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FANTIC MOTOR 500 DELUXE

NOVITÀ

MOTOGP

EDITORIALE

Yamaha Ténéré 700
Rally Edition

Mercato piloti,
diamo i voti

Quando il rischio è un
pezzo della passione
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PROVA
FANTIC MOTOR
500 DELUXE
Ecco la versione
più elegante del
Caballero

Dopo la sportiva ed enduristica Rally
vi proponiamo il test della novità
2020 della famiglia Fantic Motor
Caballero 500: si chiama Deluxe
ed è la versione più cittadina ed
elegante della scrambler italiana.
Più bassa, ha sospensioni più
morbide e un motore ancora più
dolce. Costa 6.740 euro

DI ANDREA PERFETTI

CONFRONTO

F

antic Motor riparte alla grande dopo il
lock-down. E, un po’ a sorpresa, ci manda
in redazione l’ultima novità nella famiglia
Caballero 500.
E così, dopo le versioni Scrambler, Rally e Flat
Track, di cui trovate la prova semplicemente
cliccando sopra il link del modello, arriva a giugno 2020 nelle concessionarie la versione Deluxe
Scrambler.
E’ la declinazione più lussuosa e cittadina della
famiglia Caballero, con una nuova colorazione
specifica. La moto ha serbatoio e parafanghi color grigio pastello, manubrio con traversino e paracolpi in pelle marrone coordinata con la sella
e le manopole. Anche le tabelle laterali hanno la
grafica Deluxe, mentre i fianchetti laterali e le cover del radiatore sono grigi.
Ci sono poi una serie di modifiche comuni a tutta
la gamma Cabellero 500. Si parte con l’aggiornamento delle mappe del motore, che regala una
erogazione più fluida, ma anche una risposta più
pronta del monocilindrico monoalbero con 4 valvole di 449 cc. Le sospensioni sono state ammorbidite per una guida più confortevole. La sella è
stata abbassata di 2 cm (da 82 a 80), ma c’è anche
un kit per abbassare la seduta di altri 2 cm, intervenendo sulle sospensioni.
La Deluxe 500 costa 6.740 euro e da giugno Fantic
Motor annuncia che estenderà la garanzia a ben 4
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anni su tutte le nuove moto.

Com’è fatta

FANTIC MOTOR
CABALLERO 500
SCRAMBLER 4T

La Fantic Motor Caballero 500 Scrambler Deluxe non
si discosta tecnicamente dalle altre 500 trevigiane.
L’estetica è infatti la stessa e ha riscosso apprezzamenti tra gli appassionati che l’hanno vista o provata. La Caballero 500 ripropone le medesime so-

MOTORE MONOCILINDRICO

luzioni della famiglia. Troviamo quindi componenti

TEMPI 4

di qualità, come le piastre del telaio e della forcella

CILINDRATA 449 cc

in alluminio e ricavate dal pieno. Il telaio è in accia-

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

io e i freni sono Bybre (dell’italiana Brembo). I cer-

CAMBIO A SEI MARCE

chi a raggi (con camera d’aria) hanno diametro da

TRASMISSIONE FINALE A CATENA

19” davanti e 17” dietro (con una larga gomma 140

POTENZA MASSIMA 40 CV A 7.500 GIRI

di sezione). Sulla deluxe ritroviamo le ottime Pirel-

COPPIA MASSIMA 43 NM A 6.000 GIRI

li Scorpion Rally STR (oggetto di un nostro test sul

EMISSIONI EURO 4

bagnato). L’ABS è Continental a due canali, disinse-

TELAIO MONOTRAVE IN ACCIAIO CRMO
PNEUMATICO ANT. 110/80 R19”
PNEUMATICO POST. 140/80 R17”
CAPACITÀ SERBATOIO 12 LT
ALTEZZA SELLA 840 MM
PESO 150 KG A SECCO

ribile. Le sospensioni sono Fantic FRS e hanno 150
mm di escursione. La Deluxe pesa 150 kg a secco e il
serbatoio contiene 12 litri.
Il motore è un monocilindrico di 449 cc, 4 tempi, raffreddato a liquido. E’ un monoalbero a iniezione con
4 valvole. Dispone di 40 cavalli a 7.500 giri e 43 Nm
a 6.000 giri. Il cambio ha 6 marce e la frizione ha il
comando a cavo. Il propulsore viene realizzato dalla

6.740 EURO

cinese Zongshen (come anche il 250) e nel complesso si mostra moderno e ben fatto a livello di materiali e di verniciature. La messa a punto e l’iniezione
sono ovviamente curate da Fantic in Italia. Il doppio
scarico è sempre Arrow e dispone di una precamera
nascosta sotto la fiancatina destra.
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Come va
Per le impressioni vive della moto vi rimandiamo ovviamente alle parole a caldo che potete sentire nel
video sopra. La Deluxe ha confermato le fantastiche
doti di guida delle Caballero 500: sono moto non
solo belle e ben curate, ma anche rigorose e con una
gran bel telaio. La tenuta di strada è infatti di alto
livello e tra le curve ci si diverte parecchio. In sella si
sta bene e c’è tutto lo spazio che serve ai piloti anche
alti, mentre il passeggero ha le pedane un po’ alte
(vizietto tipico di molte scrambler). Si tocca bene coi
piedi a terra, la sella è infatti stretta e vicina al suolo.
Le vibrazioni sono ridotte, mentre in coda si avverte
il calore dal collettore sulla gamba destra.
Il monocilindrico rivisto dalla Fantic ha un’ottima
erogazione e una risposta molto vivace al richiamo
del gas. Non allunga tanto, ma è sempre bello vispo.
E sempre gradevole è anche il sound dello scarico.
Le altre modifiche riguardano le sospensioni, ora
più morbide. Sappiate però che resta la taratura
di fondo molto sostenuta, che gratifica nella guida
sportiva o in quella fuoristradistica un po’ troppo...
enduristica, ma di contro fa ancora battere un po’ i
denti sullo sconnesso in città.
La Caballero Deluxe costa un po’ di più rispetto alla

PREGI

Scrambler, ma conferma ottime finiture e un com-

Finiture, motore molto piacevole,

portamento stradale che convince. Non è solo bella

ciclistica a punto

e curata, regala un sacco di divertimento su strada e
nel fuoristrada più semplice.

DIFETTI
Sospensioni ancora un po’ rigide,
calore dal collettore in città
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Yamaha
Ténéré 700
Rally Edition

Evocativa versione più
fuoristradistica della
media on-off Yamaha,
con la meravigliosa
livrea Yamaha France
che ricorda le imprese di
Olivier alla Dakar

di Edoardo Licciardello
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L

a Yamaha Ténéré 700 è la media adventure di maggior successo degli ultimi
anni: fin dal suo debutto a EICMA 2018
ha acceso gli entusiasmi del pubblico.
Noi l’abbiamo provata più volte (la prima qui, nel
test anteprima, e la seconda nella comparativa
con la KTM Adventure 790, la sua rivale elettiva)
apprezzandola fin da subito. A quasi un anno di
distanza dalla commercializzazione, arriva quindi
questa versione speciale Rally, che già dalla livrea
dichiara le sue intenzioni. È dedicata alle imprese
di Jean-Claude Olivier e Serge Bacou, i due piloti
del team Sonauto-Yamaha capaci di chiudere al
quinto e settimo posto la Paris-Dakar 1983 in sella a due XT600Z Ténéré. Un’impresa fra le tante
compiute da “JCO”, visionario imprenditore innamorato del marchio Yamaha per cui ha ricoperto la
carica di AD della filiale francese, e pensatore non
convenzionale: sua l’idea di creare le rally FZT a
quattro cilindri su base FZ 750 con cui - nonostante consumi pazzeschi - Bacou si classificò settimo
nell’edizione 1987. Ferma restando la base tecnica
(l’apprezzatissimo propulsore CP2 da 689 cc nato
su MT-07 e XSR), questa Yamaha Ténéré 700 Rally
vanta appunto una livrea blu e gialla che richia-
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ma le XT600Z del 1983, con grafiche nere Yamaha
Speedblock che fanno battere il cuore a chiunque
abbia vissuto quel periodo. Alla livrea si aggiungono alcune migliorie tecniche che aumentano la
capacità touring e off-road della Ténéré 700. C’è
infatti la piastra paramotore in acciaio da 4 mm di
spessore, con attacco per la scatola attrezzi, integrata dalla protezione radiatore e dal paracatena
tagliato al laser. La sella rally alza la seduta di 20
mm portandola a 895, facilitando il passaggio alla
guida in piedi, con l’aiuto dei tamponi antiscivolo
sul serbatoio di serie e delle manopole specifiche
per l’uso in fuoristrada.
Anche il motore guadagna qualcosa grazie al terminale di scarico Akrapovič omologato con protezioni in carbonio, mentre le frecce a LED sono più
piccole e meno esposte agli urti. Naturalmente sul
sito Yamaha è possibile consultare tutti gli accessori disponibili, oltre ad una linea di abbigliamento
dedicata.
Ténéré 700 Rally Edition sarà disponibile presso i
Concessionari Yamaha nella sola livrea che vedete
(denominata Sky Blue) a partire da luglio 2020 al
prezzo di listino 11.399 f.c.
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NUOVE
CROSS
KTM SX
2021

L

a stagione delle novità motocross 2021 è
alle porte. E KTM è già pronta con le sue
nuove cinque versioni: 125 SX, 150 SX e 250
SX con motori a due tempi, 250 SX-F, 350
SX-F e 450 SX-F con motori a quattro tempi. Da giugno sono in vendita presso la rete dei concessionari ufficiali anche le quattro minicross Sportminicycle KTM (50 SX, 50 SX Mini, 65 SX e 85 SX nelle
due versioni con ruote 17”-14” e 19”-16”) e l’elettrica
E-Sportminicycle 50 SX-E5. Lo sviluppo della gamma
SX ha beneficiato dei risultati sportivi ottenuti nel
2019. Ricordiamo il quarto titolo AMA Supercross 450
(in cinque anni) grazie al talento di Cooper Webb che
era al debutto con la 450 SX-F Factory Edition. Nella
MXGP il titolo è mancato ma KTM ha conquistato 13
podi con tre piloti diversi e ottenuto sei vittorie di GP.
Nella classe MX2, invece, Jorge Prado ha conquistato
il suo secondo titolo mondiale (il dodicesimo dalla
nascita della categoria nel 2004) con la 250 SX-F. Nel
mondiale FIM 125 Junior Motocross otto delle prime
nove posizioni sono state occupate da piloti alla guida della 125 SX, mentre nelle classi 65 e 85 KTM ha
sbaragliato la concorrenza. Per la stagione 2021 KTM
ha puntato su due obiettivi: sviluppare le cross più
leggere, maneggevoli, potenti e utilizzabili, e offrire
agli appassionati di qualsiasi età o capacità di trovare il pacchetto tecnico più evoluto. Gli aggiornamenti
per i modelli 2021 sono focalizzati su modifiche alle
ciclistiche, migliorie ai motori per aumentarne l’affidabilità,sull’adozione di nuove gomme Dunlop e
di una nuova veste grafica. Le sospensioni WP XACT
sono state aggiornate con nuovi componenti e una
impostazioni standard più sostenuta. Arrivano poi i
Dunlop Geomax MX-33 sull’intera gamma SX 2021. La

Assieme all’immancabile
nuova veste grafica, la serie
delle motocross KTM SX
2021 (da 125 a 450 cc) vede
modifiche alle ciclistiche e
migliorie ai motori a 2 e a 4
tempi.
16
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maggiore novità per i modelli 2021 a 4 tempi è l’app
myKTM, strumento che consente di variare alcuni parametri motoristici. Grazie a un kit aggiuntivo integrato
nella protezione manubrio, e collegato via Bluetooth
alla centralina motore, i piloti potranno personalizzare da soli la propria SX-F in base alle loro preferenze e
alle condizioni del tracciato intervenendo su un’ampia
serie di parametri in tempo reale: un privilegio che fino
a poco tempo fa era riservato a una ristretta cerchia di
piloti ufficiali KTM. Il kit sarà disponibile nel catalogo
KTM PowerParts a partire da luglio, mentre l’applicazione sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 25
luglio 2020.
Aggiornamenti serie SX-F
La 450 SX-F, il modello di punta della gamma a 4 tempi, beneficia di alcune modifiche al pistone, all’albero
motore, al carter motore, ai bilancieri e al comando
desmodromico del cambio per migliorare ancora di
più la già eccellente affidabilità della moto, ridurre ulteriormente il peso e rendere la manutenzione generale più semplice.
Aggiornamenti serie SX
La 125 SX spicca nella gamma 2 tempi di KTM per il suo
ottimo rapporto peso/potenza e per il modello 2021
vanta un nuovo pistone e componenti interni della
frizione aggiornati. Questi miglioramenti li ritroviamo
anche nella 150 SX, una moto che può dare del filo da
torcere anche alle 250 4T.
Aggiornamenti serie Sportminicycle
Le 85 SX, 65 SX, 50 SX e la 50 SX MINI possono contare
su un nuovo comando dell’acceleratore che consente
di ottenere un’erogazione migliore e più progressiva.
18
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La potenza frenante della 85 SX è stata incrementata
grazie ai dischi di dimensioni più generose e da nuove
pinze realizzate da Formula. Tutti i modelli montano
un nuovo manubrio biconico che permette l’installazione di manopole ODI con fissaggio lock-on. Per la 50
SX e la 50 SX MINI, il nuovo manubrio consente l’installazione di manopole più sottili di 5 mm rispetto alla
versione precedente.
La gamma KTM SX 2021 sarà disponibile nei concessionari KTM di tutto il mondo a partire da giugno 2020.
Per maggiori informazioni vedere il sito ufficiale.
PREZZI DI LISTINO
SERIE SX 2021
125 SX 8.740 €
150 SX 9.000 €
250 SX 9.225 €
250 SX-F 10.125 €
350 SX-F 10.470 €
450 SX-F 10.815 €
SERIE SPORTMINICÌYCLE 2021
50 SX 4.295 €
50 SX MINI 4.115 €
65 SX 5.125 €
85 SX (17/14 - 19/16) 6.065 €
E-Sportminicìycle 2021
50 SX-E 5 5.050 €
CARICABATTERIA 399 €
ADATTATORE EU 20 €
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i soci della prestigiosa

Ducati
Scrambler
1100 Scuderia
Club Italia
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Una serie speciale per
associazione. Per ogni
moto acquistata, 500
euro all’Ospedale

N

Sant’Orsola

di Edoardo Licciardello

MOTO.IT MAGAZINE N. 432

MOTO.IT MAGAZINE N. 432

asce dalla collaborazione tra il Centro Stile Ducati e la Scuderia Club Italia questa versione
speciale dello Scrambler 1100 Sport Pro, chiamata ovviamente Scrambler Ducati Club Italia.
Una serie evidentemente limitata, e destinata esclusivamente ai soci dello storico sodalizio fondato nel 1989 da
piloti, estimatori e appassionati di auto storiche unite dalla nazionalità italiana. Un club estremamente esclusivo - i
soci non possono essere più di 80 per statuto - impegnato
nella promozione di immagine dell’auto italiana attraverso attività, ma anche la definizione di versioni speciali di
auto e moto. Questa, in realtà, non è la prima collaborazione fra Ducati e la Scuderia Club Italia: già nel 1995 a Borgo
Panigale avevano realizzato 36 esemplari del Monster 900
Club Italia, oggi naturalmente introvabile. Lo Scrambler
Club Italia è caratterizzato da una livrea creata per l’occasione e una serie di accessori che valorizzano la già brillante base tecnica della Ducati Scrambler 1100 Sport Pro, di
cui trovate la nostra prova qui. La livrea è caratterizzata
dalla sella in pelle rossa Poltrona Frau con il logo del Club
Italia ricamato, dal serbatoio blu metallizzato con sottoguancia rosso brillante e logo Ducati originale disegnato
da Giugiaro. Il telaio è verniciato nello stesso blu metallizzato del serbatoio, mentre il telaietto posteriore è lasciato
in alluminio naturale. I parafanghi anteriore e posteriore
sono in alluminio con serigrafia tricolore; completano il
quadro i cerchi a raggi di colore nero. Al telaio è inoltre applicata la targhetta in alluminio numerata. Ma - dicevamo
- c’è anche sostanza: arrivano i silenziatori omologati in titanio Termignoni e il tappo serbatoio in alluminio ricavato
dal pieno, sotto al quale è presente lo scudetto del Club
Italia. Gli indicatori di direzione a led hanno il corpo in alluminio ricavato dal pieno, così come le leve freno e frizione,
i coperchi per i serbatoietti delle pompe freno e frizione,
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le borchie telaio e le pedane poggiapiedi. E c’è anche la
griglia protettiva per il proiettore, oltre alle manopole riscaldate garantiscono comfort e praticità per l’uso della
moto nelle stagioni più fredde. Lo Scrambler Club Italia
è stato presentato, in esclusiva ai soci dell’associazione,
nella giornata di sabato 20 giugno e nell’occasione sono
stati raccolti i primi ordini. Le moto verranno consegnate a
settembre e saranno corredate del telo coprimoto personalizzato, del certificato di autenticità e del casco Bell realizzato a mano nello stesso colore della moto e con grafica
dedicata. “Quando si ha la possibilità di collaborare con
persone che hanno la tua stessa passione per le cose ben
realizzate, per i motori e per l’Italia, la soddisfazione per
il lavoro che ne scaturirà è assicurata ed il risultato è una
garanzia. – ha commentato il Direttore Centro Stile Ducati,
Andrea Ferraresi – Lo Scrambler® Club Italia è qui a dimostrarlo e rappresenta un perfetto bilanciamento tra sportività, eleganza e cura del dettaglio. Insieme ai soci della
Scuderia Club Italia abbiamo scelto il giusto tono di blu,
il materiale della sella, il tipo di logo da utilizzare e l’intera
dotazione speciale. Nulla è stato lasciato al caso ed ogni
modifica è stata vagliata e condivisa. La ciliegina sulla torta è stata infine il poter presentare di persona, insieme a
Giulio Malagoli, Direttore Product Marketing Ducati, questa creazione unica ai soci del Club”. La collaborazione tra
Ducati e la Scuderia Club Italia non si ferma esclusivamente alla realizzazione di una moto special, ma si completa
anche con le donazioni a favore della lotta contro il Covid-19. Per ogni moto acquistata dai soci dell’associazione, infatti, 500 euro saranno destinati alla #raceagainstCovid, la raccolta fondi organizzata da Ducati per sostenere
i programmi di riabilitazione del Policlinico di S.Orsola di
Bologna, sviluppato per i pazienti in convalescenza dopo
aver contratto il Covid-19.
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ATTUALITÀ

Cross
Husqvarna
TC e FC 2021:
nove modelli

A

ruota del lancio della gamma cross
2021 di KTM, Husqvarna annuncia
la disponibilità - nella rete delle concessionartie ufficiali - della sua serie
Cross model year 2021. Le novità partono dal miglioramento delle sospensioni. La forcella WP XACT
dotata della tecnologia AER ha una nuova idraulica
con valvola centrale, che aumenta il comfort sugli
atterraggi e offre uno smorzamento più costante
grazie alla riduzione dei picchi di pressione. Inoltre,
le nuove tenute a basso attrito dei cuscinetti dei
leveraggi hanno affinato la risposta del monoammortizzatore WP XACT. Debuttano la nuova App di
Husqvarna Motorcycles e l’unità di collegamento da
installare sulla moto, che sarà disponibile a partire
dal 25 luglio 2020 nel catalogo Accessori per tutti
i modelli 4T e per la FC 450 Rockstar Edition 2020.
L’App consente ai piloti di avere il controllo sulla
mappatura motore e fornisce consigli sulla taratura

26

Arrivano in vendita le Cross
Husqvarna m.y. 2021. Nove
modelli, comprese le minicross,
con motorizzazioni a 2 e 4
tempi. Le novità e i prezzi
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ottimale delle sospensioni. Fra le numerose opzioni,
le due modalità principali per il motore siglate “Prime” e “Advanced” consentono ai piloti di regolare di
fino le prestazioni del motore in base alle loro preferenze di guida e alle condizioni del tracciato. Caratterizzate da pesi ai minimi della categoria, facilità di
guida e prestazioni ai massimi livelli, le moto della
gamma TC di Husqvarna Motorcycles adottano la più
recente tecnologia dei motori 2 tempi. La combinazione tra ergonomia evoluta e sovrastrutture moderne fa sì che tutte le TC offrano in pista un comfort e un
elevati controllo. Le Husky motocross 2021 adottano
grafiche inedite, sempre di ispirazione svedese, che
regalano ai più recenti modelli TC ed FC un look fresco basato sul classico schema a tre colori.
Le novità su TC e TE 2021
• Nuova app del catalogo Accessori Tecnici di Husqvarna Motorcycles, che consente numerose
personalizzazioni della mappa motore e fornisce
indicazioni sul set-up ottimale delle sospensioni
per tutti i modelli FC
• Nuova idraulica con valvola centrale per la forcella WP XACT con tecnologia AER
• Nuove cartucce e nuovi foderi forcella, entrambi
più corti di 10 mm
• Nuove tenute a basso attrito per i leveraggi del
monoammortizzatore WP XACT
• Nuovo rivestimento sella
• Nuove grafiche d’impatto, giallo elettrico e blu
scuro
• Sovrastrutture d’avanguardia, per una ergonomia ottimale

GUARDA TUTTE LE FOTO
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Telaio in acciaio al cromo-molibdeno
con caratteristiche flessionali accuratamente determinate
Innovativo telaietto in composito in due
pezzi
Cover airbox intercambiabili su tutti i
modelli FC per un flusso d’aria ottimizzato
Piastre forcella lavorate CNC dal pieno
Frizione con idraulica MAGURA
Pinze e dischi freno Brembo ad alte prestazioni
Traction control e launch control con
settaggi avanzati (modelli 4T)
Avviamento elettrico
Leggera batteria Li-ion da 2,0 Ah
Manubrio ProTaper
Comando del gas con progressione della camma regolabile e manopole ODI dal
montaggio semplificato
Cerchi D.I.D. con incisioni laser
Cambi prodotti da Pankl Racing Systems

Le novità Minicross 2021
Sono create con l’obiettivo di dare ai campioni di domani le stesse qualità dei modelli
motocross della gamma adulta di Husqvarna
Motorcycles, le minicross TC 85, TC 65, TC
50 ed EE 5. Ogni modello è stato sviluppato
avendo come priorità una ergonomia specifica per i bambini e la massima accessibilità
così da ispirare fiducia e consentire ai più giovani di divertirsi e concentrarsi sulla guida.
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Forcella WP XACT con tecnologia AER:
prestazioni ottimali e massima leggerezza
Ergonomia che genera fiducia grazie a
selle ampie e piatte e a coperchi airbox
in pezzo unico
Nuove grafiche d’impatto sulle TC 85, TC
65 e TC 50
Nuovo rivestimento sella ad alto grip per
un comfort superiore
Nuovo comando del gas con camma per
la TC 85: azionamento più fluido, durata
migliorata
Nuove pinze freno, nuovi gruppi freno e
frizione Formula sulla TC 85
Nuovo manubrio biconico in alluminio
NEKEN dall’ergonomia ottimizzata su TC
65 e TC 50

I prezzi
MOTOCROSS 2T
• TC 125 € 8.875
• TC 250 € 9.264
MOTOCROSS 4T
• FC 250 € 10.250
• FC 350 € 10.600
• FC 450 € 10.955
MINICROSS
• MINI TC 50mini € 4.180
• MINI TC 50 € 4.295
• MINI TC 65 € 5.125
• MINI TC 85 € 6.165
• MINI ELETTRICA EE 5 € 5.120
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HONDA
REDMOTO

CRF 250R Carbon
Edition e Carbon
Edition Pro

Due raffinatissime
versioni con serbatoio
in fibra di carbonio.
RedMoto distributore
esclusivo per il mercato
italiano
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D

ue raffinatissime versioni speciali
per la Honda CRF 250R, quelle presentate oggi dal distributore ufficiale RedMoto: la CRF 250R Carbon
Edition e la ancor più completa CRF 250R Carbon Edition Pro. Il nome indica chiaramente il
pezzo più pregiato dell’allestimento, ovvero il
serbatoio in fibra di carbonio (realizzato da CMT
compositi) che, appunto, dà il nome a queste
due versioni speciali.
Al pezzo forte si aggiungono però tutta una serie
di componenti che contribuiscono ad alleggerire, rendere più prestante (e abbellire) la cross
Honda. Si parte dai cerchi Excel, dalla corona
speciale Supersprox in Ergal anodizzato rosso
e catena RK alleggerita e rinforzata, proseguendo con le grafiche HRC (con tanto di cover sella
su cui campeggia il marchio del reparto corse
Honda) per finire con i tappi motore e pompe
freno ricavati dal pieno. La versione Carbon Pro
migliora significativamente anche le prestazioni grazie allo scarico Termignoni e alla piastra
XTRIG ricavata dal pieno.
Il prezzo al pubblico è stabilito in 8.990 euro per
la CRF 250R Carbon Edition e in 9.990 euro per
la Carbon Edition PRO; su entrambe è possibile
usufruire di un finanziamento fino a 5.000 euro
in 24 mesi a interessi zero.
L’elenco dei Concessionari Honda RedMoto è
disponibile sul sito www.redmoto.it alla voce
“concessionari”.

34

GUARDA TUTTE LE FOTO

MOTO.IT MAGAZINE N. 432

MOTO.IT MAGAZINE N. 432

35

NEWS

NEWS

Per il centenario di Suzuki, la
filiale francese della marca
giapponese propone questa

Suzuki GSX-S
750 replica
MotoGP

edizione speciale della naked
sportiva GSX-S 750. Che è anche
la Suzuki più venduta oltralpe

S

uzuki ha festeggiato a marzo il centenario di
fondazione della casa madre Suzuki Loom
Manufacturing Co.
Un’occasione celebrata anche con la presentazione di una speciale colorazione dell’ultima Katana 1000.
La filiale francese Suzuki ha per l’occasione allestito una
serie speciale della GSX-S 750 con un look estetico ispirato
alla GSX-RR da MotoGP.
La naked 750 è fra l’altro la Suzuki più venduta in Francia e
questo giustifica la scelta del modello celebrativo.
La serie speciale si distingue per la colorazione blu
e grigia della 1000 ufficiale da MotoGP, dalla quale
riprende anche la grafica del logo sui lati e il set di
adesivi.
Oltre dalla targa commemorativa, è equipaggiata
di scarico Akrapovic e portatarga corto. In Francia
è in vendita al prezzo di 9.449 euro.
A questo link trovate la nostra prova della GSX-S
750 Yugen, un’altra versione speciale ma in vendita
in Italia.
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Moto, consigli per
gli acquisti: 10
naked nuove sotto
i 5.000 euro

N

on avranno il blasone delle sorelle...
ricche, ma ci sono tante, tantissime
proposte naked che, anche da nuove,
si portano a casa con davvero poche
migliaia di euro. Nude - dalle naked più sportive fino
alle retrò, passando per le modaiole scrambler - e
guidabili con patente A2, sotto i 5.000 euro: caratteristiche che sembrano quasi una sfida, ma che sui nostri listini restituiscono davvero tante proposte. Abbiamo scartato le 125, a cui magari dedicheremo una
rassegna apposta, lasciando le altre. Da 250 a 500, ci
sono proposte per tutti i gusti. Andiamole a vedere...
Iniziamo dalla Benelli, che (abbondantemente) sotto
la soglia propone la 302S, naked sportiva “vera” che
abbiamo provato nella sua prima versione. Proseguendo in ordine alfabetico troviamo Brixton, marchio del gruppo austriaco KSR, con la Felsberg 250,
proposta a metà fra la classica e la sportiva, che “viene via” con 3.699 euro. Si va invece a un filo dal nostro limite di spesa con la CF Moto 400NK: già la sigla
la qualifica come una naked, con diverse ispirazioni
di Edoardo Licciardello
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Guidabili
con patente
A2!
Nude, retrò, scrambler:
ci sono tante proposte
anche per budget
minimi. Ecco le 10
migliori del mercato
per chi cerca una
“senza carena” a meno
(a volte molto meno)
di 5.000 euro. Tutte
guidabili anche con la
patente A2
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stilistiche da modelli del Sol Levante. Un pelo meno
costosa la FB Mondial HPS 300, che invece punta
dichiaratamente agli amanti delle classiche che cercano un mezzo poco impegnativo dal punto di vista
della guida.
Decisamente orientata al mondo scrambler la proposta di Mash, con la Two Fifty 250: snella ed essenziale, promette una guida agile e divertente. Ancora più
fuoristradistica la proposta SWM (e visto il marchio,
ci mancherebbe altro...) che anche lei a un filo meno
dei 5.000 euro del limite propone la Six Days 440, che
vanta anche il record dell’esemplare di maggior cilindrata della nostra rassegna.
Si torna a scendere attorno al quarto di litro con
la Sym Wolf 300CR, l’unico modello della Casa di
Taiwan sopra i 125 al di fuori degli scooter per cui si è
fatta conoscere qui in Italia. Piacerà invece agli amanti delle classiche - lo dice del resto il nome del modello - la Vervemoto Classic S 250i, elegante monocilindrica modaiola. Chiudiamo invece con due proposte
dall’estetica modernissima. Sempre in ordine alfabetico parliamo di Voge, marchio premium della cinese
Loncin, che propone la Brivido 300R, e completa la
rassegna la naked Zontes R-310, che abbiamo recentemente provato assieme al resto della gamma.
Purtroppo si tratta di una delle poche: non abbiamo
avuto occasione di testare molti di questi modelli,
quindi la nostra strenna stavolta è meno che completa. Ma vi presentiamo comunque qui sotto le nostre
prove, in modo che possiate scoprire tutto quello
che c’è da sapere su quelli che... ci sono passati per
le mani!
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The No Show, le
tre special HarleyDavidson premiate

S

ono stati molti gli eventi annullati in questi mesi, passati o futuri come EICMA e Intermot, e le alternative digitali sono corse
in aiuto.
Nel mondo dei preparatori sono saltati anche appuntamenti come Mama Tried, Congregation Vintage
Bike & Car e Born Free.
Ragion per cui Harley-Davidson ha pensato di utilizzare il suo account Instagram per lanciare “The No
Show”, un contest virtuale nel quale si sono sfidati
sessanta customizer internazionali, provenienti da
dieci diversi paesi, che hanno postato immagini e video delle loro creazioni che partivano da moto o motori H-D nuovi come del passato. Dopo una settimana
sono stati eletti i vincitori delle tre categorie in lizza.

Un contest virtuale al
posto di manifestazioni
annullate negli USA
e non solo. The No
Show ha riunito 60
preparatori di dieci
Paesi. Ecco le moto
vincitrici

Media Choice Award
Per la “Media Choice Award”, assegnato da tre giorna-
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listi delle principali testate di settore americane, ha vinto la Panhead del 1963 di Ben “The
Boog” Zales (nelle foto in alto).
Della Panhead è rimasto soltanto il motore e
Ben ha costruita una pulitissima chopper ispirata alla moda degli Anni 60. Estrema nella
filosofia, ma molto elegante nel suo minimalismo. Fulcro dell’idea è il minuscolo serbatoio
(giusto per spostarsi da una pompa di benzina
all’altra) che si fonde con il telaio rigido.
H-D Styling & Design Award
Il primo premio, l’H-D Styling & Design
Award (scelto e assegnato da Brad Richards,
vicepresident Styling & Design di Harley-Davidson e famoso garage builder di lunga
data) è stato invece assegnato a una moto
sicuramente geniale nella sua definizione e
soprattutto perché ha corso per 24 anni guidata da Michael Lange. E’ una Model J del
1927, datata perché costruita anni fa da Justin Walls e premiata anche a un Born Free
e che poi è andata a correre nel flat track. Il
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telaio è originale del 1929, irrobustito nelle
zone critiche, mentre il motore è stato ricostruito internamente con nuovi albero motore, bielle, pistoni e albero a camme.
H-D Museum Award
Vincitrice del premio per Harley-Davidson
Museum Award è stata infine la Knucklehead del 1940 realizzata da Christian Newman,
che è ingegnere informatico.
E’ stata scelta dalla giuria composta dallo
staff del museo H-D e il trofeo consegnato
da Bill Davidson, che è vicepresident del
Museo Harley-Davidson e soprattutto è pronipote di William A. Davidson, cofondatore
della casa americana.
Il motore Knucklehead è incastonato in un
telaio in tubi di acciaio inossidabile e dello
stesso materiale è la forcella di ispirazione
Springer. Da notare che disco del freno e corona della trasmissione sono all’esterno del
forcellone rigido.
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Adventure Ducati,
la Desert X di Walt
Siegl Motorcycles
Costruita dal noto
preparatore di origini
austriache, ha un peso
di soli 156 Kg a secco
e monta un motore
Ducati 1100 su un
telaio Hypermotard
modificato. Si può
avere anche con
componenti tecniche e
ruote diverse

I

n questi giorni ha ripreso a circolare la notizia di questa Ducati on-off realizzata dallo
specialista Walt Siegl.
La moto in realtà non è nuova perché risale
al 2017 e ve l’avevamo già mostrata all’epoca, ma è ritornata d’attualità dopo che Ducati ha
presentato alla scorsa edizione di EICMA il concept
Scrambler Desert X: una adventure che richiama
fortemente alla memoria le famose Cagiva Lucky
Explorer. Cioè quelle che corsero la Dakar e che
certamente hanno ispirato anche Walt Siegl. Che
propone ancora la sua Adventure per chi volesse
una special molto ben fatta, utilizzando anche la
propria Ducati per cominciare. All’epoca delle prime Paris-Dakar, Cagiva e Ducati avevano gli stessi
proprietari (i fratelli Castiglioni) e le Cagiva da gara,
così come le Elefant di serie, erano motorizzate
con il bicilindrico a L di Ducati. Il concept Ducati
di EICMA è stato realizzato dal centro stile Ducati,
utilizzando come base tecnica la Scrambler 1100.
Anche se ufficialmente si tratta di un concept, non
ci stupiremmo nel veder arrivare questa moto in

di Maurizio Gissi
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produzione. Come è accaduto, ad esempio,
a suo tempo per la prima Hypermotard. Ma
ritormiano alla Adventure di Walt Siegl, Siamo abituati a vedere solitamente le sue moto
special in salsa cafe racer, ma stavolta la WSL
Avventura, nomen omen (la versione iniziale
aveva il nome in italiano), è una moto quasi estrema fatta per i rally: disciplina da cui
prende ispirazione in uno stile a cavallo tra
gli Anni 80 e 90. Partendo dal dettaglio più
succoso e inconsueto, il motore è il noto Ducati 1100 raffreddato ad aria, potente ed affidabile. Sempre Ducati è il telaio in acciao,
derivato da quello di una Hypermotard 1100,
ma irrobustito, mentre il forcellone bibraccio
in alluminio è stato costruito appositamente
per questa moto, così come l’estesa protezione paramotore.
Al reparto sospensioni troviamo una forcella
a steli rovesciati a lunga escursione marchiata Showa, totalmente regolabile, così come
regolabile è il mono ammortizzatore Ohlins.
Le ruote sono a raggi, con il cerchio anteriore da 21 pollici, mentre il posteriore è da 17
pollici.
Visto che la capienza del serbatoio è spesso
un problema per le maxi enduro, Siegl ha deciso di dotare L’Adventure di due serbatoi - il
secondo è sotto la sella -, per una capienza
complessiva di 30 litri.
Il design riesce ad unire un look vintage a
soluzioni tecniche nuove: le sovrastrutture
sono realizzate in Kevlar, garantendo così alla
moto un peso di soli 156 Kg a secco e, seb-
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bene possa sembrare old style, il doppio faro
tondo è composto da due unità a LED che
sono marchiate Hella.
Dietro al cupolino in plexiglas fumè, è montata una unità di navigazione di generose dimensioni.
La Adventure può essere realizzata mono o biposto, con ruota anteriore anche da 19 pollici
e con variazioni in tema di sospensioni, freni,
alcuni materiali e nella colorazione. Il prezzo
può quindi variare molto. Walt Siegl è nato in
Austria ma è cresciuto in Germania. A diciotto
anni ha disputato la sua prima gara in moto e
l’anno dopo ha abbandonato la scuola d’arte
per entrare in una squadra corse.
Poi in Francia ha lavorato in un cantiere ferroviario, e mentre si spostava in Germania,
Austria e Italia ha fatto il saldatore e l’attrezzista.
Nel 1985 si è trasferito a New York per promuovere l’arte contemporanea e la cultura
austriaca. E vivendo lì, con un buon bagaglio
di esperienze in diversi campi, ha costruito la
sua prima moto nei ritagli di tempo libero.
Dal 2007 vive con la famiglia nel New
Hampshire, in un vecchio mulino ristrutturato, dove ha iniziato a realizzare le sue creature firmate “WSM”, per le quali utilizza soprattutto motori Harley e Ducati.
Se la prima scelta ha motivazioni scontate, la
seconda è spinta dal fatto che Walt è prima
di tutto super appassionato di v-twin con le
quali va a girare regolarmente in pista.
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EICMA 2020 non si
fa. Ci sembra una
decisione assennata

I

o nutro simpatia e amicizia, e grandissima stima, per questa gente. Quindi posso mettere
subito da parte i dispiaceri e guardare avanti.
EICMA 2020 non si fa. Non si farà nei tempi e
nei luoghi. La rassegna motociclistica mondiale che
ci aspettavamo e che tutti gli anni aspettiamo con
trepidazione va al 2021, e il Salone della Moto più seguito, il nostro fiore all’occhiello in ambito fieristico
e rappresentativo, quest’anno non si farà. Non fisicamente. La decisione è pesante e allo stesso tempo ponderata, trasuda dispiacere e tutto l’impegno
profuso per trovare quella soluzione magica che si è
rivelata impossibile nella vita reale.
È una decisione triste, molto triste, ma saggia, assennata. Per tanti motivi. Il primo è ancora il CoViD-19,
non nella versione pretesto-scusa utilizzata da molti, troppi, per mandare a monte o a casa. È vero che
mancherebbero ancora quattro mesi all’apertura dei
cancelli, ma stiamo parlando di un evento che non

ANCMA ha preso
la grave decisione
dopo aver scrutato
un orizzonte che resta
perturbato. Più che
una conseguenza è un
principio, un momento
di coraggio e onestà. Il
problema è il futuro

di Piero Batini
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può permettersi la minima sbavatura, e che conta il
suo successo sui numeri record di affluenza del pubblico. Non vi sembra vagamente stridente pensare
oggi a 800 mila, un milione di persone, a quel fiume in
piena di visitatori appassionati ed euforici che facevamo immancabilmente fatica a risalire? Bene, di fatto
non c’è ancora nessuna garanzia che il problema, sia
pure ridimensionato e sotto controllo, non esisterà
più il 5 Novembre, giorno programmato dell’inaugurazione. Non c’è per EICMA e non c’è per la Fiera
di Milano. Chi decide di non correre il rischio oggi dimostra di avere quel coraggio che erroneamente attribuiremmo alla decisione opposta da considerarsi,
invece, un atto di spericolata irresponsabilità. C’è un
segnale che ha preceduto tutto questo, e che ha fatto
discutere a lungo. All’alba del contagio, KTM e BMW
avevano già deciso che non avrebbero partecipato
alle edizioni 2020 delle grandi manifestazioni fieristiche. Milano fra queste, visto che si parla di grandi.
Si è detto: se mancano loro che faranno gli altri? Si è
pensato a un’altra forma di “contagio”, ma la verità è
nel contarsi oggi. Se oggi la situazione generale urla
che è meglio darsi una regolata, stare attenti e risparmiare, quella voce deve essere ascoltata. E devono
ascoltarla gli operatori di un settore che, per inciso,
non ha avuto la grazia di un solo segnale di ascolto da
parte dell’amministrazione pubblica. Stretta tra i piagnistei dell’auto e l’euforia della bici, la moto è stata
semplicemente ignorata in ogni e qualsivoglia piano
di supporto e incentivazione. La Moto ha quindi il
dovere di portare alla famiglia degli appassionati un
messaggio di impegno solido, concreto, autonomo.
Come è sempre stato, del resto. ANCMA, la nuova, cri-
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stallina ANCMA di presidente Paolo Magri, si è mossa
subito su un terreno allentato. A pioggia la ripartenza in chiave “pulita” dell’Associazione, l’emergenza
CoViD-19, il blocco del mercato nel momento chiave
del risveglio primaverile. Tutto questo si è logicamente riversato sul processo di costruzione EICMA 2020.
Un pantano! Probabilmente ANCMA avrebbe potuto
lavorare su una versione ridotta di EICMA, più allineata ai tempi che (non) corrono e alle nuove unità di
misura della distanza. Ma avrebbe avuto un senso un
modello in scala, una vetrina incompleta, una soluzione in controtendenza rispetto all’EICMA dei record
che conosciamo? No, e comunque sarebbe stato un
controsenso chiedere ai visitatori di stare alla larga
da loro stessi nel rispetto di una distanza responsabile. EICMA è sempre stato l’evento dei gomito a gomito, degli a braccetto critici, dei commenti all’orecchio,
complici, ispiratori. Somma di ragioni. Sacrosante e
logiche. Meglio l’assunzione di una responsabilità
globale intransigente e una definizione onesta delle
priorità. Ecco perché penso che ANCMA abbia preso
una decisione giusta e condivisibile da tutti gli appassionati. Da una parte sono tranquillo, dall’altra un po’
meno. Da una parte immagino che chi ha avuto il coraggio dell’assennatezza non se ne starà con le mani
in mano. Dall’altra temo che la non continuità sia un
pericolo. Mi piacerebbe che ANCMA e EICMA fossero
comunque presenti nei momenti chiave dell’evoluzione della specie, della tradizionale rivelazione delle
novità. Altri prodotti e proposte, segnali, altre e rinnovate idee che preservino l’importanza dell’attualità con un messaggio forte di continuità.
Poi, va da sé, EICMA 2021 dei record!
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Sorpresa:
in Europa la moto
sta meglio dell’auto

Nel mese di maggio,
a lockdown sospeso
quasi ovunque, le
vendite motociclistiche
sono riprese in Europa
con un dato globale
di -10% sul 2019
grazie ad alcuni paesi
in attivo. Una forte
differenza con la
situazione in campo
automobilistico
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L

o ammettiamo, ci piace guardare al bicchiere mezzo pieno. E un po’ di ottimismo non guasta quando serve trovare le
risorse per ripartire dopo un brutto periodo che è tutt’altro che finito.

Gli appassionati hanno ripreso a comperare moto
e scooter, per passione o per necessità, dopo quasi due mesi di chiusura delle attività in molti paesi
europei e soprattutto in quelli più importanti anche motociclisticamente.
Il quintetto leader composto da Francia, Italia,
Germania, Spagna e Regno Unito (l’80% del mercato europeo) aveva perso a marzo il 40% delle
vendite rispetto a marzo 2019, e addirittura il 75%
ad aprile. Il che, a livello continentale, portava il
saldo del primo quadrimestre a -32,7% nonostante un primo bimestre 2020 a +10%.
Il settore motociclistico europeo nel mese di
maggio ha marcato un -9,9% (che corrisponde a
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circa 153.000 unità vendute), un risultato che globalmente ha superato le previsioni che erano più
fosche.
I dati diffusi da MotorCyclesData riportano alcuni
mercati in positivo. La Germania, come abbiamo
scritto anche qui, ha ottenuto un +23%, l’Olanda
un +31,4%, mentre mercati meno grandi numericamente sono aumentati ancora di più in percentuale (Svezia +101% e Austria +46,7%) e in positivo
a maggio sono state anche Danimarca, Slovenia,
Slovacchia, Lussemburgo e Lettonia.
In Italia, sempre a maggio, abbiamo pagato un
-10%, la Francia ha accusato -15%, la Spagna -44%
e il Regno Unito -50%.
Con il -9,9% di maggio, ora MotorCyclesData prevede che si possa raggiungere il pareggio mensile
già a maggio.
Un andamento ancora negativo ma certamente
confortante se guardiamo a quanto è accaduto
nel settore automobilistico nello stesso periodo.
A maggio in Europa ha accusato un pesante -56%
portando il saldo dall’inizio dell’anno a -43%.
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Scooter dimenticati.
Cruiser, Orsetto,
Guizzo...

N

ella prima metà degli Anni 50 il motociclismo ha vissuto un autentico
boom.
Alcuni costruttori hanno ampliato la
loro gamma verso il basso, con modelli più economici e di cilindrata minore di quelli già in listino,
ma molti altri hanno fatto il contrario, proponendo moto più grandi e potenti. In genere ci si fermava comunque a 175 cm3, ritenuti più che sufficienti a soddisfare i motociclisti nostrani più esigenti.
Qualche casa proponeva grosse monocilindriche
di 500 cm3 (Guzzi, Gilera, CM), altre hanno sondato la strada dei bicilindrici (Benelli, Parilla, Gilera,
Comet, Berneg, Capriolo, IMN) e altri ancora offrivano mono di 250 o 350 cm3.
Nessuna di queste moto, Gilera esclusa, è stata
venduta in numeri considerevoli. C’erano poi i
costruttori che hanno tentato di inserirsi nel mercato degli scooter, assai allettante visti i risultati
commerciali della Lambretta e della Vespa. Queste due case hanno continuato a prosperare e attorno alla metà degli anni Sessanta erano le uniche che costruivano (in numeri imponenti) questi
pratici mezzi di trasporto. Al Salone della moto di
Milano del 1952 la Ducati ha presentato uno scoo-

di Massimo Clarke

Nei primi anni
Cinquanta il
motociclismo in Europa
ha vissuto un vero e
proprio successo. Alcuni
hanno ampliato la loro
gamma verso il basso,
ma altri hanno fatto il
contrario
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ter denominato Cruiser dalle caratteristiche
addirittura rivoluzionarie. A differenza degli
altri presenti sul mercato aveva infatti un
motore a quattro tempi e una trasmissione
automatica.
Quest’ultima, realizzata con uno schema
automobilistico, era dotata di un convertitore di coppia, dispositivo che svolge egregiamente la sua funzione ma che assorbe
anche una notevole potenza. E di cavalli il
monocilindrico ad aste e bilancieri di 175
cm3 del Cruiser ne aveva pochini (7,5 a 5600
giri/min), in particolare se si considera che il
peso era di ben 148 kg…
Insomma, le prestazioni erano modeste,
la marcia in salita un dramma e inoltre la
trasmissione era spesso soggetta a inconvenienti meccanici. Inutile dire che si è trattato di un flop clamoroso (e molto costoso).
Stranamente la Ducati è tornata a tentare la
strada degli scooter (con risultati scarsi) nel
1964 – 65 con il Brio, azionato da un motore
a due tempi costruito in versioni di 48 e 100
cm3.
La Motobi si è fatta conoscere e apprezzare
a lungo per le sue ottime moto, sia a due che
a quattro tempi, dotate di un motore a cilindro orizzontale dalla caratteristica struttura “a uovo”. Giuseppe Benelli, fondatore e
titolare dell’azienda, lo aveva voluto dopo
che al Salone di Colonia si era letteralmen-
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te invaghito della geniale Imme di Norbert
Riedel, il cui monocilindrico aveva appunto
tale disegno.
Nella seconda metà degli anni Cinquanta
nella gamma della casa pesarese spiccava
la 175 Catria, moto robusta e in grado di
fornire elevate prestazioni. Sul finire del decennio del suo motore ad aste e bilancieri,
che aveva un alesaggio di 62 mm e una corsa di 57 mm, è stata realizzata una versione
destinata a uno scooter dalle ottime caratteristiche complessive, che disponeva di 8,5
cavalli a 5800 giri/min.
L’albero a camme era collocato nella parte
inferiore del basamento e azionava anche
la pompa dell’olio, che era immersa nella
coppa; il cambio era a quattro marce. Questo modello veniva offerto anche con altri
motori, sempre della serie “a uovo”, ma
nella grande maggioranza dei casi è stato
impiegato quello di 175 cm3. Risale al 1956
un interessante scooter che avrebbe dovuto
essere commercializzato dalla Alpino, per la
quale era stato realizzato dalla FBM di Bologna (divenuta poi Minarelli).
L’azienda di Stradella però ha abbandonato
il progetto e l’unico esemplare costruito con
il suo marchio è rimasto allo stadio di prototipo. Circa un anno dopo però da questo
scooter ha avuto origine il Guizzo, venduto
(in numeri molto modesti, pare) dalla ditta
bolognese Palmieri e Gulinelli. Il motore era
un monocilindrico orizzontale a due tempi
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di 150 cm3 che erogava 6 cavalli a 5400 giri/
min. Il cambio era a quattro marce con comando a pedale e le ruote erano da 14 pollici. Il Guizzo è stato commercializzato fino
al 1961.
Quando la Bianchi ha deciso di entrare nel
settore degli scooter, lo ha fatto con un simpatico modello, chiamato Orsetto, che abbinava a una estetica particolarmente riuscita
una meccanica moderna ma al tempo stesso di notevole semplicità. Il motore monocilindrico a due tempi aveva una cilindrata
di 80 cm3, ottenuta con un alesaggio di 48
mm e una corsa di 43 mm, ed erogava 3,7 CV
(passati a 4,3 nella seconda versione).
Il cilindro era in ghisa e l’albero a gomito,
ovviamente composito, poggiava su due
cuscinetti di banco a sfere. La trasmissione
primaria a ingranaggi inviava il moto a un
cambio a tre marce del tipo a espansione
di sfere. Questo scooter è rimasto in listino
dal 1960 al 1964, anno nel quale l’azienda è
stata messa in liquidazione. In Inghilterra è
stato costruito su licenza dalla Raleigh, che
lo ha chiamato Roma.
La Agrati ha prodotto più o meno nello stesso periodo uno scooter dalla linea molto
pulita chiamato Capri, che veniva proposto
in versioni di 70 e di 125 cm3. Il motore era
in entrambi i casi un monocilindrico a due
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tempi.
Pure la Laverda ha realizzato uno scooter,
che è entrato in produzione nel 1960. In
questo caso l’azienda ha puntato su una
cilindrata di 50 cm3 (niente targa e niente
patente, quindi), ottenuta con un alesaggio
di 40 mm e una corsa di 39 mm. Il motore,
dotato di una distribuzione ad aste e bilancieri, aveva il cilindro in alluminio con canna
riportata in ghisa. Il cambio era a due marce.
L’anno successivo è stato adottato un nuovo
motore, derivato dal ciclomotore Laverdino,
sempre a quattro tempi e dotato di cambio
a tre marce. La potenza era di 1,5 CV a 5300
giri/min. Per i mercati esteri è stata realizzata una versione di 60 cm3 (40 x 47 mm) che
disponeva di 3 cavalli a 6000 giri/min.
Un’altra grande casa motociclistica che ha
tentato la via dello scooter (con esiti commerciali insoddisfacenti) è stata la Gilera.
Tra il 1962 e il 1966 questa azienda ha prodotto il G 50 e il G 80, con cilindrate rispettivamente di 50 (alesaggio e corsa = 38 x 44
mm) e 80 cm3 (46 x 46 mm). In entrambi i
casi il motore era un monocilindrico orizzontale a quattro tempi con distribuzione
ad aste e bilancieri.
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QUANDO IL RISCHIO È UN
PEZZO DELLA PASSIONE
Andrea Dovizioso, ma anche Zanardi e persino Schumi. È difficile per molti di noi
capire, ma per qualcuno il rischio fa parte della passione. Senza l’amore per il
rischio non sarebbero gli stessi campioni, e persino la Ducati...

C

iao a tutti! Sono tanti i commenti sulla vicenda di Dovi e il suo incidente di domenica. Tra
i tanti leggo “l’allenamento col cross va bene,
ma la gara proprio no”, e ancora “la Ducati
non doveva dargli il permesso”. Quelli che lo
criticano sono in netta maggioranza, anche
se qualcuno gli viene incontro e dice: “Se non
amasse il rischio si darebbe alla freccette”. È il
punto è qui. Davanti a certi casi clamorosi, nel
tentativo di capirli, noi banalizziamo la vicenda e la riportiamo al nostro livello di osservatori comuni. Ma questa non è gente comune.
Non è comune il Dovi come non lo è Alex Zanardi che in questi giorni sta lottando in terapia intensiva circondato dall’affetto e dalla
speranza di tutti. Come non lo è Schumacher.
Zanardi. Per lui l’handbike significa fare ancora dello sport ad altissimo livello, partecipare
alle Paraolimpiadi e vincere tutte quelle me-
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daglie; ma lui è il campione di uno sport come
l’automobilismo, e naturalmente io non so
come sia andata di preciso quel giorno sotto
Pienza, ancora nessuno lo sa, ma se provo a
mettermi nei suoi panni, da ex pilota, di sicuro
so una cosa: che una bella curva in discesa, su
un bel percorso misto, rappresenta una magnifica tentazione alla quale è quasi impossibile resistere. Alex è stato solo sfortunato?
Oppure ha sbagliato e andava troppo forte?
Chissà, ma non siamo all’altezza di giudicarlo.
E un altro campione come Schumi. La F1 e poi
la moto e lo sci. Schumacher non ha forse tentato in tutti i modi di diventare pilota di moto,
flirtando con il rischio, andando molto vicino
a farsi male davvero, quando ha chiuso con la
F1? E lo sci. Certo, per qualcuno è uno sport
e per lui doveva essere un semplice hobby.
Quel giorno c’era una bella pista liscia, larga,
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facile, per famiglie, e poi c’era un taglio un po’
rischioso tra i sassi... Un taglio che chiamava,
Schumi non andava forte, soltanto un piccolo
brivido quotidiano per un campione. Purtroppo quel giorno è stato molto sfortunato. Dovi
ama il rischio e ama il motocross. È naturale
per lui mettere le due cose insieme. Ma anche
Ducati ama il rischio. Certo, adesso uno può
dire: dovevano negargli questa gara. E qualcuno adesso in Germania lo sgriderà pure.
Ma non era così facile, il Dovi avrà detto “state tranquilli, so quel che faccio, starò lontano
dai guai”. E magari Domenicali e i suoi non gli
avranno creduto fino in fondo, probabile, ma
hanno deciso comunque di correre il rischio,
perché il rischio fa parte anche del loro DNA
e di quello della Ducati, da sempre. Nel 1972
cosa hanno combinato alla Ducati con la
200 Miglia di Imola, culla delle supersportive
di oggi? Potevano anche fare come le altre
case, di fronte a una formula nuova e difficile, potevano dire di no oppure partecipare
indirettamente per non esporsi. Invece hanno
rischiato, si sono impegnati come pazzi senza
ragionare su budget e ritorni, per pura passione. E hanno vinto, e da lì è partita una storia di
successi. E la MotoGP? Senza le grosse produzioni alle spalle come i giapponesi, e con tutto
il gap da colmare, uno poteva anche dire “ma
chi ve lo fa fare?”. Per fortuna ci hanno provato
comunque, assumendosi il rischio. Insomma,
giudicare è facile. Ma prendersi il rischio, fino
a dove e fino a quando, è una impresa più difficile e però molto affascinante.
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Mercato MotoGP: i voti
alle Case
di Giovanni Zamagni

S

ta per concludersi il “mercato” più incredibile, e forse illogico, degli ultimi anni:
ecco un primo bilancio - Casa per Casa
- in attesa delle ultime mosse, iniziando
da chi ancora non ha completato lo schieramento.

APRILIA - VOTO 7: A.ESPARGARÓ
100%, IANNONE 100% (SE ASSOLTO).
Con un progetto completamente nuovo e solo
due moto a disposizione, Aprilia ha scelto, giustamente, la continuità: inserire un’altra variabile (un nuovo pilota) su una moto tutta da far crescere, sarebbe stato un azzardo. In linea teorica,
quindi, giusto confermare Aleix Espargaró e Andrea Iannone. Con Andrea, però, Aprilia rischia
grosso: dal punto di vista “morale”, Massimo Rivola (AD Aprilia Racing) merita 10, per il rispetto
che ha mostrato nei confronti di Iannone. Ma se
la condanna per doping dovesse essere confermata fino a giugno 2021 - o, peggio, addirittura
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Con l’ufficializzazione
dei quattro piloti KTM,
mancano veramente
pochi tasselli per
completare lo
schieramento 2021.
In attesa degli ultimi
annunci, ecco il giudizio
su come si sono mosse
Aprilia, Ducati, Honda,
KTM, Yamaha e Suzuki
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aumentata - la Casa di Noale si troverebbe
spiazzata e con la sola alternativa di Cal
Crutchlow.
DUCATI - VOTO 4: MILLER 100%,
MARTIN 99%, DOVIZIOSO 50%,
LORENZO 30%, BAGNAIA 30%,
ZARCO 30%.
Incredibilmente, in Ducati non hanno ancora firmato con l’unico pilota - Andrea
Dovizioso - con il quale avrebbero dovuto
“chiudere” immediatamente. La sensazione è sempre la stessa: sembra che a Borgo
Panigale non abbiano fiducia in Andrea,
nonostante i risultati ottenuti negli ultimi
tre anni e nonostante il Dovi, in otto anni
in Ducati, abbia sempre fatto meglio del
compagno di squadra (Hayden, Crutchlow,
Iannone, Lorenzo e Petrucci). La priorità
avrebbe dovuto essere quella di firmare
con Dovizioso, poi andava sistemato tutto
il resto. Invece, sono stati contattati (quasi) tutti i piloti liberi, si è pensato a mettere sotto contratto Miller, nelle ultime
settimane si è riaperta una inconcepibile
trattativa con Lorenzo, lasciando sempre
Dovi in secondo piano. E mentre da Borgo Panigale dicono che la trattativa con
Andrea si è bloccata per una questione
economica, Simone Battistella, manager
del pilota, sostiene (lo ha detto a moto.
it nella trasmissione “Il Diavolo e l’Acqua
Santa) che la trattativa non è neppure
iniziata. La sensazione è che, alla fine, un
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accordo si troverà (anche Battistella è ottimista), correndo però il rischio di arrivare
a una rottura per sfinimento. Il fantasma
di Lorenzo continua ad aleggiare, perché
Gigi Dall’Igna ha detto sì, che ci sarebbero
tante le incognite da valutare, ma non ha
negato la trattativa. Altre alternative non
sembrano esserci, gli altri piloti Ducati si
contendono il posto in Pramac a fianco di
Jorge Martin, già sotto contratto (manca
solo l’ufficializzazione): le prime gare di
quest’anno serviranno per decidere nome
tra Pecco Bagnaia e Johann Zarco.
HONDA - VOTO 7: M.MÁRQUEZ
100%, P.ESPARGARÓ 100%, A.
MARQUEZ 95%, NAKAGAMI 90%
Voto difficilissimo: sono troppe le cose che
ancora non si sanno. Da una parte, Honda
merita 10 per aver bloccato Marc Márquez
con un contratto di 4 anni: è vero che gli
è stata data una quantità di soldi che nessun’altra Casa si possa permettere, ma in
questi casi è il risultato che conta: e il risultato è aver bloccato il pilota che negli
ultimi anni ha fatto una differenza pazzesca. Poi c’è l’operazione Pol Espargaró:
dal punto di vista sportivo, secondo me,
è una mossa azzeccata, da 8 in pagella.
Se tutto è stato fatto d’accordo con Alzamora e i Márquez, allora il mercato Honda
meriterebbe un 9, ma se così non è allora
sarebbe da 4, per i motivi già analizzati in
un altro pezzo su moto.it (in sintesi: è folle
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mettersi contro l’unico pilota vincente con
la RC213V). Per quanto riguarda il team satellite, gli indizi fanno pensare alla coppia
A.Márquez/Nakagami.
YAMAHA - VOTO 9: VIÑALES
100%, QUARTARARO 100%, ROSSI 99%, MORBIDELLI 99%
E’ la squadra che si è mossa prima, e meglio: sulla carta, nel 2021 avrà quattro piloti di altissimo livello. Il merito di Lin Jarvis
è stato quello di formare un team ufficiale teoricamente di altissimo livello, senza
però rinunciare a Valentino Rossi, il pilota
più vincente e carismatico della Yamaha.
Per Rossi e Morbidelli manca solo l’ufficializzazione, non ci dovrebbero essere (non
ci saranno) sorprese.
SUZUKI VOTO 9: RINS 100%, MIR
100%
Anche Suzuki ha lavorato bene, confermando i suoi piloti, come peraltro aveva
detto di voler fare già a metà 2019. Nessuna sorpresa, quindi, inutile cercare alternative.
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se sei la KTM e hai buone risorse economiche garantite da uno sponsor importante, nel momento in cui perdi il tuo pilota
di punta, devi fare di tutto per prendere
il migliore ancora senza contratto, quindi
Andrea Dovizioso. I contatti ci sono stati,
ma l’approccio di KTM è stato piuttosto
timido, nonostante la grande stima di Pit
Beirer nei confronti del Dovi. Ma la politica
della Casa austriaca è quella di non pagare
così tanto i piloti, per investire di più sul
progetto. Così ci si è accordati con Danilo
Petrucci, che però non sarà nel team ufficiale ma nella squadra satellite Tech3.
Cambierà poco, perché Tech3 è una formazione eccellente e, di fatto, è un team
ufficiale a tutti gli effetti; Petrucci non è
uno che dà peso all’etichetta e sicuramente ha avuto garanzie tecniche nel momento della firma, ma è comunque una scelta
quanto meno singolare mettere il pilota
più forte nella squadra satellite e non in
quella interna.

KTM VOTO 6: BINDER 100%, OLIVEIRA 100%, PETRUCCI 100%,
LEKUONA 100%
Sorpresa dalla perdita di Pol Espargaro,
KTM avrebbe dovuto essere più aggressiva
nelle sue mosse. Personalmente credo che
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Andrea Dovizioso
operato alla
clavicola: “Sarò in
perfetta forma per
la gara di Jerez”

A

ndrea Dovizioso è stato operato domenica sera alla clavicola sinistra, a
poche ore dall’infortunio. Visto l’esito
positivo dell’intervento, potrà iniziare fin da subito la fisioterapia ed essere pronto per la
prima gara MotoGP 2020, in programma il prossimo
19 luglio a Jerez de la Frontera. Lo si legge in una nota
diffusa dal Ducati Team.
“Abbiamo trattato la frattura scomposta del margine
sternale clavicolare con una osteosintesi con placca
a sei viti con riduzione anatomica e siamo molto soddisfatti dal punto di vista meccanico”, ha dichiarato
il Prof. Giuseppe Porcellini del policlinico di Modena,
dove è stato eseguito l’intervento.

Intervento riuscito e
grande ottimismo per
il pilota del Ducati
Team che inizierà
quanto prima la
fisioterapia e prevede
di arrivare alla ripresa
del Motomondiale in
perfetta forma

Il pilota forlivese è stato dimesso già questa mattina
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e potrà iniziare il percorso riabilitativo con sessioni
di fisioterapia a partire da oggi pomeriggio. E si è dichiarato sicuro di per poter arrivare al primo appuntamento di Jerez nelle migliori condizioni.
E ora via alla riabilitazione
“L’operazione è andata bene - ha dichiarato il Dovi e desidero innanzitutto ringraziare l’equipe medica
che ha eseguito così velocemente il mio intervento:
non sento molto dolore e questo mi rende molto
ottimista. Sono rientrato a casa già questa mattina
e nel corso del pomeriggio mi organizzerò per programmare la mia riabilitazione. Sono convinto che
in queste settimane potrò pienamente recuperare ed
essere in perfetta forma per il primo GP 2020 a Jerez”.
A margine della nota anche il commento di Paolo
Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse: “Anche se
sappiamo bene che il motocross è un’attività che
presenta diversi rischi, avevamo comunque concesso ad Andrea di partecipare a questa gara regionale,
perché ci aveva spiegato di aver bisogno di ritrovare
quegli stimoli e sensazioni che solo una vera competizione può dare. D’altra parte il motocross è anche la
disciplina con cui molti dei piloti MotoGP si allenano
regolarmente, per cui alla fine dobbiamo essere sollevati dal fatto che l’infortunio non abbia avuto gravi
conseguenze e che Andrea potrà essere regolarmente al via del campionato 2020 a Jerez”.
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Il mistero di Pol
Espargaro e di HRC
di Giovanni Zamagni

D

ue argomenti hanno tenuto banco nel
paddock di Misano: 1) ovviamente, il maledetto coronavirus, le sue conseguenze,
cosa ha cambiato, cosa ha comportato,
come ha modificato il modo di lavorare e di pensare
alle corse; 2) Pol Espargaro in HRC. Ecco, Pol Espargaro in HRC: perché? Chi ha deciso? Perché non
viene ancora annunciato anche se ormai lo sanno
tutti? E tante altre domande senza risposte. Domani, KTM dovrebbe comunicare ufficialmente l’ingaggio di Danilo Petrucci per il 2021 (con opzione per il
2022) e quindi ci si aspetta che anche la HRC sveli
quello che ormai viene considerato un “segreto di
Pulcinella”. Nelle chiacchiere da paddock, si fanno
soprattutto tre ipotesi su una operazione che, comunque la si pensi, rimane molto difficile da spiegare, considerando che Alex viene “fatto fuori” ancora
prima di scendere in pista. E’ vero, solo i protagonisti (HRC, Puig, Alzamora, i Marquez) sanno qual è la
verità, a noi che siamo fuori mancano molti tasselli;
detto questo, ecco comunque le ipotesi emerse a
Misano.

Anche se tutti sanno
che Pol ha firmato per
la Honda, sono ancora
molte le domande
senza risposta: Perché
è stata fatta questa
operazione? Perché
Alex Marquez è stato
“bocciato” ancora prima
di scendere in pista? Chi
ha deciso? Alzamora lo
sapeva? E altre ancora.
Nel paddock di Misano
si è parlato soprattutto
di questo
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IPOTESI 1: HONDA-PUIG-ALZAMORA
D’ACCORDO
E’ la più logica: da fuori, sembra impossibile che
qualcuno si metta contro il “clan” Marquez, con tutto
quello che Marc significa per la HRC. L’idea di molti
- anche la mia - è che ci fosse già un accordo quando è stato ingaggiato Alex Marquez per sostituire di
fretta e furia Jorge Lorenzo. La soluzione ottimale sarebbe stata quella di spostare Cal Crutchlow a fianco
di Marc Marquez, mettendo Alex nel team LCR, con
tutta l’assistenza ufficiale del caso, ma con molta
meno pressione. Per qualche motivo questo non è
stato possibile (anche qui si fanno delle ipotesi: Cal
non piace ai giapponesi, anche perché parla troppo;
non era gradito a Marc; problemi di sponsor) e quindi
il campione del mondo della Moto2 è stato messo direttamente in HRC, ma con un solo anno di contratto.
Proprio questo, fa pensare che ci fosse una sorta di
accordo, un ragionamento del tipo: il 2020 va così, poi
nel 2021 mettiamo Alex da LCR per evitare lo scomodo confronto con il fratello e dandogli la possibilità di
crescere, ingaggiando per il 2021 Pol Espargaro (sempre piaciuto a Puig).
IPOTESI 2: UNA SCELTA
DI PUIGEmilio Alzamora, il manager dei Marquez, non
ha mai parlato ufficialmente, ma in Spagna assicurano che non sapesse nulla, che lui, come tutti noi, sia
stato colto alla sprovvista dalla decisione della HRC,
tanto da cercare una possibile alternativa in MotoGP
per Alex. Chi avvalora questa tesi è convinto che la
decisione sia stata tutta di Alberto Puig, che, per la
verità, non è mai andato troppo d’accordo con Alzamora: l’ha sempre considerato come un personaggio
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scomodo all’interno del box. Così, appena rinnovato
il contratto di Marc Marquez (per quattro anni!), Puig
avrebbe deciso di far capire a Emilio che non è lui a
comandare. Certo, se così fosse, sarebbe veramente
un azzardo pazzesco: in questo caso, la teoria comune è che spostare Alex nel team satellite LCR sia più
che legittimo e addirittura vantaggioso per il fratellino, ma andava fatto in un modo differente, discutendone con il manager, non imponendo questa scelta.
Se Puig ha preso questa decisione da solo si assume
un bel rischio: è chiaro che anche se stiamo parlando
della Honda, chi ha più potere in questo momento è il
pilota (Marc), metterselo contro ha poco senso.
IPOTESI 3: COMANDA HRC
La terza ipotesi emersa a Misano è che a decidere sia
stato Puig, ma con il pieno supporto dei giapponesi,
proprio per contrastare il troppo potere acquisito da
Marquez/Alzamora. Una sorta di: “Amico, tu sei Marc
Marquez, ma noi siamo la HRC, non possiamo dipendere solo da un pilota”. Non sarebbe la prima volta:
era già successo con Valentino Rossi, che anche per
questo decise nel 2003 di lasciare la Honda per andare in Yamaha. Ma da allora sono cambiate un sacco di
cose, i personaggi di quella volta non ci sono più e i
giapponesi di oggi si sono dimostrati negli anni sicuramente più umili e consapevoli della forza del pilota,
che va al di là della competitività della loro moto. Per
la verità, sono in pochi a credere che i giapponesi della HRC siano arrivati a una simile decisione.
Al momento si possono solo fare delle ipotesi: chissà
se, prima o poi, ci stanno delle certezze sul mistero:
Esprgaro/HRC.
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Romano Albesiano,
Aprilia: “La MotoGP
vincente è quella più
semplice”
Ospite a MotoGP
Round Table, il
direttore tecnico di
Aprilia Racing racconta
come si è arrivati alla
configurazione attuale
(“Il motore a V è nel
DNA Aprilia”), quali
sono le aspettative
e le problematiche
della moto nuova, e
fa il punto su Andrea
Iannone. E che bei ricordi

L’

ingegner Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing, è stato
ospite della trasmissione YouTube
MotoGP Round Table, condotta da
Franco Bobbiese, con Mat Oxley (Gran Bretagna),
Michel Turco (Francia), Manuel Pecino (Spagna,
pecinogp.com) e Giovanni Zamagni (Moto.it).
Ecco la trascrizione dell’intervista: naturalmente,
si è parlato di Aprilia, di piloti, del nuovo motore,
ma anche della Cagiva 500, sulla quale l’ingegnere
torinese ha lavorato in passato.
Si parte facendo il punto della situazione per le
conseguenze del Coronavirus.
“Ci sono state aziende, come quelle per l’alta tecnologia, che hanno addirittura beneficiato di questa situazione. Così come quelle che lavorano nel
settore della mobilità, come per esempio la Piaggio: il valore delle azioni Piaggio si è riequilibrato in
modo molto importante, grazie alle grandi opportunità di mobilità nel trasporto pubblico. In Italia

della Cagiva 500…
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c’è stato un boom nel settore delle biciclette, e anche nel settore degli scooter: per la
nostra azienda non è stato facile, ma le prospettive non sono così male”.
Albesiano ha poi parlato dei test di Misano
(l’intervista è stata fatta lunedì, quindi prima
di scendere in pista), dicendo che: “È un test
molto importante, perché, come si può immaginare, il Coronavirus ha fermato le aziende e tutto deve essere riavviato, non solo
tecnicamente, ma anche umanamente, dai
meccanici ai piloti. Abbiamo appena avviato una riorganizzazione delle nostre attività
interne e in pista, con molte persone nuove,
nuovi tecnici in alcuni ruoli chiave. Abbiamo
fatto solo un paio di test prima della chiusura, quindi dobbiamo ripartire quasi da zero.
Ed è anche un test tecnicamente molto importante: dobbiamo verificare molti aspetti,
anche meccanici”.
Il vostro progetto è il più giovane tra quelli in
MotoGP: si possono immaginare grandi novità tecniche? Da dove avete preso le idee?
“Le idee arrivano dall’esperienza fatta in
queste stagioni, dal 2016 al 2019. Abbiamo
iniziato con una configurazione un po’ particolare (il motore a V stretta, nda); adesso
abbiamo deciso di passare ad altro, diciamo
a una configurazione convenzionale che ci
consente di sperimentare disegni diversi per
il motore, con sistemi già convenzionali anche per alcuni particolari, come le valvole di
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scarico: questo V4 ci permette di utilizzare
meglio le valvole di scarico.
In generale, abbiamo capito che la fase di
ingresso curva era il limite più grande per le
prestazioni della nostra moto.
Nei primi test le prestazioni e le sensazioni
dei piloti sono state molto buone: dobbiamo
però avere ancora delle conferme, anche se
conosciamo le ragioni di certi risultati”.
So che non svelerai segreti, ma nel vostro
progetto c’è qualcosa di peculiare?
“Non credo che una MotoGP abbia bisogno
di qualcosa di ‘strano’ per essere competitiva: non è questa l’arma ‘segreta’ che, peraltro, al momento, non abbiamo. Stiamo
lavorando su qualcosa di inedito, ma, al momento, non la stiamo usando. Nel recente
passato e nella storia della MotoGP le moto
più vincenti sono risultate essere quelli semplici. La base deve essere sana: è quello che
stiamo cercando. Se hai una base buona, poi
puoi pensare a qualcosa di speciale”.
Per regolamento, lo sviluppo tecnologico è
stato congelato fino al 2021: può essere un
vantaggio per Aprilia?
“Questo cambiamento di regolamento sarà
probabilmente un vantaggio per noi e per le
altre Case che beneficiano della concessione (KTM, nda) nel 2021, quando noi saremo
liberi di sviluppare il motore, mentre chi non
ha le concessioni non lo potrà fare. Ma per
questa stagione siamo penalizzati, perché il
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nostro progetto è il più recente: con questo
motore abbiamo fatto veramente pochissimi
chilometri e il 29 giugno dovremo “congelare” le nostre scelte. Le principali configurazioni tecniche del nostro motore sono ancora in fase di studio: dobbiamo fare alcune
“scommesse” su certe soluzioni e incrociare
le dita. Quest’anno, quindi, non è una situazione ideale per noi: spero che il 2021 sia
molto meglio”.
Avete mai preso in considerazione la soluzione del 4 in linea? Perché avete scelto il V4?
“Aprilia ha una lunga storia di motori a V, perfino nel fuoristrada: siamo davvero devoti a
questo tipo di configurazione. Onestamente
non abbiamo mai pensato di fare qualcosa
di diverso da questo. Naturalmente, i motori
“quattro in linea” hanno chiaramente alcuni
vantaggi, anche se c’è stato un momento in
cui si diceva che quella configurazione era
finita… Poi è stato messo in discussione anche il V4: non penso che una soluzione sia
giusta e l’altra sbagliata, credo sia solo una
questione di ottimizzazione della configurazione che stai scegliendo. Quindi siamo
pienamente convinti che il V4 possa vincere,
come in effetti sta avvenendo in MotoGP. Non
siamo attratti da configurazioni differenti”.
Cosa ricordi della tua esperienza in Cagiva?
“Grazie per questa domanda! Sono stato
sicuramente un ragazzo fortunato perché
sono sempre stato interessato a lavorare
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con le moto da corsa e ho avuto questa opportunità dopo un solo anno in Cagiva. Stiamo parlando del 1991: il direttore generale
dell’azienda, mi ha chiesto: “Ti interesserebbe andare al reparto corse?” Certo che si!
Era il momento in cui Eddie Lawson arrivò in
Cagiva (1992, NDA): è stato un periodo fantastico! Ho lavorato lì dal ‘91 al ‘94, per quattro
stagioni con Eddie, Kocinski e Alex Barros.
Naturalmente quei tempi erano totalmente
diversi: il numero totale di persone nel reparto corse era di circa 20, 25 unità. Il livello di
sofisticazione era molto diverso da adesso: il
“quattro tempi” ha portato molta complessità, e l’elettronica relativa ha portato ulteriori
complicazioni. Quei tempi si possono definire “romantici”. Alla fine, però, una moto
è sempre una moto: è sempre poco stabile,
non gira, non si ferma… Dal punto di vista
della ciclistica, molte cose sono uguali, ma il
modo in cui affrontare il problema adesso è
totalmente differente.
Purtroppo dovemmo fermarci sul più bello,
quando la moto era veramente competitiva:
allora, la 500 era totalmente disconnessa dal
prodotto, da ciò che l’azienda vendeva davvero. Abbiamo anche sognato di realizzare
una replica della 500 da mettere in vendita,
ma questo era un sogno all’interno del reparto corse, perché proprio non volevamo
fermarci. Ma la società ha dovuto farlo. Ricordo ancora l’ultima gara, Barcellona ’94, e
la tristezza che avevamo dopo quel GP”
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Tu sei un ingegnere “telaista”; quanto odi l’elettronica?
“A volte, scherzando, diciamo: rimettiamo
dei carburatori e andiamo! In realtà, l’elettronica è fantastica. È il sogno di ogni ingegnere essere in grado di controllare tutto ciò
che accade sulla moto. Non è un punto di
vista molto romantico, ma molto ingegneristico. Ora vedo alcuni campionati di club o
trofei per giovani piloti, dove usano la registrazione dei dati. Questo mi rende un po’
scettico: si divertono ancora a guidare? Non
lo so”.
Cosa pensi delle nuove Michelin 2020?
“Abbiamo avuto la possibilità di provare
questo pneumatico a Phillip Island in una
sessione specifica durante il GP: Iannone
chiuse secondo con sensazioni fantastiche.
La gomma ha molto più grip e per noi rappresenta un vantaggio. L’unica preoccupazione è che in alcune situazioni questo extra
grip possa aumentare le vibrazioni, il chattering, del quale abbiamo sofferto nel 2019 in
qualche occasione. Ma, in generale, per noi è
un netto miglioramento”.
Nel 2022 lascerete il team Gresini per avere
una squadra completamente vostra? Quanto
è importante questo passaggio? E si possono
ipotizzare 4 Aprilia in pista?
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“Il team Gresini è stata una risorsa per Aprilia, non una limitazione. Ma per una grande
azienda come la Piaggio, crediamo che sia
giunto il momento di raggiungere lo stesso
livello di rappresentanza degli altri costruttori: è giunto il momento di fare un passo
anche sotto questo aspetto. Avere quattro
moto non è un compito facile, perché dobbiamo rafforzare tutta la struttura del reparto corse, ma di sicuro il nostro potenziale
aumenterà, perché avremo più dati a disposizione e potremo testare giovani piloti in un
team satellite prima di introdurli in quello
ufficiale. In questo momento, con soli due
piloti in pista, scommettere su un giovane è
un grosso rischio”.
Abbiamo parlato solo di tecnica, parliamo di
piloti.
“Purtroppo, la situazione di Iannone ci ha
creato un grosso problema: abbiamo lavorato anni per costruire una formazione di piloti
forti come abbiamo ora, e adesso ci troviamo in questa situazione folle. Aspettiamo
la decisione del TAS e ci fidiamo di Andrea,
crediamo in lui. Il nostro piano è di confermarlo per il futuro. Questo è il nostro obiettivo. Speriamo di poterlo fare. Naturalmente
stiamo correndo dei rischi seguendo questo
piano, ma questo è il nostro piano”.
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L’analisi di Zam
sui test di Misano
Aprilia, Ducati, KTM
e Suzuki in pista al
Misano World Circuit:
preparazione per il
mondiale MotoGP.
Tutti hanno lavorato al
meglio, pronti per la
prima gara di Jerez il

A

prilia, Ducati, KTM e Suzuki proveranno anche oggi e domani a Misano, ma dopo la giornata di ieri si
possono già trarre delle conclusioni. Sicuramente, prima delle 18 di giovedì verranno ulteriormente migliorati i tempi sul giro - già
ottimi, grazie all’eccellente nuovo asfalto -, si avrà
qualche certezza in più, ma nella sostanza non
cambierà più di tanto. La sensazione è che tutte
le quattro Case siano pronte per la prima gara: si
può dire che si presenteranno a Jerez (19 luglio) al
massimo della propria potenzialità.
Ducati: ottima base
Per regolamento, la Ducati era in pista con il solo
collaudatore Michele Pirro, che non ha effettuato
tantissimi giri: la base è buona, si lavora sui dettagli e sulla messa a punto. A Misano non sono
emersi particolari problemi con la gomma posteriore 2020 (“Ma l’asfalto è in perfette condizioni,
c’è tantissimo grip” ha sottolineato Pirro), mentre
sono stati confermati i progressi motoristici visti
anche in Malesia e Qatar.

19 luglio

di Giovanni Zamagni
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Il problema rimane quello della percorrenza a centro curva, ma anche sotto questo
aspetto sono stati fatti dei piccoli passi in
avanti. In definitiva, la GP20 sembra più
competitiva della GP19.
Aprilia: evoluzione continua
Tra le quattro Case impegnate a Misano, l’Aprilia è quella che deve sfruttare al meglio
questi test, considerando anche che nella
precedente uscita, sempre a Misano, con il
solo collaudatore Bradley Smith si era messa di mezzo anche la pioggia. Come ha confermato Massimo Rivola in diretta a Moto.
it, si è partiti dalla configurazione della RSGP vista in Qatar e su quella base verranno
fatte una serie di prove su molti particolari:
carenatura, valvola allo scarico, piccole differenze sul V4. “Sul motore abbiamo le idee
chiare” ha confermato Rivola, facendo capire che tutte le scelte importanti sono state
fatte: Aprilia (come KTM) deve consegnare
la fiche di omologazione del motore entro
il 29 giugno. Le impressioni positive emerse
nei primi test invernali di febbraio e marzo
sono state confermate anche a Misano, con
Aleix Espargaro che si è detto molto soddisfatto. Rivola predica prudenza (“Che voto
do al test? 6,5…”), ma dentro al box c’è entusiasmo e si punta a stare costantemente
dentro ai 10. A dir poco…
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La base è buona, l’unica paura dei tecnici è
che possano emergere problemi di gioventù
da un momento all’altro, senza la possibilità (per regolamento) di porvi rimedio, perlomeno a livello motoristico.
KTM: la migliore di sempre
Pol Espargaro ha chiuso la prima giornata
con il miglior tempo, su una pista dove a
settembre 2019 aveva conquistato il secondo posto in qualifica nel GP di San Marino.
E’ quindi un tracciato che si adatta bene alla
KTM e a Espargaro, ma anche Miguel Oliveira è andato molto forte e Brad Binder è cresciuto giro dopo giro. “Non abbiamo provato niente di nuovo, è stata solo una verifica
di tutte le novità che avevamo provato nei
test precedenti: sono molto, molto soddisfatto della competitività della mia moto”.
Adesso bisognerà vedere in gara, ma perlomeno in qualifica si può ipotizzare una KTM
sempre in Q2 e spesso nelle prime due file.
Suzuki: molto competitiva
Anche Suzuki, era in pista con il solo collaudatore Sylvain Guintoli, scivolato senza conseguenze a fine mattinata di martedì. Anche
in questo caso, nessuna novità di rilievo, ma
una verifica importante che tutto funzioni al
meglio. Così è: “La moto si guida benissimo,
mi diverto come mai prima” ha sintetizzato
con un sorriso grande così il francese campione del mondo SBK. Se Alex Rins e Joan
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Mir sapranno sfruttarla al meglio, la vedremo
spesso sul podio.
Misure anti-Covid
Il test di Misano, il primo con più di un costruttore in pista nel “dopo Coronavirus”, ha dimostrato
qualche difficoltà in più, per rispettare le regole,
ma anche una gran voglia di tornare alla normalità, come peraltro sta avvenendo nella vita di tutti
i giorni.
In circuito si entra solo se “accreditati”; all’ingresso viene misurata la febbre e viene consegnato
un protocollo di regole da rispettare, più o meno
quelle che osserviamo nella vita di tutti i giorni.
I box vengono sanificati una volta al giorno con
uno speciale macchinario e il numero di persone
all’interno è limitato. Qui non c’erano problemi,
essendoci solo poche squadre, ma a Jerez sarà
un po’ più problematico, sotto questo aspetto,
mantenere le distanze. Tutti i meccanici hanno
speciali mascherine realizzate da ciascun team:
ognuno ha cercato di limitare il “fastidio”, ma lavorare così non è facile, soprattutto per il caldo. E
a Jerez, di caldo, ce ne sarà un bel po’…
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È

Lorenzo:
“Se mi vogliono
per vincere, io
sono qui”

In un’intervista con
MotoGP.com, il cinque
volte iridato parla delle
possibilità. “Yamaha
o Ducati, ma potrei
anche continuare come
collaudatore”

sempre più difficile credere che Jorge Lorenzo volesse davvero smettere
di correre quando, a Valencia 2019, ha
annunciato il suo ritiro. Troppo breve il
tempo intercorso fra quella che avrebbe
dovuto essere la sua ultima gara e il rientro nel ruolo
di collaudatore, troppo insistenti le sue dichiarazioni
di disponibilità per tornare a correre, offrendosi alle
case con cui è riuscito a vincere gare e titoli. Ma d’altra parte, se sta bene a Honda (che signorilmente ha
sempre fatto finta di niente) sta bene a tutti, perché
l’eventuale rientro di Lorenzo non farebbe che bene
alla MotoGP. Nell’intervista a due con Dani Pedrosa, su
MotoGP.com, Lorenzo è tornato ancora una volta sui
suoi progetti. “Mi manca la sensazione della vittoria.
Se si presentasse un’opportunità, o se mi chiamassero per vincere un Mondiale accetterei, o come minimo
prenderei in considerazione la proposta - io trovo motivazioni sono nella vittoria. Credo di essere ancora in
grado, con il pacchetto giusto, di vincere un titolo.” Il
riferimento al pacchetto è evidentemente per Ducati
e Yamaha. In entrambi i casi, Jorge troverebbe una situazione già familiare e legata a ricordi positivi. “Con
Dall’Igna abbiamo ancora un ottimo rapporto, mi ha
chiamato per il mio compleanno e abbiamo parlato a
lungo, anche se nulla di professionale”. Il sodalizio fra i
due, più che al periodo Ducati, fa riferimento a quello
in Aprilia, quando Lorenzo ha vinto (a mani basse) due
titoli in 250.
“Realisticamente ci sono solo due possibilità: Yamaha,

di Edoardo Licciardello
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che più o meno ha già tutte le selle occupate, e Ducati,
e comunque non ho ricevuto nessuna chiamata interessante in questo senso. Ma se anche non succedesse,
sarei comunque felice vivendo la mia vita - diversa da
quella da pilota. E mi piacerebbe continuare a lavorare
con Yamaha, proseguendo quel lavoro che il COVID-19
ci ha impedito di svolgere.”
Insomma, tutto tranne che rivivere l’anno terribile passato in Honda. “Posso resistere alla pressione, sono un
campione come Dani o Valentino. Ci piace correre per
dimostrare di essere i migliori. Ma quando soffri tutti
i giorni, quando ti fai male, e lotti al massimo per un
decimo posto, non vale la pena di continuare a vivere
in questo mondo. Ancora meno se sei stato campione
del mondo.” Il riferimento a Pedrosa è un omaggio indiretto a un pilota con cui Lorenzo ha vissuto momenti
di grande rivalità per poi diventare, se non amici, buoni colleghi “Non c’è stato un momento preciso in cui i
rapporti fra noi sono cambiati. Dicevamo peste e corna
l’uno dell’altro, poi pian piano la situazione è migliorata. Anche il mio cambio di manager ha migliorato la
situazione. Siamo maturati, abbiamo capito che dovevamo convivere nella grande famiglia del paddock e
abbiamo iniziato a rispettarci.” “Credo che la nostra rivalità sia iniziata nel 2003. Lottavamo tutti e due per la
vittoria, in Brasile ci siamo scontrati e lì è iniziato il dualismo perché Dani era già un astro nascente, in Spagna
mentre io stavo ancora crescendo. E nel 2008 la rivalità
è ripresa in MotoGP. Credo che i nostri rapporti si siano
definitivamente rasserenati nel 2012”. Casualmente, o
forse no, dopo quel tragico incidente di Marco Simoncelli che ha aiutato molti piloti a rimettere in prospettiva la vita e le gare.
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Il Diavolo e l’Acqua
Santa. Battistella: “Il
rinnovo di Dovizioso?
Dobbiamo ancora
cominciare a parlare”
Dopo un sacco di tempo,
torna finalmente il
Diavolo (Carlo Pernat) e
l’Acqua Santa (Simone
Battistella). L’argomento
di oggi è il contratto
Dovizioso/Ducati, ma si
parla anche di Espargaró
e di Puig. Battistella fa il
punto della situazione,
Pernat, come sempre,
non usa mezzi termini,

S

imone Battistella, manager di Andrea
Dovizioso: “Dobbiamo ancora iniziare
a parlare con Ducati per il rinnovo”.
Ma in Ducati dicono che la trattativa è
iniziata da tanto, e c’è un problema economico.
Battistella: “A maggio c’è stata data una indicazione
su una possibile offerta. Ma prima bisognava risolvere la situazione contrattuale 2020: abbiamo raggiunto un accordo verbale, ci siamo trovati d’accordo
velocemente. Adesso dobbiamo iniziare a parlare del
rinnovo, se c’è la volontà da entrambi le parti. Noi siamo disponibili”.
Il Diavolo interviene subito a “gamba tesa”: “A me
sembra di cadere giù dal pero… Ducati ha in casa
l’anti Márquez, un pilota che ha fatto del gran bene
alla Ducati, al di là dei risultati. Il contratto doveva
già essere firmato da tempo: ognuno fa quello che
vuole, ma la Ducati ha fatto delle offerte anche ad
altri piloti negli ultimi mesi. Ma tutto parte da prima:

criticando pesantemente
la Casa di Borgo Panigale
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Dovizioso, nel 2017, ha bastonato Lorenzo nonostante prendesse un “tozzo di pane”, eppure
a fine 2018 ci sono voluti 4-5 mesi per rinnovare il contratto di Andrea. Questa è una cosa
che rimane nella testa di un pilota, che poi si
impunta…”.
Battistella: “C’è il pericolo che le trattative
lunghe creino delle tensioni e riaffiorino certe
problematiche, ma Andrea ha la scorza dura, è
superiore a queste cose: nel 2017 non ha avuto
problemi ad accettare un contratto inferiore a
quello dell’anno precedente. Ripeto, sono stati
affrontati altri argomenti che avrebbero potuto disturbare la negoziazione più importante:
quella del 2021 e 2022”.
Pernat: “A me questo modo di fare della Ducati
non piace: hanno cercato Viñales, Quartararò,
Márquez, Pol Espargaró. Ma il primo a firmare
dovrebbe essere Dovizioso: è lui che serve alla
Ducati, non viceversa. E Andrea si potrebbe anche stufare e andare a fare altro”.
Battistella: “E’ normale che in fase di rinnovo,
le Case parlino con i piloti e i piloti parlino con
le Case: in questo periodo ci sta. Siamo in una
situazione anomala rispetto al passato, ma
Andrea in questo momento è molto motivato,
ha una gran voglia di correre. Si sta allenando
tantissimo, la gara di motocross che farà domenica è in funzione della MotoGP… Andrea vuole
gareggiare, è motivato anche ad affrontare una
situazione complicata”.
Adesso, però, con Petrucci al 100% in KTM, Dovizioso non ha alternative…
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Battistella: “E’ chiaro che adesso questo matrimonio è da fare: bisogna trovare l’accordo. Io
spero che si risolva tutto prima delle gare, in un
senso o nell’altro, Ducati potrebbe anche avere
delle alternative”.
Pernat: “Ma quali alternative? Lorenzo non credo proprio che lo sia. Crutchlow? Macché!”
Ducati dice che il problema è solo economico.
Battistella: “Potrebbe essere, ma ne dobbiamo
ancora parlare in modo concreto. Sicuramente
le Case europee hanno subìto pesantemente il
Coronavirus: i soldi a disposizione adesso sono
molti meno. Ma Andrea ha già dimostrato in
passato di essere molto flessibile sulla parte
economica. Il punto è come lui percepirà l’offerta: se si sentirà comunque valorizzato è un
conto, altrimenti la trattativa potrebbe inchiodarsi. Ma sono ottimista: la negoziazione con
Ducati non è mai stata facile, ma siamo sempre
arrivati a una conclusione positiva”.
Pernat: “Ducati ha in Casa l’anti-Márquez, Battistella dice che Dovi è motivato: il contratto va
firmato domani mattina”.
Chiudiamo con una considerazione su Pol
Espargaró in HRC: Puig e Alzamora erano d’accordo?
Battistella: “Secondo me sì, non è possibile una
cosa del genere senza un pre accordo”.
Pernat: “No, assolutamente no. Da quando è
arrivato, Puig ha fatto solo disastri: prevedo
scintille quando Puig metterà piede nel box davanti ad Alzamora. Márquez se ne frega di tutto,
ma il fratello non toccateglielo!”.
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LE STORIE DI NICO

Guido
Mandracci
tutto
passione

G
Il pilota ligure partito
dalle gimkane di
paese arrivò fino a
Daytona sulla Suzuki
750 due tempi
ufficiale. Competente
e generoso, ma
senza fortuna:
quando arrivò sulle

uido è scomparso per un infarto
vent’anni fa, a soli 58 anni, ed è a metà
strada tra il motociclismo eroico e quello moderno. Tante stagioni da privato
curando le sue moto insieme all’inseparabile Vincenzo
Novella, poi finalmente nel mondiale: anche in 500,
fino a far esordire le primissime RG a quattro cilindri
Suzuki. Le più belle gare in sella alla 750 a tre cilindri
da 310 orari.
Parallelamente, come si usava allora, Mandracci
correva anche nell’Endurance, sfiorò la vittoria al
Bol d’Or e partecipò alla conquista dei record mondiali Moto Guzzi sulla sopraelevata di Monza. Sul finire della carriera provò a ricominciare da privato,
poi si dedicò ai kart gestendo una squadra molto
forte. Ci ha lasciato la bella pista degli Oleandri,
che è anche l’unico impianto kartistico del ponente ligure ed è frequentata anche da tanti piloti di
F1.

moto buone era la
fase della fragilità
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Rinaldi: “Il team sa
di cosa ho bisogno
e lavora per
accontentarmi”

N

ell’intervista che ci aveva concesso
durante la quarantena, Michael Ruben Rinaldi era stato chiaro: “mi trovo molto bene nel team GoEleven”.
E quando un pilota sente attorno a sé la fiducia
dei tecnici con i quali lavora, riesce certamente a
dare il massimo. La conferma è arrivata da Misano
dove in questi due giorni il giovane pilota italiano è
stato la rivelazione dei test, facendo segnare ieri il
secondo tempo ed oggi il terzo. Ad avvalorare questo ottimo risultato il fatto che i suoi crono sono
stati ottenuti con gomme da gara. Ecco cosa ci ha
dichiarato subito dopo l’ultima sessione.
“Il mio feeling con la moto è molto buono e così
quello con il mio team. Rispetto all’Australia la mia
V4 è migliorata molto, ma soprattutto sono io che
ora ho capito fino dove mi posso spingere. I miei
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di Carlo Baldi

E’ stato la rivelazione
dei test di Misano
girando a pochi decimi
da Rea e Redding. Un
grande passo in avanti
per Michael, che vuole
migliorare il suo passo
gara
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Il mio feeling con la
moto è molto buono
e così quello con il
mio team. Rispetto
all’Australia la mia
V4 è migliorata
molto, ma soprattutto
sono io che ora ho
capito fino dove mi
posso spingere.

tempi sono stati molto soddisfacenti se pensi che ho girato in 1’33”5 con gomme da gara
a soli tre decimi da Rea. Siamo andati bene
ma c’è ancora molto lavoro da fare soprattutto sul passo di gara”.
Come ti sei sentito a tornare in pista dopo
una pausa così lunga?
“Una sensazione bellissima. Ritrovare il mio
team e la mia moto è stato come la realizzazione di quel sogno che avevo fatto spesso,
quando ero costretto a stare chiuso in casa.
Ho fatto tanti chilometri ed è la prima volta
che posso farlo con questa moto, Inoltre poter lavorare senza pressione con la mia squadra è stato molto importante, prima di tutto
perché ci siamo conosciuti ancora meglio.
Ora loro sanno di cosa ho bisogno e stanno
lavorando per accontentarmi”.

dovuto. Certo più grip c’è e meglio è per noi
piloti, però bisogna stare attenti all’usura
delle gomme. Comunque se correremo qui
a Misano sarà ai primi di novembre e quindi
le condizioni saranno completamente diverse”.

Visto che non la conoscete, farete i test di
Barcellona a luglio?
“No, penso che per noi le prove siano finite qui. Ci piacerebbe provare anche a Barcellona, ma non dimenticare che siamo un
team privato e dobbiamo rispettare il nostro budget”.
Bravo Michael. Ecco un pilota che si è integrato benissimo con il proprio team.

Sarà un campionato anomalo, con tante
gare in Spagna.
“Ho così tanta voglia di correre che lo farei
anche in capo al mondo, ma devo comunque dire che, a parte Barcellona che non conosco, le piste spagnole mi piacciono molto,
così come mi piace il caldo. Visto che correremo in piena estate penso che per me il clima non sarà un problema”.
Cosa mi puoi dire del nuovo asfalto di Misano?
“Ha un grip fantastico. Forse anche più del
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