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HONDA AFRICA
TWIN 1100 VS
TRIUMPH TIGER
RALLY 900
Abbiamo messo a confronto
le due novità del 2020
maxienduro contraddistinte
dal cerchio anteriore da 21”:

SFIDA
MAXIENDURO
2020

da una parte la Triumph
Tiger Rally Pro e dall’altra la
Honda Africa Twin CRF1100L.
Vi raccontiamo come vanno
nel fuoristrada, nel misto, ma
anche in città e in autostrada

DI ANDREA PERFETTI

CONFRONTO

S

iete comodi? Avete le patatine e il prosecchino pronti? Ecco, preparateli, perché vi
aspetta - se avete la pazienza di sopportarci - un video di 40 minuti qui sopra. Eh sì ragazzi, questo è il tempo che ho impiegato insieme
ai colleghi Maurizio Gissi e Aimone Dal Pozzo per
raccontarvi come vanno, come sono fatte e quali
sono i pro e i contro delle due novità maxienduro
col 21 pollici anteriore del 2020 (le altre sono già
state provate in lungo e in largo lo scorso anno e
mi riferisco ovviamente alla Yamaha Ténéré 700 e
alla KTM 790 ADV).
Ora il palcoscenico di Moto.it, vale a dire i colli
piacentini e la mitica Val Trebbia, è tutto per loro
due: le nuovissime Honda Africa Twin CRF 1100L
e Triumph Tiger 900 Rally Pro.
Le abbiamo già provate singolarmente, mentre
qui trovate il confronto serrato sugli stessi percorsi.
La Honda è disponibile anche in versione Adventure Sports, più vicina per dotazione alla Tiger
Rally nell’allestimento Pro; abbiamo però scelto
di provare la Honda in versione standard, perché
più vicina alla moto inglese nel prezzo.
Nel video trovate come sempre le nostre pagelle
con i voti da 1 a 10 alle varie voci (voti che non
sommiamo mai alla fine, perché ciascuno è libero
di dare un diverso peso ai vari aspetti analizzati).
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Pagelle
ERGONOMIA

Honda Africa Twin 1100: 8,5
Maxienduro vecchia maniera, col peso moderatamente arretrato. Nella guida in piedi si notano le
pedane troppo avanzate.
Triumph Tiger Rally 900: 9
Più moderna, con più carico sul davanti e un manubrio diritto, di foggia enduristica.
CONFORT PILOTA

Honda Africa Twin 1100: 8,5
Vibra pochissimo e non scalda, ma ripara molto
poco dall’aria.
Triumph Tiger Rally 900: 8,5
Ottima protezione dall’aria. Sella spettacolare.
Scalda un po’ più della Honda e a partire dai 130
km/h si avvertono vibrazioni al manubrio.

CONFORT PASSEGGERO

Honda Africa Twin 1100: 7,5
La posizione è valida, però la sella non è abbondante e c’è poca protezione dall’aria. Le pedane
sono un po’ avanzate.
Triumph Tiger Rally 900: 9
La sella è imbottita e riscaldata. Il maniglione non
è molto abbondante, ma la protezione dall’aria è
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valida.
STRUMENTI E BLOCCHETTI

Honda Africa Twin 1100: 8
Strumenti TFT molto belli e chiari. Blocchetti invece molto complessi e con indicatori e clacson
difficili da beccare al primo colpo. Si può connettere al telefono.
Triumph Tiger Rally 900: 9
Quadro TFT molto completo e chiaro (tranne la
barra del contagiri). Ottimi i blocchetti elettrici e
anche con la Tiger ci si può connettere allo smartphone e persino comandare in remoto la GoPro.
FINITURE

Honda Africa Twin 1100: 9
C’è una cura esagerata dei dettagli e della progettazione, come da tradizione per le Honda di grossa cilindrata.
Triumph Tiger Rally 900: 9
Tiene testa alla Honda e nei dettagli è persino superiore (vedi i comandi a pedale e il cavalletto ad
esempio).
PREZZO E DOTAZIONE

Honda Africa Twin 1100: 7
Moto molto dotata, ma con qualche mancanza
rispetto a Triumph. Ci sono 6 mappe, anti impennata, traction, cruise control, cornering ABS, ma
mancano ad esempio i cerchi tubeless e altri gadget presenti sulla Tiger.
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Honda Africa Twin CRF 1100 PRO:
Guida in fuoristrada, carattere del
motore, finiture, maneggevolezza .
Triumph Tiger 900 Rally Pro PRO:
Guida su strada, motore e cambio,
finiture, confort per pilota e passeggero

Triumph Tiger Rally 900: 9
Ha una dotazione incredibile, non manca nulla.
C’è tutto quello che ha Honda, con in più i cerchi
tubeless, selle e manopole riscaldate, parabrezza
regolabile.

Come vanno

DIFETTI
Honda Africa Twin CRF 1100
CONTRO: Protezione dall’aria,

CITTA’

blocchetti elettrici complicati, gomme

Honda Africa Twin 1100: 9
La sella è più bassa di prima e si tocca bene a terra. La moto scalda pochissimo e la moto è molto
maneggevole.

con camera d’aria . Triumph Tiger
900 Rally Pro CONTRO: vibrazioni sul
manubrio agli alti regimi, avantreno
pesante nel fuoristrada lento

Triumph Tiger Rally 900: 8
E’ un filo meno maneggevole, ma ha ottime sospensioni. Scalda un po’ di più. Ottimo il motore
nel traffico per regolarità.
MISTO

Honda Africa Twin 1100: 9
Ha un’impostazione enduristica, ma nel misto
diverte da matti. E’ maneggevole e con un gran
motore, che riprende bene dai bassi.
Triumph Tiger Rally 900: 9
Ha un bell’avantreno preciso e un’ottima tenuta. Ci sono piaciuti il motore sportivo e la frenata
Brembo. Ben controllate le sospensioni Showa.
AUTOSTRADA

Honda Africa Twin 1100: 8
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Il confort generale è buono, ma serve un cupolino
maggiorato, se la usate in autostrada spesso.
Triumph Tiger Rally 900: 8,5
La protezione dall’aria e il confort sono a prova di
autostrada. Peccato per le vibrazioni, che compaiono però solo sul manubrio quando si superano
i 130 reali.

HONDA AFRICA
TWIN CRF 1100 L
MOTORE DUE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4

FUORISTRADA

CILINDRATA 1.084 cc

Honda Africa Twin 1100: 9
E’ ancora la regina del fuoristrada. E’ maneggevole e con ottime sospensioni. Il motore riprende
bene dai bassi e, in modalità offroad, è sempre
facile da gestire. Peccato per le pedane avanzate. Un po’ macchinoso escludere l’ABS sulla ruota
posteriore.

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

Triumph Tiger Rally 900: 8
La Rally si difende benissimo. Ha un motore facile e progressivo. Ottima la posizione in sella e
performanti le nuove sospensioni. Si avverte però
il maggior carico sul davanti che la rende meno
agile nello stretto. Semplice configurare ABS e
traction control.

PNEUMATICO ANT. 90/90-R21”

CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 102 CV A 7.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 105 NM A 6.250 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO SEMI-DOPPIA CULLA IN ACCIAIO CON
TELAIETTO REGGISELLA AD ALTA RESISTENZA

PNEUMATICO POST. 150/70-R18”
CAPACITÀ SERBATOIO 18,8 LT
ALTEZZA SELLA 850-870 MM
PESO 226 KG

14.990 EURO

Dati rilevati e dichiarati
Honda Africa Twin CRF 1100
Potenza massima: 102 cv a 7.500 giri
Coppia massima: 105 Nm a 6.500 giri
Peso dichiarato: 226 kg col pieno (serbatoio da
18,8 litri )
Altezza sella: 85/87 cm
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Velocità massima rilevata: 198 km/h (indicata 215
km/h)
Tachimetro: a 130 km/h indicati a 4.250 giri corrispondono 120 km/h reali
Consumo medio del test: 17,2 km/l

TRIUMPH TIGER
900 GT PRO
MOTORE TRE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 888 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 95 CV A 8.750 GIRI
COPPIA MASSIMA 87 NM A 7.250 GIRI

Triumph Tiger 900 Rally Pro
Potenza massima: 95,2 cv a 8.750 giri
Coppia massima: 87 Nm a 7.250 giri
Peso dichiarato: 201 kg a secco (serbatoio da 20
litri)
Altezza sella: 85/87 cm
Velocità massima rilevata: 191 km/h (indicata 205
km/h)
Tachimetro: a 130 km/h indicati a 5.200 giri corrispondono 121 km/h reali
Consumo medio del test: 16,7 km/l

EMISSIONI EURO 5
TELAIO TUBOLARE A TRALICCIO IN ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 90/90-21”
PNEUMATICO POST. 150/70-17”
CAPACITÀ SERBATOIO 20 LT
ALTEZZA SELLA 850-870 MM
PESO 201 KG A SECCO

15.800 EURO
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Lo stesso piacere di guida in
una nuova veste. La gamma
NGS debutta sul mercato con
forme più adulte e ricercate
DI MARCO BERTI

ASKOLL NGS
I nuovi scooter
elettrici made
in Italy
A

skoll presenta una nuova generazione
di scooter elettrici . Si chiamano NGS. Li
avevamo visti ad EICMA e oggi debuttano
sul mercato. Noi abbiamo avuto la possibilità di provarli in anteprima. Possiamo dire che
cambia la forma, ma non la sostanza. Le novità
più tecnologiche sono estetiche. Il design è la
grande rivoluzione dell’NGS: le linee sono state
totalmente ridisegnate rispetto alla gamma ES.
Ora è uno scooter più adulto, cresciuto e raffinato. Sull’estetica il giudizio è soggettivo, ma è
evidente la rivoluzione delle forme.

Come sono fatti
Tre sono i modelli in gamma: si chiamano semplicemente ...1,2,3. Le principali differenze sono
nelle motorizzazioni e nelle batterie. L’1 e il 2
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hanno una velocità limitata a 45 km/h, quindi rientrano nella categoria L1, mentre l’NGS3 ha una
velocità limitata a 66 km/h, e quindi è un L3. La
potenza del motore è rispettivamente di 1,5 - 2,2
e 2,7 Watt. Altra grossa differenza è nella capacità delle batterie, e di conseguenza nell’autonomia. L’NGS 1 monta una sola batteria da 1.045
Wh, che garantisce un’autonomia stimata di 40
km; il 2 e il 3 hanno doppio pacco batteria, che
per il 2 è di 2.090 Wh e per il 3 sale a 2.820 Wh,
con autonomia rispettivamente di 71 e 96 km.
Cambiano anche le dimensioni dei freni: nell’uno
freno a disco da 190 mm all’anteriore e tamburo
posteriore, nel 2 sono due dischi da 190 mm e nel
3 un disco da 220 mm davanti e uno da 190 mm
dietro. Riprogettata la trasmissione, che oltre
garantire più robustezza rende l’NGS molto più
silenzioso.
Noi abbiamo provato l’NGS3, la versione più performante e tecnicamente equiparabile all’ES3
Evolution (leggi la nostra prova). Vediamo un po’
di numeri: le ruote sono da 16 pollici, perfette
per la città, la sella è alta 76 cm da terra, e sulla
bilancia il peso si ferma a 83 kg. Come da tradizione Askoll, le batterie sono rimovibili, e possono essere ricaricate sia sullo scooter che rimosse
e ricaricate a casa. Per portare le batterie da 0 al
100 % servono circa 8 ore.
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Gli NGS, nelle versioni 2 e 3, sono dotati di grande display connesso tramite bluetooth all’App
Askoll. Possiamo avere sempre sotto controllo
tutti i parametri dell’Askoll: km percorsi, km di
autonomia, velocità, etc... ma anche la CO2 risparmiata, o una stima del risparmio in carburante. Il display, con gli occhiali da sole, non è
molto ben visibile.

l’altra leva il freno posteriore, e non quello anteriore.
Dinamicamente, in città l’NGS ha pochi rivali.
Merito dell’agilità e soprattutto della leggerezza.
Si ha la sensazione di avere sempre tutto sotto
controllo anche nelle manovre a bassa velocità
o nel traffico più congestionato. Tutto è semplice, e la guida, anche se non adrenalinica, diventa
solo divertimento.

In sella
In sella la posizione di guida è naturale e comoda. Con un’altezza da terra di 76 cm si tocca
bene, anche se non si è dei giganti e anche se
la sella è un po’ larga. La seduta è anche un po’
dura: non scomoda, ma nemmeno una poltrona.

Conclusioni
NGS3 costa 4.190 euro, 100 in più dell’eS3 EVOlution, che rimane comunque in vendita. NGS2 costa
invece 3.690 euro, e l’NGS1 2.490. Per far conoscere
il nuovo scooter, Askoll ha programmato un tour in

Alla guida dell’NGS si provano le stesse piacevoli
sensazioni provate in sella all’ES3 Evolution. Il
motore non ha un’accelerazione bruciante, ma
è comunque scattante, e nella versione limitata
a 66 km/h ci consente anche qualche puntatina
fuori città. Le sospensioni fanno più che dignitosamente il loro lavoro e, in combinazione con
le ruote alte, non temono pavè e sconnessioni.
L’NGS3 ha la frenata combinata, che significa che
ripartisce la frenata tra l’anteriore e il posteriore
evitando, in caso di pinzata di emergenza, che lo
scooter si scomponga. Sempre per maggior sicurezza si è scelto di lasciare indipendente con

20

15 tappe che, a partire da inizio luglio toccherà diverse regioni italiane: sarà così possibile conoscere
e toccare con mano l’NGS. Ovviamente previo appuntamento, sarà possibile anche provarlo, e per
l’occasione sono previsti anche particolari sconti.
Concludendo, l’NGS 3 ci piace nella sostanza e anche nelle forme. E’ chiaramente un prodotto che
con un design meno minimalista vuole avvicinarsi
anche a un pubblico più adulto. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, e senza dubbio è una delle
prime scelte da considerare se si sta optando per
uno scooter da città.
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DUCATI
SUPERLEGGERA
V4

A

Bologna è cominciata la produzione
della strepitosa Ducati Superleggera
V4. La sola moto al mondo omologata
per uso stradale che vanti telaio, forcellone e cerchi in fibra di carbonio.
Il possessore della Superleggera V4 numero 001 di
500 sarà invitato a Borgo Panigale per la consegna
della moto, mentre a tutti i clienti della Superleggera V4 è riservata la possibilità di provare in pista
la Panigale V4 R ufficiale del Mondiale Superbike
e l’opportunità, per trenta di loro, di acquistare
l’accesso alla MotoGP Experience e potere così guidare la Desmosedici da GP. Prezzo da pagare per
tutto questo: 100.000 euro.
Ogni moto è corredata di un Racing Kit con: scarico completo per uso pista Akrapovič in titanio, cover frizione aperto in fibra di carbonio, cover forcellone in fibra di carbonio con “slider” in titanio,
kit sostituzione proiettore e fanale, kit rimozione
porta targa, kit rimozione cavalletto laterale, tappi in alluminio ricavati dal pieno sostitutivi degli
specchi, Ducati Data Analyser+ GPS (DDA+ GPS),
tappo serbatoio racing, protezione leva freno,
telo copri moto, cavalletto anteriore e posteriore
e mantenitore di carica batteria.
La moto viene consegnata all’interno di una
speciale cassa in legno, e tutti i clienti ricevono
la riproduzione scultorea della Superleggera V4,
modellata in forme aerodinamiche futuristiche.
La Superleggera V4, grazie a tutti gli elementi
strutturali della parte ciclistica (telaio, telaietto,
forcellone e cerchi) realizzati in materiale composito, offre un risparmio di peso di 6,7 kg rispetto a

Scese dalla catena di
montaggio Ducati di
Borgo Panigale le prime
Superleggera V4 delle 500
previste. La raffinatissima
versione della Panigale V4
1000 da 234 cavalli e soli
152 kg
22

La produzione
è iniziata:
100.000 euro
e 234 cavalli
MOTO.IT MAGAZINE N. 431

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

GUARDA TUTTE LE FOTO

23

NEWS

NEWS

quelli della Panigale V4.
La carenatura, realizzata in fibra di carbonio impreziosita da una livrea ispirata alla Desmosedici
GP19 e con forme aerodinamiche avanzate, raggiunge livelli di efficienza superiori a quelli delle
attuali MotoGP che, in questo, sono limitate dal
regolamento tecnico. Le appendici aerodinamiche
biplano ispirate dalla Ducati MotoGP 2016, la più
performante in questo campo, garantiscono una
“downforce” di 50 kg di a 270 km/h, 20 kg in più rispetto a quella prodotta dalle ali delle Panigale V4
e V4 R. Questo carico migliora l’accelerazione contrastando la tendenza ad impennare, ed aumenta
la stabilità in frenata.
Il motore Desmosedici Stradale R è il più potente
e leggero. Il V4 di 90° da 998 cm3 della Superleggera V4 pesa 2,8 kg in meno rispetto a quello da
1.103, e grazie allo scarico omologato Akrapovič,
raggiunge una potenza di 224 cv in configurazione
stradale (valore riferito all’omologazione EU), che
diventano 234 montando lo scarico per uso pista
Akrapovič realizzato in titanio, incluso nel Racing
Kit fornito insieme alla moto. Grazie all’uso esteso
della fibra di carbonio, di componenti realizzati in
titanio, magnesio e di altri in alluminio ricavati dal
pieno, la Superleggera V4 fa segnare sulla bilancia
un peso a secco di soli 159 kg (16 in meno della
Panigale V4), per un rapporto potenza/peso pari a
1,41 cv/kg:
un valore da primato per una sportiva omologata.
In configurazione pista, montando il Racing Kit fornito con la moto, la potenza sale a 234 cv, e il peso
scende a 152,2 kg, con un rapporto potenza/peso
di 1,54 cv/kg.
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Ducati
e LEGO: a
Modena
debutta la
Panigale V4R
Il lancio del modellino
LEGO Technic alla
presenza di Dovizioso
e di una V4R con
sovrastrutture
interamente in mattoncini

di Edoardo Licciardello
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V

i abbiamo già parlato del modellino LEGO
Technic della Ducati Panigale V4R. Un
giocattolo - ma è riduttivo definirlo così
- per veri appassionati, con una quantità
di dettagli da lasciare a bocca aperta (e occhi brilluccicanti) qualunque motociclista, meglio se ducatista, dal sangue caldo. E per celebrarne l’uscita,
Ducati ha organizzato un evento all’autodromo di
Modena, presenti naturalmente l’Amministratore
Delegato di Ducati Claudio Domenicali, e la sua
controparte di LEGO Italia Paolo Lazzarin. L’arrivo
a sorpresa di un Andrea Dovizioso davvero incuriosito dal modellino (“Anche se come molti piloti
ho avuto un’infanzia quasi tutta fatta di pista e allenamenti, e quindi ho giocato meno di altri con i
LEGO, come tutti nella nostra vita abbiamo giocato
almeno una volta con i mattoncini. Però vedere da
vicino una replica della Panigale V4 R è qualcosa di
incredibile e di un altro livello”) è stato solo l’antipasto.
Perché - altra sorpresa - la porta del box si è alzata
su un’altra realizzazione sbalorditiva: una Panigale
V4R interamente carrozzata con mattoncini LEGO
Technic. Una vera e propria replica 1:1 della V4R,
che campeggiava al suo fianco, raffinatissima e di
una precisione affascinante, opera del reggiano
Riccardo Zangelmi, uno dei pochi LEGO Certified
Professional in Italia. Riccardo da anni crea opere d’arte in mattoncini (anche se è stata la prima
volta in cui si è cimentato con i mattoncini LEGO
Technic) e si è dichiarato entusiasta del risultato:
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“Partecipare a questo progetto di LEGO Italia e Ducati è stata la sfida professionale più entusiasmante che abbia mai affrontato. Sono andato oltre ogni
limite e ho vinto tagliando il traguardo in team. Mi
sono approcciato al progetto come avrebbe fatto
un pilota ufficiale della Casa di Borgo Panigale,
spingendo al massimo in pista, cercando e superando nuovi limiti. Io per primo guardo oggi le due
moto, fianco a fianco, e sono felice di aver colto il
DNA che caratterizza sia LEGO Technic che Ducati,
ricreando in mattoncini la moto simbolo dell’eccellenza italiana”.

po motore/telaio Front Frame/forcellone, ovvero
arrivare a pagina 45 delle istruzioni. Chi vi scrive si
è fermato due pagine prima (complice un... perno
di biella che proprio non si trovava, avendo lavorato su scatole già usate ed è stato prestato da un
collega) mentre gli specialisti delle costruzioni presenti sono arrivati addirittura oltre pagina 60.
Ma vi assicuro che ho passato un’ora e mezza a divertirmi come solo chi ha figli ed è tornato a giocare con i LEGO in età adulta può capire. Soprattutto
perché, da appassionato di moto, ho passato minuti a ridere con gli occhi che brillavano nel vedere
replicati dettagli che non avrei creduto possibile
riprodurre con i mattoncini. Alla fine mi è pianto
il cuore dover abbandonare la costruzione a metà,
forse più di quanto non mi sarebbe successo se
avessi dovuto sospendere un turno in pista per
maltempo...

La scatola di montaggio
Meno... ingombrante ma altrettanto affascinante
la scatola di montaggio della Panigale V4R LEGO,
progettata dal francese Aurelien Rouffiange,
professionista dei mattoncini e appassionato di
moto. Circa 150 pezzi per un modellino da 32 cm
di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza,
completo a livelli incredibili: la fasatura dell’albero motore (da costruire) riproduce la twinpulse e
c’è anche il cambio, con due velocità e la folle fra
prima e seconda. Sterzo e sospensioni funzionano
davvero.

Insomma: se avete un figlio avete la scusa per
tornare bambini per tre ore, tempo che Aurelien
ritiene la media per costruire il kit. Che è stato progettato e sviluppato in un periodo di circa cinque
mesi, con diversi prototipi poi scartati per i motivi
più diversi (livello di dettaglio non soddisfacente,
problemi di packaging o semplicemente... idee migliori maturate poco dopo) ed è in vendita da inizio
mese a 59,99 euro. Secondo Ducati, il kit “è frutto
di un accordo di licensing firmato recentemente tra
LEGO Group e Ducati Motor Holding” A quando la
Streetfighter?

E per farci capire davvero di cosa stiamo parlando,
oltre a un... assaggio di DRE (di cui vi parleremo in
separata sede) i ragazzi di LEGO assieme a quelli di
Ducati hanno pensato bene di sfidarci a montare
la Panigale V4R in un’ora e mezzo. Un risultato accettabilie - ci ha detto Aurelien, collegato in diretta
streaming - è di arrivare a montare almeno il grup-
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Presentata la nuova
serie Enduro austriaca.
Le EXC a due tempi
e le EXC-F a quattro
tempi model year
2021 hanno ricevuto
interventi a motore,
sospensioni e grafiche

KTM gamma
Enduro EXC
2021. Novità
per motori e
sospensioni

C

i sono tutta l’esperienza e la conoscenza accumulate da KTM nella partecipazione al WESS
Enduro World Championship e alle altre competizioni mondiali, nella rinnovata gamma Enduro EXC 2021. Le nuove moto si caratterizzano per una
livrea nuova, mentre i maggiori aggiornamenti tecnici si
concentrano su cambiamenti ai componenti delle sospensioni ad alcuni interventi ai motori. La 300 EXC TPI, a
iniezione, è il modello di punta della gamma a due tempi, ed ha un rapporto peso-potenza molto favorevole. Il
2021 segna il quarto anno di vita dell’esclusivo sistema
di iniezione TPI a controllo elettronico per motori a due
tempi sviluppato da KTM: la tecnologia TPI ha esteso le
possibilità in termini di prestazioni, fluidità nell’erogazione della potenza e feeling di guida. I vantaggi pratici
sono nel fatto che non serve più affinare la carburazione
o preoccuparsi delle condizioni meteo o dell’altitudine in
occasione di una gara, o di una semplice “endurata”. Per
il 2021 la 150 EXC TPI è stata dotata di un nuovo pistone
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fuso in luogo di quello forgiato. Per la gamma 4 tempi
KTM continua la sua missione per confermare i modelli
EXC-F le motociclette più competitive sul mercato. Peso
ridotto, coppia imbattibile, gestione del motore efficiente, erogazione fluida e affidabilità ancora maggiore
sono le priorità di sviluppo per KTM negli ultimi anni. Le
novità tecniche per 2021 della gamma EXC-F a quattro
tempi interessano la 450 EXC-F e la 500 EXC-F, che vengono dotate di un nuovo attuatore desmodromico del
cambio, mentre punta di diamante della famiglia si conferma la 350 EXC-F, concepita per unire le prestazioni e
il passo di una quattroemmezzo alla rapidità e agilità di
una duemmezzo. La forcella WP XPLOR che equipaggia
l’intera gamma EXC 2021 è stata affinata ed è dotata di
un registro per la regolazione del precarico che consente di intervenire con la massima semplicità sui settaggi.
La gamma 2021 è infine impreziosita dai modelli EXC
Six Days e 300 EXC TPI ErzbergrRodeo. Sono modelli in
serie limitata concepite per i terreni più difficili e le gare
più dure. La nuova 300 è un tributo speciale all’ErzbergRodeo Red Bull Hare Scramble: una edizione limitata
che vanta una lunga lista di componenti speciali. I modelli Six Days sono dotati di raffinati componenti, tra cui
spiccano la forcella WP XPLOR di ultima generazione, le
piastre forcella lavorate dal pieno, il pulsante per la selezione delle mappe e le esclusive grafiche. Assieme ai
modelli EXC 2021 sono state sviluppate la collezione di
abbigliamento KTM PowerWear e la linea di accessori
KTM PowerParts. Le nuove moto arriveranno nelle concessionarie a partire da luglio 2020. Maggiori informazion sono disponibili nel sito ufficiale.
Tutti i dettagli dei modelli KTM EXC del 2021 saranno disponibili sul sito KTM dal 22 giugno.
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collaborazione con lo

Vespa
Primavera
Sean
Wotherspoon.
Serie limitata
d’artista

stilista americano, è una
speciale edizione limitata
della Vespa Primavera
125, completata da casco
e T-shirt dedicate. Arriva
nelle concessionarie al
prezzo di 4.990 euro

N

asce dalla collaborazione tra Piaggio e Sean Wotherspoon questa
edizione limitata della Vespa Primavera 125. Il giovane artista è indicato come un astro nascente della moda giovane negli Stati Uniti.
L’estetica interpretata da Wotherspoon è completata da un casco e da una capsule collection
streetwear composta da due T-shirt: mantengono in parte i colori forti di Vespa Primavera Sean
Wotherspoon con una reinterpretazione del logo
Vespa affiancata dalla firma di Sean. La livrea di
questa Vespa Primavera si ispira ai colori e allo
stile degli Anni 80 e 90: giallo, rosso, verde scuro
e verde acqua. Ci sono inserti bianchi per la “cra-
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vatta” sullo scudo, i profili della scocca e i cerchi,
sui cui bordi è impresso il logo Vespa.
Ci sono inoltre finiture cromate per cornice faro,
portapacchi e maniglione passeggero, oltre a dettagli neri per manopole e cover del silenziatore.
La scocca della Primavera è come sempre realizzata in acciaio, la pedana poggiapiedi rossa ( come
l’ammortizzatore) è in materiale plastico con un
inserto blu in gomma. La sella è rivestita di velluto a coste di colore marrone chiaro con rifiniture
bianche.
La scocca è personalizzata con una grafica dedicata che riproduce serialmente il logo di Vespa Primavera.
Lo scooter è spinto dal monocilindrico quattro
tempi di 125 cc della serie i-Get, dotato di iniezione
elettronica. La Vespa Primavera Sean Wotherspoon è già disponibile nelle concessionarie al prezzo
di 4.990 euro.
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Husqvarna
gamma
Enduro TE
e FE 2021.

Sette modelli: le
caratteristiche

D

al mese di giugno sarà in vendita
in tutto il mondo la gamma model
year 2021 delle enduro professionali di Husqvarna. Si tratta di TE
150i, TE 250i, TE 300i (con motore a 2 tempi a
iniezione, FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501 con
motore a 4 tempi.
Moto che offrono prestazioni importanti grazie
a una componentistica di alta qualità. Dotati
di serie di mappe motore selezionabili e di avviamento elettrico, tutti i modelli sia 2T che 4T
beneficiano di tecnologia di iniezione elettronica del carburante. La serie TE ed FE si distingue per numerose specifiche tecniche dedicate
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Arrivano in vendita le
Husqvarna Enduro edizione
2021. Una serie composta da
sette modelli a due e a quattro
tempi, dalla TE 150i alla FE 501.
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all’enduro. La forcella WP XPLOR e il monoammortizzatore WP XACT, uniti al telaio
in acciaio al cromo-molibdeno, alle sovrastrutture e all’innovativo telaietto in composito a base di carbonio, assicurano un
assorbimento costante e prevedibile degli
ostacoli, guidabilità e comfort. Dalla TE
150i alla TE 300i, vittoriosa all’ErzbergRodeo, tutta la gamma 2T adotta l’iniezione
elettronica, l’avviamento elettrico di serie
e il telaio dalle caratteristiche flessionali
calibrate.

•
•

•

•

•

A sottolineare le prestazioni della gamma
2021, Billy Bolt con la sua FE 350 del team
ufficiale Rockstar Energy si è appena aggiudicato il titolo mondiale FIM SuperEnduro.

•
•
•
•

Le caratteristiche della gamma 2021
• Telaio in acciaio CrMo dotato di caratteristiche flessionali accuratamente
calcolate
• Innovativo telaietto in composito a
base carbonio in 2 pezzi
• Forcella WP XPLOR con evoluta valvola centrale a pistone per uno smorzamento più costante
• Monoammortizzatore WP XACT con
sistema integrato di bilanciamento
della pressione per offrire comfort e
guidabilità di livello superiore
• Sovrastrutture d’avanguardia con ergonomia ottimale
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Piastre forcella lavorate CNC dal pieno
Frizione idraulica MAGURA per azionamenti perfetti in qualunque condizione
Pinze freno MAGURA e dischi GSK ad
alte prestazioni per unire una potenza
frenante superiore a una sensibilità e
modulabilità impareggiabili
Mappe motore selezionabili su tutti i
modelli, controllo di trazione allo stato dell’arte (4T)
Avviamento elettrico per messe in
moto rapide e facili in ogni situazione
Leggera batteria Li-ion
Manubrio ProTaper
Comando del gas progressivo e manopole ODI
Ruote D.I.D. con incisioni laser
Cambi realizzati da Pankl Racing Systems

Husqvarna ha sviluppato inoltre la collezione di abbigliamento tecnico Offroad
2020 e la linea di accessori tecnici che offre
componenti ad alte prestazioni per motore, sospensioni, parti protettive e attrezzi.
Tutti i dettagli relativi alla gamma enduro
2021 Husqvarna saranno disponibili a partire dal 22 giugno su sito ufficiale.

43

NEWS

MERCATO

Moto, consigli per
gli acquisti: 7 moto
da turismo usate
sotto i 5.000 euro

O

k, ok. Si può andare in vacanza e si può
viaggiare con qualsiasi moto, anche
con una super sportiva se si hanno lo
spirito e la resistenza giuste. Tuttavia
ci sono modelli più adatti alla percorrenze lunghe,
che offrono un buon livello di comfort, che si possono caricare di bagagli e che sono ospitali anche per
il passeggero.
In questa rassegna ci occupiamo quindi dei modelli che fanno parte della categoria turismo nei nostri
annunci dell’usato, e che sono classificati così anche
nei dalle Case costruttrici. Per questo non troverete
le enduro stradali, usatissime e certamente adatte a
viaggiare, di cui abbiamo già scritto e delle quali ci
occuperemo ancora.
Vediamo quindi una selezione di modelli che si possono trovare nelle offerte di Moto.it con una spesa
fra i 4.000 e i 5.000 euro e che non abbiano più di dieci anni di vita.
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Le vacanze si
avvicinano e con queste
la voglia di viaggiare.
Ecco sette proposte
di moto turistiche,
buone anche per l’uso
quotidiano, disponibili
nel mercato dell’usato
e con una spesa
compresa fra i 4.000 e
i 5.000 euro
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Benelli TRK 502
Nuova ha già un costo competitivo, e se ne
sono vendute molte. Per cui fermandosi al
tetto dei 5.000 euro si trovano molte offerte
di modelli recenti, con pochi chilometri e già
dotate di borse. Quindi perché non pensarci?
Sono due le eversioni della TRK, standard e
“X”: quest’ultima si dota di un equipaggiamento tecnico che la rende adatta anche a un
uso più avventuroso e fuoristradistico. Cambia non poco la ciclistica, con le ruote a raggi e
l’anteriore da 19 pollici, mentre sulla standard
c’è una misura più stradale da 17 pollici. Il bicilindrico parallelo eroga 47,6 cv a 8.500 (i 35
kW necessari per la patente A2), così come 46
Nm a 6.000 giri di coppia massima. Il serbatoio
ospita 20 litri, mentre il peso in ordine di marcia sfiora i 235 kg.
BMW F800 GT
E’ la turistica carenata con il motore bicilindrico parallelo Rotax. In numero maggiore è la
versione ST, precedente, e quindi con qualche
anno in più sulle spalle.
Arrivata nel 2006, la ST, era la versione da turismo della F800 naked, che badava al sodo.
Nel 2013 ha cambiato nome ed estetica, diventando F800GT. L’aspetto interessante è che
si trovano modelli con accessori quali set di
borse, antifurto, manopole termiche e magari sospensioni ESA e ASC (Automatic Stability
Control).
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Il motore fornisce 90 cavalli a 8.000 giri, con
una coppia massima di 8,8 kgm a 5.800 giri.
La trasmissione finale è con cinghia dentata (il
forcellone è monobraccio), soluzione che garantisce un funzionamento silenzioso e quasi
esente da manutenzione.
Moto Guzzi Norge 1200 GT
Una turistica con tanto di trasmissione ad albero, carenatura completa e borse rigide laterali, presentata nel 2005. Nel 2011 ha debuttato la versione con il V2 Guzzi a 8 valvole, ovvero
quello montato anche sulla Stelvio.
Nel modello 2011 è cambiata anche l’estetica,
fanale a parte, con carenatura e parabrezza
più protettivi. Il rivisto motore ha portato la
coppia massima a 10,6 kgm a soli 5.500 giri, e
una potenza massima di 102 cavalli, con una
curva più sostenuta agli alti di oltre il 20% rispetto a quella del motore a due valvole.
Qui trovate le offerte della Norge 1200 GT, infine, senza arrivare alla soglia dei 5.000 euro si
trovano anche delle versioni Norge 850.
Honda Crossrunner
Presentata a EICMA 2011, e poi aggiornata per
l’edizione 2014, la Honda Crossrunner adotta motore e telaio della nota e tecnicamente
molto interessante VRF800 VTEC con un abito
e una posizione di guida da crossover.
Il V4 a 90° di 782 cc è un 16 valvole dotato del
sistema di fasatura variabile VTEC. Sviluppa
102 cavalli a 10.000 giri e 72,8 Nm di coppia a
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9.500 giri. Il cambio a sei rapporti è servito da
una morbida frizione a comando idraulico. Il
telaio è un bitrave in lega di alluminio di tipo
pivotless e con forcellone monobraccio, le ruote sono da 17 pollici, il serbatoio è da 21,5 litri
e pesa 240 kg con il pieno. La frenata impiega
l’ABS combinato. L’offerta nell’usato è discreta
e sforando leggermente i 5.000 euro ci sono
versioni del 2014.

Kawasaki Z 1000SX
Ancora una quattro cilindri, con il motore in
linea e una struttura derivata dalla naked Z
1000, ma qui ci sono la carenatura integrale
per una sport touring molto versatile e di prestazioni interessanti.In vendita dal 2011, ha
conosciuto una serie di interventi che vanno
oltre la vestizione di una naked per offrire realmente delle caratteristiche turistico sportive.
Fra le offerte dell’usato non mancano modelli
con una percorrenza non elevata. Il quadricilindrico di 1.043 cc eroga ben 140 cv a 9.600
giri e una coppia massima di 11,2 kgm a 7.800
giri. La ciclistica adotta telaio e forcellone della Z 1000, ma con sospensioni riviste.

Suzuki Bandit 1250S Traveller
Se vi piacciono i grossi quattro cilindri tutta
coppia, la Suzuki Bandita 1250 S, in versione
Traveller, fa per voi. Il quattro in linea di 1.255
cc ha “solo” 98 cavalli a 9.500 giri, ma con una
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erogazione super regolare e una coppia di ben
11 kgm ad appena 3.700 giri. Facile percorre
20 km/litro, e nonostante la grossa cilindrata
vanta una buona agilità e una comodità molto buona. Il difetto? L’offerta nell’usato è purtroppo limitata.

Yamaha Fazer 8 ABS
Chiudiamo con un’altra quattro cilindri in linea, semicarenata e con buone attitudini turistico sportive. La Yamaha Fazer 8, lanciata nel
2010, discende tecnicamente dalla potente
FZ1 1000. Questa Fazer “piccola” piace per il
suo motore dolce ma all’occorrenza grintoso,
e per le sue potenzialità da sport tourer e per
l’Abs di serie a partire dal modello 2011.
Il motore, dal funzionamento molto fluido, discende da quello della Yamaha R1 del 2008. La
cilindrata è scesa a 779 cc con attenzione alle
doti di elasticità e coppia ai medi regimi; eroga106,2 cavalli a 10.000 giri, con una coppia
massima di 82 Nm a 8.000.
La ottocento ha in comune con la sorella maggiore Fazer 1000 il telaio a diamante pressofuso in alluminio; la forcella ha steli rovesciati da
43 mm, mentre il mono è dotato di leveraggio
progressivo. Ci sono pinze monoblocco e dischi da 310 mm davanti, discone da 267 mm
per la ruota posteriore. Il peso in ordine di
marcia è di 215 kg. Qui le offerte nella nostra
sezione dell’usato.
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Fase 3 e turismo in
moto: ecco il portale
dell’UE per muoversi
in sicurezza, nazione
per nazione

C

heck-up alla moto, abbigliamento tecnico lavato, valigie riempite e bilanciate,
casco lucidato, navigatore impostato e
interfono caricato. Sono gli step classici del mototurista che si appresta ad affrontare un
viaggio in moto. Ma quest’anno è diverso, e in cima
alla lista c’è da aggiungere la consultazione di un
portale: questo. E’ il sito, costantemente aggiornato, che l’Unione Europea ha messo a disposizione di
tutti coloro che intendano trascorrere qualche giorno di vacanza in uno dei Paesi della comunità, o che
debbano muoversi in Europa per qualunque altra
necessità.

Sul sito, disponibile
in 24 lingue e
costantemente
aggiornato, tutte le
informazioni relative
alle regole e alle norme
adottate dalle varie
nazioni europee per
contenere il contagio da

di Emanuele Pieroni
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Dal 15 giugno, come è noto, le frontiere sono regolarmente riaperte, ma ogni nazione ha stilato una serie
di regole e norme a cui bisognerà attenersi per poter
circolare regolarmente e non incappare in multe salatissime e guai giudiziari. Basta selezionare il Paese
di destinazione scelto, per conoscere i requisiti di accesso, l’eventuale transito, le condizioni di quarantena e le prescrizioni sanitarie.
Anche i cittadini extracomunitari possono trovare
molte informazioni sulle restrizioni di viaggio valide in Italia. Nel portale, che ovviamente non è rivolto solo ai motociclisti e che contiene specifiche
indicazioni a seconda del mezzo di trasporto scelto
(oltre alle moto anche auto, autobus, treno, aereo
o nave), ci sono tutte le informazioni di cui i viaggiatori hanno bisogno per pianificare ogni tipo di
trasferta in sicurezza, tutelando la propria salute e
quella degli altri in questo anno così pesantemente segnato dal Covid19. Le informazioni sono costantemente aggiornate, ed il sito è consultabile in
24 lingue.
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Moto più vendute:
in Francia e Italia
sono diverse.
Le Top 50

A

nche in Francia la riapertura delle attività
commerciali nel mese di maggio ha fatto
ricominciare la vendite di moto e scooter
a livelli quasi normali.

Se il primo trimestre si era chiuso con un -17,5% rispetto allo stesso periodo del 2019 (meno di 55.000
unità, dato penalizzato dal -52% del solo mese di
marzo), il lockdown di fabbriche e concessionarie
di aprile aveva visto le immatricolazioni crollare
dell’82% (addirittura del 97% in Italia) con appena
5.300 veicoli venduti.
Le cose sono andate molto meglio a maggio con le
immatricolazioni a quota 26.600 unità. Significa un
calo del 15,3% (nello stesso mese in Italia abbiamo
avuto un -11,3%) che rappresenta forse un dato
migliore del previsto. Le 40 moto più vendute del
2020
di Maurizio Gissi
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La classifica dei
modelli più venduti
quest’anno in Francia
mostra differenze
con le preferenze dei
motociclisti italiani.
Quello che è il mercato
principale europeo,
grazie al maggior
numero di ciclomotori
venduti, ha visto le
immatricolazioni
di moto e scooter
riprendersi a maggio
55
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Le 40 moto della classifica che segue, e
quella che trovate più avanti dei dieci scooter, rappresentano la Top 50 francese nelle
immatricolazioni da gennaio a maggio di
quest’anno.
Ne avevamo già scritto con i dati dell’anno
2019.
Anche nel 2020 risultano subito evidenti le
importanti differenze nelle scelte di acquisto dei motociclisti francesi rispetto a quelli
italiani. Se da noi in testa ai modelli più venduti troviamo le enduro stradali, in Francia
la preferenza va alle naked.
La Yamaha MT-07 è al primo posto con 1.796
unità (in Italia è dodicesima con 475 vendite), mentre la BMW R1250GS è quarta con
792 unità quando da noi è prima con 1.329
unità. Soltanto 15esima, con 528 moto vendute, è la Honda Africa Twin 1100 in Francia.
Modello che da noi è in seconda posizione
con 1.154 unità. Seconda in Francia è invece
la Kawasaki Z900 (1.363), moto che in Italia
ottiene la settima posizione con 620 unità.
Scorrendo le due classifiche, dopo quella
francese trovate quella italiana, noterete
molte altre differenze.
Top Ten Scooter Francia nel 2020
Anche nella Top 10 degli scooter ci sono alcune differenze sostanziali tra Francia e Italia. Ad esempio gli SH Honda sono rappresentati soltanto dal modello 125, appena
al decimo posto in Francia, quando il Italia
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sono da anni leader del mercato. In Francia
Honda vende bene il Forza 125 e il PCX 125
che da noi sono invece abbondantemente
oltre la cinquantesima posizione. Del resto
quello dei ruote alte è un fenomeno particolarmente italiano.
In testa alla vendite scooter c’è in maxiscooter Yamaha TMAX 560 con 2.377 esemplari
venduti. Da noi è in quarta posizione (primo
fra i maxi scxooter) con 2.224 unità, numero
molto vicino a quello francese. In rapporto
piace meno l’Honda XADV, al quinto posto
con 476 unità mentre da noi supera le 1.300
unità vendute ottenendo l’ottavo posto in
calssifica. Secondo le statistiche per marca,
a cavarsela meglio di tutti è stata Yamaha,
ancora leader del mercato con una quota
del 12,4% e una flessione contenuta nello
0,4% rispetto a maggio 2019. Honda, al secondo posto con una quota di mercato del
10%, ha perso un poco di più: l’1,8%.
Nel segmento scooter le marche principali,
Piaggio e Peugeot, hanno guadagnato rispettivamente l’1,5% lo 0,8% rosicchiando
quote alla concorrenza.

La Top 40 francese
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E le prime 40 moto vendute in Italia
Top Ten Scooter Francia nel 2020

La Top 10 italiana scooter del periodo
gennaio-maggio
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Harley-Davidson:
150 milioni di
dollari per ripartire

D

opo la sostituzione del CEO Matt Levatich con Jochen Zeitz, il lancio del
piano Rewire, e la revisione di quello More Roads lanciato nel 2017, a
Milwaukee sono alle prese con la ripartenza post
Covid-19, e con il recupero delle vendite che negli USA pagano l’invecchiamento dei motociclisti e la modesta sostituzione con giovani appassionati.
Una questione pressante è quella della liquidità.
Un Modulo 8-K è stato presentato il 2 giugno alla
SEC, la commissione per i titoli e gli scambi che
ha negli USA la funzione della nostra Consob: un
documento con il quale Harley-Davidson comunica ai propri azionisti degli spostamenti di risorse. E’ una prassi normale quando avvengono
dei movimenti non indicati, ad esempio, nell’ultima trimestrale o nell’ultima relazione annuale agli investitori. Con questo modulo la Casa
motociclistica informa il pagamento e la nuova
emissione di titoli, e l’apertura di una nuova li-

La Casa americana dall’inizio
di quest’anno è alle prese con
un profondo programma di
rinnovamento, e nel contempo si è
trovata a fronteggiare la crisi globale,
di tipo industriale e commerciale,

di Maurizio Gissi

causata dal Coronavirus
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nea di credito necessaria a fornire 150 milioni di dollari di liquidità aggiuntiva. Nella
sua relazione trimestrale depositata il 7
maggio 2020 - riporta il documento - Harley-Davidson ha dato informazioni sulla
sua liquidità al 29 aprile, ultimo giorno utile della trimestrale. La Società ha inoltre
reso noti alcuni sviluppi finanziari di aprile
2020, e ha indicato che avrebbe intrapreso
altre azioni per garantire ulteriore liquidità in risposta alla pandemia di Covid-19.
A maggio, dice ancora il documento, la
società ha completato due operazioni di
cartolarizzazione garantite da attività in
bilancio: una per 500 milioni e una seconda per 750 milioni di dollari.
A maggio ha emesso 650 milioni di dollari
in titoli a medio termine che scadranno a
maggio 2023. E sempre nel mese di maggio sono maturati 450 milioni di dollari di
titoli a medio termine, a tasso variabile,
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che sono stati interamente pagati.
Il completamento dell’operazione di cartolarizzazione assicurata da 500 milioni
ha permesso la risoluzione anticipata del
18 maggio 2020 della linea di credito della
Società per 195 milioni, a 364 giorni, che
doveva scadere ad agosto di quest’anno.
Il primo giugno è stata avviata una nuova
linea di credito di 350 milioni di dollari, a
364 giorni: di questi Harley-Davidson ne
ha prelevati 150 milioni per rispondere
alle esigenze impellenti causate dalla pandemia.
Quesrto perché, come scrivevamo all’inizio, a una difficoltà strutturale se ne è
sommata una contingente, e occorre far
ripartire la macchina.
Con la prossima trimestrale, che sarà diffusa a luglio, si dovrebbero conoscere le
prime strategie contemplate nel piano
quinquennale di rilancio.
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Come si progettavano le
moto senza il computer?

L

e moto sono cambiate molto nel corso
degli anni e anche il modo di progettarle e di costruirle ha subito una notevole
evoluzione. Ogni tanto parliamo di corse
e moto del passato e mostriamo foto dell’epoca. Si
tratta di immagini significative, che evocano anni resi
irripetibili dalla crescita economica e dal progresso
(che dà tanto, ma inevitabilmente toglie qualcosa).
Stavolta parliamo brevemente di come nascevano
le moto in un passato neanche tanto lontano. I risultati che sono stati ottenuti in molti casi hanno quasi
dell’incredibile, se si considerano i mezzi dei quali
si disponeva e le condizioni nelle quali si lavorava.
Quasi tutte le principali case motociclistiche italiane sono nate da costruttori artigianali di biciclette,
in zone nelle quali c’erano una certa tecnologia, una
buona tradizione in campo meccanico e dove esisteva un indotto, costituito da piccole fonderie, da
artigiani in grado di effettuare lavorazioni di precisione, da modellisti e da battilastra. Non è un caso
se vengono in mente Bologna, Milano e quella parte
della Lombardia che va da Varese a Bergamo. Molte
case avevano dimensioni artigianali e il progettista
spesso svolgeva anche diverse altre mansioni; effettuava scelte non solo tecniche ma anche estetiche e
di mercato, decidendo le caratteristiche complessive
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di Massimo Clarke

Niente computer,
riunioni e gruppi di
lavoro. Eppure nel
recente passato si sono
realizzati degli autentici
capolavori!
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che il modello doveva avere. Inoltre fungeva
da ufficio acquisti, contattando i fornitori e
prendendo assieme ad essi importanti decisioni legate alla produzione. In diversi casi era
proprio il fondatore della azienda che decideva come doveva essere fatto il motore. Le sue
scelte di base venivano poi messe sulla carta
da un disegnatore, che provvedeva anche a
tracciare le quote, sotto la sua supervisione.
Un’altra figura chiave era il modellista, indispensabile per poter passare alla fase esecutiva. Non poche modifiche al progetto originale
venivano apportate in seguito a sue specifiche
indicazioni. Certe volte si trattava di suggerimenti su come realizzare certi componenti in
maniera più razionale. A Bologna è rimasto
giustamente famoso Marcello Laurenti, che in
effetti era molto più di un modellista; in alcuni
motori il suo intervento era più importante di
quello del progettista. Anzi, alcuni li ha proprio
progettati lui, che era anche un eccellente disegnatore tecnico. Certi motori da corsa degli
anni Cinquanta e Sessanta sono frutto della
stretta collaborazione di due persone (e talvolta anche tre). I motori da corsa della MV Agusta
venivano disegnati da Mario Rossi coadiuvato
dai suoi uomini dell’ufficio tecnico (che pare
fossero 5 o 6) ma le scelte di base le faceva il
conte Agusta, che in fatto di tecnica aveva le
idee molto chiare. Per i calcoli, c’era un collaboratore esterno.
Nella seconda metà degli anni Settanta ho
chiesto al ragionier Marchetti chi avesse pro-
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gettato il motore del Corsaro 125, che aveva
avuto a lungo un grande successo. Mi ha risposto: “scriva che lo ha fatto l’ufficio tecnico Morini”. All’epoca quest’ultimo era composto da tre
sole persone (Franco Lambertini, Marchesini e
un giovane disegnatore) ma vent’anni prima,
quando era stato progettato il monocilindrico
che poi avrebbe equipaggiato il Corsaro, chi
c’era? È probabile che il motore in questione
sia nato da una collaborazione tra Alfonso
Morini (che di tecnica se ne intendeva davvero) e l’abile Marchesini, che per la stesura dei
disegni quotati definitivi ha potuto poi contare
anche su un giovane assistente. Ho il sospetto che durante gli anni Trenta (e fino ai primi
anni Cinquanta) alcuni costruttori, anche abbastanza noti per la validità dei loro prodotti,
ma di dimensioni artigianali, un vero e proprio
ufficio tecnico non lo avessero nemmeno. Per
contro, le case più grandi ne avevano sicuramente uno, ed era anche bene organizzato.
Di supporti esterni non ne avevano bisogno.
Addirittura alcune avevano all’interno dello
stabilimento una fonderia e un reparto battilastra. Questo consentiva loro di farsi tutto in
casa. Molte altre facevano internamente solo
le lavorazioni meccaniche mentre altre ancora
si affidavano a valide ditte esterne, specializzate in questo campo.
A Bologna era famosa l’officina Drusiani, che
dalla fine degli anni Quaranta è stata acquisita da Giuseppe Boselli ed è diventata il reparto corse della Mondial. Quest’ultima casa
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un ufficio tecnico non lo ha praticamente mai
avuto e del resto neanche uno stabilimento di
produzione. Faceva progettare esternamente i
suoi motori, che poi venivano costruiti in serie,
sempre a Bologna, dalle officine specializzate
di Amedeo Rocca e Mario Michelini. A Milano
negli anni Trenta e nel dopoguerra l’approccio
sembra essere stato in genere un poco diverso.
La mentalità appariva complessivamente più
industriale e meno artigianale. Un esempio
interessante è quello della Parilla che da semplice officina autorizzata Bosch in pochi anni
è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà nazionali. Il suo nuovo stabilimento era dotato di attrezzature moderne e di
elevato livello, in grado di svolgere quasi tutte
le lavorazioni, i severi controlli erano effettuati
da fior di specialisti. C’erano una efficiente attrezzeria e un ufficio tecnico a capo del quale
nel corso degli anni sono stati uomini del calibro di Salmaggi e di Bossaglia. D’altro canto,
quando Michelini è stato a Milano per allestire
il nuovo stabilimento della Mondial che avrebbe dovuto costruire anche i motori (cosa mai
avvenuta), si è trovato in difficoltà proprio con
l’indotto. Diceva di non riuscire a trovare fornitori artigianali appassionati e disponibili come
quelli che c’erano a Bologna. Per avere un’idea
di questa differenza, si pensi che alla Morini ancora negli anni Settanta ogni mattina arrivava
un “omarino” in bicicletta con un cestone nel
quale c’erano i cavi flessibili (del gas e della fri-
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zione) necessari per la produzione quotidiana.
Li aveva costruiti il giorno prima nel suo laboratorio casalingo… Alla fine degli anni Trenta
le case motociclistiche italiane con stabilimenti di cospicue dimensioni e attrezzati di tutto
punto sotto l’aspetto industriale erano in pratica solo la Benelli, la Bianchi, la Guzzi, la Gilera e
la Sertum. Quattro si trovavano in Lombardia,
due avevano iniziato la loro attività agli albori
del XX secolo e due proprio all’inizio degli anni
Venti. A Bologna negli anni Cinquanta la Ducati era l’unica realtà veramente grande, come
dimensioni dello stabilimento e dotazione di
attrezzature, nel settore delle due ruote. Non
era partita da zero, in quanto branca di una industria di notevoli dimensioni che lavorava nei
campi sia della meccanica di precisione che
della elettrotecnica e dell’ottica.
Già nei primi anni del dopoguerra, grazie al
Cucciolo, i suoi volumi di produzione erano
assai considerevoli. Come ovvio, il fatto di essere statale ha aiutato molto, in seguito, consentendole di sopravvivere e di crescere nonostante un flop clamoroso come quello dello
scooter Cruiser e nonostante il fatto che i costi
di fabbricazione di diversi modelli e quelli di
gestione (leggi grande numero di dipendenti)
fossero elevati. L’organizzazione era comunque di prim’ordine e, a differenza di quanto
accadeva per altre case nostrane, la rete di
vendita all’estero, molto efficiente, puntava su
tanti mercati e non solo su due o tre.
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ALEX ZANARDI, IL DOTTOR
COSTA E DOOHAN
Claudio Costa ha salvato la gamba destra di Mick Doohan nel ’92 ed è stato per
Zanardi una figura centrale dopo l’incidente del 2001. Certe imprese non nascono
per caso, hanno bisogno di una particolare ispirazione

C

iao a tutti! Non ho mai incontrato Alex Zanardi, lo conosco come voi attraverso i media,
e adesso come tutti trepido per la sua vita.
Avrei voluto scrivere qualcosa subito dopo
l’incidente, come sanno fare certi giornalisti
trovando anche le parole giuste, ma ho dei
limiti: tutto ciò che riuscivo a pensare era banale, era peggio del silenzio. E oltretutto, mi
sono detto, il silenzio non è neanche male,
forse è addirittura la risposta più opportuna
di fronte ai misteri che si profilano quando i
momenti sono veramente gravi e il pensiero corre alla fine dell’esistenza. Oggi mi è
venuto da pensare a Zanardi attraverso gli
occhi del dottor Claudio Costa, che dal settembre 2001 ha uno speciale legame con il
bolognese dopo il gravissimo incidente del
Lausitzring, la perdita delle due gambe, le
sette volte in cui il cuore di Alex si arrestò, le
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quindici operazioni e la lunga riabilitazione.
Proprio lo stesso Claudio che nel ‘92 riuscì
a salvare la gamba destra di Mick Doohan,
strappandolo dall’ospedale di Assen dove
già si parlava di amputazione e poi curandolo a casa sua come nelle favole. Proprio quel
dottore, proprio lui, il dottorCosta: che non
aveva alcuna possibilità di salvare le gambe di Zanardi come aveva fatto per Doohan
eppure è riuscito a rimetterlo in piedi. Il più
tenace dei suoi sostenitori e dei suoi amici.
Ho sempre apprezzato Costa, ha curato anche me nella famosa Clinica Mobile, ci siamo
sempre capiti al volo e gli sono affezionato.
Però qualche volta, negli anni, ho pensato
che certi suoi slanci, certi discorsi, fossero
esagerati. Claudio è certamente un ottimo
medico, il migliore, e non si accontenta della medicina e spazia fino alla filosofia, alla
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religione, all’epica. Certi suoi discorsi appaiono talvolta molto teatrali, l’avrete pensato
anche voi.
Oggi mi rendo conto che anche Alex Zanardi
è un po’ così. E’ più autoironico di Costa, ha
una bella leggerezza, ma a volte ho pensato
che fosse altrettanto ridondante. Senza rendermi conto che è semplicemente un fatto di
ispirazione: senza una particolare ispirazione, nessuno potrebbe trovare le motivazioni
e le energie necessarie per le imprese che
entrambi hanno realizzato.
Sono imprese di portata universale: grazie
a loro centinaia di persone, pesantemente
colpite dalla sorte, hanno trovato la forza
di reagire e riprendersi la vita. E anche tutti
noi, quando ci piangiamo addosso, quando
tendiamo a lasciarci andare e a fare del vittimismo, quando ci verrebbe la voglia di dire
“non ce la posso fare”, abbiamo davanti la
storia e il sorriso di Alex Zanardi e possiamo
sentirci più forti.
Oggi mi chiedo se chiunque, al posto di Alex,
avrebbe avuto quella forza. E mi rispondo:
temo di no. Poi però penso che forse ognuno di noi, messo così drammaticamente alla
prova, la forza l’avrebbe magari trovata. Ma
soltanto se fosse stato colpito da quella straordinaria e incontenibile ispirazione.
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Petrucci ha firmato
con KTM

I

nsieme al suo manager Alberto Vergani, Danilo Petrucci ha visitato il nuovo reparto corse
di KTM a Munderfing, in Alta Austria, ed ha
incontrato Pit Bierer e Mike Leitner, i due dirigenti della squadra arancione.
Un incontro più che esplorativo: perso Pol Espargaró, ormai praticamente certo in HRC di fianco a
Marc Márquez, da quelle parti si sta cercando un pilota serio e vincente. E libero.
Non è un mistero che Petrucci – già sostituito per il
2021 da Miller nel team interno Ducati - abbia un discorso aperto anche con Aprilia; ma da quella parte
la faccenda è molto complessa, a Noale c’è un accordo in atto con Iannone ed occorrerà attendere
dei mesi per capire se Andrea sarà disponibile oppure no.
La strada KTM invece è tutta in discesa: ci sono risorse economiche molto interessanti e c’è pure una
moto in crescita, e che alla Desmosedici assomiglia
parecchio. Facile pensare che l’adattamento del ternano sarebbe cosa semplice.
Secondo fonti austriache Petrucci e Vergani hanno
visto tutte le strutture della KTM e sono rimasti colpiti dal nuovo reparto corse: 150 dipendenti lavora-
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Dopo la visita al
quartier generale
in Austria, arriva la
conferma dell’accordo
con KTM: Danilo non
è interessato alla
proposta Ducati di
passare in SBK
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no costantemente ai progetti per i mondiali
di Moto3, MotoGP, Dakar, Motocross MX2 e
MXGP, Supercross, Enduro. Non è uscita alcuna dichiarazione, se non la soddisfazione del
manager.
“Una grande giornata – ha dichiarato Vergani
a Ianieri della Gazzetta - e sette ore di conversazioni intense. La forza di KTM è impressionante e Danilo si adatterebbe bene alla famiglia KTM”.
Niente di più, e Danilo è rimasto zitto. Ma
tanto è bastato per capire che Beirer e Leitner sono stati molto aperti e positivi, che ora
relazioneranno al grande capo Stefan Pierer
(assente nell’occasione) e che insomma si è
partiti col piede giusto.
Contratti e clausole di riservatezza
Il collega Gunter Wiesinger, su Speedweek.
com, appare molto ben informato sull’argomento, e aggiunge interessanti considerazioni. Il 4 giugno – scrive sul sito - era il termine
entro il quale KTM avrebbe dovuto almeno
pareggiare l’offerta HRC fatta a Pol Espargaró. I contratti KTM sono così strutturati: se
un pilota ufficiale riceve un’offerta da un altro
produttore, è tenuto a informare KTM sui dettagli dell’offerta. KTM ha quindi sette giorni
per fare una controfferta, e se pareggia la cifra
totale allora il pilota deve restare dov’è. Se invece KTM non porta l’offerta allo stesso livello, il pilota che se ne va non può annunciare
il suo trasferimento prima del 15 settembre.
Nel caso lo facesse, potrebbe incorrere in una
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penalità pari al 15% dell’ingaggio annuale.
Qualcosa come 280.000 euro, per Pol Espargaró.
Secondo il collega, Pol ha vacillato a lungo
nella scelta tra Honda e KTM dopo l’offerta
Repsol Honda, perché ha una bella relazione
con il team dopo tre anni e mezzo passati insieme e le notevoli soddisfazioni.
Ma quando KTM non ha aumentato la sua
offerta per il biennio 2021 e 2022, allora, all’inizio di giugno, la sua decisione è scattata in
automatico.
Speedweek.com sostiene che Pierer avrebbe
anche cercato di convincere il collaudatore
Dani Pedrosa perché tornasse a correre, ma
quando lo spagnolo ha detto no, Petrucci era
la scelta più logica, perché Vergani lo aveva
proposto in KTM mesi fa, e perché l’ingaggio
sarebbe più che sostenibile. A suo tempo KTM
aveva offerto a Zarco circa 1,8 milioni a stagione, e Petrucci, che oggi (secondo la fonte)
prenderebbe in Ducati 600.000 euro l’anno,
potrebbe diventare il Numero 1 di KTM per
una cifra intermedia tra le due quotazioni. Se
tutto è davvero così, resta da capire se abbia
ancora senso per KTM mettere la museruola
a Pol Espargaró per altri tre mesi, e di conseguenza impedire anche a Danilo Petrucci
ogni comunicazione in merito al nuovo accordo. Al pilota di Terni resterebbe comunque la
soddisfazione di poter correre senza pensieri
le prossime gare con la sua Ducati: libero di
esprimersi al meglio, e guardando alla Superbike soltanto come a una possibilità lontana.
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KTM conferma
le voci su Pol
Espargaró in HRC

I

l team manager del Red Bull KTM Factory
Racing, Mike Leitner, ha confermato le indiscrezioni: “Pol Espargaro è a un bivio, deve
decidere se restare con noi o accettare le
proposte che ha avuto”. E’ chiaro che il riferimento è alla trattativa del pilota pilota spagnolo con
Honda HRC. Ed è chiaro anche, a questo punto, che
Alex Márquez è una scommessa su cui la stessa casa
giapponese non crede. Ma se intorno alla questione Pol Espargaró ruota tutto il mercato futuro della
MotoGP, con scenari anche decisamente impensabili
che potrebbero prospettarsi all’orizzonte, per il team
Red Bull KTM Factory Racing c’è un problema più
contingente: organizzarsi per non rischiare di lasciare una moto che sta crescendo in mano a tre piloti
talentuosissimi, ma certamente non così esperti.
La situazione in casa KTM
“Abbiamo bisogno di tempo per pianificare il futuro, e c’è la necessità di prendere una decisione al
più presto”, ha affermato Leitner, spiegando di aver

Se il pilota spagnolo
sceglierà di lasciare
la casa austriaca per
cedere alle lusinghe
che arrivano da quella
giapponese si aprirà
un doppio scenario,
uno interno a KTM e
l’altro che coinvolge
tutti i team, che
potrebbe rivoluzionare
completamente gli
assetti dell’attuale
MotoGP

di Emanuele Pieroni
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sollecitato il pilota spagnolo a comunicargli
quanto prima quale sarà la sua decisione.
“E’ chiaro - ha aggiunto - che cercheremo di
trattenere Pol con noi, perché abbiamo bisogno della sua esperienza e del suo talento
per continuare su un percorso virtuoso di
sviluppo della moto: ma abbiamo anche bisogno di guardarci intorno per essere pront,i nel caso decidesse di percorrere altre
strade e accettare altre proposte”.
Insomma, KTM non vuole restare con il cerino in mano e quello che cerca, prima di tutto, è esperienza. Una caratteristica che, al di
là del talento, non può certamente essere di
Binder, Lecuona e Oliveira. E nemmeno di
Martín (che comunque è in trattativa anche
con Ducati). Ecco perché prende sempre più
piede l’ipotesi Danilo Petrucci, con il pilota
ternano che è ai saluti con Ducati e che ha
già fatto sapere di voler restare in MotoGP
anche nel 2021.
Leitner, comunque, non ha nascosto nemmeno che KTM ha seriamente pensato anche ad Andrea Dovizioso, dicendo tra le righe che il forlivese potrebbe essere l’uomo
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giusto se Espargarò sceglierà Honda.
Se Espargaro andrà in Honda HRC
ci sarà un effetto domino?
Se Pol Espargarò sceglierà la Honda, tutto
il paddock potrebbe rivoluzionarsi. E’ chiaro, infatti, che lo sgarbo fatto dalla Casa
giapponese ad Alex Márquez risulterebbe
al limite dell’accettabile per il fratello Marc:
quest’ultimo, è noto, è da tempo corteggiato da Ducati, che per lui è pronta a mettere
sul piatto uno sforzo economico senza precedenti. E’ noto anche che Márquez intenda
raggiungere il numero di Mondiali vinto da
Valentino Rossi. e che se questo dovesse riuscirgli già nel 2020, allora potrebbe valutare di provarci con un’altra moto. In barba al
contratto di 4 anni e, soprattutto, in reazione al trattamento che Honda avrà riservato
al fratello minore. Se a questo aggiungiamo
l’incognita Iannone e la possibilità che Rossi
appenda il casco al chiodo proprio al termine del 2021, le selle che rimarranno vuote
sono veramente molte, con spazi che potrebbero liberarsi anche per qualche rookie.

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

79

MOTOGP

MOTOGP

La Line-Up di team e
piloti per il 2021

N

on si può dire che non sia stato un “mercato piloti” movimentato: tante le mosse
inaspettate, presunte o già contrattualizzate. Fabio Quartararò e Maverick Viñales
nel team Yamaha ufficiale; Marc Márquez che firma
per quattro anni con la HRC; Jack Miller al posto di
Danilo Petrucci nella squadra interna Ducati: sono
solo alcuni esempi di un mercato che ha reso vivo
questi mesi di attesa delle gare.
Ancora molte le posizioni da sistemare, come quella
di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: teoricamente,
tutto dovrebbe essere ufficializzato prima dell’inizio
del mondiale (19 luglio), ma non è escluso che, almeno per qualche posto, si possa andare avanti ancora per qualche mese. Ecco comunque, per ciascun
team, la situazione attuale.
Honda Hrc - Marc Márquez 100%, Pol
Espargaró 90%
La priorità della HRC è stata quella di confermare l’unico pilota vincente con la RC213V degli ultimi anni:
ovvio che fosse così. Piuttosto, è stata una sorpresa la
durata del contratto: quattro anni in MotoGP sono un
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di Giovanni Zamagni

Quartararò e Viñales
nel team Yamaha
ufficiale; Marc Márquez
che firma per quattro
anni con la HRC; Miller
al posto di Petrucci.
Ma ancora molte le
posizioni da sistemare
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periodo lunghissimo. In questo senso, in Honda hanno lavorato bene: assicurarsi Márquez
fino al 2024 è tanta roba. Un periodo che lascia
anche un po’ perplessi, soprattutto dalla parte
del pilota: ma secondo i più importanti manager del motomondiale ci potrebbe essere una
clausola nel contratto che permetta a Márquez
di liberarsi prima della scadenza. Solo un’ipotesi, che diventerebbe decisiva nel caso Alex
Márquez sia stato fatto fuori senza che il suo
manager Emilio Alzamora lo sapesse, come
sostengono in Spagna.
Il team manager Alberto Puig non ha mai
smentito la trattativa con Espargaró, che la
KTM sta tentando di trattenere rilanciando sulla durata del contratto e sulla quantità di soldi,
ma il passaggio in HRC viene ormai dato per
scontato.
Honda LCR - Alex Márquez 90%,
Takaaki Nakagami 90%, Altri 10%
Al momento, HRC, che tratta anche i piloti del
team LCR, non ha confermato né Cal Crutchlow
né Takaaki Nakagami, in attesa dello sviluppo
della situazione di Pol Espargaró. Appare però
scontato che Crutchlow venga lasciato libero
(secondo alcuni, Cal sarebbe già stato informato di cercarsi un altro ingaggio) per far posto ad Alex Márquez, che avrebbe una moto e
un’assistenza ufficiale al 100%. Al suo fianco
verrebbe confermato Takaaki Nakagami, che
può contare sul passaporto giapponese e su
una crescita evidente negli ultimi anni.

82

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

Ducati - Jack Miller 100%, Andrea
Dovizioso 50%, Altri 50%
A differenza di quanto fatto dalla HRC, in
Ducati non hanno accelerato la trattativa
con il pilota di punta Andrea Dovizioso, ma
si sono prima preoccupati di bloccare Jack
Miller, anche se l’australiano era già un pilota di Borgo Panigale. La crescita nel team
Pramac nel 2019 ha convinto Gigi Dall’Igna
che Miller può essere il pilota del futuro, anche se gli è stato fatto un solo anno di contratto con una opzione per il 2022 a favore
della Casa.
Adesso, però bisogna convincere Andrea
Dovizioso, che in Ducati considerano il
“piano A” senza avere, per il momento, un
“piano B”. Paolo Ciabatti, direttore sportivo
di Ducati Corse, ha rivelato a Moto.it come
siano stati appianati i problemi economici
relativi al 2020, e si è detto molto fiducioso
che si possa arrivare ad un accordo, considerando che la soluzione Dovizioso/Ducati
sarebbe la migliore per entrambi. Verissimo sotto l’aspetto sportivo, ma Andrea non
sembra altrettanto positivo, troppo infastidito dal fatto che da agosto della scorsa
stagione a oggi, a Borgo Panigale abbiano
provato a prendere un sacco di piloti - tra
gli altri: Viñales , Quartararò, Lorenzo - senza preoccuparsi troppo di lui.
Dovizioso non ha valide alternative se
non quella di smettere, una possibilità più
grande di quello che si potrebbe pensare.
Se non si dovesse arrivare all’accordo con
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Dovi, allora si penserebbe al piano B: piloti
candidati Cal Crutchlow; Danilo Petrucci (lo
ha detto Ciabatti, ma con poca convinzione); Pecco Bagnaia; Johann Zarco.
Ducati Pramac - Jorge Martin 90%,
Francesco Bagnaia 50%, Johan
Zarco 20%, Altri 30%
La politica per il team satellite Ducati è
chiara: far crescere i giovani per portarli
nel team ufficiale. E’ successo così con Iannone, Petrucci, Miller. L’accordo con Jorge
Martín è già stato fatto, mentre per il secondo pilota bisognerà aspettare qualche gara.
L’intenzione è quella di confermare Pecco
Bagnaia, che però deve dimostrare di meritarsi il posto ottenendo risultati di rilievo;
se il campione del mondo della Moto2 dovesse fallire, allora si penserebbe a Johann
Zarco, anche se non sarebbe esattamente un giovane da far crescere, o a un altro
giovane. In questo caso, sicuramente, non
ci sarebbe posto per un ritorno di Petrucci.
Ducati Avintia - Tito Rabat 100%,
Johan Zarco 60%, Altri 40%
Tito Rabat ha un contratto fino al 2021,
mentre è tutto da decidere per il secondo
pilota, che verrà scelto dopo aver sistemato il team ufficiale. Se Dovizioso verrà confermato, allora è probabile che si arriverà
all’accordo con Zarco per la prossima stagione.

84

MOTOGP

Yamaha - Fabio Quartararò 100%,
Maverick Viñales 100%
In Casa Yamaha le decisioni sono state prese addirittura a dicembre 2019, ufficializzate poi a gennaio prima dei test in Malesia.
Per il 2021 e 2022 si punta su Fabio Quartararò, promosso dalla squadra satellite, e
Maverick Viñales, confermato dopo tre stagioni altalenanti, con vittorie clamorose,
ma anche errori grossolani.
Yamaha Petronas - Valentino Rossi
95%, Franco Morbidelli 95%
Al momento, non c’è nulla di ufficiale, ma
la squadra satellite Yamaha sembra ormai
fatta con la coppia di amici Valentino Rossi
e Franco Morbidelli. Mentre per Morbidelli
non ci sono mai stati problemi - la squadra
voleva continuare con lui e Franco con la
squadra - con Rossi è stato un po’ più complicato, ma solo per la volontà di Valentino
di valutare attentamente la possibilità di
smettere o di continuare.
Il campionissimo avrebbe voluto decidere
in base ai risultati delle prime cinque gare
del 2020, ma questo non è stato possibile:
dopo qualche tentennamento, Rossi si sarebbe convinto ad andare avanti, per la felicità di (quasi) tutti gli appassionati. Insomma, il team Petronas è ormai fatto, manca
solo l’ufficializzazione.
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Suzuki - Alex Rins 100%, Joan Mir
100%
Altra squadra già confermata: Alex Rins e
Joan Mir saranno piloti Suzuki anche nel
biennio 2021-2022.
KTM Factory: Brad Binder 95%,
Miguel Oliveira 50%, Danilo Petrucci 30%, Cal Crutchlow 15%, Pol
Espargaró 5%
La squadra ufficiale austriaca confermerà
Brad Binder: non ci sono dubbi al riguardo.
Ma chi ci sarà al suo fianco? In KTM stanno
giocando l’ultima carta per convincere Pol
Espargaró a rimanere:
è stato proposto un allungamento della durata del contratto e un adeguamento economico.
Difficilmente, però, Espargaró rinuncerà
alla possibilità di andare in HRC: bisogna
quindi pensare a un sostituto.
Secondo alcuni dento al mondo KTM, si
punterebbe su Miguel Oliveira, promosso
dal team Tech3: sarebbe veramente un azzardo. In Austria seguono la politica di non
pagare troppo i piloti: ecco perché Dovizioso non è una strada percorribile. I contatti
ci sono stati, ma a meno di un’inversione
di tendenza della politica aziendale non
si farà nulla. Quindi si torna a Petrucci e
Crutchlow, che si sono offerti entrambi, con
Danilo che piace più di Cal per diversi motivi.

86

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

MOTO.IT MAGAZINE N. 431

KTM Tech3: Iker Lecuona 90%
Iker Lecuona verrà confermato anche per la
prossima stagione, mentre sono pochissime le certezze per il secondo pilota. Tutto
dipende dalla politica che vorrà fare KTM
per il team interno: per esempio, Petrucci
potrebbe benissimo essere messo nel team
Tech3 con una assistenza ufficiale al 100%.
Il secondo pilota verrà scelto solo dopo
aver sistemato la squadra ufficiale.
Aprilia - Aleix Espargaró 100%,
Andrea Iannone 100% (se assolto), Danilo Petrucci, Cal Crutchlow
Aleix Espargaró ha rinnovato per altri due
anni, mentre per quanto riguarda Andrea
Iannone bisogna aspettare la sentenza del
TAS: se la squalifica (attualmente fino a giugno 2021) venisse cancellata, Iannone sarà
sicuramente il pilota Aprilia anche nel prossimo biennio; ma se venisse confermata (o
addirittura inasprita, come chiesto dalla
Wada, l’ente anti doping), allora a Noale si
punterebbe su uno tra i “soliti” Danilo Petrucci e Cal Crutchlow.
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C’è ancora posto per
Jorge Lorenzo?

Nonostante il ritiro e
dichiarazioni del tipo
(“ho smesso al 98%),
si parla spesso di un
possibile ritorno di
Jorge. Lui sognava
di farlo nel 2021 con
la Yamaha, ma Lin
Jarvis gli ha tolto ogni
speranza. Rimangono
liberi due posti: uno in
Ducati e uno, forse, in
Aprilia. Ma avrebbe
senso?
88
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n qualche modo, direttamente o indirettamente, il nome di Jorge Lorenzo viene
sempre fuori. E nonostante risultati ben
al di sotto delle aspettative, Lorenzo viene
spesso accoppiato alla Ducati, tanto che qualcuno ipotizza un suo ritorno sulla Rossa di Borgo Panigale. Perché quella storia ha comunque lasciato
un segno negli appassionati e anche il modo come
è finita - sul più bello, quando Jorge, finalmente,
stava iniziando ad andare forte con la Desmosedici - continua a far discutere. Addirittura, lo steso
Lin Jarvis, numero uno di Yamaha Corse, “invita”
Lorenzo a prendere in mano il telefono e chiamare il direttore generale di Ducati Corse, l’amico
Gigi Dall’Igna, cosa che, secondo qualcuno, Jorge
avrebbe già fatto. “Lorenzo - ha dichiarato Jarvis
a Speedweek - voleva fare una gara quest’anno
(Barcellona, dove era già stato previsto come wild
card, nda), per capire se tornare a fare il pilota.
Ma se Rossi correrà con il team Petronas, per Jor-

di Giovanni Zamagni
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ge non ci sarebbe più posto in Yamaha; ci
sono costruttori come la Ducati che non
hanno ancora completato la squadra. Il
nostro contratto con Lorenzo scade a fine
2020: al momento non sappiamo ancora se
andremo avanti, se ci saranno le condizioni
economiche per continuare dopo quanto è
successo nel mondo”.
Ducati, si sa, ha raggiunto un accordo con
Jack Miller, ma sta ancora discutendo con
Andrea Dovizioso, che rimane la prima scelta - giustamente - di Borgo Panigale. Ma se
non si trovasse un accordo, allora ecco che
si potrebbe anche pensare a Lorenzo, considerando che Danilo Petrucci ha ormai firmato per la Ktm e l’unica, valida alternativa
sarebbe Cal Crutchlow (oltre, eventualmente, a Johann Zarco e Pecco Bagnaia).
Ma avrebbe senso?
Può anche essere che Lorenzo e Dall’Igna si
siano sentiti - tra di loro il rapporto è diretto
-, ma avrebbe senso per la Ducati riprendere Jorge? Dopo quanto successo in Honda
nel 2019 sarebbe un azzardo grandissimo,
anche se l’unica apparizione fatta con la Yamaha nei test di Malesia ha dimostrato che
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il cinque volte campione del mondo è ancora capace di andare in moto. Ma un conto
è farlo con la M1 e per pochi giri, un altro
è riuscirci con la GP21 (la Ducati dell’anno prossimo…) con continuità, per tutta
la gara e per l’intero campionato. Lorenzo
non è riuscito a trovare questa costanza nel
2017 e nel 2018, nonostante una forma fisica e mentale sicuramente più da pilota di
quella che può avere ora: non sarebbe così
facile trovarla nel 2021 dopo un anno completamente fermo.
Anche l’Aprilia ha teoricamente un posto
libero (“Ma la nostra priorità è aspettare
Andrea Iannone: è un rischio, ma è questo
che vogliamo fare” ha dichiarato il direttore
tecnico Romano Albesiano), ma la soluzione Lorenzo/Aprilia sarebbe ancora più azzardata, in questo caso per entrambi, non
solo per la Casa di Noale.
Insomma, la logica dice che Jorge, forse a
malincuore, difficilmente potrà tornare in
pista. Ma tante volte la realtà non è coincisa
con la logica, come si è visto in un sacco di
scelte delle ultime settimane.
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Ducati: la prossima
frontiera è l’intelligenza
artificiale

D

ucati è forse la Casa più innovativa
nell’ambito della MotoGP. È quella che
negli ultimi anni ha aperto più strade,
spesso causa di dispute regolamentari
con i team rivali: le appendici aerodinamiche, il famigerato “cucchiaio” fissato al forcellone, fino all’Holeshot
device di quest’ultima stagione. Una Casa che ha fatto
del pensiero laterale applicato ai regolamenti una vera e
propria filosofia, fino ad essere accusata di prestare più
attenzione ai dati e alle simulazioni - a quello che “dovrebbe andare bene” secondo i computer - che non alle
indicazioni dei piloti.
Difficile dire chi abbia ragione, in una MotoGP
come quella attuale dove i regolamenti, sempre
più stringenti e con un sempre maggior numero
di monoforniture, riducono la possibilità di fare la
differenza tanto della Casa quanto del pilota. Fatto
sta che in Ducati ci credono veramente, perché il
passo successivo - emerge da un’intervista pubblicata dallo spagnolo Marca - è demandare ancora di
più al supporto informatico.

Non per guidare
ma per sviluppare e
mettere a punto le
moto. Tre tecnici della
squadra corse parlano
dei prossimi passi per

Davide Barana (direttore tecnico reparto corse),
Edoardo Lenoci (responsabile aerodinamica) e Gabriele Conti, capo dell’elettronica, hanno parlato
di quanto sia cambiato il loro metodo di lavoro con

cercare competitività
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la sempre maggior mole di dati a disposizione.
“Il punto non è più raccogliere dati, quanto analizzarli nel dettaglio” ha spiegato Conti. “Il futuro
sarà l’intelligenza artificiale, perché ci serve qualcosa che pensi più velocemente di un uomo. Utilizziamo già learning machines in grado di fornirci
parametri ricavati da una mole incredibile di dati
che non sarebbe possibile processare solamente
con l’ingelligenza umana: abbiamo la certezza
della correttezza dei calcoli e riceviamo parametri in tempo reale. Il prossimo passo - a cui stiamo
già lavorando - è intensificarne l’uso, per dare
supporto ai tecnici in pista e a casa, nel reparto
corse, a sviluppare la moto. Direi che il futuro sia
questo.” Un approccio che del resto è quasi obbligato dal fatto che i test sono sempre più limitati
dal regolamento, e che quindi ogni sessione - di
test, prove o gara che sia - in cui la Desmosedici
va in pista va analizzata con la maggior profondità possibile per assicurare di far rendere al meglio
i dati raccolti.
“Purtroppo passiamo più tempo ad analizzare
dati che a guidare la moto” conferma Danilo Petrucci. “È il modo migliore per capire come sfruttare la moto: un buon 80% delle tarature della
moto è basata sui dati che raccogliamo. Dal 2015,
dopo ogni GP ricevo sette pagine di dati dal mio
capotecnico. E li ho tutti archiviati...”
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LE STORIE DI NICO

I

l Mugello è una pista favolosa, splendida fin dal
’74, ma per troppi anni l’autodromo dell’ACI Firenze è rimasto incompiuto, e nel ’76 era ancora
molto pericoloso. Nel corso del GP delle Nazioni di maggio persero la vita prima Tordi nella gara delle
tremmezzo e poi Buscherini nella 250. Un fine settimana terribile, che non è mai stato chiarito fino in fondo.
Perché così tante cadute? Le gomme, si disse, ma non
era vero: furono i grippaggi improvvisi a provocare gli
incidenti.

Mugello 1976,
tutta la verità

Il GP delle Nazioni,
prima gara iridata
disputata sul circuito
toscano, costò la vita
prima a Tordi e poi
a Buscherini. Tutti i
retroscena, alcuni
mai raccontati

Se andate a vedere le classifiche di quegli anni (sul
web c’è tutto) scoprite che quel giorno accadde
qualcosa di gravissimo: dei trenta piloti partiti in
ogni classe, soltanto 11 tagliarono il traguardo sia
nella gara delle 500 sia in 125; solo in 15 conclusero
la 250 e 17 la 350. Negli altri GP della stagione 1976
i numeri furono molto diversi, eppure nessuno si
prese la briga di verificare cosa fosse successo. La
FMI di allora zitta e immobile, la FIM non ne parliamo neppure.
Purtroppo Buscherini e Tordi morirono in due curve senza la via di fuga. Eppure c’era già Misano che
faceva scuola con i suoi spazi. Al Mugello no: dove
lo spazio non c’era misero delle reti sostenute da
grossi pali di legno. L’associazione piloti aveva protestato, io avevo scritto un pezzo di denuncia ben
prima del GP, ci fu una inchiesta giudiziaria ma si
perse chissà dove... E a distanza di tanti anni è una
sconfitta del motociclismo che brucia ancora.

Nico Cereghini
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Rea rinnova: pilota
Kawasaki a vita

C

ome ci aveva preannunciato il suo
Crew Chief Pere Riba, Jonathan Rea ha
rinnovato il contratto che lo lega al KRT
Kawasaki Racing Team.
Il contratto è pluriennale, a significare che Johnny
si è di fatto legato a vita alla Casa giapponese con
la quale è diventato il pilota più vincente nella storia del mondiale Superbike.
Il nordirlandese è l’uomo simbolo della Kawasaki,
e lo sarà presumibilmente sino al termine della sua
carriera. Ad esclusione di alcune voci del tutto infondate, che parlavano di un interessamento della
MotoGP per il cinque volte campione del mondo, è
stato sempre evidente come il binomio Rea-Kawasaki sarebbe stato inscindibile.
L’unico punto critico dell’accordo poteva essere la
ZX-10RR che fatica sempre più a tenere il passo dei
missili di derivazione MotoGP schierati da Ducati
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di Carlo Baldi

Contratto pluriennale
tra la Kawasaki ed il
cinque volte campione
del mondo, destinato
a chiudere la propria
carriera con la Casa di
Akashi, che ha messo in
cantiere la nuova Ninja.
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Pere Riba, attuale
Crew Chief di
Jonathan Rea
nel team KRT
Superbike
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e Honda, ma evidentemente la Casa di Akashi sta lavorando ad un nuovo progetto, per
permettere a Rea di conquistare altri titoli
mondiali. Johnny ha debuttato in SBK nel
2008 nell’ultimo round di Portimão, come
wild card nel team Ten Kate Honda.
La sua prima vittoria è arrivata già l’anno
seguente sulla pista di Misano, la prima di
un totale di 15 successi ottenuti alla guida
della vetusta Fireblade. Nel 2015, dopo aver
rifiutato una Honda semi ufficiale in MotoGP,
Rea decide di passare alla Kawasaki e conquista subito il suo primo titolo mondiale.
In seguito i titoli arriveranno a cinque consecutivamente, un record per il mondiale
delle derivate dalla serie. Quest’anno il nordirlandese punta al sesto successo, e dopo
il primo round di Phillip Island occupa la
quarta posizione in classifica, dietro a Razgatlıoğlu, Redding e Lowes, suo compagno
di squadra, che oltre ad essere l’attuale leader del mondiale ha appena rinnovato per
un’altra stagione il suo contratto con il team
ufficiale Kawasaki Ecco il commento di Rea:
“Sono felicissimo di aver firmato un nuovo
contratto con la Kawasaki e KRT. I risultati
che abbiamo ottenuto insieme sono incredibili. Il nostro successo si basa su una grande
squadra ed ovviamente alla base del nostro
progetto c’è la nostra Ninja ZX-10RR. Continuerò a lavorare duramente insieme al mio
staff ed agli ingegneri Kawasaki per dare il
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meglio in ogni singola gara. Questo periodo
in cui non abbiamo corso ha riacceso forte in
me il desiderio di tornare a vincere e di continuare a migliorare le mie capacità ed il pacchetto della nostra moto. La sfida è sempre
aperta. Tutti i piloti e le Case stanno continuando a migliorarsi, e anche noi dobbiamo
fare lo stesso. Ora possiamo concentrarci
unicamente sulla stagione 2020, che ci vedrà
presto di nuovo in pista. Voglio ringraziare
Kawasaki, la squadra e tutti i miei sponsor
per il loro continuo sostegno e per questa
grande opportunità”.
Questa la testimonianza del Team manager
Guim Roda: “Nel team sono tutti entusiasti
che Jonathan sarà ancora con noi. Nel mondo delle corse non si può mai dare nulla per
scontato finché non c’è la certezza. Ecco
quindi che siamo contentissimi che Johnny anche in futuro resti con la Kawasaki e
nella nostra squadra. Tutti coloro che sono
coinvolti nel nostro progetto capiscono che
si tratta di un programma a lungo termine,
e che la continuità ed il successo vanno di
pari passo. Come pilota Jonathan ha un talento incredibile e raro. Senza dubbio il fatto che sia ancora parte della squadra KRT
ci permetterà di scrivere nuove pagine della
storia del WorldSBK e del Motociclismo. Il
team e tutti i membri del KRT sono entusiasti di continuare insieme questo splendido
percorso professionale e personale”.
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Ecco il calendario
2020: 9 Round.
Finale a Misano

L

a Dorna ha finalmente diramato il nuovo
calendario 2020 del campionato mondiale Superbike.
Dopo il primo round corso in Australia ai
primi di marzo, la stagione proseguirà a Jerez de la
Frontera dal 31 luglio al 2 agosto.
Dalla Spagna i team si sposteranno in Portogallo,
all’Autodromo do Algarve di Portimao dal 7 al 9
agosto. Il terzo appuntamento si svolgerà al Motorland Aragon nei pressi di Alcaniz in Spagna, dal
28 al 30 agosto per quello che si può considerare
un round doppio, visto che la settimana successiva si correrà ancora sulla pista aragonese dal 4 al
6 settembre. Il mondiale Superbike resterà ancora
in Spagna anche per il sesto round, sul circuito di
Catalogna a Barcellona dal 18 al 20 settembre.
Un weekend di pausa e poi sarà la volta di Magny
Cours in Francia, dal 2 al 4 ottobre.
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Con il nuovo calendario
saranno nove i round
2020 anche se resta
in forte dubbio quello
in Argentina. Quattro
gara in Spagna, una
in Portogallo, una in
Francia e gran finale a
Misano
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L’ottavo round si dovrebbe disputare in Argentina
sul circuito San Juan Villicum, ma è in forte dubbio. Come la stessa Dorna afferma nel comunicato
ufficiale, non è ancora confermato che il paese sud
americano possa ospitare le gare dei campionati
delle derivate dalla serie.
L’impressione è che come al solito, il promoter
spagnolo sia in attesa che la comunicazione ufficiale della cancellazione arrivi direttamente dagli
organizzatori del round d’Argentina, per una questione legata ai contratti ed alle eventuali penali.
Che si corra o meno a San Juan, la chiusura del
campionato avverrà in Italia al Misano World Circuit dal 6 al 8 novembre.
Ecco la dichiarazione di Gregorio Lavilla, Direttore esecutivo delle Aree Sporting & Organization
del WorldSBK: “Il nuovo calendario del WorldSBK
2020 è una notizia estremamente positiva. Abbiamo un calendario ed abbiamo un Campionato e
quindi ci attende un grande ritorno in pista. Non
riesco a ringraziare abbastanza tutti per la collaborazione che hanno dimostrato. È giusto ripartire dalla Spagna dati i problemi che il Paese ha
dovuto affrontare nel corso della pandemia. Portimao verrà dopo Jerez e poi a chiudere il mese
sarà il MotorLand Aragon: un grande ritorno alla
normalità per noi tutti”.
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Folger e Ponsson wild
card nel mondiale
2020

C

Haga, Crutchlow,
Hodgson, Bostrom, piloti
che hanno fatto la storia
della SBK debuttando
come wild card, ma con
gli attuali regolamenti
questo non è più

di Carlo Baldi

possibile
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ome avevamo scritto alcuni giorni fa, Jonas Folger dovrebbe correre due round del
campionato mondiale Superbike con una
Yamaha R1 ufficiale affidata al team MGM,
lo stesso con il quale il pilota tedesco disputerà il campionato tedesco IDM. C’è chi vede in questa operazione
la volontà della Casa giapponese di sostituire l’olandese
Michael Van der Mark, in scadenza di contratto alla fine
dell’anno, con l’ex MotoGP. Staremo a vedere, ma di fatto
quella del tedesco sarà una wild card molto particolare,
così come lo sarà anche quella di Christophe Ponsson.
Il francese dovrebbe infatti portare in pista l’Aprilia RSV4
laboratorio, con la quale la Casa di Noale sta pensando di
fare il proprio rientro ufficiale nel mondiale SBK 2021. Ancora non si conosce di preciso il numero di gare alle quali il
francese prenderà parte, ma dopo aver provato la “quattro cilindri” italiana nei test invernali, alcuni giorni or sono
Christophe ha svolto due giornate di prove sulla pista di
Misano, assieme ai due piloti del CIV e del team Nuova M2
Racing, Lorenzo Savadori e Eddi La Marra. Folger e Ponsson: due wild card molto particolari, con moto conformi
al regolamento della classe regina delle derivate. E non
potrebbe essere diversamente, in quanto negli ultimi
anni i regolamenti tecnici del mondiale si sono sempre
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più allontanati da quelli dei campionati nazionali,
tanto da rendere di fatto impossibile la partecipazione di quelle wild card che in passato hanno aggiunto una grande dose di spettacolo al campionato, lanciando piloti che hanno poi fatto la storia
della categoria. E’ il caso di Neil Hodgson e Chris
Walker, che a Donington Park nel 2000 sono saliti
sui due gradini più alti del podio, conquistando
così la prima doppietta Made in England nella storia della SBK. I due vennero poi emulati da Shakey
Byrne e John Reynolds a Brands Hatch nel 2003,
con il primo che si portò a casa addirittura una
doppietta personale. Era già successo nel 1996,
quando a Sugo le due wild card Yuichi Takeda ed
un certo Noriyuki Haga regalarono al Giappone il
primo doppio successo con gli occhi a mandorla.
Nitronori, sempre da wild card, si sarebbe rifatto in
Gara-2 l’anno seguente andando a vincere la sua
prima gara in un mondiale che lo avrebbe poi visto
grande protagonista negli anni successivi. Stessa
sorte per altri grandi piloti, come Andreas Meklau,
che si impose nel 1993 sul circuito di casa dell’Österreichring, o come Ben Bostrom, vincitore della
seconda gara di Laguna Seca nel 1999. C’è stato
anche chi non ha vinto, ma ha sfruttato nel miglior
modo possibile la sua partecipazione al mondiale,
mettendo in mostra tutto il proprio potenziale: è
il caso di Cal Crutchlow, secondo sotto la pioggia
a Donington Park nel 2008, o dell’indimenticabile Marco Simoncelli, che a Imola nel 2009 salì sul
terzo gradino del podio superando Max Biaggi
proprio all’ultima staccata. Il Corsaro da parte sua
stupì il mondo ritornando a correre nel 2015 a Se-
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pang, e conquistò la terza posizione sul podio alla
tenera età di 44 anni. Imprese purtroppo irripetibili al momento, in quanto chi partecipa al CIV, al
BSB o a qualsiasi altro campionato nazionale, non
dispone di una moto in grado di competere con
quelle del mondiale. Il problema principale deriva
senza dubbio dalla mancanza di un regolamento
unico, che avvicini i mezzi utilizzati nel mondiale
a quelli dei campionati nazionali. Attualmente i
regolamenti tecnici della Dorna non tengono certo conto delle esigenze dei campionati nazionali,
i quali a loro volta cercano solo di adeguarsi alle
diverse realtà e necessità esistenti nei rispettivi paesi. Spetterebbe alla FIM uniformare i regolamenti,
ma sembra invece che l’argomento non desti l’interesse della Federazione. L’attuale regolamento tecnico del CIV si può paragonare a quello del
vecchio Europeo Stock 1000. Forcella, forcellone,
pinze freni e serbatoio sono di serie, mentre nel
mondiale sono tutti componenti liberi (a condizione che rientrino in un “price cap” che prevede costi
ovviamente più elevati rispetto ai componenti di
serie). Il cambio, strettamente di serie nel CIV, nel
WorldSBK può essere modificato ad inizio stagione, indicando quello che si utilizzerà poi per il tutto
il campionato. Il telaio nel campionato italiano è
strettamente di serie, mentre nel mondiale può
essere rinforzato ed irrigidito. Infine per quanto
riguarda il propulsore, prendendo come esempio una Ducati V4, vale a dire il mezzo di serie più
vicino ad una superbike, la differenza di cavalli è
valutabile tra i 15 ed i 20, ovviamente a favore della
moto utilizzata nel mondiale.
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