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SUZUKI
V-STROM
1050XT VS
TRIUMPH TIGER
900 GT PRO
Abbiamo messo a confronto le
due novità 2020 del panorama
maxienduro contraddistinte
dal cerchio anteriore da 19
pollici. Da un lato la V-Strom
1050XT giunta a piena
maturità, più dotata e potente.
Dall’altro la Tiger 900 GT
Pro, tutta nuova dal motore
all’estetica e con una dotazione
incredibile.
DI ANDREA PERFETTI
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A

bbiamo messo a confronto le due novità
2020 del panorama maxienduro contraddistinte dal cerchio anteriore da 19 pollici. Da un lato la V-Strom 1050XT giunta a piena
maturità, più dotata e potente. Dall’altro la Tiger
900 GT Pro, tutta nuova dal motore all’estetica e
con una dotazione incredibile. Sono due moto
fantastiche, in città come in viaggio, e poco hanno da invidiare alle maxi oltre 1200.
Le abbiamo provate con ogni condizione di meteo, dal sole alla pioggia, che ha purtroppo accompagnato la giornata di riprese del video che
vedete sopra. Come sempre diamo i numeri (nelle
pagelle sotto), ma non indichiamo una vincitrice,
perché lasciamo a voi la libertà di dare il peso che
vorrete alle varie voci.

Suzuki V-Strom 2020
Suzuki ha portato a EICMA 2019 due nuovi modelli
adventure: V-Strom 1050 e 1050XT, simili nella concezione rispetto al modello precedente, ma rivisti
profondamente sia nel design che nella tecnologia.
Partiamo dal nome: come per gli scorsi modelli, le
versioni della V-Strom saranno due, quella standard
e la XT. A cambiare è la cilindrata, ma solo nel nome:
sale a 1050, ma nella pratica, il bicilindrico a V di 90°
ha la medesima cubatura del MY 2019, ovvero 1.037
cc, mentre a cambiare sono i dati della potenza erogata, che sale a 107,4 cavalli a 8.500 (6,8 CV in più
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rispetto al modello precedente e 500 giri al minuto
più in alto). Scende invece la coppia, a parità giri,
di 1 Nm, arrivando così a 100 Nm. Altra novità che
riguarda il motore è il rispetto delle regolamentazioni in materia di inquinamento, rispettando adesso
le normative Euro 5 grazie ad un nuovo sistema di
scarico. Altra novità in tema di motore è la possibilità di acquistare una versione depotenziata a 35 kW
per i possessori di patente A2, rendendo così la moto
disponibile anche ai neofiti. Dal punto di vista dell’estetica, le modifiche sono state tante ed evidenti,
a partire dalla vista che frontale dove l’impianto di
illuminazione guadagna un nuovo faro a LED, rettangolare, che fa il paio con il nuovo becco e le nuove
carenature, ora dalle linee più affilate e spigolose.
Se guardate le vecchie DR 750 e 800 degli anni 80,
noterete un rimando davvero significativo a queste
da parte della nuova XT nel taglio del becco, dei convogliatori e persino del codino.
Per tutte le altre info sulla nuova V-Strom vi rimandiamo alla nostra prova completa.

Triumph Tiger 900 GT
La moto inglese è tutta nuova. Estetica con frontale
rivisto, fari a led, nuovo serbatoio (20 litri). Motore
euro 5 di 888 cc con 95 cv e 87 Nm, a scoppi irregolari
con sequenza 1,3,2 (con intervalli: 180°, 270°,270°).
E’ anche più leggero (-3 kg) e posizionato più in basso di 42 mm in virtù di uno sviluppo verticale inferiore rispetto all’unità di 800 cc. Ora dispone di 2 radiatori (prima era uno solo).
Il telaio cambia e presenta la parte posteriore in allu-
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minio imbullonata. Migliora la dotazione elettronica
con TFT da 7”, nuova piattaforma inerziale che fa lavorare in modo più preciso il cornering ABS e il controllo di trazione, cruise control e grande connettività (che spazia dal navigatore, allo smartphone e per
finire persino alla gopro). Sulle versioni più ricche,
chiamate PRO, ci sono persino la sella e le manopole riscaldabili. Seduta e cupolino sono regolabili.
Il peso (dichiarato a secco) spazia dai 192 kg ai 201
delle versioni più accessoriate.
Per maggiori info sulla Tiger 900 GT Pro vi rimandiamo come sempre alla prova completa di Moto.it

Diamo i voti
Ora diamo i numeri alle due moto. Come sempre da
1 a 10. Nel video sopra ve le mostriamo in azione e vi
raccontiamo come sono fatte e come vanno.
ERGONOMIA

Suzuki V-Strom 1050 XT: 9
La Suzuki si guida bene, non stanca nemmeno dopo
ore in sella. La sella è leggermente più alta rispetto
alla Triumph e si nota il manubrio dalla foggia stradale, con le estremità rivolte verso il pilota.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 9
Ergonomia ottima, sella bassa (81 cm contro 85 della
V-Strom) e stretta e manubrio dalla foggia più moderna ed enduristica. Anche in questo caso abbiamo
una moto che stanca pochissimo anche nei lunghi
viaggi.

CONFORT DEL PILOTA

Suzuki V-Strom 1050 XT: 9
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Moto comodissima, che scalda poco e ripara bene
dall’aria. Un po’ macchinosa la regolazione del parabrezza.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 9
Anche in questo caso è una gran moto da viaggio.
Ci sono un po’ di vibrazioni e il motore scalda di più
in città in estate. Ma nel complesso si sta davvero
bene. Ottima la protezione e perfetta l’imbottitura
della sella.

CONFORT DEL PASSEGGERO

Suzuki V-Strom 1050 XT: 8
Ha le pedane appena meno comode, ma il maniglione è più ampio e confortevole.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 8
Anche la Tiger è studiata per i viaggi in coppia. Ha
una sospensione più controllata a pieno carico,
pedane più comode, ma un maniglione che lascia
meno spazio alle mani del passeggero.

STRUMENTI E BLOCCHETTI

Suzuki V-Strom 1050 XT: 8
Ha un bel quadro LCD, meno ricco dei moderni TFT
della concorrenza. Si legge bene, ma i numeri sono
piuttosto piccoli. Belli e semplici i nuovi blocchetti
elettrici.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 9
C’è una enorme strumentazione TFT da 7 pollici,
chiara e completa. Sono ottimi, ricchi da vedere e
semplici da usare anche i blocchetti, tra cui spicca il
joystik che consente di navigare nel menù.
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FINITURE

Suzuki V-Strom 1050 XT: 8,5
C’è tanta cura, ad esempio nei cerchi a raggi tubeless. Ottime le verniciature e le saldature del bel
telaio in alluminio. Bruttino invece il cavalletto laterale in ferro. Nel complesso la moto giapponese
soddisfa in pieno.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 9
Sulla GT non ci sono dettagli stonati. Leve e comandi
in alluminio (persino il cavalletto è in questo leggero
materiale), viti e cablaggi curatissimi, verniciature
solide. Triumph conferma un ottimo standard qualitativo.

RAPPORTO DOTAZIONE PREZZO

Suzuki V-Strom 1050 XT: 8
Costa 14.590 e offre tanto. Ci sono i cerchi tubeless,
il motore a V di 90°, il telaio in alluminio, sospensioni Kayaba di altissimo livello, cornering ABS e cruise
control. Mancano il quick-shift e la strumentazione
TFT, ma c’è comunque tanta sostanza a un prezzo
interessante.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 9

MAURIZIO GISSI (182 CM X 78 KG)

Troviamo anche qui sospensioni di qualità (la poste-

CASCO CABERG XTRACE

riore a regolazione elettronica), freni Brembo Sty-

COMPLETO REV'IT!

lema, selle e manopole riscaldabili, TFT, cornering

STIVALI TCX

ABS, quick-shift e molto altro. Una dotazione davvero al top.
ANDREA PERFETTI (185 CM X 85 KG)
CASCO CABERG TOURMAX
COMPLETO TUR
STIVALI TCX
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Come vanno
IN CITTA’

TRIUMPH TIGER
900 GT PRO

Suzuki V-Strom 1050 XT: 9
E’ una mille, ma sempre facile. Non scalda ed è molto maneggevole.
Triumph Tiger 900 GT Pro: 8,5

MOTORE TRE CILINDRI IN LINEA

Ha la sella più bassa che aiuta al semaforo, ma è po’

TEMPI 4

meno maneggevole e scalda un po’ di più.

CILINDRATA 888 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 95 CV A 8.750 GIRI

IN AUTOSTRADA

Suzuki V-Strom 1050 XT: 8,5
Ha una grande riserva di potenza, non vibra ed è
rapportata molto bene. Buona la protezione dall’a-

COPPIA MASSIMA 87 NM A 7.250 GIRI

ria alle alte velocità, sebbene leggeremente inferiore

EMISSIONI EURO 5

alla Tiger.

TELAIO TUBOLARE A TRALICCIO IN ACCIAIO

Triumph Tiger 900 GT Pro: 8,5

PNEUMATICO ANT. 100/90-19”

Paga un po’ di prestazioni rispetto alla V-Strom, ma

PNEUMATICO POST. 150/70-17”

ha un’ottima protezione dall’aria e un motore co-

CAPACITÀ SERBATOIO 20 LT

munque molto potente e pronto in fase di ripresa.

ALTEZZA SELLA 810 MM

Le vibrazioni compaiono sul manubrio oltre i 130

PESO 198 KG A SECCO

indicati.

15.200 EURO

NEL MISTO

Suzuki V-Strom 1050 XT: 9
La V-Strom tra le curve fa valere l’ottimo telaio in
alluminio. L’avantreno dà un feeling da moto sportiva, il motore spinge sempre tanto e fino a 9.000 giri.
Manca il cambio elettro assistito, ma la frenata è eccellente.

MOTO.IT MAGAZINE N. 430

15

PROVA

CONFRONTO

Triumph Tiger 900 GT Pro: 8
E’ una moto neutra, molto precisa nel comportamento. E’ meno svelta della Suzuki, ma vanta un motore fluido e sportivo. La frenata è ottima e il cambio
è eccellente.

CONSUMI

Suzuki V-Strom 1050 XT: 8
I consumi vanno dai 18 ai 20 con un litro. Nel corso
del test abbiamo totalizzato 18,2 km/l
Triumph Tiger 900 GT Pro: 7,5
Anche con lei è facile superare i 20 con un litro. Nel
corso del test abbiamo percorso circa 17,4 km/l

SUZUKI V-STROM
1050 XT
MOTORE BICILINDRICO A V
TEMPI 4
CILINDRATA 1.037 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 107 CV A 8.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 100 NM A 6.000 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO TELAIO A DOPPIA TRAVE D’ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. 110/80 R19M/C (59V)
PNEUMATICO POST. 150/70 R17M/C (69V)
CAPACITÀ SERBATOIO 20 LT
ALTEZZA SELLA 850 MM
PESO 247 KG CON IL PIENO

14.590 EURO
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DUCATI
HYPERMOTARD
RVE: IL
CONCEPT
DIVENTA
DI SERIE

U

n nuovo allestimento dell’Hypermotard derivato dal concept presentato
da Ducati a Villa d’Este: ecco, in estrema sintesi, la definizione della nuova
Ducati Hypermotard RVE. Un seguito
di serie a quell’esemplare unico che aveva costituito il premio per il concorso “Join Ducati” un paio di
mesi fa, che si va a inserire nella line-up bolognese
esattamente fra la Hypermotard 950 standard e la
più pregiata Hypermotard 950 SP. La modifica più
evidente riguarda naturalmente la livrea (denominata Graffiti) realizzata con una tecnica particolarmente sofisticata per simulare l’aerografia del
concept originale: la verniciatura viene realizzata
da manodopera altamente specializzata, decalcomania a bassissimo spessore con un processo
certosino. A livello tecnico, la dotazione elettronica dell’Hypermotard - che comprende già l’ABS
Cornering Bosch con funzione Slide by Brake, il
Ducati Traction Control (DTC) EVO e il Ducati Wheelie Control (DWC) EVO - va ad arricchirsi del DQS
EVO, ovvero il quickshifter Ducati in innesto e scalata. Invariati il pacchetto ciclistico e il propulsore
Testastretta 11° da 937 cc capace di 114 CV a 9.000
giri e 9,8 kgm di coppia.
La Ducati Hypermotard 950 RVE sarà disponibile
presso i concessionari Ducati nel mese di luglio
a un prezzo di 13.500 euro, che diventano 12.500
nella versione depotenziata per patenti A2.

La livrea premiata a Villa
d’Este diventa una versione
speciale della motardona
Ducati
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La Brixton
Crossfire 500
arriva nelle
concessionarie

le Crossfire 500 dotate
del nuovo motore
bicilindrico in linea da 48
cv saranno arriva nelle
concessionarie a partire
da agosto

di Antonio Privitera

20

MOTO.IT MAGAZINE N. 430

MOTO.IT MAGAZINE N. 430

21

NEWS

NEWS

B

rixton aveva già presentato ad EICMA 2019 le sue
nuove bicilindriche Crossfire 500 e Crossfire 500 X
suscitando un certo interesse verso due proposte
sostanzialmente simili ma appartenenti l’una al
mondo roadster e l’altra all’universo scrambler; tuttavia
il marchio austriaco facente parte del gruppo KSR non
aveva ancora rilasciato la data in cui sarebbero state disponibili nei concessionari, data che ha annunciato ieri
nel corso di una presentazione online: superate le prime
difficoltà dovute all’emergenza sanitaria mondiale, la
Crossfire 500 saranno nei concessionari ad agosto, mentre la versione X lo sarà entro la prima metà di settembre.
In attesa di una prova completa che realizzeremo a breve,
vediamole più nel dettaglio. Il cuore delle due Crossfire è
il nuovo motore bicilindrico in linea di 486 cc raffreddato
a liquido capace di 48 cv/35 kW a 8500 giri e 43 Nm a 4750
giri, omologato Euro4 ma pronto - ready - con poche modifiche al passaggio verso l’Euro5 non appena sarà necessario. Il propulsore è stato realizzato ad hoc dalla factory
cinese Gaokin, non è quindi un’unità con discendenze più
o meno dirette da altre moto, ed è frutto di una precisa
progettazione coordinata con il centro di sviluppo KSR Brixton a Krems, in Austria, cui rimangono in ogni caso
affidati la progettazione generale della moto, il testing e il
design, mentre la produzione è affidata ai partner asiatici
di KSR. Per il solo motore, dichiara Brixton, sono stati sostenuti negli ultimi 4 mesi oltre 40.000 km di test al banco
e altrettanti su strada ed è frutto del lavoro di due anni di
24 ingegneri, per un totale di oltre 80.000 ore di sviluppo.
Il design ha come protagonista il serbatoio con il tappo
sporgente a sottolineare un certo feeling retro abbinato
alla riconoscibile forma ad “X” che caratterizza in modo
univoco il Visual Product Language delle moto Brixton e
che distinguerà anche tutti i futuri modelli Crossfire: sono
previsti una Crossfire 125 XS minibike per luglio 2020 e
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una Crossfire 125 “normale” per la primavera del 2021. La
dotazione prevede luci full LED, cerchi a raggi, impianto
di scarico in acciaio inox, forcella upside down KYB regolabile così come il monoammortizzatore posteriore, freni
della spagnola J. Juan supportati da un ABS Bosch e strumentazione digitale LCD. Le differenze tra la Crossfire 500
e la sorella X risiedono in pochi particolari: manubrio appena più largo (851 contro 757 mm), portatarga alto, sella
piatta, gli pneumatici, in entrambe le versioni in misura
120/70-17 anteriore e 160/60-17 posteriore: la scrambler
adotta i Pirelli MT60 mentre la roadster calza gli Angel GT,
sempre della casa italiana, che rappresentano una scelta
garante di ottime prestazioni dinamiche per una moto
che pesa 180 kg a secco. Non resta che fare i complimenti
per il lavoro svolto dalla Casa austriaca, debuttante ad
EICMA 2015 e oggi già in strada con un listino che spazia
dai 125, ai 250 e ora 500 cc, modelli cui si aggiungerà in luglio la 125 Felsberg XC (con ruota anteriore più larga e un
look più fuoristradistico rispetto alla nota Felsberg 125) e
inoltre con in cantiere una moto bicilindrica di cilindrata
“over” - si dice 1200 cc ma Brixton non si sbilancia sulla
cubatura effettiva - su cui lavora il team di 6 ingegneri in
Austria; noi non vediamo l’ora di mettere le mani sopra
questa proposta appena possibile, tenuto anche conto
che i prezzi collocano le Crossfire 500 in quel segmento
particolarmente appetibile da chi vuole tornare in sella
o da chi vuole entrare nel mondo delle due ruote senza
investimenti impegnativi: la Crossfire 500 è in vendita a
5999 euro, mentre la Crossfire 500 X a 6299 euro, quotazioni che le pongono in diretta concorrenza con altre bicilindriche in linea italiane e giapponesi di pari cilindrata.
Due i colori disponibili: Backstage Black e Bullet Silver
matt.
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Yamaha: una
YZF-R9 a tre
cilindri con il
motore della
MT?

NEWS

Un rendering
“orientale” lancia
l’affascinante ipotesi
di una media sportiva
tricilindrica. Perché
potrebbe arrivare, ma
soprattutto, purtroppo,

V

perché no...

iene dall’Indonesia la voce che vorrebbe Yamaha al lavoro su una sportiva tricilindrica
sulla piattaforma CP3 che già spinge MT-09,
Tracer 900 e XSR 900. Ipotesi senza dubbio
affascinante per gli amanti delle sportive, e che in effetti
avrebbe una sua logica: così come il motore crossplane
della YZF-R1 è stato adattato all’uso naked con la MT10
(con grande successo e soddisfazione degli appassionati
sia nella versione standard che in quella SP) allo stesso
modo si può riconfigurare per spingere una sportiva che
vada a rompere le uova nel paniere a MV Agusta F3 800,
Ducati Panigale V2 e Triumph Daytona 765. Il sito indonesiano dà la notizia per certa, tanto da produrre un rendering con una serie di dettagli tutto sommato plausibili. Le
sovrastrutture derivano direttamente dalla YZF-R6, così
come a occhio l’avantreno, mentre dietro il forcellone
ricorda quello della già citata MT-10. Lo scarico, infine, è
quello della sorella maggiore YZF-R1. Si arriva addirittura
a prospettare un valore di potenza massima: 135 cavalli
- un valore tutto sommato plausibile per un tre cilindri
da quasi 850 cc - contro i 115 del motore in configurazione MT. Per affascinante che sia l’ipotesi - da tempo
personalmente sostengo che il segmento delle sportive
“umane” sia quello con maggior margine di sviluppo non la vedo così fattibile come i colleghi indonesiani. “Ma
come” - vi sento lamentare - “ci hai sbriciolato gli zebedei
con discorsi sulle piattaforme e ora...?”
La realtà è che, così com’è, il tre cilindri Yamaha è un motore eccellente - raffinato nell’erogazione, emozionante,

di Edoardo Licciardello
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divertentissimo - per l’uso specifico per cui è stato pensato: quella MT-09 a metà fra la naked e la fun-bike. Però
è un motore pensato per avere tanta coppia ai medi,
sacrificando un po’ quegli alti regimi che sarebbero indispensabili per una Yamaha che voglia portare il nome
YZF-R. Certo, la stessa R1 con il suo propulsore crossplane segue la stessa filosofia, ma si tratta di un sacrificio
relativo. Ed è anche vero che Yamaha, a suo tempo, abbia già compiuto un’operazione paragonabile con quella
TRX 850 che declinava in chiave sportiva il motore della
TDM.
Non crediate che non ci avessimo già pensato. Anzi, ne
abbiamo parlato qualche anno fa, in occasione della
presentazione di una MT-09, con le persone di Yamaha,
che ci hanno confermato quello che abbiamo scritto nel
precedente capoverso. Il sospetto è che una trasformazione del motore CP3 per garantire le prestazioni minime
per risultare appetibile in quel segmento implicherebbe
una revisione un po’ troppo profonda, che non giustificherebbe gli investimenti richiesti.
Detto questo, il sottoscritto è il primo a sperare di sbagliarsi. A sperare che quei burloni di Yamaha mi abbiano
preso in giro coprendo le carte e ridendo sotto i baffi sapendo che in quel momento, a Sugo, il prototipo della
YZF-R9 stava girando abbattendo record uno dopo l’altro...
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Yamaha TMAX in
versione tre ruote.
Diverso dalla
Niken

S

e è vero che Piaggio ha aperto la strada dei veicoli a tre ruote basculanti
di serie (perlomeno per quelli con la
coppia di ruote all’avantreno) con il
suo MP3 del 2006, è altrettanto vero
che Yamaha è diventata la casa maggiormente
impegnata nei veicoli che essa stessa definisce
LMW, ovvero leaning-multi-wheel.
In vendita ci sono la gamma degli scooter Tricity e la moto Niken, mentre allo stadio di test su
strada sono arrivati anche dei modelli a quattro
ruote.
Recenti disegni di brevetto mostrano quello che
si può banalmente sintetizzare come un TMAX a
tre ruote. Che si tratti di qualcosa di più di un
semplice brevetto depositato lo dicono l’impegno promesso da Yamaha nell’ampliare la sua
offerta di multiruota e il fatto che una proposta

30

di Maurizio Gissi

Un possibile nuovo tre
ruote Yamaha. Disegni
di brevetto mostrano la
base tecnica del maxi
scooter TMAX con un
avantreno a due ruote
inclinabili: un sistema
basato sul brevetto
Brudeli Tech acquistato
da Yamaha
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del genere è inedita (Honda ha mostrato
da parte sua il concept Neowing nel 2015)
e molti sostengono che un mezzo così troverebbe spazio nel mercato dei prossimi
anni. La novità è certamente nell’avantreno che, a differenza di Niken e dei Tricity,
impiega una nuova soluzione ciclistica
strettamente derivata dai Brudeli 625 e
645. Ovvero due veicoli costruiti dalla norvegese Brudeli Tech, i cui primi prototipi
marcianti risalgono al 2003, che abbiamo
visto a Intermot 2008 in versione omologata europea (con il nome Leanster e spinti
da un motore KTM 690).
I brevetti di questi due modelli sono stati
acquistati da Yamaha alla fine del 2017.
Il primo frutto di quella acquisizione è
stato il concept MW-Vision, qui sotto, che
Yamaha ha esposto al Tokyo Motor Show
del 2019. L’avantreno Brudeli utilizza uno
schema a doppio braccio oscillante di
scuola automobilistica, che ha il vantaggio
di abbassare i punti di ancoraggio della sospensione e il baricentro del veicolo.
La sua articolazione – utilizza un montante
centrale - permette ovviamente la possibilità che le ruote si inclinino, diversamente dallo schema delle vetture. Peraltro,
la particolare geometria adottata dalla
Niken fa sì che la ruota interna abbia un’inclinazione diversa rispetto a quella esterna: il che finisce per migliorare la tenuta di
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strada, e quindi le caratteristiche di guida.
I disegni di brevetto Yamaha, pubblicati
dal sito americano Cycle World, illustrano
le sue componenti abbinandole al gruppo
motore-telaio-trasmissione di un TMAX
560. Un altro elemento interessante, e
inedito, è un attuatore elettrico montato alle spalle della sospensione anteriore
(disegno qui sopra) che potrebbe fungere da controllo della stabilità, mentre un
terzo freno a disco coassiale all’attuatore
dovrebbe servire a mantenere il veicolo in
posizione verticale durante le soste.
Da ultimo va ricordato che poco più di un
anno fa Yamaha ha mostrato una sua road
map per i modelli a tre ruote del triennio
2019-2021.
La slide, visibile qui sopra, mostrava i Tricity 125 e 150, la Niken, il 3CT, poi diventato
Tricity 300 di produzione, il monopattino
elettrico a tre ruote Tritown, il concept
MWC-4 (versione a quattro ruote del “tre
ruote” MW-Vision) e la sagoma di un altro
“tre ruote” indefinito: che quest’ultimo sia
proprio il TMAX – chiamiamolo così per
semplicità – che compare nel brevetto?
Se è compreso o meno nel programma
Yamaha 2021 dovremmo scoprirlo fra non
molto tempo.
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Due moto (in una)

dedicate e ispirate ai
due super eroi Marvel.
E’ realizzata dai
francesi di AD Koncept
su base Yamaha MT-07

YAMAHA
MT-07
CAPTAIN
AMERICA E
IRON MAN
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customer francesi di AD Koncept hanno realizzato questa versione molto speciale della
Yamaha MT-07. Hanno trasformato la due naked in due moto da fumetto. Si sono ispirati
infatti a due super eroi Marvel per le livree e

per tutti i dettagli. Un lato è la moto di Captain America e l’altro quella di Iron Man.
Meccanica e ciclistica rimangono invariati. Cambiano lo scarico originale, sostituito Arrow after market,
gli indicatori di direzione e il porta targa.
A chi volesse completare il look da super eroe con
il casco da abbinare ricordiamo la linea che HJC ha
dedicato proprio ai protagonisti Marvel.
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La storia della
BMW R-GS:
40 anni ed è
ancora giovane

L

a storia BMW nel settore delle enduro stradali inizia nel lontano 1980 con
R80G/S, la prima boxer bavarese aperta
all’avventura in fuoristrada, Parigi-Dakar
compresa. La R80, perché la sigla, quando si elide la
desinenza che nello schema BMW indica la destinazione d’uso identifica immancabilmente la G/S, ha
inaugurato il segmento delle maxi enduro e si è imposta nella massacrante competizione africana con
Hubert Auriol e Gaston Rahier in ben quattro edizioni
a cavallo degli anni ‘80. Il boxer raffreddato ad aria a
2 valvole per cilindro ha avuto una carriera lunghissima, ed è cresciuto negli anni sino ai 1.000 centimetri
cubici con le R80 ed R100GS – la barra fra le due lettere sparisce – del 1988, prima di cedere il passo alla
innovativa versione a 4 valvole per cilindro nel 1994.
Ha fatto poi un’ulteriore apparizione a metà degli
anni ‘90, in occasione di un autentico amarcord: la

Dal 1980 al 2020:
la storia del modello
che ha rivoluzionato
il settore delle
maxienduro. 40 anni e
non sentirli

di Edoardo Licciardello
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messa in produzione di R80GS Basic, oggi ricercatissima dagli appassionati delle enduro made in Germany (le richieste dei privati
sfondano il muro dei 10.000 Euro). La regina
del mercato dell’usato è però la quasi introvabile R80G/S Paris-Dakar originale, con sella arancione, colorazione BMW Motorsport e
serbatoio maggiorato con tanto di autografo
di “Gastonnette” Rahier.
1994. Raddoppiano le valvole
Al salone di Francoforte del 1993 debutta
la R1100GS, una moto destinata a lasciare
il segno e a stravolgere il settore delle maxi
enduro. Per il motore boxer si tratta di un salto generazionale di grande spessore: la GS
eredita il boxer visto per la prima volta sulla
RS dell’anno precedente. Arrivano quindi il
raffreddamento misto aria/olio (la prima per
i cilindri, il secondo per le teste), l’iniezione
elettronica con catalizzatore allo scarico (optional sino al 1999), l’impianto frenante dotato di ABS, anch’esso optional ma, soprattutto, un aumento considerevole dei valori di
coppia e potenza (ben 80 cavalli). Su strada
la nuova serie 4 valvole stupisce e fissa nuovi
traguardi; più che una “dondolosa” (termine
poco tecnico che descrive bene i marcati trasferimenti di carico in accelerazione e frenata) entro-fuoristrada, la GS si comporta come
una moto sportiva. Precisa, maneggevole e
capace di ottimi angoli di piega in curva, il
modello a quattro valvole inizia a far nascere
voci di boxerone bavaresi ben guidate capaci
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di far vedere i sorci verdi a diverse sportive
sul misto di montagna. Merito di soluzioni
ciclistiche sui generis, a partire dalla sospensione anteriore Telelever, che sfrutta un
braccio oscillante con monoammortizzatore
in grado di contrastare efficacemente l’affondamento dell’avantreno in frenata, ma anche
del consolidato Paralever posteriore che imbriglia le reazioni indesiderate della trasmissione cardanica. Il risultato è una moto agile
e con un assetto sempre stabile, capace di
infondere fiducia anche ai meno veloci. La
“beccona” - come la chiamano i bmwisti - è
il modello che consacra definitivamente il
successo della GS, con oltre 45.000 esemplari
venduti nell’arco di 5 anni prima di cedere il
passo alla 1150.
R1150GS: la prima asimmetrica
Nel 1999 il boxerone cresce di 50cc, iniziando
stavolta dalla GS che ormai eclissa le varie RS,
RT, R ed S. Peraltro, mentre gli altri modelli (tranne la 1150R) si limitano ad adottare il
nuovo propulsore lasciando invariate linea e
sostanza, la GS va ben oltre il cambio di propulsore o il restyling. La nuova GS, è proprio
il caso di dirlo, cambia volto. Proprio con la
prima 1150 assistiamo alla nascita di quello
che BMW sfrutterà negli anni successivi come
maggior identificativo delle proprie moto più
dinamiche: il faro a doppio proiettore asimmetrico, che qui manda in pensione l’unità
rettangolare.
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BMW R1150GS
Anche il becco viene stravolto ed è ora più
aggraziato, pur mantenendo la funzione
di convogliatore per il radiatore dell’olio e
deflettore alle alte velocità. Tutti nuovi anche
il cupolino più protettivo e la strumentazione
di bordo più ricca di informazioni; invariato
invece il serbatoio, sempre da 22 litri di capacità. Il motore cresce nella cilindrata (da 1085
a 1130 cc) grazie all’adozione dei cilindri della poco fortunata custom R1200C. La potenza passa a 85 cavalli a 6.750 giri, la coppia a
98 Nm a 5.250 giri/min; di grande spessore il
dato della velocità massima, che si attesta sui
195 km/h. Le prestazioni, pur incrementate,
non si ripercuotono sui consumi che anzi fanno segnare un dato interessante a 120 km/h:
5,7 lt/100km.
Merito soprattutto del nuovo cambio che
finalmente guadagna la sesta marcia, rapportata overdrive per abbattere il regime di
rotazione ad elevate di velocità di crociera.
Ma BMW pensa anche ai più sportivi, offrendo come optional la sesta marcia corta e cogliendo l’occasione per rivedere le sospensioni Telelever e Paralever con l’evoluzione
già montata sulla sportiva R1100S. Facile e
maneggevole ad ogni andatura, la R1150GS
mostra la sua stazza e i suoi ingombri da peso
massimo solamente nelle manovre a motore
spento, in cui richiede una certa perizia e prestanza fisica: il peso non è banale – parliamo
di oltre 250 kg – e l’altezza nemmeno. Come
sempre, però, basta muoversi e il peso sem-
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bra sparire.
2002: 1150 Adventure e l’arrivo del
Twin Spark
Nel 2002 debutta l’ammiraglia della gamma
GS. A dispetto della massa e della sempre
maggior attitudine stradale, la GS infatti viene ancora utilizzata in fuoristrada e molti ne
adorano la propensione al turismo africano.
L’Adventure è una moto specificamente pensata per chi ama quel genere di viaggi: i tecnici di Monaco l’hanno sviluppata con preciso
indirizzo a chi la GS se la vuole godere fuoristrada e ha bisogno di ulteriore autonomia –
da qui il serbatoio maggiorato e le sospensioni ad escursione allungata.
All’anteriore arrivano le nuove pinze freno
EVO che hanno debuttato l’anno precedente sulla 1150R, con tubi freno in treccia che
migliorano la tenuta allo sforzo e l’ABSII (disinseribile per l’uso in fuoristrada). Nessuna
modifica al propulsore, che però guadagna
inaspettatamente la doppia accensione. A
sorpresa, al Motor Show 2002 BMW presenta
il nuovo boxer Twin Spark – con due candele per ogni cilindro – che va a graziare tutti i
modelli 2003 spinti dal boxer 1150, apportando anche qualche miglioria anche al cambio.
Ne beneficiano la trattabilità del motore e
la regolarità dell’erogazione anche se, pur
mantenendo invariata la potenza massima,
qualcuno lamenta una certa perdita di grinta
agli alti. L’Adventure pensa però anche a chi
viaggia spesso in paesi lontani: all’occorren-
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za può funzionare con benzina normale (da
91 ottani), e offre un parabrezza allargato in
basso di 12 cm ed in alto di 5 cm, oltre che allungato di 13 cm. Il parafango anteriore è più
lungo e più largo. La moto può essere arricchita con un nuovo e robusto sistema valige
in alluminio che diventa rapidamente oggetto
del desiderio di tutti i clienti GS. La 1150GS
Adventure resterà in listino fino al 2006 nonostante la versione base venga sostituita dalla
nuova 1200. In Edizione Limitata, ovvero LE,
l’Adventure è sostanzialmente una versione
full optional dell’Adventure.
2004: la nascita della 1200
Se la 1150 era stata una profonda revisione
rispetto alla 1100, con la 1200 la GS cambia
completamente anche nell’anima e diventa
in soli tre anni il modello BMW più venduto
della storia – nel 2007 infrange la barriera dei
100.000 esemplari, due anni dopo fa doppiare
alla famiglia GS il traguardo delle 500.000 unità prodotte. Più stradale, raffinata e prestante
che mai, la 1200 debutta con oltre 15 cavalli in
più, ma soprattutto 30kg in meno rispetto alla
precedente 1150. La nuova 1200GS, un filo
più alta della precedente ma con minor attitudine al fuoristrada, è ancora più accessibile
e meglio rifinita della 1150 nonché modernizzata nella sostanza.
Il suo 1170cc, allungato nella corsa e ben più
compresso (12 invece di 10,5:1) rispetto al
propulsore precedente, eroga 100cv contro
gli 85 della 1150, anche se non adotta il raf-
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freddamento a liquido che diversi avevano
ipotizzato dalle prime foto rubate, in cui erano evidenti alettatura ridotta e teste completamente “lisce”. Il successo è planetario e
praticamente immediato: qualcuno lamenta
il sacrificio di parti metalliche in favore della
plastica, ma il dimagrimento richiede qualche
sacrificio, e l’efficacia del mezzo ne guadagna
notevolmente. Nel 2006 arriva la 1200 Adventure, sempre con serbatoio maggiorato (ben
33 litri contro i 20 della standard) e sospensioni a lunga escursione – la sella passa dai già
notevoli 850 ad 895, spaventosi, millimetri,
rendendo l’ammiraglia GS inaccessibile a chi
non passi il metro e ottanta. Il peso passa da
203 a 223kg a secco, e il quadro è completo
– i cerchi, in lega sulla GS, diventano a raggi
sull’Adventure.
2008, inizia l’evoluzione
Dopo quattro anni di vita e grande successo,
nel 2007 viene presentata la “nuova” 1200.
Un paio di ritocchi estetici, che comunque
non alterano granché la linea del GS, fanno
da contraltare ad un aumento della potenza
(105cv) nonché all’arrivo delle soluzioni introdotte qualche anno prima dalla serie K: sistema di regolazione elettronica delle sospensioni ESA-II che prevede anche l’impiego in
fuoristrada, impianto frenante Integral ABSII, controllo di trazione ASC. Gli ultimi due,
naturalmente, disinseribili per l’uso lontano
dall’asfalto.
Nel 2010 le due varianti ricevono l’ultima evo-
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luzione della serie 1200: la testata bialbero
che aveva visto la luce sull’HP2 Sport, che
rende il motore più brillante agli alti regimi
migliorando l’allungo e portando la potenza
massima a 110cv. Tutte le modifiche, ovviamente, vengono riportate anche sull’Adventure, ed entrambe vengono offerte nella nuova, splendida, colorazione Triple Black, che
diventa rapidamente ambitissima e aumenta
ulteriormente il successo della R1200GS. Nel
maggio 2011 BMW produce la due milionesima moto della sua storia. Una R1200GS, neanche a dirlo…
2012: arriva il 1200 a liquido
A Intermot 2012 debutta il rivoluzionario modello 2013 della BMW R1200GS, con il nuovo bicilindrico dotato di raffreddamento di
precisione (ovvero misto acqua/aria) da 125
cavalli ma soprattutto 125 Newton/metro di
coppia. Il boxer fa un salto nel ventunesimo
secolo mutuando tutte le soluzioni che hanno
debuttato sulla piattaforma a quattro cilindri
con la S1000RR e poi l’HP4: l’acceleratore ride-by-wire con riding mode, controllo di stabilità ASC, e (dal punto di vista ciclistico) le
sospensioni semiattive Dynamic ESA.
Dal punto di vista dinamico la Giesse diventa
ancora più efficace (crescono le dimensioni
della gommatura) ma, pur con modalità specifiche per il fuoristrada, non abbandona la
soluzione Telelever all’avantreno. Un anno
dopo, come da tradizione, arriva la versione
Adventure e il bicilindrico viene leggermen-
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te rivisto aumentando le masse volaniche: il
modello 2013 è stato ritenuto un po’ troppo...
sgarbato da molti clienti.
Con il modello 2017 si perde la versione Adventure, e con lei la tradizione del debutto
sfalsato. In un colpo solo BMW presenta la versione standard e i due allestimenti Rallye (che
di fatto prende il posto della Adventure) e la
Exclusive, più “leccata” e turistica. Il motore
Euro-4 mantiene inalterati i valori di potenza
e coppia - ma dal punto di vista dell’elettronica diventa molto più raffinato e sfruttabile
- mentre la ciclistica guadagna le sospensioni
autolivellanti che, per la prima volta nel panorama motociclistico, permettono alla BMW
R 1200GS di vantarsi di sospensioni completamente attive ad entrambe le estermità.
2018: arriva la 1250 Shiftcam
Il resto è storia davvero recentissima. Poco
prima dei saloni autunnali 2018, BMW fa debuttare la R 1250 GS. La ciclistica cambia
poco se non nulla, e anche lo styling non si
evolve più di tanto; in compenso, il motore
fa un salto quantico. Arriva la distribuzione a
fasatura variabile Shiftcam, la potenza cresce
ancora fino a 134 cavalli (valore impensabile
solo qualche anno fa per il boxer BMW) ma soprattutto la coppia raggiunge i 143 Newton/
metro. Le versioni al lancio sono HP ed Exclusive, e... torna l’Adventure.
Nel 2020, la BMW R-GS compie 40 anni. E non
vediamo l’ora di vedere cosa le riserva ancora
la storia...
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Moto, consigli per
gli acquisti: Sette
maxi enduro usate
sotto i 10.000 euro

L

e enduro stradali pluriciclindriche attorno al litro di cilindrata rappresentano
le cosiddette “moto totali” preferite dai
motociclisti italiani.
La categoria enduro stradale è da anni la più venduta
nel nostro paese, contendendosi la vetta della classifica con il segmento naked che peraltro comprende
una tipologia assai più vasta al proprio interno.
Le moto oltre al litro di cilindrata sono anche le più
vendute ed è così che il ritratto “della moto ideale”
diventa proprio quella a manubrio alto pronta ad affrontare ogni genere di percorso e di viaggio: la maxi
enduro. Del resto basta dare un’occhiata ai numeri di
vendita che pubblichiamo mensilmente per verificarlo.
Parallelamente è alta l’offerta dei modelli usati e questo permette di avere un bel ventaglio di proposte fra
le quali cercare la propria moto da comperare.

di Maurizio Gissi
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Una categoria molto
venduta, quelle delle
enduro stradali di
grossa cilindrata, che
trova tante offerte
anche nel mercato
dell’usato. Vediamo
sette modelli importanti
che compaiono
frequentemente nei
nostri annunci per una
spesa dai 9.000 ai
10.000 euro
47
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Fra i nostri annunci, ad esempio, le maxi enduro con prezzo compreso fra i 9.000 e i 10.000
euro sono attualmente oltre quattrocento.
Vediamo quindi una selezione di modelli importanti, in rigoroso ordine alfabetico.
Regina del mercato del nuovo, e ricercatissima in quello dell’usato, è la BMW R1200GS.
Sotto la soglia dei 10.000 si iniziano a trovare
esemplari del 2013, ovvero quelli con il primo
motore raffreddato a liquido, e non soltanto le
versioni precedenti.
La 1200GS del 2013 introduceva il nuovo motore è raffreddato aria e liquido, l’acceleratore
ride-by-wire con cinque diversi riding mode,
le sospensioni semi-attive Dynamic ESA (nel
pacchetto Dynamic). Ed era nuova anche la
ciclistica, dal telaio alle sospensioni ai freni. Il
design diventava più aggressivo e muscoloso.
La Honda CRF1000L Africa Twin condivide con
la BMW 1200GS la vetta delle preferenze nel
nuovo. Sotto ai 10.000 euro è possibile trovare
esemplari del 2017 anche con la trasmissione
a doppia frizione DCT, ovvero la prima versione dell’AT 1000 in versione Euro4 e con ABS – c
on ruota anteriore da 21 pollici - che è arrivata
in vendita a partire dal 2016.
E per chi desidera il cambio tradizionale a
pedale, invece che automatico, per la stessa
cifra limite c’è anche un discreto numero di
CRF1000L senza DCT; sempre del 2017, ma se
si siete fortunati potrebbe capitarvi di trovare
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anche un modello del 2018.
La KTM 1090 Adventure è arrivata nel 2017 in
sostituzione della versione 1050.
Estetica del tutto simile, stessa ciclistica (ruota davanti da 21 pollici e telaio in traliccio di
tubi di acciaio) ed elettronica, motore bicilindrico a V di 75° - sempre da 1.050 cc – ma con
potenza e la coppia salite rispettivamente a
125 cavalli e 109 Nm (dai precedenti valori di
95 e 105 Nm).
Dispone di tre mappe motore standard, mentre è optional quella Offroad che contempla
anche l’ABS escludibile sulla ruota posteriore.
Al di sotto dei 10.000 euro si trovano esemplari della versione S anche piuttosto recenti (del
2018). Mentre sono più rare le 1090 Adventure
R, per le quali bisogna prevedere una spesa un
poco più alta così come maggiore era il prezzo
iniziale di vendita.
La Moto Guzzi V85TT ha un motore di cilindrata più piccola e un prezzo di acquisto più basso
rispetto alle rivali di questa rassegna. La si trova infatti nuova a partire da 11.620 euro franco
concessionario ed è una novità targata 2019.
Ma se si vuole risparmiare fino a un paio di migliaio di euro si trovano modelli usati con una
percorrenza chilometrica bassa all’attivo, anche meno di 2.000 km.
Inedita nella linea e con una buona dotazione
di base, la V85TT monta l’ultima evoluzione
del V2 di 90° (trasversale, raffreddato ad aria
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e con distribuzione ad aste e bilancieri e due
valvole per cilindro). Dispone di 80 cavalli e
di una coppia massima di 80 Nm. Il cambio è
nuovo e dispone di 6 marce. La gestione del
gas avviene con il ride by wire; ci sono il controllo di trazione e tre mappe motore. Il telaio
d’acciaio è nuovo e il forcellone d’alluminio e
ospita la trasmissione ad albero.
La Suzuki V-Strom 1000 è stata sostituita
quest’anno dalla versione 1050 che peraltro
ne ricalca la base tecnica in maniera importante. L’ultimo aggiornamento della versione
V-Strom 1000, arrivata nel 2013, risale al 2017
e in quell’occasione sono state introdotte nobvità interessanti. Oltre all’estetica rivista nel
frontale, il bicilindrico a V di 90° è diventato
Euro 4 e sono arrivate la piattaforma inerziale,
il cornering ABS e il sistema di controllo della stabilità assieme alla frenata combinata. Il
telaio è il noto bitrave di alluminio e la ruota
anteriore è da 19 pollici.
Dai 9.000 ai 10.000 euro è possibile trovare
negli annunci dell’usato esemplari recenti, del
2018, sia per la versione base con ruote integrali e sia per la versione XT che monta cerchi
a raggi adatti a pneumatici tubeless.
La Triumph Tiger Explorer si segnala per il suo
motore a tre cilindri in linea di 1.215 cc e per
la trasmissione finale ad albero. In occasione del model year 2016 ha conosciuto diversi
cambiamenti con l’edizione Explorer XR, XCa
e XCx. Nell’occasione la potenza è salita a 139
cavalli, sono diminuiti i consumi (-5%), l’omo-
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logazione è passata a Euro 4 e, soprattutto è
arrivata una dotazione elettronica completa
che spazia dalle sospensioni semi-attive al
cornering ABS. Le Explorer XCx e XCa vantano
le sospensioni semi attive TSAS che regolano
in tempo reale lo smorzamento idraulico delle
sospensioni in base a diversi parametri.
Negli annunci di Moto.it sono presenti esemplari del 2016, anche se il numero maggiore
al di sotto dei 10.000 euro è rappresentato da
modelli immatricolati nel 204 e 2015.
Chiudiamo con un altro modello classico della categoria, amato da chi viaggi lungamente:
la Yamaha XT1200Z Super Ténéré, arrivata la
prima volta nel 2010. Il suo motore bicilindrico
parallelo è dotato di trasmissione finale ad albero e le ruote misurano 19 e 17 pollici
Nel 2014 la maxi enduro Yamaha ha conosciuto il primo salto evolutivo, sono arrivate le
sospensioni Kayaba a regolazione elettronica,
sia del precarico che dell’idraulica, un affinamento nella regolazione delle mappe motore
D-Mode . Confermati il controllo di trazione
TCS, che può essere facilmente escluso in fuoristrada, e l’ABS, che non si può eliminare se
non con una procedura un po’ macchinosa ma
efficace. Infine arrivò il cruise control che derivava da quello della gran turismo FJR 1300.
Citiamo la versione aggiornata nel 2014 perché è quella che si trova negli annunci dell’usato se la nostra spesa vuole fermarsi a 10.000
euro. In questo caso tra le offerte si trovano
Super Ténéré del 2016 e con chilometraggi
bassi.
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La moto impenna
in Germania:
a maggio vendite
a +23%

L’
Nel mese di maggio
le vendite di moto
in Germania hanno
visto una forte
accelerazione, mentre
le immatricolazioni
di automobili si sono
dimezzate. Le differenze
con
l’Italia
52

effetto Coronavirus ha intaccato in
maniera contenuta le vendite motociclistiche in Germania.
E in maniera sorprendente positiva se
si guarda a quanto è successo agli altri quattro
mercati leader in Europa (Francia, Italia, Spagna
e Regno Unito) che assieme a quello tedesco costituiscono l’80% delle vendite continentali.
Un risultato che è stato certamente influenzato
da una minore durata del lockdown, con marzo
che ha visto le nuove immatricolazioni a -18,5%
(-66% in Italia) e ad aprile perdere un -28%
(-97% da noi) grazie alla riapertura delle concessionarie nell’ultima settimana e mezza del
mese. Maggio è stato pertanto un mese commercialmente regolare, e la stagionalità del mercato

di Maurizio Gissi
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motociclistico ha fatto sì che i motociclisti
recuperassero il tempo perduto.
Tanto che, secondo i dati dell’autorità federale dei trasporti, si sono immatricolati
24.878 motocicli (volume simile a quello
registrato in Italia, dove però è molto più
forte l’incidenza del segmento scooter),
che equivale a un ottimo +23,1% rispetto
al maggio 2019.
Il dato assume ancor più valore se si considera che le le immatricolazioni di auto in
Germania, sempre a maggio e con le stesse problematiche di lockdown e riapertura
degli uffici di registrazione, hanno sofferto
un pesante -49,5%.
Nonostante la chiusura temporanea delle
attività e la preoccupazione economica
che sta vivendo anche la locomotiva d’Europa, i motociclisti tedeschi hanno insomma reagito con un certo ottimismo e acquistando ciò che probabilmente avevano
già in mente prima della pandemia.
Da gennaio a maggio le nuove immatricolazioni sono state 86.234, con un calo con-
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tenuto in un modesto -3,5% rispetto ai primi cinque mesi dell’anno scorso, contro il
-35% patito dal comparto automobilistico.
In Italia, per fare un paragone, a maggio
abbiamo contenuto il calo nel 10,3%, ma
nei primi cinque mesi le vendite motociclistiche hanno perso il 38,6% (67.802 veicoli
in totale), pagando ben cinquanta giorni di
lockdown.
Peraltro anche da noi le immatricolazioni
automobilistiche di maggio hanno sfiorato il -50%, mentre quelle di moto e scooter
sono appunto andate molto meglio.
E se in Italia il mercato dell’usato moto
a maggio è stato positivo, anche se con
appena un +0,2%, in Germania l’usato ha
visto una tendenza ancora più sostenuta,
con 69.990 passaggi di proprietà mensili
e un +25,5%: il che ha portato il saldo del
periodo gennaio-maggio a -7,6% contro il
-34.8% registrato in Italia.
Non appena avremo i numeri dei modelli
più venduti pubblicheremo la classifica
relativa.
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Gli scooter dimenticati.
Italiani e non

P

er diverso tempo in passato l’Italia è
stata la più importante produttrice
mondiale di scooter.
In genere si pensa subito a quelli della Innocenti e della Piaggio, costruiti in numeri
impressionanti da grandi complessi industriali e
fabbricati anche all’estero su licenza.
La Lambretta LC è stata addirittura prodotta in
Germania, e nientemeno che da parte della NSU,
famosa casa dai cui stabilimenti tra il 1950 e il
1956 ne sono usciti oltre 110.000 esemplari. In
India la Vespa è stata prodotta su licenza dalla
Bajaj.
Nell’ex-Unione Sovietica l’hanno copiata direttamente e l’hanno chiamata Viatka. Anche diversi
costruttori di moto hanno tentato, con differenti risultati, di crearsi uno spazio nel settore degli
scooter. E in alcuni casi anche i loro prodotti sono
stati costruiti su licenza all’estero: è accaduto alla
Bianchi, con il suo simpatico e sfortunato Orsetto
che è stato prodotto dalla Raleigh in Inghilterra
(dove era noto come Roma), alla Rumi, il cui Formichino è stato fabbricato in Belgio dalla Sarolea
e alla Parilla con il Levriere prodotto anche in

56

di Massimo Clarke

Non soltanto
Vespa e Lambretta
furoreggiavano negli
anni Cinquanta!
(Prima parte)
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Svezia, dalla Husqvarna (che lo ha dotato
di un proprio motore). Quello dalla moto
è un mondo ben differente da quello dello
scooter e questo contribuisce a spiegare
perché varie proposte dei costruttori motociclistici, alcune delle quali sicuramente
valide e interessanti, non abbiano avuto
alcun successo.
Sono diversi gli utenti e sono diverse le teste ai vertici delle aziende. Le case motociclistiche sono nate assai spesso sulla spinta
della passione, mentre i produttori di scooter hanno costruito solo quelli e li hanno
sempre intesi come semplici mezzi di trasporto e come puri prodotti industriali.
C’è anche da dire che le Vespe e le Lambrette sono sempre state impeccabili sotto
il punto di vista della qualità e quindi della
robustezza e della affidabilità, il che non
sempre si poteva dire di certi prodotti delle
nostre case motociclistiche degli anni Cinquanta (cioè del periodo al quale ci stiamo
riferendo). Piaggio e Innocenti inoltre potevano contare su di una rete di vendita e di
assistenza realmente capillare e straordinariamente efficiente.
Alcuni costruttori di moto hanno effettuato
più di un tentativo di inserimento nel settore scooteristico, con risultati in genere
deludenti, mentre ad altri ne è bastato uno
per rendersi conto che era meglio non insi-
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stere.
C’è stato però anche chi ha avuto un buon
successo. È questo ad esempio il caso della Iso di Bresso, alle porte di Milano, il cui
Isoscooter, presentato nel 1949 e prodotto
fino al 1956, è stato venduto in numeri considerevoli.
Era robusto e andava bene e questo spiega la diffusione ottenuta. Il motore era a
due tempi con cilindro sdoppiato (sistema
Puch, con biella madre e bielletta). Aveva
una cilindrata di 125 cm3 ed erogava 6,7 CV
a 5200 giri/min. Il cambio era a tre marce,
con comando a pedale, e tanto la trasmissione primaria quanto quella finale erano a
catena.
Il raffreddamento era ad aria forzata. Questa soluzione era d’obbligo quando il motore, all’interno della carrozzeria, non poteva
essere raggiunto agevolmente dal vento
della corsa.
Un altro scooter costruito da una casa motociclistica che ha ottenuto un buon successo commerciale è stato il Formichino
della Rumi, del quale ci siamo occupati circa un anno fa.
Aveva il classico motore a due tempi a due
cilindri orizzontali della casa bergamasca
ed è stato realizzato anche in una versione
sportiva denominata Bol d’Or per commemorare le sue vittorie di classe nella famosa
24 ore francese.
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La Parilla è stata per diverso tempo una
delle più importanti aziende nazionali nel
settore delle due ruote. Alla produzione
motociclistica ha aggiunto nel 1952 quella
scooteristica con un modello nel quale la
meccanica era completamente celata dalla
carrozzeria. Denominato Levriere, questo
scooter ha avuto una buona diffusione ed è
rimasto in listino fino al 1958. Il motore monocilindrico a due tempi inizialmente aveva
una cilindrata di 125 cm3, ma ben presto è
arrivata anche una versione di 150 cm3, che
in seguito è stata l’unica a rimanere in produzione.
Le potenze erano rispettivamente di 6 e di 7
cavalli, a un regime dell’ordine di 6000 giri/
min.
La MV Agusta ha tentato più volte la strada
dello scooter, ma senza ottenere mai risultati davvero esaltanti. Al massimo è andata
discretamente, dal punto di vista commerciale. Le sue realizzazioni erano comunque
valide, sotto l’aspetto tecnico. La casa ha
puntato in due direzioni: quella del veicolo
completamente carrozzato e quella dello
scooter più essenziale, con il motore in bella vista.
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a 5000 giri/min. Il robusto monocilindrico a
due tempi era lo stesso impiegato su alcune
moto della stessa casa e in seguito anche
sul Pullman, mezzo che può essere considerato quasi intermedio tra lo scooter e la
moto (ne parleremo prossimamente, assieme al Guzzi Galletto e al Motom Delfino,
che appartengono più o meno alla stessa
“razza”).
La produzione degli scooter carrozzati è iniziata nel 1949 con il modello B ed è proseguita fino al 1951 con il C e il CSL. Gli scooter
con motore in vista erano in pratica eguali
ad essi, ma privi della parte posteriore della
carrozzeria. Sono stati costruiti dal 1950 al
1952. La casa del conte Agusta ha realizzato
anche lo scooter Ovunque, ancora più essenziale e dotato di un nuovo telaio monotubo, che è stato in listino fino al 1954.
Il motore era invariato ma aveva solo tre
marce.
Diversi anni dopo la MV ha tentato nuovamente la strada dello scooter, stavolta dotato di una scocca portante in lamiera e di
un inedito motore a cilindro orizzontale di
155 cm3. Denominato Chicco, è stato prodotto dal 1960 al 1964.

La cilindrata era in entrambi i casi di 125
cm3, con potenze dell’ordine di 5 cavalli,
erogati a un regime leggermente inferiore
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I VOSTRI MOMENTI MAGICI
CON LA MOTO

Ci sono esperienze che lì per lì sembrano banali, parrebbero semplici passaggi
verso qualcosa di molto più importante. E poi si rivelano invece dei momenti
magici, che ci lasciano emozioni indelebili

C

iao a tutti! Siamo tornati al manubrio della nostra moto e ciascuno ha il suo modo di vivere
questa fase tanto attesa e straordinaria. Ci sono i
puristi che se la godono prendendosi tutto il tempo necessario, ci sono i viaggiatori che macinano
finalmente i chilometri più lunghi possibili e c’è
purtroppo anche l’esagerato che deve scatenare
tutta la sua energia repressa. Ci sarebbe tanto
da aggiungere, sul grado di inciviltà generale e
in tutti i campi. Diventa sempre più importante
puntare sulle emozioni legate alla essenza della
moto piuttosto che alle prestazioni assolute. E
allora, cercando sotto la vernice, vedo che esistono anche per la moto i “momenti magici”, cioè
quei pochissimi istanti della vita che magari lì per
lì ti sembrano banali, un semplice passaggio, e
che invece rimarranno indelebili per il resto della
tua esistenza. Ci pensi e puoi ancora nitidamente
rivedere le immagini al rallentatore: come un certo giorno di scuola, o l’incontro con una persona
speciale, o un gesto inatteso e sorprendente. Vi
racconto il mio momento magico motociclistico
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per eccellenza, anche per chiarire cosa intendo.
Ero sulla SS 36 Milano-Lecco, primi chilometri
fuori città con la mia Gilera 98 “regolarità” seminuova e bellissima, comprata usata con i miei primi guadagni da studente. Mese di giugno, anni
Sessanta, casco a scodella da due lire, un diciassettenne sprovveduto ed entusiasta. Per la prima
volta lanciai tutta la quarta e mi abbassai sul serbatoio. Che velocità poteva raggiungere quella
98 con meno di otto cavalli all’albero? Ottanta
chilometri al massimo, avevo anche la corona
un po’ più grossa. L’ago del tachimetro ballava
oltre quota 90, il motore pareva scoppiare da un
momento all’altro e la straordinaria emozione
che provai l’ho ancora dentro. Una sensazione di
altissima e incredibile velocità. Esistevano moto
ben più veloci e lo sapevo benissimo, ero sicuro
che avrei guidato prima o poi anche la BSA 650
Spitfire che nel poster pubblicitario appeso in cameretta volava a 200 all’ora, non davo insomma
a quel lancio chissà qualche importanza. Immaginavo che fosse soltanto un bel momento, una
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Nico Cereghini

tappa della mia carriera motociclistica appena
cominciata. Invece no, era un punto d’arrivo. Sì,
perché quella sensazione di velocità non l’avrei
mai più provata, non con quell’intensità. Lasciamo perdere la Spitfire che non avrà fatto i 150,
ma dopo pochi anni ero sulla CB 750 Four a 180
all’ora, e poi in pista sulla SFC da 220 orari. E ancora era niente: avrei portato in gara le 500 da GP,
sarei stato cronometrato a quasi 280 all’ora con
la 1000 V6 Laverda al Castellet, avrei sfiorato i
300 con la Suzuki 750 2T ufficiale preparata per
Daytona e affidatami da Mandracci in un test. Ma
quella sensazione di velocità: mai più provata. Indago sulle emozioni della moto e finisco per parlare proprio della velocità che tanti problemi sta
creando. Ahi ahi, mi tiro la zappa sui piedi? Non
credo: vorrei che si capisse che alla velocità ci si
abitua, e dunque inseguirla non porta da nessuna parte. Lì c’è soltanto un pezzettino del fascino
e della bellezza della moto. La moto è scoperta,
movimento, viaggio, rumore, vibrazioni, meccanica. E naturalmente anche gesti alla guida,
traiettorie, pieghe, salti sul campo da cross o
difficili salite in mulattiera. Io vi parlo dei miei 80
chilometri orari per l’emozione che mi è rimasta
addosso. Qualcuno può aver vissuto un momento magico scoprendo inaspettatamente una
moto perfetta per lui, o salendo verso un passo
in una giornata come tante altre e poi toccando
il cielo con un dito, o girando in una certa pista e
scoprendo, chissà come e perché, di vivere una
giornata di grazia. A voi cosa salta in mente? Pensateci, c’è un momento magico del quale volete
parlarci?
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Ecco il nuovo calendario
2020. Si inizierà a
Jerez, a luglio

E

ccolo, finalmente, il calendario.
utto confermato, non ci sono novità rispetto a quanto preventivato negli ultimi giorni: al momento sono 13 le gare
certe, tutte in Europa, con altri 4 GP extraeuropei
da confermare, ma solo se ci sarà la possibilità di
aprire le porte al pubblico.
Se effettivamente si riusciranno a disputare tutti
i GP in calendario, il risultato sarebbe un campionato più che dignitoso, anche se si correresse in
soli otto circuiti. Ma, come si dice, bisogna fare di
necessità virtù e va riconosciuto alla Dorna di aver
lavorato molto e bene per allestire un campionato
di valore, considerando le circostanze. Ancora non
è stato comunicato ufficialmente, ma il mercoledì
precedente il primo GP, il 15 luglio, verrà effettuata
una giornata di test sempre sul circuito di Jerez,
con due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio,
per ciascuna classe: 60 minuti per ogni turno per
Moto3 e Moto2, 90 minuti per la MotoGP.

di Giovanni Zamagni

Fissate le date del
calendario MotoGP:
prima gara a Jerez il
19 luglio. A Misano
si correrà il 13 e il 20
settembre. Si punta a 17
GP totali

Cos’è successo nel 2019
Quindi, al momento, si correrà su otto piste. Jerez (2 GP); Brno; Zeltweg (2 GP); Misano (2 GP);
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Montmelò; Le Mans; Aragon (2 GP) e Valencia (2GP). Ecco come andò nel 2019. Jerez:
Marquez, Rins, Vinales; Brno: Marquez, Dovizioso, Miller; Zeltweg: Dovizioso, Marquez,
Quartararo; Misano: Marquez, Quartararo,
Vinales; Montmelò: Marquez, Quartararo,
Petrucci; Le Mans: Marquez, Dovizioso, Petrucci; Aragon: Marquez, Dovizioso, Miller;
Valencia: Marquez, Quartararo, Miller.
Insomma, vista così, sarà dura battere Marquez, ma la situazione è più equilibrata di
quanto possa sembrare, perlomeno sulla
carta, a cominciare da Jerez, dove l’anno
scorso Quartararo aveva conquistato la
pole, per poi essere penalizzato in gara da
un problema alla leva del cambio. Per quello che si è visto durante i test invernali, la
Yamaha dovrebbe essere molto più competeva rispetto agli ultimi anni a Jerez, con la
grande incognita - per tutti - del rendimento
delle gomme, non solo perché si userà per la
prima volta in gara la nuova Michelin posteriore, ma anche (e sopratutto) per temperature elevatissime, mai viste prima da nessun
“gommista” su quel tracciato.
Saranno quindi molte le incognite da gestire
e la Ducati - e Dovizioso in particolare - dovrà
essere brava a limitare i danni su una pista
sempre piuttosto ostica per la DesmosediciGP.
Piste equilibrate
A mio modo di vedere, c’è equilibrio tra i
circuiti scelti dalla Dorna, in base anche alla
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disponibilità data da ciascun organizzatore:
non c’è nessuna Casa veramente avvantaggiata o svantaggiata. Un altro aspetto positivo del quale va detto atto a Dorna: viene
garantito un certo equilibrio, con nessuno
favoritismo. Non era facile riuscirci.
Protocollo medico
Dorna, inoltre, ha incassato il benestare dal
ministro della salute spagnolo sul protocollo medico messo a punto per far entrare nel
paddock, in sicurezza, le circa 1300 persone
ammesse a ogni GP.
Un protocollo molto articolato, che richiede,
in estrema sintesi, che ogni persona effettui
il tampone quattro giorni prima di ciascun
evento, tampone da ripetersi all’arrivo in circuito e a fine GP. In caso che qualcuno venga
trovato positivo, si procederà all’isolamento, ma l’evento non verrà sospeso.
Al momento, non saranno ammessi in circuiti nemmeno i giornalisti, se non un paio per
ciascuna televisione, che dovranno comunque seguire rigorose disposizioni per poter
effettuare le interviste.
La sensazione è che i primi due GP serviranno a Dorna per verificare che tutto proceda al
meglio; poi, da agosto in poi, se la situazione
lo consentirà, verranno alleggeriti i divieti e,
poco alla volta, verrà aumentato il numero
delle persone (e dei giornalisti) ammessi in
circuito. Dai, dai dai che si ricomincia.
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Calendario MotoGP
2020. Cosa ne
pensano i piloti?

N

on ne potevano più. Hanno fatto i
bravi, sono stati a casa partecipando
a iniziative di ogni genere e mettendo
la loro notorietà a disposizione della
solidarietà e di appelli sul rispetto delle norme per il
contenimento del Covid19. Ma non ne potevano più,
perché normalità per loro significa rischio, velocità
e giornate piene di impegni. S’è capito ieri, quando
Dorna ha annunciato il calendario di questa strana
stagione 2020, e loro, i piloti, hanno potuto affidare
ai social le emozioni che li stanno accompagnando in
vista del 19 luglio. “Finalmente” è stato il commento
di tutti. “Non vedo l’ora di guidare di nuovo la mia M1”
– ha scritto Maverick Vinales, pubblicando il calendario del Mondiale. Stesso gesto che ha fatto anche il
suo futuro compagno di squadra, Fabio Quartararo,
che nel commento ha addirittura ringraziato Dorna:
“Grandi notizie! Ecco il calendario 2020. Grazie Dorna
e a tutta l’organizzazione per questo grande lavoro”.
In effetti, di lavoro dietro ce ne è stato tanto, perché
la stagione è stata realmente a rischio e le cose tra la
fine di marzo ed i primi di aprile sembravano mettersi
davvero male. Nessun commento, almeno nelle pagine ufficiali, invece, da parte di Valentino Rossi, con

I commenti di
Vinales, dei fratelli
Marquez, Oliveira, Mir,
Espargaro, Bagnaia,
Petrucci...

di Emanuele Pieroni
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diversi gruppi social riconducibili a lui e ai suoi
fans che hanno comunque accolto con grande
entusiasmo non solo la notizia della “ripresa
delle ostilità”, ma soprattutto la doppia data
per il Marco Simoncelli World Circuit. Aspettando le dichiarazioni del nove volte campione del mondo - che comunque aveva già fatto
sapere di scalpitare pur chiedendosi come potrà essere girare su circuiti semideserti e in un
clima da pandemia – l’otto volte campione del
mondo, Marc Marquez, non si è fatto attendere. “Inizi l’azione – ha scritto il fenomeno di
Cervera - Sarà diverso, ma una volta in pista
e quando il semaforo diventerà verde, l’obiettivo sarà quello di sempre: tentare di vincere
il campionato. Purtroppo in questa stagione
non saremo su tutti i circuiti. Ma spero che, al
di là dei luoghi, tutti i fan possano esultare”.
Parole che fanno il paio con quelle dell’emozionatissimo fratello minore, Alex: “Si comincia e questo è il calendario 2020. Non vedo l’ora di debuttare in MotoGP il 19 luglio a Jerez”.
Entusiasmo a pieni giri in casa KTM, con Miguel Oliveira che ha commentato la notizia del
nuovo calendario come “la miglior notizia in
assoluto dell’ultimo periodo” e il compagno di
team (ancora per poco) Pol Espargarò che ha
affermato: “Felice di poter pubblicare le date
delle gare della stagione 2020”. Soddisfazione
anche in casa Suzuki, con Rins che ha pubblicato l’immagine del calendario e ha annunciato: “Stiamo tornando”. Nessun commento,
invece, da Mir, ancora preso dalle “questioni
di Covid” e impegnato a promuovere sul suo
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profilo una iniziativa di solidarietà.
Impegni che non hanno lasciato spazio a commenti nemmeno in casa Aprilia, con la casa di
Noale che in questi giorni è nel pieno di una
sessione di test con Bradley Smith a Misano
per preparare la moto al ritorno in sella di
Aleix Espargaro. Ritorno in sella accolto con
grande gioia anche da Francesco Bagnaia,
che sul suo profilo Instagram ha ironizzato su
quella che è stata la sua principale occupazione nel periodo del lockdown: i videogiochi.
“Non potevo ricevere notizia migliore – ha
scritto pubblicando il calendario – Finalmente
si torna in pista e non più solo sul virtuale”. Restando in casa Ducati, infine, maggiore pragmatismo è stato usato da un Danilo Petrucci
che sa di giocarsi tantissimo con la ripresa delle ostilità e che, quindi, pensa direttamente a
rischi e eventuali problematiche: “A Jerez – ha
detto – una grande incognita sarà rappresentata dalla temperatura dell’asfalto. Correre in
alcuni circuiti in piena estate sarà nuovo per
tutti. Ma, al di là di questo, quello che conta è
poter tornare in pista. Sarà importante anche
impegnarci a rispettare le norme di sicurezza
igienico-sanitarie di ciascun Paese in cui si disputeranno le gare”. Pragmatismo anche nella linea di Andrea Dovizioso: “Mi sono allenato
molto – ha affermato – ma adesso che c’è una
data di avvio sarà più facile anche prepararsi
avendo un riferimento concreto. Quest’anno
sarà tutto strano e tutto diverso e, soprattutto,
non ci saranno margini di errore per nessuno”.
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Ciabatti: “Dovizioso
miglior scelta per
Ducati. E noi per lui”

P

di Giovanni Zamagni

aolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati
Corse, è ottimista: “Arriveremo a un accordo con Andrea Dovizioso”. Lo ha sempre detto, per la verità, adesso ribadisce il
concetto con ancora maggiore forza.
Paolo, come procede la trattativa con
Andrea?
“La situazione è fluida: abbiamo sistemato in qualche modo il problema (economico, NDA) legato al
2020 e adesso stiamo facendo una serie di considerazione sui prossimi due anni. Non c’è un termine preciso per decidere: sono fiducioso che ci sarà la volontà
da entrambe le parti di smussare gli angoli e trovare
una soluzione per proseguire questo rapporto, che
ha dato risultati molto positivi sia per Ducati che per
Andrea. Spero che nei prossimi giorni - diciamo una
settimana, dieci giorni - ci siano le condizioni per trovare un accordo. Se non dovesse accadere, dovremmo aspettare l’inizio del campionato”.
Tu sei sempre stato molto ottimista sull’esito positivo su questa trattativa...
“Non sono ottimista per natura, anche se cerco sem-

Il direttore sportivo
di Ducati Corse è
ottimista: “Arriveremo
a un accordo con
Andrea, i nostri obiettivi
coincidono. Speriamo
di chiudere in tempi
brevi, 10 giorni al
massimo: se non sarà
possibile, aspetteremo
le prime gare”. Paolo
spiega anche la scelta di
Miller e la situazione di
Petrucci
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pre di vedere il lato positivo delle cose: in questo caso, credo che ci siano una serie di ragioni
legate alla nostra storia con Andrea, che mi fanno pensare che possiamo continuare. So benissimo che nel 2019 ci sono stati dei momenti
difficili tra di noi, che però sono anche stati superati, ottenendo ottimi risultati proprio dopo
quel periodo critico, con podi e una vittoria.
Noi siamo la migliore scelta per Andrea dal
punto di vista della competitività, e lui lo è per
Ducati per lo stesso motivo, al di là dell’età che
avanza: so che è preparatissimo e continua ad
allenarsi con il massimo impegno. Tutto questo mi fa pensare che non ci siano motivi particolari per non trovare un accordo ragionevole
che tenga conto da una parte delle esigenze
del pilota e dall’altra quelle dell’azienda in un
periodo economico piuttosto critico. Si parla
della peggiore crisi del dopoguerra: è normale
che bisogna trovare un accordo sostenibile dal
punto di vista economico. Non è l’unico problema da affrontare, ma è un elemento molto
importante: è vero che i piloti si sentano valutati da una azienda anche sulla base di quanto
gli viene riconosciuto, ma sfortunatamente ci
troviamo in una situazione che fa presagire un
quadro economico molto complicato per tutti
i Paesi, e per l’Italia in particolare”.
Hai sempre detto che il vincolo
sull’accordo fosse solo di natura
economica, ma come hai precisato
poco fa, io non penso sia solo quello il problema...
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“Come ho detto prima, ci sono delle scorie, lasciate dai momenti difficili dello scorso anno,
che sono state smaltite e che devono ancora
essere metabolizzate; credo anche che un periodo così lungo senza GP, con l’obbligo per
tutti, anche per il Dovi, di stare a casa, ti possa
portare a fare una serie di riflessioni su tanti
aspetti, così come le abbiamo fatte tutti, anche sul tuo futuro. Se la stagione fosse iniziata
regolarmente e avessimo ottenuto i risultati
che io sono penso che avremmo conquistato,
in questo momento la situazione sarebbe più
semplice: invece, così, il pilota ha fatto tutta
una serie di riflessioni che, probabilmente, in
un periodo normale non avrebbe fatto”.
KTM è un rivale pericoloso per Ducati nella trattativa con Dovizioso?
“Questo bisognerebbe chiederlo ad Andrea o
al suo manager… A dir la verità, non penso:
ho il massimo rispetto dell’azienda KTM, ma
al momento non credo abbiano una moto che
possa consentire a un pilota come Andrea di
vincere dei GP e lottare per il mondiale. Questo
è un fatto. Credo che il Dovi potrebbe essere
molto utile a un progetto del genere per sviluppare la moto e portarla a essere competitiva,
ma non penso che il risultato sarebbe ottenibile in tempi relativamente brevi. E’ vero che
KTM, come Aprilia, ha delle concessioni che
facilitano il lavoro, ma nel frattempo gli altri
non stanno fermi, vanno avanti. Non credo che
un pilota che ha raggiunto i risultati di Andrea
e che ha la sua età - non è vecchio, ma non è
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nemmeno un ragazzino - abbia la motivazione per fare una scelta diversa: vorrebbe dire
rinunciare all’obiettivo di lottare per il titolo e
per vincere dei GP.
Se l’obiettivo del pilota è quello che abbiamo
noi, ovvero essere competitivo in tutte le gare
per impensierire Márquez e tutti gli altri piloti
Yamaha e Suzuki, l’unica Casa che ti può offrire
un pacchetto complessivo per conquistarlo, è
la Ducati”.
Qualcuno dice: Dovizioso e Ducati dovrebbero rinchiudersi in una
stanza, discutere, litigare, ma poi
trovare l’accordo, e firmare un contratto che, come dici tu, sarebbe la
soluzione più logica per entrambi.
“Nella vita ci sono delle incomprensioni e
degli scontri: l’unico modo di andare avanti, passata l’emozione del momento che ti fa
fare e dire cose che non avresti voluto dire, è
sederti a un tavolo e chiarire i punti di vista,
affrontare le situazioni per le quali si è entrati
in contrasto per sgombrare il campo dai dubbi
o, eventualmente, confermare che non ci sono
le condizioni per andare avanti. Bisogna valutare la situazione in generale, capire anche che
in un matrimonio che va avanti da 8 anni, ci
possano essere dei momenti di tensione, che
poi nascono dalla stessa volontà: vincere, ottenere certi risultati. La frustrazione nasce dallo
stesso obiettivo, quello di voler fare meglio e
di più. Lo spirito che anima Ducati e Andrea è
lo stesso”.
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Un’ultima considerazione su Dovizioso: personalmente, leggo il permesso che gli avete accordato per
disputare una gara del campionato
regionale cross il 28 giugno come
un’apertura verso il pilota. E come
se gli aveste detto: “Caro Andrea,
vedi quanto Ducati tiene a te, ti fa
anche fare una gara di cross”. E’
così?
“Il permesso gli è stato dato facendo due considerazioni: una è quella che hai detto. Sappiamo quanto ci tieni, quanto è importante per
te e facciamo uno strappo alla regola. Ma lo
facciamo anche tenendo presente il momento
attuale: Dovi non fa una competizione da novembre 2019, ci rendiamo conto che fare una
gara può fare bene, può ridare al pilota quella
sensazione, quell’adrenalina che provi solamente in una gara”.
Parliamo di Miller: perché è stato
scelto lui, e quanto è stato difficile
separarsi da Petrucci?
“Purtroppo nella vita, e nella vita dei manager,
bisogna fare delle scelte, ancora più difficili se
riguardano una persona a cui sei affezionato.
Ma bisogna farlo, bisogna tralasciare l’aspetto emotivo e pensare quale sia la situazione
migliore per la nostra squadra. La nostra intenzione era aspettare il GP di Spagna per fare
una valutazione dei nostri piloti sulla base dei
risultati delle prime cinque gare, per capire
quale sarebbe stata la soluzione migliore per
il futuro. Questo non è stato possibile, e il merMOTO.IT MAGAZINE N. 430

MOTO.IT MAGAZINE N. 430

77

MOTOGP

MOTOGP

cato non era fermo: abbiamo pensato che Miller, per la crescita vista negli ultimi anni e nella
seconda parte del 2019, per la sua età, potesse
essere il pilota giusto per il team ufficiale. Ci
aspettiamo che possa ulteriormente crescere.
Questo ha significato fare una scelta tra Danilo
e Jack: è stato spiacevole, ma abbiamo ritenuto che Miller potesse avere le caratteristiche
per migliorare ancora”.
Se non si dovesse arrivare a un
accordo con Dovizioso, Petrucci in
qualche modo rientrerebbe nei piani Ducati oppure ormai è un capitolo
chiuso?
“Non è un capitolo chiuso, anche se nel frattempo, magari, Danilo ha trovato un accordo
con Aprilia o KTM. Se non trovassimo un accordo con Andrea, la nostra decisione sarà aspettare l’inizio del campionato e fare una valutazione dopo un certo numero di gare e fare una
valutazione dei piloti ancora liberi. Riteniamo
che l’unica moto disponibile per puntare al podio o vincere delle gare sia la Ducati, perlomeno fino ad oggi: possiamo aspettare i risultati
dei primi GP”.
Tornando a Miller: un solo anno di
contratto. Perché?
“Nel mondo ideale, non sarebbe male per le
squadre avere più flessibilità e possibilità di
fare certe scelte. In questo caso particolare, noi
ci siamo trovati a scegliere Miller senza averlo visto correre nel 2020: essendo un pilota di
grande speranze, ma che deve ancora confer78
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mare la sua crescita, firmare oggi per due anni
non sarebbe stato corretto. Ne abbiamo discusso con lui: è chiaro che un pilota preferisca
un contratto di due anni che lo tuteli di più, ma
nel suo caso ha compreso una situazione e l’ha
vista come uno stimolo per dimostrare di meritare la squadra ufficiale anche nel 2022 (Vero,
come conferma l’intervista a Miller pubblicata
da moto.it, NDA). E’ stato un modo per tutelare
l’azienda dopo una decisione presa ancor prima di iniziare a correre. La trattativa con lui e
il suo manager è stata veloce, semplice, di reciproca soddisfazione: per noi, avere un pilota
così fortemente motivato, che vede la squadra
ufficiale come un punto di arrivo e di partenza,
dà entusiasmo a tutto l’ambiente”.
Cosa puoi dire sul team Pramac?
“L’obiettivo è quello di confermare Pecco Bagnaia e abbiamo un interesse per Jorge Martin.
Bisogna rispettare alcune fasi: per il momento
l’idea è questa. Pecco ha avuto una stagione
2019 difficile, quest’anno dispone una moto
ufficiale identica a quella di Dovizioso, Petrucci
e Miller: ci aspettiamo che faccia vedere il suo
talento e di aver superato le problematiche
dell’anno scorso. Ma è ancora presto”.
Qual è la tua valutazione sul calendario, pubblicato oggi?
“Poter effettuare 13, forse addirittura 15 GP è
un ottimo risultato: qualsiasi numero sopra
le 10 gare può dare un responso pienamente
attendibile. Assegnerebbe un titolo mondiale
assolutamente credibile”.
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Ángel Charte:
“Ecco come sarà il
protocollo medico
della MotoGP”
Intervistato dal
quotidiano catalano
El Periodico, il
responsabile medico del
motomondiale spiega
che tipo di controlli
verranno effettuati. “Test
il 10 luglio, poi, quando
le 1200 persone saranno
nel paddock ci saranno
controlli quotidiani. Se
trovassimo un positivo al
coronavirus, il GP non si
fermerebbe”
80
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A

ngel Charte, il responsabile medico del
motomondiale, è stato intervistato per El
Periodico da Emilio Perez De Rozas: ecco
come sarà il protocollo medico messo a
punto dalla Dorna e accettato dal governo spagnolo.
“Non mi interessa che manchi ancora più di un mese
al primo GP, non mi interessa che lo stato di allarme
non esista più, che abbiamo superato le tre fasi, che
stiamo già vivendo la nuova normalità; non mi interessa che le persone vanno in spiaggia: nei primi due
GP di Jerez (19 e 26 luglio, nda) saremo estremamente rigorosi. Ci chiuderemo in una bolla, controlleremo al massimo le 1.200 persone che entreranno nel
paddock del motomondiale e le controlleremo continuamente, minuto dopo minuto. Tutti! In queste prime due gare non vogliamo sorprese. Non possiamo
fallire. Rischiamo troppo. Il coronavirus è ancora lì e
continua ad essere un pericolo. Anche tra un mese”.
Un controllo rigoroso, che partirà con anticipo, anche
considerando che il 15 luglio, sempre a Jerez, verrà

di Giovanni Zamagni
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effettuata una giornata di test.
“Considerando che il primo GP è il 19 luglio,
tutti i membri del paddock devono superare
questi test venerdì 10 luglio, rimanere a casa
quel fine settimana e partire per Jerez lunedì.
Una volta lì, saranno nelle nostre mani, estremamente controllati “ - continua Charte nella
sua intervista a El Periodico -. “Non vogliamo
sciocchezze o indisciplina, nel senso che vogliamo che tutti siano altamente rispettosi delle regole. So che lo saranno. Insisto: ci giochiamo molto. Abbiamo creato anche una App, un
database, dove ogni giorno, alle sette del mattino, i responsabili di ogni squadra caricheranno i dati di tutti i membri del loro team in modo
che io possa esaminarli, dare il via libera e iniziare la giornata sapendo che siamo tutti sani.
In quel momento, avrò la temperatura di ogni
persona del paddock e saprò se hanno o meno
sintomi di tosse, gastroenterite o dolori muscolari, i quattro parametri che ci avvertiranno
delle loro condizioni”.
Il dottor Charte svela che Carmelo Ezpeleta, il
massimo responsabile di Dorna Sports, e suo
figlio Carlos, che negli ultimi mesi si è preoccupato di mettere a punto un “protocollo rigoroso e molto duro”, avrebbe potuto ammorbidire
le regole da condividere con le 1.200 persone
presenti a questi primi due GP, “ma non l’abbiamo fatto perché continuiamo a pensare che
il pericolo sia ancora evidente e, soprattutto,
perché non crediamo che condizioni estreme di controllo medico causino problemi alle
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squadre e ai piloti. Ci stiamo giocando molto,
ci sarà tempo: se queste prime due gare andranno bene per noi, poi potremo limitare le
restrizioni”.
A El Periodico, Charte assicura che non verranno fatti sconti a nessuno, tutti dovranno essere
molto rispettosi delle regole imposte e annuncia “sanzioni molto severe, molto dure, sì”, per
coloro che facessero una vita “normale” fuori
dai circuiti, “perché non possiamo fallire a causa dell’irresponsabilità di una, due, cinque o
dieci persone”. Inutile dire che, insieme a questo controllo giornaliero, il team medico del
Dr. Charte e i suoi collaboratori, si riservano la
possibilità di effettuare test casuali ogni giorno per poter avere la situazione sempre sotto
controllo.
“Una cosa è anche chiara - chiude il medico
spagnolo - il motomondiale non si fermerà né
sarà sospeso a causa della comparsa di uno o
due casi nel paddock. Speriamo che non accada, confidiamo che non accadrà e facciamo
appello, insisto, alla responsabilità di tutti affinché non accada, ma se dovessimo rivelare
un caso verrà isolato, verrà studiato, verranno
eseguiti i test pertinenti, a lui e ai membri della
squadra e si deciderà se mettere in quarantena
in hotel o mandarlo in un ospedale: abbiamo
già stabilito accordi con tutti gli ospedali vicino ai circuiti e, in particolare, con l’ospedale di
Sherry (Jerez, nda)“.
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Razali: “Sarebbe un
onore se Valentino Rossi
finisse la sua carriera
con noi”

N

etto cambio di tono nelle dichiarazioni di Razlan Razali, patron del team
SRT-Petronas, fino ad ora piuttosto
freddino quando l’argomento verteva
sulla possibilità di avere Valentino Rossi nel suo team. In
un’intervista con la malese BHOnline, Razali parla ora di
accordi che vanno nella giusta direzione, anche se con
qualche difficoltà a causa del fatto che... si tratta di Valentino Rossi. “Ma se ci accorderemo, tutto andrà come
deve, siamo alle fasi finali.” “L’accordo definitivo non è
ancora stato raggiunto, ma speriamo di risolvere entro la
fine del mese. Valentino Rossi non è un pilota come gli altri, quindi la trattativa non è semplice, perché coinvolge
più parti in causa. E c’è tanto di cui discutere insieme. Ma
a breve avremo un incontro in videoconferenza con Rossi, vuole sapere cosa si aspetta il team da lui... per quel
che ci riguarda, vista la situazione attuale, cerchiamo soprattutto stabilità per la squadra”.
In effetti, nel recente passato, Razali ha espresso perplessità per l’arrivo di Rossi proprio in ottica di stabilità
e continuità del team, che verrebbe a questo punto fornita da Franco Morbidelli, verso cui tutta la squadra ha
espresso grande stima. “In queste situazioni, ci serve un
pilota che possa offrire stabilità al team. E considerando
che Rossi potrebbe finire la sua carriera con noi, sarebbe
un’onore.”

L’accordo si
formalizzerà entro fine
giugno, a breve un
colloquio per sistemare
gli ultimi dettagli.
“Valentino non è un
pilota come gli altri,
ci sono tante cose da
discutere insieme”
84
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Casey Stoner: “I piloti
di oggi sono troppo
orgogliosi

S

embra proprio che Casey Stoner soffra
la nostalgia del paddock della MotoGP. Dopo essere uscito sbattendo la
porta, stanco del contorno mediatico,
ha comunque... soddisfatto il suo bisogno di guidare lavorando come collaudatore per Honda e
poi Ducati, lasciando però entrambe con qualche polemica.
Di recente, però, l’australiano due volte campione del mondo ha lanciato messaggi al mondo
della GP, sostenendo (sicuramente a ragione)
di avere ancora molto da dare, se non più come
pilota, sicuramente come coach o comunque in
veste consulenziale. Il primo episodio è stato durante l’intervista con il connazionale Chris Vermeulen, ma più di recente è venuta fuori anche
in una serie di dichiarazioni riportate dal francese Paddock-GP. Sulla scorta della sua esperienza
agonistica - a occhio diremmo più in Ducati che
non in Honda - Stoner accusa infatti i piloti di
oggi di pigrizia e di... eccesso di orgoglio, nella
distribuzione dei compiti fra casa costruttrice e
pilota. “Tutti chiedono che la moto si adatti al
loro stile di guida, il problema è che modificare il
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L’australiano parla
dei colleghi di oggi,
del loro approccio
e delle metodologie
d’allenamento. E,
indirettamente, di come
potrebbe aiutarli
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comportamento di una moto richiede tanti soldi
e impegno da parte del costruttore, senza peraltro avere garanze in merito ai risultati. Al contrario, se il pilota adatta il suo stile alla moto, i risultati possono arrivare molto più velocemente
e con soddisfazione.”
La situazione ricorda sicuramente quella che Casey si è trovato ad affrontare in Ducati, dove per
trovare un vantaggio competitivo sugli avversari
l’ingegner Preziosi - assistito da Bridgestone sviluppò una Desmosedici dalle caratteristiche
quantomeno particolari, che per rendere al meglio richiedeva una guida estrema che solo Stoner ha saputo tradurre in pratica. Sfruttandone
i pregi, per lo più motoristici, e nascondendone
le idiosincrasie ciclistiche che... mandarono al
manicomio tanti dei suoi compagni di squadra.
Merito soprattutto dell’allenamento in fuoristrada, che affina sensibilità e versatilità.
“Anche quando correvo io molti non capivano
l’importanza dell’allenamento con il cross. È qui
che ho imparato a gestire la potenza, anche in bagarre: lì ci si trova spesso molto vicini, e in questo
senso è piuttosto simile alla velocità. Ed è lo stesso con le discipline come il flat track, dove contano i minimi dettagli: bisogna andare a cercare
il grip, gestirlo, saperlo ritrovare quando si perde
aderenza. E lì non si può contare sull’intervento
dell’elettronica. Ecco come ho imparato a sfruttare le caratteristiche della Ducati...”
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WADA chiede
quattro anni
di squalifica
per Andrea
Iannone

L

L’appello di Andrea
registrato dal CAS
assieme a quello
della WADA. Ancora
da fissare la data
dell’udienza per
valutare le due
richieste
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a notizia è di quelle pesantissime: Andrea
Iannone rischia quattro anni di squalifica
a seguito della vicenda che lo ha coinvolto dopo la positività al test antidoping
dello scorso autunno in Malesia. Il ricorso presentato
dall’ufficiale Aprilia ha infatti trovato - incredibilmente - riscontro in un corrispondente ricorso depositato
da parte di WADA, che chiede una pena esemplare. In
realtà, come precisa Antonio De Rensis, l’avvocato di
Andrea Iannone, si tratta di una reazione perfettamente prevedibile da parte dell’autorità antidoping mondiale, ma per la prima volta si prospetta la possibilità
(per quanto improbabile la si voglia considerare) di
una sanzione che metterebbe la parola fine alla carriera del pilota di Vasto. Restiamo a questo punto in
attesa della decisione della CAS in merito all’udienza.
A seguire, riportiamo il comunicato, di cui qui forniamo traduzione: La corte arbitrale sportiva (CAS) ha
registrato gli appelli presentati dal pilota italiano della MotoGP Andrea Iannone e della World Anti-Doping
Agency (WADA) contro la decisione presa dalla Corte
Disciplinare Internazionale della Federazione Internazionale Motociclistica (FIM) in data 31 marzo 2020 in
cui Andrea Iannone è stato riconosciuto colpevole di
violazione della normativa antidoping, con l’imposizione di un periodo di sospensione di 18 mesi.
Andrea Iannone ha richiesto l’annullamento della sentenza, mentre la WADA ne richiede invece la sostituzione con una squalifica di quattro anni per il pilota. Le
procedure sono state unite, e verranno valutate dallo
stesso pannello di giudici. La tempistica per la presentazione delle richieste scritte è in fase di definizione.
Non è ancora stata stabilita la data dell’udienza.
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Virtual Race:
Alex Márquez si
aggiudica il titolo

R

ischia di restare senza sella, ma intanto
può accontentarsi di un trono: quello
di Campione del Mondo di Virtual Race.
Una consolazione forse magra per Alex
Márquez, finito in questi giorni al centro di un beffardo intreccio di mercato che potrebbe vederlo
fuori da Honda HRC già dal 2021. Ma ogni re ha il
suo trono. E lui, il fratello minore del fenomeno
Marc, si è intanto aggiudicato il titolo di pilota più
forte con la console in mano, piuttosto che con i
mezzi manubri. A riconoscergli l’alloro virtuale è
la stessa Dorna, che ha annunciato in questi giorni la fine dei VirtualGP e ha tracciato un bilancio
di quello che è stato a tutti gli effetti il Mondiale
del lockdown.
Vincitori e vinti
Già detto di Alex Márquez, che ha conservato nella
casa di Cervera che condivide con il più blasonato
fratello un altro “titolo mondiale”, la classifica ripropone lo schema ormai classico dell’alternanza spagnoli-italiani. Al secondo posto, infatti, si è
classificato Francesco Bagnaia, il superfavorito di
ogni pronostico, calato però nelle performance
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Il più piccolo dei
Márquez ha conquistato
il maggior numero
di punti nelle cinque
tappe del campionato
di MotoGP eSports.
Secondo Bagnaia e terzo
Viñales. In Moto2 la
vittoria è andata a Bo
Bendsneyder, mentre la
Moto3 ha chiuso con il
pari-merito di Rodrigo e
Nepa. A Ferrari il titolo
della MotoE
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nel corso degli ultimi VirtualGP (79 punti in
5 gare disputate).
Gradino più basso del podio, invece, per Maverick Viñales (71 punti in 4 gare disputate).
Per trovare un altro italiano bisogna scendere fino alla quinta posizione, occupata da
un certo Valentino Rossi in virtù dei 25 punti
conquistati in 2 partecipazioni. Una piazza
che Rossi condivide con Jorge Lorenzo: stesso punteggio, ma con una sola gara, vinta al
primo colpo, all’attivo.
In Moto2 a giocare la parte del leone ci ha
pensato Bo Bendsneyder, che ha regalato ai
colori della NTS RW Racing GP questo titolo
mondiale virtuale. Coppa virtuale da dividere a metà, invece, in Moto3, con la conta finale che ha messo due piloti sullo stesso trono:
Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3)
e Stefano Nepa (Aspar Team Gaviota). Conferma di prestigio, infine, per Matteo Ferrari
che, proprio come nella realtà, ha conquistato il titolo per quanto riguarda la MotoE.
I numeri
Al di là di chi ha vinto nel gioco, visto che le
gare saranno sempre e solo quelle che odorano di carburante, il dato impressionante è
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quello rappresentato dai numeri. Basta pensare che una sola persona impiegherebbe 60
anni consecutivi per vedere tutti i contenuti
video che sono stati generati con le Virtual
Race di Dorna. 3.100 contenuti digitali, in
totale, visti per 52 milioni di volte, per una
utenza stimata di circa 12 milioni di persone
e 10 milioni di interazioni.
Numeri che sono stati possibili grazie agli
accordi con le TV di tutto il mondo, ma anche grazie all’attenzione della stampa di
settore, che dovendo fare i conti con il fermo di ogni attività motoristica, ha dedicato
spazi altrimenti impensabili al campionato
eSport proposto da Dorna Sport. Convincendo anche verso ulteriori investimenti, come
la talent cup che sarà proposta a breve per
selezionare i nuovi piloti virtuali emergenti.
Quanto ai piloti veri, quelli che hanno partecipato sono stati in totale 64, in rappresentanza di 48 team delle 4 categorie classiche:
MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE. Divertendosi, ma anche facendo del bene, visto che
in occasione del VirtualGP di Spagna hanno
contribuito alla campagna dell’ente benefico ufficiale della MotoGP, Two Wheels for
Life.
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Le storie di Nico: come
si correva sui circuiti
dell’est Europa

M

i baso sulle cronache, sui racconti
e sul poco che ho vissuto personalmente. Di sicuro, oltrecortina,
la gente partecipava con passione e accorreva in numeri grandissimi: il GP era l’unico evento importante dell’anno, al Sachsenring
negli anni Sessanta si parlava di trecentomila spettatori. Le moto da corsa dell’est, dalla MZ alla Jawa
e alla CZ, nel dopoguerra erano tecnologicamente
avanzate, avevano tecnici eccellenti; ma poi progressivamente arretrarono e si spensero con la crisi
dell’economia socialista. Peccato, perché i piloti di
valore erano tanti.
Un aneddoto particolare riguarda la gara mondiale del ‘71 in Germania Est, quando il tedesco
occidentale Dieter Braun vinse la corsa delle 250.
La gente mal sopportava il regime di vita, il Paese
era tra i satelliti dell’URSS che imponeva economia e modelli sociali sempre più rigidi e sgraditi.
E così sotto il podio salì un canto di protesta che
ebbe conseguenze pesanti sul GP.

di Nico Cereghini

Passione enorme del
pubblico, che una
volta all’anno viveva
un grande evento, ma
crescente frustrazione
dei piloti e dei tecnici
locali. E in Germania
Est nel ‘71 la protesta
arrivò al punto che…
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Pere Riba: “Penso
che Rea voglia
concludere
la carriera in
Kawasaki”

P

ere Riba, attuale Crew Chief di Jonathan Rea nel team KRT Superbike in
passato è stato un buon pilota, che
anche se non ha conquistato molte vittorie, ha corso in tante categorie diverse (250, Superbike, MotoGP e soprattutto Supersport) accumulando una grande esperienza che ha poi messo
a frutto come team coordinator. Negli ultimi anni
della sua carriera era diventato collaudatore della
Kawasaki, dando vita ad un rapporto che ancora
oggi lo lega all’azienda giapponese che ha dimostrato e dimostra ancora di avere molta fiducia
nello spagnolo.
Con Pere Riba abbiamo parlato ovviamente di Rea,
che grazie al team ed alla sua famiglia ha trovato
una serenità che gli permette di esprimersi a grandissimi livelli. Abbiamo ripercorso la stagione 2019
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di Carlo Baldi

Pere è ottimista circa il
rinnovo di Rea. Con lui
abbiamo parlato anche
di Sykes, della 8 ore di
Suzuka, di Razgatlioglu,
dell’incredibile stagione
2019, della V4 Ducati e
della nuova Honda
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che Pere definisce “vinta per merito nostro, ma
anche per demeriti altrui”. Il manager spagnolo ha
inoltre affrontato temi spinosi come quello della
convivenza tra Rea e Sykes e soprattutto dell’ultima 8 ore di Suzuka, che ha fatto felice la Kawasaki,
tornata alla vittoria dopo un’astinenza che durava
dal 1993, ma ha causato le ire di Sofuoglu, che ha
deciso di spostare Razgatlioglu in Yamaha. Pere ha
una grande considerazione del giovane turco, ma
il suo obiettivo era quello di vincere la 8 ore e a suo
parere l’utilizzo di Toprak avrebbe potuto rappresentare un azzardo. Non si è sbilanciato sui tempi
della nuova Ninja, che dovrebbe essere la risposta
Kawasaki ai “missili” creati da Ducati e Honda,
mentre per quanto riguarda il possibile rinnovo
di Rea con la casa di Akashi (il suo contratto scade
alla fine del 2020) si è detto fiducioso che il nordirlandese voglia concludere la propria carriera sulla
moto verde. Non è mancato infine un pensiero allo
sfortunato Joan Lascorz, che senza l’incidente di
Imola sarebbe certamente diventato un top rider
della Superbike, e al quale Riba augura di poter
raggiungere il suo nuovo obiettivo: partecipare
con un buggy alla Dakar.

Pere Riba, attuale
Crew Chief di
Jonathan Rea
nel team KRT
Superbike
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Valentino Rossi:
“Toprak sarà un
osso duro per Rea”

I

n uno spezzone di intervista pubblicato dal
sito ufficiale del mondiale Superbike, Valentino Rossi ha commentato quanto successo
in Australia nel primo round del 2020, ed ha
parlato di Rea e di Razgatlıoğlu. Il nove volte campione del mondo ha affermato di seguire con piacere tutte le gare di moto, e tra queste ovviamente
anche la Superbike. “Sono gare con molti duelli, e
poi ci sono molti ottimi piloti che sono anche degli
amici. Sulla pista di Phillip Island poi lo spettacolo
è assicurato”.
Vale si è soffermato in particolare su due dei protagonisti delle gare australiane: Jonathan Rea e
Toprak Razgatlıoğlu. “Rea ha un bellissimo stile di
guida e farebbe bene anche in GP, ma quello che
mi ha impressionato maggiormente è stato il turco, che ora corre con la Yamaha, e che penso possa
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di Carlo Baldi

In una video intervista
Rossi ha commentato
il primo round della
SBK ed ha espresso il
proprio parere su Rea
e Razgatlioglu. E’ la
conferma che il turco
interessa alla GP?
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essere davvero un osso duro per Johnny”,
Che Rossi segua con passione tutto ciò che corre
su due (o quattro) ruote ed un motore è cosa risaputa, tanto che si vede spesso a Misano in occasione del CIV, quando da bordo pista segue le gare
della Moto3, e non solo, anche per vedere di persona i giovani talenti italiani che, come è successo ad
esempio con Celestino Vietti Ramus, potrebbero
poi entrare a far parte della sua scuderia.
Con la sua affermazione riguardante Rea, Rossi ha
spazzato via tutti i dubbi circa il rendimento del
nordirlandese nel caso corresse in MotoGP. Dall’alto della sua esperienza Valentino non ha dubbi sul
fatto che Johnny potrebbe far bene anche nella
classe regina del motomondiale, anche se, come
sappiamo, sarà molto difficile che questo accada.
Non stupisce nemmeno la sua considerazione
per Razgatlıoğlu, uno dei talenti emergenti più
cristallini del motociclismo internazionale. Rossi non parla mai per caso, e guarda caso le sue
affermazioni fanno seguito a quelle di Sofuoğlu,
il quale ha recentemente affermato che il mondo
della MotoGP si sta interessando al suo protetto. La MotoGP guarda senza dubbio con molto
interesse ad un giovane pilota di talento, turco e
musulmano, in grado quindi di avvicinare maggiormente il mondo asiatico alle competizioni
motociclistiche. Questione di qualche anno, e
Razgatlıoğlu sarà un pilota GP: tutto sta a vedere
se Rossi correrà ancora tanto da incontrarlo sulla
sua strada.
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Supercross USA: a un
passo dal termine

Anche la stagione
Supercross statunitense
ha dovuto fare i conti
col COVID-19, ma
l’oculata gestione degli
organizzatori della
Feld Entertainment ha
permesso di portare
a termine ugualmente
tutte le 17 gare previste
del calendario iniziale

C

osì come tutti gli altri sport, anche
il Supercross USA ha cambiato pelle
nel corso di quest’anno per adattarsi
alla pandemia che ha flagellato anche gli Stati Uniti. Dopo l’avvio del 5 gennaio di
Anaheim, il campionato ha snocciolato una dietro l’altra 10 prove fino ad arrestarsi con la tappa
di Daytona Beach del 7 marzo.
A quel punto il Covid-19 ha costretto gli organizzatori del campionato indoor più ricco e famoso
del mondo a prendersi una lunga pausa per rimettere in sesto il puzzle di un campionato che
aveva ancora ben sette prove da disputare. Visti
i notevoli problemi nel ricucire una stagione minata quasi a metà del suo cammino, come non
era mai successo in passato, Feld ha puntato
sulla sola località di Salt Lake City dove disputare tutte le gare restanti senza l’accesso del
pubblico, che sino ad ora aveva assiepato gli

di Massimo Zanzani
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spalti con una media di 50.000 spettatori
a gara. E così che si sono aperte le porte
dell’University of Utah Football Stadium,
che ha ospitato al posto di quello di Indianapolis al quale spettava originariamente
l’11ª tappa, la prima delle sette gare da
disputarsi in tre settimane, correndo sia il
sabato che, per la prima vota nella storia
del Supercross, anche di mercoledì.
Gara, tra l’altro, che ha segnato i due record storici per l’australiano Chad Reed: la
sua 260ª gara indoor e l’esclusività di averle corso con bei sei marchi di moto diversi:
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM e
Husqvarna.
A conclusione della quarta gara di Salt
Lake, Eli Tomac è saldamente al comando
della classe regina con il discreto bottino
di 27 lunghezze di vantaggio nei confronti di Webb e di 29 rispetto a Ken Roczen,
per cui nelle restanti 3 prove il suo obbiettivo è di non sbagliare e puntare al podio
ogni volta. “Gli organizzatori della Feld
Entertainment avevano parlato con diverse località – ci ha spiegato il 5 volte iridato
nonché manager KTM USA Roger De Coster
- ma alla fine la migliore soluzione è venuta dallo stato dello Utah che da diversi
anni è molto vicina a tutti gli sport ed in
modo particolare a quelli delle moto fuoristrada”.
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Pensi sia stata una scelta oculata?
“E’ senza dubbio la soluzione migliore
piuttosto che avere un calendario ridotto
o non aver più corso affatto. Soprattutto
perché così siamo riusciti ad essere in televisione proprio quando gli altri grandi
sport americani come il football, il basket
e baseball sono fermi, per cui abbiamo più
probabilità che le gare vengano seguite
anche da un pubblico non abituato alle
gare Supercross che poi magari continuano a seguirlo anche in futuro. Certo che
non è facile per nessuno, anche per i team
perché dobbiamo restare in hotel per più
di tre settimane. Tra una gara e l’altra non
possiamo infatti fare rientro a casa, perché
ogni volta ci si dovrebbe sottoporre ai test
di verifica del Coronavirus e si rischia di
non essere in tempo per la gara”.
La pista di Salt Lake è sempre
uguale?
“No, pur con tutti i limiti di capacità dello
stadio hanno cercato di replicare il disegno delle piste previste ad inizio campionato per queste date. E devo dire che sino
ad ora hanno fatto un ottimo lavoro, considerando oltretutto che gli spazi di uno
stadio del baseball è diverso di quello del
football”.
Dopo le quattro gare di Salt Lake
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che considerazioni hai tratto?
“Non è stato facile mettere tutto assieme
con le tante regole e restrizioni da seguire
per mantenere li più alti livelli di sicurezza,
come far mantenere la distanza di sicurezza, misurare la febbre, ecc., ma anche sotto questo aspetto Feld ha lavorato molto
bene superando tutti gli ostacoli e anche i
tanti problemi secondari che si sono trovati di fronte”.
La scorsa puntata è stata vinta
dal vostro pilota Cooper Webb,
che ha centrato la sua 3ª affermazione stagionale e che è così
passato al 2° in campionato a
27 punti da Eli Tomac, cosa gli è
mancato per essere più consistente e trovarsi magari agganciato
al leader del campionato?
“Nelle prime tre gare non stava bene fisicamente, mentre in Texas è stato protagonista di una pesante caduta sul cemento che
poteva avere conseguenze molto serie, invece si è ripreso e alla gara successiva è già
stato in grado di correre. Dopo la pausa che
ha seguito la tappa di Daytona su quattro
gare ha fatto due primi e due secondi posti, in piste molto dure e scivolose che non
sono le sue favorire, per cui non si può dire
che abbia fatto una brutta stagione. Certamente l’attuale divario che lo separa da
Tomac è troppo grande per essere colmato
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in modo normale, bisognerebbe che il pilota della Kawasaki abbia qualche sfortuna
ma mancano ancora tre gare e nelle gare
si sa come va a finire solo all’ultimo giro
dell’ultima gara”.
Che prospettive ci sono invece per
il campionato outdoor?
“La prima gara è prevista il 18 luglio, alla
quale seguiranno ad adesso 7 o 8 prove,
ma non è detto che il programma non possa subire delle modifiche”.
Marvin Musquin sarà pronto?
“Sicuramente correrà, e penso che sarà
anche in buone condizioni fisiche perché
si sta preparando sodo, ma è difficile dire
che risultati farà in quanto gli manca da diversi mesi il passo di gara e quindi non è
possibile fare dei pronostici”.
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