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Benelli 752S
TEST: pro &
contro della
nuova nuda
di Pesaro
Vi raccontiamo come va
la nuova nuda di Pesaro.
Abitabile e comoda anche
per i piloti alti, ha un motore
dolce e lineare, con un bel
sound. Costruita con cura,
regala un bel feeling di
guida nel misto. Migliorabile
la frizione e la risposa
dell’ABS sullo sconnesso

DI ANDREA PERFETTI

752S

PROVA

B

BENELLI

enelli cresce. Lo fa nei numeri e nel grado
di soddisfazione dei tanti clienti che hanno
scelto Leoncino e TRK 502. Ora c’è l’atteso
salto di cilindrata, grazie alla nuda 752S che porta al
debutto il motore bicilindrico parallelo di 754 cc (che
molti appassionati già sperano di vedere sulla TRK).
Ma veniamo alla verde novità del test. La Benelli 752S
ha uno stile italiano, che richiama in alcuni dettagli
modelli storici del passato come Monster e Brutale,
ma amalgama il tutto con una personalità propria. La
si nota nel motore, più grande come ingombri rispetto ai rivali giapponesi, e nelle componenti della ciclistica (vedi ad esempio io forcellone in tubi di acciaio)
e nello scarico singolo a tromboncino.
Sgombriamo qui il campo dai dubbi: la moto è progettata e disegnata in Italia, mentre la produzione
avviene in toto in Cina. Abbiamo letto commenti duri
in merito, ma non siamo d’accordo. Alla fin della fiera
il colosso proprietario (QianJiang che conta 14.000
dipendenti e produce 1.200.000 moto all’anno) ha
salvato il marchio Benelli e dà lavoro a Pesaro a diverse decine di persone. Probabilmente senza i capitali
asiatici, ora avremmo un altro caso “Gilera”. Benelli
invece è viva e vegeta (ricordiamo che fu fondata nel
1905 a Pesaro da sei fratelli) e si sta facendo sempre
più largo tra le grandi con moto pratiche e affidabili.
Ora con la 752S si punta anche allo stile e alle prestazioni. Vediamo come. Partiamo dal prezzo, che non è
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PREGI
Motore bello per erogazione e sound.
Ciclistica facile, ottimo feeling con
avantreno (peso superiore a rivali non
disturba). Rapporto qualità prezzo ok: la
moto è fatta bene.

Come va
La Benelli 752S si dimostra subito abitabile anche con

DIFETTI

chi supera il metro e 80. Non è una moto piccola e si rive-

ABS troppo invasivo sui fondi sconnessi.
Frizione poco modulabile e rapporti
finali lunghi. Strumentazione con poche
info. Assenza del controllo di trazione.
Qualche vibrazione sul manubrio oltre i
130 km/h.

così lontano dalle concorrenti: 6.990 euro, che diventano circa 7.200 chiavi in mano. La 752S dispone di
un nuovo motore: si tratta di un bicilindrico parallelo,
con doppio albero a camme e 4 valvole per cilindro.
L’elettronica è ridotta all’osso. Non ci sono ride by
wire, mappe o controllo di trazione. La potenza è pari
a 76 cavalli a 8.500 giri, la coppia massima di 67 Nm a
6.500 giri. Il cambio a sei marce è estraibile e la frizione dispone di assistenza in scalata e ha il comando a
cavo. Il telaio è un traliccio in acciaio, al pari del forcellone. La forcella è una Marzocchi da 50 mm regolabile, mentre il mono è più semplice: si regola solo
il precarico ed è montato senza leveraggi. I freni sono
Brembo ad attacco radiale, con due dischi enormi da
320 mm davanti e 260 mm dietro.
Il serbatoio in lamiera contiene 14,5 litri (3 di riserva)
e la moto pesa 226 kg col pieno (dato dichiarato). La
sella dista 810 mm da terra.
Di serie troviamo i fari a led e la strumentazione TFT
(bella da vedere, ma un po’ avara di informazioni:
mancano temperatura esterna e consumo medio)

la abbastanza accogliente anche col passeggero, che ha
una sella finalmente degna di questo nome.
Pesa più delle rivali dirette, lo si avverte in manovra in
parcheggio. Ma ha un avantreno solido in curva, come
vedremo tra poco. La sella è ospitale e duretta, mentre il motore e lo scarico non scaldano affatto. Tra l’altro il sound di serie non è niente male. Il bicilindrico ha
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un’ottima erogazione, priva di strappi persino a meno
di 2.000 giri e poi cresce rotondo fino a 9.500 giri. Dà il
meglio intorno ai 6.000 giri ed è sempre molto facile da
gestire. Oltre i 5.000 giri compaiono un po’ di vibrazioni sul manubrio. Non ha una risposta decisa (come per
esempio la rivale diretta, la Yamaha MT-07, più reattiva
ai comandi del gas), è come se avesse un albero motore
più pesante per privilegiare la dolcezza di funzionamen-

BENELLI 752 S

to sulla verve. Un po’ di brio in più non avrebbe guasta-

MOTORE BICILINDRICO PARALLELO

to, ma nel complesso il divertimento non manca mai. Il

TEMPI 4

cambio è infatti molto preciso e morbido, mentre la frizione ha uno stacco impreciso da fermo, anche a causa
della rapportatura finale lunghetta.
Veniamo alle doti della 752S tra le curve. Qui la Benellona ci è piaciuta senza riserve. Ha un ottimo avantreno,

CILINDRATA 754 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA

preciso, stabile, che dà tantissima sicurezza. Il telaio pri-

POTENZA MASSIMA 77 CV A 8.500 GIRI

vilegia la stabilità sul veloce, ma nel misto ci si diverte e

COPPIA MASSIMA 67 NM A 6.500 GIRI

pure tanto (ottime le Pirelli Angel con cui abbiamo pro-

EMISSIONI EURO 4

vato la moto di Pesaro). Le sospensioni sono sostenute

TELAIO TRALICCIO IN TUBI CON PIASTRE D’ACCIAIO

nel setting di base, ma scorrevoli, e anche la frenata è

PNEUMATICO ANT. 120/70-ZR17”

potente e ben gestibile sui fondi lisci. Sullo sconnesso è

PNEUMATICO POST. 180/55-ZR17”

invece emersa evidente la sensibilità eccessiva dell’abs,

CAPACITÀ SERBATOIO 20 LT

che entra troppo presto in azione allungando gli spazi.

ALTEZZA SELLA 800 MM

La Benelli 752S prevede il primo tagliando a 1.000 km e

PESO 213 KG

poi ogni 6.000.

Maggiori info
Tester: Andrea Perfetti (185 cm, 85 kg)

6.990 EURO

Foto di Alessio Barbanti
Riprese di Fabrizio Partel, Camilla Pellegatta
Editing di Camilla Pellegatta
CASCO X-LITE X 803 CARBON
GIACCA ALPINESTARS DOMINO
JEANS ALPINESTARS
SCARPE ALPINESTARS
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Mash Desert
Force 400
Nuova serie
limitata
Vi ricordate della Mash
Force? La marca francese
propone ora lo stesso
concetto di stile militare
per la nuova versione
speciale Desert Force 400,
ma in colorazione Sahara
e con tanto di tanica per
la benzina e cartucciera
sul serbatoio
10
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M

ash Moto è stata fondata nel 2014 e quell’anno presentò la sua prima 400 cc chiamata
Five Hundred. Una monocilindrica raffreddata ad aria dal sapore anni Settanta. Quel
modello venne poi proposto in diverse varianti, cafe racer,
scrambler e sidecar. Successivamente arrivò la Force 400,
una serie limitata (200 esemplari) chiaramente ispirata
alle moto militari del secondo conflitto mondiale, con
aspetto robusto, parafanghi avvolgenti e con l’immancabile color verde militare opaco. Nella seconda metà del
mese di maggio arriverà in vendita una nuova serie limitata, sempre d’aspetto militare, battezzata Desert Force
400. Come lascia intendere il nome, questa volta il richiamo sono i modelli militari nati per le campagne d’Africa.
Per cui il coloro diventa sabbia opaco, il faro ha la griglia
di protezione, sul lato destro della moto trova posto una
capiente borsa militare in tela pesante e sul lato destro è
agganciata la tanica della benzina da 10 litri. Le rifiniture
in pelle riguardato le guance del serbatoio, le cighie di
fissaggio e la fascia che lo copre centralmente a mo’ di
cartucciera e con borsa portadocumenti. Non mancano
le due selle separate, con quella del passeggero rialzata,
ammortizzata e munita di maniglia anteriore. Lo scarico è
naturalmente in nero opaco ed è giusta la collocazione del
clacson sopra al fanale rotondo. Stona invece la strumentazione digitale. Tecnicamente la moto resta quella nota,
con il motore monocilindrico verticale raffreddato ad aria
di 397 cc e 28 cavalli di potenza a 7.000 giri; il cambio è a
sei marce. Le ruote a raggi misurano 19 pollici davanti e 18
dietro, il peso è dichiarato in 151 kg. In tutto ne sono previste soltanto 103 unità, il prezzo non è ancora stato comunicato ma – fanno sapere in Francia - dovrebbe superare
quello del Scrambler di circa 500-1.000 euro.
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Royal Enfield
Himalayan
Nuovi colori e
omologazione

Arriva la versione Euro
5 ready della Royal
Enfield Himalayan (che
non perde potenza):
si aggiorna nell’ABS
e ottiene tre nuove
colorazioni
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D

opo essere stata aggiornata in India
secondo la normativa di omologazione
BS6, che ha parametri simili alla Euro 5
del nostro continente, Royal Enfield sta

lavorando alla versione Euro 5 della nota Himalayan
410 che sarà distribuita da noi.
Le specifiche tecniche di questa edizione non sono
state ancora comunicate, ma considerata la vicinanza con la normativa BS6, si può prevedere che
la potenza del monocilindrico di 411 cc (raffreddato
ad aria e olio, con distribuzione monoalbero e con
cambio a cinque marce) non avrà subito cambiamenti (giusto 0,2 cavalli in meno, se guardiamo a
quanto è successo in India con la nuova BS6), potenza che dovrebbe confermarsi a poco più di 24 cavalli
a 6.500 giri, con coppia massima di 32 Nm a 4.250
giri. L’ABS (disco da 300 davanti e da 240 dietro) potrà ora essere escluso sulla ruota posteriore per la
guida fuoristrada, mentre sono confermate la forcella tradizionale da 41 mm, con escursione di 200, il
mono posteriore con escursione ruota di 180 mm e
la misura dei cerchi di 21 pollici davanti e 17 dietro.
Il serbatoio è da 15 litri, e il peso a vuoto di benzina
è dichiarato in 196 kg, cinque in più.
Arrivano anche tre nuove colorazioni: Gravel Gray
(4.850 euro), Lake Blue e Rock Red (4.950), e sono
confermate le altre tre precedenti: Granite e Snow
(4.850 euro) e Sleet Gray (4.950 euro).
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BMW M1300GS:
ecco perché
(probabilmente)
non sarà così

È

er carità, fermi con i libretti degli assegni.
Quello che vedete in foto è un rendering,
non un disegno sfuggito a un centro design ufficiale, né tantomeno una foto rubata.
Anche se sareste giustificati, vista la qualità del disegno, nel cadere in equivoco. Si tratta di una
bellissima elaborazione di fantasia di Kar Lee (su Instagram come kardesignconcepts), designer di cui vi
avevamo già parlato qualche tempo fa per i suoi splendidi concept a tema motociclistico. Quella che vedete
è un’immagine commissionata dai colleghi tedeschi di
Motorrad, che vuole dare risposta alle ipotesi su come
dovrebbe essere quel modello di cui BMW ha depositato il marchio qualche tempo fa assieme a M1000XR ed
M1000RR. Un rendering tanto affascinante quanto improbabile, non tanto nelle linee quanto nella sostanza,
per tutta una serie di motivi che adesso vado a spiegarvi, ben conscio del fatto che i colleghi citati molto raramente si sbagliano quando parlano di BMW, e di conseguenza il rischio di una mia figuraccia sia elevatissimo...
Partiamo sciogliendo un dubbio: a nostro - mio - modo

Un affascinante
rendering di quella
che dovrebbe
essere la versione
“M Power” della
R-GS, con addirittura
160 cavalli e cerchi
da 17”. Ma molti
elementi ci sembrano
contraddittori...

di Edoardo Licciardello

18

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

19

NEWS

NEWS

di vedere, la BMW M1300GS uscirà. Sarà un 1300?
Possibile, ma tutto sommato non troppo probabile:
più facile che la sigla voglia solo fare il verso a quanto accade nel mondo delle auto di Monaco, dove l’identificativo basato sulle serie ha perso qualunque
collegamento con la cilindrata, ma identifica piuttosto una classe prestazionale. Quindi magari un 1250
“pompato” nella potenza senza andare a toccare i valori di alesaggio e corsa. Che però possa assomigliare ai concept “B” del post è veramente improbabile:
il più conservativo “A” ha chance di successo molto
maggiori. E adesso vi spiego perché. Dal codino fino
ai fianchetti il concept appare ancora plausibile. È
quando si valuta l’avantreno che lo studio prende una
deriva difficilmente condivisibile. Quello che vedete
ha un anteriore da 17” completamente stradale, una
forcella convenzionale e uno “sguardo” prelevato pari
pari da una S1000XR. Esattamente quello che BMW
non vuole fare (o meglio, ha sempre detto di non voler fare) sul GS.
Andiamo con ordine: il cerchio anteriore da 19” è
necessario per qualunque mezzo voglia avere un minimo di ambizioni fuoristradistiche. Aspirazioni del
tutto assenti nella BMW S1000XR, che appunto rappresenta l’alternativa stradale... smanettonica, passatemi il termine, alla GS per chi vuole restare in casa
BMW. E quello sguardo, quella firma ottica che ha perso l’asimmetria? Lo stesso Edgar Heinrich, nella nostra intervista dello scorso EICMA, ha spiegato come
sì, venga utilizzata come elemento stilistico ma solo
con il razionale tecnico sottostante della leggerezza.
Tranne che per il GS, il cui pubblico è affezionato ad
alcune soluzioni considerate irrinunciabili. ra queste
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soluzioni va annoverata anche la sospensione Telelever anteriore, che pure con l’avvento delle soluzioni
semiattive o addirittura autolivellanti sembra ormai
ampiamente obsoleta, o quantomeno una complicazione superflua e - anzi - dannosa nell’impiego in fuoristrada. È quindi difficile immaginarsi una M1300GS
che rinunci a questi tre elementi, pur sacrificandoli
sull’altare delle prestazioni: non sarebbe più una
GS. Soprattutto pensando che assieme al marchio
M1300GS, BMW ha brevettato anche M1000XR, modello che a questo punto diventerebbe un doppione
in tutto e per tutto fatto salvo il frazionamento del
propulsore.
Ma come - sento urlare - nelle auto non è che alla fine
la M3 abbia tanto in comune con la serie 3 (e potete
anche effettuare un trova e sostituisci con tutti i numeri da 1 a 8, serie X comprese) e non è affatto detto
che la sostanza debba restare così vincolante! Vero,
ma torniamo al discorso di cui sopra: che senso avrebbe rovinare la piazza alla S1000XR, o ancora di più alla
M1000XR, snaturando una moto che venderebbe benissimo anche senza tutte queste modifiche?
Insomma, lo ripeto. La BMW M1300GS uscirà, ma non
sarà così, ci posso scommettere quello che volete. Appuntamento alla prossima presentazione BMW, reale
o virtuale che sia, per... assistere all’epocale debutto
di una M1300GS esattamente come disegnata da Kar
Design, e ridere in faccia al giornalista italiano che,
credendo di saperla più lunga dei colleghi tedeschi, si
è esibito nella previsione più clamorosamente errata
della storia del motociclismo...
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Jochen Zeitz
nominato CEO e
presidente HarleyDavidson. Spente
le tensioni
Dopo le dimissioni di
Matt Levatich era stato
eletto amministratore
delegato pro tempore.
Ora l’ex Puma Jochen
Zeitz ricopre le due
maggiori cariche
societarie. Uscire
dall’emergenza e
varare un nuovo piano
quinquennale sono le

È

stata scelta la continuità in un momento
molte delicato per le sorti di Harley-Davidson. Jochen Zeitz è stato infatti nominato ieri presidente e amministratore
delegato (CEO) con effetto immediato.
Zeitz ricopriva le due cariche dalla fine di febbraio, dopo le dimissioni di Matt Levatich, ma quella
di CEO era stata data in via provvisoria, mentre
per quella di presidente era stata prevista la sua
conferma entro l’estate.
Zeitz continuerà a essere il presidente del consiglio di amministrazione (nel quale era entrato nel
settembre del 2007, quando CEO e presidente H-D
era James Ziemer), mentre Thomas Linebarger,
che è stato membro indipendente del consiglio di
amministrazione dal 2008, è stato nominato nella
carica di direttore generale Harley-Davidson.
La conferma di Zeitz ricompone la frattura con
di Maurizio Gissi

priorità
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l’azionista Impala Asset Management, che
aveva spinto per l’uscita di scena di Levatich e che aveva chiesto la nomina di due
nuovi membri nel consiglio di amministrazione. Impala sosteneva il ritorno alla produzione di modelli più in linea con la storia
della società, accusando l’inadeguatezza
del piano More Roads nel recuperare quote di mercato. La recente dichiarazione di
Zeitz di riconsiderare More Roads, varando
nel contempo la strategia The Rewire, va in
parte in quella direzione.
Parlando della nomina di Zeitz, Thomas
Linebarger ha dichiarato: “Considerata
l’incertezza che circonda la crisi attuale,
la ripresa dopo l’epidemia Covid-19, e alla
luce degli importanti cambiamenti necessari all’azienda, la conferma di Jochen
come CEO dimostra la fiducia del consiglio
di amministrazione nei suoi confronti e nel
guidare l’azienda in questo periodo straordinario. La sua capacità nell’invertire la
tendenza, che deriva da un’esperienza ventennale, è esattamente ciò di cui abbiamo
bisogno”. Prima di entrare in Harley-Davidson, nel 2007, Zeitz ha ricoperto la carica di
presidente e CEO di Puma dal 1993 al 2011,
e di Puma è stato anche direttore finanziario dal 1993 al 2005. E’ rimasto presidente
di Puma anche dopo essere stato nominato
CEO della divisione Sport e Lifestyle della
società del lusso Kering (dal 2011 al 2012),
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per la quale è stato direttore del consiglio
di amministrazione fino al 2016.
Il tedesco Zeitz seppe rilanciare la marca
d’abbigliamento Puma, piombata in profonda crisi negli anni Novanta, portandola
in pochi anni al terzo posto a livello mondiale.
“Allineato con il consiglio di amministrazione di Harley-Davidson – ha detto Zeitz -,
diventare Presidente e CEO riflette la mia
profonda passione e l’impegno per questa
società.
In questo straordinario periodo di crisi
la mia prima priorità è stato il benessere
della comunità H-D, mentre rispondo all’emergenza Covid-19 cercando di stabilizzare
il nostro business e riprendere le attività”.
“Sto anche conducendo una necessaria e
completa revisione della struttura aziendale, dell’operatività e della strategia mentre
ci prepariamo alle nuove realtà post Covid-19. Nei prossimi mesi rimoduleremo le
attività ed entro la fine dell’anno definiremo il nuovo piano strategico quinquennale.
Supervisionerò l’implementazione di questi cambiamenti e riaccenderò Harley-Davidson come uno dei marchi più puri e iconici al mondo”.
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Honda CB4X, la
versione di serie si
avvicina? Nuove
immagini
di Maurizio Gissi

NEWS

Presentata in veste
di concept pochi
mesi fa, la CB4X è
una crossover 650 a

A

EICMA dello scorso novembre la CB4X
ha fatto bella mostra di sé esposta con
risalto allo stand Honda. Disegnata
da Valerio Aiello della Honda R&D di

Roma - fra le altre, sono sue anche la Neo Sport Cafè

quattro cilindri che

CB1000R di serie e la bellissima CB4 Interceptor del

a EICMA ha riscosso

sportivi con quelli moderatamente touring: una bril-

2017- la CB4X è un concept che mescola elementi

consensi favorevoli.

lante crossover a quattro cilindri sviluppata attorno

Disegni di brevetto,

uno spazio nel listino Honda. Come Honda ci ha abi-

al motore della CBR 650, che andrebbe a colmare

depositati di recente,

tuato da tempo, i suoi concept vengono realizzati già in

costituiscono il

mostrandosi con tanto di pedane per il passeggero e

ottica produttiva e con la CB4X non ha fatto eccezione,

normale percorso

poco importa se mancavano retrovisori, frecce e porta

verso la produzione

passionati.

targa, accessori inutili in questa fase di proposta agli ap-

di serie. Non sarebbe

All’ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO)

male se arrivasse per

la CB4X. Identici al concept di Eicma sono il forcellone

sono stati depositati i disegni di brevetto dello stile delmonobraccio e le ruote a razze da 17 pollici, compaiono

davvero

però una forcella rovesciata e pinze semplificate. Sovrastrutture, telaietto centrale reggisella e scarico
quattro-in-uno con doppio silenziatore sono identici al
concept visto a Milano. E’ presto per dire con certezza
che quella moto arriverà in vendita e, come in altri molti
casi, il brevetto potrebbe servire unicamente a proteggere il disegno del concept presentato a Milano tanto più
che lo riprende fedelmente, ma ci piace vederlo come un
bel segnale verso la produzione di serie.
Oltre al fatto che un modello del genere manca in casa
Honda, e non avrebbe rivali nel suo segmento. Che poi
sia questa proposta o un’altra lo vedremo.
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La sfida lanciata

da Honda alla sua
rete iberica: una

Garage Dreams:
36 Honda CB
650R special.
Quale la più bella?

special da sogno
sulla base della
naked media a

S

quattro cilindri.
econdo anno per la sfida Garage Dre-

Ecco la vincitrice

ams, organizzata dalla filiale iberica di
Honda e riservata alla propria rete vendita di Spagna e Portogallo. Una sfida

che quest’anno ha visto come protagonista la naked
media a quattro cilindri Honda CB650R (di cui trovate qui la prova, e qui la comparativa con la rivale più
diretta, la Yamaha MT-07) dopo l’edizione dello scorso anno dedicata alla sorella maggiore CB1000R.
Una sfida con regole piuttosto semplici: spesa massima
per le modifiche 2.000 euro, a cui si possono aggiungere
altri 2.000 euro per la verniciatura. Dopodiché, tutti al
Revival Café di Madrid, per fotografare tutte le moto (che
vedete nella nostra gallery qui sopra) con identico sfondo, e via alle votazioni. Votazioni da effettuarsi online sul
sito dedicato, e che avrebbero dovuto terminare il 4 di
maggio, anche se in realtà paiono ancora ampiamente
in corso e non è ancora stata annunciata una vincitrice.
Le special realizzate quest’anno sono davvero tutte molto belle, con tantissime citazioni a modelli Honda del
passato e del presente: incredibile la realizzazione ispirata alla CRF 450 Rally, ma anche le dediche a MotoGP e
Superbike. Attendiamo con ansia, a questo punto, l’annuncio della vincitrice.
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Fase 2:
mascherine e
moto. Se, come
e quando

A

Facciamo il punto
sull’obbligo di
indossare la
mascherina nei luoghi
aperti al pubblico
e alla guida della
motocicletta
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partire dal 4 maggio è obbligatorio l’uso della mascherina nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico: almeno in linea generale,
dato che alcune Regioni hanno introdotto
norme più restrittive. Riguardo la possibilità
o l’obbligo di indossare la mascherina anche
in moto, dobbiamo ricordare che al momento
non è prevista una norma specifica per i motociclisti, ma il decreto del 26 aprile ha emesso alcune norme generali che possiamo considerare valide anche per chi viaggia in moto.
Il mezzo a due ruote è - provvidenzialmente - un modo molto efficace di spostarsi
mantenendo il distanziamento sociale di
almeno un metro e non è quindi necessaria la mascherina quando si viaggia da soli.
Nel caso in cui si viaggiasse in moto con un
passeggero (ricordiamo che è possibile trasportare soltanto un convivente), invece, il
distanziamento non è realizzabile, quindi
scatta l’obbligo di indossare la mascherina: scegliete voi quale, se chirurgica, FFP1,
FFP2, FFP3, o una di quelle proposte da alcuni marchi tecnici e inizialmente previste
per combattere lo smog. Il casco integrale
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con la visiera chiusa offre già da solo una
certa protezione, tuttavia resta sempre il
dubbio che le prese d’areazione possano
abbassare il livello di sicurezza; mentre
quello aperto, lasciando totalmente scoperto il volto, deve essere necessariamente
integrato da una mascherina.
Lombardia, Veneto, Campania e alcuni comuni del Lazio prevedono l’obbligo della
mascherina (o altra protezione) anche all’aperto, quindi in questo caso l’obbligo vige
anche se ci si sposta in moto da soli, ma è
assolvibile anche attraverso foulard, bandane, protezioni per il collo tirati su fino al
naso, o qualsiasi altro dispositivo in grado
di coprire naso e bocca.
Resta comunque preoccupazione, nell’assenza in materia di un intervento specifico
del legislatore o del Ministero, di una eventuale confusione normativa dove i singoli
enti locali possano prescrivere comportamenti - e sanzioni - differenti da Comune a
Comune o da Regione a Regione.
Foto di Lum3n da Pexels
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C
Dal 4 maggio si può
andare in moto, scooter
e ciclomotore non
soltanto per recarsi al
lavoro o per esigenze
improrogabili. Vediamo
con quali modalità, se con
la mascherina e se con il
passeggero
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Spostarsi
in moto
e scooter
nella Fase
2 si può,
con e senza
passeggero.
Ecco come
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ome sappiamo, il DPCM del 26
aprile, che ha validità dallo scorso
4 maggio, ha introdotto una serie
di novità che interessano anche
gli spostamenti individuali. Fra questi rientrano anche quelli in moto, scooter e ciclomotore.
Sono sorte subito alcune domande: posso
andare in moto ovunque? Posso trasportare il
passeggero? Devo usare la mascherina?
Diciamo subito che anche nella Fase 2 valevole dal 4 al 17 maggio, l’uso della moto, che era
consentito anche in precedenza, può esulare
dalle motivazioni quali esigenze lavorative, di
salute, o di necessità. Resta quindi escluso il
giro in moto fine a sé stesso. Soprattutto, dal
4 maggio è prevista la possibilità di trasportare
il passeggero.
Passeggero sì, ma convivente
Il requisito fondamentale è però che quest’ultimo sia un convivente, in quanto le regole di
distanziamento sociale (previste ad esempio
anche per le attività sportive da poco autorizzate, o per viaggiare sui mezzi pubblici) non
possono essere rispettate stando in due sulla
stessa sella. In automobile è invece concesso
trasportare anche persone non conviventi,
purché il passeggero sieda nella fila posteriore
dei sedili e, possibilmente, in diagonale rispetto al conducente per aumentare la distanza.
E la mascherina?
Tornando alla moto, la mascherina non è ob-
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bligatoria, ma è consigliabile usando il casco
jet.
La situazione cambia però se si è residenti in
Lombardia, Veneto, Campania e Lazio, dove
sono vigenti diverse disposizioni diverse e la
mascherina – o altra adeguata protezione - è
obbligatoria sempre, guidando o viaggiando
in moto.
E’ sufficiente indossare anche un foulard che
copra naso e bocca, mentre con il casco integrale è richiesto l’uso di mascherina o altra
adeguata protezione solo una volta che lo si
toglie. E’ buona regola controllare le disposizioni dei diversi comuni perché possono essere differenti.
Serve l’autocertificazione
Ci si può spostare restando nella propria Regione (l’obbligo decade in caso di esigenze
lavorative, sanitarie o di necessità) anche
per le visite ai propri congiunti o, ad esempio, per raggiungere il luogo della propria
attività sportiva, ma in ogni caso serve l’autocertificazione. Che può essere compilata
anche al momento dell’eventuale controllo.
Questa non è invece richiesta per gli spostamenti lavorativi: basta una documentazione
del datore di lavoro o un tesserino professionale “...idoneo a dimostrare la condizione
dichiarata”.
Senza i comprovati motivi, da riportare
sull’autocertificazione, si rischia una contravvenzione da 533 a 4.000 euro.
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Fase 2. La
Lombardia
riapre i circuiti,
si torna in pista

N

di Marco Berti Quattrini

Con un’ordinanza, la
Regione Lombardia
riapre i circuiti

on si può ancora fare un giro
in moto, ma si potrà tornare in
pista. A dirlo è la Regione Lombardia, con l’Ordinanza 541
pubblicata ieri sera: “Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo
esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con
l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela,
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo,
go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e
siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del
presente articolo”. Prima di mettere tuta e casco però bisognerà aspettare ancora qualche
giorno. Il circuito Tazzio Nuvolari di Cervesina
non riaprirà fino al 18 maggio, mentre il Cremona Circuit riprenderà le attività domenica
10 maggio.
Via libera, ma ovviamente rimangono valide
le restrizioni che ordinano sia chi potrà accedere e che con quali limitazioni. Solo i residenti nella regione potranno infatti spostarsi fino
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al circuito nel rispetto del Dpcm del 26 aprile
e gli autodromi dovranno attrezzarsi per rispondere alle tante disposizioni di sicurezza
stabilite dalla FMI e soprattotto dai commi 2 e
3 dell’Ordinanza 541 della Regione:
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili
le aree adibite alla pratica sportiva all’aria
aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi
accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di
transito necessari agli accessi e i locali adibiti
a servizi igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione
degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici,
devono assicurare il contingentamento degli
ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e
l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di
assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo
e dei percorsi degli utenti).
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on la totale chiusura delle attività
commerciali del settore motociclistico delle ultime settimane
imposta dal provvedimento di
lockdown, le vendite del mese di aprile di ciclomotori, moto e scooter si sono di fatto azzerate scendendo a circa 800 unità (-97%).

Il lockdown ha bloccato le
vendite di moto e scooter
nel mese di aprile: -97%.
Il primo quadrimestre si è
quasi dimezzato rispetto
al 2019. Magri, presidente
ANCMA, sollecita gli
incentivi all’acquisto mentre
le concessionarie iniziano
a riaprire
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Ad aprile,
vendite
azzerate.
Magri,
ANCMA:
“Subito
incentivi”
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Significa che il primo quadrimestre di quest’anno si è chiuso con circa 41.000 unità vendute e
un caduta di oltre il 47% rispetto al un anno fa.
Mentre si sta organizzandola riapertura delle concessionarie, e l’attività commerciale
gradualmente riprenderà assieme al mercato, il presidente di Confindustria-ANCMA
Paolo Magri sollecita interventi governativi
di sostegno.
“Di fronte a questo prevedibile e preoccupante azzeramento del mercato nel periodo di massima vendita – ha detto commentando i dati mensili -, il nostro settore
industriale e la sua filiera dovranno essere
aiutati o altrimenti saranno a fortissimo rischio. Per questo torniamo a chiedere all’esecutivo e al ministro Patuanelli che vengano previsti subito incentivi all’acquisto al
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fine di sostenere la domanda di tutte le due
ruote in un mercato che vive di forte stagionalità e che proprio per questo, a differenza
di altri, non riuscirà a recuperare i volumi
persi nel lockdown”.
“Abbiamo apprezzato l’idea del ministro
De Micheli di prevedere il buono mobilità
alternativa – ha proseguito Magri -, tuttavia
è evidente che, alla luce del ridimensionamento del trasporto pubblico, anche motocicli, scooter e ciclomotori saranno protagonisti della mobilità della Fase 2 per le
loro prerogative esclusive, tra cui il minore
impatto ambientale e quello sul traffico urbano, la garanzia di distanziamento sociale
e la velocità negli spostamenti di lunga percorrenza”.
Concessionarie in affanno
“Questa opportunità reale e concreta si
confronta con un rallentamento nella fiducia e del potere d’acquisto delle famiglie
e con una rete di concessionari in pesante
affanno: anche per questo riteniamo indispensabile e urgente un sostegno sussidiario al comparto da parte del Governo”.
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Santiago
Herrero: era
in testa al
mondiale,
cadde al TT
38

Pochi in Italia lo
ricordano, ma era
un vanto spagnolo
prima di Angel
Nieto. Proprio
cinquant’anni fa,
nel giugno del
1970, cadde al
Tourist Trophy.
Era un vincente,
protagonista della
classe 250 con
quattro successi
sulla famosa Ossa
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ra velocissimo e coraggioso, il migliore pilota spagnolo del momento. Ed era simpatico, sempre sorridente, una faccia da cinema.
Aveva l’esafoglio bianco dipinto come portafortuna
sul casco Cromwell rosso, e le sue imprese con la
monocilindrica Ossa già entravano nella leggenda.
Lo vidi correre al GP delle Nazioni a Monza nel ’68,
contro Read ed Ivy sulle incredibili Yamaha quattro
cilindri due tempi: terzo e sul podio. Poi a Imola l’anno dopo, quinto con la mano sinistra ingessata.
Un tipo rock, un grande talento, anche Agostini
lo adorava, morto troppo giovane al TT del 1970,
cinquant’anni fa, nel pieno del successo. Due anni
dopo copiai l’esafoglio bianco per il mio casco da
gara.
Herrero non è così conosciuto dal pubblico italiano,
trovo giusto dedicargli un po’ di spazio per raccontare la sua storia straordinaria.
Soldi zero nella Spagna depressa
Nel motociclismo spagnolo degli anni Sessanta le
risorse erano davvero limitate e le corse un lusso.
La Ossa era una piccola casa catalana con sede a
Girona, non aveva alcuna intenzione di partecipare
al mondiale. Ma sulla sua strada incontrò Santiago
Herrero e la storia cominciò.
Scrive il documentatissimo giornalista JP De la Torre che Santiago, nato durante la guerra il 9 maggio
1943, era uno dei tanti giovani madrileni appassionati di moto, studiava da disegnatore meccanico,
trovò lavoro in una officina, la domenica si incontrava alla Dehesa de la Villa e sfidava gli amici tra i

di Nico CereghinI

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

39

CAMPIONI

viali del parco con moto e motorini vari.
Tra i tanti c’era un certo Angel Nieto, di quattro anni più giovane ma che già a tredici
anni andava come un matto. E c’era Tomas
Diaz-Valdes, che più avanti avrebbe lanciato
il tredici volte iridato, sarebbe diventato un
famoso giornalista ed è scomparso lo scorso
marzo per il coronavirus. Herrero ebbe fortuna: Gabriel Corsin, pilota della MV Avello, lo
prese con se in officina e lo avviò alle corse
con una Bultaco Tralla 125, poi gli fu offerto
di entrare come meccanico nel team Lube.
Così nel ’61, appena diciottenne, egli lavorò
al fianco dell’ingegnere tedesco Hermann
Meier, legato alla NSU e grande esperto del
disco rotante.
Un’esperienza che si rivelerà utilissima. Meccanico, collaudatore e anche pilota, Santiago
correva con alterna fortuna nelle classi 125,
200 e 250 quando incrociò la Ossa e la sua 230
quattro marce che lo batteva regolarmente.
Fu alla fine del ’66 che Ossa propose ad Herrero di unire le loro strade: Santiago si trasferì
a Barcellona per correre e collaborare con
Eduardo Girò, figlio del fondatore Manuel e
geniale progettista. Tesi di laurea del giovane
Eduardo era stato un motore monocilindrico
250, due tempi a disco rotante da 150 cavalli
litro.
All’inizio del 1967 il prototipo di quel motore
fu terminato e sistemato nel telaio tubolare a
doppia culla della 230, inadeguato ma sufficiente perché Santiago vincesse il titolo spagnolo di quell’anno. Certe cronache dicono
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anche che era in testa con Bruno Spaggiari e
una Ducati Mototrans nella 24 Horas del Montjuich, quando la moto si piantò lasciando la
vittoria proprio alla Ossa.
Ossa vince col telaio monoscocca
Non sono soltanto gli italiani a saper inventare ottime ciclistiche per la moto. Quando
Eduardo Girò decise di progettare un telaio
specifico per la 250, più rigido e leggero, optò
per una originale monoscocca, il magnesio se
lo procurò negli Usa e fin dalle prime prove
si capì che i pregi c’erano. Anche il motore fu
completamente rifatto, con il carter più piccolo e la frizione a secco. La moto così rivoluzionata ebbe anche la sospensione posteriore
oleopneumatica, che però fu presto abbandonata per la sua complessità.
La prima uscita ufficiale, a febbraio del ’68 sul
circuito di Vistahermosa (Alicante) che apriva
la stagione internazionale, fu poco fortunata:
c’erano anche Read e Ivy con le favolose Yamaha RD-05 a quattro cilindri, Herrero si ritirò
per un guasto. Ma la bilancia delle operazioni preliminari decretò un bel risultato per la
Ossa: meno di 100 chili di peso contro i 115
delle sofisticatissime Yamaha. Girò nicchiava,
ma Santiago lo convinse: lasciami la moto,
vado in Germania per il primo GP del mondiale. Completamente solo, con un vecchio furgone e il denaro contato, Santiago guidò fino
al Nurburgring, fece la corsa e concluse sesto.
Era abbastanza competente da smontare il
motore, cambiare i pistoni e fare la carbura-
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zione prima di entrare in pista per le prove.
Poi scivolò sulla pista di casa, al Montjuich,
e quando arrivò nell’isola di Man per la terza
prova ne fu stregato. Read e Ivy si litigavano
ogni vittoria, Santiago fu settimo al TT, poi sesto ad Assen, quinto a Spa.
Viste le belle prestazioni, la Ossa creò una
piccola struttura per il mondiale: Esteban
Oliveras meccanico, Giro quando poteva, un
pick up nuovo. E a Monza, ultima gara della
stagione, il binomio Santiago/Ossa andò sul
podio con Read, Ivy e le Yamaha ufficiali. Quel
giorno ero alla curva Parabolica per il GP delle
Nazioni e vidi cadere Hailwood con la Benelli
500, ma che fegato aveva Santiago in 250!
In Spagna dicono che la Benelli gli fece un’offerta per ma lui rifiutò: preferiva continuare
con la Ossa.
Vicinissimo al titolo nella stagione
1969
Per il ’69 la ciclistica della moto fu migliorata con sospensioni Girling e freni Fontana,
e il ritiro del team ufficiale Yamaha era una
buona notizia, anche se le TD2 clienti erano
competitive. E poi c’era la Benelli con il suo
potente 250-4. La Ossa sviluppò una seconda
moto, sempre monoscocca e raffreddata ad
acqua, però il pilota non si sentì a suo agio: il
secondo telaio era un po’ più alto per contenere una maggiore quantità di carburante - la
monoscocca fungeva da serbatoio – e allora
Herrero continuò con il motore ad aria mentre Carlos Giró utilizzò la versione “acqua”.
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Fu una grande stagione. Al Jarama, che ospitava il mondiale per la prima volta, sotto la
pioggia Herrero vinse davanti a Andersson e
Jansson su Yamaha e Kawasaki. Santiago era
il secondo pilota spagnolo della storia a vincere un Gran Premio, dopo il trionfo di Salvador Cañellas al Montjuich l’anno precedente
con la Bultaco 125.
Un errore lo mise fuori gara ad Hockenheim,
ma poi arrivò la seconda vittoria a Le Mans,
epica, con 42 secondi di vantaggio su Rodney
Gould. Quindi il terzo posto al TT, bissato anche ad Assen, e di seguito la sua terza vittoria
a Spa Francorchamps: in volata sulla Yamaha
di Gould (terza la Benelli) alla media altissima
di 189,8 km/h. Non male per un monocilindrico 250. Herrero era veloce e consistente,
rispettato e temuto dai rivali, in patria già un
idolo. La Derbi chiese la sua collaborazione
nella classe 50 per aiutare Nieto lanciato verso il primo titolo mondiale: al Sachsenring, il
6 luglio, Santiago corse la minima cilindrata
piazzandosi secondo alle spalle di Angel.
Poi nella “sua” 250 perse per soli tre decimi
la volata con Renzo Pasolini e la Benelli, che
avevano già vinto ad Assen. Mancavano cinque gare, lo spagnolo aveva un netto vantaggio in classifica, ma le cose iniziarono ad
andare male. A Brno, la bassa qualità della
benzina ceca provoca un guasto quando
guida la gara con autorità; a Imatra cade nel
duello con Pasolini, anche se si rialza e finisce
sesto. E poi all’Ulster incappa in un’altra caduta quando con Kel Carruthers si batte per
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la vittoria: polso sinistro rotto.
Due settimane dopo c’è Imola e Santiago corre col gesso, la leva della frizione spostata a
destra insieme a quella del freno; nonostante
il dolore chiude quinto e resta leader in classifica, un solo punto su Andersson e Carruthers.
A questo punto c’è la gara finale ad Abbazia,
Jugoslavia, e il pilota della Ossa deve assolutamente vincere per diventare campione.
Il suo polso sinistro non è completamente
recuperato, eppure è in prima posizione con
la sua monocilindrica Ossa quando la pioggia
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appare improvvisa: al nono giro dei ventuno
Herrero tocca la riga bianca della segnaletica
urbana e vola via a 180 all’ora. Fine del sogno,
Carruthers vince gara e titolo con la Benelli
che gli aveva affiancato per l’occasione il triestino Gilberto Parlotti (secondo).
La fatale stagione 1970
Perdere il titolo all’ultima gara è un disastro,
ma Herrero e la Ossa non mollano, anzi si sentono ancora più forti perché il regolamento
FIM mette fuori gioco dal ’70 le quattro cilin-
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dri come la Benelli, questo riduce un po’ il gap
della moto spagnola. La stagione parte con
un’altra spettacolare vittoria a Vistahermosa,
poi bissata anche a Modena. Un avvio molto
promettente.
A maggio inizia il mondiale: prima il vecchio
Nürburgring per il GP di apertura, dove purtroppo la Ossa si ferma per un guasto quando
guida la gara, ma sette giorni dopo Herrero
si impone in casa nel trofeo nazionale di primavera al Jarama. Il secondo appuntamento
mondiale è Le Mans e in Francia è secondo,
poi, dopo un’altra settimana, Santiago ristabilisce le distanze: vincendo il Gran Premio
della Jugoslavia ad Abbazia davanti a Andersson, Gould e Saarinen, è il leader del mondiale. E dalla Jugoslavia si andrà a correre il TT, il
“suo” Tourist Trophy.
Scrive De la Torre che “iI TT era diventata la
sua ossessione, era arrivato al punto di dire:
il TT è la grande prova, per me vale come un
campionato intero”. Quando arrivò sull’Isola
di Man Herrero aveva un solo obiettivo: vincere la 250.
Quel giorno, 8 giugno 1970, è accoppiato
con Jack Findlay - a quel tempo si partiva a
coppie – e purtroppo incappa in una scivolata al Braddan Bridge nel corso del terzo giro.
Tuttavia si rialza senza conseguenze, solo il
cupolino rotto. Riprende, ed è quinto dopo il
rifornimento di carburante e sta recuperando terreno: quarto al quarto giro, terzo il giro
successivo quando supera Stan Woods.
I due piloti affrontano il sesto e ultimo giro
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molto vicini. A Glen Helen, al miglio 9, Woods
raggiunge la ruota di Santiago e quando entrano nel Cronk Urleigh, al miglio 13, la sorte
aveva già teso la sua trappola. Il fondo stradale in quel punto è scivoloso, forse è stato steso del bitume e la giornata è eccezionalmente
calda: la Ossa derapa col posteriore e colpisce
l’inglese, che finisce contro il muro. Herrero
non può evitarlo e cade rovinosamente a sua
volta: resta a terra immobile, privo di sensi e
con entrambe le clavicole e le caviglia rotte.
Santiago fu portato all’ospedale Douglas Nobles in elicottero, privo di sensi e gravemente
ferito. Due giorni dopo morì per le gravi lesioni. Fu un’edizione particolarmente cruenta:
Les Iles, Michael Collins e Dennis Blower erano morti in prova, e dopo la tragedia di Herrero nella gara 250 arrivarono altri due decessi
nel Senior TT: John Wetherall e Brian Steenson. Sei vittime in una sola edizione del TT.
La morte di Herrero scioccò il motociclismo
spagnolo. Una settimana dopo Santiago fu
sepolto nel cimitero di Derio (Paesi Baschi).
La Ossa si ritirò dalla velocità e la monoscocca 250 non gareggiò mai più. Ci sarebbero
voluti quattordici anni prima che un pilota
spagnolo tornasse a vincere una gara di 250
nel mondiale.
Sarebbe capitato al Jarama, nel maggio 1984,
con Sito Pons sulla spagnola JJ Cobas, un’altra eccellente ciclistica spagnola.
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Purtroppo è circondato da

SATIRA

nemici, i ciclisti su tutti. Vorrebbe

Nico Cereghini
IL MOTOCICLISTA
È FISSATO, SI SA

D

Di seccatori ce ne sono tanti ma ci si abitua:
quanto costa, così tanto, quanto fa, però qui c’è
scritto 240, come mai la tua fa solo i 200. Ma il
motociclista ha anche moltissimi nemici e i più
insidiosi sono i ciclisti e i camperisti. I maledetti
ciclisti vanno in gruppo, occupano tutta la strada e se ne fregano. Non potrebbero trovarsi al
mattino in tre o in quattro? Sarebbe normale ma
così non si divertono, i signorini, meglio perdere
due ore per raccogliersi in tanti perché il bello è
creare un gruppone e bloccare tutte le macchine
in corteo, il godimento è sentire alle spalle tutti
quei clacson. Ma toglietemi una curiosità, perché dovete essere minimo in trenta? Avete paura di perdervi? Avete paura di prenderle? Non vi
sopporto. E poi i camperisti. Di solito si fermano
dopo la curva di montagna per fotografare il panorama: preferibilmente in mezzo alla strada,
quello è il top, ma se parcheggiano stanno attenti che sporga sulla carreggiata tutto ciò che
c’è oltre l’asse posteriore. Scendono in ciabatte
e tuta da ginnastica, fanno le foto e i video, se gli
dai un colpo di clacson per maledirli ti salutano
con la mano. Ma non ce l’avete un paio di scarpe? Ma non vi portate mai dietro una camicia o
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solo vivere la sua passione, ma
è molestato persino da certi
colleghi troppo incompetenti.
Sorridiamo sui nostri difetti?
Attenti però: la satira è pericolosa
e va trattata con attenzione!

una t-shirt? Macchè, loro vivono in tuta, loro sono
come a casa. Ma datti una mossa e spostati più
in là! Non vedi quanta bellezza c’è in giro? Non
vedi che il tuo mezzo stona con tutte le moto e
le spider d’epoca, qui tra le Dolomiti? Però va
onestamente detto che ci sono anche troppi
motociclisti impreparati. Per cominciare, pochi
rispettano la regola fondamentale: quando ci si
arresta al semaforo, cambio in folle. Guardo quel
poveretto con la sua bicilindrica da 22 cavalli - va
bene, è un dilettante, non è tenuto a conoscere
ogni legge della meccanica e delle termica ma a
tutto c’è un limite - che se ne sta lì fermo da un
minuto con la frizione in mano. Mai sentito dire
che tra le opzioni del cambio c’è anche il folle?
E mollala, quella leva, lasciala respirare quella
frizione! Che male ti ha fatto per farla arrostire
così? Certa gente non capisce che la moto non è
un pezzo di ferro e plastica, è una cosa viva che
soffre come noi. Immediatamente prima di arrestarsi bisogna portare il cambio in folle e il piede
destro a terra. Perché il destro? Somari, perché
l’altro piede è quello del cambio e sarà pronto a
inserire la prima un attimo prima del verde. Per
tenere dritta la moto ne basta uno, di piede. E
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quando si riparte il piede di appoggio ritorna
subito al suo posto sulla pedana. Non sarete per
caso uno di quelli che lasciano la gamba penzoloni con la scarpa che quasi striscia per terra fino
al semaforo successivo, vero? Un giorno o l’altro
ve la taglio, quella gamba! O siete magari quegli
altri che tirano tutta la prima fino al limitatore
e poi la lasciano inserita mentre rallentano per
il semaforo dopo. Ma non le avete, le orecchie?
Non sentite la meccanica che urla, soffre e protesta? Presto vi cascheranno tutte le valvole e vi
starà bene. Non sopporto nemmeno quelli che
litigano con la moto e la tirano da tutte le parti
quando vogliono parcheggiarla sul cavalletto
centrale. Avete presente? Incapaci e sudati. Allora vi svelo un segreto: quel puntalino che sporge
sul lato sinistro del cavalletto è fatto apposta
perché voi possiate metterci tutto il vostro peso
sopra. Dovete solo curare che entrambi i bracci
del cavalletto appoggino a terra, tutti e due capito? Salite sul puntalino e la moto viene su da
sola. E poi il linguaggio: ogni passione ha il suo
gergo tecnico ed è indispensabile conoscerlo e rispettarlo. Per fortuna ci sono motociclisti di una
certa età – gente che potrebbe godersi la pensio-
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ne, la moto ma anche la bicicletta sul naviglio la
domenica mattina nei dintorni di Abbiategrasso
- che si preoccupano della tradizione linguistica
e sono pronti a bacchettarvi sulle dita. “Ma come
si fa – protesta uno di loro - a dire forcelle? Bestie
che non siete altro, la forcella è una cosa che si
sdoppia: sulla moto, un cannotto di sterzo e due
steli. Questa è “la” forcella, perché se dite forcelle
devo vederne quattro, di steli, capito? E anche
“forcella anteriore” non si può ascoltare: avete
mai sentito parlare di una forcella posteriore? E
qui cosa leggo, accellerare? Bravi, perché non ne
mettete addirittura tre di elle, già che ci siete?”.
Effettivamente sono cose che fanno cascare le
braccia. Se qualcuno, in conclusione, pensa
che il motociclista sia un po’ fissato si sbaglia di
grosso. Dovete mettervi nei nostri panni: siamo
tartassati, spremuti, speronati e profondamente amareggiati. Guidare bene la moto sarebbe
un’arte, ma sta diventando una tortura. Nota
dell’autore: preciso a scanso di equivoci che
sono anche ciclista, camperista, ex-vignettista,
animalista che non guasta. E che ogni riferimento a fatti e persone reali è puramente casuale. A
parte Maurizio Tanca.
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Joan Mir: “Io e
Rins ci stimoliamo
a vicenda”

C

di Giovanni Zamagni

ome aveva già fatto dopo il rinnovo di
contratto con Alex Rins, la Suzuki ha organizzato un incontro “virtuale” con Joan
Mir, riconfermato dalla Casa giapponese
fino al 2022. Ecco cosa è emerso dall’anomala (per
il passato, non per il presente, purtroppo…) conferenza stampa.
“Sono molto contento di continuare con Suzuki:
avrei voluto dare questo annuncio in una situazione differente, sapevamo di questo rinnovo da tanto
tempo. Sono passato dalla Moto2 alla MotoGP in un
solo anno e poi ho avuto una sola stagione per dimostrare il mio potenziale: il lavoro con Suzuki non
era ancora terminato, ci tenevo a continuare con
questa squadra”.
Qual è il tuo programma di allenamento da qui a fine
luglio? “E’ tutto in evoluzione, perché la situazione
è differente in ogni Paese: per esempio, ad Andorra
non è come in Spagna. Adesso è importante mantenere il corpo allenato: quando potremo iniziare a
usare la moto, lo farò, ma senza esagerare. Bisogna
ritrovare gli automatismi. Farò un po’ di cross, pista,
minibike, ma bisogna ripartire con calma, perché da
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In una conferenza
stampa virtuale, Joan
ha parlato del rinnovo
con la Suzuki: “Spero
di ripetere quanto fatto
da Kevin Schwantz.
All’interno del box non
c’è un numero uno, io e
Alex possiamo spronarci
a fare meglio”
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Sono molto
contento di
continuare con
Suzuki: avrei
voluto dare
questo annuncio
in una situazione
differente,
sapevamo di
questo rinnovo da
tanto tempo.
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due mesi non saliamo in moto”.
Credi sia un problema o un vantaggio il congelamento dello sviluppo?
“Abbiamo visto in Qatar e in Malesia che la Suzuki 2020 è competitiva: per noi è ok il congelamento dello sviluppo. Altri costruttori sembravano più in difficoltà, ma erano solo test e
in questi mesi si è continuato a lavorare: sono
sicuro che anche chi aveva dei problemi sarà a
posto per l’inizio del campionato”. In inverno
sei andato molto forte, quali sono i tuoi punti forti e quali quelli deboli? Chi fa lo sviluppo
della moto, tu o Rins?
“Io e Alex seguiamo la stessa direzione: sicuramente è un aspetto positivo. Nel 2019 il mio
stile era troppo aggressivo ed è qualcosa che
ho cercato di correggere: credo di essere migliorato molto sotto questo aspetto. Devi essere molto dolce nella guida. Nei test, l’obiettivo era stare nei cinque e ci sono riuscito. Ma
adesso è difficile sapere com’è la situazione:
ad esempio, Miller ha continuato ad andare in
moto, adesso possono ricominciare a farlo anche i piloti italiani. Insomma, saranno tanti gli
aspetti da valutare per la prima gara”.
Come stai fisicamente dopo l’incidente del
2019? “Sto molto meglio, ho potuto allenarmi
molto a casa: non andando in moto ho migliorato la mia condizione fisica”.
Hai avuto altre offerte?
“So dal mio manager che c’erano altre possibilità, ma non abbiamo parlato con nessuno:
l’idea era rimanere con la Suzuki, cambiare
Casa avrebbe significato ricominciare tutto da
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capo. Il mio obiettivo è portare in alto la Suzuki, come aveva fatto Kevin Schwantz”.
Com’è la situazione ad Andorra? “Al momento
non possiamo muoverci, possiamo solo allenarci con la bicicletta. Come ho detto, per il
momento va bene così, perché non voglio ricominciare troppo duramente, dopo una pausa così lunga. Credo che settimana prossima
potremo tornare ad allenarci in moto”.
Molti credono che la Suzuki sia la moto più
equilibrata: si può vincere il mondiale?“Suzuki
ha un grande potenziale, ma ha le sue peculiarità: non so perché, tutti i piloti che arrivano in
Suzuki faticano un po’ il primo anno, per poi
migliorare il secondo. Non so se è la più equilibrata, sicuramente non è così facile: spero di
poter stare spesso con Alex, come ho dimostrato anche a fine 2019. Credo che io e Rins
possiamo stimolarci a vicenda per crescere
sempre di più”.
Come ci si prepara per una stagione che potrebbe avere molte gare consecutive? “Intanto è difficile mantenere la motivazione senza
sapere quando si inizierà. La preparazione
cambia molto: sarà importante non avere cali
di forma”.
Qual è stato l’aspetto peggiore di questa quarantena? “Io sono uno che si muove molto,
che brucia tante calorie: non è stato facile
mantenersi in forma senza poter fare quello
che facevo prima. Sono un privilegiato perché
ho una palestra, una casa grande, ma non è
semplice. Cerco di tenere alta la motivazione”.
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Ciabatti: “Il rinnovo di
Dovizioso? Solo una
questione economica”

O

ggi, con Skype, vi porto a casa di Paolo
Ciabatti, direttore sportivo di Ducati
Corse. Ecco un estratto della video intervista.
“Noi avevamo pensato di aspettare qualche gara
prima di decidere la direzione da prendere. Purtroppo la situazione è un po’ differente: dovremmo
muoverci senza poter fare le valutazioni del caso.
Non ci sorprende che Suzuki abbia già annunciato
anche Mir, dopo Rins, mentre noi guardiamo soprattutto all’interno dei nostri cinque piloti attualmente sotto contratto (Dovizioso, Petrucci, Miller,
Bagnaia, Zarco, NDA)”.
Márquez ha dichiarato di essere stato interpellato
da Ducati, ma di non aver mai parlato seriamente
con voi: cosa significa?
“E’ la verità. Nel 2019 ci sono stati dei discorsi generali con Emilio Alzamora, dato che il contratto di
Márquez era in scadenza: è ovvio e comprensibile
che Marc interessasse a tutti. Ma subito ci è stato
detto che volevano capire i programmi di Honda:
quindi non c’è stata nessuna trattativa”.
Ho fatto varie ipotesi su moto.it: la più logica, è che,
considerata la situazione, i piloti vengano rinconfer-
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di Giovanni Zamagni

Il direttore sportivo
di Ducati Corse fa il
punto della situazione:
“La scelta più logica
sarebbe continuare con
i piloti che abbiamo, ma
bisogna fare i conti con
disponibilità finanziarie
ben differenti. La storia
con Andrea è una storia
di successi, ma non si
può pensare ai contratti
del passato”
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mati…
“E’ un ragionamento logico. Anche Davide Tardozzi e Gigi Dall’Igna hanno confermato che la
scelta vada fatta all’interno dei nostri piloti. E’
però cambiata la situazione economica, non si
può pensare a contratti come quelli del passato: dovremo fare delle scelte oculate e compatibili con il budget. L’obiettivo è ragionare con i
piloti attuali, ma su cifre differenti”.
Quindi, eventuali contrasti sul rinnovo di Dovizioso potrebbero essere solo di carattere
economico?
“Personalmente credo che al di là degli alti e
bassi che ci sono in tutti i rapporti, la storia
con Andrea è una storia di successi: è l’unico
pilota che è riuscito a impensierire regolarmente Marc Márquez negli ultimi tre anni.
Dovizioso è un pilota molto esigente, come lo
è Ducati: credo da questo punto di vista abbiamo una visione comune. Dopo otto anni
insieme, sarebbe bello poter continuare: non
vedo problemi particolari per non continuare,
ma è chiaro che la parte economica potrebbe
essere uno ostacolo”.
Petrucci, invece, doveva guadagnarsi la riconferma con i risultati.
“Al di là di Dovi, tutti gli altri nostri piloti dovevano dimostrare di aver superato alcuni limiti
del 2019. Per tutti, non poter disputare delle
gare prima che Ducati debba prendere una
decisione è un problema per loro e per noi,
dovremo fare una scelta su delle ipotesi”.
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Ci sono delle alternative? Io ho individuato
solo Pol Espargaró...
“Lui è sicuramente un pilota di talento e veloce, ma con noi abbiamo piloti che sono altrettanto, se non più competitivi. Non dimentichiamo che Petrucci è uno dei pochi ad aver
vinto nel 2019: l’obiettivo iniziale è scegliere
all’interno dei nostri piloti, anche se le alternative non mancano e di moto buone libere
non ce ne sono così tante… Sono convinto che
Honda confermerà i piloti attuali: rimane solo
la Ducati come moto libera vincente”.
E Andrea Iannone?
“Penso che sia un pilota dotato di grandissimo talento, che ha fatto delle scelte sbagliate,
con atteggiamenti a volte strafottenti che non
gli hanno giovato. Credo se ne sia reso conto.
Campinoti è particolarmente legato a Iannone, ma per noi Pramac è un team dove inserire piloti giovani da portare eventualmente
al team ufficiale, proprio come è successo con
Andrea. Ma era molto tempo fa”.
Entro quando bisogna prendere una decisione? “Non c’è un limite, ma credo che non si
potrà andare oltre metà giugno”.
Le Case sono d’accordo nel disputare più GP
sulla stessa pista?
“E’ vero che ci sono circuiti più adatti alle caratteristiche di alcune moto e altri meno, ma
per quest’anno siamo tutti disposti a fare dei
sacrifici, anche correre su un circuito non particolarmente favorevole”.
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Valentino Rossi: “Vorrei
in squadra Morbidelli e
Dovizioso”

L

e dirette sono diventate a tutti gli effetti un
contenuto fra i più interessanti e diffusi,
sia per noi media che per Case costruttrici
e team: uno strumento fondamentale per
parlare e far parlare di sé in un momento in cui lo
sport è fermo e, giocoforza, non si può che ricamare
sul futuro o ricordare il passato. A meno che non siate come Yamaha. Ovvero un colosso, impegnato in
tutti gli sport motoristici, che dispone di campioni
in ogni specialità. E allora si può giocare, mettendo
nella stessa stanza (virtuale, s’intende) due piloti
di diverse specialità per farli chiacchierare un po’. È
quello che è successo sul canale ufficiale Youtube di
Yamaha Racing. Dove Valentino Rossi ha professato un grande amore per il cross (“Sono un fan della
MXGP, come del resto tutti i piloti del Motomondiale, anche se non ho mai visto una gara dal vivo. Però
ho già parlato con Gautier, dobbiamo fare un test insieme, e l’ho anche già invitato al Ranch”), ben noto
del resto a tutti nell’ambiente. Il nove volte iridato
si allena moltissimo con le YZ-F 450 e 250, anche se
la cosa in passato gli ha causato più di una rogna...
Rossi poi parla delle configurazioni possibili nel
Ranch (che ha riaperto di recente) per fare cross,
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di Edoardo Licciardello

In un’intervista doppia
sul canale Yamaha
Racing, Rossi e Paulin
confrontano i loro
sport. E Rossi parla
di una “Motogp delle
Nazioni...”
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flat track sull’ovale o la “biscia”, il tracciato su cui si
corre la 100 km dei campioni.
Molto bello anche il momento in cui si viene a parlare della MXGP delle nazioni, una gara speciale che
nella velocità non esiste. “Se potessi, nel team italiano vorrei Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso”
ha dichiarato Rossi. Di Franco conosciamo bene il
legame con Rossi, e non è certo segreta la velocità di
Dovizioso nel motocross, specialità in cui il forlivese
ha debuttato e che vive ancora con gioia e passione.
Si torna poi sul discorso 2020, e sulle possibilità
di disputare comunque la stagione nonostante i
problemi sanitari. “Credo che tutti vogliano correre: MotoGP, MXGP, Formula 1” spiega Valentino, “e
credo che se non si aggiungeranno altri problemi,
verso luglio o agosto ripartiremo. Ci sarà un campionato più corto, meno gare, meno persone, e purtroppo a porte chiuse, senza pubblico. Ma credo che
riusciremo a fare 8-10 gare, cosa molto positiva per
tutti, perché se non corressimo per un anno intero
sarebbe un grande problema per tutti.”
La chiacchierata poi si sposta su altri temi, come
quello delle sfide virtuali - sembra che Rossi preferisca quelle a quattro ruote, con cui gioca spesso con
gli amici e i piloti della VR46 - e della paternità.
“Non mi resta molto tempo, perché la mia ragazza è
molto giovane ma io ho già 41 anni, quindi forse nel
breve periodo arriverà un figlio. Io lo voglio, lo vedo
come una cosa positiva, il problema è che io mi sento come se avessi ancora 20 anni, non 40. Aspetterei
il momento di essere pronto, ma credo che non lo
sarò mai... ma credo che sia un’emozione grandiosa, e tutti dovrebbero provarla”.

Non mi resta
molto tempo,
perché la mia
ragazza è molto
giovane ma io
ho già 41 anni,
quindi forse nel
breve periodo
arriverà un figlio.
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Agostini su Lorenzo:
la verità fa male

L

iacomo Agostini finisce ancora sui
media. Dopo Jorge Lorenzo, anche
suo padre Chico, questa volta sul sito
DAZN, ha riposto alle critiche mosse
una settimana fa da Agostini al pilota maiorchino.
In questi tempi di astinenza ogni parola pesa il
doppio, e Ago, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, aveva detto che Lorenzo “come pilota
oggi rappresenta un rischio, per due volte ha
fallito e non ha ottenuto risultati, dopo la Ducati la Honda. La moto è importante, ma a volte
è la testa che fa la differenza”.
Jorge era stato molto duro sui social: “Ma a
quest’uomo devo dei soldi o cosa? Dice che ho
fallito in Ducati…Andiamo amico! Com’è facile parlare quando non guidi una moto da 50
anni…”.
Invece il padre è stato più diplomatico. “Lasciare la Yamaha è stata una scelta coraggiosa – ha
puntualizzato Chico - ma Jorge con la Ducati ha
vinto di nuovo ed è tornato a un livello impressionante, fino a giocarsela con Márquez”.
In effetti, se non è contestabile che con la Hon-
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di Nico Cereghini

Dopo le sue critiche
allo spagnolo, anche il
padre di Jorge, Chico,
ha voluto puntualizzare.
Ma Ago non arretra
e parla comunque di
fallimento: per il biennio
Ducati e per l’ultima
stagione con la Honda
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da Lorenzo abbia fallito, l’avventura con
la Ducati ha avuto caratteristiche molto
diverse, e viene il dubbio che Agostini abbia esagerato, parlando di fallimento. Ma
il “quindici volte”, al telefono, è pronto a
replicare. “La verità fa male. Io non ho bisogno – dichiara Mino - di leccare i piedi
a nessuno, e così come mi sono sempre
complimentato con Lorenzo quando faceva grandi cose, così mi sento libero di
criticarlo quando ha fallito. Jorge mi è
sempre piaciuto, per come vinceva, per
come guidava e come gestiva le gare. Ho
espresso sempre giudizi molto positivi
su di lui, al punto che la parte del box Yamaha che segue Valentino mi guardava
male. Purtroppo, e lo dico con grande dispiacere, Lorenzo in Ducati non ha fatto
quello che ci si aspettava da lui”.
Sottolinea il suo dispiacere, Agostini, e
argomenta. “Se in un’azienda prendi un
grande manager e lo paghi tanto, pretendi certi risultati. In Ducati lo hanno lasciato andare e dunque… Alla fine sono
i risultati che contano, è la pagella, e
quello che c’è scritto sopra. E’ un grande
campione, lo hanno pagato una fortuna e
quante gare ha vinto in due anni? Tre gare
ed è poco. Sarà stato un fallimento al 70%
e non al 100%, ma pur sempre di un fallimento si tratta”.
Ago sottolinea quanto negli anni lui sia
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stato vicino a Jorge e come sarebbe pronto a complimentarsi con lui se tornasse a
vincere. Lo entusiasmava, ripete, ma ancora una volta con dispiacere sottolinea
che il sentimento è una cosa e l’opinione
un’altra.
Tornando a Chico Lorenzo, infine, è interessante un altro passaggio della sua
intervista. Il figlio ha conquistato cinque
titoli mondiali, ha dimostrato di essere
un vero campione, lui non lo vorrebbe
rivedere in pista e mettere a repentaglio
la sua vita. “Nessuno si ritira quando si
sta divertendo e sta raggiungendo i suoi
obiettivi - ha aggiunto il padre di Jorge
Lorenzo - ti ritiri quando gli aspetti negativi pesano più di quelli positivi. Ti liberi
dalla pressione, ma resta un vuoto enorme. Come lo riempi? Inizi a guardare e
l’opzione di essere un tester e jolly è perfetta“.
Chico ha avuto parole di elogio per Marc
Márquez. “Sarebbe bello imparare da lui.
Marquez è unico, sarebbe interessante
studiare il suo modo di guidare. Per batterlo devi sudare, devi essere un pilota
molto regolare ma anche vincere gare.
Márquez è umano, anche se sembra che
non lo sia, e talvolta commette errori.
Quando spinge troppo forte, fa errori. Ma
batterlo è complicato, a breve termine
non vedo nessuno all’altezza”.
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INTERVISTA

Il mondiale
“compresso”, la
Yamaha ufficiale,
le altre moto,
il rapporto con
Valentino Rossi:
una lunga e
interessante
intervista con
il talento più
interessante
dell’ultima
stagione

Fabio
Quartararo:
“E’ uno
sport di
squadra”
64
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nutile girarci attorno: Fabio Quartararo è il
pilota attorno al quale c’è più aspettativa di
questo 2020 che, con un po’ di fortuna, partirà a luglio con Jerez de la Frontera. Il numero dei Gran Premi non è ancora chiaro - diciamocelo, le dichiarazioni di Carmelo Ezpeleta cambiano
di giorno in giorno assieme al cambiare della situazione - ma sarà inevitabile un campionato piuttosto
“compresso” che proporrà un forte affollamento di
date negli ultimi mesi del’anno.
Una delizia per gli appassionati in astinenza da
gare, un massacro per team e piloti. Ma Quartararo,
forte dei suoi 20 anni, nell’intervista rilasciata allo
sponsor With-U, non si è dichiarato preoccupato,
anzi, non vede l’ora di cominciare.
“Se potessimo correre una gara al giorno da qui
a dicembre sarei felice! Certo, sarebbe impegnativo fisicamente, ma correre è quello che amo di
più. Capire il comportamento della moto, svilupparla, andare forte. Quindi, se anche avessimo
una gara la settimana e ne dovessimo correre
20 in tre mesi, sarò felice. Sono a casa da troppo tempo - sono stupito di aver resistito perché
sono un iperattivo. Però rispetto rigorosamente
le regole e resto a casa, non esco e mi alleno indoor. Il fatto è che questa situazione mi spaventa
abbastanza, e anche quando la situazione inizierà a mostrare qualche apertura, rispetterò le
distanze per tenermi al sicuro. Ma quando salirò
in moto sarò una belva!” Sembra un po’ una beffa
che questa situazione si verifichi proprio adesso,
quando per la stagione 2020 aveva ottenuto da

di Edoardo Licciardello
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Yamaha una moto ufficiale (situazione costata investimenti ingenti a Razlan Razali,
che Quartararo se lo sarebbe voluto tenere
anche dopo...) che nei test ha provato solo
in parte.
“È stato fantastico pensare che avrei iniziato la stagione con la stessa moto di Maverick e Valentino. In realtà la mia moto nei test
era una 2020 ma il motore non era nuovo, a
differenza dei due ufficiali, ma era una cosa
che avevamo già assodato con Yamaha:
sapevo da prima che avrei avuto le moto
2020... poco usate. Ma ho trovato subito un
ottimo ritmo, e ho avuto belle sensazioni
dalla moto già dopo solo cinque giorni di
test - gli ufficiali avevano potuto provare le
moto 2020 già nei test di Misano. La base
mi è piaciuta molto, e non vedevo l’ora di
iniziare la stagione.”
“La mia moto comunque sarà identica a
quela di Rossi e Viñales, all’inizio della stagione, e riceverò anche gli aggiornamenti
anche se magari un po’ in ritardo rispetto
agli ufficiali”
Ma a fine stagione, Quartararo diventerà
ufficiale Yamaha a tutti gli effetti, entrando
nel team a fianco di Viñales sulla sella che
è stata di Rossi. Un momento epocale, che
Fabio vivrà forse con qualche piccolo rimpianto, perché con la sua squadra attuale
ci sta molto bene - in particolare con Diego
Gubellini, che con la sua calma è in grado
di rassicurare un iperattivo dichiarato come
Quartararo. Ma con tutta la squadra c’è un
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bellissimo rapporto, sia fuori che dentro al
box, tanto da arrivare a quel rituale di controllo che effettua con il team tutte le volte
che entra in pista.
“Lo faccio da due anni, e credo che sia una
cosa molto importante per il team. Se salgo
sul podio non dico mai ‘sono andato a podio’, dico ‘siamo andati a podio’, perché se
è vero che sulla moto ci sono io a guidarla,
è altrettanto vero che non sono io a curarla
e a fare le tarature. Se vado forte è grazie
all’aiuto di tutti, quindi credo che sia giusto
riconoscere il merito di tutta la squadra,
che sono sicuro lo apprezza moltissimo.
Quindi, tutte le volte che esco dai box, faccio un check con tutto il team - è qualcosa
di molto bello, mi piace moltissimo ed è un
modo di portare tutti in sella con me!”
Della MotoGP, Quartararo conosce la Yamaha. Ma alla domanda se gli sarebbe piaciuto provare la Ducati - Fabio ha evidenti
origini italiane, anzi, siciliane come tiene a
sottolineare - ha risposto con una saggezza
che va ben oltre i suoi 20 anni.
“In realtà sono molto curioso e mi piacerebbe provarle tutte, se potessi. Però confesso che lo farei solo per poter migliorare
la Yamaha” e si è fermato con una risata. Ma
tornando serio, ha anche commentato sul
maggior pregio della moto italiana: “Quello
che deve fare impressione sulla Ducati è la
velocità massima, e quest’anno tra l’altro
abbiamo visto un altro passo avanti da parte loro...”
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Ma come si diceva sopra, al di là di come andrà
quest’anno, l’anno prossimo dovrà salire su una
sella che lo carica di aspettative. Quella di Valentino Rossi, suo idolo d’infanzia dichiarato.
“Per me non c’è stato nessuno come lui. Forse
non posso dire che è grazie a lui che sono arrivato
dove sono, ma sono sincero: è da lui che nasce
la spinta che ho provato da bambino, che mi ha
fatto dire ‘voglio essere come lui’. Vederlo vincere in quella prima gara a cui ho assistito è stata
un’immagine che mi ha segnato, è stato come se
avessi vinto io. Quando correva, e io ero poco più
che un bambino, ero quasi più nervoso di adesso
che corro io. Per cui capite quanto sia incredibile, oggi, correre con lui, poterci parlare, avere un
rapporto diretto.”
“Abbiamo parlato tante volte, corriamo con la
stessa moto e l’anno prossimo sarò nella sua
squadra anche se a dire la verità non ho ancora
metabolizzato il fatto che corro con lui e che l’anno prossimo in un certo senso prenderò il suo posto. La sua moto! È qualcosa di incredibile... pensa che in Austria ero terzo davanti a lui. E a ogni
passaggio sul traguardo, il team mi segnalava che
stavo prendendo vantaggio. Stavo allungando su
Valentino Rossi - e 12 anni fa ero davanti alla sua
Hospitality ad aspettarlo per fare una foto con
lui. Come si fa a descrivere una sensazione come
questa?”
“Poi, certo, spero che fra i fan italiani saranno più
quelli a cui starò simpatico che quelli che mi odieranno, e spero anche, sinceramente, che lui passi
in Petronas - se potesse continuare a correre fino
a 65 anni ne sarei davvero felice!”
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MARC MÁRQUEZ: “HO
PARLATO CON DUCATI”

Il campione spagnolo svela
i retroscena dei giorni
antecedenti al rinnovo del
contratto con HRC

N

el paddock tutti sanno tutto, e sarei
un bugiardo se dicessi di non aver
avuto contatti prima del rinnovo
con Honda. Ducati mi aveva cercato,
ma non abbiamo mai parlato seriamente, perché prima volevo ascoltare le proposte
di Honda” – Marc Marquez ha svelato i retroscena
che hanno preceduto la firma del suo contratto
quadriennale con la Casa giapponese a Casa Sky
Sport, in una lunga intervista in cui si è concesso alle
domande di addetti ai lavori e appassionati. “Chi
conosce Alberto Puig – ha proseguito Márquez – sa
quali siano i suoi modi. Per questo sorrido quando
sento dire che io ho condizionato la scelta di Honda
per la sella rimasta vuota dopo l’addio di Lorenzo.
Anzi, svelo di aver pure chiesto, come semplice curiosità, chi sarebbe stato il mio compagno di squadra e Puig mi disse senza mezzi termini che erano
discorsi che non mi riguardavano e nei quali non sarei dovuto entrare nemmeno a titolo informativo. A
Valencia non sapevo ancora della firma di Alex, che
poi c’è stata nella notte del lunedì successivo”.
Vero o non vero, credibile o non credibile, questa
è la versione di Marc, che poi è tornato a parlare

di Emanuele Pieroni
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del suo contratto: “So che molti sostengono
che un pilota è vincente solo quando riesce a
vincere con moto diverse – ha affermato – ma
io non ho ascoltato quelle voci, e ho scelto di
ascoltare il cuore. In questi anni, da un punto di
vista sportivo (quasi a voler rimarcare che non
c’entrano le questioni economiche, ndr) Honda
mi ha dato tutto. Quel tutto è stato confermato
anche per il futuro e, quindi, non vedo perché
non avrei dovuto firmare per altri quattro anni.
Sto bene in Honda, è casa mia. Forse in futuro
potrei anche pensare a qualcosa di diverso: l’idea di una gara in Formula1 è suggestiva, ma
nelle auto non puoi sbagliare perché non riesci
a salvarti con il corpo, potendo contare solo sulle mani. La mia passione più grande, in verità, è
il motocross: io mi sento un crossista, prima di
tutto un crossista. Mai dire mai, ma ora penso
solo a vincere ancora con Honda”.
Una moto, la HRC, che lo stesso Márquez ha
definito “per nulla facile” e che ora rischia
di trasformarsi in una enorme scommessa
per suo fratello Alex: “Un rookie si troverebbe sicuramente meglio con Yamaha o
Suzuki, ma sono convinto che sia più facile
adattarsi alla HRC arrivando dalla Moto2
piuttosto che da Yamaha o Suzuki. Alex può
fare molto bene, deve avere pazienza e credere nelle sue possibilità. I risultati arriveranno, ma il compagno di squadra è sempre
il primo avversario. E’ vero che ho sentito
più gioia quando è diventato campione del
mondo lui rispetto a quando lo sono diventato io, ma se dovesse vincere contro di me
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sarei seccato. E molto. Quindi diciamo che
se dovessi perdere un Mondiale preferirei
perderlo contro Alex, ma perdere non mi
piace mai. Anche in questi giorni, in cui condividiamo la palestra di casa, siamo in competizione continua: se io faccio due esercizi,
lui ne fa tre. E allora io ne faccio quattro.
Mi arrendo solo alla Play, nei videogiochi
non ci provo nemmeno a competere con
lui, perché è imbattibile”. E ancora, rispetto ai problemi dei test e di inizio stagione:
“All’inizio pensavo che il problema fosse
la mia forma fisica – ha spiegato – ma poi,
confrontandomi con gli altri piloti Honda,
abbiamo capito che c’era qualcosa che
non andava nella moto. Abbiamo apportato delle modifiche, e nel secondo giorno
in Qatar eravamo tornati sui tempi che ci
competono. Quanto alla spalla, la situazione migliora costantemente, sto ritrovando
la piena mobilità e, se e quando il Mondiale inizierà, sarò prontissimo. Aspettiamo di
vedere se riusciremo a correre e come, al
momento è inutile ipotizzare una strategia,
fino a quando non avrò chiaro un calendario”. La stagione, contrariamente a quanto
si era temuto nelle scorse settimane, sembra garantita, con Ezpeleta che sta lavorando ad un Mondiale da agosto a dicembre:
ma le nuvole restano ancora molte per poter vedere chiaramente l’orizzonte.
Un orizzonte in cui, comunque, Márquez
dovrà vedersela ancora anche con Valenti-
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no Rossi: “se continua – ha detto l’otto volte campione del mondo rispondendo alla
domanda di un appassionato – la MotoGP
ne guadagnerà certamente. Se Lorenzo dovesse tornare in sella, se Valentino scegliesse di continuare e se Pedrosa decidesse di
fare qualche gara, avremo solo benefici da
un punto di vista dello spettacolo. Valentino e Dovizioso, e ora anche Quartararò,
sono i piloti che ammiro di più i pista. Miller, Espargarò e Pedrosa quelli con cui mi
sono divertito di più anche fuori dalla pista”. Invece, alla domanda su quale fosse il
campione di altri sport che più gli somiglia,
Marc Márquez ha giocato la carta del politi-
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chese: “Non so se ci somigliamo, ma di sicuro ammiro tantissimo Rafa Nadal. Come
anche Leo Messi, uno che quando mi ha
salutato chiamandomi con il mio nome mi
ha fatto emozionare. A volte io stesso non
mi rendo conto della grande fortuna che
ho avuto e di dove sono arrivato, e quando
qualcuno me lo fa ricordare ho i brividi. Per
ora penso a vincere, poi ci sarà tempo per i
bilanci. Quando scenderò dalla moto vorrei
essere ricordato come un ragazzo positivo,
uno che ha cercato sempre il lato buono
con il sorriso, e come uno che in pista dava
tutto, a volte con salvataggi rocamboleschi
per evitare cadute”.
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Ezpeleta: “Un
campionato con
10-14 GP”

C

armelo Ezpeleta è un manager che trasmette positività. Probabilmente, nella sua posizione, è obbligato a farlo, ma la piacevole sensazione è che
Carmelo ci creda veramente: se ci sarà anche una
sola possibilità per poter disputare il campionato
2020, Dorna ed Ezpeleta saranno pronti a sfruttarla. Per poter tornare in pista, Ezpeleta sta mettendo a punto un “protocollo” sanitario da far sottoscrivere a tutti i Paesi nei quali si andrà a correre,
in stretta connessione con le autorità locali. L’intenzione di Ezpeleta è correre un minimo di 10-11
GP in Europa, in cinque Paesi, fino a un massimo
di 14 gare, comprese le trasferte extraeuropee. Ce
la farà? In questo momento non ci sono certezze,
ma è evidente che il numero uno della Dorna, a differenza di quanto avviene in altri sport, ha il controllo totale di ciò che può controllare, quindi costruttori, piloti e circuiti: non è poco. Ieri, Ezpeleta
ha partecipato a “MotoGP Round Table”, appuntamento settimanale ideato da Manuel Pecino (PecinoGP) con Michel Turco (Francia), Mat Oxley (Gran
Bretagna) e Giovanni Zamagni (Moto.it), condotto
da Franco Bobbiese. Ecco la trascrizione integrale
della puntata.,,Ezpeleta, sei a capo della Dorna da
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di Giovanni Zamagni

Il numero uno della Dorna
ha partecipato a una
trasmissione su YouTube,
spiegando nel dettaglio
cosa si sta facendo per
far correre il mondiale.
Carmelo controlla
perfettamente costruttori,
piloti e circuiti: se ci sarà
anche una sola possibilità,
Dorna è pronta a sfruttarla
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molto tempo, dal 1992: avresti mai pensato
che qualcosa di esterno alle questioni sportive e alla MotoGP, avrebbe potuto influenzare così tanto il campionato?
“Assolutamente no. Quando tutto è iniziato,
in Qatar, pensavamo che avremmo potuto
risolvere la questione in poche settimane.
Così abbiamo deciso di posticipare le gare
extraeuropee, pensando di iniziare il campionato domenica scorsa a Jerez. Poi abbiamo capito che si trattava di un problema
enorme, e non solo per la MotoGP. Adesso
è come una nuova sfida: stiamo lavorando
a stretto contatto con la FIM (Federazione Internazionale Motociclistica), la MSMA
(l’Associazione dei costruttori), con l’IRTA
(Associazione dei team) con i quali abbiamo subito trovato un accordo, non solo per
quest’anno, ma anche per il futuro, per le
questioni regolamentari. Però è sicuramente
così: è il momento più difficile dal 1992, ma
lavorando insieme ne usciremo rinforzati”.
E’ chiaro che adesso l’attenzione è sul 2020,
ma immagino che bisognerà iniziare a pensare a lungo termine, a quello che accadrà
dopo; come ti immagini il campionato nei
prossimi anni dopo questa crisi pazzesca? Ci
sarà un ridimensionamento?
“E’ chiaro che siamo concentrati sul 2020,
ma stiamo già parlando del futuro: assieme
a tutte le parti coinvolte siamo arrivati al
congelamento dei motori e dell’aerodinamica. Quello che noi vogliamo fare è investire
sulla parte sportiva per mantenere il nostro
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livello di competitività. MotoGP, Moto2 e
Moto3 sono molto spettacolari, e vogliamo
che rimangano così. Anche per il 2021 abbiamo un contratto di 20 GP, e lo manterremo,
anche perché tutti gli organizzatori ci hanno
assicurato di voler continuare, non c’è meno
interesse per avere la MotoGP: anzi, in questo periodo abbiamo ricevuto due nuove
richieste per avere un GP nei prossimi anni.
E’ chiaro che bisognerà cercare di ridurre
le spese superflue, o meno necessarie, per
consentire ai costruttori e ai team satellite
di mantenere alto il livello agonistico. Credo
che in futuro avremo un campionato diverso da come è adesso, ma non sotto il profilo
sportivo. Nell’incontro con i costruttori sono
state fatte alcune proposte: alcune accettate immediatamente all’unanimità (con una
estensione) come quello del congelamento tecnico fino al 2021, altre rifiutate, come
quella di avere una sola moto nel box, perché sarebbe stato qualcosa di peggiorativo
per la spettacolarità del campionato. Rimane il fatto che ogni decisione viene presa in
accordo con tutte le parti coinvolte”.
Come è possibile pensare a un calendario
quando non ci sono certezze dai vari governi?
“Abbiamo ipotizzato diverse possibilità: una
è provare a partire a fine di luglio, programmando un po’ di gare in Europa, in cinque
Paesi. Siamo in stretto contatto con i singoli
governi e organizzatori per capire quale sia
la situazione, prima di proporre un GP. Ab-

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

biamo messo a punto un protocollo, da presentare a ciascuna nazione, per garantire
che possiamo correre in sicurezza. Per questo, abbiamo concordato con tutti i team un
numero massimo di persone (circa 1.500,
invece di 2.500, n.d.r.). Il nostro piano è avere tutto pronto per la fine di luglio: rimane
da stabilire la possibilità di muoversi da una
nazione all’altra. Nel motomondiale ci sono
tante persone che vengono da fuori Europa,
bisogna capire come possano arrivare qui:
l’idea è farli arrivare 14 giorni prima dell’inizio del campionato. Ci stiamo organizzando
per fare un test a tutte le persone che saranno nel paddock da fare quattro giorni prima
della loro partenza; poi, quando entrano
in circuito, verranno sottoposti a un altro
test. Tutti i marshall e le altre persone nel
paddock non entreranno in contatto con gli
addetti ai lavori, se non in caso di incidente. Ci sarà una struttura medica in grado di
controllare costantemente la situazione nel
paddock, misurando quotidianamente la
temperatura corporea a tutti i presenti. Questo è il protocollo che presenteremo a tutti i
Paesi. Al momento, il nostro obiettivo è correre 10-11 gare in Europa da fine luglio all’inizio di novembre, con la possibilità di doppie gare nello stesso circuito, ma non nello
stesso fine settimana. Per quanto riguarda
Thailandia, Argentina, Australia, Usa e Giappone, tutte gare al momento ancora in calendario, a settembre decideremo assieme
agli organizzatori se sarà possibile correre

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

lì, ma solo con il pubblico, per rientrare nei
costi”.
Puoi specificare meglio come sarà il calendario?
“Al momento, i GP di Repubblica Ceca ed
Austria mantengono la data originale (9 e 16
agosto, n.d.r.): stiamo valutando di partire
prima, in Spagna (l’idea è iniziare da Jerez,
quindi andare a Barcellona e poi ad , Aragón,
nda). Questa è l’idea, ma abbiamo bisogno
di ancora 2-3 settimane per mettere a punto
il tutto: a fine maggio daremo il calendario
definitivo”.
Michelin ha chiuso la fabbrica per molti giorni: è pronta a fornire le gomme?
“Assolutamente sì”.
Hai detto che state parlando con le singole
nazioni per avere un protocollo medico: ci
puoi spiegare come questo avviene?
“Stiamo parlando con Spagna, Italia, Austria, Repubblica Ceca e con Gran Bretagna
per Silverstone, con il ministro dello sport,
il ministro dei trasporti, il ministro della salute. Assieme stiamo mettendo a punto un
protocollo per ottenere, per chi sarà in circuito, una sorta di passaporto per entrare in
ogni Paese”.
La MotoGP è la priorità, e poi, se sarà possibile, la SBK, o i due campionati sono indipendenti?
“E’ la stessa situazione, stiamo considerando di correre la SBK in quei circuiti dove si
correrà la Motogp, magari la settimana successiva. La SBK ha già fatto una gara, l’obiet-
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tivo è avere almeno cinque-sei appuntamenti oltre a quello già disputato. Il protocollo
sarà simile a quello della MotoGP”.
Sembri ottimista per il futuro, ma la crisi del
2008 ebbe un impatto importante sul motomondiale, con la cancellazione, per esempio, delle prove cronometrate del venerdì, e
il ritiro della Kawasaki: temi che possa ripetersi qualcosa del genere?
“Sono spaventato da qualsiasi cosa, ma
quello che stiamo facendo è cercare di mantenere in vita tutte le squadre e i costruttori
per il futuro: ma è qualcosa che non si può
prevedere con certezza. Come ho detto, noi
vogliamo mantenere lo sport ad alto livello:
possiamo ridurre i costi mantenendo alto lo
spettacolo. E’ la cosa più importante: mantenere la qualità dello sport. Questa è una
crisi incredibile, ma tutti devono tornare a
una vita normale, non solo la MotoGP. Abbiamo gli strumenti per capire quali nazioni
vogliano continuare. Per il futuro, sono ottimista per i circuiti e per le TV, mentre, come
tutti, potremmo avere più problemi con gli
sponsor”.
Sembra che i giornalisti non potranno andare ai GP, ma la comunicazione potrebbe
essere importante in un campionato così
anomalo: non credi che questa scelta sia negativa?
“Per fare il protocollo dobbiamo accettare
delle richieste dei singoli Paesi: per questo
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non è possibile portare la stampa, perché
dovrebbe entrare troppa gente in ogni Paese, e non ce lo permetterebbero. Non è una
nostra richiesta, ma dei Paesi stessi: non siamo contenti, ma è qualcosa che dobbiamo
accettare. Non ci saranno hospitality, i problemi saranno tanti, ma bisognerà adattarsi.
Questo è lo scenario al momento, ma se la
situazione migliora è chiaro che cambieremo appena sarà possibile: per esempio, io
non salto un GP dal 1992, ma avendo più di
70 anni non so se rientrerò nel protocollo di
ciascun Paese, potrebbero impedire anche a
me di andare in circuito: la situazione è molto strana, ma bisogna adattarsi”.
Hai parlato con i piloti?
“Costantemente. La loro unica richiesta è di
fare un test prima del primo evento: sicuramente lo faremo. Sono tutti ansiosi di correre. Gli abbiamo prospettato come potrebbe
essere il calendario, con due GP consecutivi,
magari nello stesso circuito; poi una settimana di stop, quindi altre due gare: sarà
dura, ma tutti lo vogliono fare”.

L’intenzione di
Ezpeleta è correre
un minimo di
10-11 GP in
Europa, in cinque
Paesi, fino a un
massimo di 14
gare, comprese
le trasferte
extraeuropee.

Quante ore dormi a notte?
“La verità è che mi alzo più tardi del solito,
alle 8, poi lavoro fino alle 19 come in ufficio:
ho scoperto il lavoro telematico e funziona
a meraviglia. Dormo molto bene, meglio di
prima”.
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Le storie di
Nico: Wayne
Rainey e la sua
determinazione

C

onobbi Wayne a Laguna Seca: allora era
il campione AMA 1983 con la Kawasaki,
ed era il testimonial alla presentazione
stampa della meravigliosa GPZ 900R. Ne
venne fuori una presentazione parecchio vivace, con
un giornalista all’ospedale. Dall’88 stabilmente in 500
con Yamaha, Rainey fu subito protagonista fino ai tre
titoli consecutivi, proprio come Kenny Roberts dodici
anni prima.
Con meno sfortuna, secondo me Rainey avrebbe potuto vincere almeno cinque titoli della 500.
E’ stato il più serio e il più determinato dei piloti
americani, ed ha lasciato il segno: 95 partenze,
24 successi e 65 podi. Un retroscena: nel 1993,
quando il 5 settembre a Misano la sua carriera
fu interrotta drammaticamente, la moglie Shae
stava imparando l’italiano: i Rainey amavano
molto l’Italia, e avrebbero voluto viverci un po’.

Del californiano mi colpiva la
determinazione, ripeteva che
la cosa più importante per
lui era diventare il numero
uno. Purtroppo è stato
drammaticamente fermato nel
’93, a Misano, in un incidente
dalla perfida dinamica.
Avrebbe vinto ancora tanto

di Nico Cereghini
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Ai primi di giugno
sapremo se la SBK
potrà tornare in
pista a meta/fine
luglio a Jerez, la
settimana dopo la
MotoGP. Dorna sta
facendo di tutto
per far riprendere
il campionato

SUPERBIKE

Superbike
2020,
Ezpeleta: “La
SBK in pista
entro fine
luglio”

di Carlo Baldi
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n una recente video intervista il CEO
di Dorna Carmelo Ezpeleta ha fatto il
punto sulla situazione che riguarda il
campionato mondiale Superbike e la
possibilità che l’attività possa riprendere entro la stagione corrente.
Ezpeleta ha dichiarato che per la SBK si sta
pensando ad un secondo round (il primo si è
disputato in Australia a fine febbraio) da disputarsi nel mese di luglio, sul circuito di Jerez de la Frontera in Spagna. Ovviamente tutto dipende dalle leggi che verranno emanate
nei diversi paesi, ma è chiaro che al momento
l’orizzonte dei due campionati mondiali motociclistici è limitato alla sola Europa. Il CEO
di Dorna ricorda che l’unico evento extraeuropeo previsto dal calendario originale delle
derivate era quello di San Juan in Argentina
ai primi di ottobre, ma che al momento appare molto difficile che venga disputato.
E’ chiaro che ormai la Dorna naviga a vista,
e non potrebbe essere diversamente. L’obiettivo primario, di vitale importanza per
la sopravvivenza dei team e forse anche del
campionato stesso, è quello di riprendere
l’attività entro il 2020. Gli ostacoli sono molti, ad iniziare ovviamente dalle diverse leggi
emanate dagli Stati che dovrebbero ospitare
le gare. Il promoter spagnolo sta parlando
con il Governo dell’Andalusia per quanto riguarda un eventuale round a metà/fine luglio
a Jerez, ma bisognerà poi vedere quali saranno le leggi nazionali spagnole.
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Le gare si disputerebbero ovviamente a porte
chiuse e per questo motivo è estremamente
difficile reperire autodromi in grado di supportare una spesa organizzativa importante, senza poter poi contare sull’incasso dei
biglietti. Proprio per questo l’Autodromo di
Imola ha rinunciato ad ospitare un possibile
round delle derivate nel 2020. Molto dipenderà inoltre da cosa verrà deciso per altri
sport come il calcio o la F1, che smuovono
interessi nettamente superiori rispetto ai
quelli dei due mondiali di moto. E’ ovvio che
se verranno concesse delle deroghe, anche il
motociclismo se ne potrebbe avvantaggiare.
Con le sue recenti dichiarazioni Ezpeleta ha
in pratica annullato il calendario ufficiale
della Superbike, che al momento prevede
che il prossimo round si debba disputare a
Donington Park dal 3 al 5 luglio. La verità è
che non esiste un calendario, ma che si sta lavorando per organizzare alcune gare, magari
solo in Spagna e magari solo 4 o 5 round, da
qui al prossimo inverno, e che l’idea è quella
di disputare le gare della SBK nello stesso autodromo ed una settimana dopo quelle della
MotoGP.
L’obiettivo primario è tornare in pista non appena possibile, perché è innegabile che senza gli introiti delle televisioni e degli sponsor
non tutti i team riusciranno a sopravvivere.
Non è in gioco solo il campionato Superbike
del 2020, ma anche quello del 2021.
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SUPERBIKE

SPECIAL

Federico Caricasulo:
“Ho scelto il momento
giusto per passare in
Superbike”
Dopo aver sfiorato il
titolo in Supersport
quest’anno Caricasulo ha
debuttato in Superbike,
iniziando un percorso
che ha come traguardo il
titolo mondiale

M

ederico Caricasulo (assieme a Michael Ruben Rinaldi che abbiamo intervistato pochi giorni fa) è il pilota che
deve tenere alto il tricolore nel campionato mondiale Superbike 2020. In questa intervista il ventiquatrenne pilota di Ravenna ripercorre
le fasi iniziali della propria carriera, sino al titolo di
campione italiano Supersport 2014. Un successo
che gli aprì le porte del mondiale 600, dove il suo
esordio andò oltre ogni più rosea aspettativa, con
un fantastico secondo posto sulla difficile pista di
Phillip Island.
L’anno successivo passò al team GRT Yamaha, squa-

di Carlo Baldi
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SBK

SUPERBIKE

Federico è a Ravenna, si allena e si
è anche improvvisato muratore per
concludere alcuni lavori sospesi per i
ben noti motivi.

dra ufficiale della casa dei tre diapason in
Supersport. Qui è rimasto per due anni,
nei quali ha ottenuto due quinti posti nella
classifica piloti, ma ha soprattutto acquisito
molta esperienza.
Nel 2019 è tornato nella squadra che lo ha
lanciato, quel team Evan Bros. dove ha ritrovato gli amici Fabio Evangelista e Mauro
Pellegrini, ma anche un compagno di squadra tosto come Randy Krummenacher. I due
hanno dominato la stagione ed alla fine è
stato lo svizzero a prevalere per pochi punti,
nell’ultimo e decisivo round di Losail.
Nemmeno il tempo di recriminare per l’occasione perduta e per Caricasulo inizia una
nuova ed importante fase della sua carriera:
il debutto nella classe regina delle derivate.
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La squadra è ancora il GRT di Filippo Conti ed
il compagno di squadra l’americano Garrett
Gerloff a sua volta al debutto in Superbike.
Un buon inizio ed una stagione di apprendistato (almeno nella prima metà) purtroppo
subito interrotta da questo maledetto virus.
Federico è a Ravenna, si allena e si è anche
improvvisato muratore per concludere alcuni lavori sospesi per i ben noti motivi.
Oltre ad essere un pilota di talento, Caricasulo è un ragazzo intelligente e molto determinato. Il suo obiettivo a lunga scadenza è
quello di poter lottare per il titolo mondiale.
“E non potrebbe essere altrettanto – afferma – se no tanto varrebbe cercarsi un altro
lavoro o continuare quello di apprendista
muratore, che sto facendo ora!”.

87

STORIA

MOTOCROSS

MATTIA GUADAGNINI: IL
SORRISO PRIMA DI TUTTO

Il portacolori del Maddii
Racing Team è conosciuto
dall’anno scorso per
essere salito alla ribalta
del motocross vincendo
l’Europeo 125, ma
in pochi sanno chi si
nasconde (per la verità
neppure più di tanto)
dietro al veneto quando
smette i panni del pilota.
Ve lo diciamo noi, assieme

C

i sono piloti esemplari solo sulla moto, altri lo sono anche quando si tolgono i panni
dell’atleta e passano alla vita normale di tutti
i giorni. Ragazzi con cui è piacevole parlare,
non solo di moto, che hanno altri argomenti
interessanti, e che magari offrono anche spunti stimolanti utili per arricchire la persona che gli sta di fronte.
Gente con dentro un innato senso di altruismo,
rispetto, cordialità, rimasta coi piedi per terra
anche dopo aver magari conquistato un titolo iridato. Gli esempi, a dire la verità, non sono tantissimi: giusto per farne qualcuno, possiamo nominare Tim Gajser, Jeremy Seewer, Pauls Jonass, e
tra questi ci mettiamo dentro pure Mattia Guadagnini, classe 2002, diventato in poco tempo una
mascotte del paddock per il suo modo sempre (o
quasi…) brioso di affrontare la vita. Sino a prima
che si abbassi il cancello, ovviamente….

ad altri aneddoti della
sua carriera, in questa

di Massimo Zanzani

intervista… semiseria
88

GUARDA IL VIDEO

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

89

EDITORE
CRM S.r.l., Via Melzo 9 - 20129 Milano P. Iva 11921100159
RESPONSABILE EDITORIALE
Ippolito Fassati
RESPONSABILE SVILUPPO EDITORIALE
Andrea Perfetti
CAPO REDATTORE
Edoardo Licciardello
REDAZIONE
Maurizio Gissi
Maurizio Tanca
Cristina Bacchetti
Marco Berti Quattrini
Francesco Paolillo
Aimone Dal Pozzo
Collaboratori:
Nico Cereghini
Giovanni Zamagni
Carlo Baldi
Massimo Zanzani
Piero Batini
Massimo Clarke
Hanno collaborato a questo numero:
Antonio Privitera
Emanuele Pieroni
A CURA DI
Maurizio Gissi
PROGETTO GRAFICO
Cinzia Giacumbo
IMPAGINAZIONE
Cinzia Giacumbo
VIDEO
Luca Catasta, Fabrizio Partel, Camilla Pellegatta, Giovanna Tralli
COPYRIGHT
Tutto il materiale contenuto in Moto.it Magazine è oggetto di diritti esclusivi di CRM
S.r.l. con sede in Milano, Via Melzo 9. Ne è vietata quindi ogni riproduzione, anche
parziale, senza l’autorizzazione scritta di CRM S.r.l.
MOTO.IT
Via Melzo 9- 20129 Milano - Reg. trib. Mi Num. 680 del 26/11/2003
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Email: staffmoto@moto.it

90

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

MOTO.IT MAGAZINE N. 426

91

