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PROVA
DUCATI
SCRAMBLER
1100 Pro 2020.
Maturità classica
Versione 2.0 della
prima “maxi”
Scrambler Ducati, la
nuova Pro elimina i
(pochi) difetti della
versione precedente.
Costa cara, ma è finita
(e va) divinamente.
Qualche limite per il
passeggero

DI EDOARDO LICCIARDELLO

A

due soli anni di distanza dalla prima
Scrambler 1100, Ducati aggiorna l’ammiraglia della… Land of Joy. Più potente, ovviamente meglio rifinita della 800, la prima
1100 non ha forse riscosso lo stesso successo:
dove la piccola Scrambler si è rivelata facile e
scanzonata, la grossa ha forse intimidito un po’ i
potenziali clienti, evidentemente timorosi che la
maggior cubatura si portasse dietro un po’ troppo DNA Ducati.
Timori del tutto ingiustificati, perché se è vero
che la 1100 può ovviamente vantare una certa superiorità prestazionale sulla 800, si è dimostrata
però altrettanto accessibile e amichevole nel primo contatto, con giusto qualche piccolo spigolo
da limare.

Fermamente convinta (a ragione) della bontà del
progetto, Ducati ha quindi rinnovato la Scrambler.
Che diventa Pro, ma contrariamente a quanto potrebbe far sospettare il nome è diventata ancora più
accessibile, fluida e amichevole. E ancora meglio rifinita, con due-tre tocchi che da un lato l’avvicinano
esteticamente alla 800, dall’altro eliminano qualche
dettaglio che non aveva convinto fino in fondo…

Com’è fatta
Sempre compatta ed essenziale, la Scrambler Pro si
avvicina per estetica alla 800. Se le linee rimangono
inconfondibilmente quelle della 1.100, con un’appa-
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renza un po’ più muscolosa e il serbatoio da 15 litri
un po’ più movimentato (e con le guance in alluminio intercambiabili) ma soprattutto il faro anteriore
con la crociera in metallo a richiamare la “X” di nastro isolante applicata dai fuoristradisti, ora lo scarico è diventato un’unità sovrapposta sul lato destro,
invece che alto sotto la sella, mentre il portatarga
passa sul forcellone. Il codino diventa così più snello
e leggero, ma la soluzione non ha appeal universale.
La sella è a soli 81 centimetri da terra - solo due più
della 800 - e la versione Sport Pro (oggetto della
nostra prova) è dotata di manubrio ribassato e di
specchietti bar-end. Le tre versioni precedenti (standard, Special e Sport) sono sostanzialmente confluite infatti in due sole declinazioni: 1100 Pro e 1100
Sport Pro, che alle differenze già citate aggiunge le
sospensioni Öhlins. Sparisce dalla vista anche il raccordo del freno anteriore, lasciato volutamente in
vista sulla versione precedente come rimando allo
stile della Scrambler anni 70: la citazione non aveva
convinto tutti, e si è preferito ripiegare sul convenzionale. E per quel che vale, chi scrive pensa che abbiano fatto più che bene.

Motore ed Elettronica
Il propulsore è il ben noto bicilindrico Desmodue
raffreddato ad aria da 1.079cc, nato ai tempi del
Monster e riadattato per l’uso specifico. Capace di
85 cavalli a 7.500 giri, ma soprattutto di 89 Newton/
metro, è un motore apparentemente semplice e antiquato per gli standard del panorama mondiale.
Abbiamo detto apparentemente perché in questa
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versione guadagna l’omologazione Euro-5, ma soprattutto perché tutto ciò che gli sta attorno è lo stato dell’arte dell’elettronica attuale.
C’è una gestione dell’acceleratore ride-by-wire (con
tre riding mode: Active, Journey e City) che comanda
un corpo farfallato singolo da 55 mm a doppio iniettore sottofarfalla, la doppia accensione che aveva
debuttato sulla versione da 1.000 cc Dual Spark del
Desmodue, e una fasatura pensata per privilegiare
coppia e pulizia dell’erogazione ai bassi e medi regimi. E per completare il tutto, quella piattaforma
inerziale, che consente l’implementazione di ABS
con funzione cornering e controllo di trazione DTC.

Ciclistica
Poche le variazioni, qui: il telaio resta il traliccio in
acciaio tipicamente Ducati, con forcellone fuso in
alluminio. Il comparto sospensioni prevedono una
forcella Marzocchi a steli rovesciati completamente
regolabile da 45mm e monoammortizzatore Kayaba
(privo di leveraggi progressivi) sostituiti nella Sport
da un pacchetto full-Öhlins con la forcella che raggiunge addirittura un diametro degli steli di 48 mm.
Il tutto completamente regolabile.
L’impianto frenante è degno di una sportiva, con
pinze Brembo radiali monoblocco e doppio disco da
320 mm all’avantreno, coadiuvato da un disco singolo da 245 mm al posteriore.
La coppia di cerchi vede un 18” all’anteriore e un 17”
al posteriore, con sezioni rispettivamente 120/80 e
180/55, calzanti pneumatici Pirelli MT60RS, tassellati… quasi solo nel look, nel senso che le prestazioni
su asfalto sono all’altezza delle sportive pure.
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Colorazioni, prezzo
e disponibilità
La Scrambler 1100 Pro è disponibile nella colorazione bicolore Ocean Drive con telaio e reggisella in
alluminio nero e cover serbatoio coordinate, e nella
versione 1100 Sport Pro con livrea nera opaca e logo
“1100” sulle cover serbatoio.
Entrambe sono già disponibili in concessionaria ad
un prezzo rispettivamente di 13.490 e 15.490 euro.

Come va
La posizione di guida non è cambiata: ci si siede
sopra, non dentro la moto - come si conviene a un
mezzo di questa categoria - e ci si trova accolti divinamente a prescindere dalla taglia: la Scramblerona
accoglie bene i diversamente alti come il sottoscritto
così come i più alti, con una posizione rilassata ma al
tempo stesso sportiva grazie al manubrio ribassato
di questa Sport. Se la cava un po’ peggio il passeggero, che può sì contare su una sella ampia e su pedane
tutto sommato abbastanza basse e che non costringono alle “ginocchia in bocca”, ma non ha davvero
nulla a cui attaccarsi se non il pilota. Un limite solo
nei trasferimenti più lunghi, comunque.
Il colpo d’occhio sul ponte di comando è gratificante: le finiture sono spettacolari, dovunque si posi lo
sguardo si viene blanditi da superfici curate, senza
alcunché di lasciato al caso. Ed è anche sparito il
tubo del freno anteriore, citazione dichiarata dalla
CASCO ARAI CONCEPT-X

Scramber d’antan che però non tutti avevano dige-

GIUBBOTTO ALPINESTARS HOXTON V2

rito.

GUANTI ALPINESTARS HONDA RAYBURN
PANTALONI ALPINESTARS VICTORY JEANS
STIVALI ALPINESTARS OSCAR TWIN DRYSTAR
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Molto bella la strumentazione, più ricca e complessa di quella della 800 perché cresce anche la raffinatezza tecnologica: la Ducati Scrambler 1100 Pro,
come del resto la versione che l’aveva preceduta, è
una moto fintamente semplice, come abbiamo visto
nell’analisi statica.
Ma veniamo al nuovo motore Euro-5: bello pieno e
rotondo, sembra diventato ancora più regolare di
quello già eccellente montato sul modello precedente: si riapre l’acceleratore anche sotto i 2.000 giri
godendosi una spinta piacevole ed educata per un
bicilindrico di questa cubatura anche con il riding
mode Active. Con il Journey va ancora meglio, e pur
sacrificando forse qualcosa in termini di emozioni,
si scopre un propulsore molto efficace anche nella
guida sportiva. Con il City, pur non avendo lo stesso
smalto in alto, giurereste di stare guidando un tricilindrico.
Ma è ai medi regimi che il Desmodue offre il meglio
di sé: gustoso e “ignorante” come si conviene a un
propulsore del genere, spinge fuori dalle curve con
la classica fiondata che ha reso famoso il due valvole Ducati. Certo, c’è qualche vibrazione attorno
ai 5.000, soprattutto sui fianchetti (staccabili) del
serbatoio, ma si tratta davvero di poca roba. La voce
del nuovo scarico sovrapposto è bella e gasante, e
il cambio davvero a punto. Peccato che nemmeno
su questa Sport venga proposto il DQS: certo, è una
scrambler, ma sul misto va così bene…
Capitolo ciclistica: sarà anche più lunga e pesante
della 800, ma sul misto (appunto) si guida con l’identico gusto e una maggior sensazione di supporto ma
soprattutto una stabilità - anche ad alta velocità, nei
trasferimenti autostradali - del tutto irreprensibile.
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In curva si vola letteralmente, appoggiati all’accoppiata 18-17” che grazie alla Pirelli MT60 RS “attaccano” come le migliori gomme sportive. Merito della
gomma ma anche delle sospensioni Öhlins, scorrevolissime ma tarate un po’ sullo sportivo e quindi un
po’ rigide nella risposta al posteriore: manca il leveraggio progressivo, e sulle sconnessioni non si perde
mai aderenza ma naturalmente si percepisce tutto.
La frenata è al di sopra di qualsivoglia critica nell’uso sportivo, e adesso anche in quello disimpegnato:
quell’attacco un po’ brusco che avevamo lamentato
nella precedente 1100 si è trasformato in un intervento dolce e progressivo, unendo così potenza alla
sfruttabilità. Il posteriore, come spesso accade sulle
Ducati, fa poco più che coadiuvare l’uso dell’anteriore.
Un piccolo cenno sui consumi: con uso misto, fra
qualche tragitto autostradale, divertenti sparate sul
misto e passeggiate cittadine, la Scrambler 1100 ha
restituito percorrenze sempre sopra i 19 km/L. Mica
male, vista la cubatura. Calore? difficile da dire, essendosi svolto il test con 20 gradi (e con jeans tecnici) ma difficilmente ci si potrà aspettare una moto
molto fresca, visto il raffreddamento ad aria, la normativa Euro-5 e la presenza del cilindro verticale
sotto la sella.

PREGI
Finiture | Guida

DIFETTI
Prezzo… comunque
allineato alle rivali

Per chi è la Ducati
Scrambler 1100 Pro?
Non è semplicissimo trovare il cliente ideale di questa nuova Scrambler 1100 Pro. Iniziamo facendo un
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distinguo, che aiuta a collocare molto meglio nel
panorama delle maxi-scrambler la Ducatona: la versione “base” della Pro costa sensibilmente meno 13.490 euro - diventando così la più economica del
segmento. Se non avete bisogno delle sospensioni
Öhlins (che fanno la differenza, sia chiaro…) e magari addirittura non vi piace la postura di guida un
po’ più sportiva - quella che c’era sulla precedente
Special - allora risparmiate e vivete felici.
Per tutti gli altri, dicevamo, c’è la Sport. Che è finita
divinamente, e costituisce un salto prestazionale abbastanza marcato rispetto alla 800, e che dunque diventa un’alternativa adulta alla “fun bike” (in senso
lato, ovviamente) della Casa di Borgo Panigale. Chi

DUCATI SCRAMBLER 1100
SPORT PRO (2020)
MOTORE BICILINDRICO A V DI 90°
TEMPI 4
CILINDRATA 1.079 cc
RAFFREDDAMENTO AD ARIA
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA

ha la disponibilità economica e anche quel pizzico

POTENZA MASSIMA 85 CV A 7.250 GIRI

d’esperienza in più alla guida ne apprezzerà sicura-

COPPIA MASSIMA 91 NM A 4.750 GIRI

mente la superiorità tanto nella qualità costruttiva

EMISSIONI EURO 5

quanto nella dinamica: da questo punto di vista co-

TELAIO TUBOLARE ACCIAIO

stituisce un upgrade ideale rispetto alla 800, ferma

PNEUMATICO ANT. 120/80 ZR18”

restando naturalmente la necessità di giustificarsi il

PNEUMATICO POST. 180/55 ZR17”

costo dell’operazione.

CAPACITÀ SERBATOIO 15 LT
ALTEZZA SELLA 810 MM

Che però, ci piace sottolineare, è pienamente giustificato da un livello qualitativo davvero elevato.

PESO 189 KG

E volete mettere la soddisfazione di tenere il ritmo
di naked, maxienduro e sportive su per un passo di
montagna? Ecco, magari assicuratevi prima che alla

13.490 EURO

vostra compagna piaccia… tenervi stretti.
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Triumph
Scrambler
1200
Bond: ecco
la “007”
Edition
Una serie limitata
della Scrambler 1200
XE ispirata al celebre
agente segreto di Sua
Maestà. Nasce dalla
collaborazione di Triumph
al film “No Time To Die”.
Nel quale sono state
impiegate delle Triumph
Scrambler
18
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N

ella venticinquesima pellicola con protagonista James Bond, No Time To Die,
sono utilizzate dagli stunt le Triumph Tiger e Scrambler.
Approfittando di questo legame con la figura dell’agente 007 noto in tutto il mondo, Triumph ha decise di
realizzare una serie speciale della sua Scrambler 1200
XE ispirata ai modelli che compaiono nel film. Si tratta
di 250 esemplari con targhetta numerata e pacchetto
speciale “Bond” alla consegna, in vendita al prezzo di
19.500 euro franco concessionario.
La moto si distingue per un serie di particolarità, a cominciare dalla speciale colorazione Sapphire Black,
con uno stemma Triumph oversize sul serbatoio e una
decalcomania in lamina di alluminio con filettatura color oro verniciata a mano.
L’equipaggiamento “007” mostra dettagli total black
(parafango posteriore, maniglione e paracoppa con finitura anodizzata nera, forcella nera, fregi motore con
dettagli oro, forcellone e copri pignone con finitura
nera verniciata a polvere).
A completare questa suite di particolari ispirati alla
saga dell’agente segreto, la Bond Edition include dettagli unici fra cui: parafango anteriore alto con finitura
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anodizzata nera, luci fendinebbia con cornice anodizzata nera, silenziatore Arrow con terminali in fibra di
carbonio, serbatoio freni anteriore lavorato, registri
della ruota posteriore neri e griglia del faro in acciaio
inossidabile. La parte tecnica è quella nota: motore
1200 bicilindrico parallelo raffreddato a liquido (imbiellaggio a 270°) da 90 cavalli di potenza a 7.400 giri,
con coppia massima di 110 Nm a 3.950 giri.
La strumentazione TFT full-colour ha la schermata di
benvenuto “Bond” e due layout con tema personalizzabile. È possibile personalizzare anche il messaggio
sulla schermata di benvenuto con il proprio nome.
Ci sono sei modalità di guida: Road, Rain, Off-Road,
Sport, Rider e Off-Road Pro (disinserisce ABS e controllo di trazione, e utilizza la mappatura Off-Road
per l’acceleratore); le sei mappe regolano la risposta
dell’acceleratore e l’impostazione del controllo di trazione e dell’ABS, che sono di tipo “cornering” grazie al
supporto della piattaforma inerziale.
L’illuminazione è full LED, e il faro ha luce diurna DRL.
I comandi elettrici hanno i pulsanti retroilluminati, la
frizione è a coppia assistita, ci sono l’accensione keyless, le manopole riscaldabili, il cruise control elettronico, la presa USB da 5V e il sistema di connettività e
App My Triumph, con il quale è possibile controllare
le funzionalità telefono e musica, oltre al navigatore e
la GoPro. La Scrambler 1200 Bond Edition monta ammortizzatori posteriori Öhlins a doppia molla, completamente regolabili e con serbatoio separato.
Ci sono infine le pinze monoblocco radiali Brembo
M50, le pedane pieghevoli (e regolabili) e i pneumatici
tubeless per le ruote a raggi, con l’anteriore da 21 pollici.
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MV
AGUSTA
RUSH
1000

ATTUALITÀ

Presentata all’ultima

EICMA, la Rush 1000
andrà in produzione
a giugno. Solo 300 gli
esemplari in tiratura
limitata. Potenza di
208 cavalli e prezzo di
34.000 euro

In produzione la
hypernaked da
208 cavalli
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H

a fatto colpo nello stand MV Agusta a
EICMA. Disegnata da Adrian Morton,
la Rush 1000 andrà in produzione fra
poche settimane e i primi esemplari

saranno consegnati a giugno.
Si tratta di 300 esemplari costruiti in serie limitata e
venduti al prezzo di 34.000 euro.
Il suo motore a 4 cilindri in linea eroga 208 cavalli
(212 con il racing kit) per una velocità massima di oltre 300 km/h. Nel design aggressivo, si deve a Adrian
Morton, spicca la copertura in carbonio della ruota
posteriore, una soluzione utilizzata nelle drag race.
Il controllo di trazione è su otto livelli e c’è il sistema
launch control. Il comando del cambio EAS 2.1 è un quick-shift Up & Down. Le sospensioni Öhlins EC a controllo
elettronico, il telaio tubolare a traliccio in acciaio CrMo,
le pinze Brembo Stylema e l’ABS Bosch 9 Plus Race derivano dalla Brutale 1000 RR.
Fra i dettagli estetici unici ci sono i gruppi ottici, la ruota
anteriore a raggi, il telaietto posteriore minimalista, la
sella passeggero e gli accattivanti terminali di scarico.
I colori sono una combinazione di grigio scuro metallizzato opaco, rosso mamba, carbonio opaco e bronzo
metallizzato.
Il Rush Racing Kit, in opzione, è composto dallo scarico
racing in titanio con doppia uscita e copertura dedicata
in fibra di carbonio con inserti in alluminio ricavati dal
pieno a lavorazione CNC, oltre alla gestione elettronica
del motore con una mappatura specifica per aumentare
ed ottimizzare la potenza.
Completa la dotazione il copricodino monoposto in carbonio.
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Harley-Davidson
Softail FXDR
Limited Edition

U

na edizione limitata, dedicata soltanto
al Regno Unito e all’Irlanda, dell’ultima
Harley-Davidson Softail FXDR da 114 pollici cubi. Trenta esemplari venduti con un
sovrapprezzo di 350 sterline rispetto alla
versione standard e addirittura allo stesso prezzo della
variante bicolore. Ricordiamo che la FXDR standard costa 23.000 euro in Italia. A parte il badge numerato, a
distinguere questa serie limitata sono la verniciatura e alcune componenti. La prima si deve a Image Design Custom, soddisfa gli standard originali e
pertanto è coperta da garanzia H-D.
E’ una combinazione di bianco, nero e oro - coperti
da uno strato di vernice trasparente opaca - stesa
su cupolino, serbatoio, coda e fiancatine. Completano il tutto filettature in contrasto e logo Harley-Davidson moderno.

Verniciatura speciale,
nuovo manubrio
rialzato e altri dettagli
unici per questa

Cambia anche il manubrio, che è un monopezzo
rialzato su riser Fat Ape al posto dei semi manubri
standard.
Cablaggi elettrici e cavi sono stati allungati per
adattarsi alla posizione di guida un poco più rialzata. Ciclistica e motore sono quelli della FXDR 114
standard, quindi con il v-twin Milwaukee-Eight da
1.868 cc e 160 Nm di coppia massima a 3.500 giri,
ruote da 19 pollici davanti e da 18 dietro e con peso
di 303 kg in ordine di marcia.

edizione limitata
dall’ultima roadster
FXDR 114
28
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ROYAL
ENFIELD
SCRAMBLER
650

Quella
speciale
prima
della
standard

R

La casa indiana è al lavoro
sul futuro modello 650 a due
cilindri che segue Interceptor
e GT. Molti puntano su una

oyal Enfield sta ampliando la sua
gamma a passi decisi.
Le ultime bicilindriche 650 stanno
vendendo bene in tutta Europa, la
Bullet resiste ancora in alcuni mercati,
la Himalyan si sta facendo largo ovunque e sta arrivando in vendita la Meteor 350. E’ noto che la casa
indiana sia al lavoro su altre versioni che utilizzino
la nuova piattaforma 650 dopo la Continental GT e
la Interceptor, una di queste è certamente un modello Scrambler. In attesa di vederlo, e soprattutto
che arrivi in vendita, a realizzare qualcosa di simile
ci hanno pensato alla Moto Classic House, che è la
concessionaria che distribuisce le Royal Enfield in
Lettonia. A Riga hanno infatti allestito la loro Interceptor MCH Scrambler, una limited edition, costruita in dieci esemplari, in vendita al prezzo di 9.380
euro. Molti degli accessori utilizzati per la trasformazione arrivano dal catalogo Royal Enfield, come
ad esempio il cupolino, il portapacchi, le guance
di gomma sul serbatoio, le leve di freno e frizione,
gli specchietti, il paramotore o la griglia sul faro.
Lo scarico alto con doppio silenziatore in stile flat
track – un must della tradizione scrambler – è invece della specialista della Zard. Il manubrio ha la
piega da cross, ci sono gomme tassellate Michelin
Anakee e una modifica alla centralina di gestione
iniezione/accensione dovrebbe avere portato un
leggero incremento alla potenza originaria di 48
cavalli.
Lo scarico ha permesso di risparmiare 12 kg di
peso rispetto alla Interceptor standard.

Scrambler
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KO Trike è una startup lituana. Un piccolo
team con una grande idea. Cinque designer
e ingegneri che hanno progettato e realizzato un veicolo elettrico a tre ruote. Non si
tratta di uno scooter, ma di un incrocio tra un’auto e una
moto. La sensazione di guida - secondo AKO - è paragonabile a quella di un aereo.
Grazie a un meccanismo (in attesa di brevetto) il trike
lituano è in grado di inclinarsi in curva fino a 30 gradi
nelle curve più veloci. Per le manovre a basssa velocità
invece si comporta come un’auto, semplicemente sterza le ruote anteriori. E’ equipaggiato con un motore da
140 kW in grado di sviluppare una coppia massima di la
coppia massima sarebbe di circa 600-700 Nm e di spingere il trike fino a una velocità massima di 240 km/h (che
con tutta probabilità verrà limitata elettronicamente in
fase di produzione). Peserà circa 450 kg compresa una
batteria da 26kWh che garantirà un’autonomia di circa
300 km. Per guidarlo però sarà necessaria la patente visto che probabilmente verrà classificato come veicolo
L5e. Nessuna notizia ancora sul ma si può stimare un
costo tra i 20 e i 25 mila euro. L’obiettivo di AKO è quello
di creare un nuovo segmento di mercato destinato a tutti quelli che cercano qualcosa di più economico e smart
di un’automobile, ma non vogliono per forza andare in
moto o in bicicletta. “Un veicolo che introduce un nuovo
tipo di manovrabilità - si legge sul sito ufficiale di AKO - in
quanto è in grado di inclinarsi in curva e di sterzare semplicemente a velocità più basse. Consentire al pilota di
sperimentare qualcosa di mozzafiato ed estremamente
divertente fornendo allo stesso tempo le funzionalità essenziali per gli spostamenti quotidiani in città”.

di Marco Berti Quattrini

AKO, il Trike
elettrico che
piega come
una moto
32

Si guida come
un aereo e vuole
aprire un nuovo
segmento. Fa
i 240 km/h e
piega fino a 30°
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Kawasaki
Z1 Super Six:
trasformazione
a sei cilindri

34
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è chi ama complicarsi la
vita. Immaginatevi di amare
le moto a 6 cilindri: già solo
restando nel panorama attuale potreste scegliere fra BMW K1600 e Honda Gold Wing. Ma nel passato ci sono state le
Benelli Sei, le Honda CBX, e se avete un debole
per le Kawasaki, la Z1300. Ma c’è chi no, non
ama le cose già pronte, come l’inglese Allen
Milyard, che ha dato vita a questa Kawasaki Z1
Super Six utilizzando come base di partenza
due Z1 900 del 1974.
È la britannica MCN a raccontare la storia.
Allen ha tagliato in due verticalmente il
motore della prima moto, innestandogli
all’interno due cilindri prelevati dall’altro
motore. Già così sembra un’impresa da far
tremare i polsi, ma ovviamente le complicazioni sono solo iniziate. “Quando vuoi
fare una trasformazione del genere tutto
è un problema - l’equilibratura del motore
è stata un incubo, ho dovuto ridisegnare
completamente albero, contrappesi e tutto
quanto gli va dietro. Ma sono abituato a gestire i problemi, non mi faccio prendere dal
panico: li esamino e li affronto”.
Anche perché naturalmente, trattandosi di
una special, l’aspetto estetico è importantissimo: il motore, dunaue, esteticamente
doveva sembrare esattamente quello nato
negli anni 70...ma con due cilindrim in più.

MOTO.IT MAGAZINE N. 428

“Devi accontentarti di quello che trovi, perché cercando motori sfusi trovi solo materiale rotto o arrugginito, quindi ho dovuto
restaurare entrambe le unità per farle sembrare nuove. Però non farei diversamente,
perché mi piace molto usare roba degli anni
70 - credo sia stato il periodo migliore. Ma
volevo conservare quante più cose originali
possibili, per non far vedere troppo che si
tratta di un’elaborazione. La maggior parte
della gente quando la vede la scambia per
una moto di serie. E la cosa non ha prezzo.
C’è solo una concessione all’affidabilità
moderna, ovvero l’accensione elettronica.
La moto originale aveva bobine e condensatori, mentre sulla mia ho montato un
impianto Boyer Bransden - una modifica
assolutamente geniale. Ma è l’unica cosa
moderna che ho montato”.
La cilindrata della Z1 Super Six è quindi
passata dagli 890 cc del quadricilindrico
ai 1.355 del sei cilindri. Ma non è finita qui:
Allyard sta lavorando su un secondo esemplare, partendo da una Z1000, che guadagnando due cilindri passerà a ben 1.522 cc.
“Ma la seconda volta è sempre molto più
facile della prima. Con la prima Z1 ho dovuto pensare una settimana solo a come fare
il tutto. Adesso posso limitarmi a seguire lo
stesso metodo...”
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#Fase3. La Moto esce
con le ossa rotte? No,
tutt’altro!
di Piero Batini

S

tiamo ripartendo forte. Il contesto generale, relativamente al contenimento del
contagio, sembra rimanere favorevole e
dunque allineato alle tabelle di marcia. La
vita, insomma, riprende la sua velocità il
più rapidamente possibile in un’atmosfera di urgenza
e di voglia di soluzioni concrete. La Moto è stata una
delle prime, vere soluzioni nella marcia di avvicinamento alla ripartenza, eppure ora che siamo ripartiti
è tornata al suo ruolo di Cenerentola della mobilità,
trascurata e certamente un po’ “scomoda”.
Contemporaneamente alla ripartenza è ripartita la
grande corsa alle Grandi Opportunità. Non vogliamo
qui scendere nel dettaglio di quel fiume di miliardi che
in varie forme scorre verso compagnie aeree aggiornate ai fratelli Wright, a uffici italiani di multinazionali che
dividono in Inghilterra e Olanda, a società di controllo
di società di gestione di… ponti crollati per la cui ricostruzione non hanno speso un dollaro. E chiediamo
scusa se non ci poniamo una domanda ogni giorno
più legittima: ma alla fine qualche spicciolo finirà nelle
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La Moto è una delle
protagoniste “reali”
della ripartenza, e
ciononostante non
ha ricevuto alcun
incentivo, premio
o riconoscimento.
È una situazione
oggettivamente
anomala, che tuttavia
mette in rilievo il
grande “carattere” del
comparto
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tasche delle famiglie che devono fare la spesa?
Sono i temi agli estremi di una situazione sostanzialmente grave, nella quale i grandi numeri spesso mettono in ombra le difficoltà della
vita reale, in un contesto nel quale certamente
né l’Auto, né la Moto, né la Bici sono la priorità.
Ci viene in mente soltanto di rilevare che, in fondo, la Moto è stata un filo trascurata.
La bicicletta godeva già di ottima salute, metà
degli italiani ne possiede una, un italiano su
dieci è ciclista “sportivo”, le e-bike vanno più
forte nei negozi che sui propri pedali. Anche
l’esportazione del nostro prodotto va forte, ora
più che mai risucchiato nella scia di progressione di certi Paesi che vedono il gradimento per i
pedali crescere anche del 5-600%. Biciclette ed
e-biciclette sono oggetto di incentivi, “puliti”,
nessuna scordatura di immagine e opinione, e
di interventi sulle ciclabili economici e vistosi.
Bene, voglio dire solo bene, ma sulla bandiera
del Paese del rilancio mi sarebbe piaciuto riconoscere anche la stella della Moto. Solo questo.
Di fatto, nei grandi disegni della ripartenza e del
rilancio, la Moto non c’è. È rintracciabile solo in
una non certo rilevante o inedita operazione di
“rottamazione”, che tuttavia parte dalle Auto e
aggancia il fratellino solo all’ultimo tuffo.
Quindi la Moto riprende la sua strada dopo
aver dimostrato che era ed è il mezzo “ragionevolmente” più adatto a un contesto medio di
mobilità salutare di ripartenza attenta, protetta, ma dopo aver avuto risposta negativa alla
totalità delle richieste legittime di “attenzione”
che aveva rivolto all’amministrazione della cosa
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pubblica.
Viene da pensare che la Moto sia uscita dimenticata, con le ossa rotte dal grande programma
della ripartenza, ma non è così. Semplicemente,
la Moto riparte rimboccandosi le maniche, da
sola come sempre e forte come sempre.
Un po’ “anarchica” e molto indipendente, tecnologicamente un po’ tradizionalista e così
avanzata, razionalmente così utile e irrazionalmente così emozionante.
La bicicletta è stata vista come il vettore della
fuga dal quartiere, la Moto è diventata il simbolo della ripartenza delle grandi città e a medio raggio, tutt’ora di grandissima attualità,
l’Auto… beh, la più grande Fabrica tedesca ha
riconosciuto che non è un momento di grande
interesse per le quattro ruote.
Un po’ trascurati noi della Moto continueremo
ad andare forte, forti di un carattere unico mettendo insieme utilità ed entusiasmo in un moto
del viso nel piacere del vento. Con quel carattere e quella passione risolveremo, ancora una
volta e tutti uniti, i problemi delle Euro4 nei magazzini, dei concessionari in affanno, della pratica consentita con il contagocce, dell’attenzione
nulla della burocrazia-filtro, anche della puzza
sotto il naso di taluni critici per vocazione, per
vizio o cronici.
Non rappresentiamo grandi numeri, mai stati
dopo i favolosi anni cinquanta, ma la Moto rappresenta una forza di carattere, una delle più
tenaci. E anche, sotto sotto, una delle più invidiate.
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Le Due Tempi da
corsa a cilindro
orizzontale

L

a grande semplicità strutturale e il ridottissimo ingombro della testa hanno consentito ai due tempi di venir realizzati in
una grande varietà di architetture e con
svariate soluzioni costruttive.
Ne sono stati costruiti con i cilindri in linea, a V, in
quadrato e contrapposti. E, quando il cilindro era
uno solo, è stato orientato in tutti i modi immaginabili: poteva essere infatti verticale, inclinato o orizzontale (ma c’è stato perfino chi lo ha rivolto verso
il basso!).In questo servizio esaminiamo i motori da
Gran Premio nei quali l’unico cilindro era disposto
orizzontalmente.Nel 1955 ha fatto la sua comparsa
un bel mono a due tempi con aspirazione in terza
luce (che da diversi anni a questa parte si definisce
anche da noi “piston-port”) realizzato con questa
architettura dalla DKW. In pratica poteva considerarsi il cilindro centrale del famoso 350 tricilindrico

Fra le moto 125 da
corsa non sono mancati
tanti esempi con
questa configurazione
motoristica, ma sono
stati i 50 quelli più
importanti

di Massimo Clarke
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della casa di Ingolstadt, debitamente riveduto in quanto a misure caratteristiche.
E infatti inizialmente l’ing. Gorg intendeva
utilizzarlo per agevolare lo sviluppo dell’elemento più critico della 350, ma poi aveva deciso di ricavarne una 125 da GP.Le attenzioni
della azienda e le risorse del suo reparto corse erano rivolte principalmente allo sviluppo
del motore di cilindrata maggiore, che aveva
importanti ambizioni mondiali; nelle poche
volte in cui è stato impiegato, questo mono
a cilindro orizzontale, per il quale si parlava
di 17 cavalli a 9700 giri/min, si è comunque
dimostrato più che valido.
Nel 1955 è arrivato quarto al Gran Premio
delle Nazioni di Monza benché la concorrenza fosse agguerritissima. Peccato che in
seguito la direzione dell’azienda abbia iniziato a perdere interesse per le competizioni…
Il Parilla 125 da GP dotato di questa stessa
architettura lo hanno visto davvero in pochi.
Progettato dall’ing. Cesare Bossaglia, aveva
iniziato le prove al banco nel 1960 ma il suo
sviluppo non ha potuto proseguire a causa
della situazione finanziaria della azienda,
che andava facendosi preoccupante.
Si trattava del primo esempio di moto italiana da competizione con ammissione controllata da un disco rotante e questo lo rende
di particolare significato tecnico e storico.Il
motore, particolarmente leggero e compat-
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to, aveva il basamento in lega di magnesio
e il gruppo testa-cilindro con una razionale
alettatura radiale. La moto era straordinaria
anche sotto l’aspetto estetico ed è stato davvero un peccato che non sia uscita dallo stadio di prototipo.All’inizio degli anni Sessanta
è stato chiaro che i due tempi, semplici, leggeri e in grado di fornire potenze specifiche
che aumentavano di anno in anno, stavano
prendendo il sopravvento sui 4T.
Francesco Villa, giovane e valido tecnico oltre che ottimo pilota (ha conquistato quattro
titoli italiani delle 125), ha quindi realizzato
per la Mondial una 125 a cilindro orizzontale
da GP con aspirazione controllata da disco
rotante. Il motore, che aveva misure caratteristiche “quadre” (54 mm di alesaggio e 54
mm di corsa), era in grado di fornire ottime
prestazioni, anche se non a livello di quelle
ormai raggiunte dalle moto dei costruttori giapponesi, che disponevano di ben altri
mezzi.Una caratteristica di particolare interesse era il sistema di raffreddamento misto,
con la testa ad aria e il cilindro, che nei 2T è
più sollecitato termicamente, refrigerato ad
acqua. La circolazione di quest’ultima non
era attivata da una pompa ma avveniva grazie a un sistema a termosifone.
Tra il 1965 e il 1967 questa moto ha conquistato tre titoli italiani (uno con Francesco Villa
e due con il fratello Walter).
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Pure la MV Agusta aveva manifestato un certo
interesse nei confronti dei motori a due tempi, per quanto riguarda le cilindrate minori.
Nel 1965, grazie alla consulenza dello specialista tedesco Peter Durr, ha così realizzato
una 125 a disco rotante a cilindro orizzontale,
che però non ha mai gareggiato.
Pure in questo caso veniva adottato un raffreddamento misto, con cilindro ad acqua e
circolazione a termosifone. Il motore aveva
un alesaggio di 54,2 mm e una corsa di 54
mm e pare che erogasse circa 21 cavalli a
12000 giri/min.Frattanto Francesco Villa ha
continuato a lavorare sui motori a due tempi
realizzando il Beccaccino, diretta evoluzione
del Mondial, del quale manteneva lo schema
costruttivo e le principali soluzioni tecniche.
Nel 1966 il tecnico modenese ha concluso un
accordo con la Montesa e questa moto ha gareggiato anche con tale marchio.
Dal 1970 la tecnica delle moto da GP di 125
cm3 si è orientata sui motori bicilindrici. Ai
mono si è tornati solo nella seconda metà
degli anni Ottanta, grazie al mutato regolamento.Dove i motori a cilindro orizzontale (o
quasi, dato che in certi casi era leggermente
inclinato!) hanno a lungo spadroneggiato è
stato nella classe 50 dopo l’uscita di scena
dei costruttori giapponesi, avvenuta sul finire
degli anni Sessanta.
Da allora in poi si sono alternati nella conquista dell’iride le case europee. Tra il 1969 e il
1983, ultimo anno di questa categoria di cilindrata, il titolo mondiale è stato conquistato
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sette volte dalla Kreidler, quattro dalla Bultaco, tre dalla Derbi e uno dalla Iprem, che
però in effetti era una Kreidler sotto mentite
spoglie.I loro motori erano invariabilmente
a cilindro orizzontale (o quasi). Solo la Derbi si staccava, anche se in misura ridotta, da
questa architettura.Sicuramente il monocilindrico Kreidler è di quelli che hanno fatto
la storia. Non solo ha vinto moltissimo e ha
davvero indicato la strada, ma il suo gruppo
termico è stato sia copiato che utilizzato così
com’era da un notevole numero di costruttori artigianali. Si trattava di un monocilindrico
con un alesaggio di 40 mm e una corsa di 39,7
mm che nell’ultima versione è arrivato ad
erogare 21 cavalli a un regime di oltre 16.000
giri/min.“Quasi” orizzontale era anche il motore della jugoslava Tomos, tante volte portata al successo dall’indimenticabile Gilberto
Parlotti.
Semplice, affidabile e in grado di fornire ottime prestazioni, questa moto, nella quale
l’ammissione era controllata dal pistone, è
stata utilizzata anche da vari piloti italiani
nelle gare nazionali.L’ultima versione del
motore, sviluppato dall’ing. Imperl, aveva
l’aspirazione a disco rotante, mentre il raffreddamento era sempre ad acqua e l’architettura costruttiva rimaneva invariata. Nella
ciclistica spiccava il telaio monoscocca in
composito a base di fibra di vetro!
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E’ passato alla
leggenda come pilota
senza paura, sempre
al limite e pronto
ad accettare ogni
sfida. Pilota ufficiale
Norton, passò alla
MV nel 1955, ma
all’esordio sulla
quattro cilindri cadde
alla Rivazza di Imola
e lì perse la vita

Ray Amm,
il primo
“rodesiano
volante”
di Augusto Borsari
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P

er entrare nella leggenda del motociclismo puoi realizzare imprese e
vittorie su tutti i circuiti del mondo
con classe cristallina e vittorie a ripetizione, oppure puoi presentarti e correre come
nessun altro e accendere entusiasmo e fantasia
negli appassionati.
Wiliam Raymond “Ray“ Amm è decisamente uno
che è entrato nella leggenda seguendo questa
seconda via.
Nato a Salisbury (ex Sud Rodesia) nel 1927, da
ragazzo si avvicinò alle competizioni gareggiando sulle piste in terra battuta ed erbose, dove assimilò il tipico modo di curvare con l’ausilio del
piede a terra, un numero che avrebbe sfoggiato
anche negli anni successivi, alla bisogna. Dopo
i primi tempi come disegnatore iniziò col fratello a gestire una officina nella sua città natale, e
così nacque il suo forte legame con i marchi inglesi che lo avrebbe accompagnato sino al suo
passaggio in MV.
Fu la Norton 500 il suo trampolino di lancio ver47
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so il mondo delle gare di velocità su strada
e in pista. Dopo alcune vittorie nazionali
cominciò a sognare di cimentarsi sulle piste del vecchio continente e specialmente al TT di Man , il sogno di ogni pilota di
allora, l’equivalente di Indianapolis nelle
quattro ruote. Dando fondo alle sue finanze e sposatosi con la ragazza che sarebbe
diventata anche l’entusiasta autista del
furgoncino-camper, partì nel 1951 alla volta dell’Europa dove un paio di Norton lo
aspettavano. Aveva ventiquattro anni.
Gli inizi tutto entusiasmo, giovinezza e
passione, da destra Amm e la moglie Jill
Le moto sarebbero state approntate solo
per il TT e allora, per anticipare il suo approccio alla nuova avventura, si procurò
una AJS 7R “Boy Racer” che gli permise di
mettersi in mostra e vincere una gara minore.
Puntualmente le moto gli furono consegnate il primo giorno di prove al TT. Lì
iniziò la sua esperienza nel mondiale, da
privato e neo-componente del Continental
circus.
Il primo anno di gare mondiali, il 1951, lo
vede stabilmente nelle posizioni di metà
classifica a lottare con gli altri privati; lui
si fa notare, nonostante l’inesperienza e la
novità dei circuiti, per il suo personalissimo stile di guida irruente, deciso e anche
spericolato. E così la Norton, culla di tutti i
campioni di lingua inglese, e in particolare
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il team manager Joe Craig, grande conoscitore di uomini e mezzi meccanici, gli offrono il posto sognato. La squadra Norton:
da destra Kavanagh, Armstrong, Craig,
Duke, Amm e la moglie
Nel ‘52 Amm è il secondo di Geoff Duke, e i
due sono diversi ma anche complementari. Duke è tutta classe, stile, calcolo e regolarità sul giro; Amm è imprendibile e indomabile sui circuiti impegnativi, e quando
le condizioni atmosferiche o della pista
sono difficili la sua decisione e il coraggio
fanno la differenza.
Immediato e contagioso l’apprezzamento
degli appassionati che si entusiasmarono
a vederlo correre sempre al limite. E’ il suo
modo di correre, gli è naturale e istintivo,
mai finalizzato alla ricerca di consensi e
applausi.
Fu soprannominato affettuosamente “al
matt” dagli emiliani-romagnoli, o meno
elegantemente “l’angelo della morte” dai
tedeschi, appellativo che trovo di pessimo
gusto e da dimenticare.
Ray Amm era invece, per chi l’ha conosciuto da vicino, una persona cordiale e
affabile, molto legato agli affetti familiari,
alla sue origini e alla Norton, il marchio
cui dette tutto se stesso ricambiando la
fiducia. Era anche molto religioso e fu visto spesso leggere in tranquilla solitudine
la Bibbia nel suo caravan, molto legato al
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suo mezzo che accarezzava prima delle
partenze.
Fu il beniamino di tutti gli appassionati
che sui campi di gara, a prescindere dal
tifo per la marca, aspettavano solo di vedere i suoi numeri e gli equilibrismi. Non
ricevette invece tanti apprezzamenti da
qualche collega pilota, che più o meno
apertamente criticò il suo modo di pilotare
temerario e troppo incline all’azzardo, ma
il ragazzo era così.
Il 1952 lo vide spesso ben piazzato nelle
posizioni di testa della classe 350, mentre nella 500 era chiara l’impossibilità di
lottare per la vittoria contro lo squadrone
Gilera e la MV quattro cilindri che Graham
era riuscito a rendere competitiva nella seconda parte della stagione. Nel 1953 iniziò
l’esodo dei piloti britannici verso l’Italia e i
due “nortonisti” Duke e Armstrong si accasarono ad Arcore. Amm dimostrò invece il
suo attaccamento al marchio rinunciando
alle offerte, e fu ricompensato con i galloni
di prima guida.
Nella gara di apertura di quell’anno, il TT
all’isola di Man, il rodesiamo fu primo delle Norton davanti a Guzzi e AJS nella corsa
delle 350. E fu il primo anche nella 500, dominatore davanti alle mono inglesi e alle
pluricilindriche italiane. Nella altre gare
del mondiale però vennero fuori i valori
di piloti e macchine, Duke e la Gilera (con
Milani e Armstrong, Colnago, Liberati e Pa-
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gani) dominarono nella 500 mentre Anderson e Lorenzetti con le loro Guzzi lasciarono ad Amm solo un paio di secondi posti.
Come uomo di punta e con tutta la fiducia
della sua squadra, quell’anno gli fu chiesto
anche di sviluppare e testare le potenzialità della Norton Silver fish, detta anche l’inginocchiatoio per la posizione che il pilota
doveva assumere.
Provò in gara anche diverse configurazioni
di carenature, come quella a proboscide,
che furono messe in campo cercando di ridurre il gap con le moto italiane. La corsa
dello splendido monocilindrico e del suo
rivoluzionario ed efficientissimo telaio
era però alla fine, e solo un nuovo motore
plurifrazionato avrebbe potuto colmare il
divario. L’anno successivo, il 1954, fu per
lui il più entusiasmante: la sua moto era
al maggior grado di sviluppo e lui profuse tutta l‘esperienza accumulata in quei
pochi anni di gare. Era il pilota generoso
sempre al limite che arrivava a dire: “Se
entrando in curva non hai la sensazione di
cadere vuol dire che stai andando piano”.
Era uno di quei pochi piloti che dava tutto e anche di più, proprio come Omobono
Tenni. E come Tenni anche a lui alla costante ricerca della massima velocità in
una sfida continua con se stesso e gli avversari, senza curarsi di chi fossero e che
moto avessero.
Il mondiale iniziò bene nelle 500 con la sua
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vittoria al TT, ma poi Amm dovette ancora
prometteva. Il suo debutto avvenne l’11
subire il suo ex caposquadra Duke, che con
aprile 1955 a Imola. Con una moto nuovisla Gilera si impose nelle successive cinque
sima, molto diversa dal suo Norton Manx,
gare. Stessa cosa nelle 350, dove si trovò
ma che per uno che sapeva guidare anche
davanti Anderson che con la sua nuova
“in ginocchio”, non rappresentava certo un
leggera e veloce Guzzi si aggiudicò quattro
problema.
gare contro le due sue.
La gara non era valida per il titolo monLa sua figura di
diale ma Amm la
pilota era però
affrontò con il suo
stabilmente sulla
istintivo modo di
Fu soprannominato
ribalta ed era semguidare e cominpre un apprezzato
ciò ad inanellare
affettuosamente “al
e richiesto pilota
giri sempre più
matt”
dagli
emilianiquando la Norton
impiccato, suscientrò in una fase
tando l’entusiaromagnoli, o meno
di crisi economica
smo dei centomielegantemente “l’angelo
che la spinse ad
la presenti pronti
un ridimensionaa balzare in piedi
della morte” dai
mento dell’attivia ogni suo passagtedeschi,
appellativo
che
tà sportiva.
gio.

trovo di pessimo gusto e

Alla sostanziosa
Al ventiduesimo
da dimenticare
offerta economica
giro, però, chi era
di MV, Amm paraalla Rivazza amgonò quella Normutolì, lo videro
ton, consistente
prendere il volo
in un paio di moto
ed entrare nella
a prezzo scontato. La scelta, pur dolorosa,
leggenda.
di staccarsi dalle sue care origini a queNon avremmo mai più visto l’uomo senza
sto punto fu obbligata: il suo desiderio
paura: contro la recinzione della pista si
di sfida, di velocità e di vittoria lo fecero
infransero purtroppo i suoi sogni di velosognare spingendolo irresistibilmente vercità e di vittoria.
so quella quattro cilindri che tanto bene
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COME È STATO IL VOSTRO
PRIMO WEEKEND DI LIBERTÀ?
Come l’avete vissuto, dove siete andati, cosa avete visto? E come si sono
comportati in genere gli altri motociclisti sulla strada? Le cronache sono state
piuttosto allarmanti, ma il migliore osservatorio siamo noi
di Nico Cereghini

C

iao a tutti e basta prediche, come qualcuno
di voi mi raccomanda. Il primo fine settimana di libertà quasi assoluta è stato emozionante e volentieri mi metto a fare festa insieme a tutti voi: è stato bellissimo rivedere
sulle strade tanti motociclisti nel fine settimana. Sulle sportive, sulle crossover, sulle
custom, le naked e le motard. Quasi sempre
in gruppetti omogenei ma non solo. Sabato
ero in giro a collezionare curve nelle valli
bergamasche e domenica mattina guidavo
sulle strade della Brianza, il meteo è stato favorevole in quasi tutta la penisola ed è stata
una gran festa. Me la sono goduta, ce la siamo goduta. La festa dei motociclisti.
Qui in Lombardia ho avuto la sensazione
di una generale prudenza, ho visto poche
esuberanze dinamiche, ho incrociato solo
motociclisti nella loro mezza strada. Oltre la
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linea bianca soltanto qualche automobilista
inadeguato e nessuna moto, anche tra coloro che sembrano i più motivati. Nei punti di
sosta, sui passi e davanti ai pochi bar aperti,
quasi tutti con le mascherine e a distanza
ragionevole. Magari non proprio un metro
esatto, ma vicini a quella misura, moltissimi con il panino portato da casa. Sull’altro
piatto della bilancia, ho visto invece diversi
eccessi velocistici nei centri abitati e qualche
sorpasso un po’ avventuroso tra le curve. Ma
niente di diverso dal solito.
Poi, però, ho letto alcune cronache locali,
tipo quella di Forlì con incidenti a raffica in
poche ore sulla provinciale del Bidente che
porta al Muraglione ed ho capito che, purtroppo e per qualcuno, la libertà ritrovata è
stata vissuta come libertà di fare qualunque
cosa. Come del resto è accaduto su molte
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spiagge italiane, ai tavolini dei chioschi all’aperto, sui prati di certi giardini pubblici. La
verità è che si fa presto a dimenticare le cose
brutte, come il Covid 19. Soprattutto si si è
giovani e ci si sente vitali e in gran forma.
Troppi incidenti, riportati dalle prime cronache in questo fine settimana di festa. E
lo sappiamo tutti che per la maggior parte
non abbiamo colpa e la responsabilità è della disinvoltura di troppa gente al volante,
dell’arma “di distrazione di massa”, come
giustamente Biserni dell’Asaps definisce gli
smartphone. E a proposito, l’associazione
amici della polizia stradale ricorda che l’altra grande minaccia, quella costituita dagli
animali selvatici che sconfinano sulle strade,
è in costante aumento: 15 morti e 221 feriti l’anno scorso soltanto negli incidenti più
gravi. E dopo due mesi del 2020 senza traffico stradale, caprioli e cinghiali sono ancora
più vicini a noi.
Che ci tocchi raddoppiare l’attenzione e la
prudenza è evidente a tutti coloro che hanno un po’ di sale in zucca, ma non voglio
sconfinare nella predica. Questa volta mi
limito a chiedere a voi: come avete vissuto
il primo weekend di libertà quasi assoluta
con la moto? Cosa avete provato dopo mesi
di rinunce? E come si sono comportati nella
vostra regione gli altri motociclisti? Avete voglia di raccontare?
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Clamoroso: Ducati
pensa a Iannone e
Miller!

S

arà Andrea Iannone ad affiancare Jack Miller? Per il momento è solo un’indiscrezione, ma Ducati ci sta pensando veramente.
Anche se non è ancora stato comunicato,
sembra scontata la promozione di Miller nel team ufficiale (Petrucci: “Miller ha ormai un piede dentro al
box”), ma al suo fianco è molto difficile che ci sarà uno
dei due piloti attuali: “Io e Andrea ci giochiamo il posto
libero” aveva detto sempre Danilo a “MotoGP Round
Table”, ma la verità sembra differente. “Il rinnovo di
Dovizioso sarà solo un problema economico” aveva
dichiarato settimana scorsa il Direttore Sportivo Paolo
Ciabatti a Moto.it. La logica vorrebbe che Dovizioso e la
Ducati trovino un accordo, se non altro per opportunità:
ognuno è la soluzione migliore per l’altro. Ma i rapporti
tra Dovizioso e il direttore generale di Ducati Corse, Gigi
Dall’Igna, sono sempre tesi, per non parlare di quelli
con l’amministratore delegato Claudio Domenicali. E
così, il problema economico sembra diventare insormontabile: Andrea, pur capendo la situazione, chiede
che venga riconosciuto il suo valore (come dichiarato in
più interviste dal manager Simone Battistella), mentre
a Borgo Panigale continuano a ribassare l’offerta, come
se l’intenzione fosse quella di arrivare a uno scontro con

54

di Giovanni Zamagni

La promozione del
pilota australiano nel
team ufficiale sembra
certa, ma al suo fianco,
probabilmente, non
ci sarà né Dovizioso
né Petrucci, “bocciati”
per motivi diversi.
Così avanza l’ipotesi
di un ritorno che
sarebbe incredibile.
TAS permettendo,
naturalmente…
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il pilota più vincente del box.

“Iannone è un
ottimo pilota, ma
dai comportamenti
discutibili. Francesco
Guidotti (team
manager Pramac
Ducati) ha detto che
lo riprenderebbe in
squadra, ma ormai
credo che quella sia
una storia conclusa,
anche perché quella
squadra serve per
lanciare i giovani”
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L’IDEA IANNONE
In Ducati, si sa, sono bravissimi a credere sempre
che qualsiasi altro sullo schieramento di partenza possa fare meglio dei piloti sotto contratto: è
successo in passato perfino con Casey Stoner,
poi con Valentino Rossi, quindi con Cal Crutchlow
(“Me ne sono andato da Ducati perché loro pensavano a Iannone” ha dichiarato Cal a “MotoGP
Round Table”), poi con Iannone/Dovizioso, poi
con Jorge Lorenzo. Adesso tocca a Danilo Petrucci e, di nuovo, ad Andrea Dovizioso, entrambi non
ritenuti all’altezza di una moto che a Borgo Panigale continuano a pensare vincente con altri piloti. Così si è deciso di promuovere Miller al posto
di Petrucci, al quale, al massimo, verrà offerta la
SBK, e da qualche tempo si sarebbero intensificati i contatti con Iannone, ancora in attesa, però,
di sapere come andrà a finire il ricorso al TAS per
la squalifica per doping fino a giugno 2021. “Iannone è un ottimo pilota, ma dai comportamenti
discutibili. Francesco Guidotti (team manager
Pramac Ducati) ha detto che lo riprenderebbe
in squadra, ma ormai credo che quella sia una
storia conclusa, anche perché quella squadra
serve per lanciare i giovani” aveva detto Ciabatti
a moto.it. Ma l’idea clamorosa è quella di riportare Iannone nel team ufficiale: Dall’Igna sarebbe
favorevole, anche perché nel 2016, quando c’era
da scegliere uno dei due Andrea da affiancare a
Lorenzo, l’ingegnere avrebbe puntato su Iannone, che però preferì non investire su stesso, rifiutando un ingaggio considerato troppo basso.
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Ovviamente, però, tutto dipende dal TAS. E non
solo.
DOVIZIOSO: KTM, APRILIA O… MOTOCROSS?
Ammesso che sia così, Dovizioso che fine farebbe? “L’intenzione è confermare i nostri quattro
piloti” ha detto il direttore tecnico Pit Beirer più
volte, l’ultima proprio ieri a moto.it. Ma se ci fosse
la possibilità di prendere Dovi, è difficile pensare
che la KTM se la faccia scappare. “E’ giunto il momento di raccogliere risultati, senza più scuse” ha
detto Beirer (leggi l’intervista) e Andrea sarebbe
un’occasione magnifica per fare un altro, decisivo passo in avanti. Se Iannone dovesse veramente andare in Ducati, si libererebbe anche il posto
in Aprilia, che proprio quest’anno ha rivoluzionato la moto facendo un netto passo in avanti.
Ma, attenzione: Dovi potrebbe anche smettere
di correre se nessun progetto (Ducati compresa,
naturalmente, anche se per altri motivi) dovesse
soddisfarlo in pieno: la voglia di dedicarsi a tempo pieno al motocross è sempre più grande.
GARDNER CON PRAMAC
Tornando alla Ducati, bisogna sostituire Jack Miller nel team Pramac. Il primo nome sulla lista è
quello di un altro australiano, Remy Gardner: ha
le caratteristiche adatte per quella squadra, potrebbe essere il giovane da far crescere a fianco
del riconfermato (non è ancora ufficiale) Pecco
Bagnaia. Sarà veramente così? L’alternativa potrebbe essere però anche Jorge Martìn.I
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Pit Beirer: “Dovi mi
emoziona. Ma non
è il momento…”

O

ggi, con Skype, vi porto in Austria, a
casa di Pit Beirer, direttore tecnico
KTM. Ecco la traduzione dell’intervista.
“Sembra che la situazione stia migliorando, è più
sotto controllo, i casi di Covid stanno diminuendo. Da un paio di settimana sono tornato a lavorare in Azienda con regolarità e da ieri è ripresa la
produzione delle moto: siamo molto contenti di
questo, la produzione è stata ferma per due mesi.
Per quanto riguardo il reparto corse, noi ci siamo
fermati subito all’inizio di questa crisi, per risparmiare sui costi: finché non ci sono certezze sul calendario, non torneremo a lavorare a pieno ritmo.
Preferisco aspettare fine maggio e spingere forte
quando si saprà qualcosa in più sui GP”.
Pit, torniamo al 2017, a quando avete debuttato in MotoGP e alle difficoltà che avete incontrato.
“Bisogna tornare indietro al 2006, quando abbiamo cambiato completamente la nostra filosofia
sulle corse, decidendo di partecipare in tutte le
discipline con una mentalità nuova nel moto-

Il direttore tecnico
KTM dice di voler
confermare i 4 piloti
attuali: “La situazione
è drammatica per tutti,
vogliamo essere uniti
come una famiglia”. Il
tecnico austriaco parla
anche dello sviluppo
KTM, di Pedrosa, del
telaio in tubi, delle WP
e di tanto altro…

di Giovanni Zamagni
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cross, enduro, rally, supercross. Nel 2012
siamo tornati in Moto3, abbiamo vinto il
titolo, come siamo riusciti a farlo in tutte le
discipline. Ma c’è una categoria che è chiaramente la più importante per le competizioni di moto: la MotoGP. Abbiamo deciso
che dovevamo essere presenti in questa
categoria. Adesso combattiamo contro altri cinque costruttori, con grande esperienza e grande storia: il livello è altissimo. Noi
siamo giovani, ma è finito il tempo delle
scuse: è arrivato il momento di ottenere risultati anche in questa classe”.
Ma è più complicato di quanto ti aspettassi?
“Io e gli uomini del mio team abbiamo una
grande esperienza di corse, sappiamo come
funziona. Quando abbiamo deciso di partecipare alla Dakar, siamo stati otto anni
consecutivi senza vincere: non c’è una categoria nella quale entri contro altri costruttori e sei subito competitivo. Posso dire
che siamo dove ci aspettavamo di essere:
all’inizio del progetto, ogni giorno è stato
duro e difficile. All’inizio, ci hanno dato tutti molto “credito”, perché il primo prototipo
sembrava subito competitivo, con un team
molto professionale. Nonostante fosse tutto nuovo per noi, tutti sono rimasti sorpresi
dal nostro livello di professionalità e, forse,
ci hanno dato più “credito” di quanto me-
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ritassimo: all’inizio non eravamo così competitivi, eravamo tre secondi più lenti dei
migliori, come era normale che fosse. Poi,
la situazione è cambiata, ci hanno detto
che i risultati non arrivavano; è stata dura,
ma come ci aspettavamo: sapevamo che
non era una festa di Natale… E’ una sfida
dura, ma sono molto contento di far parte
di questo fantastico spettacolo”.
Puoi spiegare perché avete scelto telaio
e sospensioni completamente differenti
dagli altri costruttori?
“Certe scelte fanno parte del DNA di KTM
per le moto di produzione. E WP fa parte
della nostra famiglia. Con queste scelte
abbiamo vinto in tutte le discipline: nonostante questo, quando abbiamo iniziato, molti mi hanno detto che non sarebbe
stato possibile fare la MotoGP seguendo
queste scelte. Ma anche in Moto3 ci avevano detto che non avremmo vinto con quel
telaio e quelle sospensioni. Non credo che
il limite sia nel materiale della ciclistica o
nelle WP: oggi, siamo più veloci di quanto
lo fosse Marc Marquez due anni fa. Se cinque anni fa, qualcuno avesse detto, che la
KTM nel 2020 sarebbe stata più veloce di
Marquez con una Honda ufficiale nel 2018,
probabilmente non ci avreste creduto. Il livello in MotoGP è altissimo e con distacchi
ravvicinati, possiamo essere competitivi
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anche con il nostro telaio e con le WP. Credo
che con la nostra ciclistica sia più semplice
capire la flessibilità, le reazioni. Non credo
sia una questione di materiale, piuttosto
conta di più avere le persone giuste per capire cosa serve al pilota. Adesso abbiamo
la tecnologia per fare il telaio più leggero
della MotoGP: siamo sulla strada giusta per
avere ciò che i piloti vogliono. Ma non è una
strada facile: è chiaro che se usi un telaio
in alluminio e le altre sospensioni (Ohlins,
NDA) hai dei riferimenti. Potresti copiare i
dati di altri ingegneri, ma non è la strada
che vogliamo seguire: noi vogliamo la nostra moto, con il suo carattere. Ma dobbiamo imparare: vogliamo questo telaio
e queste sospensioni che danno credito a
tutti i nostri ingegneri e alla nostra produzione. Non è la strada più facile da seguire,
ma può essere vincente”.
Cosa ha detto Pedrosa dopo aver provato
per la prima volta la KTM e cosa sta facendo adesso?
“Con lui all’inizio non eravamo stati fortunati: si era subito fermato per un infortunio a una spalla. Ma era stato positivo che
aveva potuto fare qualche giro per capire le
sue sensazioni sulla percorrenza in curva,
sul carattere del motore. Fu onesto a dirci
che non eravamo competitivi per vincere:
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per noi è stato importante avere un’opinione onesta, è quello che volevamo. Abbiamo
lavorato duro nei cinque mesi successivi a
quel primo test e quando è risalito sulla
moto pga trovato una situazione interessante: eravamo intervenuti su molti aspetti
che ci aveva chiesto. Rimase sorpreso della
nostra velocità di realizzare pezzi nuovi e di
assecondare le sue richieste. Con lui abbiamo una nuova via di sviluppo. Mikka (Kallio,
NDA) ha fatto un ottimo lavoro di sviluppo,
ma era un limite avere una sola opinione
ed è anche giovane. Adesso abbiamo una
visione d’insieme più stretta con i piloti, ma
voglio sottolineare come entrambi i nostri
collaudatori stiano contribuendo in maniera importante allo sviluppo. Dani ci spinge
fortissimo, analizziamo quello che succede
in gara e lui ha l’esatta percezione di quello
che accade e perché accade. Anche grazie
a lui, abbiamo realizzato una nuova moto
dopo il test di Valencia 2019. Dobbiamo
ricordarci che all’inizio era tutto nuovo
per noi, mentre adesso stiamo seguendo
una direzione più “normale”: prima provavamo tanti pezzi nuovi in gara. E’ servito
per accelerare lo sviluppo, mentre adesso
i pezzi nuovi arrivano ai piloti dopo che li
ha provati Pedrosa. Da novembre, il nostro
obiettivo è dare ai nostri quattro piloti otto
moto identiche, allo stesso livello: avrem-
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mo iniziato così in Qatar. Sono sicuro che
adesso siamo a un altro livello rispetto al
passato, ma, purtroppo, non lo possiamo
dimostrare… Abbiamo iniziato con un sola
squadra e un pilota test, adesso abbiamo
due squadre e due collaudatori: lo scenario è completamente differente rispetto
a un paio di stagioni fa. Adesso possiamo
progredire meglio, prima era solo sviluppo:
siamo nella condizioni per fare bene”.
Cosa puoi dire di Zarco e perché è così
difficile per un pilota Yamaha guidare
un’altra moto?
“Prima del cambio moto di Lorenzo, non si
era mai visto qualcosa di così complicato e
naturalmente non mi aspettavo che accadesse a Zarco, altrimenti non lo avremmo
messo sotto contratto. Sembra che ogni
moto abbia un carattere particolare, sviluppata per un certo pilota. Sembra complicato per un pilota Yamaha passare a un
V4, ma in quel momento non era così chiaro. Zarco è passato a una moto molto differente, ma con lui ho fatto un grande errore:
non mi era mai capitato nella mia carriera,
solo dopo ho capito che lui aveva accettato qualcosa che non voleva, credo che lui
non sia mai stato convinto di guidare una
KTM. Non avrei mai fatto un contratto sapendo che il pilota non era convinto. Con il
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manager sembrava tutto a posto, ma non
era così. Inoltre, è stato un problema per
lui passare da un team satellite a uno ufficiale e lui non ha mai avuto feeling con la
moto. Credo che Johann non sia mai stato
convinto di poter risolvere i problemi: prima di provare qualsiasi cosa lui era già convinto che non avrebbe funzionato. E’ stato
un periodo molto difficile per noi e sono
veramente contento che sia finito, è stato
complicato per noi e per lui”.
Cosa puoi dire del futuro, si può ipotizzare una squadra Dovizioso/Espargaro?
“Devo stare attento a come rispondo: ho
una grande stima di Andrea. Ma non credo
che questo sia lo scenario reale: per come
è la situazione adesso, vogliamo tenere
i quattro piloti oggi sotto contratto. Per il
Coronavirus la situazione è drammatica
per tutti, dobbiamo stare uniti come una
famiglia. E’ chiaro che sarebbe una possibilità emozionante, ma dobbiamo pensare anche a chi è partito in Qatar a oltre tre
secondi, arrivando a conquistare la prima
fila a Misano. Vogliamo continuare con Pol
e tenere i nostri piloti giovani che abbiamo
fatto crescere in Moto3 e in Moto2. Mi spiace non poterti dare la risposta che volevi:
Dovi è uno che mi fa emozionare, ma adesso dobbiamo confermare i nostri piloti”.
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Le prospettive
per il futuro, una
giornata a Misano,
la fedeltà reciproca
con Yamaha. E sul
discorso Petronas:
“Parlerò con Razali,
per adesso il mio
interlocutore è Jarvis”

di Misano.
La prima affermazione, però, è figlia di una riflessione
profonda. La seconda, invece, è figlia di una necessità: quella di fare tutto in gran segreto per evitare che
tifosi e appassionati, sapendo che Vale stava girando
a Misano, si precipitassero sul posto con il rischio di
dare vita ad assembramenti. Assolutamente da evitare in tempi di Coronavirus. Così, sulla giornata al
Marco Simoncelli World Circuit, è calata una sorta di
coltre di protezione. Ma gli smartphone sono sempre
in agguato e qualche foto è girata in rete, come quella
pubblicata ieri dalla Fanpage Instagram di Luca Marini, che era insieme a Vale e ad altri piloti dell’Academy per una giornata di allenamento.
Un allenamento funzionale all’ormai imminente ritorno alle gare, con il Motomondiale che potrebbe
riprendere a breve, ma anche per mettersi alle spalle, con l’ausilio della sua Yamaha R1, le tante, troppe
voci di questi giorni sul futuro di Valentino Rossi. E’
stato lo stesso campione di Tavullia ad uscire dal silenzio con una frase che mette fine alle chiacchiere:
“Non andrò in Petronas solo per dire ciao ai tifosi”.
Parole affidate ai microfoni di motogp.com (e in precedenza di Repubblica e Sky Sport) e scelte da Rossi
per spiegare ancora una volta, ammesso che ce ne
fosse il bisogno, che non c’è alcun braccio di ferro in
atto. E che, più semplicemente, è ancora dell’idea
di voler il riscontro di un qualche risultato prima di
prendere la sua decisione. “Devo scavare dentro di
me – ha affermato – e capire se ne ho ancora per es-

Valentino
Rossi: “Non
vado in
Petronas
per salutare
i tifosi”
di Emanuele Pieroni
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on andrà in Petronas per dire ciao
ai tifosi e non ha detto ciao ai tifosi
neanche ieri, quando è apparso per
qualche giro di pista sul nuovo asfalto
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sere competitivo. Volevo farlo con il termine di confronto della pista, ma non è stato possibile”
Rossi ha, di fatto, confermato quello che con termini
probabilmente meno eleganti aveva detto anche il
patron di Petronas. E cioè che non sta valutando alternative differenti dall’appendere il casco al chiodo
o proseguire, per un anno con opzione per il successivo, in sella ad una Yamaha. Proprio sul rapporto con
la casa di Iwata il nove volte campione del mondo si
è soffermato a lungo: “Mi aspettavo che Yamaha puntasse per il team principale su due piloti più giovani,
ma il nostro rapporto va oltre”. Una affermazione,
questa, che stronca le ipotesi, a questo punto decisamente fantasiose, di un temporeggiamento del 46
funzionale ad un approccio con Suzuki o Aprilia.
Tanto che Rossi aggiunge: “Non ho ancora parlato
con Razali perché in questa fase il dialogo è con Lin
Jarvis. Sono consapevole che Petronas è un grande
team e una altrettanto grande opportunità. Il mio
piano quest’anno era cambiare qualcosa nel team
e capire la competitività. La sfortuna ha voluto che
mi trovassi nella condizione di dover decidere senza
correre. Prossimamente parlerò con Razali, ma condivido il suo pensiero sulla necessità di essere competitivo e non andare nel team solo per un’annata
di saluto ai tifosi“. Se ci sarà è per provare a mantenersi su livelli alti, non certo per fare una stagione di
addio senza ambizioni. Nessuno snobba nessuno,
quindi, con il ruolo centrale che però, come avevamo
anticipato, è ancora recitato da Yamaha: le presunte
frecciatine di Razali non erano dirette a Tavullia, così
come l’atteggiamento di Rossi non era rivolto a Sepang. E su Iwata che sono concentrate le mosse di
entrambi.
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Speculazioni di
un sito francese
sull’ingaggio
quadriennale del
sei volte iridato
della MotoGP.
Il pilota è nelle
condizioni di
chiedere quello che
vuole e la HRC non
poteva permettersi
di lasciarlo andare.
Ma la coperta
potrebbe essere
troppo corta…

Marc
Marquez
costa
troppo?

S

ul sito francese Paddock-GP, il collega
Paul Emile Viel analizza il contratto quadriennale di Marc Marquez tentando di
valutarne gli aspetti economici. Secondo alcune fonti, riflette il giornalista,
Marc potrebbe ricevere da HRC, a partire dal 2021,
una cifra compresa tra i 12 e i 16 milioni di euro l’anno. Sono valori allineati con il superingaggio di Lorenzo alla Ducati, per dirne uno. Ma la suggestione è
che i valori possano essere considerevolmente più
alti.
E’ noto che la HRC, dice Viel, da molto tempo attribuisca un aumento automatico di due milioni di
euro al suo pilota che vince il titolo MotoGP, in aggiunta allo stipendio base concordato. Nel caso di
Marc, insomma, lo “stipendio” del 2014 già sarebbe
stato due milioni più alto del 2013. E con lo stesso
ragionamento i cinque titoli successivi, dal 2016 al
2019, varrebbero dieci milioni in più. Per ogni anno,
anche se francamente tutto ciò ci sembra piuttosto
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improbabile.
Non è dato sapere su quali basi si regga tutto questo, ma per pura curiosità leggiamo
oltre. HRC avrebbe molte buone ragioni per
strapagare il suo numero Uno. Senza Marc
Marquez, ragiona il francese, la teca dei
trofei della Honda sarebbe molto più scarna: nelle sei stagioni dominate da Marc, il
secondo pilota Honda ha chiuso rispettivamente al terzo, quarto, sesto, quarto, settimo e nono posto. E fino a lì non ci piove.
La HRC doveva assolutamente trattenere
Marquez, la Ducati ha tentato di accaparrarselo dopo il naufragio di Jorge Lorenzo che
si era messo a vincere troppo tardi. E poi c’è
anche KTM: Marc è un atleta Red Bull dal
2009, quando era sulla KTM in 125, la RC16
sta progredendo ed è filosoficamente molto
vicina alla RC213V, la Red Bull non si pone
limiti di investimento e con Marquez sarebbero al top. Senza contare che verrebbe ricreato un tandem eccellente con Pedrosa
collaudatore.
Queste opzioni avranno senza dubbio pesato sulla negoziazione, riflette Viel, e naturalmente a favore del pilota. Considerando
anche un altro aspetto importante, e cioè
che a Marc è già stata concessa una modifica
organizzativa: la politica di rotazione degli
ingegneri del programma MotoGP, che tradizionalmente avviene ogni tre anni, è stata
portata a quattro per espressa richiesta del-
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lo spagnolo. Insomma, l’influenza di Marquez in Honda sarebbe senza precedenti.
Quanto potrebbe chiedere Marc, si domanda il giornalista. Potrebbe pretendere fino
a 25 milioni l’anno? Il budget totale annuo
di HRC per la MotoGP varrebbe tra i 70 e gli
80 milioni di euro all’anno, secondo le stime
che circolano, e pare difficile che un terzo
del totale finisca nelle mani del pilota: significherebbe dover tagliare altri costi, magari
sulle aree di sviluppo: perché non è pensabile che, in tempi difficili come questi per l’economia mondiale, la Honda aumenti il suo
finanziamento sulla HRC.
Sono speculazioni che lasciano il tempo che
trovano, ma Viel si spinge a scrivere che la
faccenda Marquez potrebbe trasformarsi
addirittura in un problema con un effetto
boomerang. Se per pagare lo stipendio del
suo fenomeno venissero ridotte le risorse
destinate allo sviluppo, la moto, che è difficile da guidare, resterebbe difficile. E se
Ducati facesse un passo avanti, se Yamaha
trovasse più potenza per la M1 e Suzuki
migliorasse ancora, la sfida di Marc diventerebbe sempre più ardua. E la Honda strapagherebbe un pilota che non vince più. Ma
qualcuno, per concludere, potrebbe pensare alla favola della volpe e dell’uva.
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Le ultime
spettacolari 500
e l’introduzione
dell’elettronica
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on Nico Cereghini, Giovanni Zamagni e il nostro Ing, Giulio Bernerdelle, che ci h alla ria
guidato alla scoperta di queste moto straordinarie: avevano grande bilanciamento tra
prestazioni dei motori e prestazioni della
ciclistica e raggiunsero una altissima sofisticazione. Telai
in alluminio scatolato, pinze ad attacco radiale e dischi
freno in carbonio, motori super-compatti, cambio elettronico, fasatura variabile, iniezione acqua negli scarichi,
fasatura big bang, iniezione elettronica… Poi sarebbe arrivata la MotoGP, nel 2002, con la tecnologia sviluppata
per le F1.
Negli ultimi anni si utilizzò sempre di più l’elettronica e
tutte le moto erano dotate di Power-jet elettronico, cambio elettronico, accensione elettronica programmabile.
E Giulio racconterà che già avevano il controllo di trazione e come funzionava. Del resto, le potenze crescevano
al punto che il modulo monocilindrico da 125 cc, prima
dell’abolizione della benzina con il piombo, arrivò ad
erogare circa 490 CV/litro…
Che periodo! Che gare! Assistevamo a confronti sportivi
e tecnici molto interessanti: addirittura le quattro cilindri
contrapposte alle bicilindriche nella classe 500. Perché si
arrivò a queste formule e per quale ragione le due cilindri
non arrivarono mai a vincere?
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Un periodo affascinante
e indimenticabile: dal
dominio Honda con
Doohan al titolo di
Valentino passando
da Biaggi, Criville e
Roberts: le ultime due
tempi avevano una
tecnologia di altissimo
livello, l’elettronica
già diventava
indispensabile e
compariva il controllo
di trazione
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Le storie di Nico:
Bergamonti e i circuiti
cittadini

C

lasse 1939, Bergamonti corse tutti gli
anni Sessanta dividendosi con passione
tra circuito e montagna, in sella alle Aermacchi e alle Morini, poi sulle 500 Linto
e Paton. E’ stato campione italiano per ben sei volte, tra velocità e salita. La MV Agusta lo ingaggiò alla
fine della stagione 1970 per affidargli i collaudi della
nuova sei cilindri e metterlo di fianco ad Agostini nel
mondiale, classi 350 e 500. Ha vinto due GP. C’è un
magnifico libro che lo ricorda: è titolato “L’Angelo
controvento”, scritto da Marco Tarozzi. Io conobbi
Bergamonti solo a Rimini in quel 1971, il giorno della sua ultima vittoria in 500. Poi a Riccione, il 4 aprile sotto un’acqua torrenziale nella corsa delle 350,
Angelo cadde ad alta velocità e picchiò forte contro
un marciapiede.
Quel giorno spariva un campione che molti amavano e con lui finiva l’era dei circuiti cittadini della
famosa Mototemporada romagnola, le gare cittadine sui viali di Cesenatico, Milano Marittima, Rimini e Riccione. Tanti stranieri vi partecipavano: da
Hailwood a Herrero, a Taveri a Carruthers. Del pericolo non si aveva una vera coscienza, certo c’erano
muri e pali troppo vicini ma dopotutto le curve erano quasi tutte lente…
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di Nico Cereghini

Angelo Bergamonti è
scomparso a Riccione
nel 1971, ormai quasi
cinquant’anni fa, ed
è stato uno dei più
grandi piloti italiani.
Con quella tragedia si
chiuse l’epoca dei circuiti
della Mototemporada
romagnola
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Sofuoglu: “La MotoGP
è interessata a
Razgatlioglu”

T

oprak Razgatlioglu è senza dubbio uno
dei migliori talenti nel panorama motociclistico mondiale. Dopo due anni
nella Rookies Cup, ha esordito come
wild card nella Stock 600 nell’ultimo round del
2014 a Magny Cours. Senza conoscere la pista e
nemmeno la moto, Toprak ha tagliato per primo
il traguardo, attirando subito su di se l’attenzione
degli addetti ai lavori. A conferma delle sue grandi
capacità l’anno successivo il giovane turco ha partecipato a tutto il campionato dominandolo e precedendo i nostri Michael Ruben Rinaldi e Federico
Caricasulo, suoi attuali avversari nel mondiale Superbike. Toprak guida in modo naturale, gli basta
pochissimo per spremere al massimo le moto che
gli vengono affidate. E’ successo così in 600, nella
Stock 1000 e ora in Superbike.
E’ un talento ancora grezzo, che deve migliorare la
propria guida sul bagnato e deve imparare a sfruttare la gomma da qualifica, ma impara tremendamente in fretta. Il suo mentore è il connazionale
Kenan Sofuoglu, dal quale ha ereditato il numero 54 sulla carena. Il cinque volte campione del

di Carlo Baldi

In un’intervista
sull’account Instagram
del WorldSBK il Sultano
ha parlato dell’interesse
di un importante team
della MotoGP per
Toprak, che ora però
pensa solo a vincere il
mondiale SBK
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La MotoGP si è
già interessata
a Toprak, ed
abbiamo ricevuto
un’offerta
interessante da
una delle squadre
più importanti
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mondo ha scommesso subito sul giovane
Toprak, affermando di vedere in lui un grande potenziale e la possibilità di una carriera
addirittura migliore rispetto alla sua. Da parte sua Razgatlioglu ha sempre seguito con
attenzione quanto gli insegnava Sofuoglu,
con umiltà e grande rispetto, ma l’allievo sta
iniziando a superare il maestro e tra i suoi
meccanici c’è chi giura che senza il Sultano,
Toprak sia più sereno e senta meno la tensione dell’impegno in pista. Kenan ha fatto
e sta facendo molto per i giovani piloti turchi, non solo per l’esempio e l’insegnamento, ma anche dal punto di vista economico,
mettendo a loro disposizione una parte del
budget che il Governo della Turchia stanzia
per lo sport. In una recente intervista al sito
WorldSBK il cinque volte campione del mondo della Supersport ha ripercorso le tappe
principali di una fantastica carriera, vissuta
principalmente nella 600. “Quando mi sono
affacciato ad altre categorie – ha dichiarato
- ho capito subito che avrei dovuto spendere
troppo tempo per poter vincere come stavo
facendo in Supersport ed ho quindi preferito
concentrarmi su questa categoria”.
D’altronde, come lui stesso afferma, il suo
sogno da ragazzo era quello di correre nella
600 e quindi non ha solo realizzato il suo desiderio ma anche conquistato 5 titoli mondiali. Ora la sua missione è quella di aiutare i
giovani piloti turchi, come ad esempio i due
fratelli Can e Deniz Oncu, strappati al moto-
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cross, ed ovviamente lo stesso Toprak per il
quale prevede un radioso futuro in Superbike, con l’obiettivo di farlo diventare una
leggenda, uno degli idoli di questa categoria.
Tra le varie affermazioni del Sultano una ha
destato non poco stupore: “La MotoGP si è
già interessata a Toprak, ed abbiamo ricevuto un’offerta interessante da una delle
squadre più importanti, ma abbiamo declinato perché al momento il nostro obiettivo
è quello di correre e vincere in Superbike.
Raggiunto questo scopo, e se ci arriveranno
proposte interessanti, potremo pensare alla
GP”. Che il mondo della GP prima o poi si
sarebbe interessato a Razgatlioglu non stupisce più di tanto. Semmai possono destare
scalpore le tempistiche, ma che un pilota di
soli 24 anni, con tanto talento naturale, molto determinato e con una giusta mentalità
possa entrare nel mirino del più importante
campionato mondiale rientra nella logica
delle cose.
Dobbiamo inoltre considerare che Toprak è
turco e musulmano, per cui una volta in GP
potrebbe destare molto interesse da parte
del pubblico di un’area del mondo molto
numerosa, dove le vendite di motocicli sono
impressionanti e quindi molto importanti
per le case produttrici. Razgatlioglu è cresciuto e maturato nei mondiali delle derivate dalla serie, ma abbiamo la sensazione che
non ci rimarrà ancora per molto.
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Chaz Davies:
“Sono pronto a lottare
per il titolo”

C

haz Davies è da sempre uno dei piloti
più gentili e disponibili del mondiale Superbike. Dopo esserci salutati a
Phillip Island ai primi di marzo, è stato un piacere rivederlo per questa intervista, che
abbiamo volutamente voluto fare a pochi giorni
dalla nascita della sua primogenita. Un momento importante nella vita del gallese, che ha avuto
una carriera fatta di alti e bassi, con tante vittorie ed un titolo mondiale, ma non senza grandi
difficoltà che come lui stessi afferma, lo avevano addirittura portato a meditare il ritiro. Dopo
aver corso in 125 ed in 250, Chaz aveva dovuto
emigrare in America per correre in Supersport.
Destino ha voluto che proprio a Laguna Seca il
tedesco della Ducati Alex Hofmann si infortunasse e che la scelta del sostituto cadesse proprio
su di lui. Qualche gara in MotoGP e poi ancora gli
USA e l’AMA, prima della telefonata di Giuliano
Rovelli, che lo invitava a correre con una Triumph nel mondiale Supersport. Ancora un anno
con la tre cilindri inglese e poi nel 2011 la squadra passò alla più competitiva Yamaha e Chaz
conquistò il titolo mondiale.
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di Carlo Baldi

Abbiamo intervistato
il gallese della
Ducati a pochi giorni
dalla nascita della
sua primogenita,
per parlare del suo
rapporto con Rea, della
Ducati e del suo feeling
con la V4
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Il premio fu una RSV4 con la quale disputare l’anno successivo il mondiale Superbike, sempre con
il team ParkinGo con una splendida vittoria al
Nurburging. Le sue quotazioni salirono, tanche
che nel 2013 venne ingaggiato dalla BMW quale
compagno di squadra di Melandri nel team ufficiale. Un anno con la moto tedesca e poi nel 2014
inizia un’altra fase importante della sua carriera,
con il passaggio alla Ducati. Pur non conquistando il titolo Chaz è entrato subito nei cuori dei ducatisti, che apprezzano il suo coraggio ed il suo
grande impegno.
E siamo alla storia recente, al 2019 ed all’arrivo
della V4, con il quale il gallese fatica a trovare il
giusto feeling. Ma a Laguna Seca la storia cambia,
ed il ritorno sul gradino più alto del podio dimostra come Chaz abbia ormai preso le misure alla
potente quattro cilindri bolognese. Quest’anno a
Phillip Island, che non è certo il suo circuito preferito, ha affilato le armi in attesa del ritorno in
Europa, ma poi il coronavirus ha bloccato tutto,
compresa la sua voglia di dimostrare di poter lottare per il titolo. Un motivo in più per sperare che
il campionato possa riprendere al più presto, anche perché il suo contratto con la casa di Borgo
Panigale è in scadenza e Davies vorrebbe restare
un ducatista.
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