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Una moto davvero
epocale per Ducati.
Va fortissimo, ma se
volete… anche piano.
Facile come non ci
si aspetterebbe, è
piacevole e armonica
nella guida. Costa cara

DI EDOARDO LICCIARDELLO

L

a Ducati Streetfighter V4 è una moto che
ci ha sorpreso. Ci ha sorpreso diverse volte: la prima quando è stata annunciata,
perché le logiche di mercato avrebbero suggerito
una prima evoluzione più… crossover invece che
naked. La seconda quando l’abbiamo vista per la
prima volta dal vero, alla Ducati World Premiere
di Rimini, poco prima di EICMA 2019, perché bellissima e rifinita in maniera sublime. E la terza
quando l’abbiamo toccata con mano in un primo
contatto di qualche centinaio di metri, quando
causa COVID-19 ci siamo limitati a una presentazione statica.
Ci ha stupito, in quest’ultima occasione, la trattabilità del motore. Perché se ci aspettavamo
sicuramente che il V4 di derivazione Panigale
spingesse come un cacciabombardiere a postbruciatori accesi, il fatto che trotterellando dalla
fabbrica al Ducati Store il motore si dimostrasse
così regolare ci ha invece lasciato sbalorditi. E ha
acceso in noi una curiosità irresistibile, che siamo riusciti a soddisfare solo dopo qualche mese.
Leggete oltre…

Com’è fatta
Ve l’abbiamo descritta ormai fino alla nausea, e vi
rimandiamo alla nostra presentazione statica per
tornare su dotazione, architettura e soluzioni tecni-
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che, ma vale comunque la pena di ricapitolare un po’
di cosa stiamo parlando.
Iniziamo dal motore, il quadricilindrico a V Desmosedici stradale ad albero controrotante derivato da
quello della Panigale V4 da cui tra l’altro eredita
tutte le migliorie (e gli “addolcimenti”, appunto) del
modello 2020. Ma giusto per capirci, bastano due numeri: 208 cavalli a 12.500 giri e 123 Nm a 11.500 - con
già un buon 70% del valore massimo disponibile a
4.000 giri, e il 90% dai 9.000 ai 13.000.
A livello ciclistico troviamo anche qui il monoscocca Front Frame che sfrutta il motore come elemento
stressato; quest’ultimo accoglie quindi il perno forcellone. Ma se lo schema è lo stesso, le misure cambiano in maniera significativa perché l’interasse si
allunga, passando da 1.469 a 1.488 mm, soprattutto
grazie a un forcellone allungato di ben 15 mm perché
lato sterzo le quote (fortunatamente) non sono cambiate rispetto alla supersportiva.

Come va
Completamente diversa invece la posizione in sella, tra l’altro molto comoda per una Ducati. Alta di
cavallo, con 845 mm, permette di aprire un po’ la
gamba grazie a pedane meno rialzate rispetto alla
Panigale, e non carica i polsi grazie a un manubrio
relativamente alto, che prima di mettersi alla guida
lascerebbe sospettare una stabilità un po’ critica. E
invece, ve lo anticipiamo, tutt’altro…
Insomma, non si tratta, come potrebbe pensare
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qualcuno, di una semplice Panigale spogliata e con
il manubrio largo, ma c’è stato uno studio profondo
e accurato per garantire guidabilità e prestazioni.
Ma torniamo a parlare di stupore. La prima presa
di contatto è estremamente positiva: la Streetfighter V4 si guida come uno scooter per dolcezza e
immediatezza, anche in città dove ci si aspetterebbe invece un comportamento impacciato e fisico. E
non appena si esce dalla città, si scopre un mezzo
che promette meraviglie: agilissima, rapida in inserimento e capisce di chiudere le curve come nessun’altra, ma con un feeling come non ricordiamo
mai provato su una Ducati stradale. Incredibile il lavoro di sviluppo svolto assieme al gommista (Pirelli,
per le Diablo Rosso Corsa II), perché il pensiero che
dietro ci sia un 200/60 non trova riscontro in una maneggevolezza davvero impressionante.
Lo stupore continua concentrandosi sulla risposta
all’acceleratore. Se forse sul riding mode Street ce lo
si aspetterebbe, alla luce dell’esperienza sul bicilindrico “piccolo”, trovare dolcezza e regolarità anche
su Sport e - fatte le dovute proporzioni - sul Race è
un’esperienza quasi straniante. Si riesce a scendere
a regimi insospettabili senza troppe lamentele del
motore, e a riprendere con un vigore davvero notevole: merito di una gestione elettronica messa a
punto in maniera impeccabile, che per la prima volta
(tranne forse appunto la Panigale V4 2020) riesce a
mantenere la componente emozionale di un motore Ducati regalando al contempo una regolarità da
giapponese.
Ci aspettavamo un’ammazzacristiani intrattabile e
spigolosa, che al contatto ricorda invece le migliori
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proposte giapponesi. Chiaro, usando la Race l’acceleratore diventa emozionante, diretto e grintoso, e
sotto scappa qualche “pistonata” - come al solito, il
riding mode intermedio è quello più efficace - ma la
regolarità, da un motore così sportivo e così… italiano, è davvero esemplare.
Tutti i riding mode hanno però un tratto in comune:
quando si passano i 10.000 succede qualcosa di speciale. La spinta diventa semplicemente pazzesca,
tachimetro e contagiri salgono vertiginosamente,
con il cruscotto che inizia a lampeggiare di rosso per
segnalare la cambiata.
Un’esperienza da provare per credere, e che mette
ancora più in prospettiva la versatilità di un motore
capace di tanta cattiveria in alto e allo stesso tempo
tanta dolcezza “sotto”.
Un’esperienza che tra l’altro fa pensare al contributo delle appendici aerodinamiche: nei trasferimenti
autostradali ci siamo concessi qualche… divagazione tirando qualche marcia. Nonostante la totale assenza di protezione aerodinamica, che rende eroico
qualunque trasferimento a velocità costante sopra i
140, la Streetfighter in piena accelerazione fila dritta
come un fuso anche quando ci si distrae e ci si attacca un po’ al manubrio, sia alle basse che alle alte (altissime) velocità. Non ricordiamo una naked “pura”
dotata di una stabilità del genere.

CASCO CABERG DRIFT EVO CARBON PRO

La ciclistica

GIUBBOTTO ALPINESTARS T-MISSILE AIR TECH AIR

Il comportamento delle sospensioni va di pari passo

GUANTI ALPINESTARS SUPERTECH
PANTALONI ALPINESTARS VICTORY JEANS
SCARPE ALPINESTARS SP-1 VENTED
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con quello del motore: nella taratura di serie, se si
rimane sui riding mode Street e Sport, sono morbide
e copiano benissimo le asperità dell’asfalto, mentre
sulla Race diventano un po’ più sostenute ma senza
eccessi di rigidità. Ma naturalmente, il tutto è ampia-

DUCATI STREETFIGHTER
V4S

mente configurabile attraverso lo spettacolare cruscotto TFT e un’interfaccia semplice e intuitiva.
Ma quello che ci è piaciuto di più - in attesa di verifi-

MOTORE BICILINDRICO A V DI 90°

care le potenzialità della Streetfighter V4S in pista - è

TEMPI 4

il feeling che si instaura con la supernaked Ducati nel

CILINDRATA 1.103 cc

giro di pochi chilometri, grazie a un equilibrio dav-

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

vero elevatissimo fra il pacchetto ciclistico e quello

CAMBIO A SEI MARCE

motoristico. Una moto con queste prestazioni capa-

TRASMISSIONE FINALE A CATENA

ce di dare tanta confidenza non ce la ricordiamo in
casa Ducati da diverso tempo, e anche nel panorama

POTENZA MASSIMA 208 CV A 12.750 GIRI

mondiale abbiamo qualche dubbio, risolvibile solo

COPPIA MASSIMA 123 NM A 11.500 GIRI

con un confronto diretto (allargato…) che vi porte-

EMISSIONI EURO 4

remo a breve.

TELAIO “FRONT FRAME” IN LEGA DI ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR17”

Freni: al di là di ogni critica, sembrano aver subito lo

PNEUMATICO POST. 200/60 ZR17”

stesso trattamento del resto del pacchetto. Mordo-

CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT

no forte, fortissimo se si tira la leva, ma senza quegli

ALTEZZA SELLA 845 MM

eccessi di mordente al primo contatto sul disco che

PESO 178 KG

avevano penalizzato alcune declinazioni Ducati degli impianti più sportivi di Brembo.

22.990 EURO

Per chi è la Ducati
Streetfighter V4S?
Stavolta la risposta è più facile che con altre Ducati.
Per chiunque ami le naked sportive e abbia il budget
per permettersela. Lo ripetiamo, a costo di suonare
come il classico disco rotto: la Streetfighter V4 è for-
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se la Ducati più facile, accessibile ed equilibrata - nonostante prestazioni fantascientifiche - che ricordiamo in tutta la produzione di Borgo Panigale.
Fermo restando che per gusti di guida ci sarà chi preferirà altre proposte, crediamo davvero che la Ducati
Streetfighter V4 sia una moto epocale, per Ducati e
per tutto il segmento, perché mai fino ad ora una naked è stata così veloce ma anche così facile, versatile
e accessibile.
Gli unici limiti che abbiamo saputo trovarle, a parte il prezzo, stanno nella probabile trasmissione di
calore alle gambe del pilota - comunque tutta da
verificare - nella stagione più calda. D’altra parte, i
motori a V, bicilindrici o quadricilindrici, Euro-5 difficilmente ne saranno esenti, Ducati o altro che siano.
Ma rimane da verificare cosa succede quando si disattiva la bancata posteriore dei cilindri per limitare
il surriscaldamento.
La protezione aerodinamica? Completamente assente, ma stiamo parlando di una naked e lamentarsene sarebbe del tutto fuori luogo. D’altra parte,
Ducati ne offre uno optional…

PREGI
Prestazioni | Equilibrio | Guida

DIFETTI
Prezzo | Calore trasmesso al pilota?
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Honda
Africa Twin
Urban
CRF1100

Un nuovo allestimento
per la maxienduro Honda
pensato per i commuter.
Prezzo e disponibilità
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n altro allestimento (due, contando come
diversi i modelli CRF 1100L e CRF 1100L DCT)
arriva ad arricchire l’offerta Honda per quanto riguarda l’ammiraglia enduro Africa Twin.
Pensato per la mobilità quotidiana senza rinunciare
a... una moto vera da utilizzare nei weekend, l’allestimento Urban comprende portapacchi in alluminio,
bauletto da 35 litri e parabrezza alto di serie. Niente di
sconvolgente, quindi, ma un allestimento che consente di risparmiare qualcosa sugli optional che rendono
l’ammiraglia Honda adatta anche all’uso cittadino: la
scelta del bauletto rispetto alle valige laterali, che non
comporta aggravi in termini di larghezza della sagoma,
è rivelatrice di un occhio attento alla guida nel traffico.
Naturalmente, la base rimane invariata: motore bicilindrico parallelo Euro5 da 102 cv e 105Nm, ospitato
in un telaio in acciaio con forcellone in alluminio di
derivazione CRF 450 e sospensoni pluriregolabili per
un peso con il pieno di 226 kg; piattaforma elettronica
allo stato dell’arte con piattaforma inerziale a sei assi,
controllo di trazione HSTC a 7 livelli, cornering ABS,
anti-impennata, cruise control e 6 riding mode. Strumentazione con schermo TFT touch a colori da 6,5”, integrato con Apple CarPlay, e pannello LCD secondario.
L’impianto luci è full LED con luci diurne DRL.
La nuova Africa Twin Urban con portapacchi in alluminio, bauletto da 35 L e parabrezza alto di serie è già
nelle concessionarie nelle due colorazioni Grand Prix
Red e Matte Ballistic Black Metallic a 15.090 Euro f.c.
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Una speciale versione
della MV Brutale
1000RR, citazione della
910R Italia realizzata
per la vittoria nel
mondiale del 2006

la specialissima
Brutale 1000
Blue & White
M.L.

MV
AGUSTA
20
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semplare 001 di 001. Ovvero un esemplare unico, più che una serie speciale
come ci ha abituato da tempo MV Agusta. Si chiama Brutale 1000 Blue & White

M.L., la base è l’ultima Brutale 1000RR, che è stata
presentata a EICMA: la colorazione richiama l’azzurro degli atleti della nazionale italiana e le lettere
M.L. potrebbero indicare le iniziali del proprietario.
Le foto di queso esemplare sono state postate sui
canali social MV.
La colorazione bianca azzurra, con il tricolore italiano quale elemento grafico su serbatoio, parafango anteriore e coda monoposto, ricordano la serie
speciale Brutale 910R Italia che venne realizzata in
occasione della vittoria azzurra ai mondiali di calcio
2006 in Germania. Claudio Castiglioni ne fece regalo
a tutti i giocatori e all’allenatore Marcello Lippi (altro
M.L.). Un abbinamento cromatico che venne usato
anche per la Brutale 800 Italia del 2013. Rispetto alla
1000RR standard, qui sopra, esteticamente risalta
poi la colorazione magnesio per cerchi, forcellone
monobraccio e piastre laterali del telaio (un richiamo in questo caso alle vrsioni “Serie Oro” di MV).
La costruzione tecnica non pare invece cambiata rispetto al modello corrente: motore a quattro cilindri in linea
di 998 cc capace di 208 cavalli a 13.000 giri, con coppia
massima di 11,9 kgm a 11.000 e di una velocità massima
superiore ai 300 km/h. Il peso è di 186 kg a secco.
Il modello standard costa 29.990 euro: non è noto il prezzo di questo esemplare unico.
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Yamaha
XMAX
300
Roma
Edition
MMXX

Una versione speciale
del best seller Yamaha
in 130 esemplari. Con

U

n tributo alla Capitale, alla Città Eterna, da
parte di Yamaha Motor, che per festeggiare
la ripartenza dopo il lockdown ha realizzato un’edizione limitata di XMAX 300: XMAX
Roma Edition MMXX. Una versione caratterizzata dalla livrea realizzata dalla divisione Design di
Yamaha Motor R&D Europe a Gerno di Lesmo, un vero
e proprio inno a Roma. Sullo scudo frontale sono stati
stilizzati i quartieri della città, che simboleggiano le sue
varie anime e i suoi cittadini mentre sul fianco è stato
“tatuato” in silhouette il Colosseo, vero e proprio simbolo di Roma in tutto il mondo. Oltre alla grafica dedicata,
la Roma Edition è completa di pedane pilota poggiapiedi frontali in alluminio e plexiglas sport. È già in pronta
consegna, e gode di formula finanziaria You Easy Go
che offre il pagamento della prima rata dopo 4 mesi. “A
Roma prima del lockdown circolavano ogni giorno circa
300.000 veicoli a due ruote, in un sistema viario fra i più
belli e antichi del mondo. Ora più che mai è importante
far ripartire la capitale e garantire ai cittadini spostamenti in sicurezza e con mezzi affidabili. Per questo abbiamo
pensato di offrire ai romani la nostra miglior soluzione in
termini di sportività, stabilità e capacità di carico”, dichiara Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor.
“Per realizzare questa limited edition abbiamo immaginato un gladiatore moderno, sportivo atletico ed orgoglioso della sua città, la cui sfida quotidiana è “l’arena”
metropolitana. Un individuo con la voglia, il coraggio e
la forza di ripartire”. I 130 esemplari di XMA X300 ROMA
EDITION MMXX saranno disponibili nelle Concessionarie
Ufficiali Yamaha di Roma e provincia dal prossimo 29
maggio al prezzo di 5.999 euro f.c.

You Easy Go, prima
rata dopo 4 mesi
24
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Suzuki
GSX-R 1000
Virus

la special
prefigura una
nuova GSX-S?

Il nome fa paura, ma è
quello di una concessionaria
svizzera che ha realizzato
un’affascinante supernaked
sulla base della nuova GSX-R
DI EDOARDO LICCIARDELLO
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è tutto un genere di moto nato

una ragione della difficoltà intrinseca, hanno

proprio così, come questa Su-

deciso che il gioco non valeva la candela, e

zuki GSX-R ViRus. Il nome fa

hanno semplicemente creato piccoli cupolini

un po’ impressione, di questi

con dentro il gruppo ottico originale o i due

tempi, ma d’altra parte la con-

classici poliellissoidali. Non c’è quindi nulla di

cessionaria svizzera che ha realizzato questa

realmente nuovo in questa Suzuki GSX-R1000

special non poteva certo immaginarsi cosa

trasformata in naked/streetfighter, non fosse

sarebbe successo in questo periodo. L’idea

che, vista la raffica di novità di quest’anno,

di base, dicevamo, è di quelle già note e col-

viene da pensare come ad Hamamatsu nel-

laudate: prendere una sportiva, metterle un

la categoria abbiano ancora la GSX-S. Gran

bel manubrio largo e rivederne la vestizione.

moto, per carità: la base della leggendaria

Sono nate così, fra fine anni 80 e inizio 90, le

GSX-R K5 è favolosa per una naked sportiva,

streetfighter. Gli appassionati nordeuropei

ma se si vuole esagerare, oggi, e andare a

apprezzavano le doti motoristiche e ciclisti-

competere con le case europee (e almeno una

che delle sportive dell’epoca, un po’ meno la

giapponese...) fra le hypernaked, serve qual-

scomodità congenita della posizione pensa-

cosa di più. E allora perché non pensare che

ta per l’uso in pista. E allora è stato tutto un

questa ViRus non possa essere un progetto

fiorire di kit per montare manubri larghi sulle

papabile per un percorso simile a quello della

piastre di Suzuki GSX-R, Yamaha FZR, Honda

Katana? Una special ben realizzata che non

CBR e chi più ne ha più ne metta. Il più del-

sconvolge la base tecnica del modello da cui

le volte, la pratica richiedeva anche qualche

deriva - in questo caso c’è addirittura il grup-

modifica al cupolino (banalmente, per evitare

po ottico originale, avvolto da un cupolino di

che la rotazione del manubrio lo mandasse

diverso design - con qualche modifica: un bel

in frantumi...) e anche qui si è visto di tutto:

manubrio largo, uno scarico Akrapovic e qual-

dagli scudi frontali di scooter riadattati a im-

che aggiustamento alle sospensioni, e il pro-

probabili telaietti per spostare in avanti il cu-

getto sarebbe già pronto. Lo stile si potrebbe

polino originale. I più pragmatici si sono fatti

rivedere facilmente. Insomma, perché no?
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Yamaha YZF-R6 20°
anniversario: YART la
porta in Europa (e la fa
da pista)
di Edoardo Licciardello

S

Sono passati ormai più di 20 anni da quando
Yamaha ha deciso di riscrivere la storia delle
sportive giapponesi e ha creato la famiglia
YZF-R. Prima con la R1 del 1998 (che la Casa
di Iwata ha celebrato con una livrea speciale
alla 8 ore di Suzuka, replicata sulla YZF-R1 GYTR e una
collezione di abbigliamento) e poi con la YZF-R6, uscita un anno dopo, contemporaneamente alla homologation special YZF-R7.

La bellissima livrea di
GK Design arriva grazie
al team dell’importatore
austriaco. Prezzo da
amatori per una replica
pronto pista

La R6 compie quindi 21 anni: la ricorrenza a... cifra tonda è passata un po’ inosservata qui in Europa l’anno
scorso, ma in Giappone non se l’erano certo dimenticata. Tanto che la Casa madre ha realizzato con GK
design una splendida versione commemorativa che
ha debuttato esattamente un anno fa in patria, sul circuito di Sugo. La base è naturalmente quella Yamaha
YZF-R6 2017 che tanto ci ha esaltato nelle prove, valorizzata da una livrea speed block che richiama quella
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della prima R6 del 1999. Purtroppo, come spesso accade, quella specialissima (di cui trovate le immagini originali nella gallery qui sotto e nel video confezionato dalla
giapponese Young Machine) non è mai arrivata in Europa: la decisione, visti i numeri di vendita delle 600 supersportive, non è del tutto insensata anche se, da appassionati, piange il cuore a pensare di non poter vedere la
meravigliosa sportivetta Yamaha in quella colorazione.
Evidentemente non siamo gli unici ad essere stati colpiti dalla Yamaha YZF-R6 20° anniversario, e
c’è chi è andato oltre. YART, ovvero la squadra corse di Yamaha Austria (si, quelli che hanno vinto il
mondiale con il nostro Canepa qualche stagione
fa...) ha deciso di far arrivare la moto qui in Europa. E già che c’era, per renderla più appetibile, l’ha
“messa giù” da pista, eliminando specchi e frecce,
montando un bell’Akrapovic completo, pedane, semimanubri e pulsantiere racing, protezioni, codino
monoposto e... indoviniamo, una preparazione superstock sul motore con il kit ufficiale Yamaha.
Il prezzo è da amatori, come per le altre “repliche”
allestite da YART: servono infatti 19.990 euro per
portarsela a casa, che però, tutto considerato, non
è una cifra tanto lontana da quanto si spenderebbe comprando una R6 e preparandosela da soli. E
volete mettere il figurone quando entrate in pista?
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Scooter, consigli
per gli acquisti: 18
125 sotto i 2.500
euro. Guidabili con
patente B!

G

Gli scooter 125 sono la risposta
più economica ed efficiente alle
nuove esigenze di mobilità legate
alla necessità di muoversi in città
pur rispettando il distanziamento sociale e senza
farsi stritolare dal traffico. In realtà, se volete la nostra opinione, lo sono sempre e comunque al di là
della situazione contingente: pratici, veloci ed economici, gli scooter guidabili con patente B potrebbero contribuire ad abbattere in maniera sostanziosa e sostanziale molti problemi legati al traffico
delle metropoli.
In questa nostra rassegna abbiamo pensato ai modelli sotto i 2.500 euro, per tenere fede all’idea che
questi mezzi debbano essere prima di tutto economici - senza naturalmente consultare il mercato
dell’usato, dove si apre realmente un mondo - tro-

La risposta più rapida
ed economica alle
esigenze della nuova
mobilità cittadina: gli
scooter sotto i 125
cc, che permettono
anche a chi non ha la
patente A (né budget
importanti) di muoversi
su due ruote

di Edoardo Licciardello
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vandone una varietà capace di soddisfare
qualunque esigenza in merito.
Se avete un budget veramente tirato all’osso,
si parte dalla cinese WT Motors (che ha però
sede logistica a Jesi) che “infila” nella ricerca il Bomber 125 e il Jungle 125 vincendo
nettamente la sfida sul prezzo - entrambi si
attestano... ai due lati dello spartiacque dei
1.500 euro, mentre il modello più importante, l’Atene 125, si ferma comunque al di sotto
dei 2.000.
Possiamo passare poi alla Taiwanese Sym,
che piazza ben cinque modelli nella nostra
rassegna. Si parte dal modello d’accesso, il
Crox 125 con i suoi 1.850 Euro, per poi salire
con il best seller a ruota alta Symphony 125,
il neoretrò Fiddle 125, lo sportivo Jet 14 125,
e finire con il Mio 125 che atterra (come del
resto gli allestimenti più pregiati del già citato Symphony) esattamente al nostro limite di
prezzo.

Due i rappresentanti di Keeway Motor (di fatto la divisione scooter di Benelli QJ) che entrano nella strenna: il City Blade 125 e il Logistik 125, entrambi sotto il limite psicologico
dei 2.000 euro.
Ci sta per un pelo anche il City 125 di Mash
Italia, mentre l’Hanway Flash 125 fa cifra tonda e segna il passaggio ai modelli più prestigiosi.
Qui troviamo i diversi allestimenti del Kymco
Agility 125, e la prima proposta giapponese,
ovvero il Suzuki Address 110.
Subito dopo c’è l’italo-cinese Over B3 125,
per tornare in Giappone con l’Honda Vision
110 e lo Yamaha D’elight 125. E chiudere infine con la vecchia Europa, visto che passiamo
in Francia con il Peugeot Tweet 125.
A seguire vi proponiamo gli articoli in cui abbiamo parlato di alcuni dei mezzi citati, in
maniera che possiate farvi un’idea più precisa dei modelli che vi interessano

TUTTI I MODELLI
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Dalla BCE una nuova
speranza per il sostegno
al mercato moto?
di Antonio Privitera

S

Sembra che la partita per il sostegno al mercato automotive in seguito all’emergenza
covid-19 possa riaprirsi, anche se al momento non c’è alcuna certezza e le proposte
di legge (e gli annunci) si accavallano.
Se, come abbiamo visto qui, la possibilità di un aiuto
al comparto auto e moto proveniente dalla proposta
Next Generation EU appare ancora come una chimera,
è di oggi la notizia di un emendamento al Decreto Rilancio riguardante un contributo di 4.000 euro per chi
rottama un veicolo con più di 10 anni di anzianità o,
in alternativa, un semplice contributo di 2000 euro per
chi acquista un veicolo euro 6. Misura che è, ricordiamo, soltanto un emendamento ancora tutta da discutere ed eventualmente approvare nei dettagli.
Giunge anche la notizia che il Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa ha comunicato di aver recuperato altri 70
milioni per il bonus bicicletta oltre quelli già esauriti in
pochi giorni, con l’auspicio che il Parlamento ne trovi
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Tra proposte e annunci
si fa strada la notizia
che la BCE estende il
suo programma di
acquisto di titoli di stato:
potrebbe essere il primo
passo per il sostegno ai
settori in crisi
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altri 50 in fase di conversione del Decreto Legge e che le
procedure per ottenerlo vengano rese efficaci.
Un’ulteriore, e forse più concreta, speranza per l’intero
comparto moto e auto è che la decisione di ieri della
BCE di alimentare con altri 600 miliardi di euro il programma di acquisti di titoli del debito pubblico all’interno del Pandemic Emergency Purchase Programme,
portando il totale a 1350 miliardi di euro ed estendendo
la durata il programma almeno a tutto giugno 2021.
Questo vigoroso e, per alcuni osservatori, sorprendente aumento del finanziamento degli stati colpiti dalla
pandemia verrà inoltre condotto privilegiando i paesi
più colpiti come l’Italia e potrebbe liberare importanti
risorse, non condizionate, che i governi potrebbero - se
lo ritenessero necessario e utile - utilizzare liberamente
per il supporto ai settori economici in forte crisi, come ci
auguriamo possa quindi accadere per il comparto automotive del quale fa parte il mercato motociclistico.
Si sposterebbe così verso il quadro economico nazionale il tema del sostegno ai settori in difficoltà, con risorse
svincolate da proposte comunitarie come il Recovery
Fund, che legano il proprio intervento a settori specifici.
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L’appello di Nico
Cereghini: liberi
finalmente, ma il
pericolo è alto!
di NICO CEREGHINI

S

avrete saputo: troppi incidenti con motociclisti coinvolti, in questi ultimi giorni.
Addirittura urti frontali tra moto, tra motociclisti. E troppe vittime. E’ una tragedia sulla quale dobbiamo assolutamente riflettere insieme. Soltanto nell’ultimo “ponte”,
dal 30 maggio al 2 giugno, almeno cinque episodi
gravissimi finiti sui giornali: a Monte San Savino,
poi in Val di Susa, sul Monte Grappa, in Val Taleggio
nella bergamasca, e a Capannori, in Lucchesia. Con
otto morti e tanti feriti gravi. Aspettiamo i dati generali per capire se davvero c’è stato un aumento
degli incidenti, ma intanto ciò che leggiamo è allarmante. Intendiamoci, forse non sarà come dicono
le cronache: le prime ricostruzioni magari parlano
di un terribile incidente frontale, con alta velocità e
invasione di corsia, e in qualche caso poi emergerà
una precedenza mancata, o addirittura un errore di
guida anche piccolo che ha determinato un contatto molto sfortunato. Il punto che ci riguarda tutti è
questo: dopo tanti mesi di lockdown siamo usciti
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Negli ultimi giorni
troppi incidenti sulle
strade, addirittura
alcuni schianti frontali
tra motociclisti. Dopo
mesi di lockdown
siamo finalmente liberi
di andare ma siamo
tanti, le strade sono
in disordine, occorre
raddoppiare prudenza
e attenzione. E ai più
esagitati dico…
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sulle strade, avrete notato quante moto erano in giro dappertutto nel week end, in Lombardia per esempio fino al 2 giugno eravamo
tutti confinati nella regione e siamo davvero
tanti. E’ stata una uscita in massa, e magari
molti di noi non sono allenati, si distraggono più facilmente, e anche le moto non sono
così in forma. Del resto tutti hanno il diritto di
andare, si capisce, e con tantissime moto in
giro e le strade spesso in disordine, i rischi aumentano. Dunque per cominciare voglio invitarvi ad essere ancora più attenti e prudenti.
Un invito al rispetto delle regole e al senso di
responsabilità. E poi quelli che esagerano. Io
in questi giorni ho visto la maggior parte dei
motociclisti felici, tranquilli e rilassati; ne ho
visti pochi oltre i limiti, però ricordo anche i
commenti qui sul sito dieci giorni fa. La domanda era “come avete visto gli altri motociclisti nel primo w.e. di libertà” e qualcuno di
voi già raccontava di strade usate come piste,
di tagli di curva e sorpassi azzardati. Dunque
il fenomeno purtroppo c’è, e tutti lo vediamo.
Qui c’è un problema drammatico che va affrontato. Ci sono i lutti, e il dolore delle famiglie da una parte, e poi il fastidio, crescente,
per la moto e per noi motociclisti. Abbiamo
protestato per la chiusura di molte strade in
Tirolo (là il pretesto è stato il rumore) ma anche qui - attenzione! - si rischia la chiusura di
molti percorsi. Le proteste salgono: ad esempio negli ultimi giorni sulla statale Alemagna,
in val Lapisana (nei comuni di Nove e Fadal-
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to), i sindaci annunciano che ricorreranno al
Prefetto. Sono percorsi bellissimi e ricchi di
curve, da sempre amati dai noi motociclisti,
ma negli ultime w.e. i cittadini sono preoccupatissimi: tantissime moto, alta velocità
e rumore, con incidenti e rischi inaccettabili
anche per la popolazione. Qualcuno sul sito
e sui social mi ha scritto “basta prediche”. Ok.
Allora cosa possiamo fare, cosa fareste voi?
Prima mi rivolgo a tutti e raccomando l’attenzione e la prudenza. Poi provo a rivolgermi
anche ai più esagitati, quelli che scambiano
la strada per la pista, mettendoli di fronte alla
loro responsabilità. Lo so che uno potrebbe
dirmi: che cavolo vuoi da me, io non ho buttato giù proprio nessuno in tutta la vita, io so
guidare e non ho colpe. Ma oltre al tema del
rispetto delle regole, che comunque resta sacro, occorre riflettere anche sull’esempio che
si dà, sulla emulazione che si suscita. Quanta gente prende a modello questi piloti della
domenica e si mette nei guai? Ci sono le responsabilità dirette, ma ci sono anche quelle
indirette, su quegli incidenti e anche su quelle
vittime.
E allora, per chiudere, faccio una raccomandazione particolare a coloro che hanno la testa sulle spalle: voi sapete benissimo chi, nel
vostro gruppo, tende ad esagerare e a mettersi nei guai. Come fa il capitano nella squadra
di calcio, usate il vostro carisma e la vostra
esperienza per far ragionare i più agitati e rimetterli nei ranghi. Contiamo su di voi!
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Mercato moto:
maggio riporta le
vendite a -10%.
Bene GS 1250,
Africa Twin e TRK.
Le Top 100
46

Le concessionarie
hanno riaperto
a maggio dopo
quasi due mesi di
lockdown. Le vendite
mensili segnano
oltre 25.000 unità:
-10,35% rispetto
all’anno scorso. La
voglia di moto non
manca

MERCATO

M

eno 66% a marzo e -97% ad aprile.
Sono stati questi i dati drammatici
delle vendite di moto e scooter in
Italia per effetto del lockdown.
Dallo scorso 4 maggio le concessionarie hanno riaperto e, grazie anche alle politiche di
promozione varate da molte case, gli acquisti sono
ripresi con buona vivacità.
Tanto che a fine mese sono state pari a 25.660 unità,
ovvero -10,35% rispetto a maggio 2019, con le moto
a 11.150 unità vendute (-11,35%) e gli scooter a quota 14.510 con una flessione di -9,57%. Per completezza va ricordato che dodici mesi fa il saldo rispetto
all’anno precedente fu negativo (-10,6%) dopo due
annate in crescita (+11,2 e +13,9% nel 2018 e 2017 rispettivamente). Maggio 2019 fu anche il primo mese
in calo dopo parecchi periodi con il segno più. Naturalmente la particolare situazione di quest’anno non
consente raffronti ragionati per l’andamento anno su
anno, ma i volumi in gioco sono comunque interessanti considerato che il quinto mese dell’anno pesa
mediamente sul 13% delle vendite annuali. I ciclomotori hanno invece accusato una caduta del 27%
fermando le registrazioni mensili a sole 1.335 unità.
Fra questi ci sono 240 modelli elettrici, in calo da parte loro dell’11,1%. Va infine osservato che a maggio
le immatricolazioni italiane di automobili hanno sofferto un pesante -49.6%, contro appunto il 10,3% del
comparto motociclistico. Le vendite dei modelli elettrici nella categoria motocicli sono invece aumentate
decisamente (quasi di quattro volte) grazie in buona
misura alle commesse delle società di sharing per
totalizzare 718 unità: il 2,8% del segmento moto e

di Maurizio Gissi
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Pos.

Marca

Modello

Segmento

Unità vendute

1

HONDA ITALIA

SH 150

Scooter

1.134

2

HONDA ITALIA

SH 300

Scooter

1.083

3

HONDA ITALIA

SH 125

Scooter

1.037

4

PIAGGIO

BEVERLY 300 ABS

Scooter

963

5

YAMAHA

TMAX

Scooter

849

6

HONDA

X-ADV 750

Scooter

596

7

PIAGGIO

LIBERTY 125 ABS

Scooter

580

8

KYMCO

AGILITY 125 R16

Scooter

535

9

BMW

R 1250 GS

Enduro

534

10

SILENCE

S02

Scooter

497

11

YAMAHA

XMAX 300

Scooter

460

12

HONDA

AFRICA TWIN

Enduro

420

13

BENELLI

TRK 502 / TRK 502 X

Enduro

416

14

PIAGGIO

MEDLEY 125

Scooter

412

15

HONDA

FORZA 300

Scooter

402

16

PIAGGIO

BEVERLY 350

Scooter

393

17

PIAGGIO

VESPA GTS 300

Scooter

389

18

SYM

SYMPHONY 125 S

Scooter

358

19

BMW

R 1250 GS ADVENTURE

Enduro

329

20

PIAGGIO

VESPA PRIMAVERA 125

Scooter

303

21

YAMAHA

TRACER 900

Turismo

296

22

HONDA

NC 750 X

Enduro

272

23

KYMCO

PEOPLE S 125

Scooter

243

24

HONDA

CB 650 R

Naked

234

25

KAWASAKI

Z 900

Naked

224

26

KYMCO

PEOPLE S 150

Scooter

215

27

YAMAHA

TENERE 700

Enduro

202

28

YAMAHA

MT-09

Naked

201

29

DUCATI

SCRAMBLER 800

Naked

196

30

HONDA

SH MODE 125

Scooter

196
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scooter. “In n contesto di crisi gravissima e di totale
assenza di misure incentivanti da parte del Governo
per il nostro settore – ha commentato Paolo Magri,
presidente di ANCMA – il primo mese di riapertura
delle concessionarie raccoglie qualche timido e marginale segnale di vitalità. Un risultato ottenuto solo
grazie alle generose politiche commerciali messe in
campo dalle case costruttrici, a chi acquista ancora
per passione e alla crescente propensione dei cittadini a scegliere le due ruote come soluzione efficace
di mobilità della ripartenza. E’ necessario rinnovare
il dialogo costruttivo con il Governo per colmare loro
gap conoscitivo e chiedere attenzione su settore così
trainante per l’economia italiana”.
La Top 30 di maggio
Nessuna sorpresa significativa nella classifica mensile dei trenta modelli più venduti. Classifica che vede
soltanto scooter nelle prime otto posizioni (con i tre
Honda SH davanti a tutti come di consueto), poi la
BMW R1250GS come prima moto, seguita – sempre
nel segmento moto – da Honda Africa Twin 1100, Benelli TRK 502 e ancora BMW con la R1250GS Adventure. Sono undici le moto nella Top 30 e di queste sono
sette quelle a manubrio alto. In generale la classifica
è composta da modelli per così dire consolidati nei
gusti dei motociclisti italiani. N.B. Le classifiche che
seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o
nell’accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma
che sono disponibili in diverse versioni. Per esempio,
nelle classifiche trovate divise fra modello standard e
modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Be-
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nelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950,
oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite
delle due o più versioni in vendita.
Il 2020 penalizzato dal lockdown
Il blocco delle attività dall’11 marzo al 4 maggio ha finito per penalizzare fortemente le immatricolazioni di
questi primi cinque mesi del 2020. Nel bimestre gennaio-febbraio le vendite erano state peraltro a +10% e
questo ha permesso di contenere un poco la perdita
che comunque si è attestata a -38,6%. Da gennaio a
maggio le immatricolazioni sono state infatti 67.802,
contro le 110.385 di un anno prima quando il salto fu
del +7,3%. Le moto sono state 31.205 (-40,2%), mentre
gli scooter hanno rappresentato la parte più consistente delle vendite (36.597) perdendo il 37,1%. Nell’analisi
per tipologia del segmento moto, è al primo posto la
categoria enduro (11.706 unità e un -36,8%), a ridosso ci sono le naked con 11.008 immatricolazioni e un
-42,9%. Seguono le moto da turismo (4.107 unità e una
flessione del 41,7%. Calano invece del 31% le sportive
con (1.704 moto); più pesanti i cali per le tipologie custom (-45,5% con 1.499 moto) e supermotard: 746 veicoli e dimezzate a -50,5%. Per quanto riguarda le classi
di cilindrata, sono le oltre 1.000 cc le più vendute (8.640
unità) e un calo del 36,1% che è inferiore alla media
della categoria moto. Seguono i modelli da 800 a 1.000
cc con 7.788 unità ma con un calo superiore: -48,2%. Al
terzo posto le moto da 650 a 750 (5.346 veicoli per una
flessione del 35,8%). Poi le 300-600 cc (5.424 unità e
un -40,2%) e le 125, con 3.071 unità e una flessione del
40%. Numeri piccoli per le cilindrate comprese tra 150
e 250 (936 immatricolazioni) e una flessione contenuta
nel 16,3%.

50

MOTO.IT MAGAZINE N. 429

MOTO.IT MAGAZINE N. 429

TUTTI I NUMERI

51

MERCATO

MERCATO

Crollo delle
immatricolazioni in
Europa: vendere le
moto Euro 4 nel 2021
di Maurizio Gissi

L

e vendite motociclistiche europee dei
primi due primi due mesi di quest’anno
avevano visto incrementi a doppia cifra.
Poi è arrivata la pandemia Covid-19,
fabbriche e attività commerciali hanno
dovuto chiudere per contenere il contagio e la situazione si è rapidamente invertita.
I primi cinque mercati dei 28 paesi che formano l’area commerciale dell’Unione Europea, ovvero Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito, valgono da soli l’80% delle vendite complessive.
In questi cinque paesi le vendite dei motocicli sono
diminuite a marzo del 39,6% e ad aprile del 74,9%.
L’Italia, come purtroppo sappiamo, ha guidato questa classifica negativa con cadute rispettivamente
del 66% e del 97%.
Il saldo del primo quadrimestre 2020 ha visto un
-32,7% a livello continentale.
Il segmento dei ciclomotori, in questo caso le vendite più importanti si concentrano in Belgio, Fran-
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In risposta al crollo delle
vendite di quest’anno
(-33%) l’associazione
dei produttori europei
chiede all’UE di
prorogare la vendita
di moto e scooter Euro
4 nel 2021. In Italia,
Spagna e Francia la
situazione peggiore per
le concessionarie

MOTO.IT MAGAZINE N. 429

TUTTI I NUMERI

MOTO.IT MAGAZINE N. 429

53

MERCATO

MERCATO

Paese

Mese

Motocicli (2020)

Motocicli (2019)

Variazione %

France

Gennaio

12.837

10.376

23,7

Germany

Gennaio

6.819

4.384

55,5

Italy

Gennaio

14.350

13.587

5,6

Spain

Gennaio

12.533

11.230

11,6

UK

Gennaio

5.748

5.616

2,4

France

Febbraio

15.602

12.795

21,9

Germany

Febbraio

13.377

12.620

6,0

Italy

Febbraio

18.143

16.232

11,8

Spain

Febbraio

12.992

10.887

19,3

UK

Febbraio

4.280

4.146

3,2

France

Marzo

10.400

20.842

-50,1

Germany

Marzo

23.063

27.451

-16,0

Italy

Marzo

8.515

25.127

-66,1

Spain

Marzo

8.717

15.149

-42,5

UK

Marzo

12.565

16.148

-22,2

France

Aprile

3.666

21.816

-83,2

Germany

Aprile

17.754

23.999

-26,0

Italy

Aprile

809

26.906

-97,0

Spain

Aprile

535

14.768

-96,4

UK

Aprile

1.480

9.246

-84,0

TOTALE

204.185

303.325

-32,7%

cia, Germania, Italia, Olanda, Polonia e Spagna, ha da parte sua perso il 37,9% a marzo
e il 55,1% ad aprile (Italia con -60% e -96,9%
rispettivamente) con il primo quadrimestre
chiusi a -22%.
Non ci sono ancora i dati di maggio, che
avranno beneficiato della parziale riapertura delle concessionarie, ma il risultato
rispetto a dodici mesi prima sarà ancora
naturalmente negativo e con numeri importanti.
Considerata la natura stagionale del mercato motociclistico, con le vendite concentrate soprattutto nei mesi primaverili,
l’impatto dell’epidemia – osserva la ACEM,
l’associazione europea dei costruttori del
settore due ruote - ha posto sotto una forte pressione finanziaria le concessionarie
europee. Concessionarie che hanno attualmente nei magazzini un eccesso di veicoli
Euro 4, che sarebbero stati probabilmente
tutti venduti ma che a questo punto potrebbero diventare invendibili a causa di
modifiche normative che entreranno in vigore dopo il 31 dicembre.
Nonostante l’industria europea abbia accolto favorevolmente le diverse misure di
sostegno dell’economia, che gli stati mem-
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bri e la Commissione Europea hanno messo
in atto, resta questo problema di fondo.
E pertanto, afferma ancora l’ACEM, la sola
richiesta da parte del settore è che la Commissione prolunghi il periodo nel quale i
veicoli Euro 4 possano essere venduti evitando che nelle concessionarie rimangano
centinaia di migliaia di prodotti non più
vendibili.
“Con il progressivo riavvio dell’attività – è
il commento di Antonio Perlot, segretario
generale ACEM -, i dati per i prossimi tre
mesi ci forniranno una visione più chiara
dell’impatto finale del coronavirus. Tuttavia è chiaro che il 2020 sarà un anno molto
difficile per il settore, con straordinarie interruzioni delle attività di produttori, concessionari e fornitori.
Stiamo collaborando con le amministrazioni dell’UE e quelle nazionali per trovare una
soluzione al problema dei veicoli Euro 4 in
eccesso. Questo richiederà una revisione
della legislazione attuale per garantire che
i concessionari di tutta Europa possano riprendersi dall’effetto della crisi il più presto
possibile”.
fonte dati ACEM
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La special di Marco
Graziani vince la
terza edizione del
concorso. 16.000 gli
utenti collegati in
diretta Facebook

È

È lo Scrambler 1100 FT customizzato
dall’italiano Marco Graziani di CC Racing Garage la special vincitrice della
terza edizione di Custom Rumble. La
cerimonia di premiazione in live streaming, presentata dalla Scrambler Ambassador Dominika Grnova, è stata seguita da 16.000
utenti. La giuria, composta dall’attore Nicholas
Hoult, i piloti Chaz Davies e Andrea Dovizioso, il
fondatore del BikeShed Dutch Van Someren e il
customizzatore italiano delle Officine Rossopuro Filippo Barbacane, ha decretato la vincitrice
scegliendo tra le cinque finaliste.
La vincitrice fa parte della categoria Bully, quella riservata alla Scrambler 1100, che non poneva
alcun vincolo sulla tipologia di moto o di stile.
Il customizzatore romano è partito da una 1100
Special lavorando su colore, grafica, scarico e
sella, preservando invece fanale, posteriore e
serbatoio simili all’originale, perché considerati
gli elementi chiave di uno Scrambler. La special
italiana aveva ricevuto il maggior numero di voti
anche in fase di qualificazione, quando a votare
erano stati quasi cinquemila utenti appartenenti
alla community Scrambler Ducati.
Il vincitore è stato premiato con un banco da lavoro Beta con incluso il kit completo di utensili.

Scrambler
Custom
Rumble: vince
il 1100FT di
CC Racing
Garage
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In attesa di Top Gun 2,
ecco la special ispirata
al film

M

Mancano due settimane al lancio di
uno dei sequel più attesi della storia
del cinema. Parliamo ovviamente di
Top Gun, il film culto degli anni Ottanta che rese celebre Tom Cruise nei panni del pilota Maverick. Una pellicola che ha fatto sognare a un’intera generazione di bambini, ma non solo. Indovinate da dove
ha preso il suo nome Maverick Viñales? D’altra parte il
pilota Yamaha proprio pochi giorni fa aveva dichiarato
di essere impaziente di vedere Top Gun 2.
Il film di Tony Scott, d’altra parte, ha anche un legame
particolare con le “due ruote”: iconica la scena in cui
Tom Cruise in sella alla Kawasaki GPz 900 R sfreccia accanto a un jet. E la Kawasaki GPz 900 R compare anche
nel sequel ovviamente, ma lascia il posto alla Ninja H2.
Un’evoluzione della specie che porta alla modernità le
stesse sensazioni del primo film, o almeno quello è l’intento.
Ma non tutti sono dello stesso parere, tanto da sentire
la necessità di immaginare una special ispirata alla pellicola. Michael Muller, David Pecaro e Desmond DiGiovanni della Federal Moto hanno deciso di spogliare prima una Kawasaki GPZ 1100 e rivestirla immaginando
come potrebbe essere la moto di Maverick oggi.
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di Marco Berti Quattrini

Tra due settimane uscirà
nelle sale il sequel
del cult anni Ottanta.
Nell’attesa una special
ispirata dalla pellicola
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Il risultato è un accrocchio di molto ben riuscito: il serbatoio è di una Honda CB 1100 (moderna) e l’anteriore
è quello di una Suzuki GSX 1300 R. Tutto il resto è stato
creato in stampa 3D per ottenere esattamente il risultato
voluto.
Dal motore della Kawasaki GPZ 1100 del 1984. sono stati
spremuti 120 cv e 73 Nm di coppia massima, con una velocità di punta di 217 km/h.
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I motori bicilindrici
orizzontali, rari e
vincenti

M

Motori con due cilindri paralleli ce ne
sono stati e ce ne sono tuttora molti.
Anzi, per tale architettura costruttiva di
recente alcuni costruttori hanno abbandonato quella a V, che negli ultimi anni aveva spopolato.
A questo punto però ci si chiede dove debbano “puntare” i due cilindri. Tradizionalmente sono verticali (cioè
puntano verso l’alto) o sono leggermente inclinati in
avanti. Ma orizzontali, quando mai? E invece in un passato non molto lontano ci sono stati alcuni significativi
esempi di impiego di tale schema, sia tra le moto da
competizione che tra quelle di serie.
Forse non molti appassionati ricordano che il primo
campionato mondiale è stato conquistato, nella classe
regina, dalla AJS E 90, più nota come “Porcupine”, il cui
motore aveva due cilindri paralleli disposti orizzontalmente. Beh quasi, per essere precisi. A ben vedere infatti erano leggermente inclinati verso l’alto.
Questo bicilindrico era stato in origine progettato con
l’obiettivo di adottare la sovralimentazione, che invece
è stata vietata dalla FMI nel dopoguerra. Il compressore avrebbe dovuto essere collocato sul dorso del basamento.
Le misure caratteristiche erano quadre (68 x 68,5 mm) e
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di Massimo Clarke

Questa architettura
motoristica ha avuto
scarsi impieghi, molto
più diffusa anche oggi
è quella con i cilindri
disposti verticalmente,
ma ha al suo attivo un
campionato mondiale
velocità
GUARDA TUTTE LE FOTO
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la distribuzione bialbero con comando a cascata di ingranaggi. Le due valvole di ogni cilindro
erano inclinate di 90°. Data la disposizione dei
cilindri i progettisti (che inizialmente erano Matt
Wright e Joe Craig) decisero di rompere con la
tradizione inglese. Per limitare l’ingombro longitudinale adottarono infatti un cambio in blocco,
sempre del tipo con presa diretta, e una trasmissione primaria a ingranaggi.
Di conseguenza l’albero a gomiti, che poggiava
su tre supporti di banco, girava all’indietro. Tra
le caratteristiche inconsuete spiccava l’impiego
di bielle forgiate in lega di alluminio e di un basamento in lega di magnesio. L’albero aveva le manovelle a 360°. Quando, nel 1949, l’AJS ha vinto
il mondiale, la potenza era dell’ordine di 48 CV a
7600 giri/min.
Venti anni dopo un’altra 500 a due cilindri paralleli disposti orizzontalmente ha fatto parlare di sé
ai massimi livelli vincendo il GP delle Nazioni, che
nel 1969 si è corso a Imola.
Si tratta della Linto, unica moto con distribuzione ad aste e bilancieri che si sia imposta in una
gara valida per il campionato mondiale. Questa
mezzo litro da competizione era stata progettata
da Lino Tonti nel 1967 con l’obiettivo di realizzare
un mezzo economico e di facile manutenzione
in grado di fornire prestazioni superiori a quelle
dei monocilindrici inglesi (Norton e Matchless) e
quindi ideale per i piloti privati.
Per realizzare il motore il tecnico romagnolo
aveva in pratica accoppiato due monocilindrici
Aermacchi Ala d’Oro 250, dei quali venivano im-
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piegati, oltre alle teste e ai cilindri, anche le bielle, i pistoni, le valvole e via dicendo. Nuovi erano
ovviamente l’albero a gomiti (con manovelle a
360°), la trasmissione e il basamento. La potenza
di questo bicilindrico, che aveva un alesaggio di
72 mm e una corsa di 61 mm, era leggermente
superiore a 60 cavalli a circa 10000 giri/min.
La Linto ha avuto una discreta diffusione tra i piloti che correvano nel mondiale, ma è apparsa
quando già stavano cominciando a entrare in
scena le 500 giapponesi a due tempi.
Svariati anni prima Tonti aveva fondato un suo
studio tecnico che aveva denominato Linto. Uno
dei suoi progetti riguardava un bicilindrico orizzontale da competizione di 125 cm3. Il motore,
che aveva la distribuzione bialbero, è stato realizzato nel 1952 e ha effettuato anche alcune prove
in pista ma non è purtroppo uscito dallo stadio
di prototipo.
È interessante osservare che qualcun altro, diverso tempo prima che uscisse la Linto 500, aveva
pensato di accoppiare due monocilindrici ad
aste e bilancieri derivati dalla serie per costruire
una mezzo litro da competizione.
Si tratta dello svizzero Werner Maltry, che aveva
unito due Motobi realizzando la Reima. L’iniziativa era eccellente ma di questa moto, che a quanto pare è stata costruita in un solo esemplare nei
primi anni Sessanta, portato in gara in un paio di
occasioni da Paolo Campanelli, non si è poi saputo più nulla.
La Motobi aveva realizzato un motore a due cilindri paralleli disposti orizzontalmente che è stato
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impiegato su di un modello di serie denominato
Spring Lasting, costruito in un apprezzabile numero di esemplari tra il 1953 e il 1960. Si trattava
di un due tempi che nei primi esemplari aveva
l’ammissione a distributore rotante. Tale soluzione non deve aver fornito buoni risultati perché è
stata sostituita molto rapidamente dalla classica
aspirazione controllata dal pistone. Il motore è
stato costruito in versioni di 200 (48 x 54 mm) e di
250 cm3 (54 x 54 mm).
Quest’ultima nel modello Gran Sport erogava
12,6 CV a 6500 giri/min. Una di queste moto ha
vinto la sua classe nella Milano-Taranto del 1955.
Negli anni Cinquanta parlare di bicilindrici orizzontali significava parlare di Rumi. Questa casa
bergamasca ha legato il suo nome a una serie
di brillanti modelli a due tempi dotati appunto
di tale frazionamento e di tale architettura. Nel
corso dell’evoluzione le versioni sportive del motore di 125 cm3 (42 x 45 mm) sono state dotate di
cilindri in lega di alluminio con canna cromata al
posto dei precedenti in ghisa.
Ogni cilindro era dotato di due condotti di travaso e il cielo del pistone era dotato di un deflettore
conformato a V. Il basamento era costituito da
due parti che si univano secondo un piano orizzontale e la frizione era collocata a una estremità
dell’albero a gomiti.
Le Rumi più sportive o destinate a impiego agonistico erano alimentate con due carburatori ed
erano in grado di fornire prestazioni assai vivaci,
che hanno consentito loro di ottenere nume-
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rosi successi tra i quali spiccano quelli nella Milano-Taranto del 1954, nel Motogiro dell’anno
seguente e nel campionato della montagna del
1959.
Tra la metà degli anni Sessanta e l’inizio degli
anni Ottanta alcune case hanno realizzato moto
da competizione con motore a due cilindri paralleli disposti orizzontalmente (sempre a due tempi, come ovvio). Tra di esse solo la Motobecane
125 ha ottenuto risultati importanti, arrivando
seconda nel mondiale 1980 e vincendo vari Gran
Premi.
La Montesa 250 progettata e costruita da Francesco Villa nel 1966 si è comportata molto bene a livello nazionale ma all’estero ha corso e ottenuto
abbastanza poco (e comunque aveva a che fare
con le Morini e le Benelli ufficiali, se non addirittura con le moto dei grandi costruttori giapponesi).
Nel 1974 si è vista solo fugacemente la DRS
125 progettata da Peter Durr.
Due anni dopo è apparsa la Bultaco bicilindrica, essa pure di 125 cm3, che però è
stata impiegata solo saltuariamente per un
paio di stagioni; per la sua attività agonistica infatti la casa spagnola aveva puntato
esclusivamente sulla 50 (ex-Piovaticci), che
effettivamente andava fortissimo, tralasciando lo sviluppo della ottavo di litro (che
peraltro appariva problematico).

La Linto è unica moto
con distribuzione ad
aste e bilancieri che
si sia imposta in una
gara del campionato
mondiale. Questa
mezzo litro da
competizione era stata
progettata da Lino Tonti

Un’ultima citazione merita la Iprem 125
del 1980, che però ha avuto vita breve, pur
avendo ottenuto alcuni buoni piazzamenti.
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MOTOCICLISTI CATTIVI, TUTTI
GLI ALTRI BUONI
Troppi tra noi motociclisti vanno forte, fanno rumore, non rispettano le regole.
Ma siamo l’unica categoria da colpire con divieti e provvedimenti ad hoc?
Ubriachi e telefonisti al volante, ciclisti temerari, camperisti in mezzo alla strada:
nessuno li vede?
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! In Austria, il Tirolo stopperà fin
dai prossimi giorni le moto più rumorose su
alcune strade di montagna; ora la provincia
di Trento vuole imporre alle moto velocità più
basse di quelle richieste alle auto, almeno su
alcune strade e in determinati punti considerati pericolosi. Cosa succede? Stiamo diventando sgraditi? Dobbiamo sentirci offesi? Chiaro,
non è un bel momento per noi motociclisti.
Tartassati e penalizzati da sempre, siamo stati
fermi per il lockdown più a lungo di altre categorie, siamo finiti sui giornali nei primi due
fine settimana di libertà relativa per una serie
di bruttissimi incidenti, evidentemente siamo
considerati indisciplinati, troppo veloci e pure
troppo rumorosi. E noi non ci nascondiamo,
da tempo siamo i primi a denunciare le nostre
cattive abitudini prima ancora di guardare alle
altre categorie; lo faccio personalmente in tutti
i modi, lo sento come una precisa responsabi-
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lità, ma qui si esagera.
Torniamo al Trentino. Il presidente della provincia autonoma, Maurizio Fugatti, dice che
l’anno scorso, nel primo mese della stagione
estiva, sulle loro strade già contavano una decina di incidenti motociclistici mortali. Giustamente preoccupati, intensificarono l’azione di
controllo riuscendo a ridurre le conseguenze.
Bene, oggi pensano di andare oltre, con i controlli e con i limiti di velocità mirati, sperando
di dissuadere coloro che amano correre prima
di dover contare troppi incidenti. Io credo alla
buona fede del presidente, credo che le sue
intenzioni siano meritevoli. Ma lo strumento
non va.
E’ la stessa critica che muovevo alla provincia
autonoma di Bolzano qualche anno fa, quando mi spiegarono che la campagna shock che
tuttora portano avanti e che pareva mettere
sotto accusa solo la nostra categoria – quella
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famosa “No Credit” con le immagini di una ragazza col casco in mano e amputata di una gamba,
croci sull’asfalto eccetera - era stata voluta da
un dirigente provinciale grande appassionato di
moto, seriamente preoccupato per i motociclisti
spesso portati a correre e a rischiare su quelle
strade. Dissi: ok, ma tutti gli altri? Quelli che vanno
forte in auto, quelli che guidano ubriachi, quelli
che maneggiano lo smartphone mentre guidano,
i camperisti in mezzo alla strada, i ciclisti che vengono giù come pazzi fuori corsia? Non una parola, per tutti costoro? “Le vostre buone intenzioni
saranno finalmente chiare – dissi in un incontro a
Bolzano - quando vedrò almeno un manifesto che
metta una di queste categorie di fronte alle sue
precise responsabilità”. Visto niente, purtroppo.
Noi, in conclusione, abbiamo tutto l’interesse a
guidare in un altro modo. Siamo i primi a rischiare e a pagarne le conseguenze. E’ l’appello che ho
fatto tempo fa: dobbiamo ridurre la velocità, essere molto più prudenti e rispettosi delle regole, isolare e stigmatizzare chi esagera. Aggiungo che da
sempre qui detestiamo chi svuota lo scarico della
sua moto, rompe le scatole in città, ci fa odiare in
montagna. Ma anche gli amministratori devono
assolutamente cambiare passo: Trento e Bolzano
avranno strade meglio tenute e più sicure di tante altre provincie, ma anche a loro chiediamo più
campagne per la sicurezza stradale e il rispetto
delle categorie deboli – che fino a prova contraria sono pedoni, ciclisti e pure i motociclisti - più
controlli con l’etilometro, più rigore per stroncare
il fenomeno dello smartphone al volante, più severità per chi circola con “qualsiasi mezzo” senza
rispettare le regole.
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MotoGP. Miller: “Se
credi in te stesso, un
anno di contratto va
benissimo”

J

Jack Miller, il nuovo pilota del team Ducati
ufficiale è stato ospite della trasmissione su
Youtube “MotoGP Round Table”, condotta
da Franco Bobbiese, con Mat Oxley (Gran
Bretagna), Michel Turco (Francia), Manuel Pecino (Spagna, PecinoGP) e Giovanni Zamagni (moto.it). Ecco cosa
è emerso dall’intervista.
Parliamo della tua carriera in MotoGP, dove tu sei
arrivato in modo particolare, direttamente dalla
Moto3; fino adesso sei stato poco costante: credi di
aver perso tempo non facendo la Moto2 e partendo
dalla Honda?
“Il primo anno con la Honda “open” non è stato sicuramente positivo, si poteva saltare, anche se dovevo fare
esperienza su un sacco di cose. Ma la moto era troppo
inferiore a tutte le altre. Poi, l’anno successivo si è passati al software unico Magneti Marelli e Honda, ancora
una volta, era molto indietro. La moto era più potente,
ma tutti gli sforzi erano concentrati per rendere efficace
la Magneti Marelli per Marquez e per questo abbiamo
faticato, ma nell’ultima stagione con la Honda abbiamo
iniziato a progredire. Tutti quelli che hanno usato quella
moho hanno faticato: Morbidelli, Rabat, Luthi. In ogni

70

di Giovanni Zamagni

Ospite a “MotoGP
Round Table”, il nuovo
pilota del team ducati
ufficiale ha parlato del
suo futuro. “Non so chi
sarà il mio compagno
di squadra, per me
cambia poco. Non conta
la durata dell’accordo,
ma solo se ottieni
certi risultati”. Jack
ha parlato anche del
passato e del 2020
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caso, non credo che fare la Moto2 mi avrebbe
agevolato”.
Nel 2019 hai cambiato atteggiamento, sei diventato più “serio”, più concentrato sulla MotoGP; c’è stato qualcosa, un episodio in particolare che ti ha fatto cambiare?
“Non c’è stato un momento particolare, ma è
vero che l’anno scorso mi sono focalizzato di più
per cercare di imparare più cose possibile, dalla gestione delle gomme ad altri aspetti, come
sfruttare meglio la moto in frenata e in accelerazione. Ho cercato di mettere insieme tutti i pezzi,
ho lavorato meglio durante le prove, facendo più
giri consecutivi. Il 2019 è stato un anno chiave”.
Cosa è successo appena prima, durante e
dopo il GP d’Austria (Ducati voleva licenziare
Miller per far posto a Lorenzo…)?
“Onestamente, poco: ho sentito dei “rumors”,
delle voci sul mio futuro. Non sapevo se fossero
vero o meno. Poi, il mio manager (Aki Ajo, NDA)
mi ha detto che potevano accadere alcune cose,
abbiamo parlato con altre persone: per me è
stato uno shock, ero arrabbiato, mi sono chiesto
cosa avessi sbagliato. Domenica, dopo la caduta
in gara, mi sono rinchiuso nel motorhome e ho
ricevuto la telefonata di Paolo Campinoti (il proprietario del team Pramac), che mi ha chiesto
di raggiungerlo in hospitality. C’era anche Gigi
Dall’Igna che fumava il suo sigaro: mi hanno detto che era tutto a posto e che avevo il mio posto
di lavoro per il 2020… E’ stato un fine settimana
stranissimo”.
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Non ti fa un po’ strano passare al team ufficiale ancora prima di scender in pista? Come
gestirai questa situazione?
“Mi sento come i piloti Yamaha che hanno firmato prima dell’inizio della stagione… Quando
è successo, avevo lasciato il telefono a casa e
quando sono tornato ho trovato 300 messaggi.
Non credo che Ducati avesse paura di perdermi,
ma era arrivato il momento di pianificare il futuro, i nostri obiettivi coincidevano. Non so chi sarà
il mio compagno di squadra, ma per loro era importante fissarne almeno uno”.
Nel finale di stagione il tuo rendimento è stato ottimo, soprattutto in qualifica: la velocità
c’è, cosa bisogna fare per trasformarla in risultati a fine gara? E’ qualcosa dovuto a te o alla
moto?
“Entrambe le cose. Nella seconda parte del 2019
ho capito meglio come sfruttare le gomme ed
essere più efficace a fine gara e Valencia è stato
probabilmente il miglior fine settimana della
mia carriera in MotoGP (3° in QP, 3° in gara, NDA):
sono sempre stato davanti e in gara ho avuto lo
stesso passo che ero riuscito a fare nel mio GP di
Casa, facendo esattamente quello che dovevo
fare, tenendo il passo di Marquez e Quartararo
fino al termine, più veloce di gente come Dovizioso. In passato, spesso ero partito più veloce di Andrea, ma poi lui finiva più avanti di me al traguardo, mentre a Valencia ho tenuto il ritmo. Credo
che l’aspetto più importante sia proprio gestire
le gomme fino al traguardo: è un problema del
pilota, ma anche di come sistemi la moto per il
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GP. Devi capire che devi mettere a punto la moto
per la gara, non per altre cose: se lavori bene per
la gara, puoi fare bene anche in qualifica”.
Tornando al tuo contratto con Ducati: è di un
solo anno più opzione a favore della Ducati;
non temi che possa accadere quello che è successo per esempio a Petrucci?
“E’ chiaro che avrei preferito un contratto di due
anni, ma sembra che Ducati adesso faccia solo
contratti di un anno. Ma non sono troppo stressato per questo: molti piloti in passato facevano
contratti di un solo anno, per esempio Mick Doohan. E’ chiaro che non posso paragonare la mia
situazione a quella di Mick, ma se hai fiducia in te
stesso, se credi di poter fare un buon lavoro, un
anno di contratto va benissimo. Se ti innervosisci
per avere un solo anno di contratto, significa che
non credi abbastanza in te stesso”.
Se Dovizioso dovesse andare via, sei pronto a
sopportare la pressione di essere il riferimento nel box Ducati?
“Credo di sì. So che non è uguale, ma anche in
passato in Moto3 ero il punto di riferimento dentro al box e anche in MotoGP con VDS e anche
nel 2019 in Pramac, con obiettivi importanti da
raggiungere”.
Ma il box Ducati non è così facile…
“Sì, ma sei fai un buon lavoro, tutti sono contenti:
devi ottenere risultati, è l’unico modo per tenerti
il tuo posto dentro al team”.
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Ti identifichi di più in Stoner o in Doohan?
“Forse più in Wayne Gardner, perché più aggressivo come stile di guida. Mi piacerebbe avere un
mix di ciascuno di loro: la consistenza e la capacità di dominare di Mick, la tecnica di Casey e l’aggressività e determinazione di Wayne”.
Avendo già un contratto per il 2021, nella stagione 2020 prenderai più rischi?
“Prenderò il massimo dei rischi possibile, come
sempre. E’ chiaro che sarà un campionato strano, con non troppe gare. Credo sia una buona
opportunità per chi non ha niente da perdere.
Credo farà la differenza riuscire ad adattarsi subito, a sistemare bene la moto con poco tempo
a disposizione. Sarà anche interessante fare due
GP sullo stesso circuito: è una novità per tutti”.

Prenderò il massimo dei
rischi possibile, come
sempre. E’ chiaro che
sarà un campionato
strano, con non troppe
gare. Credo sia una
buona opportunità per
chi non ha niente da
perdere.

Credi sia più “facile” battere Marquez con la
stessa moto o con una differente?
“Difficile da dire, ma non credo con la stessa
moto: abbiamo visto molti piloti faticare, credo
che adesso la RC213V sia cucita su Marc. Nel 2019
lui è stato molto consistente, molto calmo, non
ha fatto errori, sempre sul podio: credo che bisogna provare a stargli il più vicino possibile. Non
credo che cambierebbe molto se lui guidasse
un’altra moto: avrebbe la stessa velocità, lo stesso stile di guida. Non credo che adesso si possa
dire che la Ducati è la miglior moto, o che lo è la
Honda: la RCV funziona molto bene con Marc, bisogna far funzionare molto bene la Desmosedici
per Jack”
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Via Alex Marquez,
in HRC arriva Pol
Espargaro?

L

La notizia - rivelata in anteprima da
Sky e poi confermata da altre voci,
anche provenienti dall’Austria, in
particolare dalla KTM - è clamorosa: Pol Espargaro sarebbe il nuovo compagno
di squadra di Marc Marquez in HRC nel 2021. Se
venisse confermata, sarebbe davvero una rivoluzione e qualcosa di totalmente inaspettato anche
se, per la verità, il team manager Alberto Puig ha
espresso più volte la sua stima per il minore dei
fratelli Espargaro. Dal punto di vista sportivo, la
scelta di Pol sarebbe assolutamente corretta: lo
spagnolo è un pilota velocissimo, uno che con la
KTM ha fatto la stessa differenza che ha fatto Marc
Marquez con la Honda. La scelta di Puig, quindi,
sarebbe assolutamente corretta.

GUARDA IL VIDEO

Come la prenderà il clan Marquez?
Lo è meno dal punto di vista etico: Alex Marquez
verrebbe licenziato ancora prima di poter dimostrare il suo valore. D’accordo, nei pochissimi test
effettuati, il due volte campione del mondo non
ha certo entusiasmato, ma in pochissimi lo fanno
al debutto in MotoGP (Fabio Quartararo, tanto per

La notizia, se
confermata, sarebbe
clamorosa: lo spagnolo
affiancherebbe Marc
Marquez nel 2021
prendendo il posto
di Alex Marquez,
licenziato ancora prima
di debuttare in MotoGP.
Alex potrebbe essere
dirottato nel team
LCR, mentre Dovizioso
diventerebbe la prima
scelta di KTM

di Giovanni Zamagni
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fare un esempio di un pilota tenuto adesso
in grande considerazione, ha iniziato prendendo secondi dai migliori) e nessuno ci riesce con la Honda, come si è visto bene nel
recente passato con Jorge Lorenzo.
Ecco, licenziare un pilota ancora prima che
possa esprimersi è veramente qualcosa di
anomalo, che nemmeno la follia di questo
incredibile periodo può giustificare. Inoltre, la scelta di Puig avrà sicuramente delle conseguenze all’interno del box: come
la prenderà Marc, che a novembre 2019,
quando Lorenzo aveva annunciato il ritiro,
aveva imposto il fratello?
Come la prenderà Emilio Alzamora, il potentissimo manager dei due fratelli Marquez? E’ chiaro che in quel box nulla succede senza il benestare di Marc e di Emilio: se
effettivamente è stato preso Pol Espargaro,
allora la logica dice che Aleix sia già stato
dirottato nel team LCR di Lucio Cecchinello. Al posto di chi? Takaaki Nakagami è
probabilmente intoccabile, mentre non lo
è Cal Crutchlow, che non è mai piaciuto ad
Alberto Puig e non piace troppo nemmeno a Takeo Yokoyama, il direttore tecnico
dell’HRC: non a caso, a fine 2019, quando
si è liberato il posto di Lorenzo, Crutchlow
non è mai stato preso in considerazione,
anche se i risultati dicevano che sarebbe
stata la scelta più ovvia per occupare quel
posto.
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Un altro aspetto che mi lascia perplesso,
è la poca simpatia (eufemismo) tra Marc
Marquez e Pol Espargaro: i due, ai tempi
della Moto2 non si sono risparmiati critiche reciproche anche piuttosto pesanti. Ma
è anche vero che abbiamo visto più volte
come certi aspetti si superino più o meno
facilmente.

Dovizioso in KTM
A questo punto si libererebbe il posto in
KTM per Andrea Dovizioso, ancora lontanissimo dal rinnovo con la Ducati. Una
soluzione che darebbe nuovi stimoli al pilota italiano, che verrebbe coinvolto in un
progetto a lungo termine, in una Casa che
ha grandissimo potenziale e grandissima
stima in Dovi, come si capisce bene anche dall’intervista rilasciata dal direttore
tecnico Pit Beirer a moto.it: con la KTM,
Andrea ritroverebbe l’entusiasmo perso.
Teoricamente, la KTM ha un’opzione a suo
favore con Jorge Martin, che però si sarebbe già accordato con la Ducati per il team
Pramac; ma, soprattutto, la KTM non può
permettersi di avere come riferimento un
debuttante, al di là dell’indiscusso talento
di Martin. Ecco quindi che la soluzione Dovizioso sarebbe la più logica, forse l’unica
in un “mercato” che di logico, fino adesso,
ha mostrato poco.
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In una intervista
rilasciata a motogp.
com, il team manager
della HRC dice poco,
non conferma e non
nega nulla: viene da
pensare che sia tutto
vero. Dovizioso ha
ricevuto l’ok da Ducati
per correre una gara
di motocross il 28
giugno: può essere

Pol Espargaró/Honda: dopo la notizia
di settimana scorsa, relativa ad un accordo tra il pilota spagnolo della KTM
e la HRC, non ci sono state più conferme. Ma nemmeno smentite. Non lo ha fatto neanche
il team manager Alberto Puig, che a motogp.com, il
sito ufficiale della Dorna, ha dichiarato: “HRC pensa
sempre al presente e al futuro della sua struttura, dalle categorie inferiori alla MotoGP. Al di là delle circostanze in cui ci troviamo quest’anno, non significa che
Honda non stia continuando a pianificare il miglior
futuro possibile per la Casa e per tutti i suoi piloti. Non
abbiamo firmato alcun contratto con nessuno che non
sia già stato annunciato” sono le parole di Puig. Cosa
significa? Ognuno le può interpretare come vuole, ma
è chiaro che se non fosse stato vero, il team manager
della HRC l’avrebbe negato con grande forza. Così
non è stato, quindi è lecito pensare che la notizia sia
assolutamente vera, che Pol Espargaró sarà un pilota
HRC nel 2021. Di tutta questa vicenda lascia perplessi
il silenzio del “clan” Marc Márquez: Emilio Alzamora, il
potentissimo manager dei fratelli Marquez, uno che ha
grande peso all’interno del box HRC non ha rilasciato
dichiarazioni, nemmeno in Spagna. Quindi, viene quasi naturale pensare che dietro all’accordo (eventuale…) con Espargaró ci fosse un disegno preciso e già
stabilito da tempo. Ma queste sono solo illazioni, solo
loro possono sapere la verità.

Alberto
Puig non
smentisce
la notizia
di Pol
Espargaró
in HRC

CHI AL POSTO DI ESPARGARÓ?
Con Pol Espargaró in HRC, la KTM ha bisogno di
trovare un sostituto all’altezza della situazione: anche perché, come ha detto il direttore tecnico Pit

un segno di grande
distensione
80

di Giovanni Zamagni
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Beirer a Moto.it: “E’ arrivato il momento di
raccogliere i risultati”. Per farlo, ci vuole un
pilota di primo livello, ed è naturale pensare
ad Andrea Dovizioso. I contatti ci sono stati,
ma siamo ancora lontanissimi da qualsiasi
possibilità di accordo, perlomeno per quel
che si sa.
Dall’Austria è stato fatto anche il nome di
Danilo Petrucci, soprattutto per una questione economica: Danilo costerebbe molto
meno di Andrea. Ma il peso dei due piloti è
anche molto differente, in termini di vittorie
ed esperienza, con il Dovi che nel recente
passato ha guidato Honda, Yamaha e Ducati. Inoltre, il manager di Petrucci, Alberto
Vergani, ha sempre detto che KTM non è
interessata a Danilo. Questo, almeno, fino
a settimana scorsa… Ma i due attuali piloti
della Ducati potrebbero non essere le sole
scelte: teoricamente, si è liberato anche
Cal Crutchlow, che verrebbe sostituito da
Alex Márquez nel team LCR. Secondo una
voce proveniente dalla Francia, invece, KTM
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avrebbe deciso di promuovere Miguel Oliveira a fianco di Brad Binder nel team ufficiale, per poi scegliere un altro giovane da
mettere nel team Tech3. Solo una voce, che
se fosse vero lascerebbe molto perplessi: sarebbe un grande azzardo.

DUCATI PUNTA SU DOVIZIOSO
Ancora da definire, naturalmente, anche chi
sarà il compagno di squadra di Jack Miller,
promosso dal 2021 nel team ufficiale (su
Moto.it l’intervista all’australiano). Ducati,
per bocca di Paolo Ciabatti, continua a ripetere di volere Andrea Dovizioso, e gli ultimi
segnali sono di un clima più disteso tra le
parti: il Dovi ha anche ricevuto il benestare
per partecipare il 28 giugno a una gara regionale di motocross sulla pista di Monte
Coralli a Faenza. Dall’esterno, la sensazione
è che questa mossa sia soprattutto psicologica; come dire: “Vedi Dovi che ci teniamo a
te, ti diamo anche il permesso di correre con
la moto da cross...”.
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Il pilota Ducati
(almeno per
questa stagione)
commenta la
scelta di Ducati e si
definisce “sorpreso
ma sereno”

Danilo
Petrucci:
“Sarà un
saluto
lungo una
stagione”

D

“Ducati è l’unica che ha preso decisioni definitive senza aspettare le gare.
E’ chiaro che sono sorpreso, ma sono
anche molto sereno”. Danilo Petrucci è
diretto come al solito e non ci gira intorno. Oggi, dopo una giornata di allenamento, s’è
prestato per una chiacchierata telefonica con la solita semplicità e senza troppi passaggi e orari fissati. L’argomento, chiaramente, è stato quello ormai
arcinoto della separazione con Ducati, il marchio a
cui ha legato la sua carriera ed a cui ha regalato, un
anno esatto fa, una vittoria al Mugello.
“Sarà un saluto – ha detto – lungo una stagione”.
Una frase, la sua, che lascia trasparire amarezza, ma

di Emanuele Pieroni

84

MOTO.IT MAGAZINE N. 429

MOTO.IT MAGAZINE N. 429

85

MOTOGP

MOTOGP

anche fiducia nel suo potenziale e, anche se non
lo dice espressamente, una veemente voglia di dimostrare alla dirigenza di Borgo Panigale di aver
commesso un grosso errore di valutazione. “Sono
un professionista – ha aggiunto – è chiaro che darò
il massimo fino all’ultimo metro dell’ultima gara.
E non vedo l’ora di iniziare. Mi sto allenando molto, soprattutto con la bici e con la moto da cross,
voglio essere pronto per quando ci diranno che
potremo tornare a fare quello che più amiamo:
correre in moto. Anche se ridotta, anche se senza
pubblico, c’è una stagione da disputare per migliorare nei risultati, ma anche e soprattutto per migliorare come pilota. Non sento di essere un pilota
completo e so di poter crescere ancora, figuriamoci se sento di essere arrivato”.
E oltre a non essere arrivato, non sente nemmeno
di aver detto tutto quello che c’era da dire in MotoGP. “E’ vero – ha aggiunto – ho avuto diverse proposte, si è parlato di Dakar, di Superbike e ho letto
anche di Motocross. E’ chiaro che tutto questo mi
lusinga moltissimo e che, quindi, non sono chiuso ad alcuna valutazione. Ma riconosco anche che
per me si tratterebbe di così detti ‘pianiB’, perché
la prima scelta era e resta la MotoGP”. E’ lì che intende proseguire la sua carriera e alla domanda se
ha già avuto qualche contatto con altri team taglia
comprensibilmente corto: “Al momento no”.
Ma è la risposta che qualunque pilota avrebbe
dato trovandosi nella sua situazione in questa fase
di inizio stagione, con Petrucci che aggiunge: “Il
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Coronavirus non ha certo aiutato il mercato, che ha
dovuto inevitabilmente seguire dinamiche nuove e
fino ad ora sconosciute. Per quanto riguarda il futuro, quindi, non c’è molto da dire, se non che sono assolutamente sereno e determinato. Cosa si muoverà
poi sullo scacchiere al momento non è prevedibile,
anche perché si entra nel campo di altri piloti e altri
team: il rinnovo di Andrea Dovizioso e la scelta di Valentino Rossi ne sono un esempio”.
Non pensa agli altri, preferisce quello che resta del
2020 per dimostrare di meritare la MotoGP e onorare fino all’ultimo il suo contratto, piuttosto che
puntare tutto su un 2021 troppo incerto che gli farebbe solo perdere concentrazine. E alla domanda
su quanto spera che risultati importanti possano far
tornare Ducati sui propri passi risponde senza giri di
parole: “Non lo so. Non so nemmeno se sia possibile. Io lavoro per migliorare e voglio i risultati per i
risultati. Quello che succederà sarà solo conseguenza di quanto riuscirò a fare, anche se a volte sembra
che non basti”.
D’altra parte di momenti difficili nella carriera di Danilo Petrucci ce ne sono stati già molti: “Negli anni
– ha concluso – ho affrontato situazioni che avrebbero fiaccato le gambe di molti. Ma con il lavoro, con
la scelta dei passi piccoli verso i sogni grandi, sono
sempre riuscito a venirne fuori.
Una mancata conferma è qualcosa che fa parte del
mio mestiere e, al di là dell’amarezza, che è umana e
normale, sto vivendo questo momento con serenità
e determinazione”.
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di Giovanni Zamagni

U

Un campione del mondo, un ragazzo piacevole, uno con il quale è bello discutere:
Franco Morbidelli è uno di quei personaggi
veramente piacevoli da intervistare.

Franco ciao. Partiamo dalla “fase2”: come la stai vivendo?
“Molto bene: è una ripartenza, abbiamo ricominciato ad
andare in moto e ad allenarci. Si sta lentamente tornando alla normalità, anche se non è tutto come prima: sia
in palestra sia in pista bisogna rispettare delle regole che
prima non c’erano. E’ un po’ diverso, ma il succo è quello:
una bella sensazione”.

Morbidelli:
“Quartararo mi ha
destabilizzato”
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Tornare in moto è stato bellissimo?
“Una bellissima sensazione tornare a fare quello che ho
sempre fatto e sono abituato a fare. E’ stato bello: all’inizio ero un po’ arrugginito, ma dopo il primo turno sono
tornate le sensazioni e il gusto di prima”.

Franco ammette che

C’è il rischio di esagerare per l’euforia di allenarsi?
“Non ci avevo pensato. Noi abbiamo ricominciato a pieno carico, forse anche di più: dopo tanto tempo che non
vai in moto, per toglierti la voglia vai a girare più di prima.
Stiamo caricando un sacco: sono molto stanco al pomeriggio o dopo gli allenamenti: però, bisogna stare attenti
a non incappare in questo errore”.

del compagno di

Sperando di tornare effettivamente a correre, come lo
vedi questo campionato così anomalo, con pochi GP e
tutti vicini?
“Sarà interessante. Intanto sarà bellissimo tornare a cor-
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alcune difficoltà del
2019 sono state causate
anche dalle prestazioni
squadra: “Poi, però,
è anche servito per
trovare la mia strada”.
Su un eventuale futuro
con Rossi in squadra:
“Lui è il mio punto di
riferimento, sarà uno
stimolo in più”
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rere: sarà diverso, ma uguale allo stesso tempo.
Le gare saranno quelli, i piloti anche, cambierà un
po’ il format, due GP attaccati, non ci saranno forse gare extraeuropei. Il team è quello, il lavoro è lo
stesso, ma sarà un po’ differente, come lo sono i
nostri allenamenti adesso sulla moto”.
Ma non si rischia di vedere gare fotocopia correndo la settimana successiva sulla stessa pista? “Secondo me no. Lo si vede in piccolo anche
al ranch o in SBK: ha la sua particolarità, non credo che venga un doppione della gara precedente.
Ci saranno piloti che si adattano, che magari hanno sbagliato la gara prima, o viceversa”.
Si parla di una giornata di test il mercoledì precedente il primo GP, con due turni da 90 minuti:
sarà sufficiente, troppo poco?
“Sicuramente meglio di niente: non è abbastanza,
perché dopo la pausa invernale, che è più corta di
questo stop forzato, facciamo più test… Una giornata è poco, ma va bene”.
Credi di poter essere competitivo nel 2020?
“Me lo auguro: è quello a cui aspiro e quello che
mi ero prefissato quest’inverno, quando sembrava che il livello fosse molto buono. Cercherò di
ripartire da lì”.
Ho letto un’intervista del tuo capo tecnico, Ramon Forcada, che ha dichiarato che tu sei molto più forte di quanto si sia visto nel 2019.
“Dovrò dimostrare quanto forte sarò… Effettiva-
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mente, credo nel 2019 di aver reso meno di quanto potessi: il mio compagno di squadra (Fabio
Quartararo, NDA) mi ha destabilizzato all’inizio e
poi mi ha fatto crescere. Per questo motivo, ho iniziato a inseguire cose che non era giusto inseguire
e perdermi in situazioni poco costruttive, ma da
un certo punto della stagione in poi ho trovato la
mia strada e il mio modo per rendere al mio massimo livello, come vorrei. Quando ho capito qual
era la mia strada, l’ho seguita per la fine dell’anno
e per l’inverno: ho reso un po’ di meno, ma perché
stavo cercando di capire bene la mia via, il modo
per fare al meglio quello che sa fare. La dichiarazione di Ramon mi dà coraggio”..
Parliamo del futuro: il team ha detto più volte
di volerti confermare, tu stai bene lì. Direi che
il rinnovo è scontato… “Sono in ottimi rapporti
con il team, con la mia squadra, mi trovo bene, mi
fa piacere che anche loro si sono trovati bene per
me e vogliosi di rinnovare con me. Cercheremo di
risolvere questa situazione al più presto: una volta
che avremo parlato bene con tutte le parti, si potrà arrivare all’accordo”.
In una intervista a Moto.it, Pol Espargaro ha
detto che non andrebbe mai in squadra con
suo fratello Aleix per paura di litigare… Non
temi che possa accadere lo stesso tra te e Rossi, sempre ammesso che sarete compagni di
squadra? “Non lo so, non credo… Il rapporto che
ho con Valentino è sicuramente stretto, ma non è
quello che potrei avere con un fratello, anche se
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non so bene che rapporto si possa avere con un fratello…
Non credo che correre a fianco di una persona che conosci meglio ti porti a litigare con lui: non credo che se io
finissi a correre nello stesso team di Valentino, arriverei a
litigare con lui. Ci sarebbe lo stesso livello di competitività
che ho con un altro compagno di squadra, forse anche di
più, perché Vale è un riferimento per me: mettergli le ruote davanti è uno dei miei obiettivi principali quando sono
in pista. Le battaglie più belle e intense sono quelle che fai
con gli amici: ci tieni a dimostrare che in quell’occasione ti
sei fatto valere meglio di lui”.
Come credi sarà il mondo dopo quanto accaduto in
questi mesi?
“Sono dell’avviso e mi auguro e spero che tutto tornerà
come prima, con un pizzico di consapevolezza in più del
fatto che tutto quello che viviamo, i contatti che abbiamo,
la possibilità di vedersi e stare insieme, sono un dono: siamo stati privati della possibilità di stare con i nostri amici, di andare a fare una passeggiata al mare. E’ una cosa
che mi ha fatto soffrire: spero che il mondo tornerà come
prima, ma con un po’ di consapevolezza in più delle cose
che ci sono state tolte per tanti mesi, spero che ci si renda
più conta della preziosità di quello che abbiamo”.
Franco ti ricordi quando hai toccato per la prima volta
il ginocchio per terra?
“Mi ricordo bene: avevo circa tre anni, vivevo ancora a
Roma, mi allenavo nella pistina di minimoto di Simone
Corsi. Quello era l’obiettivo principale, una questione di
vita o di morte riuscire a toccare il ginocchio. E’ uno dei
primi traguardi”.
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Mick Doohan: “Avrei
voluto Valentino nel mio
box”

S

Sarebbe stata una sfida fantastica, non
c’è che dire. Del resto, la stima di Michael Doohan per Valentino Rossi non
è mai stata un mistero, anche in quel
periodo in cui - subito dopo il grande tradimento
del passaggio alla Yamaha - il suo status di uomo
immagine Honda lo costringeva ad essere piuttosto politico nelle dichiarazioni. Ma anche allora,
la ruvidità dell’australiano veniva fuori: quando
Gibernau, avvicinatosi a -15 in classifica iridata, si
disse molto tranquillo in ottica mondiale, Doohan
commentò come lui stesso non si sarebbe sentito
sicuro con 15 punti di vantaggio, figuriamoci con
uno svantaggio del genere. Non stupisce quindi che
Doohan, in un’intervista a Behind the Visor, trasmissione motoristica del network statunitense FOX,
abbia dichiarato come avrebbe voluto sfidare Rossi
ad armi pari. Valentino già nel 1999 era ormai dato
per certo in sella alla Honda NSR 500; ironia della
sorte ha voluto che invece che come compagno di
squadra, Doohan lo abbia avuto come successore
all’interno della squadra gestita da Jeremy Burgess.
Mick si è infatti infortunato gravemente nelle prove
del Gran Premio di Spagna 1999, chiudendo così la
sua carriera. E Valentino esordì quindi con la Honda
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di Edoardo Licciardello

Il cinque volte iridato
parla di Valentino, di
come avrebbe voluto
sfidarlo e di quali siano
le sue prospettive
per il futuro. E non si
risparmia un giudizio
sulle moto di oggi...
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ufficiale gestita da una squadra privata con sponsor
Nastro Azzurro, ma con dentro al box tutto il team di
Michael Doohan.
“Volevo Rossi come compagno di squadra” ha dichiarato Doohan. “E non sarebbe stato un problema averlo nel mio box, perché ognuno di noi avrebbe avuto il
suo sponsor. Rossi è sempre andato forte fin da subito, è per questo che l’avrei voluto con me. Sarebbe
stata una sfida difficile per entrambi, ne sono sicuro.
Gli avrei causato molti mal di testa, e viceversa...”
Adesso è Rossi che deve iniziare a pensare alla fine
della sua carriera, anche se (nonostante i dubbi del
nostro Zamagni) sembra proprio che Valentino continuerà - e presumibilmente concluderà - esattamente
come ha iniziato in classe regina: con una moto ufficiale gestita da un team satellite, ovvero la YZR-M1
affidata al team SRT-Petronas. “Avrà a disposizione il
materiale migliore anche se sarà in un team satellite,
e considerando che non c’è pilota migliore di lui nello
sviluppo, questa è una situazione perfetta. È ancora
competitivo, e ammiro molto la sua determinazione,
perché è ancora capace di salire sul podio anche se
parte in terza fila. Il problema, oggi, è solo capire se ci
sia qualcun altro ad avere la velocità di Márquez.” Un
altro scontro fra grandissimi, che forse però ha un sapore diverso da quelli sulle 500 di allora, dove il pilota
contava molto di più senza l’invadenza di quell’elettronica che ha livellato un po’ i valori verso l’alto. “Le
moto di oggi sono fantastiche, ma... c’è qualcuno che
sarebbe in grado di guidarle senza tutta l’elettronica?
Qualcuno, ne sono sicuro, ne ha assoluto bisogno,
mentre uno come Márquez potrebbe sicuramente
farne a meno...”
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Le storie di Nico:
Spencer e i superpoteri

N

Negli States era il Numero Uno fin
da ragazzo, a 16 anni campione
tra gli esperti. Però il suo crollo
improvviso dopo la stagione della
doppietta - 250 e 500 nell’85 - è rimasto un mistero. Guai fisici? Forse, ma per un anno intero si
è letteralmente nascosto alla squadra di Erv Kanemoto che lo attendeva con le moto già pronte,
i motori caldi.
Dall’81 illuminò il mondiale della 500 con la Honda, prima sulla famosa e complessa NR pistoni
ovali, che solo lui fece andar forte, poi con le due
tempi NS ed NSR. Spencer è tra i grandi perché
ha cambiato la guida della 500 e poi perché in
gara era quasi sempre irresistibile. Ha corso fino
al 1993, totalizzando 27 successi nei GP. Giustamente tra le Leggende, ha chiuso la carriera nel
’95 con un anno mediocre di SBK sulla Ducati.

di Nico Cereghini

Fast Freddie sosteneva
di avere una vista
speciale, di poter
vedere i dettagli al
rallentatore. Ma cosa gli
è mancato per diventare
un dominatore alla
Marquez? Era un
fenomeno e ha vinto
tre titoli mondiali con le
Honda 250 e 500
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SBK. Krummenacher:
“Voglio vincere il
mondiale con MV”

R

Randy Krummenacher è un pilota svizzero,
cresciuto in 125 e successivamente passato
alla Moto2. Ma come lui stesso afferma in
questa nostra intervista, anche in Moto2
ci vogliono tanti sponsor e molti soldi per riuscire ad
essere competitivi e da qui la sua scelta di passare alle
derivate. Siamo nel 2016 ed il suo esordio in Supersport con la Kawasaki del Puccetti Racing non avrebbe
potuto essere migliore. Randy vince davanti a Federico Caricasulo e all’idolo locale Anthony West. Il suo
primo campionato 600 si chiude con un quarto posto.
L’ambiente della derivate gli piace e allora Krummenacher decide non solo di restare in quel paddock ma di
salire di categoria.
La sua stagione in Superbike, sempre con il team di
Manuel Puccetti, non è fortunata ed un incidente lo costringe a saltare quattro round. Forse, con qualche altra stagione per acquisire maggiore esperienza, Randy
avrebbe potuto far bene anche nella classe maggiore,
ma il suo desiderio è di tornare in 600 con il team Evan
Bros. Il suo occhio attento aveva compreso il potenziale della squadra di Fabio Evangelista, che è ben felice
dargli il benvenuto. La stagione 2018 è caratterizza-
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di Carlo Baldi

Dopo essersi laureato
campione del mondo
Supersport nel 2019
con il team Evan Bros,
Randy si è lanciato in
una nuova sfida e vuole
riportare il marchio MV
in cima al mondo
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ta da alti e bassi. Al pilota ed al team manca ancora
qualcosa per poter lottare per il titolo e quel qualcosa
arriva l’anno successivo. Il dream team composto da
Krummenacher e Caricasulo domina il campionato e
solo nei round finali la tensione rischia di giocare un
brutto scherzo al pilota svizzero che a Losail si laurea
campione del mondo Supersport.
“Diventare campione del mondo era il mio obiettivo
da quando ho iniziato a correre”. Qualche mese per
godersi la vittoria e poi Randy è pronto ad una nuova sfida con MV Agusta Reparto Corse. Lui è pronto a
scommettere sul potenziale della moto e della squadra e l’obiettivo è portare al titolo mondiale un marchio storico come MV avrebbe un gusto del tutto particolare. L’inizio a Phillip Island non è stato fortunato e
poi il coronavirus ha bloccato tutto, ma l’entusiasmo
e la voglia di vincere di Krummenacher sono rimaste
le stesse, così come la sua voglia di tornare in pista al
più presto, per riprendere il discorso interrotto in Australia.
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