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CFMOTO MT
650 ADV: la
Crossover
facile e
versatile
Il compromesso tra
adrenalina e controllo:
la crossover cinese
disegnata da Kiska
diverte tra le curve ed
è ben fatta. Prezzo
concorrenziale ma
mancano cavalletto
centrale, Traction
Control e qualche
cavallo

DI ANTONIO PRIVITERA

CFMOTO MT 650 ADV

PROVA

I

l segmento delle Crossover è quantomeno affollato: si parla di un mondo popolato di proposte
che spaziano dalla piccola - ma non per questo
povera - proposta ad un prezzo d’attacco, alle maxi sputafuoco sempre più potenti, impegnative e raffinate. In
mezzo ci sono loro: le 650/700 che rappresentano spesso il compromesso tra costi e prestazioni, adrenalina
e controllo, oppure sono semplicemente le moto che
sono capaci di convincere perché non intimoriscono,
sono eclettiche, hanno prestazioni superiori alle piccole
e - come la cinese CFMOTO MT 650 ADV - non richiedono investimenti faraonici pur avendo dotazioni assolutamente adeguate al loro segmento. Aspettano solo di
essere messe alla prova per mostrare le proprie qualità.
Appunto, le moto vanno provate: talvolta le moto cinesi vengono ingiustamente tacciate di scarsa qualità in
modo aprioristico dall’esperto di turno ma questo è il
più delle volte un pregiudizio nato in coloro che ignorano
come i marchi meno noti al grandissimo pubblico - ma
ben conosciuti agli addetti ai lavori - spesso sanno produrre motociclette di qualità e dinamicamente molto a
punto.
Spoiler alert: la MT 650 ADV mi è piaciuta tanto.
Iniziamo dal produttore: CFMOTO è un colosso cinese attivo dal 1989 e impegnato anche nella produzione di Side by
Side, quad, motori, parti meccaniche. Dal 2013 ha attivato
una partnership con KTM per la distribuzione e l’assemblaggio di alcuni modelli e da quest’estate le 790 e 890 austriache saranno prodotte da CFMOTO, oltre ad avere in proget-
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to una maxi già pronta per il corpo di polizia; la 650 MT ADV
oggetto della nostra prova è in realtà un modello presentato
nel 2016 e oggi, nel suo ultimo affinamento, disponibile anche in Italia dove il suo segmento di appartenenza sta acquisendo sempre più peso e appeal.

Com’è fatta
Le linee della 650 MT vi ricordano qualcosa? Beh, se trovate
una certa assonanza con moto europee/scandinave probabilmente è perché la crossover cinese è disegnata dalla
stesso Kiska che ben conosciamo per il suo inconfondibile
tratto. A partire dai gruppi ottici a LED, la trovo priva di ingenuità stilistiche - talvolta indice di povertà tecnica - e imputarle un neo è facile soltanto guardando l’ingombrante
rollbar a protezione della moto.
Verniciature brillanti, spesse pure sul telaio e sul forcellone in acciaio (con gli alloggi per i supporti del cavalletto a
sollevamento), sono stese su sovrastrutture in plastica ben
realizzate e solide, mentre il cupolino è regolabile manualmente in altezza su un range di circa 6 cm in modo semplice
e veloce facendo scorrere i supporti telescopici, con il solo
appunto della facilità con la quale gli stessi supporti possono graffiarsi. Peccato veniale, anche perché il plexi protegge
bene grazie anche ai deflettori laterali fissi, non distorce,
non genera vortici e non è invadente nella visuale neppure quando totalmente esteso. I comandi al manubrio e gli
specchi retrovisori sembrano gli stessi in dotazione ad alcune jap, semplici e solidi. È presente il pulsante del lampegGIACCA ALPINESTARS CRAZY EIGHT
GUANTI ALPINESTARS CRAZY EIGHT
PANTALONI ALPINESTARS COPPER OUT DENIM
STIVALI ALPINESTARS OSCAR FIRM DRYSTAR

gio d’emergenza e un tasto per il cambio della mappatura
del motore, di cui parleremo tra poco. La strumentazione
è un’unità a cristalli liquidi retroilluminata che ci da notizie
su tutto ciò che serve (tra cui mappa motore e rapporto in-

CASCO CABERG LEVO
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serito) grazie alla leggibilità sempre ottimale anche col sole
alle spalle. Nascosta in un angolo troviamo la comoda presa
USB. Il serbatoio contiene 18 litri, ma è assente nella strumentazione qualsiasi funzione legata al consumo che non
sia il livello del carburante.
Le due borse laterali, prodotte dalla Shad (sono le SH 36,
consentono di trasportare anche un casco modulare) sono
facili da rimuovere e rimontare, utili sia in caso di viaggi che
per il commuting cittadino dato che sono ben inserite nella sagoma sottile della coda della MT 650 rimarcando una
certa cura nell’assemblaggio e nella scelta della componentistica.
Non ci sono evidenti cadute di stile nelle finiture: certo, dove
si è potuto si è andati per le spicce (leva freno posteriore,
piastre di sterzo, dado cannotto, corona, assenza cavalletto centrale, tanto per fare degli esempi) ma veramente in
modo ragionevole e senza pregiudicare la funzionalità.

Motore
Il bicilindrico parallelo di 650 cc, quattro valvole per cilindro
e a iniezione elettronica Bosch (omologato Euro4), ha dei
tratti comuni con altre unità di pari cilindrata ma è prodotto da CFMOTO per la sua piattaforma di 650 cc. La potenza registrata sul libretto di circolazione è di 45 kW (61 CV) a
8750 giri, mentre la coppia è dichiarata in 62 Nm a 7000 giri.
È presente la possibilità di scegliere una delle due mappe
motore disponibili (Sport o Touring) che, dichiara CFMOTO,
dovrebbero avere riflessi differenti sui consumi: se proprio
devo essere sincero non ho notato praticamente alcuna
differenza passando dall’una all’altra né in termini di prestazioni di punta, né in termini di erogazione, ma attendo
smentite magari suffragate da rilievi strumentali.
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Ciclistica
La MT 650 è ottimamente supportata da una forcella a steli
rovesciati da 43 mm di diametro marchiata CFMOTO, regolabile in compressione su entrambi gli steli. Solida e controllata, a mio avviso è uno dei perni del buon comportamento
dinamico della crossover cinese. Al retrotreno è presente un
monoammortizzatore che agisce senza leveraggi, regolabile in precarico e compressione. Tarature - per entrambe le
unità - di compromesso ma con un occhio al comfort.
La massa di 213 kg a secco della MT non è da peso piuma,
ma niente paura: a frenare ci pensa l’impianto J Juan con
una classica terna (pinze a doppio pistoncino sulla ruota
anteriore e singolo sulla posteriore), assistito da ABS Bosch.
Le ruote sono entrambe da 17” e gommate Metzeler Roadtec Z8 Interact (120/70 anteriore e 160/60 al posteriore),
una scelta che è una garanzia, anche se non si tratta degli
pneumatici top di gamma della casa tedesca.

Come va
Dopo trecento chilometri tra statali e città, il primo applauso è per la triangolazione tra pedane ben centrate, manubrio aperto meno di quanto si possa sospettare e sella, che
definisce una postura perfetta quantomeno per i per piloti
di stazza media. I diversamente bassi potranno ruotare il
manubrio in avanti o arretrare sulla seduta che si rivela comoda anche dopo 8 ore consecutive: la moto è certamente
frutto di uno studio ergonomico approfondito che si riflette
in un ottimo inserimento nel veicolo grazie anche alle svasature sul serbatoio che consentono di trovare facilmente
la posizione di guida desiderata e di mantenerla a lungo. La
sensazione di comfort è, tra l’altro, accentuata dalle scarse
vibrazioni e dall’assenza di calore trasmesso alle gambe: il
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test è stato condotto con una temperatura esterna tra i 20
e i 28 gradi, spesso con la ventola del radiatore che andava
a tutto gas.
La guida della Mt 650 ADV si può definire con una sola parola: facile. La crossover è perfettamente a suo agio sia in
città, dove può anche contare su un raggio di sterzo ottimale, che nelle statali ricche di curve dove la stabilità è la sua
dote migliore. Solida e rigorosa anche in autostrada, senza

CF MOTO 650 MT

che le borse o il cupolino alla massima estensione possano

MOTORE BICILINDRICO PARALLELO

perturbare il rigore direzionale. Nei percorsi ricchi di curve

TEMPI 4

da 60/90 km/h la MT è divertentissima e si guida veramente
col pensiero, probabilmente favorita dalle gomme di primo
equipaggiamento che potrebbero fare fronte a sollecitazioni di stampo molto più sportivo; i limiti di inclinazione sono
elevati e le borse laterali non rovinano assolutamente un

CILINDRATA 649,3 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA

eccellente equilibrio dinamico, insensibile ad una massa a

POTENZA MASSIMA 71 CV A 8.750 GIRI

prima vista elevata ma che non impensierisce nemmeno da

COPPIA MASSIMA 62 NM A 7.000 GIRI

fermi. Dal motore, onestamente, visti i numeri non ci si può

EMISSIONI EURO 4

aspettare di più: fino a 4000 giri la forza non è esplosiva ma

TELAIO TUBOLARE ACCIAIO

costante, mentre dopo i 5000 inizia a spingere la MT con un

PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR17”

buon vigore. Assente qualsiasi on-off in apertura e la poten-

PNEUMATICO POST. 160/60 ZR17”

za è sufficiente per viaggiare senza patemi anche in due, se

CAPACITÀ SERBATOIO 18 LT

è questo il dubbio che vi assale, e la velocità massima di 170

ALTEZZA SELLA 840 MM

km/h (dichiarati) appare decisamente realistica. Il cambio a

PESO 213 KG

6 rapporti è morbido e preciso e la frizione con comando a
cavo ha sopportato qualche ruvido strapazzo senza lamentarsi. La rumorosità meccanica è limitata, al pari di quella di
scarico strozzata dalla famigerata Euro 4 certamente com-

6.500 EURO

plice anche della temperatura del motore costantemente
sopra i 93/94 gradi. Solo per dare un’idea dei consumi, il nostro test è stato di quasi 300 km e la MT 650 ADV ha consumato circa 13 litri di benzina: dovremmo essere nei dintorni
dei 23 km/l, senza veramente risparmiare nulla al motore...
il motociclista tranquillo potrà arrivare senza fatica a 24 o 25
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km/l! L’impianto frenante è adeguato alla massa e alle prestazioni: ho provato ad affaticarlo in discesa ma lui, perfido,
non mi ha voluto dare soddisfazione. Difficile pure solleticare l’ABS, quantomeno all’anteriore: indice di un buon equilibrio tra ripartizione dei pesi, forza frenante e capacità delle
sospensioni di tenere il punto senza problemi.

Per chi è la CFMOTO
650 MT ADV?
Se volete una crossover ben disegnata, matura, concreta e
facile, la MT 650 è per voi, si fatica a trovarle difetti evidenti sopratutto dopo aver considerato il listino: la versione in
prova (MT 650 ADV) costa 6890 euro, quella senza rollbar e
borse 6500, prezzi più che adeguati alla qualità percepita e
alla dotazione, rendendo la MT una seria alternativa anche
a alcuni scooter di media cilindrata o a motociclette di cubatura inferiore. Manca qualcosa, è vero: sarebbe piaciuto

PREGI
Qualità dinamiche
Consumi
Rapporto Qualità/Prezzo

DIFETTI
Assenza cavalletto centrale
Rollbar ingombrante
Qualche finitura da migliorare

un motore con un maggior tiro in basso, la strumentazione
ha qualche incertezza, manca il cavalletto centrale, non c’è
nessuna vera gestione elettronica (assente il Traction Control) e il rollbar potrebbe essere rifinito meglio.
Ma la guidabilità è ottima, e i consumi contenuti: la MT è
pronta per essere la compagna di chi in moto vuole tornarci senza svenarsi o di chi cerca una motocicletta comoda e
protettiva, divertente nel misto e, grazie all’erogazione regolare del propulsore, ottima per andare a spasso e in città
dove non soffre di dimensioni eccessive o di un peso spaccabraccia. Certo, se affrontate ogni uscita con la bava alla
bocca 61 CV vi sembreranno pochi e se cercate dotazioni più
complete e raffinate i listini di Moto.it sono pronti a suggerirvi alternative, ma la crossover cinese ha tutte le carte in
regola per brillare delle sue qualità tecniche e dinamiche.
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MV Agusta
Superveloce
800: due
nuove
colorazioni
Rosso/Argento e Nero/
Grigio metallizzata:
due livree definite con
l’aiuto dei fan della Casa
varesina
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L

a MV Agusta Superveloce 800 continua a
fare notizia. Presentata come concept all’EICMA 2018, è stata poi confermata come modello di serie in arrivo nel 2020, ed è arrivata
allo scorso Salone di Milano in versione definitiva attirando molti sguardi, tanto da convincere i vertici della Casa
varesina a rivolgersi proprio ai propri clienti per definire le
livree della sua neoretrò sportiva.
Lo racconta proprio Adrian Morton, designer di MV Agusta
presso il Centro Ricerche CRC, che conferma l’approccio
cliente-centrico. “A seguito della presentazione della Superveloce 800 a Milano, abbiamo raccolto molti feedback
sia dal pubblico sia dagli importatori, e abbiamo deciso di
creare due nuove colorazioni, entrambe declinate su un
telaio color oro, che esaltassero il tema neo-retro e l’eleganza delle linee, per sottolineare i valori del marchio”.
La prima variante si basa sui due colori classici MV
Agusta, Rosso Ago e Argento Ago, naturalmente a
citazione del passato agonistico della Casa. Inedita invece la seconda colorazione, Nero Carbon
Metallizzato e Grigio Scuro Metallizzato Opaco con
dettagli in oro, ispirata al mondo della Formula 1
degli anni ’70 (ricordate le livree John Player Special delle Lotus?) che, pur bella ed elegantissima,
richiama alla memoria a dire la verità un altro marchio storico: si tratta di quella Norton che rimase
praticamente l’unica ad opporsi, con le sue monocilindriche Manx private, allo strapotere di MV
Agusta nel periodo d’oro di Hailwood ed Agostini.
Coincidenza?
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Harley
Davidson
LiveWire:
“Firts Strike”
per una
buona azione
Una specialissima
LiveWire, realizzata
dalla stessa HarleyDavidson, va
all’asta a favore
dell’organizzazione
United Way che aiuta i
colpiti dal Covid-19
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T

empi speciali richiedono azioni speciali.
Ed è così che Harley-Davidson ha deciso
di realizzare una particolare LiveWire da
mettere all’asta, il cui ricavato totale an-

drà all’associazione United Way per sostenere le sue
iniziative a favore delle persone colpite dal Coronavirus negli USA.
L’esemplare, non ancora costruito, sarà il numero
500 della serie “First Strike” che contraddistingue il
primo lotto di 500 LiveWire prodotte.
L’asta è curata da Bonhams, che in questa occasione
rinuncerà alle sue commissioni, è iniziata il 12 maggio e si chiuderà il 26 prossimo.
La moto, nella foto in alto, si segnala per la verniciatura
e la grafica dedicate appositamente a questo esemplare
(un particolare colore argento con fregi lime) e per una
serie di accessori fra i quali il cupolino, il guscio copri serbatoio e il codino realizzati in fibra di carbonio.
L’asta è aperta a tutto il mondo, ma la moto potrà essere
registrata e conservata soltanto negli Stati Uniti.
Chi si aggiudicherà l’asta, assieme a un suo accompagnatore, riceverà biglietti aereo e ospitalità in un albergo
di Milwaukee per la cerimonia di consegna della moto e
per un tour in azienda, al museo e agli archivi Harley-Davidson.
La base d’asta è di 35.000 dollari (la LiveWire negli Usa
ne costa 30.000) e Bonhams contavano di chiuderla
almeno a 45.000: ma già oggi si è arrivati alla cifra di
48.000 dollari...
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Dal costruttore
coreano questa
piccola Bobber
caratterizzata dal
motore bicilindrico
a V, una rarità
di questi tempi
anche nelle medie
cilindrate, da una
trentina di cavalli

Nuova
Hyosung
GV 300S
Bobber

H

yosung inizia la commercializzazione
della nuova Bobber GV 300S che è stata
presentate al pubblico anche all’ultima
edizione di Eicma.
Con un’estetica che ricorda molto la 883
Harley-Davidson, questa piccola Bobber – rigorosamente nera opaco – si distingue per il motore bicilindrico a V: una rarità. Ha la V fra i cilindri di 60°, il raffreddamento a liquido e 4 valvole con distribuzione
monoalbero. La cilindrata esatta è 296 cc, fornisce
la potenza di 30 cv a 8.500 giri e la coppia massima
di 25,6 Nm a 6.000 giri. Ha cambio a 6 marce ed è
omologata Euro 4. La frenata è affidata a una coppia
di dischi, le ruote sono da 16 pollici davanti e da 15
dietro, la sella è a soli 710 mm dal suolo e il piccolo
serbatoio è da 12,5 litri. E’ di 172 kg il peso a secco.
In Francia va in vendita a 4.990 euro, in Italia manca
da tempo un importatore Hyosung e quindi per ora
non se ne parla: ma in proposito parebbe che ci siano trattative in corso.
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Fase 3: come cambierà
Milano? Tra Zone 30,
ciclabili e piazze aperte
le bici superano le auto
di Marco Berti Quattrini

M

ilano sta letteralmente ridisegnando la mobilità urbana.
Un processo cominciato prima
dell’emergenza
Coronavirus,
ma diventato prioritario in funzione di una ripartenza che punta sulla mobilità individuale. Come diverse volte abbiamo visto i trasporti pubblici non riusciranno
a soddisfare il fabbisogno di tutti i cittadini
e molti dovranno (o preferiranno) ricorrere a
veicoli privati. Impensabile che tutti prendano la macchina. Le città come Milano allora
stanno riprogettando le principali arterie (e
non solo) per fare in modo che il post-covid
sia anche l’occasione per dare impulso a una
mobilità più sicura e più green.
Verso lo stesso obiettivo puntana il Governo che nel Decreto Rilancio ha incentivato
l’acquisto di biciclette, eBike e monopattini elettrici oltre a modificare il Codice della
Strada per semplificare proprio le necessarie
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La città torna a misura
d’uomo e non più di
automobile. Milano
ridisegna le strade e
gli spazi per favorire
la mobilità ciclabile
e pedonale. A Porta
Venezia nel week end
sono transitate il 54%
di bici contro il 35% di
auto
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trasformazioni urbane per favorire la i
veicoli di mobilità leggera.
Milano ha un progetto: Strade Aperte.
Una proposta che vuole mettere in cantiere diversi interventi su più fronti per
riportare al centro del capoluogo lombardo le persone e per favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Ma non
solo, anche per restituire alle persone
aree dove incontrarsi, giocare e vivere
all’aperto. Spesso spazi che oggi sono
destinati a parcheggi o al transito delle automobili. Ma andiamo per ordine
e vediamo punto per punto come cambierà Milano nei prossimi mesi.

“Corso Venezia,
Milano: settimana
scorsa in uso la
nuova ciclabile e
ora anche il primo
tratto di corso
Buenos Aires
- scrive Marco
Granelli
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Mobilità leggera
“E’ necessario ridefinire l’uso delle strade e degli spazi pubblici e aumentare gli
spostamenti di superficie non inquinanti (piedi, bici, mobilità leggera)”.
In queste due righe c’è il timone dei progetti per incentivare i milanesi a riscoprire il piacere di una passeggiata o di
un giro in bicicletta. Non solo per diletto, ma anche per andare al lavoro e per
tutti gli spostamenti quotidiani.
Bisogna “individuare azioni urgenti che
permettano ai cittadini di muoversi in
sicurezza già a partire dai prossimi mesi
e ancor di più in autunno, alla ripresa
delle attività produttive, commerciali,
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culturali, delle scuole e delle università”. Tradotto significa tracciare chilometri e chilometri di piste ciclabili.
Già si è iniziato a lavorare e i risultati
sono già evidenti. Parte dell’asse Viale
Monza-San Babila è stato reso ciclabile
e i numeri confermano una diminuzione del traffico. “Corso Venezia, Milano:
settimana scorsa in uso la nuova ciclabile e ora anche il primo tratto di corso Buenos Aires - scrive Marco Granelli,
Assessore a Mobilità e Lavori pubblici -.
La mobilità cambia. Su 100 veicoli che
sono transitati nei giorni feriali tra le 6
e le 22, in corso Venezia incrocio con via
Palestro, 50 sono auto, 32 sono bici, 18
moto. In un minuto sono passati mediamente 7 auto, 5 bici, 3 moto. In direzione periferia le bici equivalgono quasi le
auto: su 100 sono 43 le auto, 39 le bici,
18 le moto. Al sabato le bici sono la
maggioranza: su 100 veicoli le bici sono
54, le auto 35, le moto 11, sempre di più
in direzione periferia dove diventano 61
su 100”.
L’obiettivo è quello di realizzare 35 km
di piste ciclabili entro dicembre 2020
di cui 22 già entro l’estate. Si vuole realizzazione di un sistema di itinerari ciclabili (telaio portante), sia radiali per
la collegare la periferia al centro, che
anulari e trasversali per favorire gli spostamenti tra le diverse zone della città.

29

ATTUALITÀ

Città 30
Si prevede l’ampliamento delle Zone
30, quelle aree dove il limite di velocità è appunto fissato a 30 km/h. Questo
consente alle biciclette (ma anche agli
scooter) di circolare con maggior sicurezza essendo ridotta la differenza di
velocità tra auto e veicoli leggeri. “La
rete ciclabile connette le zone 30 nuove
ed esistenti e nelle zone 30 si avvale di
itinerari ciclabili con percorsi più lineari
realizzati in sola segnaletica e/o semplicemente indicati percorrendo strade 30
o strade condivise in promiscuo con gli
altri veicoli”. Oltre a ridurre il numero e
la gravità degli incidenti le Zone 30 abbassano i fenomeni di risollevamento
delle polveri e delle emissioni atmosferiche primarie causate dal traffico.
Intermodalità
Per rendere biciclette, eBike e mezzi di
micromobilità una reale opportunità,
bisogna trovare il modo di inserirli nella
rete urbana e provinciale, oltre che nella vita dei cittadini. In quest’ottica sono
stati individuati una serie di interventi
collaterali alle opere infrastrutturali,
ma altrettanto indispensabili.
Interscambio e intermodalità
• Sinergia tra il trasporto pubblico, soprattutto rapido di massa, e i servizi di
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bike-sharing, attraverso soluzioni integrate di abbonamenti con modalità
“mobility as a service”.
• Presenza del bike-sharing alle stazioni di interscambio.
• Politiche per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.
• Aumento della dotazione di parcheggi
sicuri per la bicicletta, con maggiori rastrelliere diffuse in città e velostazioni
nei punti di maggiore interscambio.
Ampliamento del sistema di bike-sharing, sia a trazione muscolare che a pedalata assistita.

biciclette a trazione muscolare, a pedalata assistita, cargo e pieghevoli.
• Coinvolgimento dei Mobility Manager
per l’attuazione di politiche incentivanti nei contesti aziendali.

Sicurezza

Sperimentazione e Codice della Strada
• Azioni per ottenere rapidi cambiamenti normativi in materia di Codice
della Strada e ciclabilità, attraverso
modifiche da inserire nei Decreti Legge,
urgenti e dettati dall’emergenza.
• Sperimentazioni, condivise con il Ministero, al fine di permettere realizzazioni di nuovi percorsi efficaci e in tempi brevi.

• Realizzazione di un Registro bici per

la prevenzione dei furti.
Comunicazione
• Attenzione alla comunicazione dei
comportamenti da adottare per la mobilità in emergenza.
• Dialogo e confronto periodico con gli
stakeholder, tramite il Tavolo della ciclabilità.
• Ricorso all’utilizzo della segnaletica di indirizzamento lungo gli itinerari
ciclabili e realizzazione di un’app della
rete ciclabile milanese Incentivi
• Politiche premianti per chi utilizza la
bicicletta per gli spostamenti sistematici.
• Incentivi economici per l’acquisto di
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Logistica
• Promozione dell’utilizzo delle cargo
bike per le consegne, anche con servizi
di sharing.
• Politiche per la regolamentazione dei
rifornimenti per gli esercizi commerciali
attuati con veicoli a motore solo in orario notturno.

portare eventuali modifiche sulla base
delle verifiche e dei dati raccolti (incidentalità, utilizzo della bicicletta, commercio, mobilità casa-scuola, ecc.)
Pedonalità
“E’ necessario ridefinire l’uso delle strade e degli spazi pubblici e sviluppare
aree che consentano usi commerciali,
ricreativi, culturali, sportivi, rispettando i rispettivi distanziamenti fisici (ma
non sociali!), che saranno previsti.”
Per fare questo si vogliono individuare
una serie di spazi a vocazione pedonale
in cui attuare interventi di moderazione del traffico e di cura urbana. Questi
spazi portano a un reale miglioramento
della qualità della vita, sia dal punto di
vista ambientale che sociale. Sono state
individuate aree al centro di ogni quartiere che diventeranno spazi di aggregazione e consentiranno la socializzazione
pur mantenendo le distanze fisiche. Lo
spazio di vivibilità sarà sottratto ai parcheggi e in alcuni casi tratti di strada saranno chiusi, modificando la viabilità.

Monitoraggio dati
• Creazione di un osservatorio per il
monitoraggio costante dell’efficacia
degli interventi, della loro capacità di
rispondere alle misure di sicurezza sul
distanziamento sociale, necessarie in
questa fase, e dell’opportunità di ap-
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Fase 2:
concessionarie
e riaperture in
sicurezza
Dal 4 maggio le
concessionarie hanno
potuto riaprire. Ecco
il protocollo per
proseguire l’attività in
sicurezza
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a riapertura dal 4 maggio delle
concessionarie ha portato in evidenza la necessità che tutta l’attività di vendita e assistenza venga
svolta in condizioni di perfetta sicurezza riguardo all’emergenza sanitaria Coronavirus.
Le concessionarie di auto e moto devono
quindi rispettare rigorosamente le linee guida contenute in un protocollo integrato il 24
aprile come allegato n°6 nel DPCM 26 aprile
2020, atto a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Queste misure generali e non
specifiche riguardano sia i lavoratori all’interno delle concessionarie che gli stessi clienti
e, si legge nel protocollo, “la prosecuzione
delle attività produttive può infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di
protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Insomma, le concessionarie che venissero
trovate ad operare in condizioni di scarsa sicurezza sanitaria potrebbero ricevere l’ordine
di chiusura: tuttavia non sono rinvenibili norme puntuali per la loro attività, e molte Case
hanno perciò deciso di intraprendere misure
più specifiche per tutelare la salute di clienti e
lavoratori, misure che hanno tratti comuni le
une con le altre.
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Prima ancora dell’apertura al pubblico, le
concessionarie hanno già sanificato gli ambienti di lavoro attraverso prodotti specifici e
attrezzato le aree di contatto con il pubblico
di separatori in plexiglas, al fine di contrastare il contagio.
Nella piena operatività le concessionarie
sono sottoposte ad altri obblighi derivanti
dal protocollo integrato nel DPCM, come per
esempio il controllo della temperatura per il
personale prima di entrare nella sede di lavoro: se questa risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito l’accesso. Non si escludono,
ovviamente, le pulizie giornaliere e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ma la sanificazione di tastiere, schermi e
mouse dovrà essere effettuata più volte al
giorno. Va, inoltre, assolutamente rispettata
la distanza interpersonale di un metro sia tra
clienti che tra i dipendenti della concessionaria, oltre che indossata la mascherina obbligatoria in tutti gli spazi chiusi aperti al pubblico. La concessionaria è tenuta a mettere a
disposizione adeguati detergenti per le mani
in punti accessibili e facilmente individuabili.
Per i mezzi in prova è obbligatoria la sanificazione, nel caso delle motociclette in test
drive presumiamo che questo obbligo possa
basarsi principalmente su disinfezione delle
manopole, blocchetti elettrici e sella.
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l Dl “Rilancio” verrà pubblicato oggi
sulla Gazzetta Ufficiale. Dispone interventi di sostegno economico per
55 miliardi di euro, ma non prevede
incentivi all’acquisto di moto, scooter e automobili.
Lo scontento è molto anche in seno all’UNRAE - l’unione nazionale rappresentanti veicoli esteri - che raggruppa gli importatori del
settore automobilistico, e che in una nota fa
presente come, dopo il -85% delle immatricolazioni di marzo e il -98% di quelle di aprile,
nei primi 12 giorni di maggio gli ordinativi
registrano un -70% e le immatricolazioni un
-52%.

Dl Rilancio:
niente incentivi
per moto e
scooter
di Maurizio Gissi

Nel Decreto legge
“Rilancio” non ci sono
gli sperati incentivi
all’acquisto di moto e
scooter. Un problema
economico in più
per il settore, dopo
il lockdown, e per la
questione Euro 4

Le vendite di moto e scooter sono state altrettanto colpite dal lockdown: -66% a marzo e
-97% ad aprile: ovvero, il primo quadrimestre
2020 ha quasi dimezzato le vendite rispetto a
un anno prima.
La richiesta di ANCMA nasceva dalla duplice
necessità di stimolare il mercato, e soprattutto di favorire la vendita dei tantissimi veicoli
Euro 4 che dovranno essere smaltiti entro la
fine di quest’anno.
La normativa attuale prevede anche la possibilità di vendere i mezzi Euro 4 anche nel
2021, ma in numero contenuto e calmierato.
La proposta avanzata da ANCMA prevedeva
un incentivo all’acquisto di un Euro 4 pari a
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uno sconto del 20% sul prezzo di vendita, e
fino a un massimo di 3.000 euro e senza obbligo di rottamazione.
Il Dl “Rilancio” prevede soltanto il rifinanziamento dell’Ecobonus con 100 milioni di euro
in più – sui 9 già stanziati – per le automobili
elettriche e ibride plug-in.
La rottamazione, concessa ai residenti nei
comuni interessati a procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria, riguarda
le moto a due tempi Euro 2 e Euro 3, con un
“buono mobilità” di 500 euro.
ANCMA, l’associazione dei costruttori di Confindustria del settore “due ruote”, aveva sollecitato il governo a prevedere incentivi, senza
i quali calcolava che il comparto avrebbe perso quest’anno il 35% del fatturato: circa 215
milioni di euro.
Maggiore attenzione è stata rivolta alla
cosiddetta “mobilità alternativa”, ovvero
la copertura del 60% (fino a un massimo
di 500 euro) per l’acquisto di monopattini
elettrici, e-bike, monoruota, hoverboard,
abbonamenti e servizi di sharing.
Per arginare il problema degli invenduti
Euro 4, l’ultima speranza è che a questo
punto venga accettata la proposta fatta a
livello europeo di prorogare la vendita di
moto e scooter che rientrano in questa normativa per tutto il 2021.
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Fase 2.
Come cambiano
le città? Ciclabili,
“case avanzate” e
“bike lane”

ATTUALITÀ

Il maxi Decreto
Rilancio modifica
anche il Codice della
Strada, e cambia il

L’

articolo 205 del Decreto Rilancio non regola solamente il bonus mobilità (leggi qui tutti i dettagli), ma
apporta anche alcuni cambiamenti al Codice della
Strada, con l’obiettivo di “promuovere l’utilizzo delle
biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso im-

patto ambientale nella viabilità cittadina”. In particolare introduce

volto delle città per

la “casa avanzata” e la “corsia ciclabile”.

renderle più a misura

CASA AVANZATA

di “due ruote”

La “casa avanzata” è uno spazio agli incroci riservato alle bici che
potranno fermarsi davanti alle automobili quando il semaforo è
rosso, con ovvi vantaggi in termini di sicurezza e di salute (i ciclisti
non saranno più costretti a respirare i gas di scarico delle auto). La
legge la definisce come: “una linea di arresto dedicata alle biciclette
in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri
veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle bici-

di Marco Berti Quattrini

clette”.
CORSIA CICLABILE
Per velocizzare e favorire la creazione di percorsi ciclabili nelle città si
è introdotta la definizione di “corsia ciclabile, ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a
permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La
bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di
promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi
vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione”.
La bike lane spesso consente l’utilizzo promiscuo di diversi veicoli,
purché con un massimo di tre ruote, quindi dai monopattini alle
moto di grossa cilindrata. Abbiamo già scritto della pericolosità di
una simile convivenza. Fortunatamente nella versione italiana delle
bike lane è ad uso esclusivo dei velocipedi.
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TECNICA

I motori
monoalbero sono
vivi e vegeti!

C

i sono tanti ottimi motori bialbero, ma non
sono poi meno numerosi i motori monoalbero (eccellenti per diversi tipi di moto, e
quindi di impiego). I primi vengono utilizzati
su tutte le moto di prestazioni più elevate (sportive o da
competizione) e su diverse altre.
Ma i secondi sono OK per un gran numero di altri modelli. In quanto alle distribuzioni ad aste e bilancieri, si impiegano di rado e solo su moto di tipi particolari, come le
classic style, retrò e alcune custom.
Un caso molto interessante di modelli nei quali non di
rado una distribuzione monoalbero può essere preferibile a una bialbero viene dal settore del cross o delle
enduro competizione. Qui fase di progetto viene indicato l’ingombro massimo previsto per il motore. In altre
parole, quest’ultimo deve rientrare all’interno di un ben
preciso contorno (ossia di un perimetro tracciato dal
progettista).

Lungi dall’essere le
ultime rappresentanti
di uno schema
datato, le distribuzioni
monoalbero sono validi
esempi di uno schema
che in molti casi risulta
essere il più razionale
e conveniente. (Quarta
parte)

di Massimo Clarke
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Non di rado, mentre adottando una distribuzioLa casa dei tre diapason aveva già in precedenza
ne monoalbero è possibile soddisfare questa
realizzato una eccellente bicilindrica monoalbeesigenza, con una testa bialbero, più ingomro, la XS 650, nata per fare concorrenza alle moto
brante, non si potrebbe. In certi casi addirittura
inglesi come le Triumph Bonneville, rispetto alle
si fa ricorso a teste asimmetriche, con l’albero a
quali era molto più robusta e affidabile. Da noi
camme piazzato non al centro della testa, ma
ne è arrivato un numero relativamente ridotto
sopra le valvole di aspirazione (che in genere
di esemplari, a differenza di quanto accaduto su
sono le più pesanti), che
altri mercati. Il motore
vengono
comandate
aveva l’albero composimediante bilancieri a
to che poggiava su quatNella storia della
dito o punterie a bicchietro supporti di banco e
Ducati si è aperta una
re. Le valvole di scarico
lavorava interamente su
vengono invece azionacuscinetti a rotolamennuova pagina nel
te da uno o due bilancieto. Le manovelle erano
1979 con l’entrata in
ri. La Honda ha svilupa 360°.
pato una distribuzione
Le successive 400 però,
produzione dei nuovi
di questo genere denopur essendo sempre a
motori con comando
minandola Unicam, con
due cilindri paralleli, ima seconda delle versioni
piegavano soluzioni difdella distribuzione
uno o due bilancieri muferenti. L’albero a gomiti
(sempre monoalbero
niti di rullo (per comanera monolitico e lavoradare le valvole di scarico)
va su bronzine, mentre
desmodromica a due
che non è destinata solo
a seconda dei casi i perni
valvole) affidato a
ai motori da fuoristrada.
di manovella potevano
Negli anni Settanta le diessere disposti a 360°
due cinghie dentate
stribuzioni monoalbero
(KZ, CB) o a 180° (XS).
sono state largamente
In tutte queste moto la
impiegate su alcune
catena di distribuzione
moto giapponesi di 400 cm3 con due cilindri paera piazzata centralmente e le canne dei cilindri
ralleli, come la Kawasaki KZ, la Honda CB 400 N
erano in ghisa e venivano installate con interfee la Yamaha XS, che hanno avuto una larga diffurenza.
sione. Si trattava di modelli “tuttofare”, versatili,
Altri motori sui quali la distribuzione monoalagili, senza particolari pretese prestazionali e dal
bero ha dominato la scena, venendo adottata
costo contenuto.
da case come Yamaha, Suzuki, Yamaha, Rotax

e Cagiva, sono stati i monocilindrici degli enduro stradali, divenuti così popolari a partire dagli
ultimi anni Settanta. Tutti avevano l’albero composito che lavorava su cuscinetti volventi. Quando si impiegavano quattro valvole, per azionarle
si ricorreva a bilancieri sdoppiati. Addirittura la
linea evolutiva dei grossi mono Yamaha è sfociata nella XTZ 660, apparsa nel 1991 e dotata di
cinque valvole.
Si staccavano da questi schemi solo il Kawasaki
KLR , che era bialbero, e il Gilera Dakota (e il successivo RC 600) che oltre ad essere bialbero aveva l’albero monolitico e lavorante su bronzine.
Nella storia della Ducati si è aperta una nuova
pagina nel 1979 con l’entrata in produzione dei
nuovi motori con comando della distribuzione
(sempre monoalbero desmodromica a due valvole) affidato a due cinghie dentate.
Un’altra grande novità si trovava nel manovellismo. L’albero a gomito era monolitico, sempre
poggiante su due grossi cuscinetti di banco a
rotolamento, e le bielle avevano la testa scomponibile munita di bronzina. L’architettura era
sempre a L, ma a differenza dei precedenti motori a coppie coniche ora il cambio era in cascata
e l’albero a gomito girava in avanti.
L’angolo tra le valvole era passato da 80° a 60°.
La prima moto che ha impiegato questo bicilindrico è stata la famosa Pantah, che veniva inizialmente proposta nelle cilindrate di 500 e 350
cm3. Da lei ha avuto origine una serie di modelli
successivi, alcuni dei quali sono stati autentiche
pietre miliari, come il famoso Monster. La ci-
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lindrata è stata via via aumentata, cosa che ha
comportato la necessità di modificare svariati
componenti, fino a risultare raddoppiata rispetto a quella originale.
La struttura d’assieme e le soluzioni impiegate
non sono però mai state modificate. Oggi gli
splendidi Ducati bicilindrici monoalbero raffreddati ad aria e con due valvole per cilindro sono
sempre popolari sulle nostre strade.
All’inizio degli anni Ottanta è nata anche una
nuova stirpe di bicilindrici Honda, destinata ad
avere un impatto importante nella storia del
motociclismo e ad equipaggiare modelli rimasti
famosi come la Transalp e l’Africa Twin.
Il primo è stato quello della VT 500, apparsa nel
1983. Il motore, raffreddato ad acqua, aveva
una architettura a V di 52° ed era caratterizzato
tra l’altro dalla distribuzione monoalbero a tre
valvole. Non veniva impiegato alcun albero ausiliario di equilibratura; per abbattere le vibrazioni
si adottava una soluzione differente, che prevedeva la divisione in due parti opportunamente
sfalsate del perno di manovella dell’albero a gomito. Nel caso specifico la distanza angolare tra
le due parti in questione era di 76°.
Dalla versione iniziale di 500 cm3 (alesaggio x
corsa = 71 x 62 mm) questo motore ha subito
una evoluzione che ha visto aumentare più volte
la cilindrata. Le versioni di 600 e di 650 cm3 avevano la stessa corsa (66 mm) ma alesaggi differenti (rispettivamente 75 e 79 mm). Quella di 750
cm3, utilizzata sull’Africa Twin dal 1990, aveva
un alesaggio di 81 mm e una corsa di 72 mm.
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OLTRE AI VIROLOGI, IO
ASCOLTO GIACOMO AGOSTINI
Finalmente si riparte e possiamo fare i nostri giri in moto dentro i confini regionali.
Ma l’epidemia non è ancora sconfitta, giusto seguire le indicazioni degli esperti
del comitato scientifico, ma anche ascoltare il 15 volte campione del mondo
di Nico Cereghini

A

Ago, tu hai attraversato indenne un’epoca
dove si moriva ogni domenica, sei un sopravvissuto, poche cadute su piste mortali,
come hai fatto?

parazione fisica e l’alimentazione. E poi cercavo di non correre rischi inutili, non puoi
rischiare ogni domenica, ero oltre il limite
quando ne valeva davvero la pena”.

“Con la sensibilità, un dono di natura, sentivo bene tutta la moto, le gomme e i freni e
la meccanica. Ma cadute terribili ne ho fatte
anch’io, una volta al Sachsenring fuori a 240
all’ora, finii su un prato senza toccare ostacoli. Mentre Bill Ivy, stesso punto, purtroppo
si ammazzò perché in mezzo al prato c’era
un palo”.

Questo breve dialogo con Giacomo Agostini
mi ricorda un po’ di cose. Primo, dai grandi
c’è sempre da imparare. Secondo, per avere successo occorre soprattutto credere in
se stessi: che significa puntare sulle qualità personali, non cercare alibi, non invocare giustificazioni. Terzo, non si può fare
affidamento sul fattore fortuna e sul caso.
Quarto, dosare il rischio per non rischiare
inutilmente.

-Allora c’entra anche il caso, conta anche la
fortuna…
“Sì certo. E’ importante non essere sfortunati. Però al caso bisogna concedere il
minimo spazio possibile. Io curavo la pre-
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Da domani possiamo finalmente riprendere la moto anche per fare un giro come piace a noi: dentro i confini della nostra regione non serve un valido motivo per circolare,
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EDITORIALE DI NICO

Nico Cereghini

non è più richiesta l’autocertificazione. E la
prospettiva è che dal 3 giugno, dopo il ponte per la festa della Repubblica, con la moto
potremo andare dappertutto, sull’intero
territorio nazionale.
Questa minaccia del Covid non è tanto diversa dalle piste degli anni Sessanta di Ago
e di Bill Ivy, e resta molto pericolosa anche
nella Fase 2 e in quelle successive. Se sbagliamo siamo finiti. Tutto è nelle nostre
mani, prima ancora che nelle mani del caso
o della fortuna. Credo che sia importante
riflettere a fondo, mentre prepariamo il casco e la giacca e i guanti per il giro in moto
che da troppe settimane ci manca.
Mi ispiro ai principi di Agostini, il maestro
del motociclismo più grande che abbiamo:
per uscire dall’epidemia con successo dobbiamo puntare su di noi in prima persona,
su quanto di meglio sappiamo fare. Dunque
mosse intelligenti, attenzione ai dettagli,
riflessi pronti. Nulla possiamo lasciare al
caso, affidarsi alla fortuna sarebbe da irresponsabili. E infine, a proposito dei rischi,
convinciamoci che siamo tenuti a valutare
attentamente la dose di pericolo di ogni
nostra mossa e dobbiamo assolutamente
evitare azzardi gratuiti. Per noi e per chi ci
sta vicino.
E buona strada a tutti!
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MOTOGP

EDITORIALE

Dalla “non wild card”
di Lorenzo al ritiro di
Rossi. 10 cose da sapere

N

di Giovanni Zamagni

otizie, scoop, finti scoop (quasi
sempre), accordi, presunti accordi,
trattative, speranze: in questi mesi
senza gare di moto si è scritto e si è
letto di tutto. Proviamo a fare un po’ di ordine,
rispondendo a dieci domande che si fanno gli
appassionati di motomondiale.
1) SI CORRERA’ IL CAMPIONATO 2020?
Se lo chiedono tutti, nessuna ha una risposta.
Dorna, però, sta lavorando benissimo sotto
questo aspetto: il grande merito di Carmelo
Ezpeleta è quello di avere perfettamente sotto
controllo tutto ciò che può controllare. Quindi i
circuiti, prima di tutto: Ezpeleta ha un rapporto
diretto con gli organizzatori, e può cambiare le
date con grande facilità. L’intenzione è quella
di partire il 19 luglio da Jerez, con un’altra gara
sulla stessa pista la settimana successiva. I circuiti europei dove si correrà, nell’intenzione di
Ezpeleta, sono: Jerez (2 GP), Brno, Zeltweg (2
GP), Misano, Barcellona (2 GP), Aragón e Valencia. A questi si potrebbe aggiungere qualche GP
extraeuropeo: tra i candidati, Malesia, Austra-
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Si disputerà il
campionato? Il pubblico
ci sarà? Quante gare
si faranno? La TV
trasmetterà le gare?
Chi è penalizzato
dal congelamento
tecnico? Valentino Rossi
continuerà a correre?
Lorenzo correrà?
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lia, Thailandia, Giappone e Qatar. Quindi,
l’obiettivo, come dichiarato da Ezpeleta,
è correre un minimo di 10 GP, fino a un
massimo di 14-15. Tutto, però, dipenderà
dai governi, se accetteranno il protocollo sanitario che la Dorna sta mettendo a
punto. E, soprattutto, bisognerà vedere
cosa accadrà nei prossimi mesi. Diciamo
che c’è il 50% di possibilità che il mondiale venga svolto, ma in questo momento qualsiasi numero può essere giusto o
sbagliato…

Se si correrà, sarà
sicuramente a
porte chiuse, su
questo non ci sono
dubbi, perlomeno
in Europa.
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2) CI SARA’ IL PUBBLICO?
Questa è una delle poche certezze: no. Se
si correrà, sarà sicuramente a porte chiuse, su questo non ci sono dubbi, perlomeno in Europa. Se invece si dovesse correre
anche fuori dall’Europa lo si farà solo con
il pubblico, come ha detto Carmelo Ezpeleta: sarebbe troppo oneroso per la MotoGP affrontare tali trasferte senza almeno
il guadagno dei biglietti di ingresso.
3) LA TV SEGUIRA’ I GP?
Ecco un’altra certezza: sì. La copertura
sarà la stessa degli anni scorsi, perlomeno a livello di telecamere: non ci saranno giornalisti sul posto, ma le televisioni
seguiranno prove e gare come accadeva
in passato. Quindi, almeno sotto questo
aspetto, gli appassionati possono stare
tranquilli.
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4) PILOTI FAVORITI?
Con un campionato così corto e particolare, si può indicare un favorito? Ci potrebbe essere qualche sorpresa? Tutti i piloti
intervistati in questi mesi sono d’accordo
nel dire che sarà fondamentale adattarsi
subito alla “nuova” formula, e non commettere errori. Tecnici e addetti ai lavori
sono convinti che, alla fine, non cambierà
più di tanto, i piloti più forti continueranno a essere davanti.
5) MOTO FAVORITA?
Correndo più gare sullo stesso circuito, si
può pensare che ci sia una moto favorita
rispetto alle altre? Considerando l’ipotesi di calendario attuale, secondo me no:
mi sembra che le caratteristiche dei vari
tracciati bilancino punti forti e deboli di
ogni costruttore.
6) COSA CAMBIA IL CONGELAMENTO TECNICO FINO AL 2022
Pochissimo, forse addirittura niente. Perlomeno per le quattro Case senza concessioni (Ducati, Honda, Suzuki e Yamaha),
mentre può essere un problema soprattutto per l’Aprilia, l’unica che ha debuttato nei test invernali con un motore completamente nuovo. Ecco, la Casa di Noale
in questo senso viene fortemente penalizzata, perché dover congelare i motori
senza avere la possibilità di fare sviluppo
durante la stagione, come avveniva soli-
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tamente, significa non poter intervenire
su eventuali problemi di gioventù.
7) ROSSI CORRERA’ NEL 2021?
Sì. Come dichiarato dallo stesso Valentino, poi confermato dal team Petronas,
ogni decisione dovrà essere presa prima
delle gare di Jerez, quindi prima di capire la competitività di Rossi, come il pilota
era intenzionato a fare prima di firmare
il contratto. Valentino, quindi, deciderà
in base alla propria voglia e lui ha voglia
di continuare. Lo stesso Ezpeleta, in una
delle tante interviste, ha affermato che
“Valentino sarà in pista anche nel 2021”.
Insomma, diciamo che al 95% Valentino
Rossi nel 2021 sarà in pista con il team Petronas con una Yamaha ufficiale.
8) DOVIZIOSO SARA’ ANCORA IN
DUCATI?
La logica direbbe di sì, come ha confermato anche il direttore sportivo Paolo Ciabatti. Ma non sempre la logica è di casa in
Ducati e, quindi, si potrebbe anche arrivare a un clamoroso divorzio, nonostante
non ci siano valide alternative sul “mercato”. Ciabatti ha detto che la questione
economica sarà fondamentale, ma non è
solo quello: temo che, nonostante tutto,
non sarà così semplice arrivare al rinnovo. Diciamo, al momento, 50%.
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9) IANNONE POTRA’ CORRERE?
Andrea Iannone è al momento squalificato fino a giugno 2021, ma è stato fatto ricorso al TAS. Secondo l’avvocato di
Iannone, Antonio De Rensis, ci sono tutti
i presupposti perché la condanna venga ridotta, anzi, addirittura cancellata,
ma in questi casi non ci possono essere
certezze. Come, purtroppo, non ci sono
certezze sui tempi di decisione del TAS.
Obiettivamente, i fatti sono a favore del
pilota dell’Aprilia: confermare la squalifica sarebbe una grande ingiustizia. Voglio
essere ottimista: Andrea sarà in pista, se
si correrà il mondiale.
10) LORENZO POTRA’ CORRERE
QUALCHE GP?
No. In una stagione normale, Lorenzo
avrebbe corso come wild card sicuramente a Barcellona, e forse anche in un
altro GP, ma con il nuovo calendario non
sono previste wild card, come peraltro
aveva confermato il team manager Maio
Meregalli qualche settimana fa a moto.it.
Questo significa, con ogni probabilità, la
fine della carriera di Jorge Lorenzo: il suo
ritiro, a questo punto, appare definitivo,
perché tutte le moto saranno occupate
almeno fino al 2022. Anche se con Jorge
abbiamo imparato che non bisogna mai
dire “mai”.
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Gabarrini:
“Stoner, un
genio della
moto”

Cristian, oggi capo
tecnico di Pecco

O

ggi, con Skype, andiamo a casa di
Cristian Gabarrini, capo tecnico di
Pecco Bagnaia nel team Pramac
Ducati. Tanti gli argomenti: qui trovate un riassunto della video intervista.

un grande talento, gli

PECCO BAGNAIA
“Pecco ha una dote naturale nel riuscire a essere veloce nel giro secco, perché ha talento. Nel
2019 ha faticato a gestire la gara, soprattutto le
gomme: è normale per un debuttante in MotoGP.
Nel 2020 ci aspettiamo l’ultimo passo in avanti
per stare costantemente nei primi 6-8 e giocarsi
il podio quando è possibile. Lui ha molto talento,
in moto ci sa andare davvero e quest’anno avrà
anche una Ducati ufficiale”

e dei piloti con cui ha

CAMPIONATO 2020
di Giovanni Zamagni
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Bagnaia (“uno con
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manca solo la gestione
della gara”) parla
della stagione 2020
lavorato in passato,
parlando anche di
episodi controversi
come Laguna 2008
(“Sono ancora
arrabbiato adesso”).
Su Lorenzo: “in Ducati
è stato umile: sono stati
due anni importanti per
tutti”
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“Sarà anomalo, soprattutto se pensiamo
al secondo fine settimana: si potrebbe
provare qualcosa di estremo, sfruttando
l’esperienza del primo GP, anche per le
gomme. Alla fine, davanti ci sono più o
meno sempre gli stessi: due GP consecutivi potrebbero aiutare un pilota come Pecco che fatica un po’ nella gestione delle
gomme. Personale ridotto? Cambieranno
poco gli equilibri: non ci sarà una grande
differenza”.
DUCATI GP20
“I test sono sempre difficili da interpretare, però credo che Ducati sia competitiva,
Marquez era un po’ in difficoltà, ma solo
per una questione fisica: non mi aspetto
grandi differenze rispetto a fine 2019”.
CASEY STONER
“Il primo, con la Ducati, è stato totalmente
inaspettato: Stoner ha vinto e dominato
tante gare. Quello con la Honda è stata la
conferma del suo valore: io personalmente non avevo nessun dubbio. Un pilota che
cambia moto e vince dominando, è molto
significativo. In Ducati sapevamo il valore
di Casey, anche se dopo il 2007 i risultati
erano un po’ calati: qualcuno ha avuto dei
dubbi. Sorridevo quando sentivo dire che
lui vinceva solamente grazie ai controlli
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elettronici: Casey era geniale nel guidare
la moto, faceva pochissimo affidamento
sui controlli elettronici e si affidava alle
sue sensazioni. Era il classico talento che,
con qualsiasi moto, avrebbe tirato fuori il
massimo: in quel periodo, la Ducati 800
era veramente difficile da portare al limite. Lui si è sentito un po’ sottovalutato,
ma aveva la particolarità che l’unica cosa
che gli interessava davvero era andare più
forte possibile in moto. Il mondiale vinto
con la Honda è stata una sorta di rivincita
per lui, è come se avesse detto: adesso vi
faccio vedere io…”.
LAGUNA SECA 2008
“E’ un ricordo indelebile, a fine gara ero veramente arrabbiato, molto più di Casey…
Rimango della mia idea che il sorpasso al
Cavatappi di Rossi su Stoner andava sanzionato: oggi non passerebbe come avvenne allora. Casey, probabilmente, si è
lasciato innervosire da Valentino in quella
gara, perché aveva un passo superiore”.
LAGUNA SECA 2013
“Feci una battuta e dissi al mio capo in
Honda: se Yamaha va a protestare, mandate me a discutere… Si era creato un
precedente, ma negli ultimi anni sono stati presi provvedimenti su certi episodi. Io
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credo che in questo sport vadano ridotti
i pericoli: le regole devono essere severe
e fatte rispettare da tutti. Quel sorpasso
di Marquez a Rossi lo vedo come una provocazione, quasi una presa in giro. Casey
non avrebbe mai pensato a qualcosa del
genere, mentre Marc ha una grande capacità anche a livello psicologico. In un certo
senso gliel’ha fatta pagare”.
JORGE LORENZO
“Jorge è sempre stato molto freddo nelle
valutazioni: dopo la prima uscita con la
Ducati ha fatto un’analisi tecnica, dicendo cosa era molto diverso rispetto alla
Yamaha e cosa no. Mi impressionò la sua
tranquillità: fece una lista in ordine di priorità dei problemi da risolvere sulla moto.
Il 2017 è stata una stagione difficile, ma
ha insegnato tanto a Jorge e alla Ducati: non si è mai persa la calma. I risultati
sono stati inferiori alle aspettative, ma è
stata preparatoria per il 2018. La storia del
serbatoio è la punta di un iceberg enorme
di modifiche e adattamento della moto
al suo stile di guida e non è stato inutile,
perché adesso lo usano anche Bagnaia,
Miller e Petrucci. La guida con la Ducati gli
costava tanta fatica fisica, quel serbatoio
gliene ha fatta fare meno. Sicuramente
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non è stato solo quello a farlo svoltare. Il
cambiamento da Le Mans al Mugello è difficile da spiegare anche stando dentro al
box: nessuno se lo sarebbe aspettato. Ma
a volte arrivi a un punto che manca solo
un piccolissimo passo, per fare una grande svolta. Jorge è una persona incredibile:
non si direbbe finché non lo conosci. Si è
dimostrato molto umile, si è messo in discussione per imparare a guidare la Ducati, imparando per esempio a usare il freno posteriore. Invece sono stato sorpreso
dalle sue difficoltà in Honda: sapevo che
avrebbe fatto fatica all’inizio, ma non così
tanto”.
JACK MILLER
“Gli voglio bene come a un fratello minore, come con Casey.lui è arrivato in MotoGP impreparato sotto tutti i punti di vista.
Ha fatto grandissimi cambiamenti, il 2020
può essere l’anno della sua consacrazione”.
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Livio Suppo: “Stoner
avrebbe sofferto la
calma di Márquez”

P

oche persone, anche nel paddock
della MotoGP, conoscono sia Marc
Márquez che Casey Stoner come Livio
Suppo: il manager torinese, infatti,
ha avuto in squadra quelli che probabilmente
sono i due più grandi talenti della storia recente:
li ha sempre avvicinati sotto il piano della guida,
ma non ha mai fatto mistero della loro estrema
diversità per quanto riguarda carattere e personalità. Qui, in un’intervista alla Gazzetta dello
Sport, Suppo torna sul passaggio dell’australiano - da lui ovviamente orchestrato - da Ducati a
Honda, ma anche sulla sua estrema spigolosità
di carattere, e sul perché la convivenza (che nel
2015 è stata a un passo dal realizzarsi) fra i due
avrebbe probabilmente visto Casey soccombere alla forza mentale di Márquez. Una volta
che Stoner prendeva una decisione era praticamente impossibile fargli cambiare idea. Come
appunto nel caso del suo ritiro, annunciato con
largo anticipo nel 2012. “Io e Nakamoto abbiamo tentato di trattare, di convincerlo, ma ci ha
risposto che voleva ritirarsi: ‘Non è più lo sport
di cui mi sono innamorato’.

56

di Edoardo Licciardello

L’ex manager Honda
parla dei due campioni
in un’intervista. Il ritiro
di Stoner davanti ad
un’offerta incredibile,
e le personalità
diversissime dei due
grandi talenti
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Per allora avevamo già ingaggiato Marquez,
che però avrebbe dovuto, nei nostri piani,
sostituire Pedrosa. Non potevamo sperare che le cose sarebbero andate come poi
è stato: avevamo paura (perdendo Stoner,
NdR) di indebolire troppo la squadra. Credo che però abbia annunciato il ritiro troppo presto, e che da lì in avanti abbia preso
troppo alla leggera il resto della stagione,
ha perso concentrazione e non era più la
solita macchina da guerra.” Ma, appunto,
non ha mai fatto marcia indietro, rinunciando anche a un’offerta incredibile. “Ha
rifiutato a un rinnovo per più di dieci milioni di euro l’anno, un’offerta mostruosa per
i tempi. Per fare una cosa del genere devi
essere matto da legare o veramente convinto. Per dire, quando abbiamo deciso di
portarlo in Honda, gli avevamo mandato
un quad come regalo di Natale, e a gennaio ero andato a trovarlo. Era già dell’idea di
lasciare Ducati, e voleva solo che gli si permettesse di portarsi dietro la squadra, con
cui andava d’accordissimo. Nel 2009 aveva
saltato tre gare per i noti problemi di salute, e Ducati iniziò a trattare con Lorenzo
mentre Casey era malato. La cosa lo fece
infuriare, lo prese come un vero affronto.
Non ci volle molto a convincerlo a venire in
Honda.” Ma cosa sarebbe successo se Márquez e Stoner si fossero trovati nello stesso
box? “È un vero peccato che non sia successo, perché sarei stato curioso di vederli uno
contro l’altro. Ma credo che Casey avrebbe
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sofferto la personalità di Márquez: la vera
forza di Marc è la capacità di mantenere la
calma anche nei momenti più difficili, come
quando si beccò la bandiera nera in Australia. Un altro si sarebbe infuriato con il team,
mnetre lui quella sera andò a cena con loro.
Arrivò a Valencia e vinse il Mondiale. Stoner
si infuriava, esagerava le situazioni. Se fosse stato più lucido avrebbe vinto almeno
due titoli in più”. La lotta fra i due avrebbe potuto concretizzarsi nel 2015, quando
avrebbe potuto correre al posto di Pedrosa
infortunato. Un episodio che, tra l’altro, ha
messo la parola fine al rapporto fra Suppo
e Stoner.
“Ci ha chiamato la domenica sera, già dopo
la gara del Qatar, cogliendoci di sorpresa.
Nakamoto ha sempre avuto un affetto speciale per Casey, ma non voleva assolutamente che tornasse rischiando di fare una
brutta figura. E rispose di no. Stoner non la
prese bene, si arrabbiò molto con me, convinto che fossi stato io a prendere la decisione. Il nostro rapporto si è interrotto, e da
allora non mi ha mai più parlato. Con Casey
cambia tutto radicalmente, a volte anche
senza capire perché. Sarebbe stato bello
vederlo tornare, ma se non fosse andata
bene, critiche e tensione sarebero scoppiati, distraendo Márquez che stava lottando
per vincere il suo terzo Mondiale consecutivo. Continuo a pensare che la nostra sia
stata la decisione giusta...”
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Hernandez “Marc
un amico, ma fuori
dal box”

O

ggi, con Skype, vi porto a casa di Santi Hernandez, capo tecnico di Marc Marquez alla
Honda-HRC. Tanti gli argomenti trattati
con Hernandez: ecco un riassunto dell’intervista video qui allegata.

Il capo tecnico di
Marquez ci racconta
il suo rapporto con il

DUE GARE NELLO STESSO CIRCUITO
“L’aspetto positivo è che Dorna vede una possibilità di iniziare il campionato: è quello che vogliamo tutti. Fare due GP
nello stesso circuito non è quello che ci piace, ma dobbiamo
capire che quest’anno la situazione è differente e dobbiamo
tutti accettare dei compromessi”.

campionissimo: “Ci

CAMPIONATO DIVERSO
“Sarà un campionato strano, nessuno ha esperienza su una
stagione così: cambia il modo di allenarsi, il modo di sviluppare la moto. Sarà un campionato difficile, ma è inutile
lamentarsi: questo è quello che c’è. Non si potranno fare
tanti errori: uno sbaglio in un campionato con poche gare
potrebbe essere difficile da recuperare”.

“Lui e Marc hanno la

diciamo le cose in
faccia, questo ha creato
un rapporto di grande
fiducia”. Su Rossi:
stessa passione”. Su
Dovizioso: “Ha avuto la
sfortuna di incontrare
Marc”

HONDA 2020
“Abbiamo iniziato un po’ in difficoltà, ma nell’ultimo giorno
in Qatar abbiamo capito quale direzione prendere. Però
di Giovanni Zamagni
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dobbiamo ripartire da zero, ma abbiamo l’esperienza di tanti anni nei quali abbiamo fatto fatica, come
nel 2016 e nel 2017”.
L’IMPORTANZA DELLA SQUADRA
“La squadra è molto importante, ma è il pilota che
fa la squadra, è lui che la comanda. Noi abbiamo in
Marc un grande capitano, lui ha fatto questa squadra, ha lavorato tanto per avere la sua gente con
lui. Poi è vero che noi siamo capaci a fare le nostre
cose, ma la differenza la fa il pilota: io ho lavorato
tanti anni prima di Marquez, ma i risultati non arrivavano… L’attitudine del pilota è fondamentale: lui
trasmette la sua carica alla squadra. E lui è sempre
calmo: è molto importante per chi lavora con lui.
Siamo una bella famiglia: è vero che non è facile
andare tutti nella stessa direzione, noi ci riusciamo”.
LA RELAZIONE CON MARQUEZ
“Marc, dopo tanti anni, è diventato anche mio amico, ma dentro al box l’amicizia rimane fuori: a volte
abbiamo anche delle discussioni forti. Ma non è
litigare è fare una discussione per trovare una soluzione. A volte non siamo d’accordo, non posso
dirgli sempre sì perché è Marc: se c’è qualcosa che
non gli piace, glielo devo dire, perché io voglio vincere come lo vuole lui. L’importante è dirsi le cose in
faccia: lui è molto onesto con noi e noi lo dobbiamo
essere con lui”.
BRNO 2019
“Marc non deve cambiare la sua attitudine… Ma è
vero che a Brno, dopo quello che ha fatto in qualifica, mi sono arrabbiato: ha preso tanti rischi per

62

MOTOGP

conquistare una pole non necessaria. D’accordo, è
andato tutto bene, ma quando l’adrenalina è scesa
gli ho detto che dovevamo pensare al campionato,
che quello che aveva fatto non era stato così fantastico come era sembrato”.
AUSTRALIA 2013
“Quella volta si è arrabbiato tanto, come è normale che fosse: non capiva perché avessimo fatto uno
sbaglio. Ma cinque minuti dopo gli ho detto che avevamo fatto un errore e lui ha capito e mi ha detto di
non preoccuparmi, perché anche lui quando cade
sbaglia… Questo ti dice molto di un ragazzo così
giovane com’era lui nel 2013”.
LA MIA STORIA
“Lavoro da tanti anni nel motomondiale: mai avrei
pensato di arrivare a questo punto. Ho iniziato con
la Showa nel 1996, avevo 21 anni. Nel 1999 ho lavorato con Civille alla HRC, poi ho lavorato con Harada, con Rossi nel 2003 alla Honda. Da Valentino e da
Jeremy Burgess (allora capo tecnico di Rossi, NDA),
ho imparato tanto. Poi ho lavorato con Giberanu,
Edwards, Barros. Poi sono diventato capo meccanico di Bradley Smith in 125, poi sono passato in
Moto2 e nel 2010 mi ha contattato Emilio Alzamora perché voleva fare una squadra per Marc. Io non
lo conoscevo, non avevo mai parlato con lui. Mi ha
sorpreso subito: nonostante fosse così giovane, era
molto intelligente, dava dei commenti molto chiari
e precisi. Quindi ho iniziato con lui in Moto2 e poi mi
ha sempre voluto con lui”.
MARQUEZ
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“Lui è in costante evoluzione, pensa sempre a come
migliorare: ha tanta ambizione di fare sempre meglio. E la differenza grandissima è che lui si diverte,
ha una passione incredibile per le moto”.
ROSSI/MARQUEZ
“Sono diversi, ma molto simili: entrambi hanno una
voglia incredibile. Valentino ha 41 anni, ma continua ad avere una passione pazzesca, nonostante
tutto quello che ha già vinto e fatto. Ma lui ancora
vuole andare avanti: in questo lui e Marc sono molto simili”.
FRATELLI MARQUEZ
“Per Marc non cambia avere Alex dentro al box: lui
ha un solo obiettivo, vincere. E per riuscirci, sa che
lui deve lavorare solo per se stesso. Poi, è chiaro, che
a casa aiuterà Alex, ma dentro al box no di sicuro”.
HONDA RC213V
“Non è una moto facile, tutti stiamo facendo uno
sforzo per renderla più guidabile per tutti. Sembra
una moto fatta per Marc, perché lui fa la differenza:
nel 2016, nonostante una RCV inferiore alle altre,
abbiamo vinto il mondiale. Ci sono piloti che devono avere tutto al 100% per andare forte, Marquez
no, lui fa la differenza anche quando non è tutto a
posto. Ma la RC213V non è una moto solo per Marc”.
LORENZO
“Non pensavo che potesse fare così grande fatica: è
un pilota che ha vinto tanti mondiali, non credevo
fosse così in difficoltà. Ma le cadute lo hanno condizionato: sono umani anche loro”.
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HONDA/DUCATI
“Sembra che la Ducati abbia fatto un altro passo in
avanti a livello di motore. Ma lo hanno fatto anche
Yamaha e soprattutto Suzuki, migliorata come velocità. Non sarà un campionato solo di due Marche
come era due anni fa”.
DOVIZIOSO
“La sua sfortuna è aver trovato Marquez, come in
passato quelli che hanno trovato Rossi… Ha fatto
dei campionati eccezionali, abbiamo imparato tanto da lui, come pilota e come gestione delle gare.
Contro Marc non si è mai accontentato, non si è
mai risparmiato: grande rispetto per lui e per la sua
squadra. Marc quando fa secondo è sempre arrabbiato, non importa se viene battuto all’ultima curva
o se ha perso per 10 secondi… Ma la rabbia gli passa velocemente, ha imparato che il mondiale non si
vince in una gara”.
I SALVATAGGI
“Io credo che lui ci riesca perché lui va sempre al
limite, è caduto tante volte: quando ti si chiude il
davanti, sai come devi reagire. Le scivolate gli servono anche per questo, per imparare a salvarsi da
una caduta”.
LA GARA PIU’ BELLA
“Non in MotoGP, ma quella in Francia nel 2011 in
Moto2: quella vittoria, dopo tante difficoltà, ha cambiato la carriera di Marc. Per me è il ricordo più emozionante, è stata la più significativa. Da lì, ha capito
che poteva vincere”.
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Pol Espargaro: “Mai
in squadra con mio
fratello”

O

ggi, con Skype, vi porto ad Andorra, a casa
di Pol Espargaro, campione del mondo
Moto2 nel 2013 e dal 2017 pilota KTM in
MotoGP.
TITOLO 2013
“Spettacolare! Abbiamo iniziato tutti molto giovani, ti alleni tutti i giorni, ti fai male un sacco di volte: è un percorso lungo e duro. Quando riesci a vincere un campionato
del mondo è una sensazione incredibile, impossibile da
spiegare. La differenza tra vincere una gara e un titolo è
enorme”.
8 ORE SUZUKA
“Ho vinto due volte a Suzuka: non pensavo fosse così
emozionante. Avevo deciso di correre la 8 ore, per fare
qualcosa di diverso in una stagione per me complicata.
Sono andato lì solo per divertirmi, ma è incredibile come
la gente vive quella gara. E’ tutto molto strano, ma la sensazione è unica: dopo il titolo, per me c’è la 8 ore si Suzuka”.
KTM: LA PRIMA VOLTA
“Pensavo a qualcosa di diverso dalla Yamaha, ma anche
più competitiva. Ma la KTM partiva da zero, con telaio e
sospensioni molto differenti: aveva tanti problemi, eravamo molto indietro. Ma poi siamo cresciuti”.
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di Giovanni Zamagni

Il pilota della KTM
racconta di quando è
salito la prima volta
sulla moto austriaca
(“Me l’aspettavo molto
diversa”) e di come si è
evoluta (“Adesso siamo
a un buon livello”).
Parla di Marquez (è
nella situazione ideale)
e di tanto altro. E
assicura: “non vorrei
mai stare nello stesso
team con Aleix”
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REP.CECA 2018
“La peggiore caduta della mia vita: ho rischiato la
paralisi. Poi è arrivato il podio a Valencia, incredibile”.
KTM: ADESSO
“In questi anni è stato difficile fare il pilota ufficiale
e il collaudatore: anche quando tutto andava bene,
si provava qualcosa di nuovo, si ricominciava da
capo. Ma era l’unico modo per arrivare dove siamo
adesso. Il motore è migliorato tanto, è più potente
e con un più efficace controllo elettronico. Il telaio è
un po’ diverso: siamo più vicini alle altre moto, ma
mantiene le sue caratteristiche. Anche il forcellone
è cambiato: dopo tanti anni, siamo arrivati a un
momento importante”.
PEDROSA
“Ci ha aiutato tanto. Adesso la moto è molto diversa, ma non riesco a capire dove siamo rispetto agli
altri: Dani ci aiuta anche in questo, è arrivato in KTM
dopo tanti anni con la Honda. Ci possiamo concentrare meglio su alcuni aspetti, la sua esperienza è
fondamentale. A me dà gusto vedere Dani andare
forte”.
MOTO FISICA
“La KTM è una moto molto fisica e un po’ difficile.
Venendo dalla Yamaha, la differenza è grande: con
la M1 potevo fare due gare consecutive, con la KTM
devi essere tosto fisicamente, ci vuole forza e una
tecnica speciale. Yamaha e KTM sono agli antipodi:
una si guida con molta precisione, con la KTM non
fai un giro uguale all’altro. E’ una caratteristica: devi
essere più cattivo con questa moto. KTM va avanti
con questo telaio e sospensioni perché loro hanno
fatto tutta la vita questa ciclistica, vincono con que-
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sto telaio: lo conoscono bene, non vogliono cambiarlo. Stiamo migliorando, ci vuole tempo”.
KTM-DUCATI
“In passato, la Ducati sembrava più cattiva e difficile da gestire, ma adesso vedi guidare Dovi, sembra che guidi una Yamaha, la moto non si muove,
sembra “tranquilla”, sembra precisa. Non è come
vedere guidare Marquez con la Honda”.
IL FUTURO
“Non credo che Dovi arrivi alla KTM… Sto parlando
con KTM, ma adesso la situazione è anomala, bisogna essere pazienti. KTM sta spingendo per firmare, ma hanno delle altre opzioni, ma ce l’ho anch’io.
Vediamo nei prossimi mesi cosa succede”.
IL CAMPIONATO 2020
“Dobbiamo essere intelligenti e adattarsi a quello
che si può fare”.
MARQUEZ-HONDA 4 ANNI
“La Honda ha provato delle alternative, ma nessuno è riuscito a vincere. E Marc è in una situazione ideale: ha quello che vuole, una squadra che è
come la sua famiglia, una moto competitiva, un
ingaggio importante. Lui vuole battere i primati di
Valentino e per riuscirci la cosa più sicura è rimanere in Honda”.
ESPARGARO-ESPARGARO
“Mai in squadra con mio fratello: è l’ultima cosa che
farei. In MotoGP c’è una grandissima pressione, il
tuo primo rivale è il compagno di squadra: io ho
una relazione magnifica con mio fratello, non vorrei arrivare a questa tensione, si litigherebbe sicuro.
Per i fratelli Marquez è diverso, adesso c’è troppa
differenza tra Marc e Alex”.
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I
La Casa di Noale
vorrebbe sfruttare
le concessioni sulla
nuova RS-GP. Ma da
Mattighofen arriva un
secco diniego

Aprilia
chiede
deroga al
blocco dello
sviluppo.
KTM dice no

l tempo passa, il Mondiale sembra
davvero possa ripartire con l’arrivo
dell’estate. C’è chi vorrebbe poter
sfruttare il paio di mesi che mancano per migliorare qualche aspetto della sua
MotoGP, ma non può farlo a causa del blocco
dello sviluppo imposto dalla Grand Prix Commission lo scorso aprile, che impone un 2020
senza sviluppi e una partenza del Mondiale
2021 con i pezzi omologati in Qatar per motore
e aerodinamica. Un provvedimento che non fa
logicamente distinzioni fra team che godono
di concessioni e team che non ne hanno diritto: l’orizzonte temporale è troppo remoto, e
lasciando libero lo sviluppo ad alcuni team gli
si regalerebbe potenzialmente un vantaggio
competitivo davvero rilevante.
Ma anche fra le Case che godono di concessioni - ovvero Aprilia e KTM, avendo tutte le altre
conquistato vittorie - si potrebbero fare dei
distinguo. KTM è arrivata ai test invernali con
quella che possiamo definire un’evoluzione,
pur importante, della sua RC16, mentre Aprilia
ha fatto debuttare a Sepang una RS-GP 2020
completamente rivoluzionata. E necessita per
questo di fare ancora molto lavoro, per migliorare soprattutto sul piano dell’affidabilità: i
test invernali hanno evidenziato qualche fisiologico problema di gioventù in questo senso.
Se ci mettiamo anche i problemi legati alle accuse di doping per Andrea Iannone, è evidente
come il reparto corse guidato da Massimo Ri-

vola stia combattendo una lotta a dire poco
impari proprio in un momento in cui la Casa
madre sta mettendo in mostra impegno e determinazione come non mai. Ed è per questo
che avrebbe chiesto una deroga al blocco per
poter sistemare i problemi identificati sulla
sua MotoGP. Attraverso le pagine del tedesco
Speedweek, Pit Beirer ha risposto in maniera
fortemente negativa. Senza nominare esplicitamente Aprilia (che però è l’unica altra casa
che avrebbe comunque diritto a sviluppare il
motore dopo l’omologazione di marzo...) il direttore sportivo di KTM ha chiarito la propria
posizione: “Si sta ancora discutendo animatamente, perché cinque su sei costruttori hanno
accettato l’accordo, mentre uno insiste a non
voler omologare il motore 2020 fino alla prima
gara, a Jerez, cosa che garantirebbe loro altro
tempo per effettuare sviluppo. In un momento
di grave crisi abbiamo concordato di fermarci,
ma se uno riprende a sviluppare non possiamo
certo fermarci e stare a guardare”.
Questo perché, nonostante la configurazione
delle moto sia bloccata, la cosa non significa
che il lavoro dei collaudatori debba necessariamente fermarsi. “Avremmo materiale già
pronto all’uso, sviluppato con Pedrosa e Kallio, che non possiamo utilizzare sulle moto che
corrono il Mondiale ma che nel corso del 2020
continueremo a provare e far evolvere. Per
questo sosteniamo che ogni giorno di sviluppo
è prezioso.”

di Edoardo Licciardello

70

MOTO.IT MAGAZINE N. 427

MOTO.IT MAGAZINE N. 427

71

MOTOGP

MOTOGP

Alex Marquez vince la
Virtual Race 4 a Misano.
Valentino Rossi terzo

D

opo il primo, vero Virtual GP a Jerez
de la Frontera - evento che ha stabilito il record di visualizzazioni per
contenuti del genere con 81 milioni
di visualizzazioni - stavolta è toccato tocca a Misano.
Nella gara della MotoGP la vittoria è andata ad
Alex Marquez, che ha beffato il fratello Marc
uscendo più veloce dall’ultima curva confermandosi il vero fenomeno di casa negli eSport
dopo la quarta VirtualRace.
Terzo posto per Valentino Rossi - che alla sua
seconda partecipazione trova il podio in quella
che per lui è a tutti gli effetti la pista di casa capace di costanza e precisione di guida che gli
hanno permesso di non fare errori e di approfittare di quelli degli altri.

La quarta tappa del
campionato virtuale
si è corsa sulla riviera
romagnola (virtuale)
con MotoGP e MotoE.
C’eravamo anche noi
con il commento live
di Luca Frigerio ed
Emanuele Pieroni

Deludenti, invece, le prestazioni degli altri due
favoriti, Pecco Bagnaia e Maverick Vinales, che
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hanno chiuso rispettivamente settimo e
sesto, mettendo di fatto in mano ad Alex
Marquez il primato nel mondiale virtuale.
Una gara combattutissima, ricca di emozioni, con Fabio Quartararo che, dopo essere partito dalla pole, è incappato in un
paio di errori che gli sono costati sia la
vittoria che il podio. Quarto posto per lui.
Quinto, invece, il portacolori di Suzuki, Mir,
mentre hanno chiuso la classifica Nakagami (protagonista di uno strike subito dopo
la partenza), Savadori, Rabat e Pirro.
Il più felice, a fine gara, è stato però Valentino Rossi, che ha addirittura “alzato al
cielo” uno dei trofei custoditi in casa e vinti
negli anni passati proprio sul circuito di Misano. “Ho potuto approfittare di qualche
caduta - ha detto scherzando il nove volte campione del mondo - ma sono molto
contento per il terzo posto. Non sono particolarmente veloce su questo gioco, ma mi
sono allenato per fare meglio possibile e il
risultato è arrivato”.
MotoE
A Misano, contrariamente a quanto organizzato nella Virtual Race precedente, non
sono scese in griglia le categorie Moto2
e Moto3. Spazio, invece, alla MotoE, con
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nove piloti protagonisti di una gara che si è
svolta su cinque giri complessivi.
A spuntarla è stato il campione del mondo in carica, Matteo Ferrari, che ha dominato la corsa dall’inizio alla fine. Il pilota
del Team Gresini ha rischiato grosso solo
in chiusura, quando, probabilmente sentendo di avere la vittoria in tasca, ha avuto
un calo di concentrazione che gli è costato
una brutta caduta.
Il vantaggio accumulato (oltre un secondo
al giro), però, si è rivelato tale da non mettere in pericolo il suo primo posto. Sugli
altri due gradini del podio sono saliti Eric
Granada (Avintia Team) e Mattia Casadei
(Sic58 Squadra Corse). Quest’ultimo è
incappato in due brutte cadute e in altrettante furiose rimonte, rendendosi anche protagonista di un serrato duello con
Alejandro Medina, che ha chiuso quarto.
Quinto posto per Xavier Simeon e sesto per
Jordi Torres, mentre la vecchia conoscenza
delle corse in moto, Mike di Meglio, non è
riuscito ad andare oltre la settima piazza.
Hanno chiuso la classifica, infine, Lukas
Tulovic e Dominique Aegerter.

75

CAMPIONI

Non ha vinto titoli
mondiali eppure è tra
i grandissimi, molto
rimpianto. Corse con
Aermacchi, Benelli e
HD, sfiorò due volte
il titolo mondiale.
Aveva una guida
particolare ed era
imbattibile sui circuiti
cittadini e stradali

Renzo
Pasolini il
più amato
dagli italiani

CAMPIONI

È

impossibile dimenticarlo. Era il rivale di
Agostini, meno spettacolare ma anche
più empatico di lui: ironico e divertente,
fumava, beveva, faceva tardi. Grande
staccatore, piegava tanto, correggeva col gas ed era
il re della gare cittadine nella famosa Mototemporada romagnola.
Pasolini ha corso dal ’64 con l’Aermacchi, poi Benelli 250 350 e 500 del dopo Provini, ancora Aermacchi, dal ’73 siglata Harley-Davidson. Oltre a
tanti titoli nazionali in 250 e 350 ha vinto 6 Gran
Premi, due volte è stato vice campione del mondo, andava forte anche al TT e ha corso pure negli
States con l’Harley…
Ero alla Parabolica, quel maledetto 20 maggio
del 1973: nella 350 Pasolini aveva entusiasmato
il pubblico con una rimonta fantastica su Ago, ed
era fatta quando il motore grippò. Un altro grippaggio, subito dopo nella 250, provocò lo sconquasso e la tragedia al curvone.

di Nico CereghinI
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Lavilla: potremmo
alzare la cilindrata

N

on sarebbe la prima volta, è vero, ma
farebbe comunque notizia. L’organizzazione del Mondiale Superbike sta
valutando di aprire a quadricilindriche oltre il limite di 1.000 centimetri cubici, parola
di Gregorio Lavilla. Il direttore sportivo Dorna per
il Mondiale riservato alle derivate di serie, in un’intervista al tedesco Speedweek, ha lasciato aperta
la porta dell’aumento di cilindrata, specificando
bene però come il regolamento andrebbe adeguato per evitare di penalizzare chi ha lavorato e sta
lavorando nel rispetto della normativa attuale.
“Vogliamo evitare assolutamente che una Casa si
trovi a non poter partecipare perché esclusa dal
regolamento” ha dichiarato l’ex pilota. “Allo stesso
tempo, a nessun costruttore dovrebbe essere concesso un vantaggio perché ha scelto una strada differente. Sorge ovviamente la domanda se questa
apertura - non abbiamo ancora in mente un limite
di cilindrata, potrebbe essere 1100 o addirittura
1200 - non sia penalizzante per i costruttori che
stanno sviluppando i loro modelli nuovi secondo
il regolamento attuale. Ma potremmo comunque
fare in modo che la cilindrata in più non offra un
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di Edoardo Licciardello

Il direttore sportivo del
Mondiale Superbike:
“non vogliamo che
qualche casa resti
esclusa”. Allo studio
un regolamento per
livellare le prestazioni
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Vogliamo evitare
assolutamente
che una Casa
si trovi a non
poter partecipare
perché esclusa dal
regolamento
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vantaggio prestazionale, come succede nel
campionato delle 300”
Come dicevamo in apertura, non sarebbe la
prima volta che succede una cosa del genere: già due volte nel corso della sua storia il
Mondiale Superbike ha modificato il vincolo
della cubatura, in entrambi i casi per seguire
le evoluzioni del mercato. L’estinzione delle
sette-e-mezzo giapponesi, schiacciate fra
600 sempre più potenti e 1000 sempre più
agili, poco dopo il cambio di millennio ha
portato all’innalzamento fino a 1000 della
cilindrata per le quadricilindriche.
Una misura del resto già presa in diversi
campionati nazionali per accogliere le maxi
sempre più specialistiche di fine anni 90,
dalla Yamaha R1 in avanti, e seguita qualche anno dopo, sempre per tenere il passo
del mercato con le bicilindriche, dallo spostamento a 1200 cc del limite di cilindrata
delle twin, permettendo a Ducati e KTM (che
però non ha mai partecipato al Mondiale, limitandosi alle serie nazionali) di creare 1198
e RC8.
In entrambi i casi sono stati adottati dei correttivi per bilanciare le prestazioni, sotto forma di zavorre e air restrictor; attualmente,
con il dilagare dell’elettronica, è ancora più
facile realizzare regolamenti Balance of Performance come quello attualmente in atto
(al netto delle polemiche) in maniera tale da
equiparare le potenze di mezzi teoricamente
molto diversi, come del resto avviene nelle
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quattro ruote.
Un regolamento del genere avrebbe ricadute benefiche sui costi (non dover creare
modelli in serie limitata significa abbassare
costi per le case e auspicabilmente prezzi al
pubblico, che siano team o semplici appassionati) ma andrebbe gestito con chiarezza
e grande sensibilità, per evitare situazioni
come quella creatasi nella SSP300, dove la
penalizzazione imposta alla KTM RC 390 che
stava dominando il Mondiale 2018 ha causato l’uscita della Casa dal campionato. KTM,
con una posizione tutto sommato abbastanza condivisibile, ha dichiarato che non era e
non è interessata ad investire in un campionato dove chi lavora meglio degli altri viene
penalizzato.
Una teoria che potrebbe essere condivisa
per esempio da Honda o BMW, che hanno
sviluppato le loro Superbike aderendo rigorosamente ai vincoli di cilindrata, e alle
quali l’aumento di prestigio del campionato
derivante dal rientro di Aprilia (dove Massimo Rivola non ha mai fatto mistero di aver
effettuato pressioni per l’apertura alla maggior cilindrata) e da una più facile partecipazione di Ducati interesserebbe, com’è ovvio,
solo relativamente. Siamo comunque sicuri
che ci sia la possibilità di equilibrare il tutto,
e che così facendo ne beneficeremo tutti, a
partire da noi appassionati.

81

SPORT

SPORT

CIV. Giuliano
Rovelli: “Tornerà
tutto come prima”
di Carlo Baldi

Il fondatore di
ParkinGO è stato
un pilota e da team
manager ha vinto
due titoli mondiali.
Con la stessa grinta
mostrata in pista,
lotta ora contro la
crisi economica post
virus
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D

ifficile parlare di sport e di moto
quando la crisi economica mette a rischio il lavoro e l’impegno
di oltre venti anni. Giuliano Rovelli è il fondatore e CEO di ParkinGO, network di parcheggi (oltre 90 in tutta
Europa). E’ un “self made man” che, come ci
racconta in questa intervista, 25 anni fa ha
investito quello che aveva guadagnato nelle
corse (e non solo) per realizzare un progetto
vincente.
L’attività di imprenditore non gli ha impedito
di passare da pilota a team manager, ed il suo
team ParkinGO ha corso prima in Supersport,
conquistando il titolo mondiale con Chaz
Davies nel 2011, e poi in Superbike riuscendo a vincere una gara al Nurburgring con lo
stesso campione gallese, che proprio Rovelli
ha riportato in Europa, dopo una stagione alquanto sottotono negli USA. Nel 2013 il lavoro di imprenditore lo assorbe completamente
e da qui la decisione di chiudere il team. Ma
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qualche anno dopo sono i suoi tre figli a voler correre e per questo rinasce un secondo
team ParkinGO , prima nel CIV e subito dopo
nel mondiale Supersport 300. Dei tre quello
che raccoglie i migliori risultati è il più piccolo, Filippo. Il resto è storia recente, visto che
nel 2019 Filippo è terzo nel CIV SS300 con 4
vittorie e nel mondiale della stessa categoria
Manuel Gonzales porta il secondo titolo mondiale nella sala dei trofei di Rovelli.
Il 2020 avrebbe dovuto rappresentare un
nuovo importante capitolo nella storia
sportiva della famiglia Rovelli, ma il coronavirus ha bloccato tutto. In questi ultimi
mesi l’imprenditore ha necessariamente
messo in secondo piano il team manager
e Giuliano è impegnato a salvaguardare la
propria azienda e gli oltre 250 posti di lavoro per i quali sente una forte responsabilità. Un impegno difficile, ma che non lo ha
certo demoralizzato, tanto che la sua previsione per il futuro è che è solo questione
di tempo, e che tutto tornerà come prima.
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MOTOCROSS

ALESSANDRO
VOLTA, IL
GURU DEI
MOTORI
YAMAHA
Il responsabile area
motori 4T della Rinaldi
Motorsport ci ha
raccontato come avviene
lo sviluppo dei propulsori
che la Casa di Iwata
affida alla squadra di
tecnici diretti da Michele
Rinaldi per le moto

P

raticamente, da vent’anni è continuamente a testa bassa, chino su motori
firmati Yamaha per studiare la migliore
soluzione per renderli sempre più performanti e per personalizzarne il carattere, con l’obbiettivo
di soddisfare le richieste dei piloti impegnati nel Mondiale motocross. Un bell’impegno per Alessandro Volta, che
con il famoso fisico comasco inventore del primo generatore elettrico mai realizzato condivide la passione per
la tecnica e la scoperta all’interno dell’apprezzato gruppo di lavoro con sede nelle colline parmensi di Langhirano, e gestito dai fratelli Rinaldi: Luca, Michele e Carlo.
Una dedizione, la sua, praticamente senza soluzione di continuità, che non si esaurisce solo nelle tante ore di lavoro in officina e al banco prova,
ma che lo porta a studiare e a inventarsi le soluzioni più disparate pur di raggiungere obbiettivi
e nuovi traguardi. Peraltro centrando spesso il
segno, visto tra l’altro che nella sua lunga permanenza nell’atelier emiliano, iniziata nel 2000, ha
contribuito assieme alla sua squadra di tecnici di
collezionare ben 8 titoli iridati di motocross: sei
con Stefan Everts, uno con David Philippaerts ed
uno con Romain Febvre.
In questa lunga chiacchierata Sandro ci ha spiegato il sistema di lavoro che gli ha permesso di
fare la differenza, i retroscena, gli aneddoti e gli
altri aspetti che coinvolgono la ricerca inarrestabile delle migliori prestazioni che ha come missione, assieme a tutta la Rinaldi Motorsport.

ufficiali dei piloti del
Mondiale cross, ma anche
per quelli di serie

di Massimo Zanzani
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