70 e 50 km. UQi GT è offerto con prezzi a
partire da 2.599 euro chiavi in mano franco
concessionario, inclusa IVA del 22%.
Tutti gli scooter NIU sono connessi a un sistema Cloud e a un’applicazione, fornendo
ai clienti dati in tempo reale riguardanti lo
stato della batteria, la geolocalizzazione
GPS e il rilevamento antifurto. NIU offre ora
anche aggiornamenti over-the-air (OTA)
per i suoi scooter di prossima generazione. Questa connessione permette alla Casa
cinese di ottenere dati da oltre un milione
di veicoli, e in base a questi di migliorare le
prestazioni e l’efficienza di motore e batterie. Niu ha calcolato che mediamente un
suo scooter elettrico è in grado di percorrere 50 km con 1 kWh, e che gli utenti NIU
hanno superato i 4,3 miliardi di chilometri
percorsi a emissioni zero.
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Depositati i disegni di una
nuova unità bicilindrica
che potrebbe sostituire
quella dell’attuale serie
NC750 con le sue
declinazioni. Cilindrata
presumibilmente aumentata
(850?) ma ingombri
diminuiti per un nuovo

Honda e il
possibile
nuovo
motore per
la serie
NC750

telaio e per nuovi modelli
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a serie Honda NC è la più razionale, industrialmente parlando, dell’intero panorama motociclistico.
Una scelta di progetto che ha premiato
il rapporto qualità/prezzo e che è stata a
sua volta premiata dal mercato. Arrivata
nel 2012, a ridosso della grande crisi delle
vendite, l’allora NC 700 è stata proposta
negli allestimenti naked (S), crossover (X),
maxiscooter (Integra), cruiser (Vultus e J).
Nel 2014 il motore 670 è cresciuto a 745 cc,
guadagnando in termini di prestazioni di
più di quanto dica l’aumento di cilindrata,
e nell’occasione è poi arrivata l’inedita versione X-ADV.
Passati sei anni, arrivata l’introduzione
della normativa Euro 5, e prossimo il tradizionale rinnovamento dei modelli, prende
sostanza l’applicazione del brevetto di una
nuova unità motoristica.
I disegni di brevetto depositati mostrano un
motore bicilindrico parallelo con la bancata
dei cilindri sempre molto inclinata in avanti. Un’architettura adatta proprio al concetto NC e alla sua versatilità.
Tanto che è stato scelto il layout proprio
dell’attuale NC come esempio di applicazione. Da quello che mostrano i disegni, il
motore avrebbe attacchi differenti al telaio,
e anche questo depone a favore di una nuova ciclistica. Scontata invece la trasmissione DCT a doppia frizione.
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E’ interessante notare come le misure esterne siano state ridotte, in particolare per la
testata che ricorre molto probabilmente
alla distribuzione Unicam: una soluzione
che ha il pregio di compattare molto le misure del gruppo distribuzione e, in questo
caso, di limitare lunghezza e soprattutto altezza del motore. Questo permetterebbe di
guadagnare spazio per le altre componenti
e di consentire il montaggio su mezzi particolari quali, appunto, l’X-ADV.
E’ molto probabile che la cilindrata sia stata aumentata per compensare le limitazioni
prestazionali delle ultime normative antinquinamento: una cubatura di 800-850 cc sarebbe in linea con le necessità e con quanto
offre la concorrenza.
Non si adatterebbe però alla struttura di
una enduro stradale con la ruota anteriore da 21 pollici - la Africa Twin piccola, o
Transalp, di cui si parla da tempo ad esempio - mentre sarebbe perfetto per la nuova
NC800, o NC850 che potrebbe arrivare in
futuro.
D’altra parte stiamo parlando di brevetti, e
quindi potrebbero restare inutilizzati, come
spesso accade. Nel 2015, ad esempio, erano circolati i disegni di una futura NC750
con le due ruote anteriori basculanti (foto
qui sotto), una rivale della Yamaha Niken
insomma.
Ma di quella moto, al momento, non c’è ancora traccia.
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Harley
Davidson
cambia
strategia e
avvia “The
Rewire”
di Maurizio Gissi

I dati di vendita del primo
trimestre 2020 segnano un
-17,7%, soprattutto a causa
dell’epidemia Covid-19.
Ma, cosa più importante
in casa H-D, si stanno
riconsiderando il vecchio
piano di rilancio “More
Roads” e i gli arrivi delle
nuove moto
22
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l cambio di rotta era prevedibile
in casa Harley-Davidson, dopo
l’allontanamento del CEO Matt
Levatich lo scorso febbraio, e dei
cambiamenti in atto a Milwaukee, avevamo iniziato a parlarne già qui.
Nonostante gli sforzi compiuti dalla gestione Levatich, iniziata nel 2015, le vendite sono però arretrate (del 22% negli ultimi quattro anni) e il valore delle azioni
si è dimezzato negli ultimi due anni, prima di perdere un altro 50% dall’inizio di
quest’anno.
Sotto accusa il piano More Roads to Harley-Davidson voluto da Levatich nel 2018,
una strategia basata su 100 novità in sette
anni che non avrebbe invertito la tendenza al ribasso del mercato – peraltro in un
contesto globale di certo non favorevole
– con le relative scelte di puntare su nuovi
modelli non sempre in linea con la tradizione e su alleanze, come quella con la
cinese QJ, finalizzati ad ampliare il pubblico di harleysti e in definitiva a incrementare i risultati aziendali.
Il nuovo Ceo ad interim, Jochen Zeitz, si
trova ad affrontare il problema Covid-19,
ma soprattutto è chiamato a dare positivi segnali di cambiamento che ridiano
fiducia agli investitori. I dati trimestrali
presentati ieri sono stati l’occasione per
annunciare i primi passi del nuovo cam-
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mino.
Le vendite del primo trimestre 2020 hanno accusato un -15,5% negli USA e un
-17,7% a livello mondiale (da 49.000 a
40.000 pezzi circa). Negli Stati Uniti erano
però risalite del +6,6% alla metà di marzo,
prima che scoppiasse la pandemia.
Il fatturato è sceso a 1.099.788.000 dollari
(-8%, quello delle sole moto del 6,8%) e il
margine operativo è sceso dal 9,1 al 7,7%.
Le prime azioni anti Covid-19 hanno riguardato il mantenimento della alta
liquidità (2,47 miliardi di dollari), il sostegno a concessionarie e motociclisti
(supporto finanziario, dilazioni scadenze
di pagamento, consegne a domicilio), il
sostegno ai dipendenti e alla comunità
con una serie di interventi e una donazione di 150.000 dollari.
“The Rewire”, si cambia
Le novità più importanti riguardano però
le azioni volte al nuovo piano quinquennale: una serie di iniziative che saranno
sviluppate nei prossimi mesi e che passano sotto il nome “Rewire”. Si tratta di
scelte prioritarie e di riorganizzazione
aziendale che porteranno alla definizione
di un nuovo piano per i prossimi cinque
anni e che si concentrerà sulle iniziative
e sui modelli chiave del programma More
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Roads, escludendone pertanto altri non
più ritenuti prioritari. La strategia Rewire
è stata riassunta in cinque punti.
Valorizzare i punti di forza
Ovvero riportare l’attenzione sulla forza
del marchio, sui prodotti definiti come lo
zoccolo duro, riportare l’attenzione sui
dealer e sui clienti. Rivalutare le strategie
per attrarre nuovi clienti.
Dare la priorità ai mercati che contano
Qui si dice che Harley-Davidson deve concentrarsi e deve investire su quei prodotti
e su quei segmenti che offrono i massimi
profitto e potenziale con un rafforzamento negli USA
Novità da lanciare

Ascoltare i pareri di clienti e rivenditori
per migliorare vendite e profitti. Quindi
riprogrammare alcuni lanci di modelli,
compresi quelli previsti nel 2021 e, ipotizziamo, saranno cancellati alcuni modelli
meno nello stiorico core business.

cienza e riducendo i costi aggiustandoli
alla nuova realtà post crisi. Formare strutture commerciali regionali per conoscere
meglio realtà e preferenze locali.
Altre informazioni sul programma The
Rewire saranno aggiornate assime ai dati
del secondo trimestre.
E’ molto probabile che i modelli già presentati e pianificati, l’adventure Pan America e la streetfighter Bronx, primi esempi
di una nuova famiglia con l’inedito motore V2 raffreddato a liquido, arriveranno in
vendita.
Così come ci si attende altri veicoli elettrici dopo la LiveWire, che è stata fortemente voluta proprio da Zeitz, ma non si sa se
saranno quelli mostrati.
Del resto il cambiamento di rotta è appena iniziato e, come si dice, bisognerà stare attenti a non gettare il bambino assieme all’acqua sporca.

Ricambi e accessori
Un’attività globale da ricostruire e potenziare, utilizzando anche canali e-commerce.
Struttura organizzativa
Adeguarla e allinearla, migliorando effi-
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Fase 2 e riapertura
concessionarie,
acquisti e visite dei
clienti: sciogliamo
alcuni dubbi
Potremo andare nei
concessionari per
acquistare una vettura
o un mezzo a due ruote
a motore? Qui alcune
risposte ai quesiti più
frequenti
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opo il DPCM del 26 aprile che autorizza alcune attività, fra queste
i concessionari auto e moto, a
riaprire al pubblico a partire dal
4 maggio, si sono creati alcuni dubbi relativi
alle categorie merceologiche cui è consentito
riprendere l’attività, alla possibilità da parte
dei clienti di recarsi fisicamente in concessionaria e anche riguardo il possibile acquisto di
una vettura o una motocicletta.
Cerchiamo di rispondere ad alcuni di questi
dubbi:
I concessionari possono riaprire
- a partire dal 4 maggio i concessionari auto
e moto possono riaprire grazie all’inclusione
nel DPCM del 26 aprile delle attività aventi codice ATECO 45, che identifica i concessionari
auto e moto sia all’ingrosso che al dettaglio:
all’interno dello stesso DPCM vengno pureautorizzati ad accedere alle loro sedi a partire
dal 27 aprile (art. 2 punto 9) per predisporre i
locali ai nuovi obblighi sanitari e, in ogni caso,
le attività di riparazione auto e moto sono state sempre autorizzate a operare fin dall’inizio
dell’emergenza covid.
I clienti in concessionaria
La risposta alla domanda se i clienti potranno
o no recarsi fisicamente in concessionaria per
acquistare il mezzo è controversa: se guardiamo il senso letterale della risposta contenuta all’interno della sezione FAQ del sito del
Governo Italiano in merito agli spostamenti,
potremmo concludere che lo spostamento verso il concessionario per acquistare un
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mezzo (o un accessorio) è concesso nei limiti
del tragitto più breve, all’interno della regione e sempre con autocertificazione: “Sì, lo
spostamento è ammesso, purché nei limiti
del tragitto più breve. Le attività commerciali
aperte vanno considerate essenziali in base
alla normativa emergenziale vigente, perciò
l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si
configura in termini di necessità”.
Rimane il dubbio relativo al fatto che questa
risposta reca la data del 25 aprile ed è relativa
al DPCM del 10 aprile, non all’ultimo DPCM
del 26 aprile; quindi non possiamo escludere
ulteriori precisazioni da parte del Governo nei
prossimi giorni. Resta comunque fortemente
consigliato concordare un appuntamento
con il concessionario e, magari, avere una
mail da mostrare alle Forze dell’Ordine in
caso di controlli.
Consegna di auto e moto a domicilio
È permesso consegnare auto e moto al domicilio del cliente attraverso un trasportatore,
anche fuori dalla regione di vendita: questa
attività era già consentita dal precedente
DPCM nei termini del trasporto e, dal lato del
concessionario, non sembra esistere alcuna norma che vieti al dealer di consegnare il
mezzo a domicilio; continua inoltre ad essere possibile registrare i passaggi di proprietà,
con la precisazione che le ricevute sostitutive della carta di circolazione rilasciate dalle
agenzie di pratiche auto vedono prorogata la
loro validità fino al 30 ottobre 2020.
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Si può fare sport,
ma il Decreto
non si riferisce
all’attività di
allenamento di
un agonista.
La federazione
cerca di dare le
risposte alle tante
domande dei
tesserati

Fase 2.
Chi potrà
andare in
pista?
FMI fa chiarezza.

ATTUALITÀ

I

l decreto che di fatto apre la Fase 2 offre
più libertà di movimento e riapre alcuni
settori produttivi. Sarà anche consentito
fare sport e in molti si stanno chiedendo
se anche il motociclismo possa essere considerato come uno sport. La risposta è no! Il giretto in moto non è un’attività sportiva e quindi è
vietato. Diverso è per l’attività in pista e l’allenamento. Per fare chiarezza in questo delicato
aspetto FMI ha stilato un elenco di domane e
risposte.
È LA FMI CHE DECIDE SE SI PUO’ ANDARE IN MOTO O FARE SPORT MOTOCICLISTICO?
No. Le direttive che indicano chi possa utilizzare la moto come mezzo di locomozione, o a
fini ludici e di attività sportiva, o per effettuare allenamenti sportivi o attività agonistiche
motociclistiche, sono comprese nei Decreti del
Governo e degli Organi regionali e comunali. Il
Decreto del 26 aprile ha fornito delle indicazioni
di massima su quanto accadrà dal prossimo 4
maggio. Per tutto il mondo dello sport saranno
molto più significative e chiarire le Linee Guida
che dovranno essere emanate fra qualche giorno dal Ministero dello Sport, “previo parere del
Comitato Scientifico” e sentiti anche i pareri
della Federazione Medico Sportiva e delle Federazioni Sportive che sono state interpellate
dal CONI nei giorni scorsi per valutare i fattori di
rischio in ogni singolo sport. Sottolineiamo che
la Federazione Motociclistica Italiana è in con-

di Marco Berti Quattrini
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tatto con le massime Autorità politiche e
istituzionali per portare avanti le istanze
dei motociclisti, che comunque non possono non tenere conto dell’obiettivo di
salvaguardare la salute di tutti, primario
interesse di ciascuno.
GLI AMATORI POTRANNO FARE ATTIVITA’ MOTOCICLISTICA SU STRADA O FUORISTRADA?
Molti hanno dato praticamente per certa
la possibilità che tutti i nostri tesserati
possano tornare in moto. Secondo il Decreto questo non è possibile. L’attività
ludica è vietata, l’attività sportiva del
comma f) non si riferisce all’attività di allenamento di un agonista e l’attività degli
agonisti prevede soltanto la ripresa degli
allenamenti individuali a porte chiuse per
gli Atleti di Interesse Nazionale. Rimane
da considerare inoltre che per tutti rimangono i limiti agli spostamenti della persona, anche all’interno del proprio territorio
regionale. In questo caso l’unico consiglio
utile è che ognuno verifichi le disposizioni
regionali e comunali del proprio territorio,
utilizzando sempre come bussola comportamentale il buon senso.
PERCHE’ È DIFFICILE PER UN DECRETO ESSERE CHIARO PER IL MOTOCICLISMO?
Lo sport del motociclismo comprende
così tante discipline che non si può pre-
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scindere da specifiche più mirate di quelle
contenute in un Decreto nazionale che legifera necessariamente in maniera generica per tutte le attività di una nazione.
COSA VUOL DIRE ATTIVITÀ MOTORIA O ATTIVITÀ SPORTIVA?
Il comma f) dell’art. punto 1 del decreto riporta: “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”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
definisce attività motoria (o attività fisica)
qualsiasi movimento corporeo prodotto
dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello in
condizioni di riposo. In questa definizione rientrano quindi, non solo le attività
sportive, ma anche l’attività lavorativa di
coloro che svolgono un lavoro manuale e
normali movimenti della vita quotidiana,
come camminare, andare in bicicletta,
ballare, giocare, fare giardinaggio e i lavori domestici. L’attività motoria non va
confusa però con lo sport. L’attività motoria viene spesso suddivisa in moderata o
intensa, dove l’intensità fa riferimento al
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ritmo con cui l’attività stessa viene svolta.
L’intensità delle diverse forme di attività
motoria varia da persona a persona: a seconda dello specifico livello individuale
di forma fisica, camminare velocemente,
ballare o svolgere lavori domestici possono essere considerati esempi di attività
motoria moderata, mentre correre, pedalare e nuotare velocemente o spostare
carichi pesanti sono possibili esempi di
attività motoria intensa. Lo sport è invece
l’insieme di attività motorie che impegna
— a livello agonistico oppure di esercizio
— le capacità psicofisiche dell’atleta, che
svolge una disciplina con finalità amatoriali oppure di professione ed è quella afferente alle discipline di competenza delle
Federazioni Sportive.
COSA DICE ALLORA IL DECRETO RELATIVAMENTE ALLO SPORT?
L’articolo 1 punto 1 comma g) del decreto
dice: “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 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 dal-
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le 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. A tali
fini, sono emanate, previa validazione del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile,
apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, su proposta del CONI ovvero
del CIP, sentita la Federazione Medico
Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate
e gli Enti di Promozione Sportiva”.
CI SI POTRÀ ALLENARE IN IMPIANTO, MA SU STRADA O FUORISTRADA?
Saranno queste Linee Guida del Ministero
a fare piena chiarezza nei prossimi giorni.
Leggendo attentamente il comma g) si dà
il permesso agli atleti ritenuti di interesse
nazionale di discipline sportive individuali di allenarsi, in modo individuale, a porte
chiuse, quindi all’interno di un impianto.
Quindi è certo che, rispettando il protocollo federale e avuto l’assenso dalle autorità locali e dai gestori dell’utilizzo delle
strutture, gli Atleti di Interesse Nazionale
potranno tornare ad allenarsi individualmente sulla pista di un impianto. Per il
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momento i piloti di Enduro, Trial e Motorally su strada o fuoristrada, in attesa di
eventuali chiarimenti del Ministero, non
potranno farlo, a meno di esplicite autorizzazioni emanate dalle Autorità Locali.
MA CHI SONO GLI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE?
Molte sono state le interpretazioni su questa definizione di atleti “non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale”.
Anche sui nostri canali social sono arrivati
messaggi di lettori con interpretazioni e
spiegazioni personali (“Io sono un licenziato della FMI, partecipo ad un campionato, quindi posso uscire ad allenarmi”).
In questo momento non sappiamo dire se
un qualunque licenziato potrà o no uscire in moto in futuro – e quindi allenarsi su
strada o fuoristrada (le Linee Guida del
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Ministero forse lo chiariranno) – ma sicuramente non è la definizione “riconosciuti
di interesse nazionale” a consentirglielo.
In tutte le Discipline Sportive le Federazioni definiscono un gruppo di Atleti come di
“interesse nazionale” (o “probabile Olimpico”). Questo riconoscimento individua
quegli atleti di eccellenza che fanno parte dei programmi di sviluppo tecnico in
vista della partecipazione ai giochi olimpici o alle manifestazioni internazionali.
Il Settore Tecnico della FMI sta inviando
un’attestazione a tutti coloro che appartengono a questa categoria di atleti (Talenti Azzurri, Piloti di Interesse Nazionale
e Talenti Nazionali oltre ai piloti iscritti ai
Campionati Europei e Mondiali FIM/FIME e
i ragazzi del progetto MIUR).
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Moto.it Talk - Paolo
Magri, Presidente
Ancma: “Eicma 2020
è in piedi, ci stiamo
lavorando”

E

ICMA è in piedi, ci stiamo lavorando e naturalmente la situazione è fluida: come sarà
a novembre? Potremo concentrare tante
persone? I dubbi oggi ci sono e ci sono le
difficoltà, abbiamo avuto due immediate defezioni
che ci hanno dato fastidio, ma l’adesione degli operatori è importante. Tra un mese avremo le idee più
chiare”. “Intermot è in calendario un mese prima di
Eicma e sulla carta è ancora aperta. Il governo tedesco ha cancellato l’Okctoberfest, che è nello stesso periodo, dunque è probabile che salterà anche
il salone di Colonia. Ma noi andiamo avanti, e se le
vendite delle moto ripartiranno ripartirà anche la
fiducia delle case”.
“Soluzioni alternative? Fiera Milano, con cui lavoriamo a manetta, per dirla da motociclisti, ci mette a
disposizione la tracciabilità dei visitatori. E pensiamo a percorsi predeterminati, per evitare affollamenti anche con l’aiuto del tracciamento”.
Due ruote, il jolly della mobilità
Il Presidente di Confindustria ANCMA Paolo Magri,
66anni e bergamasco, intervistato dai giornalisti
di Moto.it Batini, Cereghini, Gissi e Perfetti assicura che la nostra associazione di categoria ha buoni
rapporti con le istituzioni. Si rende conto che l’intera economia del Paese è ferma, non soltanto quella
delle due ruote; ma la riapertura delle filiera delle
due ruote, moto e bici, è al centro della ripresa generale perché rappresenta anche il cuore della mobilità.

Il presidente di
ANCMA ed EICMA,
in questa intervista
esclusiva con la
redazione di Moto.
it, fa il punto sulla
difficile situazione
attuale e sulla
prossima ripresa
delle attività. Le due
ruote da incentivare,
la scadenza dell’Euro
4 da rimandare di
un anno E l’evento di
novembre resta un
tema aperto
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“La mobilità è il prerequisito della fase 2, i
mezzi pubblici avranno una capacità di trasporto inferiore di almeno il 50%, le auto intaseranno presto le città: le due ruote saranno il
vero jolly delle amministrazioni. La moto e gli
scooter per spostamenti intorno ai 100 km, la
bici a pedalata assistita per venti o trenta km,
poi le bici muscolari. Stiamo lavorando per
ottenere facilitazioni intorno all’uso delle corsie preferenziali, al potenziamento dei parcheggi, all’accesso delle 125 in tangenziale”.
L’Euro 4 è una bomba che può scoppiare sul
nostro settore. ANCMA lavora sui quel tema
e sugli incentivi.
Dall’euro4 allo sport
“Da marzo il mercato è fermo, e per riprendere servono incentivi. Stiamo spingendo
in particolare sul tema dell’Euro 4, che a
fine anno cesserà il suo periodo di vita. La
situazione è esplosiva: nella rete ci sono
circa centomila moto Euro 4 invendute, e
assolutamente da vendere prima della scadenza di omologazione. Con l’ACEM, l’associazione dei costruttori europei di motociclette: abbiamo chiesto due cose alla
Commissione Europea: ritardare di un anno
l’omologazione (quindi alla fine del 2021)
e poi poter produrre le Euro 4 fino a metà
2020. Credo che la prima richiesta abbia le
più alte possibilità di essere accolta”.
Paolo Magri è stato un ottimo regolarista ed
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è tuttora un assiduo praticante; condivide
l’idea che lo sport sarà trainante e deve assolutamente ripartire.
“Persino il tanto vituperato calcio è indispensabile che riparta, naturalmente con
tutte le attenzioni, per far vedere che il
mondo va avanti”.
Il nodo della rete
Il presidente di ANCMA ed EICMA ha espresso la sua preoccupazione per i dealer, i
concessionari, che sono l’anello debole da
proteggere da parte delle case e delle istituzioni. Anche i negozi di vendita delle biciclette devono ripartire al più presto. Oggi
è difficile capire se dal 4 maggio le concessionarie moto potranno riaprire davvero, il
decreto è ambiguo, ma arriveranno chiarimenti e circolari esplicative.
E alla fine della intervista si parla di passione.
“Non abbiamo avuto vita facile - analizza Magri - prima la tempesta legale e poi,
appena ne siamo usciti, a febbraio la tempesta del Covid. I nostri programmi sono
stati completamente sconvolti, ma posso
garantire che la passione è grande anche
tra gli imprenditori e questo anno difficile
ha compattato il settore. Dobbiamo fare
sistema, questa è storicamente una lacuna
dell’industria italiana ma può diventare il
denominatore comune”.
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PROVA

REGISTRAZIONE DASH
CAM: QUANTO VALE IN
TRIBUNALE? IL PARERE
DELL’AVVOCATO
Sulla utilità di questi
dispositivi se ne sentono
di tutti i colori: per alcuni
rappresentano la panacea
di tutti i mali, per altri non
servono perché le riprese
non avrebbero alcun valore
legale. Ma qual è la verità?
Sono veramente utili o è
solo un effetto placebo?

N

ELLE CIRCOSTANZE DI UN INCIDENTE DEFINIRE CHI HA RAGIONE E CHI
HA TORTO NON E’ SEMPRE FACILE
Secondo i dati IVASS, in Italia sono
assicurati con polizza Rca circa 41,5
milioni di veicoli, natanti compresi. Di questi, circa
2,5 milioni vengono coinvolti in almeno un sinistro ogni anno. Una cifra notevole, soprattutto se
riflettiamo sul fatto che spesso la liquidazione dei
risarcimenti richiede tempi di attesa piuttosto lunghi, talvolta l’intervento di un legale e, addirittura,
la decisione di un giudice. Tutto ciò si traduce in
circa 300.000 cause civili pendenti in materia di sinistri stradali e diverse decine di migliaia di processi
penali. Nelle circostanze di un incidente, definire
chi ha ragione e chi ha torto non è sempre facile, e
anche quando il quadro appare chiaro, spesso ci si
scontra con altre problematiche di ordine pratico.
Dalla difficoltà oggettiva di ricostruire in modo certo
la dinamica del sinistro, alle incomprensioni tra le
parti, fino a giungere ai “furbetti” che in mala fede
cercano di cambiare le carte in tavola o addirittura
di fuggire, cosa che, ricordiamolo, può costituire reato. In questo senso la Dash Cam si dimostra uno

di Francesco Barbieri
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strumento tanto semplice quanto geniale, consentendo di avere una video-prova dell’accaduto, con tanto di rilevazione GPS. Perciò sempre
più di frequente le troviamo installate all’interno delle automobili, talvolta anche come optional offerto dalla Case Costruttrici, cosa che
ha spinto le aziende a trovare delle soluzioni
valide anche per le moto, come potete vedere
in questo unboxing della nuova Midland Bike
Guardian.
Ora facciamo un po’ d’ordine cercando di capire in quali situazioni il filmato di una Dash Cam
può esserci utile.
Nella fase stragiudiziale ok
Non tutti i sinistri, fortunatamente, giungono a
richiedere la decisione di un Giudice per la risoluzione della controversia, anzi, in una buona
parte dei casi il tutto si conclude con una constatazione amichevole, fissando nero su bianco
gli avvenimenti.
Da qui in poi, se la ragione è dalla nostra parte,
avremo un’eventuale trattativa con l’Assicurazione affinché ci venga riconosciuto il giusto
risarcimento. In questa sede, nella grande maggioranza dei casi, la Dash Cam è superflua.
Purtroppo non è affatto scontato che questa
fase proceda liscia, troviamo infatti le “problematiche di ordine pratico” citate poc’anzi.
É intuibile che, in caso non risulti chiara la dinamica del sinistro, uno sguardo a quanto ripreso dalla videocamera possa chiarire meglio
l’accaduto. Allo stesso modo, se notiamo che
la nostra controparte appartiene alla categoria
dei “furbetti” sopra citata, far notare che siamo
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minuti di Dash Cam e che è stata registrata ogni
cosa può certamente costituire un forte incentivo ad essere più trasparenti. Così come, in altri
casi, un fotogramma della targa del fuggitivo
può essere veramente determinante. O ancora,
in caso di rifiuto della sottoscrizione della constatazione amichevole, con denuncia di sinistro
fatta direttamente all’assicurazione, produrre il
filmato potrebbe metterci al riparo da eventuali
dichiarazioni scorrette. Gli esempi citati potrebbero risultare banali e superflui, ma quante volte, per esperienza diretta o indiretta, ci siamo
scontrati con problematiche di questo tipo e
con le fastidiose conseguenze che ne derivano?
In questa prima fase ha forse poco senso parlare del valore probatorio di un filmato, poiché
si viaggia svincolati dalle norme che regolano
il contenzioso civxile e il processo penale, ma
probabilmente sono proprio questi i casi, che
statisticamente costituiscono la maggioranza,
in cui la nostra videocamera può darci un valido aiuto. In questo senso l’utilizzo della Dash
Cam ha funzione prevalentemente preventiva e
deterrente, ci può facilitare le cose e tutelarci da
eventuali comportamenti scorretti.
Se si va al Processo civile?
Qui la faccenda si complica un po’, dato che nel
contenzioso civile vi sono diversi limiti all’assunzione delle prove sulle quali il Giudice può
basare la propria decisione. Per ciò che ci interessa, fortunatamente l’art. 2712 del Codice
Civile prevedere che le videoregistrazioni costituiscano “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodot-
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te non ne disconosce la conformità ai fatti o alle
cose medesime”. In sostanza, i filmati possono
costituire una prova se la vostra controparte
non ne contesta il contenuto. Chiaramente non
deve trattarsi di una contestazione generica e
fine a se stessa, ma deve basarsi su circostanze rilevanti e oggettive. Ad esempio, il nostro
filmato potrà essere contestato perché il raggio
d’azione delle videocamera non consente di
chiarire in modo certo la dinamica del sinistro,
lasciando un punto cieco che magari sarà svelato dal filmato che produrrà il nostro avversario. In caso di ulteriori dubbi potrà essere anche
disposta una perizia che certifichi l’autenticità
del video e l’affidabilità della videocamera. Poi
starà al Giudice darne una valutazione probatoria finale. Naturalmente ogni caso è a sé, ma
in linea di principio la legge ci consente di utilizzare filmati nel processo civile, per provare le
nostre ragioni.
E nel processo penale?
In sede penale non troviamo limiti particolari
all’assunzione della prova, tranne pochi casi
isolati. Infatti l’art. 234 del Codice di Procedura
Penale prevede espressamente che “è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti
che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo.” Quindi anche
qui, in via generale, sarà ben possibile richiedere l’acquisizione di un video che possa dare
prova della veridicità della vostra versione dei
fatti. Allo stesso tempo, come abbiamo visto
per il contenzioso civile, potrà essere disposta
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una perizia per verificare se il filmato è autentico e affidabile.
Teniamo bene a mente che, qualora vi siano
feriti, anche lievi, la possibilità di una denuncia che dia il via ad un procedimento penale è
dietro l’angolo. Anzi, talvolta tale strada viene
preferita proprio perché incute un certo timore
nella controparte, nella speranza, spessa vana,
di velocizzare il risarcimento del danno.
Ricordiamoci anche che in seguito alla cosiddetta riforma sull’omicidio stradale del 2016,
nel caso in cui il sinistro provochi lesioni che
superino i 40 giorni di prognosi (basta una frattura), la procedibilità per il reato è d’ufficio. In
sostanza, il procedimento penale parte in automatico senza la necessità che la vittima si attivi e a prescindere dal fatto che il danno sia già
stato risarcito.
In conclusione
Il filmato di una Dash-Cam può avere un qualche valore probatorio? Certo che sì, sia dentro
sia fuori dalle aule di Tribunale!
Ricordiamoci poi di tutti gli elementi che possono rendere il nostro filmato inaffidabile o quantomeno poco utile a dimostrare il reale accadimento dei fatti. Ciò che conta è quello che vede
(o che avrebbe dovuto vedere) l’occhio umano,
che non è proprio una videocamera! Aspetti
come la risoluzione, la prospettiva, la visione
grandangolare, il riflesso della luce etc. andranno dunque parametrati alla realtà percepita o
percepibile al momento del sinistro.
Dunque, vale la pena acquistarla?
A voi la parola.

41

TECNICA E STORIA

MOTOGP

Le prime maxi moto
giapponesi e italiane
erano monoalbero
di Massimo Clarke

N

ella maggior parte degli anni
Sessanta tra le moto europee
di serie hanno continuato ad
impiegare un albero a camme
in testa solo le monocilindriche Ducati. Tutte le altre avevano la distribuzione ad aste e
bilancieri.
Questo, prima della entrata in scena della Laverda con le sue bicilindriche 650 e 750, presentate nel 1966. In Giappone però in tutto il
decennio in questione la Honda ha costruito
decine e decine di migliaia di bicilindriche di
piccole cilindrata con distribuzione monoalbero comandata a catena.
Già nel 1959 è entrata in produzione la CB 125
e l’anno successivo ha fatto la sua comparsa
la CB 72 di 250 cm3, per la quale veniva dichiarata una potenza di ben 24 CV a 9000 giri/
min. Il motore aveva misure caratteristiche
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Una scelta tecnica
mantenuta anche
su importanti
modelli
pluricilindrici come
Honda CB 750
Four, Laverda
SFC o Ducati 750,
Ovvero, quando
l’albero a camme
è uno solo (terza
parte)
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perfettamente quadre (54 x 54 mm). Con
identica corsa ma alesaggio portato a 60
mm per diversi anni la grande casa giapponese ha prodotto eccellenti modelli di
305 cm3, che come gli altri hanno avuto
un grande successo. Questi motori erano
tutti a due cilindri paralleli ma sono stati
realizzati con differenti schemi.
Alcuni avevano l’albero a gomiti supportato da due soli cuscinetti di banco, con
catena di distribuzione collocata lateralmente; la trasmissione primaria non
sempre era a ingranaggi. In diversi casi le
camere di combustione erano ricavate in
calotte di ghisa incorporate di fusione e
di norma la pompa dell’olio era a pistoncino. Alcuni dei primissimi modelli avevano la trasmissione finale sul lato destro, a
differenza di quanto è poi diventato tipico di tutta la produzione giapponese.
Nei motori di cilindrata maggiore si è
standardizzata la soluzione che prevede
quattro cuscinetti di banco e la catena
di distribuzione in posizione centrale. Le
manovelle a 180° hanno iniziato ad essere
impiegate sui motori di 250 e di 305 cm3
attorno alla metà degli anni Sessanta.
Occorre infine ricordare che la bicilindrica CB 450, entrata in produzione nel
1965, non rientra in questa panoramica
in quanto dotata di distribuzione bialbero. Quando i quadricilindrici sono diventati i modelli di punta della sua gamma,
la Honda ha adottato anche per essi una
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distribuzione monoalbero.
Ad aprire la serie è stata la famosa CB
750 Four, presentata sul finire del 1968 e
arrivata sul nostro mercato svariati mesi
dopo. La catena che comandava l’unico
albero a camme in testa era collocata
centralmente e prendeva il moto direttamente dall’albero a gomiti. Le camme
azionavano le valvole, inclinate tra loro di
58°, per mezzo di bilancieri a due bracci
muniti di un pattino arcuato sul quale era
depositato un sottilissimo riporto di cromo duro.
Nel motore, dotato di un alesaggio di 61
mm e una corsa di 63 mm, spiccavano l’albero a gomiti in un sol pezzo che lavorava
su bronzine, la lubrificazione a carter secco e la trasmissione primaria affidata a
due catene a rulli affiancate. Pure le altre
quadricilindriche Honda della prima generazione, ovvero le famose Four (CB 500,
CB 350 CB 400, più le successive 550 e
650), nelle quali la trasmissione primaria
era mista e la lubrificazione a carter umido, avevano la distribuzione monoalbero.
In seguito per i suoi modelli a quattro cilindri la casa è però passata con decisione alla soluzione bialbero, come del resto
avevano già fatto la Kawasaki e la Suzuki
per i loro motori di pari frazionamento
(serie iniziate rispettivamente con la Z
900 del 1973 e con la GS 750 del 1976).
Gli unici costruttori europei che hanno
prodotto moto di progettazione vera-
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mente nuova e moderna dopo la metà
degli anni Sessanta, quando è iniziata la
ripresa del mercato delle due ruote, che
poi si è trasformata in autentico boom,
sono stati quelli italiani e la tedesca BMW.
La grande industria inglese, ancorata a
schemi ormai obsoleti e incapace di rinnovarsi, si avviava verso la fine della sua
gloriosa storia. Tra le nostre case la prima
a proporre un motore con distribuzione
monoalbero è stata la Laverda con la sua
750 bicilindrica (la versione iniziale di 650
cm3 è stata costruita in poche decine di
esemplari soltanto, nei primissimi mesi
di produzione). Il motore risentiva di una
forte influenza nipponica per quanto riguarda non solo l’estetica ma anche alcuni schemi costruttivi.
Aveva un alesaggio di 80 mm e una corsa
di 74 mm, un albero a gomiti composito
che poggiava su quattro supporti di banco e la trasmissione primaria a catena. Il
basamento si apriva secondo un piano
orizzontale e la catena di distribuzione
(duplex) era collocata in posizione centrale. Il modello iniziale, entrato in produzione nel 1968, è stato seguito da diversi
altri (S, SF, GTL), via via migliorati e più
performanti. Tra di essi spicca la SFC da
competizione, protagonista di tante gare,
in particolare su lunghe distanze.

stata la 750 GT, presentata nel settembre
del 1970 ed entrata in produzione l’anno
seguente. Spiccava l’inconsueta architettura a L del motore, che manteneva la
distribuzione monoalbero impiegata nei
monocilindrici, col tipico comando a alberelli e coppie coniche.
Le due valvole di ogni cilindro erano inclinate tra loro di 80°. La trasmissione primaria era a ingranaggi e il cambio del tipo
con presa diretta; di conseguenza l’albero
a gomiti ruotava all’indietro.
Nel 1972 ha fatto la sua comparsa la 750
Sport, seguita l’anno dopo dalla Super
Sport con distribuzione desmodromica.
Nel 1974 con la 860 GT la cilindrata è aumentata, grazie a un incremento dell’alesaggio, passato da 80 a 86 mm (la corsa
rimaneva di 74,4 mm).
I modelli che hanno impiegato questo
motore, costruito in più versioni, si sono
susseguiti fino alla metà degli anni Ottanta.

La prima Ducati bicilindrica di serie è
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PER I GIRI IN MOTO
DOBBIAMO ASPETTARE
Da oggi c’è qualche possibilità in più per la moto: con la moto si può andare
a trovare i “congiunti” o anche raggiungere la base di un sentiero di montagna
per una bella camminata. Ma niente di più. Anch’io faccio appello al senso di
responsabilità: non siamo ancora fuori dai pasticci e le incognite restano tante
di Nico Cereghini

C

iao a tutti! Parto con la domanda centrale, quella che tutti vi state facendo: allora,
torniamo in moto? Sul vostro sito preferito
trovate ogni giorno notizie, considerazioni e
prospettive sull’argomento, oggi lanciamo il
nuovo hastag #rimettiamociinmoto che è il
nostro manifesto per la Fase 2 delle due ruote e con le moto al centro. Ma la domanda
resta lì: torniamo o non torniamo in moto?
E la risposta è no, qualcuno in più sì ma non
tutti, non ancora, purtroppo. Da oggi le biciclette sono praticamente sdoganate, questo
si capisce bene dal decreto e dai chiarimenti
successivi: per necessità di lavoro, per fare
la spesa, per acquistare il giornale la bici
è libera; ma anche per l’attività motoria e
sportiva individuale, e sempre comunque
tenendo le distanze. E anche per la moto si
apre una possibilità in più. Non più soltanto
trasferimenti per lavoro o necessità. Anche
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per andare a trovare un “congiunto” possiamo usare la moto. E poi anche per andare
a camminare o correre in montagna o sulle
spiagge dove concesso. Da oggi 4 maggio,
infatti, chi intende andare a camminare in
montagna o lungo le marine per tenersi in
forma o semplicemente per svagarsi - quella
che nel decreto viene definita attività motoria o sportiva - può raggiungere “il luogo
individuato per svolgere tale attività” con i
mezzi pubblici o con mezzi privati, a scelta.
E naturalmente chi ha la moto può andarci in moto. Solo, oppure addirittura con un
passeggero se convivente. Non è una possibilità da poco. Anche se confinata nei limiti
regionali e “con l’obbligo di rientrare immediatamente al termine dell’attività motoria
o sportiva”. La voglia di moto, così a lungo
repressa dentro ogni buon motociclista, fa
galoppare la fantasia. Già qualcuno si vede
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Nico Cereghini

sul passo più vicino a casa ma neanche tanto vicino, con il pretesto di una passeggiata
di qualche centinaio di metri. Ebbene, fermi
tutti! Non è questo lo spirito della legge. Il
governo ha cercato di bilanciare le esigenze
di una vita un po’ più normale con la necessità di preservare la sanità pubblica. Ha chiesto espressamente un alto senso di responsabilità per non compromettere la ripresa e
precipitare di nuovo nella tragedia della epidemia. Ma il “giro in moto” non è ammesso.
Anch’io faccio appello al vostro senso di responsabilità. Non dimentichiamoci che ci
sono ancora moltissimi italiani che lottano
per sopravvivere in terapia intensiva, che ci
sono centinaia di vittime al giorno, famiglie
precipitate nel lutto e altre già finite in povertà. E anche le nostre personali prospettive restano incerte: e se mi ammalo? E se
perdo il lavoro? E?
Non scherziamo, non è il caso. Teniamo a
bada la nostra scalpitante voglia di moto,
ragioniamo, diamo il buon esempio e diffondiamo questa raccomandazione anche
agli amici e ai conoscenti. Siamo ai primi di
maggio: se tutti saremo responsabili questa
estate, facilmente, torneremo tutti in moto e
liberi di andare. Diversamente, tutto rischia
di saltare.
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MotoGP Virtual
Race 3 a Jerez

U
Un pomeriggio di gare
nella prima competizione
eSports che ha coinvolto
tutte e tre le classi. Sulla
nostra pagina Facebook
e all’interno di questo
articolo, la cronaca-

i vincitori:
Vinales,
Baldassarri e
Rodrigo

commento della terza
prova della MotoGP con il
giornalista di Moto.it Luca
Frigerio e il pilota eSport
ufficiale del Monster

na domenica quasi uguale a quelle che tanto
ci mancano. Moto3, Moto2 e MotoGP, ancora una volta in versione eSports per la terza
Virtual Race di questa stagione annientata
dal Covid19. La formula scelta dagli organizzatori, questa volta, ha previsto tutte le tre categorie in griglia, con
tanto di “conferenza stampa” virtuale al termine di ogni
gara e sponsorizzazione da parte di Red Bull, in favore di
Two Wheels for Life, la charity ufficiale della MotoGP. Al
commento, per Moto.it ci hanno pensato Luca Frigerio
e il pilota eSport ufficiale del Monster Energy Yamaha
MotoGP Team Lorenzo Daretti, aka Trastevere73, che
hanno raccontato una giornata di gare originale e divertente, in attesa che i piloti potranno riprendere in mano i
mezzi manubri piuttosto che i joypad.
MotoGP
Maverick Vinales è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto del podio di un Virtual GP, dopo averci provato senza successo nel circuito virtuale del Mugello e
in Austria. Il pilota spagnolo del team ufficiale Yamaha
è passato per primo sotto la bandiera a scacchi di Jerez
al termine di una gara rocambolesca, cominciata con
una caduta che ha coinvolto quasi tutti i piloti alla prima curva dopo la partenza. Favorendo, di fatto, la fuga
di Francesco Pecco Bagnaia, che ha dominato con am-

Energy Yamaha MotoGP
Team Lorenzo Daretti, aka

di Emanuele Pieroni

Trastevere73
50
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pio margine per dieci dei tredici giri complessivi, prima
di incappare in una caduta all’ultima curva del decimo
passaggio che gli è costata un balzo indietro di due posizioni. Con l’italiano di Ducati Pramac che ha chiuso
terzo, Alex Marquez con la sua Honda si è piazzato al
secondo posto, battendo ancora una volta il più titolato
fratello Marc, giunto quarto. Per l’otto volte campione
del mondo grande battaglia con un decisamente migliorato Danilo Petrucci: i due sembrano aver replicato i
sorpassi dell’ultimo gran premio (vero) del Mugello della
scorsa stagione, con Petrucci che, però, ha questa volta
dovuto cedere il passo a Marquez a causa di una caduta.
Un incidente che gli è costato anche la quinta piazza, in
favore di Alex Rins, più regolare e ordinato nella guida.
Settimo posto per Oliveira e ottavo per Quartararo, caduto praticamente ad ogni giro e apparso in preda ad
una foga decisamente poco produttiva che ha vanificato
la partenza dalla pole. Nona piazza per Leucona, decima
per Savadori, in sella all’Aprilia, e ultimo posto per Rabat.
Moto2
Lorenzo Baldassarri ha migliorato il primo risultato di
stagione - quello che lo ha visto chiudere al secondo
posto la prima e unica gara (reale) del Mondiale, a Losail
- vincendo il Virtual GP di Jerez della Moto2. Il pilota di
Montecosaro (MC) ha dominato dal primo all’ultimo giro,
partendo dalla pole, mostrando una guida pulitissima e
grande maestria con il joypad in mano e battagliando
solo nei primissimi giri con Luca Marini, partito secondo
e poi caduto e costretto a chiudere al quarto posto. I due
erano i grandi favoriti dei pronostici iniziali, in una sfida
tutta italiana, e marchigiana, che ha visto il maceratese
averla franca sul pesarese. Tra loro, sul podio, Dixon (2°)
e Bendsneyder (3°), che hanno potuto bagarrare a metà
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Maverick Vinales è
finalmente riuscito a
salire sul gradino più alto
del podio di un Virtual
GP, dopo averci provato
senza successo nel circuito
virtuale del Mugello e in
Austria.
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gara fino a mettere le giuste distanze che hanno consentito di arrivare al traguardo con un posto sul podio. Tante
le cadute viste negli otto giri, con i piloti della Moto2 che
hanno guidato a vita persa. Tutti passati sotto la bandiera a scacchi, quindi, gli altri piloti in griglia, con Martin che
ha chiuso quinto, seguito da Schrotter, Canet, Navarro,
Ramirez e, ultimo, il nostro Enea Bastianini.
Moto3
In Moto3 Gabriel Rodrigo ha messo nel sacco la sua prima vittoria in assoluto, riuscendo a salire sul gradino più
alto del podio. Cosa che, invece, non è ancora mai capitata nella realtà al ventiquattrenne catalano. Ha dominato per gran parte degli otto giri previsti da questo GP,
battagliando a lungo con Fernandez e rifilandogli anche
una sportellata a tre giri dal termine. Guida aggressiva
per Rodrigo, che ha dovuto fare i conti anche con diverse
penalità accumulate per aver superato più volte il cordolo, sconfinando sul verde. Fernandez alla fine ha dovuto
accontentarsi della terza piazza, mentre della lotta serrata tra i due ha potuto approfittare Arenas, che è passato
sotto la bandiera a scacchi al secondo posto.
Per il resto è stata una gara decisamente atipica rispetto
a quanto siamo abituati a vedere in Moto3, con i piloti di
testa che sono riusciti a guadagnare margine piuttosto
che far assistere alle solite ammucchiate tipiche della
categoria. Tra gli italiani, miglior risultato per Tony Arbolino, quinto dopo aver a lungo battagliato con Antonelli
e Lopez (rispettivamente sesto e settimo). Quarto posto
per Oncu, con Garcia e Rossi che hanno chiuso ottavo e
nono. Da segnalare, infine, la grande sfortuna di Denis
Foggia, tradito da un guasto tecnico…della connessione
wifi, quando si trovava in vetta alla classifica, finendo
fuori dai giochi.
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Aleix Espargaró:
“Sogno il podio
con l’Aprilia”

O

di Giovanni Zamagni

ggi, con Skype, vi porto a casa di Aleix Espargaró.
“Ai miei bimbi non sembra vero che sono sempre a
casa, che faccio tutto con loro…”.
Quanti chilometri fai all’anno in bicicletta?
“Circa 15.000. Questo mese ne ho fatti già due mila
con i rulli, ma si fa molta fatica, non è la stessa cosa”.
Come si mantiene la concentrazione?
“E’ la cosa più difficile, perché per il momento non
c’è un obiettivo. Io mi alleno non solo per la moto,
ma proprio perché mi piace. Non è facile: a volte ti
alzi e pensi: altre tre ore sui rulli, non ce la posso
fare…”.
Tante ipotesi per la stagione 2020; c’è qualche soluzione che proprio non ti piace?
“A me va bene tutto, io e l’Aprilia vogliamo correre.
E’ stato fatto un grande sforzo, la moto nei test è andata molto bene, siamo stati competitivi. Sembra
che adesso la situazione stia un po’ migliorando,
forse si potrà iniziare ad agosto e fare più di 10 GP.
Non credo, però, sarebbe giusto fare più GP sullo
stesso circuito, ma dobbiamo anche capire che è
una situazione di grandissima emergenza”.
Il nostro ingegner Bernardelle ha messo l’Aprilia al

Aleix molto fiducioso
sulla nuova moto: “E’
stato fatto uno sforzo
incredibile: in questi
anni, la Casa di Noale
ha raccolto poco, ma
sta per arrivare il nostro
momento. In squadra
con mio fratello Pol? A
me piacerebbe, a lui no:
ha paura che potremmo
litigare…”
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“E’ la cosa più
difficile, perché
per il momento
non c’è un
obiettivo. Io mi
alleno non solo
per la moto, ma
proprio perché
mi piace. Non è
facile: a volte ti
alzi e pensi: altre
tre ore sui rulli,
non ce la posso
fare…”
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secondo posto nei test invernali; come la vedi
la RS-GP 2020?
“Mi sono divertito tantissimo a guidarla, dopo
due anni veramente difficili: già al primo giro
in Malesia la sensazione è stata incredibile,
con un motore più potente e più facile, una
moto più compatta, più gestibile. L’arrivo di
Massimo Rivola ha cambiato il modo di lavorare a Noale, sono stati presi tanti ingegneri
nuovi. E’ stato fatto un gran lavoro”.
Cosa si può fare con l’Aprilia?
“Solo in gara si capisce il livello reale, ma nel
giro secco e nella simulazione siamo stati tra
i più veloci. L’obiettivo è lottare per il podio”:
Già nel 2020?
“L’Aprilia negli ultimi anni non era nelle posizioni giuste, deve arrivare a vincere anche
in MotoGP. So che sarà difficilissimo, ma è
giusto sognare. Quando ho firmato, sapevo
che non sarebbe stato facile con l’Aprilia, ma
ero molto ambizioso: il primo anno è stato
molto buono, il secondo e il terzo, invece, un
disastro. Ma per questa stagione sono molto
fiducioso”.
Come giudichi la tua carriera?
“Non ho mai avuto continuità, ho cambiato
troppo, è stato un errore. L’aspetto più importante è la costanza: guardate Dovizioso,
io l’ammiro tantissimo, è un esempio per me.
Spero di riuscire con l’Aprilia a trovare questa
costanza”.
Ti ha sorpreso che Espargaró abbia rinnovato
quattro anni con la Honda?
“No, perché quella è la sua famiglia. E quella

MOTO.IT MAGAZINE N. 425

moto l’ha fatta lui, bisognerebbe cambiare il
nome: Honda-Márquez invece di Honda-HRC.
Io credo che il suo obiettivo sia diventare il
pilota più titolato della storia. Ecco perché
rimane alla Honda.
E di Lorenzo cosa pensi?
“E’ brutto che un gran pilota come lui si ritiri dopo essere stato licenziato dalla Ducati e
dopo quanto accaduto con la Honda. Gli ultimi tre anni per lui sono stato disastrosi”
Qual è il tuo giudizio su Pol (Espargaró)?
“Sta facendo molto bene: tra Aprilia e KTM,
tra me e lui c’è grande rivalità. Sta facendo un
ottimo lavoro, con una moto che non sembra
così facile da guidare”
Ti piacerebbe averlo come compagno di
squadra?
“A lui non piacerebbe, per me non sarebbe
così male. Io ho tanta ammirazione per lui,
ma Pol ha paura che potremmo litigare”.
Può succedere ai due Márquez?
“E’ un po’ diverso: il livello di Marc è molto più
alto di qualsiasi altro pilota al mondo, mentre
io e Pol siamo molto più vicini”.
Fai sognare i tifosi dell’Aprilia
“Lo sforzo che sta facendo tutto il gruppo
Piaggio è impressionante, io sono nel miglior
momento della mia carriera, sia fisicamente
sia psicologicamente: sento che sta arrivando
il momento dell’Aprilia”.
Con Iannone tutto a posto?
“Sì. Mi è dispiaciuto quanto accaduto in Qatar, ma ci siamo parlati e chiariti. Peccato che
non ci possiamo sfidare in pista”.
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Ezpeleta: “Il
mondiale da fine
luglio a novembre”

L’

idea è correre almeno 10-12 GP in Europa, magari anche con più gare sullo stesso circuito, ma a
porte chiuse. Controlli medici per le 1.600 persone previste nel paddock, senza stampa.
“Abbiamo annunciato la cancellazione di tre Gran
Premi: Germania, Olanda e Finlandia - ha dichiarato il numero uno di Dorna -. Lo abbiamo fatto
perché stiamo valutando la possibilità di iniziare
a luglio, probabilmente senza spettatori, a causa
delle restrizioni, e quei tre GP, senza pubblico,
sarebbero stati molto complicati da effettuare:
è’ per questo motivo che con i tre organizzatori
abbiamo deciso di annullare per quest’anno quei
GP e non riprogrammarli per una buona data”.
Sarà la prima volta, da quando esiste il motomondiale, che Assen non sarà in calendario…
“Questa è la situazione. Il problema del Coronavirus è qualcosa che non si era mai visto prima,
quindi, sfortunatamente, non c’è altra soluzione. Le autorità dei Paesi Bassi hanno proibito gli
eventi pubblici fino a fine agosto: non c’è alternativa. Dopo quella data è difficile organizzare una
gara ad Assen, e lo è ancora di più senza spetta-
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di Giovanni Zamagni

Il CEO di Dorna, Carmelo
Ezpeleta, ha fatto il punto
della situazione in una
intervista video rilasciata
al canale ufficiale motogp.
com. L’idea è quella di
correre almeno 10-12 GP
in Europa, magari anche
con più gare sullo stesso
circuito, ma a porte chiuse.

Il videocommento di
Zam & Pecino

Controlli medici per le
1.600 persone previste nel
paddock, senza la stampa
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tori”. La F.1 ha annunciato il suo calendario.
Cosa si può dire di quello della MotoGP?
“La nostra idea in questo momento è di iniziare a fine luglio. Dove e quando deve essere ancora deciso (si parla di Jerez come
primo appuntamento, preceduto da un test
sulla stessa pista, NDA). Siamo sicuri che
il nostro programma prevede di iniziare in
Europa, correre da fine luglio a novembre,
valutando l’evolversi della situazione, per
capire se sarà possibile effettuare i GP extra
europei da novembre in poi. Nel peggiore
dei casi, se non sarà possibile andare fuori
dall’Europa, garantiremo un campionato di
almeno 10-12 GP tra fine luglio e fine novembre”.
Bridgepoint (la società a cui appartiene
Dorna, NDA) ha comprato 10.000 test per
il Coronavirus. Cosa ci può dire a riguardo?
“Stiamo cercando di creare un protocollo
per capire come potrebbero essere le gare
senza spettatori e con un numero limitato
di persone che lavorano nel paddock, con
conseguenze per i trasporti, gli alloggi, l’ospitalità. Tutti verranno testati prima della
partenza, quando arriveranno in circuito e
quando torneranno a casa. Questo è il no-
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stro progetto. Per questo, stiamo lavorando assieme a un’altra società di Bridgepoint
per acquisire questi 10.000 test”.
C’è la possibilità di effettuare più gare sullo
stesso circuito?
“Lo stiamo valutando. Forse non nello stesso fine settimana, più probabilmente facendo due weekend consecutivi nello stesso circuito”.
State parlando con i costruttori, i team e i
piloti?
“Regolarmente. Due settimane fa abbiamo
avuto un incontro con tutti i costruttori, decidendo il regolamento tecnico per il 2020 e
2021 e continuiamo a confrontarci per il futuro. Alcuni piloti mi chiamano, e sono ben
contento di discutere con loro della situazione. Fortunatamente tutti stanno bene di
salute e non vedono l’ora di iniziare. Capiscono la situazione, vogliono correre, ma
in modo sicuro. All’inizio abbiamo pensato
che ci saremmo mossi in macchina, ma con
l’evolversi della situazione credo che a fine
luglio si potrà volare in modo sicuro”.
Qual è il suo messaggio per i tifosi?
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“Vogliamo mantenere il grande interesse
che c’è per la MotoGP in tutto il mondo.
Purtroppo quest’anno sembra che la situazione non potrà cambiare, e sarà difficile
avere spettatori alle gare, ma garantiremo
la nostra ottima copertura televisiva, che
consentirà alla maggior parte degli appassionati di assistere ai GP”.
Quante persone ci saranno nel paddock?
Come verrà compensata la riduzione di
personale?
“Ci siamo confrontati con i team, arrivando
al compromesso di un numero massimo di
40 persone per le Case ufficiali, di 25 per i
team satellite, di 20 per la Moto2 e 15 per la
Moto3. Poi, naturalmente, ci saranno tutte
le persone che producono il segnale televisivo e il numero minimo dispersione di

MOTO.IT MAGAZINE N. 425

Dorna per garantire l’organizzazione della
corsa. Si arriverà a una media di circa 1600
persone: non ci potranno essere giornalisti
e commentatori TV. Forse, ma non ne sono
sicuro, ci potranno essere alcuni fotografi
per garantire a tutti le immagini”.
Cosa può dire della SBK?
“siamo nella stessa situazione. L’idea è che,
dato che molti dei circuiti nei quali abbiamo intenzione di correre con la MotoGP
appartengono anche al calendario SBK,
si potrebbe forse disputare la gara SBK la
settimana seguente a quella della MotoGP. Stiamo facendo questa valutazione assieme alle persone della Superbike: è una
nostra priorità che il campionato si faccia”.

63

MOTOGP

INTERVISTA

Agostini:
Quartararo meglio
di Vinales

È

già in movimento, Giacomo Agostini: è rimasto
due mesi chiuso in casa nella sua Bergamo, in
una delle zone più colpite dal Covid-19, e al primo giorno di apertura dei cantieri è già in sella
alla moto per controllare lo stato dei lavori. Chi lo
ferma più?
“Sono ancora preoccupato, molto, ma è il momento di ripartire. Anche se adesso dobbiamo
tutti stare molto attenti – avverte il quindici volte
iridato - altrimenti si torna indietro a tre mesi fa
e si blocca tutto”. Con Ago partiamo dalla strategia Yamaha sui piloti, che condivide. Con Vinales e
Quartararo sotto contratto per il prossimo biennio
e Valentino nei fatti accantonato. Nulla di irragionevole, per Mino.
“Chi decide queste cose sta in Giappone, magari
non viene nemmeno alle corse, non decide col
cuore. Le corse sono business, prima che divertimento. Rossi ha una certa età, si sono detti, e noi
dobbiamo guardare al futuro. Trovo anche che si
siano comportati bene: una moto ufficiale garantita per Valentino anche nel 2021 è il minimo, con
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di Nico Cereghini

Il francese di testa è
molto forte, Ago ritiene
che sarebbe competitivo
con qualsiasi moto.
Yamaha con Valentino si è
comportata bene e adesso
attende che lui prenda una
decisione, però sempre
più difficile in questo stato
di stop. Ducati ha solo
una opzione concreta:
Dovizioso
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la storia comune alle spalle!”.
Tra Vinales e Quartararo quale il suo preferito?
“Come testa, Quartararo forse è meglio: pur
avendo poca esperienza il francese è stato
capace di duellare alla pari con Marquez.
Certo non l’ha battuto, ma stiamo parlando
di Marquez e della Honda! Ha una gran classe, Quartararo, e non credo nemmeno che
la Yamaha sia così facile per un debuttante.
Lui mi pare un grande pilota, e i grandi sono
capaci di vincere con tutto. Guarda Hailwood, che vinceva anche con la MZ: quando
si arrivava al Sachsenring lui aveva il permesso di correre anche con la 250 tedesca
dell’est, perché era una piccola casa, era lì,
e Honda accettava. Mike prendeva la MZ e
vinceva”.
Per Valentino non sarà facile: deve decidere
se continuare o meno. E il tempo passa senza salire in sella e verificare il suo stato di
competitività…
“Non lo invidio - dice Ago - soprattutto se
non si riusciranno a fare nemmeno quelle
otto o nove gare in autunno. Forse deciderà
più avanti, non escludo che Petronas attenderà, ma certo è tutto molto difficile, anche
per Yamaha che deve pianificare la moto
ufficiale per lui e rifornirla con gli aggiornamenti. Sono piani che richiedono mesi. Spero comunque che Morbidelli resti dov’è, ha
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dimostrato di andar forte e la Yamaha non
deve lasciarselo scappare. Potrebbe far gola
a Ducati, o KTM, o anche Aprilia…”.
Agostini dice che ogni volta che parla di
mercato e di piloti che potrebbero cambiare moto oppure no, gli torna in mente il
suo passato, quando si trovò a decidere se
restare in MV o passare alla Gilera che gli offriva il doppio. Il padre gli diceva resta dove
vinci, ma alla fine fu un’immagine a deciderlo: “Monza retrobox, la 500 Gilera quattro
che arriva sopra un motocarro, le MV tutte
in fila trasportate da un camion lungo nove
metri…”. Immagine decisiva.
E Ducati? Su che piloti punterebbe Ago per il
2021 sulle rosse?

conclude lapidario - la storia è finita”.

“Dovi è l’unico che sia stato capace di fare
grandi risultati, dunque il più forte in quel
ruolo. Poi c’è Miller, ma anche Petrucci che
potrebbe ritrovare la sua forma. Dopo il Mugello si è un po’ perso”.

Per chiudere, ho una domanda su Santiago
Herrero, un pilota che mi ha affascinato e
che sto studiando per un ricordo speciale
sul sito: cinquant’anni fa moriva con lui al
TT una grande promessa spagnola. Come lo
ricorda, Giacomo?

Ezpeleta: si parla anche di Dorna e delle sue
difficoltà.
“Lui segue la situazione e adatta la sua visione al cambiare delle cose. Come il governo italiano: oggi apre alle attività produttive, sorveglia la situazione e se necessario
richiude. Soltanto così si può ragionevolmente fare: la salute viene prima di tutto, e
quando ti chiudono in una cassa di legno –
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“Una persona squisita, umile, un amico e
una gande manetta. Con quella Ossa monocilindrica faceva cose incredibili e naturalmente parteggiavo per lui perché all’inizio della carriera avevo fatto lo stesso: con
la Morini 250 contro le Honda quattro di
Bryans ed Hailwood. Mi ricordo una gara
alla Solitude, loro che mi passavano sul dritto e io che li ripassavo in staccata con una
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moto che andava piano ma era leggera, una
bicicletta. Herrero aveva un gran sorriso,
pareva felice, purtroppo il TT non perdonava. Ma anche lui era affascinato dall’isola di
Man, guidare lì era una emozione grandissima, era fantastico. Certo, quando ti fermavi
e ti dicevano questo è caduto, quello è ferito, quell’altro purtroppo è morto, ti sentivi
male. Ma quando guidavi non pensavi più
a niente: il bosco, la città, la salita, il tratto
di montagna, i curvoni veloci tra le piante…
Ma lo sai che in fondo a una discesa, arrivavi sui 180 all’ora e c’era una curva da prima
con un hotel piazzato proprio davanti? Lì se
sbagliavi la frenata eri morto. Ma è il fascino delle corse su strada: quando lo provi è
difficile farne a meno, e una vittoria al TT è
qualcosa di unico nella carriera”.
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Ducati: quanti
dubbi per
il futuro

S

ul 2020 ci sono poche certezze, ma il 2021
è in gran parte definito. Perlomeno per
quanto riguarda molti, piloti e squadre.
La Yamaha è stata la prima ad annunciare Maverick Vinales e Fabio Quartararo
per il prossimo biennio; poi la Honda ha rinnovato
per quattro anni il contratto a Marc Marquez; quindi
la Suzuki ha confermato i suoi due piloti, Alex Rins
e Joan Mir. Altre trattative sono a buon punto: Cal
Crutchlow, come ha confermato Lucio Cecchinello,
ha già iniziato a parlare con la HRC e appare probabile che continuerà anche nel 2021, sempre a fianco di
Takaaki Nakagami, che sarà quasi sicuramente riconfermato (quasi, perché finché non c’è la firma sul contratto non si possono avere certezze). Stesso discorso
per Alex Marquez: non avrebbe senso che la Hrc non
gli rinnovi il contratto, è giusto che abbia la possibilità
di dimostrare di meritarsi quella moto in quel box in
una stagione “normale”
Valentino Rossi con Petronas
Per quanto riguarda Valentino Rossi, appare
scontato che continuerà a correre. “Io ho anco-

Mentre Yamaha, Suzuki e
Honda (in parte) hanno già
pianificato il prossimo biennio,
la Casa di Borgo Panigale
ancora non si è mossa. L’idea
era aspettare qualche gara,
ma il tempo passa e si rischia
di trovarsi senza alternative. Il
rinnovo di Dovizioso dovrebbe

di Giovanni Zamagni
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Valentino Rossi,
appare scontato
che continuerà a
correre. “Io ho
ancora voglia,
ma sembra che
dovrò decidere
il mio futuro
senza disputare
nemmeno una
gara”
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ra voglia, ma sembra che dovrò decidere il
mio futuro senza disputare nemmeno una
gara”, ha dichiarato recentemente Valentino. Insomma, appare scontato che Rossi
sarà in pista anche nel 2021, non più nel
team ufficiale, ma comunque con una M1
ufficiale nel team Petronas. Non è tutto fatto, tutt’altro, sono molti i dettagli da mettere a posto: Razan Razali, il team manager
della squadra malese, sostiene di non aver
avuto ancora nessun contatto con Valentino e che si aspetta di ricevere almeno un
messaggio dal nove volte iridato… Al di là
della battuta, ha comunque detto che una
decisione verrà presa entro agosto (quindi senza sapere il rendimento di Rossi) e
ci sono alcune problematiche da risolvere, come chi pagherà l’ingaggio del pilota,
quale squadra avrà nel box, quale sarà il
suo compagno di squadra.
Ma sul fatto che continui, personalmente
ho pochi dubbi e lo stesso Carmelo Ezpeleta si è sbilanciato a dire che Rossi “sarà
molto probabilmente in pista anche nel
2021”. Per quanto riguarda l’altro pilota, la
logica dice che Franco Morbidelli sia il favorito, perché è giovane, è talentuoso e nel
2019 ha comunque ottenuto risultati più
che discreti con la M1. Sarebbe un peccato
- e secondo me sbagliato - rinunciare a lui
quando, teoricamente, potrebbe diventare
un grande protagonista.
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Ducati, quanti dubbi
In tante certezze, o quasi, in Casa Ducati ci
sono mille dubbi, legati soprattuto alla posizione di Andrea Dovizioso. Vista la situazione, il rinnovo del contratto sembrerebbe
scontato: la Ducati ha bisogno di lui e il pilota della Ducati, anche se Andrea potrebbe
avere valide alternative, in particolare con
KTM. Ma, purtroppo, il rinnovo è tutt’altro
che scontato: tra pilota e vertici di Borgo Panigale continuano a esserci degli attriti, che
potrebbero anche diventare insanabili. Ma
perdere Andrea sarebbe un brutto colpo: gli
altri piloti Ducati sono tutti potenzialmente validi, ma nessuno, per il momento, ha
dimostrato di poter replicare i risultati di
Dovi. Proviamo a fare delle ipotesi.
Dovizioso e Petrucci confermati
Considerata la situazione, sembrerebbe la
soluzione logica: perché cambiare “a tavolino”? Andrea garantisce risultati, Danilo
è uno che è stato capace di vincere al Mugello, battendo all’ultimo giro Marquez e
Dovizioso. Uno che è capace di una simile
impresa può fare qualsiasi cosa: deve solo
trovare costanza.
Dovizioso confermato, Petrucci no
Danilo, però, è sempre sulla graticola e il
suo rinnovo è tutt’altro che probabile. Con
chi sostituirlo? Ducati potrebbe scegliere
tra Jack Miller, Pecco Bagnaia e forse anche Johann Zarco, che però al momento
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rappresenta una grande incognita: fino adesso,
ha tutt’altro che entusiasmato nelle poche uscite
fatte con la DesmosediciGP. Comunque il nome
per il sostituto di Petrucci potrebbe essere uno di
questi.
Dovizioso non confermato
Ma, come detto, l’ipotesi che Dovizioso non venga
confermato è tutt’altro che remota. E allora, chi
potrebbe prendere il suo posto? La mia opinione, del tutto personale, è che ci sia un solo pilota
ancora non sotto contratto (per quanto si sa) di
alto livello: Pol Espargaro. Sono convinto che Pol
possa fare molto bene con una moto competitiva:
Ducati dovrebbe puntare su di lui.
Si è anche parlato di un ritorno di Andrea Iannone, ancora sotto la spada di Damocle della
squalifica doping: Iannone, da sempre, è legato
a Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac
e potrebbe anche tornare nella squadra satellite
Ducati, più difficilmente in quella ufficiale. Altre
alternative non sembrano esserci: come ha anche
spiegato Luca Marini nella sua intervista a moto.
it, pare difficile che dopo una stagione così qualche team punti su un pilota proveniente dalla
Moto2. Sarebbe un rischio troppo grande. E Ducati ha bisogno di certezze, di almeno un paio di
piloti che possano garantire risultati.
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Crutchlow in
California parla
di rinnovo con la
Honda

B

eato Crutchlow. Intervistato da Eric
Johnson di MCNews.com.au, Cal si
sente un privilegiato: nella sua abitazione in California, vicino a Santa Fe
Springs, l’inglese si allena con la bici
e si gode la famiglia
“Non appena hanno annullato la prima gara –
ha raccontato Crutchlow - ho pensato che con la
prima gara ad Austin sarebbe stato vantaggioso
lasciare il Regno Unito e venire negli States. Siamo qui da più di un mese. Siamo a San Diego,
qui abbiamo la nostra casa, un po’ di terreno e
ci godiamo il tempo il più possibile. Mia moglie
Lucy e la bimba, Willow, restano al momento
confinate qui, con la piscina e tanto spazio a
disposizione. Sì, siamo quaggiù a Rancho Santa
Fe, in California”. Cal si allena assiduamente,
ed è un appassionato ciclista.
“Be’, sono stato molto fortunato. Mi piace andare in bicicletta e passare ore in sella per tutta la
settimana. Qui in California abbiamo la possibilità di uscire, pedalo da solo e mantengo le distanze dagli altri. Non essendoci un piano pre-
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Nella sua residenza
californiana di Santa Fe,
l’inglese di Cecchinello
si rilassa in famiglia e si
allena con la bicicletta.
E’ pronto a ricominciare
in qualsiasi momento e
intanto tratta con la HRC
per il 2021 in Honda
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ciso per i GP, posso soltanto mantenere lo stato
di forma e aspettare, al momento purtroppo ci
sono cose più importanti delle corse in moto”.
Cosa pensa il pilota di Cecchinello: riusciremo
a gareggiare in MotoGP questa estate, o almeno
in autunno?

Be’, sono stato
molto fortunato.
Mi piace andare
in bicicletta e
passare ore in
sella per tutta
la settimana.
Qui in California
abbiamo la
possibilità di
uscire, pedalo da
solo e mantengo
le distanze dagli
altri.

“Lo spero davvero. Penso che FIM, Dorna e IRTA
stiano facendo un ottimo lavoro, le regole per le
moto al momento sono state congelate, lo sviluppo non può continuare ed è equo per tutti i
team e i produttori. Dorna ci tiene aggiornati, e
io penso che potremo fare qualche corsa verso
la fine della stagione, ma dovremo assicurarci che ci sia la sicurezza per farlo. Se abbiamo
200.000 persone che accorrono a un evento, tutti devono essere al sicuro prima di pensare di
aprire le porte”.
Resta in contatto con Honda e con Lucio Cecchinello, Cal?
“Sì, sono in stretto contatto con il mio team, con
il mio manager e con HRC. Parlo costantemente con tutti i membri del team LCR, con HRC in
Giappone, voglio tenermi informato. Ho parlato
anche con i miei sponsor, è importante di questi
tempi: loro ci sponsorizzano per essere in MotoGP, ma sono anche persone fantastiche e grandi amici, è bello assicurarsi che le cose vadano
bene”
E i propositi di ritiro? Tutto rientrato?

una grande carriera, che avrebbe potuto essere migliore o peggiore, certo, ma io so di aver
dato il massimo. Non credo di aver ancora finito. La mia motivazione è molto alta. Già alla
fine dell’anno scorso avevo detto che avrei potuto continuare nel 2021: mi sento motivato, il
desiderio di poter continuare c’è. E stiamo già
parlando di rinnovo con la Honda, anche prima
di tornare a correre quest’anno”.
E a proposito, arrivando alla moto, come ti è
parsa la Honda a Sepang e poi in Qatar?
“Be’, penso che la Honda abbia fatto un passo
avanti su motore ed elettronica. Abbiamo avuto
qualche problema, la nuova moto sembrava un
po’ peggiorata rispetto allo scorso anno, ma in
Qatar abbiamo finalmente trovato qualcosa di
utile.
I test servono a questo, gli ingegneri Honda
sono molto bravi e lavorano duramente, dunque penso che la moto sia migliorata.
Per alcune persone i test possono non essere
utili, ma io mi sento capace di fornire feedback
e assicurarmi che si recepiscano tali informazioni.
Sì, sono pronto per partire, la mia caviglia sta
bene, mi sento bene e allenato. Appena ci diranno di partire, sarò pronto”.

“Sono contento di quello che ho fatto, sono
contento di ciò che ho realizzato: sto facendo
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Valentino
Rossi riapre
il Ranch

Cambiano le regole, e
sarà più allenamento e
meno festa, ma almeno
così il Ranch potrà
riaprire i cancelli

M

iente abbracci prima e dopo le sfide,
corpo a corpo da evitare in favore di
gare a tempo e, manco a dirlo, cancellate le ormai famose sbraciolate
post allenamento. Fino a tempi migliori. Valentino
Rossi torna a parlare del suo Ranch e della possibilità di riprendere l’attività sportiva già dalla prossima settimana: “Chiaramente – ha affermato – sarà
necessario mettere in pratica una serie di accorgimenti, perché il virus è ancora lontano dall’essere
definitivamente sconfitto, ed il fatto che gli atleti
potranno tornare a lavorare sulla loro preparazione
non significa che tutto sarà come prima. Anzi”.
Come è noto la struttura di Tavullia è privata, e

di Emanuele Pieroni
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Sarà necessario mettere in pratica
una serie di accorgimenti, perché il
virus è ancora lontano dall’essere
definitivamente sconfitto

Valentino, tutto sommato, avrebbe anche
potuto allenarsi in solitaria in questi giorni. Quella di chiudere i cancelli del Ranch è
stata più una sua scelta dettata dal senso
civico che la risposta a una prescrizione. Ma
adesso, con l’avvio della cosiddetta Fase 2,
le cose potranno cambiare.
Già prima della pandemia e della decisione
di rinunciare agli allenamenti, al Ranch erano stati irrigiditi i protocolli, e con l’imminente riapertura ci sarà un’ulteriore stretta.
Anche perché nella sola provincia di Pesaro, non si può dimenticare, c’è stato oltre il
50% dei decessi dovuti al Covid19 di tutte
le Marche. Sarà significativamente ridotto
il numero di piloti che potranno allenarsi
insieme, attraverso turnazioni che consentiranno di evitare assembramenti. Quanto
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alle immancabili sfide sullo sterrato di Tavullia, si tenderà a preferire il cronometro ai
corpo a corpo. Non un ritorno alla normalità, quindi, per un luogo che è sempre stato
contornato da un clima di festa e socialità,
ma una possibilità sportiva in più, quella
del Ranch, per Valentino e gli altri ragazzi
dell’Academy: anche in considerazione delle dichiarazioni di Carmelo Ezpeleta, che
ha individuato nella fine di luglio, primi di
agosto, il via del Mondiale 2020 per MotoGP, Moto3, Moto2 e MotoE. Date che sembrano godere anche del favore dello stesso
Valentino, che recentemente ha dichiarato:
“Speriamo di poter tornare in pista nella
seconda parte dell’estate o, nella peggiore
delle ipotesi, all’inizio di settembre”.
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Le storie di Nico

Budapest, 12 luglio 1992:
Eddie Lawson domina un

L’incredibile
prima vittoria
Cagiva

rocambolesco GP d’Ungheria
sulla C592, con un azzardo
di gomme e la sua guida
pulitissima. Al muretto Cagiva
il direttore sportivo era
Agostini, a sua volta l’ultimo
vincitore in 500 con una moto
italiana

I

fratelli Castiglioni ci provavano fin dal
1981, il primo podio era arrivato solo
nell’88 con Mamola e la classe 500
sembrava proibitiva, per una piccola
casa come la Cagiva. Con il quattro volte campione del mondo Eddie Lawson, preso nel ’91,
arrivò finalmente la svolta e l’anno successivo
la prima vittoria.
Quel giorno all’Hungaroring era freddo e aveva
appena smesso di piovere quando partì la 500,
però si vedeva qualche squarcio di sereno e Agostini, che era il team manager, convinse il pilota
americano a partire con la slick dietro e l’intermedia davanti. Analogia curiosa, anche al Nurburging, sedici anni prima, l’asfalto era bagnato
quando Ago aveva vinto l’ultimo GP con la MV
500…

di Nico Cereghini
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In pochi anni
Rinaldi è passato
dal CIV Moto3 alla
Stock 600, alla
vittoria nella Stock
1000, al mondiale
Superbike. Nel
team Go Eleven è
felice ed ha trovato
l’ambiente giusto

SBK

Michael
Ruben
Rinaldi:
“Mi trovo
molto bene
nel team
GoEleven”

di Carlo Baldi
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M

ichael Ruben Rinaldi è uno
dei due piloti italiani che
quest’anno gareggiano nel
campionato mondiale Superbike (l’altro è Federico Caricasulo). Pur
avendo ancora 24 anni Michael ha già corso
in molti campionati, sia a livello nazionale
che soprattutto internazionale, conquistando il titolo di Campione Europeo Superstock
1000 FIM Cup nel 2017. La sua carriera è iniziata nella MiniGP, per poi passare nel 2012
all’italiano Moto3. Nella stessa categoria,
ma nel 2013, entra a far parte del team ufficiale Mahindra come compagno di squadra di Andrea Locatelli. Per lui la Moto3 non
sembra avere sbocchi mondiali, soprattutto
per mancanza di sponsor, e allora l’anno
successivo decide di cambiare ed accetta
la proposta che gli arriva dal campionato Europeo Superstock 600. E’ una buona
stagione, che gli consente di approdare nel
2015 al team Italia (gestito dal team Puccetti
Racing). Assieme a Toprak Razgatlıoğlu e a
Federico Caricasulo dà vita a gare spettacolari ed incerte, e termina il campionato
in seconda posizione dietro al turco. La sua
voglia di crescere e di migliorare lo porta a
salire di cilindrata, e nel 2017 eccolo nella
Superstock 1000 FIM Cup, pilota dell’Aruba.
it Junior team. Un anno che a Michael serve
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per imparare a conoscere il team e la moto,
e nella stagione successiva arriva il titolo Europeo e la rivincita su Razgatlıoğlu, secondo
a 8 punti.
Il titolo gli apre le porte del mondiale Superbike, sempre con il team Aruba Junior. E’ un
anno di transizione, nel quale disputa solo le
prove europee. Nel 2019 resta nel mondiale
Superbike ed entra a far parte del Barni Racing Team, alla guida della nuova Panigale
V4. Conclude il campionato al tredicesimo
posto, e il suo miglior risultato è un quarto
posto a Jerez in Gara-2. Con la squadra di
Marco Barnabò non si crea il feeling giusto,
perciò nel 2020 Rinaldi passa al team GoEleven, ancora con la Ducati V4. Il primo, e sino
ad ora unico, round di Phillip Island è positivo quanto sfortunato: in Gara-1 è decimo,
mentre nella Superpole race ottiene il nono
posto; in Gara-2 parte per mettere a frutto
il lavoro svolto nelle prove e nelle due gare
precedenti, ma Haslam arriva lungo in una
curva e lo trascina con sé in una caduta, che
per Michael si risolve senza problemi fisici,
ma con un mesto ritiro.
Si è trovato molto bene nel team GoEleven,
e spera che il campionato possa riprendere
al più presto, per puntare alle zone alte della
classifica.
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Raffaele De Rosa:
“Questo potrebbe essere
l’anno giusto per MV in
Supersport”

P

ur essendo ancora giovane, soprattutto in ottica Superbike/Supersport, Raffaele De Rosa
ha già corso in tutte le categorie mondiali: 125,
250 Moto2, Superstock 1000, Supersport e Superbike. Nell’arco di pochi anni il pilota napoletano è riuscito a debuttare nel mondiale 125,
dove è rima sto dal 2004 al 2009, l’anno del suo
passaggio alla 250. Nel mondiale delle ottavo di
litro Raffaele ha mosso i primi passi con il team
Matteoni, mentre quella del 2009 è stata la sua
unica stagione in 250, che nel 2010 è stata sostituita dalla Moto2. In questa nuova categoria De
Rosa non è mai riuscito ad esprimere le sue potenzialità e anche per questo decise di cambiare
campionato, debuttando nel 2012 in Superbike.
Un inizio molto difficile che lo catapultò in pratica dalla padella alla brace, tanto da indurlo a
meditare il ritiro. Per fortuna così non è stato.
Dalla Superbike passa alla Supersport nelle
stagioni 2013 e 2014, per poi approdare l’anno
successivo alla Superstock 1000 FIM Cup con il
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team Althea Ducati. Raffaele si trova molto bene
nella squadra di Genesio Bevilacqua, tanto che
nel 2017, con la squadra passata nel frattempo
alla BMW, arriva la vittoria del campionato. Un
successo che potrebbe catapultarlo nuovamente in Superbike, ma i programmi della casa
tedesca sono diversi e allora De Rosa, anzichè
la classe regina sceglie la Supersport ed accetta
la proposta del team ufficiale MV.
Nelle due stagioni trascorse con la squadra
dell’azienda di Schiranna il napoletano porta a
casa molti podi e due sesti posti nella classifica
finale. Quest’anno sarebbe stato il terzo anno
con MV se non ci fosse stato il blocco a causa
del coronavirus. La sua stagione era iniziata
molto bene a Phillip Island, con un secondo
posto in gara. La sua speranza è naturalmente quella di poter riprendere appena possibile
l’attività sportiva e di ricominciare la stagione
da dove si era interrotta: dal podio australiano.
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L’esperto pilota
napoletano ha corso
in tutte le categorie
mondiali, a parte la
MotoGP ed è molto
fiducioso che la sua
terza stagione in
Supersport con MV
possa essere vincente
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SBK

CARLO FIORANI:
“REA HA RIFIUTATO
UNA HONDA
MOTOGP”
di Carlo Baldi

Fiorani ripercorre la sua lunga carriera, ci
parla dei campioni con i quali ha lavorato,
sia in GP che in SBK, della sua passione
per il fuoristrada, e ci rivela alcuni inediti
retroscena
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arlo Fiorani è da molti anni
uno dei protagonisti del mondo delle corse motociclistiche.
Una carriera ultra ventennale,
sempre al servizio della Honda, la più grande
Casa motociclistica mondiale, ad eccezione
di un breve periodo (dal 1996 al 2000) nel
quale ha lavorato per la Ferrari, sempre nel
campo delle corse e della comunicazione.
Dopo aver iniziato in Honda Italia, Fiorani è
poi passato in Honda Motor Europe, successivamente in Honda Racing ed in HRC, per poi
spostarsi in Honda Racing Motorsport Division, dove attualmente svolge le mansioni di
Direttore della Comunicazione. Dallo scorso
anno collabora inoltre con il Comitato Velocità della FMI e quindi con particolare riferimento al CIV.
Questo il Fiorani professionista, mentre l’uomo è educato, cordiale, gentile e disponibile,
ma soprattutto è da sempre un appassionato
motociclista, al quale piace ancora percorrere migliaia di chilometri in moto, preferibilmente in fuoristrada, tanto da detenere,
con l’amico Salvo Pennisi di Pirelli, il record
mondiale di altura per una moto bicilindrica,
quando con la nuova Africa Twin ha raggiunto i 6.000 metri di altezza in cima ad un vul-
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cano in Cile.
I piloti del fuoristrada che ricorda con piacere e con grande stima sono l’indimenticabile
Fabrizio Meoni, Corrado Maddii ed Edi Orioli,
ma nella sua lunga carriera Carlo ha lavorato in tutti i maggiori campionati mondiali di
velocità ed ha quindi conosciuto da vicino
campioni del calibro di Valentino Rossi, Max
Biaggi, Casey Stoner, Nicky Hayden, Jonathan Rea e tanti altri. Piloti che lui definisce
“persone non comuni”, con caratteristiche
che li rendono speciali, dei veri “fuoriclasse”.
In questa intervista ci parla di cosa differenzi
caratterialmente i due rivali per antonomasia di questi ultimi anni di MotoGP: Rossi e
Márquez, delle incredibili doti di collaudatore di Valentino e del grande coraggio del suo
rivale spagnolo. Ricorda affettuosamente il
compianto Nicky Hayden, e non manca un
accenno a piloti del passato, come il sei volte
campione del mondo Jim Redman, ora quasi
novantenne, o come la “misteriosa” quanto
fulgida meteora Freddie Spencer. Fiorani ci
rivela anche alcuni retroscena, come quello
del gran rifiuto di Jonathan Rea a passare
in MotoGP con il team Gresini nel 2013, scegliendo come sappiamo di restare in Superbike.
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SBK

Il campione del mondo
di motocross 125

Rinaldi
Motorsport, il
Fort Knox della
Yamaha nelle
colline parmensi
di Massimo Zanzani

1984 ci ha spiegato
alcuni retroscena
della sua brillante
carriera di crossista,
di team manager, e
del suo attuale lavoro
per la Casa di Iwata
consistente nello

A

vedere Michele Rinaldi sempre permeato dalle sue immutate doti di spontaneità, semplicità, entusiasmo, determinazione, sembra proprio che il tempo
scorra su di lui senza lasciare tracce. Certo, qualche
acciacco c’è dovuto agli infortuni che hanno saltuariamente seguito la sua carriera di crossista ma che
non sono mai riusciti a frenare il suo talento e la sua
grande voglia di dare il massimo delle sue possibilità,
ma anche ora non scalfiscono minimamente il suo
modo di essere.

sviluppo delle parti
speciali per le proprie
moto ufficiali del
Mondiale cross
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Doti che una volta appeso il casco al chiodo,
quando effettivamente il fisico gli ha dato poche
possibilità di scelta, il 61enne nato nella patria
del prosciutto DOP ha trasferito nella attività di
team manager prima coi colori Suzuki e poi Yamaha raccogliendo anche in questa veste una invidiabile serie di successi sportivi. Assieme a lui
abbiamo ripercorso i più significativi momenti
della sua carriera di pilota, di manager e di uomo.
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