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Aprilia guadagna le
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ma diventa più
accessibile e meno
critica nell’assetto
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i sono molti aggettivi che vengono in
mente quando si pensa all’Aprilia RSV4.
Veloce, precisa, corsaiola, vittoriosa,
esaltante - la lista è lunghissima. La parola che
non viene mai in mente è “obsoleta” nonostante il progetto della V4 di Noale risalga alla metà
degli anni 2000. Era il 2007 quando Aprilia, con
grande orgoglio, presentò il motore con il claim
“Race Machine”, e due anni dopo la moto ha mosso i primi passi nelle mani del pubblico, sull’autodromo di Misano.
Quando un modello compie 11 anni senza venire
completamente stravolto, la sostanza è per forza
incredibilmente buona. Tutte le concorrenti, in
questo lasso di tempo, sono passate attraverso
cambi epocali di versione, quando non addirittura rivoluzioni copernicane (qualcuno ha detto
Ducati?) mentre lei, pur guadagnando costantemente cavalli, efficacia e precisione, è rimasta
quella di sempre. Quando ci si sale in sella, nonostante la potenza sia aumentata di un buon
25%, le sensazioni sono sempre le stesse, quasi
a salire su una macchina del tempo invece che su
una moto. Ma stiamo correndo troppo: torniamo
a noi. Con il modello 2019, la RSV4 ha fatto uno
step importante, aumentando di cubatura fino a
1.100 centimetri cubici. Un’evoluzione che l’ha
riportata al vertice delle prestazioni, rendendola però più impegnativa e soprattutto più critica
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nella messa a punto.
Nel 2020, a Noale hanno pensato bene di porre
rimedio alla cosa, dotando la Factory di sospensioni semiattive come già fatto sulla Tuono. Unico aggiornamento - ma senza dubbio importantissimo - per la RSV4. E abbiamo approfittato di
una data degli Aprilia Racers Day, sul circuito del
Mugello, per andare a fare conoscenza con la nuova RSV4. Una giornata a dire poco storica - ve lo
diciamo per inciso - perché insieme a noi, in pista, giravano anche Max Biaggi e Loris Capirossi,
con le loro RSV4. Max ha la sua RSV4 1100X, Loris
una “semplice” Factory Works su base RSV4 2019.
I tempi? Meglio lasciare perdere, perché anche
contando i nove titoli mondiali fra tutti e due, certi riferimenti cronologici fanno davvero male. Va
bene, ve lo diciamo: Biaggi ha girato in 1’52”4. A
49 anni. La classe non è acqua…

Com’è fatta?
Andiamo velocissimi, perché ve ne abbiamo già parlato ai tempi della RSV4 2019, e da allora è cambiato
veramente poco sull’ammiraglia Aprilia. Il V4 da 65°
ha visto crescere l’alesaggio da 78 a 81mm (incidentalmente, o forse no pensando al progetto ART, antesignano della RS-GP degli scorsi anni…) ovvero al
limite regolamentare delle MotoGP. La corsa rimane
invariata - 52,3 mm - dando così una cilindrata di
1.078 cc. Cambia di conseguenza anche tutto il contorno: i condotti d’aspirazione, le tarature dell’elettronica e quant’altro, ottenendo 217 cavalli a 13.200
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giri e una coppia di 122 Nm a 11.000, ma in generale
più robusta del 10% su tutto l’arco d’erogazione.
Cambiano anche i rapporti interni del cambio
(estraibile) per quinta e sesta, e si conferma il terminale Akrapovič, omologato, in titanio nonché la
batteria al litio che mantiene il peso a secco di 177
kg (199 in ordine di marcia) nonostante l’arrivo delle
sospensioni semiattive.

Gestione elettronica
Sempre attuale il pacchetto elettronico APRC, ormai alla quarta generazione, che offre traction control (regolabile su otto livelli d’intervento, anche in
tempo reale con i due grilletti sul blocchetto sinistro
oppure con funzionalità corner-by-corner attraverso
la piattaforma multimediale Aprilia MIA sullo smartphone) gestione impennata, launch control, limitatore velocità corsia box, cruise control, il tutto associato a tre diversi riding mode, ai quali è associato
(ma non parametrizzabile) il livello di… intrusività
del freno motore. Ma sul nuovo cruscotto TFT arriva
appunto anche la taratura delle sospensioni Öhlins
Smart EC ad interfaccia OBTi (Objective Based Tuning interface), che permette di lavorare sia analogamente a una sospensione meccanica - nelle impostazioni da M1 a M3, regolando direttamente i “click”
virtuali dell’idraulica - oppure, appunto, a obiettivo
sulle tre modalità semiattive A1 - A3 (preconfigurate con tarature via via più rigide man mano che ci si
avvicina alla A1) potendo chiedere al sistema un determinato comportamento della moto e lasciandogli
l’onere di tradurre in click dell’idraulica la richiesta
di un maggior sostegno in frenata, più feeling a centro curva e via discorrendo.
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La ciclistica
Invariato il telaio perimetrale in alluminio, del quale però sono state sfruttate le possibilità di taratura (la RSV4 del 2009 è stata la prima moto di serie a
consentire di variare l’altezza del motore nel telaio!)
per cambiare le quote ciclistiche. Il cannotto è più
chiuso (anche grazie a nuove boccole nel cannotto
di sterzo) e determina un interasse più corto di circa
4 mm. Nuovo il forcellone in alluminio, rimodulato
nelle rigidità alla ricerca di maggior trazione e precisione in uscita di curva. E veniamo alle sospensioni,
naturalmente tutte Öhlins. Ora sia la forcella NIX30
(che l’anno passato aveva visto aumentare la sua
escursione di 5 mm) che il monoammortizzatore TTX
e l’ammortizzatore di sterzo sono controllati dal già
citato sistema semiattivo Öhlins Smart EC, che costituisce il motivo dell’aumento di prezzo della Factory 2020. A livello freni, la Factory 2020 mantiene le
pinze Brembo Stylema, con la possibilità di montare
i convogliatori in fibra di carbonio di derivazione MotoGP che permettono di abbassare le temperature
d’esercizio di 20°.

Disponibilità, prezzi e
colorazioni
L’Aprilia RSV4 1100 Factory 2020 è già in concessionaria, nella sola colorazione Atomico Racer (quella
che vedete nelle immagini) a un prezzo di 26.050
CASCO ARAI RX-7V HAYDEN

euro.

TUTA DAINESE MISANO 2 D-AIR

n pista Si sale in sella e, se avete mai guidato una

GUANTI DAINESE FULL METAL 6
STIVALI DAINESE AXIAL D1 IN
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RSV4, vi sentite immediatamente a casa. La posizione di guida è sempre la stessa - sportiva come su una
moto da corsa, azzeccatissima soprattutto se non
superate il metro e ottanta - così come le sensazioni
iniziali. Alta di sella, l’RSV4 è compatta e reattiva, e

APRILIA RSV4 1100
FACTORY

regala come sempre quell’impalpabile sensazione di
avere tutto sotto controllo, sempre. Quella sensazione - perdonatemi se continuo nel mio viaggio nella
macchina del tempo personale - di poter fare cose

MOTORE 4 CILINDRI A V DI 65°

che le proprie abilità, su altre moto, non rendereb-

TEMPI 4

bero possibili.

CILINDRATA 1078 cc

In questa giornata calziamo slick Pirelli Diablo Su-

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

perbike SC3, scelta che condivido in pieno. Le slick

CAMBIO A SEI MARCE

offrono grip, sicurezza e - in questa mescola - costan-

TRASMISSIONE FINALE A CATENA

za di rendimento su tutta la giornata, eliminando la
variabile dell’usura degli pneumatici nelle valuta-

POTENZA MASSIMA 217 CV A 13.200 GIRI

zioni che mi interessano di più: il cambio del com-

COPPIA MASSIMA 122 NM A 11.000 GIRI

portamento della RSV4 agendo sulle sospensioni

EMISSIONI EURO 4

semiattive.

TELAIO TELAIO IN ALLUMINIO A DOPPIA TRAVE

Il motore è semplicemente pazzesco. Se già prima la

PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”

potenza non mancava, ora con la cilindrata extra la

PNEUMATICO POST. 200/55 ZR 17”

spinta è spaventosa in tutti i rapporti e praticamen-

CAPACITÀ SERBATOIO 18,5 LT

te a qualunque regime. Spalancando il gas in uscita

ALTEZZA SELLA 851 MM

di curva si viene proiettati fuori come lanciati da un

PESO A SECCO 177 KG

cannone, con un brivido lungo la schiena e la netta
sensazione che, non ci fosse l’elettronica, probabilmente sarebbe successo qualcosa di brutto.

26.050 EURO

E invece si vola letteralmente: la RSV4 fa tanta strada anche quando la gomma posteriore lascia firme
sull’asfalto, vorrebbe impennare ma l’APRC e le appendici aerodinamiche la tengono sotto controllo, e
si limita a… scuotere la testa appena un minimo dislivello glie ne dà l’opportunità. Potete vedere nel video che razza di velocità si vedano sul rettilineo dei

12
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box nonostante la telecamera sul serbatoio imponga
una (faticosissima) posizione un po’ rialzata.
In staccata, l’Aprilia è altrettanto efficace - forse
meno violenta della rivale italiana, ma per questo
più gestibile. Ci si ancora bene al serbatoio con le ginocchia, e agendo sulle sospensioni si riesce anche
ad eliminare quel serpeggiamento che da sempre,
storicamente, affligge la RSV4. C’è poco da fare: corta, un po’ alta e con freni potentissimi, l’Aprilia si ferma rapidamente ma servono mestiere e sensibilità.
E se azzeccate la frenata, il premio è un ingresso in
curva fra i più gratificanti della categoria.
Agendo sulle sospensioni, dicevamo. Qui è facilissimo, basta chiedere e il sistema risponde. Intanto,
va segnalato come già usando gli assetti di serie, l’azione dell’idraulica semiattiva faccia già molto per
smorzare quel nervosismo riscontrato sul modello
2019. E come, allo stesso modo, l’usura degli pneumatici - regolare e contenuta - sia testimonianza
dell’efficacia generale del pacchetto, ora ancora più
completo e ben affinato.
Inoltre, la sensibilità storicamente patrimonio della RSV4 alle regolazioni viene esaltata dal sistema
Smart EC: basta rientrare un momento ai box, lavorare sul cruscotto TFT attraverso il joystick sul blocchetto sinistro, e tornare in pista per apprezzare la
variazione. Così, giocare con l’assetto diventa divertente: è possibile fare esperimenti e tornare indietro
se non funzionano, senza perdere praticamente mai
il filo del lavoro svolto. E con l’aiuto delle SC3, lo si
può fare per un’intera giornata: ho lavorato più volte sulle tarature, trovando alla fine l’assetto per me,
con cui la RSV4 era diventata un gioiello da cui non
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avrei mai più voluto scendere.
A fine giornata, però, dopo sei turni, ho preferito
desistere anche se - caso raro - di gomma ce n’era
ancora. Perché le prestazioni delle maxi odierne
richiedono lucidità e concentrazione, che giocoforza, dopo quasi due ore di guida, alla prima uscita
“seria” dell’anno, erano un po’ venute meno. Ecco,
se c’è un limite da trovare nell’Aprilia RSV4 Factory
2020, si tratta dello stesso limite delle sue rivali: l’impegno psicofisico davvero rilevante.Le prestazioni
delle maxi odierne sono ormai quelle delle MotoGP
di inizio anni 2000, e oltre al manico servono tanto
allenamento, preparazione e abitudine alle prestazioni per sfruttarle al meglio o anche solo godersele
in sicurezza. Ma quando ci si riesce…

Per chi è l’Aprilia RSV4
Factory 2020?
Fino all’anno scorso avremmo stentato a consigliare
universalmente la supersportiva di Noale. Velocissima, rigida, compatta come solo una vera moto da
corsa sa essere, la RSV4 Factory 1100 non richiedeva
solo precisione ed esperienza nella guida (che peraltro richiede ancora oggi) ma anche le stesse doti
nella messa a punto. L’arrivo delle sospensioni semiattive, che già ci avevano convinto senza riserve
sulla Tuono, ha reso un po’ più gestibile la superbike
Aprilia. Al di là della capacità di reagire alle sollecitazioni dei diversi frangenti nella guida in pista (pregio
che peraltro apprezzerà moltissimo anche chi vorrà
usare su strada la RSV4 1100) cambiando l’idraulica
in tempo reale, quello che ci ha convinto maggiormente è la possibilità offerta di lavorare sull’assetto

16
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in maniera meno esoterica di quanto non avvenga
con le sospensioni meccaniche.
Una considerazione che potrebbe sembrare scontata ma, vi assicuriamo, non lo è. Capire dove agire sui “click” e quanti darne in un verso o nell’altro
è tutt’altro che semplice, se non sapete bene cosa
state facendo (e, ovvio, non disponete di un tecnico
delle sospensioni tutto per voi…) e può bastare davvero poco, con una simile riserva di coppia e potenza unita a una ciclistica tanto compatta, per andare
del tutto fuori strada e trovarsi fra le mani una moto
inguidabile. E magari stracciare un treno di gomme,
come del resto ci è successo nella comparativa dello
scorso anno.
Con le semiattive Öhlins Smart EC dotate di interfaccia OBTi potete giocare con l’assetto sapendo cosa
state facendo - vi basta sapere cosa volete per poterlo chiedere al sistema. E su una moto di questo
genere, vi assicuriamo, fa la differenza.
Con il modello 2020, quindi, l’Aprilia RSV4 1100 diventa più sfruttabile e amichevole senza perdere
nulla in termini di prestazioni, carisma o guidabilità.
E semplifica il lavoro di consigliarla, perché se prima qualche caveat era necessario, ora ce n’è qualcuno in meno. L’Aprilia richiede ancora precisione,

PREGI

controllo e tecnica, ma perdona più di prima. E so-

Prestazioni | Guida | Voce allo scarico

DIFETTI
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petenze di Antonio Jimenez o Fabrizio Cecchini per
poterla godere come vi permette di fare quando è a

Impegno fisico (comune alle rivali…)

18

prattutto, non pretende che abbiate anche le com-

punto al 100%.
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LIFAN E3.
Lo scooter
elettrico che si
crede un 50ino
Uno “50ino” elettrico
che batte i motorini
tradizionali in fatto di
qualità e li sfida anche
sul prezzo

DI MARCO BERTI QUATTRINI
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E’ alimentato da una batteria agli ioni di litio da
1,2 kWh e che pesa 9 kg. Il pacco batteria è rimovibile, il che rende possibile estrarla ricaricarla in
casa o in ufficio. Una cosa da non sottovalutare se
non si ha un box. Per portare la carica da 0 al 100
% servono circa 6 ore. L’autonomia dichiarata è
di 80 chilometri, ma usandolo con la mappatura
più sportiva si scende almeno di una decina di
chilometri.
Quello che colpisce di più del Lifan sono le sue
misure molto compatte. In città piene di scooteroni, l’E3 ha dimensioni da peso mosca. Sulla bilancia segna 72 kg è lungo 168 cm, ha un’altezza
della sella di 74 cm e ha ruote da 10 pollici. Tutti
numeri che, sommati, danno una maneggevolezza spettacolare nel traffico. Non ci è dispiaciuta
la frenata: tutto sommato nella media e rappor-

22

IFAN E3

l Lifan E3 è uno scooter elettrico piccolo,
leggero, agile e anche parecchio economico.
L’ideale per muoversi in città con efficacia
e senza tanti fronzoli. Costa meno di 2.000 €uro,
1.990 per la precisione, il che lo mette in diretta
competizione con gli scooter termici. Ma un prezzo basso non vuol dire bassa qualità. L’E3 infatti è
dotato di motore Bosch da 1,9 kW che eroga una
coppia di 70 Nm e la velocità massima è limitata
a 45 km/h.

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

GUARDA IL VIDEO

23

PROVA

PROVA

tata all’utilizzo a cui è destinato il mezzo. I freni
sono a disco: da 180 mm all’anteriore e da 170 al
posteriore.

In sella
Salendo in sella ci si accorge che la compattezza generale si percepisce anche negli spazi. Sta comodo
chi non supera i 170 cm, i più alti saranno un po’ openalizzati. La pedana è un po’ piccola, trovano a malapena spazio i piedi, difficile pensare di appoggiare
una borsa o uno zaino. Una volta partiti per il Lifan E3
sono solo complimenti. L’accelerazione che è piuttosto briosa (sempre in rapporto al tipo di mezzo di cui
parliamo). Delle tre mappature a disposizione si finisce per utilizzare sempre quella più sportiva perché
comunque le altre limitano esageratamente la velocità massima e l’accelerazione.

Conclusioni
Concludendo, il Lifan E3 è uno scooter urbano, pensato per chi si avvicina per la prima volta alle due ruote,
per un pubblico femminile, ma anche per chi cerca
leggerezza e tanta agilità nel traffico. Il prezzo, soprattutto in rapporto alla qualità, è davvero eccezionale.
Con meno di 2.000 euro si acquista un’ottima alternativa al classico 50ino. Non ci sono più scuse per non
passare all’elettrico.

24
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Ducati
Panigale V2
White Rosso.
155 cavalli
di carattere

Arriva in vendita a luglio
questa nuova edizione
della Panigale V2 con il
Superquadro di 955 cc.
L’ha tenuta a battesimo in
pista Pecco Bagnaia
26
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resce grazie a una nuova livrea ancora più
racing la gamma colori della Ducati Panigale V2. La colorazione White Rosso si affianca
infatti alla tinta monocromatica Ducati Red,
con la quale è stata presentata la nuova moto lo scorso
mese di novembre.
Arriva questo mese nelle concessionarie al prezzo di
18.290 euro, 300 in più rispetto alla colorazione rossa
(17.990 euro)
La nuova livrea bianca ha il bianco Star White Silk
come colore principale. Il Ducati Red colora i cerchi,
le prese d’aria frontali e i deflettori delle semi-carene
superiori. Questi ultimi due tocchi di rosso accompagnano idealmente il percorso dei flussi d’aria interni
alla moto, quelli che alimentano il motore e quelli che
attraversano il radiatore.
Sulle semi-carene inferiori è stato inserito un logo Panigale V2 di grandi dimensioni, ispirato alle grafiche
delle moto di Ducati Corse. Testimonial del lancio
della Panigale V2 è il pilota del Pramac Racing Team
Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha provato la moto in
anteprima sul Circuito Internazionale Marco Simoncelli di Misano.
La Panigale V2, è la super-mid delle sportive Ducati, e
rappresenta il modello d’ingresso alla famiglia Panigale. È spinta dal bicilindrico Superquadro da 955 cc
(Euro 5) con una potenza massima di 155 cv a 10.750
giri e una coppia massima di 104 Nm a 9.000 giri: il 70%
di quest’ultima è disponibile a 5.500 giri.
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La ciclistica della Panigale V2 è basata sul telaio monoscocca ed è vestita con un design ispirato a quello della
Panigale V4. La carenatura ha superfici estese e pulite
che avvolgono la meccanica, esaltando le dimensioni
contenute del bicilindrico Superquadro e creando una
moto visivamente compatta.
Il family feeling con gli altri modelli Panigale è sottolineato dal forcellone monobraccio, mentre lo scarico
è con silenziatore sotto al motore e uscita singola laterale.
La dotazione elettronica è basata sulla piattaforma
inerziale a 6 assi. Il pacchetto elettronico, dedicato alla
sicurezza attiva e al controllo della dinamica del veicolo, prevede la funzionalità cornering applicata all’ABS
Bosch, al cambio elettronico, con funzionamento anche in scalata e ai controlli di trazione, freno motore e
impennata.
Tutti i controlli sono integrati nei tre Riding Mode
(Race, Sport e Street) modificabili tramite il cruscotto
TFT a colori da 4,3”.
La ciclistica ha sospensioni completamente regolabili,
con forcella Showa Big Piston Fork (BPF) da 43 mm di
diametro e ammortizzatore Sachs; inoltre la specifica
taratura dei freni idraulici la rende confortevole nell’uso stradale.
Alle doti dinamiche della Panigale V2 contribuiscono
anche i Pirelli Diablo Rosso Corsa II, i pneumatici multi-mescola che uniscono prestazioni da pista a versatilità su strada. L’ergonomia dei semi-manubri e la sella
del pilota regalano una posizione non costrittiva su
strada ed efficace nella guida in pista.
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La hypernaked

varesina si propone
come un’icona raffinata
e prestazionale, ma
tiene anche in primo
piano la sfruttabilità
delle notevoli
prestazioni

DI ANTONIO PRIVITERA
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MV
AGUSTA
BRUTALE
1000 RR

Il massimo,
per tutti
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E

ntra in produzione la Brutale

dalla piattaforma inerziale e le Daylight Run-

1000 RR Serie Oro e MV Agusta

ning Lights, mentre le sovrastrutture in fibra

le affianca - presentandola già

di carbonio sono prive dell’esclusivo “filo

a EICMA 2019 - la versione “nor-

rosso” come invece nella versione a tiratura

male”, se di norma si può parlare

limitata.

per una hypernaked dalla potenza elevatissima e che comunque condivide molto con la

Il sistema di tracking GPS diventa optional

già citata Serie Oro.

e la viteria è in acciaio invece che in titanio,
mentre i cerchi sono in alluminio forgiato in

Il progetto della Brutale 1000 RR prevede

sostituzione di quelli in carbonio della Serie

facilità di approccio e accessibilità alle pre-

Oro, tuttavia il peso a secco resta contenuto

vedibili stratosferiche prestazioni, puntando

in 186 kg.

l’attenzione al fatto che queste moto, pur

Il dashboard TFT da 5 pollici permette di

sportive, sono destinate ad un impiego non

gestire tutte le funzionalità elettroniche e,

solo in pista ma anche e sopratutto su stra-

insieme alla app dedicata MV Ride App, per-

da, ed è proprio in considerazione dell’uti-

mette sia di cucirsi la moto addosso che ge-

lizzo stradale che MV Agusta ha parametrato

stire attraverso lo smartphone itinerari, pa-

le doti di comfort, gestione e facilità di guida

rametri e navigazione.

con l’obiettivo di ottenere il massimo da ciclistica, motore ed elettronica, senza richiedere doti da pilota ufficiale. Insomma, prestazioni da Superbike Replica e velocità fino
ad oltre i 300 Km/h ma anche - dichiarano da
MV Augusta - massima sfruttabilità. Vediamo
com’è fatta.

Design
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Motore
Il cuore della Brutale 1000 RR è il raffinato
quattro cilindri che vanta soluzioni sia da F1
che da MotoGp (è l’unico quattro cilindri in
linea supersportivo ad affiancare valvole radiali e catena di distribuzione centrale), eroga ben 208 CV a 13.450 giri e 116,5 Nm e vanta
le bielle in titanio, lubrificazione con sistema

Dal punto di vista dello stile le differenze con

a “splitter”, che separa l’olio dagli organi

la Serie Oro sono minime: confermato ovvia-

meccanici in movimento, in un carter semi-

mente l’iconico design che resta inconfon-

secco per garantire adeguata lubrificazione

dibilmente imparentato con la Brutale 750

anche in forte piega e in impennata. Nuovi

del 1998, restano le Cornering Lights gestite

gli ingranaggi che oltre all’attrito riducono la
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rumorosità complessiva, risultato cui tendo-

Completano una dotazione da bava alla boc-

no pure i coperchi della ruota fonica e della

ca le sospensioni, con una forcella Öhlins Nix

frizione, parzialmente fonoassorbenti.

EC con trattamento superficiale TIN regola-

L’aspirazione vede due coppie di iniettori,

bile elettronicamente nel freno idraulico in

quattro inferiori Mikuni e quattro superiori

estensione e in compressione, così come il

Magneti Marelli a doccia, che lavorano abbi-

mono posteriore fissato al monobraccio in

nati a cornetti di lunghezza differente tra loro

alluminio. Regolazione elettronica anche per

per ottenere il massimo rendimento, il tutto

l’ammortizzatore di sterzo Öhlins EC elettro-

poi confluisce in un impianto di scarico Arrow

nico, vincolato a piastre disegnate apposita-

4-1-4 servito da valvola parzializzatrice.

mente per la nuova Brutale.

Ciclistica

Elettronica

Le prestazioni garantite dal motore sono im-

Lato elettronica, ormai anche questa impre-

brigliate da un telaio a struttura mista con

scindibile per gestire con sicurezza le presta-

traliccio in acciaio e piastre laterali e, ormai

zioni affilate delle 1000 moderne, troviamo

crediamo che dovremo farci l’abitudine in

una piattaforma IMU e una centralina Eldor

considerazione della cavalleria sempre più

EM2.0, specifica per il quattro cilindri lombar-

abbondante sulle naked, sono presenti ap-

do, che supporta il full ride by wire multimap-

pendici aerodinamiche deportanti che MV

pa (Sport, Race, Rain, Custom), il controllo di

Augusta dichiara efficaci per la stabilità con

trazione (regolabile su 8 livelli e disinseribile)

un effetto apprezzabile oltre i 200 km/h.

attivo dinamicamente anche in piega. Il Front
Lift Control, l’anti-wheelie, è proposto con

Le quote ciclistiche e impianto frenante sono

opzione attivo o non attivo e per le partenze

identici a quelli della Serie Oro: le prime, con

è disponibile il launch control, che interviene

un interasse di 1.415 mm e avancorsa di 97, i

sia sui giri motore sia sulla coppia in funzione

secondi con pinze radiali Brembo Stylema e

della velocità durante la partenza; completa

dischi flottanti da 320 mm di diametro, men-

la dotazione il quickshifter sia in salita che in

tre al posteriore provvede un’unità di 220

scalata.

mm accoppiata ad una pinza a due pistoncini. L’ABS è gestito da un’unità Bosch 9 Plus
con Race Mode.
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Dopo le versioni TXT
Racing, arrivano
ora in vendita le
trial spagnole della
raffinata serie TXT GP,
quattro modelli Factory
Edition

GASGAS:
GAMMA
TRIAL TXT
GP 2020

Quattro
modelli Factory
Edition

A

rriva nelle concessionarie GasGas la nuova
serie delle trial TXT GP 2020. Si tratta di una
edizione limitata, 550 esemplari in totale, arricchita di componenti “ufficiali” usati sulla
Factory Racing di Jorge Casales.
C’è insomma tutta l’esperienza di 15 anni di campionati
mondiali della marca di Girona, recentemente passata
nel gruppo Pierer Mobility assieme a KTM e Husqvarna.
Sono quattro i modelli della serie TXT GP, con cilindrata 125, 250, 280 e 300 cc. Si segnalano per le
componenti alleggerite, le sospensioni di maggiore qualità, air-box in fibra di carbonio, grafica da
gara e altri dettagli racing.
A differenziarsi dalla serie standard, chiamata Racing, oltre alla colorazione ci sono inoltre i dischi
freno più leggeri, i tappi delle pompe di freno e frizione Braktec anodizzati di rosso, cerchi diversi e la
testata di colore rosso.
Il manubrio Renthal ha protezione in schiuma, che
manca sulla Racing.
Per ulteriori dettaglia su disponibilità, prezzi e altri dettagli tecnici occorre fare riferimento alla rete
dei rivenditori GasGas in Italia.
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BMW presenta il suo
Cruise Control Adattivo
per le moto
di Antonio Privitera

K

awasaki, KTM, Ducati, Harley-Davidson e, adesso, anche BMW: con un probabile un travaso di tecnologia dal settore auto, il marchio tedesco annuncia
il Cruise Control Adattivo anche per le
sue ammiraglie Touring. La possibilità di vedere
adottati adottare sistemi ARAS sulle motociclette
di produzione è ormai molto vicina e siamo pronti a scommettere che se EICMA non fosse stata rimandata al 2021 avremmo potuto ammirare già
le prime novità dotate di sistemi intelligenti di
ausilio alla guida come, appunto il Cruise Control
Adattivo (ACC) presentato da BMW.
Vediamo com’è fatto: il BMW Motorrad ACC è sviluppato in collaborazione con Bosch e mantiene
automaticamente una certa distanza dal veicolo
che precede attraverso un radar anteriore che
“vede” il veicolo e regola la distanza costante su
tre livelli scelti dal pilota mentre la velocità può
essere configurata tra 30 e 160 km/h: in ogni caso
il comportamento generale dell’ACC è settabile
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Sviluppato in
collaborazione con
Bosch, mantiene
automaticamente la
distanza dal veicolo che
precede
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su due livelli, “comfortable” e “dynamic”.
Sia la velocità di guida che la distanza dal
veicolo davanti possono essere impostate comodamente usando un pulsante sul
blocchetto sinistro.
In piega, il BMW Motorrad ACC diventa
meno invasivo per generare comportamenti della moto prevedibili dal pilota e le dinamiche di frenata e accelerazione vengono
limitate ma, per logica di funzionamento, il
Cruise Control Adattivo non tiene in considerazione gli oggetti immobili, ragione per
cui non si rischia che nel traffico urbano situazione nella quale facciamo comunque
veramente fatica a capire l’utilizzo dell’ACC
- la marcia sia turbata da improvvidi rilasci
e accelerazioni. Bisogna poi fare anche i
conti con il pilota e con il mutevole grado
di attenzione alla guida, ma chi ha provato o sviluppato questi sistemi giura che la
guida in autostrada è molto più rilassante:
Stefano Chianese responsabile Marketing
& Business Strategy - 2 Wheeler & Powersports di Bosch, proprio un anno fa ci dichiarava che “ho percorso circa 2000 km
con una moto dotata di riding assistance,
sia in autostrada che nelle statali trafficate
e l’ho trovata molto rilassante, la moto accelera e frena da sola tenendoti distante da
situazioni di pericolo; tra l’altro la moto è
piccola rispetto alle auto e quindi puoi svincolarti dall’ACC uscendo dalla sagoma delle
automobili e rendere così la guida molto
più dinamica: io sono un motociclista e l’e-
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sperienza mi è piaciuta molto”.
Il BMW Motorrad Active Cruise Control è in
questo momento presentato soltanto in
alcuni paesi, ma il 7 luglio alle 17:30 in un
podcast live su Facebook, BMW Motorrad
approfondirà l’argomento.
La tecnologia sottostante è ovviamente in
qualche misura mutata dall’esperienza automobilistica del colosso bavarese, tuttavia
l’implementazione di un sistema di questo
tipo su una moto non è banale: la dinamica
della moto è talmente complessa e peculiare da necessitare di soluzioni progettate
e realizzate specificamente, da integrare
nella moto rispettando sia il design che
gli spazi certo meno ampi di quelli disponibili sulla superficie di un’automobile per
l’inserimento dei sensori e dei dispositivi
necessari; ovvio che quindi il suo utilizzo
vada in prima battuta su tutte quelle moto
destinate al turismo, dove il peso non è un
fattore critico, dove sono disponibili ampie
superfici sulle quali ospitare radar e che appartengano ad un segmento decisamente
premium: la prime due che ci vengono in
mente nel listino BMW sono la R 1250 RT e
la K 1600 in tutte le sue declinazioni.
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Yamaha Ténéré
700 Rally Edition: il
confronto con la XT 600
del 1983

D

ella Yamaha Ténéré 700 Rally Edition dovreste sapere già quasi tutto grazie al video e ai
dettagli tecnici e di allestimento che abbiamo già mostrato (insieme al prezzo di listino). Ora facciamo un passo, anzi un salto indietro di
ben 37 anni. E andiamo a parlarvi della moto da corsa
che ha ispirato la Rally, la Yamaha XT 600 Ténéré che
gareggiò nel 1983. Fu la prima a fregiarsi del nome del
deserto sahariano, ma ne aveva ben donde. La Parigi-Dakar in questi anni era una corsa per temerari: in
sella a moto derivate dalla serie, dotate di serbatoi e
enormi e di strumenti di navigazione primordiali. Il
rischio di perdersi era altissimo e per questo le scorte
di acqua obbligatorie per regolamento toccavano i 6
litri. Potevano passare giorni prima che ti trovassero. E
successe, eccome se successe.
Veniamo ora a questo strano confronto tra mezzi separati da quasi 40 anni. La prima Ténéré 600 era una
moto da gara, ma a ben guardare il paragone si può
anche fare. Derivava infatti dalla moto di serie, adattata per i lunghi raid navigati.
La Yamaha XT 600 Ténéré col suo bel colorino azzurro
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di Andrea Perfetti

Le separano 37 anni di
storia e di avventura. La
leggendaria antenata
ha scritto pagine di
sport alla Parigi-Dakar,
l’attuale maxienduro sta
conquistando sempre
più gli amanti dei
viaggi in fuoristrada.
Vediamole insieme e
scopriamo le differenze
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reso celebre dalle cronache televisive di quegli anni (col
nostro Nico Cereghini. Eh sì, proprio lui) era dotata del
motore monocilindrico di serie, di 595 cc, col raffreddamento ad aria. Disponeva di 44 cavalli a 6.500 giri, che
spingevano la moto a quasi 160 km/h. Il cambio aveva
5 rapporti e le sospensioni erano a lunga escursione
(circa 250 mm davanti e dietro, con la forcella derivata
da quella della YZ 490 da motocross). La sella distava la
bellezza di 91 cm da terra e il peso a secco non era sconvolgente, pari a circa 160.
A questi andavano sommati tutti i liquidi (olio motore,
acqua e 43 litri di benzina!). Si arriva ben oltre i 200 kg in
ordine di marcia. Non troppo distanti dalla 700 di oggi,
che pesa 204 kg con tutti i liquidi. E’ vero, il serbatoio
ha 16 litri di capienza, ma per fortuna la moto moderna consuma quasi la metà rispetto alla sua antenata.
La sella dista 89 cm da terra e le sospensioni di serie,
completamente regolabili, hanno 210 mm di escursione
davanti e 200 dietro.
La potenza del motore bicilindrico parallelo, raffreddato
a liquido di 689 cc, fa un balzo in avanti e passa da 44 cavalli a 75 a 9.000 giri, mentre il cambio è ora a 6 rapporti.
La velocità massima sfiora i 200 km/h effettivi (guarda la
nostra prova in pista). Numeri che fanno della Yamaha
Ténéré 700 Rally Edition una maxienduro adatta anche
ai viaggi su asfalto. Molto più di quanto lo fosse la 600
degli anni 80. Cosa ne dite di questo confronto? E’ stato
azzardato? Secondo noi no e vi diciamo il perché. Alla
Africa Eco Race, vinta due volte di fila dal grande Alessandro Botturi, esiste la categoria riservata alle moto
bicilindriche. Ecco questa Rally Edition la vedremmo
proprio bene guidata dal Bottu in Africa.
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Zontes
Arrivano le
nuove 125:
ZT125-U e
ZT125-G1

Una naked e una cafè
racer totalmente nuove,
dedicate ai più giovani,
in vendita con il marchio
Zontes. Differiscono per
la linea ma condividono
motore e ciclistica,
sono Euro 5 e costano
entrambe 2.790 euro
48

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

GUARDA TUTTE LE FOTO

49

NEWS

NEWS

N

on hanno niente a che vedere

ammortizzatore centrale posteriore, freni a

con la precedente serie 125.

disco singolo e ruote da 17 pollici formano la

Sono le nuove Zontes ZT125-U

ciclistica. I pesi non sono dichiarati, mentre il

e la ZT125-G1, moto fabbrica-

prezzo è per entrambi i modelli di 2.790 euro

te in Cina e importante in Italia, Germania e

franco concessionario.

Austria dalla Distribike di Rignano sull’Arno,
strettamente collegata a BetaMotor.

Per chi ancora non lo conoscesse, ricordiamo
che il marchio Zontes appartiene a Tayo Mo-

Le 125 sono inedite nel motore raffreddato a

torcycle Technology Co. Si tratta di un gruppo

liquido, nella parte ciclistica e naturalmen-

fondato nel 1992 che attualmente produce 1,2

te nell’estetica. La ZT125-U è una naked di

milioni di moto e scooter l’anno, più mezzo

piglio sportivo disponibile nelle colorazioni

milione di motori, venduti con quattro mar-

grigio-blu e grigio-rosso (vedi le foto in alto).

chi differenti. L’anno scorso abbiamo provato

La ZT125-G1 riprende invece lo stile cafè racer

i quatto modelli della serie “300” che condi-

ed è disponibile nella colorazione nera opaca

vidono il motore, parte della ciclistica e delle

con dettagli color champagne (la vedete nelle

altre componenti: la naked R310, la turistica

foto qui sotto). Il motore, omologato Euro 5,

carenata X310 , la crossover T310 e la cruiser

è un quattro tempi con distribuzione bialbe-

V310: hanno prezzi che oscillano dai 4.690 ai

ro, raffreddamento a liquido, alimentazione a

5.390 euro.

iniezione Bosch e potenza “codice” di 11 kW
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(15 cavalli) a 9.000 giri. Il telaio è in acciaio,

E di recente vi abbiamo parlato del modello

mentre il forcellone asimmetrico è una fusio-

che segna il debutto di Zontes nel segmento

ne in lega di alluminio.

degli scooter con lo ZT300T, che dovrebbe ar-

Sospensioni con forcella rovesciata e mono-

rivare a breve anche in versione 125.
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Consigli per gli acquisti:
5 moto di 20 anni fa da
far perdere la testa
di Andrea Perfetti

L’

anno appena scavallato il confine tra
moto vecchie (o youngtimer, come ci
piace chiamarle di questi tempi) e d’epoca. Per questo motivo si trovano a
cifre abbastanza abbordabili, anche se
- va detto subito - in certi casi stanno salendo con
la progressione della Deltona Integrale. E parliamo
di quotazioni, mica di 0-100. Altro aspetto da non
sottovalutare: queste moto sono ancora piacevolissime da guidare, come dimostrano le prove della rubrica YoungTimer di Moto.it
Oggi vi presentiamo 5 modelli regolarmente in
vendita nell’anno 2000, che ancora oggi hanno
tanto da dire e che si trovano facilmente tra i nostri
annunci delle moto usate. Partiamo dalla Aprilia
RSV Mille. La moto corse nel campionato Superbike tra il 1999 e il 2002, senza ottenere grossi risultati. Su strada si fece però presto amare. Costruita
con tantissima cura, potente senza essere scorbutica (128 cavalli a 9.200 giri), dotata di un telaio in
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Hanno appena
scavallato il confine
tra vecchio e d’epoca.
Per questo motivo
si trovano a cifre
abbastanza abbordabili
e, soprattutto, sono
ancora piacevolissime
da guidare. Ecco una
nostra rassegna su 5
modelli in vendita nel
2000
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alluminio ancora oggi stupendo. Il motore
era un bicilindrico a V di 60° con distribuzione mista a catena e ingranaggi.
I prezzi partono da circa 5.000 euro, ma salgono rapidamente per gli esemplari più belli.
Passiamo poi alla BMW R1150GS. Era una
maxienduro poco incline al fuoristrada difficile - meglio limitarsi agli sterrati più facili
- ma meravigliosa su strada. Disponeva di 85
cavalli, non molti a dire il vero, ma con tantissma coppia ai bassi e una ciclistica rigida,
irreprensibile. E a livello di confort ancora
oggi poche moto sanno fare meglio.
Le quotazioni dipendono dai chilometri e
dall’originalità del mezzo. Per le versioni Adventure meglio conservate ci sta lentamente
avvicinando alla soglia dei 10.000 euro.
Torniamo alle moto sportive con la Honda
VTR SP1. La Casa giapponese decise di interrompere lo strapotere di Ducati in Superbike e con la SP1 ci riuscì alla grande. E’ una
moto costruita da HRC e si vede. Il motore
bicilindrico a V ha la distribuzione a cascata
di ingranaggi e i radiatori laterali. Le sospensioni sono Showa di qualità e il grande telaio bitrave in alluminio si ispira addirittura a
quello delle mitiche Honda NSR 500.
Le quotazioni stanno salendo vertiginosa-
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mente e una moto originale e immacolata
supera oggi gli 8.000 euro.
In quegli anni anche Yamaha aveva il suo cavallo di battaglia tra le sportive. D’altra parte
il segmento era essenziale, un po’ come le
maxienduro oggi. Non possiamo tralasciare
quindi la YZF R1, proposta nel 1998 e perfezionata nel 2000 in piccoli dettagli. Compatta, leggera come nessun’altra rivale. Avevo
un solido telaio in alluminio, sospensioni regolabili Kayaba e il fenomenale motore 4 cilindri in linea da 150 cavalli alimentato a carburatori (l’iniezione arriverà solo nel 2002).
Chiudiamo la breve rassegna con la mitica
Triumph Speed Triple 955 del 2000. La moto
restava fedele al bellissimo design della
T509 del 1997, ma era più leggera e potente.
Resa immortale dal film Mission Impossible,
è oggi una moto fuori dal tempo e con quotazioni interessanti. Si parte da circa 3.000
euro per arrivare ai 4.500 euro delle versioni
più belle.
Come vedete ci siamo fermati a 5 modelli.
Ma, se date un’occhiata alle pagine di annunci su Moto.it, scoprirete tantissime moto
di 20 anni fa che non costano una follia e che
hanno ancora tanto da dare.
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Il mese di giugno
accelera nelle nuove
immatricolazioni
segnando un ottimo
+37,3%. Risultato
che porta il primo
semestre a -23%
con i due mesi di
lockdown. A giugno
moto più venduta è
stata la Benelli TRK
502, mentre la BMW
1250GS è scivolata al
quarto posto

Mercato moto e
scooter in ripresa a
giugno: vendite a
+37% (moto +55%).
Le Top 100
56
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L

a voglia di moto, unità a volte dalla necessità, è più forte delle preoccupazioni. Si spiega anche così la ripresa delle
vendite vista nel mese di giugno appena
concluso, con le immatricolazioni salite
del 37,3% grazie a 39.085 veicoli venduti fra scooter
(22.229) e moto (16.820). I due segmenti sono cresciuti rispettivamente del 26,5% e del 55%. Un anno
fa l’incremento del mercato oltre 50 cc era stato del
2,9%.
La forte spinta di giugno si spiega chiaramente con il
fermo delle vendite causato dal lockdown di marzo
(quando le immatricolazioni crollarono del 66%) e di
aprile (praticamente annullato con un -97%).
Le concessionarie hanno iniziato a riaprire lo scorso
4 maggio e a fine mese il saldo delle vendite rispetto all’anno precedente era stato di -10%. La ripresa
di giugno si avvantaggia del forte calo precedente
(anche gennaio e febbraio erano andati bene, +10%
, poi è arrivata la pandemia), ma se guardiamo ad altri settori merceologici il risultato va letto in maniera
decisamente positiva.
Basti guardare al vicino mondo dell’automobile per
notare che giugno ha segnato un -23% per il comparto. Anche le vendite dei ciclomotori hanno registrato
una ripresa nel mese di giugno, con le registrazioni a
2.568 unità: -9,6%.
I veicoli elettrici venduti, nel loro complesso, sono
stati 657, +17%.
La Top 30 di giugno
Sale a dodici il numero delle moto nella Top 30
mensile, guidata sempre dal terzetto degli scooter a

di Maurizio Gissi
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La Top 30 di giugno
Pos.

Marca

Modello

Segmento

Unità vendute

1

HONDA ITALIA

SH 300

Scooter

1.920

2

HONDA ITALIA

SH 150

Scooter

1.542

3

PIAGGIO

BEVERLY 300 ABS

Scooter

1.523

4

HONDA ITALIA

SH 125

Scooter

1.324

5

HONDA

X-ADV 750

Scooter

983

6

YAMAHA

TMAX

Scooter

971

7

KYMCO

AGILITY 125 R16

Scooter

963

8

PIAGGIO

LIBERTY 125 ABS

Scooter

953

9

HONDA

FORZA 300

Scooter

866

10

YAMAHA

XMAX 300

Scooter

724

11

BENELLI

TRK 502 / TRK 502 X

Enduro

718

12

HONDA

NC 750 X

Enduro

699

13

PIAGGIO

VESPA GTS 300

Scooter

694

14

HONDA

AFRICA TWIN

Enduro

677

15

PIAGGIO

BEVERLY 350

Scooter

631

16

PIAGGIO

MEDLEY 125

Scooter

603

17

SYM

SYMPHONY 125 S

Scooter

552

18

BMW

R 1250 GS

Enduro

541

19

PIAGGIO

VESPA PRIMAVERA 125

Scooter

520

20

KYMCO

PEOPLE S 125

Scooter

512

21

HONDA

CB 650 R

Naked

510

22

YAMAHA

TRACER 900

Turismo

477

23

KYMCO

PEOPLE S 150

Scooter

344

24

HONDA

CB 500 X

Turismo

338

25

YAMAHA

MT-07

Naked

329

26

MOTO GUZZI

V7

Naked

324

27

YAMAHA

MT-09

Naked

300

28

KAWASAKI

VERSYS 650

Enduro

299

29

KAWASAKI

Z 900

Naked

297

30

KYMCO

AGILITY 300I R16

Scooter

294
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ruote alte Honda SH (nel quale stavolta si inserisce, in terza posizione, il Piaggio Beverly 300)
e con l’Honda XADV che scavalca il maxi scooter
Yamaha TMAX.
Fra le moto, ai primi sette posti di categoria
sono tutte a manubrio alto, da notare lo scivolone mensile della best seller BMW R1250GS,
passata dal primo al quarto posto. In testa
stavolta c’è così la Benelli TRK 502 (standard
e X sommate) con 718 unità, di misura davanti
alla Honda NC750X con 699. In terza posizione
un’altra Honda (Africa Twin 1100 con 677 unità
vendute) e poi appunto la 1250 GS (541 unità)
che precedete la Yamaha Tracer 900 (477).
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in
base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che
non usano lo stesso metodo nella divisione, o
nell’accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra
modello standard e modello Adventure le due
BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto
Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle
due o più versioni in vendita.
Il 2020 risente ancora del lockdown
La chiusura delle attività non essenziali e delle
concessionarie in particolare (dall’11 marzo al
4 maggio) in un periodo dell’anno già importante per le immatricolazioni influisce negativamente sui numeri del primo semestre.
Da gennaio a giugno le vendite sono state di
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106.874 unità, in calo del 23% rispetto al primo
semestre del 2019 (quando il saldo fu di +6,4%).
Flessione quasi identica per moto e scooter,
con le prime a -23,7% (grazie a 47.959 unità immatricolate) e i secondi a -22,3% (58.816).
I ciclomotori si fermano invece a 7.984 registrazioni nel primo semestre (-17,1%).
I veicoli elettrici hanno visto un incremento
pari a +73,9% nel primo semestre (3.914 unità),
grazie in buona misura all’acquisto delle società di sharing e agli incentivi economici resi
disponibili. ANCMA sottolinea come la recente
approvazione di un emendamento promosso
dallla associazione stessa, e finalizzato a cancellare l’obbligo di rottamazione previsto per
l’acquisto con Ecobonus di una moto o di uno
scooter a emissioni zer,o potrà dare un aiuto
ulteriore alla diffusione di questi mezzi. Con la
conversione in legge del Decreto rilancio sarà
possibile beneficiare di uno sconto del 30%
sul prezzo di acquisto, che salirà fino al 40% in
caso di rottamazione di un veicolo termico da
Euro 0 a Euro 3.
“Si continuano a scegliere le due ruote per
passione e anche come soluzione fruibile di
spostamento veloce, sostenibile ed efficiente –
ha commentato Paolo Magri, presidente di ANCMA -. Malgrado il dinamismo della domanda
permane un contesto economico di grave crisi
che i nostri associati hanno affrontato in assenza di misure incentivanti da parte del Governo.
Per la natura stagionale del nostro mercato i
volumi persi non saranno recuperati e su que-
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sto scenario negativo continuiamo a chiedere
l’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee alle quali chiediamo la deroga all’entrata
in vigore dell’omologazione Euro5”.
La Top 100 Moto del primo semestre
La classifica delle vendite della prima metà
del 2020 vede ancora davanti la BMW R1250GS
(1.870 unità), tallonata dalla nuova Honda
Africa Twin 1100 (1.813). Al terzo posto c’è la
Benelli TRK 502 (1.525), seguita da Yamaha
Tracer 900, Honda NC 750X, BMW R1250 GS Adventure, dalla prima naked in classifica (Honda
CB650R) e dalla Yamaha Ténéré 700.
Sette delle prime otto moto in classifica sono
enduro stradali o crossover. Chiudono la prima
decina le naked Kawasaki Z900 e Yamaha MT09. Nell’analisi per segmento, sottolinea ANCMA, guadagnano la prima posizione le naked,
con 18.045 veicoli venduti e un calo del 23,8%,
seguite a breve distanza dalle enduro, che
fanno segnare una flessione del 21,7% pari a
17.390 unità. Terzo segmento per rilevanza numerica le moto da turismo, che fanno registrare 6.202 mezzi, corrispondenti a una flessione
del 25,1%.
Seguono le custom (2.384 unità e un -28,7%),
le sportive (-22,2% e 2.338 veicoli), le supermotard e le trial, rispettivamente con 1.147 unità
(-37,1%) e 491 unità (-19,1%).
Le cilindrate oltre 1.000 cc salgono al vertice
con 12.205 veicoli immatricolati e un calo del
23,2%, seguite dalle cilindrate fra 800 e 1.000
(11.793 unità e -35,5%). Al terzo posto le 650-
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750 cc, che fanno registrare 9.005 veicoli per
una flessione del 10,9%. Le 300-600 cc segnano un calo del 18,5% con 8.862 mezzi venduti,
mentre il segmento delle 125 cc (4.866) vede
una flessione del 25,6%. Chiudono le cilindrate
comprese tra 150 cc e 250 cc: a fronte di sole
1.335 immatricolazioni, fanno segnare il calo
contenuto nell’1,4%.
La Top 100 Scooter del
primo semestre
Classifica sostanzialmente simile a quelle dei
primi cinque mesi, con piccoli spostamenti di
posizione.
Ad esempio guadagna il secondo posto l’Honda SH300i ai danni del Piaggio Beverly 300 e
arretra di una posizione il maxi Yamaha TMAX.
Le scelte ricadono su modelli di successo da
tempo e con preferenze per quelli a ruote alte.
Se si esclude “l’intruso” SYM Symphony 125, le
prime 19 posizioni sono controllate da Honda,
Piaggio, Yamaha e Kymco. Al ventesimo posto
si piazza il primo scooter elettrico: Silence S02
con 800 unità.
Guadagnano la prima posizione le cilindrate
comprese tra 300 e 500 cc (21.205 unità vendute e un -27,4% sul semestre), mentre è in linea
con il calo del mercato complessivo la flessione dei 125 cc (-23,9% e 21.191 veicoli). Seguono le cilindrate 150-250cc, con 9.723 unità e un
calo del 20,3%, mentre i maxi scooter oltre 500
con 6.714 unità hanno già recuperato le perdite del lockdown con una performance del +3%.
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La Top 30 Moto del primo semestre
Pos.

Marca

Modello

Segmento

Unità vendute

1

BMW

R 1250 GS

Enduro

1.870

2

HONDA

AFRICA TWIN

Enduro

1.831

3

BENELLI

TRK 502 / TRK 502 X

Enduro

1.525

4

YAMAHA

TRACER 900

Turismo

1.331

5

HONDA

NC 750 X

Enduro

1.258

6

BMW

R 1250 GS ADVENTURE

Enduro

1.143

7

HONDA

CB 650 R

Naked

999

8

YAMAHA

TENERE 700

Enduro

930

9

KAWASAKI

Z 900

Naked

917

10

YAMAHA

MT-09

Naked

847

11

YAMAHA

MT-07

Naked

804

12

HONDA

CB 500 X

Turismo

769

13

DUCATI

SCRAMBLER 800

Naked

756

14

MOTO GUZZI

V7

Naked

715

15

KAWASAKI

VERSYS 650

Enduro

698

16

MOTO GUZZI

V85 TT

Enduro

606

17

SUZUKI

DL650A V-STROM

Enduro

549

18

YAMAHA

TRACER 700

Turismo

547

19

DUCATI

MULTISTRADA 1260

Turismo

523

20

DUCATI

MULTISTRADA 950 / 950 S

Turismo

499

21

KAWASAKI

Z 650

Naked

490

22

FANTIC MOTOR

CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER
/ RALLY

Naked

478

23

BMW

F 900 XR

Turismo

438

24

KEEWAY

RKF 125

Naked

408

25

FANTIC MOTOR

125 CC ENDURO/MOTARD

Enduro

401

26

BENELLI

LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL

Naked

391

27

DUCATI

STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S

Naked

377

28

BENELLI

BN 125

Naked

368

29

DUCATI

HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP

Supermotard

367

30

BMW

S 1000 XR

Enduro

362
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Suzuki V-Strom
Academy, a scuola
di fuoristrada con la
V-Strom 1050 XT
di Francesco Paolillo

S

uzuki Italia organizza da qualche anno
una vera e propria scuola di fuoristrada, che ha come protagonista una delle sue moto più versatili in assoluto, la
V-Strom 1050 XT (di cui trovate qui la
prova del nostro Perfetto).
Il contesto è incantevole, con il Castello di Luzzano
a Rovescala (PV), che fa da vera e propria base d’appoggio a questa scuola, e le splendide colline circostanti tra le quali si cimentano i partecipanti, che
non devono essere per forza clienti o possessori di
una moto di Hamamatsu, bensì dei semplici appassionati che vogliono mettersi alla prova per imparare o semplicemente migliorare le tecniche di guida
in fuoristrada. Il peso e la massa della V-Strom 1050
XT mettono soggezione? No problem, come ci spiega l’istruttore, e fatemi dire “che istruttore”, Andrea
Beconi, che ha vinto un titolo europeo di Enduro
proprio in sella a una Suzuki, la RM-Z 450.
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Suzuki Italia organizza
una scuola fuoristrada
in sella alla V-Strom
1050 XT. Una giornata
in sella a questa
versatile bicilindrica per
imparare o migliorare
la tecnica di guida in
fuoristrada, godendosi
paesaggi spettacolari.
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Si parte dalle basi, conoscenza della moto, posizione
in sella, per poi spostarsi a qualche chilometro di distanza dove un fettucciato preparato appositamente
è teatro dei primi esercizi, che iniziano con qualche
giro di riscaldamento per poi passare ad affrontare
ostacoli fissi come i tronchi e la scala.
Non mancano i consigli e anche la pratica sul come
rimettere in piedi la moto dopo una caduta e sul
come gestire al meglio gas e frizione nei passaggi più
lenti e su come sfruttare al meglio la dotazione tecnica della V-Strom, come per esempio l’utilissimo Hill
Hold Control System, che permette di partire in salita senza preoccuparsi di frenare la moto perchè non
idietreggi, fa tutto lui.
Presa dimestichezza con gli esercizi arriva il momento di uscire dal fettucciato ed esplorare i dintorni con
percorsi che possono variare a seconda delle esigenze (le nostre erano quelle di evitare gli acquazzoni !),
e capacità di guida dei partecipanti.
La versatilità e il bilanciamento della nostra
V-Strom sono due caratteristiche irrinunciabili nel
corso della giornata, così come le caratteristiche
del motore e la sua dolcezza nell’erogare la potenza ma sopratutto la coppia. Le ottime performance garantite dalla gommatura tassellata, per l’occasione fornita da Anlas che mette a disposizione
dell’Academy le sue Capra X, consentono di affrontare qualsiasi situazione con il massimo della sicurezza e soprattutto divertendosi.
Questo aspetto è fondamentale, e nel corso della
giornata, si comincia al mattino e si finisce nel tardo pomeriggio, le occasioni per ridere e divertirsi
sono davvero tante.
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Vi piacciono i
motori bialbero?

L

a distribuzione è l’autentico biglietto da
visita del motore. Due alberi a camme in
testa sono sinonimo di alte prestazioni e
di vocazione sportiva.

Oggi molti modelli li hanno di serie ma in passato
la situazione era ben diversa. Niente paura però.
Ecco alcuni esempi di come si possono modificare
le cose, magari partendo da una “banale” distribuzione ad aste e bilancieri. Basta avere una certa
abilità manuale, una buona preparazione tecnica e
tanta passione.
Come logico i mezzi occorrenti (e i costi…) variano
a seconda del livello di raffinatezza meccanica che
si vuole ottenere. Per quanto riguarda la testa c’è da
dire che talvolta basta spianare la sua parte superiore e piazzare sopra di essa un castello nel quale
alloggiare le punterie e i due alberi a camme. Ciò

Dalla passione e dalla
capacità tecnica di
alcuni appassionati
sono nate splendide
realizzazioni
“casalinghe”

di Massimo Clarke

66

GUARDA TUTTE LE FOTO

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

67

ATTUALITÀ

TECNICA E STORIA

semplifica le cose, ma in altri casi può essere
necessario realizzare ex-novo la testa stessa.
Non tutti se la sentono, però, e questo anche
(o forse soprattutto) per ragioni economiche.
Farsi fare una testa grezza è costoso, e poi ci
sono le lavorazioni, occorre installare le guide
e le sedi delle valvole e via dicendo. In quanto
agli organi mobili, tranne gli alberi a camme,
la situazione è più semplice. In genere infatti
si possono montare valvole, punterie e molle
di qualche motore esistente, magari automobilistico, e queste parti sono reperibili senza
difficoltà (e con un costo spesso contenuto)
presso i ricambisti.
Ad ogni modo, è assodato che attrezzarsi
mettendo un tornio e una fresa nel box può
cambiare la vita di un uomo…
Una volta stabilito che gli alberi a camme
devono essere due e che devono venire
piazzati in testa, occorre scegliere il sistema
col quale trasmettere loro il moto.
Nell’ambito di queste trasformazioni due
sono le soluzioni che si sono imposte: quella
a cinghia dentata e quella a cascata di ingranaggi. La prima è di gran lunga più impiegata perché poco costosa e perché consente
di realizzare un eccellente comando della
distribuzione in maniera assai semplice. Le
cinghie dentate, che hanno rivoluzionato la
tecnica delle auto di serie nel giro di pochi
anni, dopo la loro comparsa, lavorano a secco, il che costituisce un grande vantaggio.
Questo significa che in genere possono ve-

68

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

nire piazzate senza grandi difficoltà dallo
stesso lato del generatore di corrente. Per
impartir loro la corretta tensione di norma
si impiega un rullo folle montato su di un
asse eccentrico o del quale si può variare la
posizione. In genere si utilizza anche un altro rullo, avente funzione di guida. Pure le
pulegge dentate possono essere acquistate
a costo ridotto presso gli autoricambisti o i
negozi di forniture industriali. L’importante
è che siano di tipo adatto alla cinghia che si
decide di impiegare.
Per i sistemi di comando a ingranaggi la situazione è notevolmente diversa. Si deve
realizzare un vano nel quale alloggiarli, unitamente ai loro perni e ai loro cuscinetti, e
questo comporta in genere nuove fusioni
della testa e del cilindro e considerevoli modifiche del basamento e del coperchio laterale. Le ruote dentate possono essere acquistate o si possono far realizzare ma sono
comunque abbastanza costose in quanto
comportano lavorazioni molto accurate e
un trattamento termico adeguato.
Il primo motore del quale ci occupiamo in
questo servizio è anche il più semplice. Si
tratta di un Motom 48 modificato per divertimento diversi anni fa da un congegnatore
meccanico (mestiere del quale da tempo
non si sente più parlare, purtroppo) di straordinaria abilità, Arturo Serri.
Questo tecnico dalla mente brillante e dalle mani d’oro è divenuto in seguito il “re dei
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replicanti” perché se una moto gli piaceva la
costruiva da sé! E qui va detto che nel corso
degli anni gliene sono piaciute molte, e tutte
da corsa… Di lui parleremo ancora in futuro.
Per Serri fare una testa ex-novo, un albero a
gomito o dei bilancieri non era davvero un
problema. Il Motom bialbero, con comando
della distribuzione a cinghia dentata, è stato
solo un aperitivo.
La seconda trasformazione che mostriamo
in questo servizio riguarda un Nuovo Falcone di 500 cm3. Si tratta dell’ultimo Guzzi a
cilindro orizzontale, dalle prestazioni modeste, che dal punto di vista commerciale è
stato un autentico flop.
La trasformazione da aste e bilancieri a bialbero è stata effettuata negli anni Novanta
dal sig. Ciampalini, meccanico auto di Castelfiorentino. La testa è rimasta quella originale ma la parte superiore è stata modificata per poter montare su di essa un castello
con i due alberi a camme, che per ragioni di
semplicità è stato realizzato (dal pieno) in
due parti. Per il comando della distribuzione anche in questo caso ci si è affidati a una
cinghia dentata, piazzata dal lato del grosso volano esterno. Come si vede nelle foto,
tutto è stato fatto alla insegna della facilità
di esecuzione e del contenimento dei costi.
Anche se la sua trasformazione ha riguardato un modello economico degli anni
Cinquanta, e per di più a due tempi, il sig.
Ghelfi di Cotignola per trasformarlo in quattro tempi bialbero ha adottato un comando
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della distribuzione a cascata di ingranaggi. Di questo “Guzzino DOHC” abbiamo già
parlato un paio di anni fa e in questa sede ci
limitiamo a sottolineare la modernità dello
schema impiegato, con una forte inclinazione del condotto di aspirazione, e la bellezza
delle fusioni. Non poteva essere altrimenti,
del resto, dato che l’autore di questa bella
special ha lavorato per anni presso la fonderia Morini, ben nota tra i motoristi romagnoli.
Pure il sig. Nerio Pancaldi di Bologna ha scelto un comando a cascata di ingranaggi per
realizzare i suoi Corsarini bialbero. Il plurale
è d’obbligo perché ne ha fatti almeno due,
dei quali il primo con molle a spillo lavoranti
esternamente. Ma non basta perché questo
straordinario appassionato ha anche costruito almeno un paio di motori interamente di sua progettazione. Tutto è cominciato
diversi anni fa perché stare a casa dopo cena
a guardare la televisione gli sembrava uno
spreco di tempo. Poteva fare qualcosa di più
utile e più divertente, in quelle ore!
Le lavorazioni le ha sempre effettuate di
persona nel suo box e i risultati sono eccezionali, pure dal punto di vista estetico.
Trasformazioni e special ne ha fatte tante e
tutte di grande interesse; anche di lui sarà il
caso di parlare in maniera più approfondita
in futuro…
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CON IL CIV AL MUGELLO,
FINALMENTE DI NUOVO IN
PISTA. IN SICUREZZA
Primo passo il CIV al Mugello, naturalmente a porte chiuse. Abbiamo visto belle
gare e il rispetto rigido di un preciso protocollo con le distanze all’aperto e le
mascherine negli spazi chiusi. Pero, forse…
di Nico Cereghini

C

iao a tutti! con il CIV al Mugello la stagione è
finalmente cominciata davvero (dopo le false partenze dell’Australia il primo marzo per
le derivate, e naturalmente dopo il Qatar per
Moto2 e Moto3 la settimana dopo). E certamente è una gran cosa, una botta di vitalità
per tutti noi anche se si trattava di campionati nazionali. Un aperitivo eccitante: a Jerez tra due settimane si farà sul serio con la
MotoGP e tutto il circo. Vedere le tribune toscane vuote, e i prati intorno al circuito senza la solita animazione di tende e camper ha
fatto un po’ impressione; ma neanche tanto, almeno per me. Il regista è stato attento
ad inquadrare gli spalti il meno possibile e
lo spettacolo in pista era di ottimo livello:
per gli spettatori davanti alla tivù alla fine è
cambiato poco. C’è un protocollo, anche nel
CIV. E si vede. Mascherine nelle aree interne,
anche dentro i box, e libertà ma a distanza
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quando ci si trova all’aperto. Tutto giusto,
ci mancherebbe, qui le regole ci vogliono e
devono essere assolutamente chiare. Siamo
in televisione, occorre passare un messaggio
limpido prima che si diffondano comportamenti demenziali come quello del dirigente
veneto, che con la febbre a 38 (e poi anche il
tampone positivo) se ne andava in giro a far
feste e funerali infettando i conoscenti.
Per inciso, voi magari pensate che a uscire
di casa con la febbre alta siano pochissimi,
che quello là sia un caso eccezionale, invece vi posso garantire che non è assolutamente vero e ogni anno in Eicma mi tocca
averne la conferma. Non mi pesa affatto
prestarmi a centinaia di fotografie con gli
appassionati che me lo chiedono, ma vi assicuro che decine di mani che mi afferrano
per trattenermi e decine di braccia che mi
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Nico Cereghini

trovo sulle spalle sono… roventi! Visitatori
che vengono in fiera con la febbre alta ce
n’è tanti, ed è tutta gente che con la temperatura a 38 esce normalmente, va a scuola e
va a lavorare. Purtroppo.
Ma tornando al Mugello, c’è una dettaglio
del protocollo che molti di noi faranno fatica a digerire del tutto. Parlo delle interviste
ai protagonisti nel dopogara, tutti con le
mascherine sul volto mentre rispondono
all’intervistatore. Il punto centrale è che
le regole devono essere semplici, come ho
anticipato. Sappiamo che a causa del Covid ci sono Paesi tuttora messi male ed altri
malissimo, che i rischi restano elevati dappertutto, che gli stessi fratelli Marquez, per
dire, sono residenti appena fuori dai confini
di una nuova zona rossa, isolata pochi giorni fa. Anche in Italia ci sono diversi focolai,
e c’è gente che fa confusione e siamo convintissimi che sia molto pericoloso lasciare
margini di ambiguità.
Magari però si potrebbe, e lo chiederei a
Dorna, fare una piccola eccezione per le
interviste finali togliendo la mascherina ai
protagonisti: una soluzione potrebbe essere quella di partire con le immagini in campo largo, mostrare quanto è isolato da tutti
il pilota che parla, chiarire bene il contesto.
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Dovizioso-LorenzoDucati: quante
contraddizioni

P

assa il tempo e Andrea Dovizioso, Andrea
Iannone e Valentino Rossi (in rigoroso
ordine alfabetico) non hanno ancora
un contratto per il 2021. Ma mentre per
Iannone c’è un motivo purtroppo valido - bisogna
aspettare che la TAS emetta la sua sentenza sulla
squalifica per doping e, al momento, non è ancora
stata fissata la data dell’udienza - per Dovizioso e
Rossi si fa più fatica a trovare una ragione convincente.
O meglio, solo per Andrea, perché Valentino potrebbe anche avere il legittimo dubbio di voler fare un
paio di GP prima di prendere una decisione, sempre
ammesso che non l’abbia già presa: l’intenzione e
la voglia è di continuare, ma il nove volte campione
del mondo potrebbe anche avere chiesto di aspettare qualche gara per verificare la sua competitività.
Quante contraddizioni
Dopo che era stato detto che la trattativa tra Ducati
e Dovizioso si era intoppata per “questioni economiche”, si è scoperto che, in realtà, non si è ancora
iniziato a parlare del prossimo contratto, se non in
maniera superficiale. Lo ha detto Simone Battistel-
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di Giovanni Zamagni

Prima sembrava che il
mancato accordo tra
Andrea e la Casa di
Borgo Panigale fosse
solo una questione
economica, ma la
trattativa non sarebbe
nemmeno iniziata.
E adesso si vuole
aspettare 4-5 gare.
Intanto Chico Lorenzo
dice: “Stiamo trattando
con Ducati”
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la, il manager del pilota, a “Il Diavolo e l’Acqua Santa” a moto.it e lo ha ribadito in una
trasmissione podcast su motogp.com. Quindi, in sintesi, non è vero che ci sarebbe un
problema economico, perché non è mai stata
fatta nessuna offerta. Questa è la prima contraddizione.
La seconda, emersa negli ultimi giorni, è che
prima sembrava che Ducati volesse arrivare
a un accordo entro luglio o al massimo entro
il primo GP - come detto anche dal direttore
sportivo Paolo Ciabatti in una intervista a
moto.it -, mentre adesso l’intenzione è aspettare qualche gara. Addirittura quattro o cinque.
Cosa deve dimostrare?
Mentre per Valentino Rossi l’eventuale scelta
di rimandare la firma del contratto ha un senso - da fine 2019 Valentino ripete che vorrebbe prima capire di essere ancora competitivo
prima di decidere se continuare; il maledetto
COVID-19 ha stravolto tutto quanto, ma la sua
intenzione è sempre stata quella - non si capisce cosa debba dimostrare il pilota che corre
con la Ducati da 8 anni, che ha vinto 12 GP
nelle ultime tre stagioni, arrivando tre volte
consecutive secondo nel mondiale. In altre
parole: in Ducati conoscono (o dovrebbero
conoscere…) benissimo il valore di Andrea,
non sono tre/quattro gare andate bene o
male a cambiare il giudizio su di lui. Oltretutto
con il pericolo che il mancato accordo possa
incidere sul rendimento del pilota. Insomma,
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non può essere questo il motivo per rimandare la trattativa: ci deve essere dell’altro.
Lorenzo avanza
Da fuori, il motivo sembra sempre lo stesso:
poca fiducia nel proprio pilota. E una gran
voglia di tornare indietro, di riprovarci con
Jorge Lorenzo. “Stiamo trattando con Ducati” avrebbe dichiarato Chico Lorenzo, il padre
di Jorge, che, per la verità non ha nessun potere sotto questo aspetto, non è certo lui che
si occupa di queste cose. Ma al di là delle sue
parole, è vero che si sta pensando a Lorenzo,
uno che al momento fa il collaudatore, sogna
di tornare a fare il pilota, ma vive come un ragazzino di 18 anni che ha appena finito la maturità, quindi pensando - giustamente - solo
a divertirsi.
Senza nessuna intenzione, apparente, di allenarsi, di tornare a faticare fisicamente e
psicologicamente per essere di nuovo pronto
a fare quel mestiere lì. Insomma un azzardo
pazzesco e senza senso, perlomeno dal mio
punto di vista.
Allo stesso tempo, per la prima volta, Simone
Battistella ha ammesso che l’alternativa per
Dovizioso può essere il ritiro. “Andrea valuta
il progetto: se non dovesse ritenere interessante il progetto che gli verrà proposto, allora potrebbe anche fermarsi”, ha dichiarato a
motogp.com. Buuuum. E’ questo il vero pericolo: che il Dovi smetta di correre. Sarebbe
una grande perdita per tutti, tanto per Ducati
quanto per la MotoGP.
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QUARTARARO
a rischio sanzione

I

l comunicato è di quelli bomba: gli steward
FIM per la MotoGP hanno ricevuto segnalazioni di possibili violazioni dell’articolo
1.15.1 del regolamento relativo ai Gran Premi, che regola gli allenamenti dei piloti specificando il tipo di mezzi utilizzabili per queste attività. Il
comunicato non scende nei dettagli, mentre sul sito
ufficiale MotoGP.com si parla di due piloti coinvolti
nella segnalazione, che a seguito di qualche indagine risultano essere Fabio Quartararo e un pilota
delle classi inferiori, citate in effetti nel comunicato
FIM.
Il problema sarebbero test svolti dal pilota francese con una Yamaha YZF-R1 in allestimento
GYTR, che non risponderebbe alle caratteristiche
di “moto di serie” specificate dal regolamento:
elettronica e motore vengono infatti modificati rispetto al modello di serie, e Fabio potrebbe
aver provato con (vietatissimi) dischi in carbonio.
Il regolamento è stato pensato naturalmente per
evitare che i piloti provino in sella a moto troppo
vicine alle MotoGP - e con le moto di serie attuali,
avvicinarsi fino a rendere difficile contestazioni è
un attimo - ma prevede espressamente casi del
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di E doardo Licciardell

Un comunicato FIM
annuncia un’udienza
prima del GP di
Jerez. Alcuni piloti
del Motomondiale,
fra cui Quartararo,
potrebbero essersi
allenati in violazione
del regolamento: sotto
accusa la preparazione
delle moto.
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genere, che devono però essere comunicati nel
dettaglio a Danny Aldridge, responsabile tecnico
MotoGP.
La buona fede di pilota e team sembra del tutto
fuori discussione - d’altronde nessuno dei due ha
fatto mistero del test, anzi - ed è quindi improbabile che Fabio venga penalizzato in maniera rilevante. Nessuna precisazione invece in merito a chi
possa essere il pilota delle classi inferiori, che si
scoprirà quasi sicuramente solo a Jerez.
I piloti di Moto3 e Moto2 non possono infatti effettuare alcun test privato nel 2020 fino a nuova comunicazione, e lo stesso vale per i piloti della MotoGP, fatta eccezione per quelli delle squadre che
corrono con concessioni. Nello specifico, questi
test sono vietati se vengono effettuati con le stesse
moto con cui i piloti corrono, oppure (relativamente alla Moto2) se hanno lo stesso tipo di motore:
per questo motivo, ad esempio, quel Marco Bezzecchi presente all’evento stampa di lancio della
Triumph Daytona Moto2 ha potuto girare solamente con la Speed Triple, e non con le 765 - se fosse lui
il secondo pilota citato, è ragionevole pensare che
la verifica si concluda con un nulla di fatto.
I piloti verranno sentiti nel contesto del Gran Premio di Spagna Red Bull a Jerez, prima della gara, in
maniera da poter capire meglio. La FIM, in questo
momento, non rilascia ulteriori commenti.
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Valentino Rossi a
Morbidelli: “Franco
come si sta in
Petronas?”

C

ome si sta in Petronas?”. E’ la domanda che il Valentino Rossi ha
fatto a Franco Morbidelli, fino a ieri
suo pupillo e, dal prossimo anno,
anche suo compagno di squadra in Petronas, il
team satellite di Yamaha. A svelare la domanda
che gli è stata posta è stato proprio Franco Morbidelli, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in cui ripercorre la sua carriera,
i giorni da campione del mondo, l’approdo in
MotoGP e, adesso, la realizzazione di un sogno
che nemmeno da bambino era riuscito ad immaginare: avere Valentino Rossi come compagno di
squadra.

Franco Morbidelli
analizza la stagione
che sarà: “Gli errori si
pagheranno il doppio”.
E su Valentino Rossi:
“Se verrà in Petronas
per me sarà pazzesco”

Chi, invece, ci ha provato ad immaginare come
sarà è stato proprio Valentino, che - in una delle tantissime giornate di allenamento che i due
di Emanuele Pieroni
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piloti trascorrono insieme tra il Ranch di
Tavullia e le attività della VR46 Accademy
- ha voluto conoscere l’ambiente e l’aria
che si respira all’interno del team malese.
“Mi ha fatto qualche domanda - ha spiegato Morbidelli sulle pagine della rosea -. Se
Vale verrà in Petronas sarà pazzesco per
me. Una bellissima situazione per tutto
quello che significa. Mi ha chiesto com’è
il team, gli ho detto la verità: è fantastico, non sembra un team clienti, è super
professionale”. Morbidelli si sofferma anche sullo scenario che si va delineando in
merito al mercato piloti, dicendosi particolarmente contento per Danilo Petrucci,
che è riuscito a trovare una sella in KTM,
e dispiaciuto per Alex Márquez, che invece
si ritrova a fare i conti con una sella decisamente scomoda prima ancora di esserci
potuto salire.
Tranquillità assoluta, invece, circa il suo
di contratto, nonostante l’imminente
scadenza e nessuna voce o indiscrezione
di rinnovo. “Non se ne parla - ha detto semplicemente perché siamo d’accordo.
Non ci saranno sorprese e manca solo di
mettere nero su bianco”. L’ufficialità po-
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trebbe arrivare già dopo la prima gara di
Jerez, del 19 luglio. Mentre ci vorrà qualche settimana in più per sciogliere tutti i
nodi circa l’arrivo di Valentino Rossi nello
stesso team.
Intanto, Morbidelli prova a concentrarsi
sulla stagione che sarà: “Un Mondiale fatto di meno gare è un Mondiale in cui non
puoi e non devi sbagliare mai. Sono pronto
e determinato, ma anche curioso di capire
come sarà correre in tempi così ristretti e
su circuiti praticamente vuoti”. Uno spunto, questo, anche per parlare di Coronavirus, con il lockdown che ha rinforzato
mentalmente il pilota di origini romane.
Per l’Italia il peggio sembra passato, anche se non si può abbassare la guardia,
ma Franco Morbidelli, ora, è preoccupato
per il Brasile (l’altra metà del suo casco),
Paese di origine della mamma, che invece
sta attraversando settimane terribili: “Mi
spiace perché sono cose che ho vissuto,
sono stato dove vive la mia famiglia e ho
visto persone che già devono reggere un
grosso peso. Aggiungiamo pandemia e
problemi politici, e il quadro diventa inevitabilmente di grande tristezza”.
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Dovizioso è

Tutti i
recuperi
miracolosi

già in palestra,
a tre giorni
dall’infortunio
patito nel cross di
Faenza. Garantisce
che sarà del
tutto pronto per
la gara di Jerez
il 19 luglio e la
cosa non stupisce:
i piloti hanno
tempi di recupero
straordinari
di Nico Cereghini

A

ndrea Dovizioso, come del resto la
maggior parte dei piloti, non è nuovo
agli infortuni e ai recuperi in tempi
brevi. Due gli episodi che si ricordano a questo proposito. Quando ancora correva in
250, stagione 2005, a Barcellona cadde rovinosamente in qualifica; era tanto dolorante e ammaccato che non camminava, dalla sedia a rotelle lo
misero direttamente in sella per la gara e salì sul
podio, terzo.
A vincere fu Stoner davanti a Pedrosa. E ancora il
4 gennaio del 2012, in allenamento con la moto
da cross, Andrea cadde in Sardegna sulla pista di
Alghero fratturandosi la clavicola destra. Operato, dopo 21 giorni era in pista per i test in Malesia,
a Sepang.
Ma nella storia della moto ci sono stati recuperi definiti addirittura miracolosi, alcuni ottenuti
con l’assistenza del dottor Claudio Costa, altri no.
Ecco i più famosi.
Sheene 1975
Il più antico che mi viene in mente è quello di Barry Sheene nel 1975 a Daytona. Nel catino della
Florida con la TR 750 Suzuki tricilindrica due tempi, Sheene era sui 280 all’ora quando scoppiò il
pneumatico posteriore. Nel terribile schianto l’inglese si ruppe un po’ tutto, arti e bacino, eppure
dopo 49 giorni era già in sella e quell’anno vinse
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il titolo mondiale della 500, replicando nel
1976. Più avanti, nell’82 e questa volta in
prova a Silverstone, Barry ebbe la sventura di andare a sbattere a velocità elevata
contro una moto rimasta in mezzo alla pista dopo una caduta, invisibile dietro una
cunetta: ci vollero sette ore di intervento e
27 viti per ricostruire ginocchio e polso, e
dopo sei mesi di stop Barrry si fermò. Purtroppo un recupero mai risolto del tutto.
Doohan 1992
Celeberrima la vicenda di Mick Doohan, caduto nelle qualifiche di Assen con la Honda
500, fratturato alla gamba destra, ricoverato e poi “rapito” agli olandesi dal dottor
Costa quando la gamba già andava in cancrena. Saltò soltanto tre GP, l’australiano:
curato amorevolmente a Imola, rientrò per
le ultime due prove 1992 ma il titolo sfumò
a favore di Rainey, nonostante l’ottimo avvio di stagione del pilota Honda.
Schwantz 1994
Tanti gli infortuni e le fratture per Kevin, ma
ad Assen (ancora) riuscì a tornare in sella il
sabato per la gara dopo la frattura al polso rimediata in una caduta il giorno prima.
Con il manubrio della sua Suzuki modificato, fu quinto al traguardo. Però dopo i primi tre GP dell’85 il texano annunciò lo stop
definitivo: l’articolazione era ormai parzial-
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mente compromessa.
Capirossi 2000
Ancora la pista olandese di Assen, e nel
warm-up della 500 Loris cadde con la Honda di Pons fratturandosi il terzo e il quarto
metacarpo della mano sinistra. Gara perduta? Macchè, dopo poche ore Capirex supera stoicamente il test de medico di corsa:
fit to race, anche se il dolore era lancinante. Fece la gara e salì addirittura sul podio
con il terzo posto. E appena finita la corsa,
eccolo in infermeria per l’ingessatura della
intera mano!
Bayliss 2007
Qui siamo nella SBK, ma l’accaduto merita la citazione. A Donington Troy Bayliss è
in al comando in gara 1 con la Ducati 999 e
cade, il mignolo della mano sinistra resta
sotto il manubrio, maciullato. I tempi per la
ricostruzione? Troppo lunghi per l’australiano, che ci ragiona sopra poche ore e poi
conclude: amputiamo! La gara successiva
Troy è in pole position.
Rossi 2010
Al Mugello il più brutto infortunio della
carriera di Valentino, che in prova cade
alla Biondetti e riporta la frattura esposta
di tibia e perone della gamba destra. Subiti due interventi, trenta giorni dopo Rossi
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torna in sella ad una Yamaha SBK, sulla pista di Misano, e dopo 41 giorni è in gara: al
Sachsenring chiude al quarto posto la MotoGP dopo un gran duello con Stoner per il
podio. Sette anni dopo, ancora una brutta
lesione alla stessa gamba: mentre si allena
con la moto da enduro, a fine agosto 2017
Rossi fa un brutto volo ed ecco la frattura
scomposta di tibia e perone. Ventidue giorni e torna a correre.

Lorenzo 2013
Sulla pista bagnata di Assen (ancora Olanda!) Jorge picchia duro nelle prove libere
del giovedì spezzandosi la clavicola sinistra. Ma il maiorchino non molla: vola a
Barcellona, si sottopone all’operazione
con viti e piastre, torna al circuito il sabato
mattina per la visita medica e dopo sole 36
ore dall’intervento è in sella per la gara. 29
giugno 2013: Lorenzo finisce quinto.

Edwards 2011
Nelle prime prove del GP di Catalogna Colin cade e si rompe la clavicola destra; vorrebbe correre ma viene stoppato, allora va
all’ospedale di Barcellona, dove viene operato con l’introduzione di un disco e di sette viti e nella tappa successiva, Silverstone
sotto la pioggia, fa una gran gara e sale sul
terzo gradino del podio con Stoner (vincitore) e Dovi.

Marquez 2013
Qui non ci sono fratture, per fortuna, ma il
volo terrificante di Marc al Mugello, a circa
340 orari appena superato il dosso prima
della San Donato, è da segnalare tra i “miracoli”. Poteva costare carissimo al fuoriclasse della Honda, che quell’anno debuttava
in MotoGP: il muretto sfiorato e una serie di
rotazioni incredibili fanno impressione. Il
giorno dopo Marc corse regolarmente, con
un gran livido in zona mandibola, stabilendo anche il giro veloce.

Casey Stoner 2012
Nelle qualifiche di Indy, Casey fa un brutto high side e la caviglia sinistra picchia
duro: diverse sono le fratture e le lesioni.
L’australiano corre ugualmente e chiude
quarto, ma l’impresa purtroppo si rivela un
azzardo: nei giorni successivi dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e salterà
tre GP.

90

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

Iannone 2015
A Le Mans, nel GP di Francia, il pilota Ducati corre con la clavicola sinistra lussata il
martedì precedente in una brutta caduta.
Il fattaccio era accaduto in occasione dei
test svolti al Mugello. Andrea chiude la gara
francese al quinto posto cinque giorni dopo
la lussazione della spalla.
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LE STORIE DI NICO
Read e Ago, che scintille!

L’

inglese, sette volte campione del
mondo in tre cilindrate, aveva uno
stile di guida splendido, uno stile di
vita esagerato ed era uno scomodo
compagno di squadra. Tra Read e
Agostini la ruggine emerse quando diventarono compagni alla MV Agusta nel 1973; Phil, tre
anni più anziano e già pluricampione in 250 e
125, non aveva mai guidato 500 competitive
però, appena arrivato e con un po’ di fortuna,
soffiò il titolo più prestigioso ad Ago, che non
la prese bene. Read non aveva la fama del pilota più corretto del mondo, ne aveva fatto le
spese a suo tempo anche il suo compagno in
Yamaha, Bill Ivy. Alla MV riuscì a guadagnarsi
il favore della squadra e del conte, nonché di
Rocky Agusta direttore sportivo. E quando arrivò al Castellet nel ’75 da campione del mondo
della 500 e vide che il numero 1 era stato assegnato ad Agostini…
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di Nico Cereghini

Rolls Royce e pellicce
per l’inglese, grande
esibizionista. Ago
teneva un profilo più
basso. Persino il numero
di gara una volta li fece
litigare
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Ora è ufficiale: Van
der Mark passa in
BMW. E al suo posto, in
Yamaha?
di Carlo Baldi

C

on un comunicato stampa, BMW Motorrad WorldSBK ha annunciato che
nel 2021 Michael van der Mark entrerà
a far parte della squadra ufficiale del
colosso tedesco.
Sulla falsariga di quanto sta accadendo in MotoGP, dove i team stanno già annunciando i propri
piloti per la stagione 2021, anche il mondiale
delle derivate sta definendo gli schieramenti per
il 2021, anche se le gare del campionato in corso riprenderanno solo tra un mese sul circuito di
Jerez in Spagna.
Nel comunicato dell’azienda di Monaco, dopo
aver elencato il passato ed i successi del pilota
olandese, vengono riportati i commenti di Marc
Bongers, Direttore di BMW Motorrad Motosport,
e di Shaun Muir, team Principal della squadra
BMW nel mondiale Superbike. Marc Bongers:
“Siamo molto contenti dell’accordo con Michael,
che negli ultimi anni si è dimostrato uno dei protagonisti del campionato mondiale Superbike.
Siamo convinti che Michael sia una risorsa per il
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BMW ufficializza
l’arrivo di Van der
Mark nel 2021, per
alzare il livello di
competitività della
squadra. Chi prenderà
il suo posto nel team
ufficiale Yamaha? Ecco i
candidati
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nostro progetto, e insieme, in combinazione con il consistente pacchetto che possiamo offrirgli, possiamo migliorare il nostro
livello di competitività ed i nostri risultati.
Diamo quindi il benvenuto a Michael nel
team BMW Motorrad WorldSBK e speriamo
in una positiva collaborazione ”.
Shaun Muir: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Michael nel team BMW Motorrad WorldSBK. Ha una grande esperienza ed è uno dei
piloti più giovani e di maggior talento sulla
griglia del WorldSBK. Garantirci i servizi di
Michael enfatizza la nostra attenzione e la
nostra determinazione di voler competere
ai massimi livelli, e per questo motivo forniremo a Michael tutti i mezzi necessari per
raggiungere l’obiettivo”.
Il campione del mondo Supersport 2014
lascia quindi dopo quattro anni la squadra
ufficiale Yamaha, alla quale ha portato un
totale di 3 vittorie e di 29 podi.
A chi starà pensando la Casa dei tre diapason per sostituire il ventisettenne olandese? Con poche moto ufficiali a disposizione
sono molti i piloti in cerca di una sistemazione per il 2021, a iniziare ovviamente da
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chi, tra Tom Sykes o Eugene Laverty, dovrà
cedere la BMW al nuovo arrivato: difficile prevedere chi dei due sarà sacrificato
sull’altare di Van der Mark, ma visto che
Sykes lavora da due ani allo sviluppo della
S1000RR avrebbe poco senso sostituirlo nel
bel mezzo del progetto. Più probabile quindi che sia Eugene ad andarsene.
Il nordirlandese ha già corso nella squadra
ufficiale Yamaha in SBK, ma sembra in fase
calante, ed è difficile che possa rientrare nei
piani dell’azienda giapponese. Il candidato
più accreditato sembra essere Jonas Folger.
L’ex pilota MotoGP, oltre a disputare il campionato IDM con una Yamaha, dovrebbe
correre come wild card due round del mondiale delle derivate. Il tedesco è ormai guarito dalla Sindrome di Gilbert, a causa della
quale ha dovuto interrompere la sua carriera di collaudatore per la Yamaha in MotoGP,
ed un suo arrivo in Superbike farebbe la
gioia non solo della Casa giapponese, che
potrebbe puntare sull’esperienza oltre che
sul suo talento, ma anche della Dorna, che
potrebbe presentarsi al round di Oschersleben annoverando il ventiseienne pilota
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tedesco.
Da tenere d’occhio però anche Chaz Davies,
se come sembra l’avventura del gallese in
Ducati dovesse essere agli sgoccioli. Con
Redding forte di un contratto di due anni,
la possibile e tramontata candidatura di
Danilo Petrucci ha dimostrato che a Borgo
Panigale stanno pensando di sostituire Iceman, che si potrebbe quindi candidare ad
un posto sulla R1 ufficiale. Un team composto da Razgatlıoğlu e Davies garantirebbe
un esplosivo mix di esperienza e competitività, con Chaz che vorrebbe dimostrare di
essere vincente anche su una moto diversa
dalla Ducati.
Non sono però da sottovalutare le possibilità di Loris Baz, che già corre con una
Yamaha proprio in quel team Ten Kate che
nel 2015 portò in Superbike Van der Mark. Il
francese (unico transalpino nel World SBK)
ha dimostrato di andare molto forte anche
con una R1 non ufficiale, e non avrebbe
quindi problemi ad essere subito competitivo.

98

L’ultima ipotesi è quella che fa sognare noi
italiani, perché porta ad Andrea Locatelli,
attualmente leader del mondiale Supersport con il team Yamaha Bardahl Evan
Bros.
Il talento del bergamasco non si discute e
anche in questo caso la Dorna sarebbe ben
contenta di avere un italiano che si preannuncia competitivo nella classe regina, oltre alle speranze Caricasulo e Rinaldi. Uno
dei motivi per i quali Andrea ha lasciato la
Moto2 per la Supersport è quello di poter
un giorno competere in Superbike.
Non è inoltre da sottovalutare come la casa
giapponese tenda a rispettare la filosofia
che punta a portare in Superbike piloti già
in orbita Yamaha, proprio come è successo
a Caricasulo o all’americano Garrett Gerloff,
proveniente dal team Yamaha USA.
E il prossimo anno potrebbe essere la volta
di Locatelli, magari nella squadra ufficiale.
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Andrea Locatelli: “Il
mio sogno è correre
in Superbike”
di Carlo Baldi

P
“Il mondo delle
derivate mi sta
piacendo molto e il
mio sogno è quello di
correre in Superbike”.
Ecco come Locatelli
risponde alle voci che
lo vogliano al fianco di

er Andrea Locatelli, Campione Italiano Moto3 nel 2013 con la Mahindra, il weekend del Mugello ha rappresentato un ritorno alle origini, a
quel campionato che lo ha lanciato
prima nel mondiale Moto3 e a seguire in quello
Moto2. Se si esclude qualche piazzamento sul
podio, il pilota bergamasco non ha ottenuto i risultati sperati, tanto che lo scorso anno Andrea
ha ritenuto fosse il momento di cambiare aria,
o meglio paddock, per passare ai mondiali delle
derivate dalla serie, in Supersport. Per farlo ha
scelto il team campione del mondo, quell’Evan
Bros. che aveva dominato la stagione 2019 della
600 piazzando ai primi due posti i suoi due piloti,
e laureando Randy Krummenacher Campione
del mondo di categoria. Locatelli e la squadra
di Ravenna si sono piaciuti subito, perché sono
entrambi molto professionali, ambiziosi e grandi
lavoratori. L’esordio del Loka sulla R6 del team
Evan Bros. è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Basti pensare che nei test pre campionato,
nelle prove libere, nelle qualifiche ed in gara, il

peggior risultato di Andrea è stato un secondo
posto nelle libere del venerdì. Tutte le altre volte che è sceso in pista ha fatto segnare il miglior
tempo ed ha dominato la gara restando in testa
dal primo all’ultimo giro, nonostante un cambio
gomme obbligatorio a metà gara circa. Un rullo
compressore. La lunga pausa dovuta al coronavirus non gli ha permesso di provare la sua moto e
di lavorare con la sua squadra e allora (dopo aver
fatto segnare il miglior crono delle SS nei test
di Misano) quale migliore occasione di correre
come wild card nel primo round del CIV che si è
disputato al Mugello dal 3 al 5 luglio? Lo abbiamo
intervistato domenica pomeriggio, al termine di
gara 2. Inutile dire che è stato sempre il più veloce in pista, ma avendo utilizzato la sua moto del
mondiale è stato giustamente escluso da ogni
classifica.
Oltre che del weekend del Mugello abbiamo parlato del prossimo inizio della seconda parte del
mondiale e delle voci che parlano di un suo futuro prossimo in Superbike. Una prospettiva che lo
alletta molto...

Razgatlioglu nel 2022
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Al Mugello doppietta
per Zannoni e Bernardi.
A Pirro e Savadori la
SBK

I

di Carlo Baldi

l weekend del CIV al Mugello ha ufficialmente aperto la stagione agonistica 2020 e come sempre è stata
una vera e propria festa per lo sport
nazionale, con un paddock quasi pieno e oltre
200 piloti, che si sono dati battaglia nelle cinque categorie del Campionato Italiano Velocità,
nelle due del National Trophy e nella European
Womens Cup.
Ottimo l’organizzazione della FMI, che ha controllato che venissero rispettate tutte le principale regole dettate dalla recente pandemia, e
devo dire che la grande maggioranza di chi era
presente nel paddock del Mugello le ha rispettate. E’ stato un round a porte chiuse e quindi
senza pubblico, ma i primi dati degli ascolti televisivi sono stati molto positivi e sono stati davvero tanti gli appassionati che si sono goduti in
televisione o sul web lo spettacolo del CIV 2020.
Anche il meteo è stato favorevole con un solo
temporale che ha disturbato i piloti nelle qualifiche del venerdì pomeriggio, ma tutte le gare
si sono disputate sotto il sole e con temperature

Doppio successo per
Zannoni in Moto3 e
Bernardi in SS. In SBK
Savadori e Pirro si
sono divisi le vittorie.
Bernabè e Settimo
hanno vinto in SS300
e Boggio e Liguori in
PreMoto3

102

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

MOTO.IT MAGAZINE N. 433

GUARDA I VIDEO

103

CIV

CIV

decisamente alte.
Ma vediamo com’è andata in ogni singola classe. In Superbike 1 a 1 tra Savadori
e Pirro. Così come lo scorso anno anche
in questa stagione la lotta per il titolo
sembra sia ristretta a loro due. In gara1
L’alfiere dell’Aprilia si è portato subito in
testa tallonato da Pirro. Il pilota del Barni Racing ha superato il rivale a metà gara
ma è scivolato subito dopo lasciando via
libera a Savadori che ha vinto precedendo
il compagno di squadra di Pirro, Samuele Cavalieri. In terza posizione un grande
Lorenzo Zanetti, che si è adattato in fretta
alla Ducati V4 privata del team Broncos di
Luca Conforti.
Da rilevare anche il quarto posto del pilota
del team Honda Althea, nonché campione
Supersport 2019, Lorenzo Gabellini, all’esordio in Superbike. Nella gara di domenica Michele Pirro ha dato il massimo per
vincere e per mettersi alle spalle Savadori,
che era partito in testa, ma ha dovuto ben
presto rassegnarsi a tenere la ruota del
collaudatore Ducati. Prima vittoria stagionale per Pirro, secondo Savadori e terzo
posto per Cavalieri, che inizia molto bene
il suo campionato con un doppio podio.
Nella classifica generale Savadori conduce
con 45 punti, seguito da Cavalieri con 36
e Zanetti con 26. Nel dopo gara è arrivata la dedica di Pirro alla moglie di Davide
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Tardozzi, prematuramente scomparsa. Le
due gare della Supersport sono state ovviamente dominate da Andrea Locatelli,
che ha corso questo primo round del CIV
come wild card e fuori classifica. Il pilota
del team Bardahl Evan Bros. ha approfittato di questa possibilità per ritornare
a gareggiare e per lavorare alla messa a
punto della sua Yamaha R6 in vista della
prossima ripresa del mondiale che avverrà
a Jerez ai primi di agosto.
Con Locatelli solitario vincitore di entrambe le gare lo spettacolo è stato ovviamente alle sue spalle ed ha avuto come
protagonista assoluto Luca Bernardi. Il
giovanissimo ex Campione Italiano 2017
della SS300 si è portato a casa entrambe
le vittorie sfruttando a dovere la moto del
team Gomma Racing, che lo scorso anno
si era aggiudicata il titolo con Gabellini. Il
sabato a rendere la vita difficile a Bernardi ci hanno pensato Roberto Mercandelli e
Davide Stirpe, che ha preceduto Massimo
Roccoli di soli 16 millesimi. La doppietta di
Bernardi si è concretizzata domenica pomeriggio, quando il pilota di San Marino
ha preceduto al fotofinish ancora Davide
Stirpe e Massimo Roccoli.
In classifica primo posto per Bernardi con
50 punti, davanti a Stirpe con 36 e Roccoli
con 29. Che Kevin Zannoni fosse il favorito
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della Moto3 lo si sapeva, ma il pilota del
team Junior Total Gresini lo ha confermato non solo con una perentoria doppietta,
ma conquistando anche la pole position e
facendo segnare il nuovo record della pista.
Due vittorie meritate ma per niente facili.
Nella gara del sabato Kevin ha dovuto tenere un ritmo elevatissimo per scrollarsi di
dosso i suoi avversari e andare a vincere
davanti allo spagnolo Perez Selfa sulla TM
del team di Davide Giugliano e a Elia Bartolini. Quarta posizione per Nicola Carraro
seguito a pochi decimi dalla rivelazione
del 2019 Alberto Surra. Domenica Zannoni
ha concesso il bis, ma ha dovuto sudare le
proverbiali sette camicie per avere la meglio ancora su Perez Selfa ed Alberto Surra.
In quarta posizione Elia Bartolini.
In classifica generale Zannoni è leader con
50 punti, seguito da Perez Selfa con 40 e
da Bartolini con 29. La Supersport 300 è
da sempre una delle più combattute del
CIV e lo è stata anche in questo primo
round. Nicola Bernabè era riuscito a vincere con un discreto distacco la prima gara,
scattando in testa e tenendo un ritmo insostenibile per tutti. Il pilota del team di
Donato Pedercini aveva preceduto Miguel
Perez e l’ex campione 2018 della categoria, Manuel Bastianelli. Il giorno successivo però gli avversari non hanno lasciato
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fuggire Bernabè che ha dovuto forzare il
proprio ritmo nel tentativo di ripetere la
gara di sabato ed è caduto, lasciando così
via libera a Nicola Settimo pilota del team
Prodina Ircos che da due anni si aggiudica
il titolo. Al secondo posto Bastianelli che
ha preceduto il poleman Matteo Vannucci.
Nella classifica generale conduce Settimo
con 38 punti, seguito da Bastianelli con 36
e Bernabè con 25.
La PreMoto3 è riservata ai giovanissimi e
quest’anno vede al via oltre 30 piloti, provenienti per la maggior parte dal Campionato Italiano Minimoto e dal CIV Junior.
Sabato ad aggiudicarsi gara1 è stato Edoardo Boggio, dopo una fantastica rimonta
dalla quindicesima posizione della griglia.
In seconda e terza posizione Guido Pini e
Cristian Basso.
Grande bagarre anche nella gara di domenica, con un arrivo in volata che ha
coinvolto quattro piloti. Ha vinto Edoardo
Liguori, davanti al poleman Riccardo Trolese e all’idolo locale Cristian Lolli.
In classifica il leader è Liguori con 34 punti,
seguito da Trolese con 31 e da Lolli con 29.
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Italiano Enduro 2020.
Gara 2, il potere
bergamasco di Thomas
Oldrati

C

arpineti. Gara eccellente e molto diversa dalla prima Prova di sabato,
esplosione italiana con l’Assoluta
del Pilota Honda RedMoto. Niente
da fare per Holcombe (che comunque va in testa al Campionato) e Freeman, sul podio anche
Matteo Cavallo. arpineti, Reggio Emilia, 5 Luglio
2020. L’Endurista l’arma segreta non gliela da
l’intelligence, ce l’ha dentro. E così quando decide di sfoderarla è spettacolo e… cavoli amari
per tutti. Chi a Carpineti si aspettava la rivincita
di Holcombe ai danni di Freeman è rimasto…
soddisfatto nello scoprire che non un’inglese e
neppure l’altro hanno fatto banco regio al termine della seconda Gara dell’Italiano, secondo
appuntamento nello stesso week end, bensì un
grandissimo, perentorio “national”, Thomas Oldrati! Detto questo rivediamo il film.
Nel mio taccuino avevo già qualche nota. Un certo Santamaria mi aveva detto di dare un occhio
al figlio di un amico. La “soffiata” era arrivata nel
giardino del Borgo dei Folletti, nome strano per
indicare il bed&breakfast incantato nel quale
eravamo capitati entrambi per un caso fortuna-

di Piero Batini

Carpineti. Gara
eccellente e molto
diversa dalla prima
Prova di sabato,
esplosione italiana con
l’Assoluta del Pilota
Honda RedMoto. Niente
da fare per Holcombe
(che comunque va in
testa al Campionato)
e Freeman, sul podio
anche Matteo Cavallo
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to, dunque il clima era quello dell’alleanza
astrale. Impossibile esimersi e così abbiamo seguito Maycol Agnelli. Ora, effettivamente l’”Agnellino” è dall’altra parte nella classifica della 125 vinta da Tommaso
Montanari con una KTM, dunque ci deve
dare ancora del gas.
Un’altra nota notevole l’avevo registrata
sul secondo passaggio del cross test, un
“fettucciatone” sui due versanti di una collina, panoramico e veloce con contropendenze, tagli e “salitoni”. Non difficile ma, a
voler staccare il tempone, nemmeno facile. Ad ogni modo l’essenza della magnifica
Gara di Carpineti, leggi giorno 1 più giorno
2, anzi addirittura della purezza dell’Enduro, l’avevo colta all’ultimo passaggio. Ultimo Pilota Alberto Elgari, numero 266. Uno
dei cinque cinquantini di Coppa Italia, con
qualche figlio d’arte. Morale, intanto i cinquantini di oggi frullano che ce li sognavamo, noi, e poi Albertino ci ha dato dentro a
più non posso nonostante la disperazione
del pistoncino della sua piccola Beta ad
ogni salita. Niente paura, l’Endurista scendeva al volo e spingeva, anche sui lunghi
falsopiani. L’oscar della Regolarità, lo spirito della sofferenza che ti fa un baffo, la
storia delle origini dipinta in quella presta-
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zione con cui il ragazzino indomabile aveva infranto il muro dei… 12 minuti, 222mo
assoluto (mi pare). Alla fine è ritirato, ma
niente paura e complimenti, Alberto farà
strada. E veniamo al clou della seconda
giornata, o per meglio dire della seconda
Gara di Campionato.
Un po’ tutti si aspettavano la riscossa di
Steve Holcombe chiedendosi come avrebbe reagito il vincitore di Gara 1 del sabato, Brad Freeman. Holcombe meglio di
Freeman davanti a tutti sarebbe in effetti
successo, ma solo un po’ più avanti e non
per molto. Già dall’inizio, con l’asciutto,
infatti, la gara sembrava avviarsi verso un
totale capovolgimento di fronte rispetto al
sabato. Capovolgimento tutto italiano con
Cavallo, Guarneri e Oldrati in testa. L’altro
rovesciamento, quello atteso in famiglia e
made by Beta, si sarebbe invece verificato
sul secondo fettucciato, quando Holcombe scavalcava finalmente Freeman che era
andato in testa con la prima Extreme. Alla
fine del secondo giro Freeman era ormai
da ritenersi inoffensivo, Guarneri e Cavallo
scadevano di un paio di posizioni.
Thomas Oldrati suonava la carica. L’assal-
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to del bergamasco alla leadership diventava un punto preso in cui sperare, e difatti
all’inizio dell’ultimo giro, sul terzo Enduro Test il Pilota Honda metteva la freccia
a passava al comando. Dieci secondi di
punizione, meno della metà di vantaggio
sull’inglese nella generale per l’italiano.
Momento di crisi per entrambi nell’ultimo
Cross Test, penultima fatica al caldo di
Carpineti. Tutti e due indietro, Holcombe
meglio di Oldrati ma appena tre di decimi
recuperati.
L’imperativo, per Oldrati, è non sbagliare
nell’ultima Estrema. Neanche Holcombe
sbaglia, ma il recupero è irrilevante. Thomas Oldrati vince Gara 2 a Carpineti. È l’assoluta che parla chiaro. L’ultima volta di un
italiano, comunque, era ancora Thomas, lo
scorso anno a Crespano, e questa volta ci
sarebbe da scommettere che si apre una
serie con un’interessantissima proiezione
sul Mondiale.
Niente di più da dire, se non che Thomas
con quell’”Hondina” 250 vola. Sul podio
dell’Assoluta di Carpineti Day 2 sale anche
Matteo Cavallo (Sherco) che lascia sul prato
tre Piloti convincenti, Alex Salvini (Honda),
Andrea Verona (TM) e Davide Guarneri (TM).
Nella polvere (poca in verità) un altro dei
protagonisti di Gara 1 di sabato, Loic Lar-
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rieu, che questa volta Salvini ha rimesso al
suo posto.
Ritorno al successo per Davide Soreca,
primo della 250 2T con una Beta-Boano, a
Guarneri la 300, Cavallo (Sherco), Salvini
(Honda) e Facchetti (TM) nella 450, e va da
sé che Oldrati porta a casa anche la 250 4T.
Pavoni (Beta) davanti a Macorito (Beta) e
Tagliaferri (KTM) nella Junior, imbarazzante (per gli avversari) la supremazia di Claudio Spanu (Husqvarna) nella Youth. Michael
Pogna raddoppia nella Coppa FIM vincendo
anche Domenica con una Sherco, e la prima
di Coppa Italia è di Andrea Rocchi (Beta).
Non si va a Passirano il primo di Agosto,
come si pensava in un primo momento,
bensì a Carsoli, Aquila, nella stessa data.
L’italiano va forte, la gara di Carpineti (anche volendo considerarla una “prova del
fuoco” in vista di un certo futuro) è stata
molto bella. Percorso equilibrato e adatto
al grande ritorno dell’Enduro (checked by
Mario Rinaldi). Un amico brasiliano dice
che l’Italiano è un Mundialino. Bravi tutti,
i complimenti direttamente dal Presidente. Per nulla al Mondo Giovanni Copioli si
sarebbe perso il riavvio del motore spento
quattro mesi fa!
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