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PROVA
KAWASAKI
VERSYS 650.
OK, IL PREZZO
È GIUSTO
Abbiamo provato per voi
la Versys 650 di Kawasaki.
Non è una novità assoluta,
ma in tanti ci chiedete come
si comporta e poi nel 2020
è offerta con le borse, fari e
paramani a 7.950 euro. Un
motivo in più per guidare
questa moto intelligente
e pratica. Ma oltre a
essere intelligente, sarà
divertente?

DI ANDREA PERFETTI

PROVA

L’

Oggi faccio un salto carpiato con avvitamento e
passo dalla H2 alla tranquilla ed economica (costa
circa 1/3...) Versys 650. In tanti ci avete chiesto di
riprovarla, dopo la comparativa fatta a suo tempo con la Honda NC 750X. E oggi è arrivato il momento, perché la versione Tourer Plus che stiamo
guidando è proposta a un prezzo pari a 7.950 euro
con borse, faretti, protezione serbatoio e paramani. Si tratta di una cifra inferiore alla dirette concorrenti giapponesi e persino a molti scooter di
grossa cilindrata. Corriamo allora a vedere come
va. Soprattutto, lascerà un segno nel cuore? La
Versys accoglie molto bene anche i piloti più alti.
La sella a 840 mm da terra consente di appoggiare
facilmente i piedi a terra, perché è molto stretta.
Il passeggero ha una sella abbondante e pedane
basse. Ottime le maniglie per il secondo e le pedane coperte da gomma anti-vibrazioni. Il motore
scalda nella zona dei piedi, dove troviamo il silenziatore basso.
Nel complesso è fatta molto bene. Si apprezzano

4

ERSYS 650

ultima Kawasaki che ho provato è stata
l’esagerata H2 SE SX Plus che, non lo nascondo, ha lasciato il segno. Costruita con
tanta cura e capace di emozionare ogni giorno
come pochissime altre moto che ho avuto la fortuna di guidare in questi anni.
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in particolare le verniciature e i comandi. Non si
raggiunge la lode a causa delle plastiche un po’ povere, che coprono il telaio nella zona centrale, e del
telaietto posteriore piuttosto pesante.
La strumentazione è ben leggibile e abbastanza completa. Il contagiri è analogico, troviamo il
contamarce e il consumo medio. I blocchetti sono
classici e molto semplici da usare. Le leve sono regolabili nella distanza dal manubrio. Il tasto per
navigare nel menù obbliga però a togliere la mano
dai comandi.
La dotazione di serie è ottima e comprende capienti valigie laterali, il parabrezza regobalile e componenti di qualità. La forcella Showa è completamente regolabile, l’impianto frenante ha il doppio
disco a margherita. Manca purtroppo il controllo di
trazione, che sarebbe comodo più che altro su strisce e pavé in città.
Il bicilindrico parallelo ha un range di utilizzo incredibile. E’ regolare già a 2.000 giri, ha un bel carattere ai
medi e poi allunga fino a 10.500 giri. Il cambio invece
è soltanto discreto; è preciso negli innesti, che però
si rivelano a volte duretti e con un’ampia escursione
della leva. La piccola 650 da 69 cavalli ha un animo da
Ninja. Allunga forte e dimostra persino più dei cavalli
dichiarati dalla casa. E’ una 650, ma non ha alcun timore reverenziale verso le moto più grandi, persino
nel turismo in coppia a pieno carico. Sono molto buoCASCO AGV AX9

ni anche i consumi. Ha percorso oltre 25 km/l nell’ex-

GIACCA TUCANO URBANO MULTITASK

traurbano, 18 e passa in città e quasi 20 in autostrada

JEANS TUCANO URBANO
GUANTI TUCANO URBANO
SCARPE TCX BOOTS
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a 130 km/h. La Versys è a suo agio anche nel traffico.
Pesa poco ed è agile. Il motore è molto regolare, ma
scalda un po’ la zona destra. La risposta dell’ABS è ottima anche sullo sconnesso.
Ma è in collina che la 650 giapponese appaga in pieno.
L’avantreno dà un grande feeling anche in discesa, c’è

KAWASAKI VERSYS 650
TOURER PLUS

tanta agilità nei tornanti. La frenata è pronta e potente, mentre il motore ha l’allungo che fa divertire tra le

MOTORE 2 CILINDRI IN LINEA

curve (a patto di tirargli per benino il collo). Il mono

TEMPI 4

tende un po’ a pompare in uscita di curva, ma abbiamo risolto la cosa indurendo il precarico di 3 click. La
Versys è promossa anche in autostrada: il motore vibra poco e allunga tanto. Anche il passeggero riceve
un’ottima sistemazione.

CILINDRATA 649 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 69 CV A 8.500 GIRI

E quindi, alla fine? Ha lasciato il segno? Beh, se pen-

COPPIA MASSIMA 64 NM A 7.000 GIRI

sate a quanto costa e a cosa offre, direi propro di sì. E’

EMISSIONI EURO 4

una moto pratica, affidabile ed è un piacere guidare

TELAIO DIAMANTE, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

tra le curve con lei. Se in tanti amano ancora la Versys,

PNEUMATICO ANT. 120/70ZR17M/C (58W)

un motivo ci sarà!

PNEUMATICO POST. 160/60ZR17M/C (69W)
CAPACITÀ SERBATOIO 21 LT
ALTEZZA SELLA 840 MM

PREGI

PESO A SECCO 206,5 KG

Rapporto qualità prezzo. Facilità di guida.
Motore divertente e frenata sicura

7.950 EURO

DIFETTI
Manca il controllo di trazione. Il motore
scalda un po’ i piedi quando fa caldo
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Honda
SH 125i e 150i:
10 e lode!
SH: best seller della
mobilità urbana, più di
un milione di esemplari
sulle strade d’Europa,
36 anni di onorata
carriera e ancora tanta
voglia di migliorarsi.
Ecco il model year
2020, che più full non
si può
10
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ensavamo di non avere più nulla da chiedergli (beh, una cosina forse sì, e i nostri desideri sono stati esauditi...) e invece lui si presenta un’altra volta con una nuova veste, un propulsore
un po’ più grintoso, e tante chicche che lo rendono
ancora più fruibile nel suo habitat preferito: la città.
E’ dal 1984 che Honda ci vizia con i suoi scooter
tuttofare della famiglia SH; divenuti “4 tempi” nel
2001 e dotati di motore eSP dal 2013, confermano
di anno in anno la loro leadership nel settore grazie
alla rinomata affidabilità, alla semplicità di guida e
alla maneggevolezza.
Ma i tempi si fanno duri e la concorrenza comincia
a bussare sempre più forte; le proposte sono tante anche a prezzi inferiori, e l’SH non resta certo a
guardare: la versione 2020 - che proviamo con un
certo ritardo per i motivi che tutti conoscete - si
presenta totalmente rinnovata sopra e sottopelle,
portando lo scooter giapponese (ma prodotto ad
Atessa, in Abruzzo) ancora uno step più su.
Estetica “fluido e solido”

Fuido e solido. Questa l’ispirazione dei designer Honda: una linea che fosse morbida, meno spigolosa, ma
capace di trasmettere senso di robustezza, con un
nuovo e caratteristico gruppo fari ovviamente full LED
e tante cromature a sottolinearne l’eleganza.
Abbiamo una nuova strumentazione LCD che ci propo-
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ne tutto quello che c’è da tenere sott’occhio (cromature anche qui, intorno al display) e ritroviamo la pratica
Smart Key che permette di aprire anche il bauletto,
semplicemente tenendola in tasca e agendo su un tasto posto alla base del top-case: difficile trovarlo all’inizio, ma dopo qualche tentativo sarà routine!
Ultima gradita novità, quando il design incontra la praticità: il rinnovato disegno dello scooter e il nuovo telaio hanno permesso di posizionare il serbatoio del carburante, da 7 litri, sotto alla pedana piatta, andando
così indubbiamente ad ottimizzare la centralizzazione
delle masse, ma soprattutto regalando al nostro SH 10
bei litri di capienza usufruibile - ora sono 28 - in più nel
sottosella, dotato altresì di presa USB.
Più brio ai propulsori 125 e 150

I nuovi SH sono equipaggiati con motore eSP+: non più
due, ma quattro valvole, raffreddato a liquido, e declinato nelle due versioni da 125 e 150 cc. Entrambi nel
2020 guadagnano qualche cavallino: il 125 arriva a 13
cavalli a 8.250 giri e il 150 (157 i cc effettivi) a 16,9 cavalli a 8.500 giri; vedremo poi nel racconto della nostra
prova su strada quanto e come questo zic di potenza in
più abbia giovato ai nostri scooter.
Certo è che non ne hanno risentito i consumi, che si
attestano ancora su valori decisamente bassi: circa 45
km percorribili con un litro di carburante per entrambi
i modelli.
Idem per quanto riguarda le emissioni, il nuovo SH è
conforme alla recente normativa Euro 5.
Sui nuovi propulsori ritroviamo lo Start&Stop - che
si può disattivare - e troviamo il controllo di trazione
Honda HSTC, graditissimo, e disinseribile andando ad
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agire su un tasto posto sul lato sinistro del manubrio.
Telaio e ciclistica

Oltre al già citato nuovo telaio tubolare in acciaio con
trave dorsale inferiore, troviamo un SH con un interasse più lungo di 10 millimetri e con una nuova geometria della sospensione posteriore, sempre motivo di
discussione sugli scooter, ma che in questo caso, lo vedremo, risulta confortevole anche per la possibilità di
regolare il precarico della molla su 5 posizioni; all’anteriore nulla di nuovo, la forcella telescopica con steli
da 33 ha una corsa ruota di 89 millimetri.
Nulla di invariato anche per quanto riguarda l’impianto frenante, composto da due dischi singoli da 240
millimetri - doppio pistoncino all’anteriore, singolo al
posteriore - e ovviamente dotato di ABS.
I cerchi in alluminio da 16 pollici a 5 razze sdoppiate
calzano gomme Michelin City Grip da 100/80 davanti
e 120/80 dietro.
Smart Key, parabrezza alto (che il nostro Paolillo non
ama particolarmente), paramani e bauletto Smart
sono di serie.
La nostra prova

Una volta “on the road” con l’SH si ritrova tutta la sua
rinomata comodità e quella sensazione di averlo sempre guidato, come spesso accade con i prodotti Honda. Complice del comfort la seduta ridisegnata, ora più
accogliente anche se doveste passare in sella qualche
chilometro più del solito.
Al manubrio c’è tutto quel che serve - sempre con quella particolarità del tasto clacson un po’ invadente: a
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sinistra troviamo i comandi del computer di bordo, a
destra il tasto per disabilitare lo S&S.
La strumentazione è completa e ben leggibile, anche
se le cromature che la incorniciano possono causare
qualche riflesso di troppo quando il sole è alto.
La posizione in generale è comoda ed ergonomicamente ben pensata, la pedana piatta sufficientemente
spaziosa e la sella, seppur non bassissima con i sui 799
millimetri dal suolo, è abbastanza stretta e sagomata
da permettere di poggiare bene i piedi a terra (chi scrive misura 165 centimetri).
Il propulsore, in entrambi i casi, sembra giovare più
nell’allungo che nello sprint, già di per sé soddisfacente sulle ultime generazioni di SH; ora ai medi regimi e
andando verso gli alti non si avverte più quella sensazione “di seduta” del motore, ma l’erogazione resta
costante e lineare fino al raggiungimento della velocità
massima. Il nuovo telaio poi, regala all’SH un’innegabile nuova agilità. Le sospensioni, come già accennato
in apertura, possono considerarsi piacevoli già in configurazione standard, ma la possibilità di regolazione
gioca parecchio a favore dell’agio in sella.
Non si avvertono vibrazioni e nemmeno quello shimmy al manubrio che qualche modello fa caratterizzava
l’SH, rendendo poco forte il feeling con l’anteriore, soprattutto con bauletto montato.
Frenata come sempre modulabile e sicura, con l’ABS
che non risulta invadente ma, insieme al controllo di
trazione, contribuisce in maniera significativa alla sicurezza di chi guida.
Colori e prezzi
Il nuovo SH - 125 e 150 - è disponibile in quattro (trop-
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po?) classiche colorazioni: nero, bianco, rosso e grigio
al prezzo di 3.740 euro f.c. per entrambi fino a fine
anno con, ricordiamo, tutto il necessaire di serie.
Segnaliamo inoltre una promozione proposta da Honda sino al 30 giugno 2020: con “Riparti da Zero” qualsiasi modello della gamma si può avere con il finanziamento VARIAMENTE cominciando a pagare dopo
sei mesi (TAN 0% TAEG max 2,66%) e le prime 24 rate
sono mini.
In 60 mesi – prima rata a 180 giorni – importo finanziabile da 2.500 a 10.000 euro. Il rimborso rateale si divide
in due periodi con durate di 24+36 mesi e importo rata
diversi. Esempio riferito alla casistica più onerosa per
il cliente: 2.500 euro (importo totale del credito) in 24
rate da 26 euro + 36 rate da 54,89 – TAN fisso 1° periodo
0%, TAN fisso 2° periodo 0%, TAEG complessivo 2,66%.
Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 2.726,54 euro.
Gli SH 125i e 150i, grazie alla collaborazione con Agos
Ducato, sono offerti in 48 rate da 50 euro mensili, con
anticipo (TAN 0% TAEG 3,25%). L’assicurazione RCA
ora è a Tariffa Flat su tutta la gamma SH.
Honda propone inoltre piani di finanziamento della
formula Easy Honda dedicati a ciascun modello.
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Ducati
Multistrada
950 S GP
White 2021.
Livrea da
MotoGP
La gamma colori della
Multistrada 950 S per
il Model Year 2021 si
arricchisce della livrea
“GP White” che va ad
aggiungersi alla classica
colorazione Ducati Red.
Sono due i tipi di ruote.
Caratteristiche e prezzi
22
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L

a livrea GP White prende ispirazione dalle grafiche Ducati MotoGP ed è basata su
uno schema colori che alterna il bianco e
il grigio, mantenendo alcuni dettagli rossi,
nel telaio e nelle grafiche sui cerchi in lega. La moto è
già disponibile nelle concessionarie sia in versione con
cerchi in lega (a 16.890 euro), sia con cerchi a raggi al
prezzo di 17.490 euro.
a Ducati Multistrada 950 ha la ruota anteriore da 19
pollici, la sella a 840 mm e pesa 227 kg con il pieno.
Nella sua versione S, la Multistrada 950 è equipaggiata
con una innovativa tecnologia al servizio della sicurezza e del piacere di guida: sospensioni elettroniche con
sistema Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS), Ducati
Quick Shift up & down (DQS), proiettore full-LED con
Ducati Cornering Lights (DCL), display TFT a colori da
5 pollici, sistema Hands Free, Cruise Control e comandi al manubrio retroilluminati, oltre all’ABS Cornering
Bosch, che aumenta la sicurezza attiva del veicolo.
La gamma Multistrada 950 è spinta dal motore V2
Testastretta 11° da 937 cc e 113 cavalli di potenza,
dal MY21 è conforme alla normativa Euro 5.
Su tutti i modelli Multistrada, infine, c’è la garanzia
“4Ever Multistrada”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato.
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Arriva nelle

ATTUALITÀ

concessionarie questa

SUZUKI
V-STROM
1050
“MACHI”

versione dell’ultima
V-Strom 1050 arricchita
di accessori dedicati al
viaggio. A un prezzo
interessante

Nuovo
allestimento
Touring
26
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È

in vendita in questi giorni a

piena di vita e le sue zone limitrofe, che in-

12.990 euro f.c. la nuova versio-

sieme definiscono un’area urbana rilevante.

ne della Suzuki V-Strom 1050

La versione 1050XT, top della gamma

Machi (che si pronuncia Maci)

V-Strom, si ispira alle antenate da fuoristrada

pensata per affrontare i viaggi.

e guarda anche al mondo dei raid, mentre la

Rispetto alla nuova V-Strom 1050 standard

1050 Machi mostra il lato più stradale di que-

(che costa 12.890 euro), la Machi è equipag-

sta Sport Enduro Tourer.

giata con un kit touring che comprende:

La sua diversa attitudine è resa evidente dalla presenza di ruote in lega leggera a dieci

•

Paramani

razze. Quella posteriore da 17 pollici e quella

•

Bauletto da 55 litri con relativa piastra

anteriore da 19. La ciclistica sfrutta sospen-

di fissaggio e cuscino poggiaschiena per

sioni KYB completamente regolabili e un te-

il passeggero

laio a doppia trave in alluminio.

•

Cavalletto centrale

Il motore è un bicilindrico a V di 90° omologa-

•

Puntale aerodinamico in plastica

to Euro 5 e capace di 107 cavalli di potenza.

•

Stickers per i cerchi anteriore e poste-

Si possono scegliere tre diverse mappature,

riore

cui corrispondono altrettante curve di ero-

Stickers protezioni laterali per il serba-

gazione. Tre sono anche i livelli d’intervento

toio

impostabili per il controllo elettronico della

•

Questi accessori hanno un valore di circa

trazione, che può essere eventualmente di-

1.200 euro ma grazie a questa operazione

sattivato e sfrutta le stesse ruote foniche del

fatta direttamente da Suzuki si ha un “van-

sistema antibloccaggio ABS. La moto è dota-

taggio cliente” di oltre 1.000 euro.

ta di piattaforma inerziale e quindi anche di
cornering ABS.

La V-Storm 1050 Machi è disponibile in tre

Il Low RPM Assist regolarizza il regime del mo-

colorazioni: livrea nera, grigia e bianca, tutte

tore in partenza o ad andatura ridotta, mentre il

che mettono in risalto la finitura color bronzo

Suzuki Clutch Assist System dà alla frizione una

del motore.La sport Enduro Tourer Machi mi-

funzione di antisaltellamento, limitando le rea-

gliora la capacità di carico e la protezione del

zioni durante le scalate decise.

pilota, per una maggiore praticità nei viaggi

Il parabrezza è regolabile su tre posizioni, men-

anche in coppia.

tre il faro rettangolare è a Led. Il top case da 55
litri permette di riporre due caschi integrali.

Il kanji giapponese 街 (Maci) identifica una via
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Kawasaki
KX250 e
KX450, le
nuove Cross
2021

La cross KX250
guadagna soprattutto un
po’ di potenza in allungo
e l’avviamento elettrico.
La KX450 ha nuovi
pistone e frizione

30
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È

pronta al cancello di partenza 2021 la
Kawasaki KX250. Fra i maggiori interventi l’incremento di 1,4 cavalli di potenza,
ottenuto con l’innalzamento del picco di
350 giri. Una novità che sicuramente farà piacere agli
amanti delle verdi da cross è l’arrivo dell’avviamento
elettrico, per la prima volta sulla 250. Debutta anche
il comando idraulico della frizione, dopo che era stato
introdotto sulla 450 nel 2019.
Novità anche per la colorazione, le plastiche e soprattutto per telaio e forcellone in lega di alluminio ispirati
all’ultima versione 450.
Le sospensioni hanno ricevuto una nuova taratura, è
possibile regolare il manubrio su quattro differenti posizioni e le pedane su due. E’ disponibile poi il kit di calibrazione dell’iniezione, con le tre spine per le diverse
mappature.
La Kawasaki KX450 ha conosciuto piccoli aggiornamenti per il model year 2021, nell foto qui sopra.
Il pistone ha un nuovo rivestimento anti attrito sul
mantello che migliora affidabilità e prestazioni. La
frizione a comando idraulico è stata perfezionata,
adottando molle a disco conico invece che elicoidali che ne hanno migliorato la modulabilità di
innesto. Parallelamente è cambiato il materiale di
attrito ed è aumentato il diametro dei dischi di acciaio alleggerendo lo sforzo sul comando.
Il manubrio Renthal Fatbar di alluminio fa parte,
infine, della dotazione di serie.
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Yamaha presenta la
gamma Motocross 2021

I

n occasione del 65° anniversario, l’impegno per la vittoria rimane immutato,
con i piloti Yamaha che ottengono risultati eccezionali in tutto il mondo. Il
2020 è partito alla grande, con il pilota
Monster Energy Star Yamaha Racing Dylan Ferrandis che ha difeso la sua corona e ha ottenuto il secondo titolo consecutivo nel 250SX West
Coast Championship sulla sua YZ250F attraverso l’Atlantico. Mentre il pilota Monster Energy
Yamaha Factory MX2 Jago Geerts ha vinto il suo
primo Gran Premio nella tappa inaugurale del
Campionato Mondiale FIM MX2.

La nuova YZ250F ha
un motore rivisto,
mentre le speciali
Monster Energy Edition

Nuova YZ250F

Per il modello 2021, Yamaha punta ancora più
in alto, con il lancio della nuova YZ250F, dotata
di un motore completamente perfezionato, un
telaio rivisto, nuove sospensioni, nuovi freni e
tecnologie digitali all’avanguardia.
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dei modelli YZ250F e
YZ450F offrono lo stile
factory. Confermate le
amatissime 2 tempi col
telaio in alluminio
MOTO.IT MAGAZINE N. 434

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

35

NEWS

NEWS

Motore completamente riprogettato.
Ogni componente principale è stato ridisegnato e migliorato, in modo da offrire
ai piloti Yamaha un autentico vantaggio
in pista. Grazie al design leader del settore della testata rovesciata, che offre una
maggiore efficienza di aspirazione e una
migliore centralizzazione delle masse. La
sensazione di potenza del motore 2021,
dai regimi medi fino al fuorigiri, è stata
perfezionata e migliorata grazie all’utilizzo di un nuovo albero a camme di scarico
con un profilo rivisto, che riduce la sovrapposizione delle valvole. Insieme a impostazioni ottimizzate per l’iniezione di
carburante, questo nuovo albero a camme migliora il carattere del motore della
YZ250F oltre i regimi medi, garantendo un
livello di prestazioni superiore insieme
a una maggiore controllabilità. L’aspirazione rivolta in avanti della YZ250F è una
caratteristica essenziale, che offre a questa leggera 4 tempi un vantaggio molto
reale. Oltre a garantire l’immissione di
aria fresca direttamente nel motore, per
aumentare l’efficienza di combustione
e la risposta dell’acceleratore, beneficia
anche di un esclusivo cilindro inclinato
all’indietro, che garantisce un’eccellente centralizzazione delle masse, per una
elevata maneggevolezza della moto. Il
sistema di aspirazione del modello 2021
è completamente nuovo, airbox ridise-
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gnato, condotto di aspirazione accorciato
di 20 mm per ottimizzare il flusso aria in
ingresso. Un altra modifica fondamentale
è il nuovo coperchio dell’airbox, alloggiato nella parte anteriore della sella. Con
nuovi condotti, il modello 2021 aumenta
il volume dell’aria di aspirazione per ottenere prestazioni ancora maggiori a regimi
elevati.
Per aumentare le prestazioni ad alti regime di giri, il motore 2021 adotta un nuovo
scarico con una maggiore resa. Solo 70
mm più lungo rispetto al modello precedente, il nuovo sistema è costruito per
offrire un’accelerazione più fluida, soprattutto a regimi elevati, e presenta una
nota di scarico profonda e sommessa che
enfatizza la natura ricca di coppia di questo motore a 4 tempi da 250 cc.
Per completare le nuove prestazioni del
motore, la scatola della frizione è stata
riprogettata. La campana della frizione è
caratterizzato da pareti più spesse, notevolmente più resistenti, garantendo una
maggiore durata e prestazioni costanti
durante tutta la gara. 3a, 4a e 5a marcia
ridisegnate sia in aspirazione che nello
scarico, per migliorare le prestazioni della
cambio, e le marce selezionate sono pallinate per dare maggiore resistenza in base
alle maggiori prestazioni del motore. La
YZ250F 2021 è dotata di un nuovo telaio
a doppio trave in alluminio che, mentre
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esteriormente è simile al design precedente, è caratterizzato da una serie di modifiche significative che corrispondono alle
maggiori prestazioni del motore 2021 e
rendono tangibile il miglioramento della
maneggevolezza e delle prestazioni. Grazie alla messa a punto dei livelli di rigidità
del telaio nei punti principali, i progettisti
Yamaha hanno saputo creare un telaio che
ottiene maneggevolezza, leggerezza e una
sensazione di guida precisa. Altri componenti del telaio, quali la piastra forcella superiore, i supporti per il manubrio e perno
ruota anteriore sono stati ridisegnati per
adattarsi al nuovo telaio, contribuendo in
tal modo alla maggiore competitività del
modello 2021.
All’avantreno, la forcella KYB® a molla
elicoidale offrono uno smorzamento ottimizzato alle alte velocità, per offrire prestazioni di guida eccezionali, mentre al
posteriore il sistema a leveraggio progressivo con ammortizzatore KYB® Monocross
interagiscono per offrire un controllo ottimale unito a elevati livelli di trazione della
ruota posteriore. Le regolazioni della forcella anteriore KYB® sono rielaborate per
offrire uno smorzamento più progressivo
lungo l’intera escursione. Le prestazioni di
frenata sono aumentate e il peso del sistema frenante è ridotto per il 2021. La pinza
anteriore ridisegnata è del 30% più rigida
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rispetto al passato e utilizza pistoni di diametro superiore e nuove pastiglie, mentre
un nuovo disco anteriore da 270 mm presenta un aumento del 16% della superficie
di appoggio della pastiglia, senza aumentare il peso. Anche il design della pinza del
freno posteriore è nuovo, e insieme a un
nuovo disco posteriore da 240 mm, questo sistema mantiene lo stesso livello di
potenza frenante, mentre il peso è calato
di 120 g.
La Yamaha YZ250F pesa solo 106 kg, con
serbatoio del carburante da 6,2 litri pieno
e 0,95 litri di olio motore, solo 3 kg più della YZ250 a 2 tempi.

Nuove Monster Energy Edition per
YZ250F e YZ450F

Per il 2020, il forte rapporto tra Yamaha e
Monster Energy è ulteriormente rinforzato
dal nuovo Monster Energy Yamaha Factory
MX2 Team con i piloti Jago Geerts e Ben
Watson. Corri accanto al Monster Energy
Yamaha Factory MXGP Team di Gautier
Paulin, Jeremy Seewer e Arnaud Tonus,
questa formazione di talento è pronta a
lottare duramente per il podio durante la
stagione di gare 2020.
Per celebrare l’assalto a testa bassa a entrambi i titoli MXGP e MX2, Yamaha annuncia il lancio della YZ250F Monster Energy
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Edition e YZ450F Monster Energy Edition
. Con la scocca nera e blu con l’esclusiva
grafica Monster Energy, i modelli YZ250F
e YZ450F Monster Energy Edition offrono
ai piloti di motocross l’opportunità di possedere una moto di serie* 2021 dallo stile
aggressivo con l’aspetto originale ufficiale
delle moto del Grand Prix team Yamaha.

YZ450F

Nel 2020, la YZ450F è stata ridisegnata con
un nuovo motorino di avviamento elettrico più compatto e con un telaio a doppio
trave in alluminio più leggero e numerose altre modifiche specifiche che l’hanno
resa più veloce, più aggressiva e ancora
più competitiva. La YZ450F 2021 torna con
tutte le caratteristiche di prima classe introdotte sulla YZ450F del 2020, tra cui motore, testata, telaio e caratteristiche tecnologiche aggiornate per un’esperienza di
motocross più leggera, più potente e più
maneggevole. I piloti possono effettuare
partenze più veloci e fluide grazie al Launch Control System di Yamaha e regolare le
prestazioni in pista attraverso la connettività wireless di bordo grazie all’app gratuita Yamaha Power Tuner. Questa esclusiva
app Power Tuner permette ai piloti e ai
meccanici di mettere a punto le prestazioni del motore della YZ450F a bordo pista
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per personalizzare le impostazioni e ottenere le migliori prestazioni in tutte le condizioni. Le sospensioni KYB® con specifiche premium della moto e il telaio leggero
in alluminio offrono una maneggevolezza
eccezionale a velocità basse e alte, mentre
il motore high-tech ultra-compatto a 4 valvole da 450 cc eroga una potenza intensa
con controllo.
Con la nuova scocca Icon Blue e i pannelli
anteriori e laterali coordinati per il 2021,
questa moto da motocross dalle specifiche elevate è notevole sia nel look che
nelle prestazioni, che rendono la YZ450F
la scelta più giusta per ogni pilota che vuole scoprire il suo vero potenziale vincente.

Yamaha Off Road Competition 2021: La
gamma più completa

La gamma Yamaha 2021 per competizioni
off road è caratterizzata da una gamma di
modelli davvero diversificati ed entusiasmanti per piloti di tutte le età e livelli di
esperienza. Con i motori a 2 tempi raffreddati a liquido e i modelli di telaio ad alte
specifiche, la YZ65 e la YZ85 rappresentano il punto di ingresso perfetto nel motocross per i giovani piloti, mentre la YZ125
è la moto perfetta per gli adolescenti per
affinare le loro capacità di guida prima di
passare alla categoria per adulti. Dove la
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nuova YZ250F e la recentemente riprogettata YZ450F sono dotate della tecnologia
più avanzata e sono disponibili anche
nella Monster Energy Edition. Poi c’è la
leggendaria YZ250, La moto da motocross
a 2 tempi definitiva di Yamaha, con un fedele seguito di piloti affezionati e amanti
del tempo libero in tutto il mondo. Oltre
ad avere un impegno totale per le competizioni, Yamaha prende seriamente anche l’idea di rendere la guida fuoristrada
accessibile ai piloti più giovani. L’ PW50,
un motore a 2 tempi con trasmissione ad
albero completamente automatica ha
introdotto generazioni di giovani piloti
alle gioie e alle abilità del motociclismo
su sterrato. Nel 2020 questa leggendaria
moto per bambini celebra il suo 40° anniversario e in tutti questi anni il concetto della PW50 è rimasto praticamente lo
stesso, sottolineando la brillantezza del
modello originale, con la sua silhouette
arrotondata, le caratteristiche di facile
utilizzo e una tecnologia semplice. Disponibile inizialmente nel 1980, la PW50 ha
venduto più di 380.000 unità in 150 paesi,
diventando una delle mini-moto dei bambini più famose e più amate mai costruite.
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una mini-moto piacevole e facile da guidare, dedicata ai bambini dai 4 ai 7 anni.
Grazie alla sua semplice ergonomia e alla
sella ribassata, la TT-R110E è una moto
semiautomatica a 4 tempi per il tempo
libero davvero versatile, disponibile per
tutta la famiglia. E con la sua scocca in
stile motocross, le sospensioni a lunga
escursione e il reattivo motore da 125 cc
a 4 tempi con cambio manuale a 5 marce,
la TT-R125 è la moto da fuoristrada ideale per il tempo libero, che attira piloti di
tutte le età.

Disponibilità modelli 2021
•
•
•
•

YZ250F da ottobre 2020
YZ250F Monster Energy Edition da ottobre 2020
YZ450F da giugno 2020
YZ450F Monster Energy Edition da
settembre 2020

Azionata da un silenzioso motore da 50
cc a 4 tempi con cambio a tre marce e frizione automatica, la TT-R50E a 4 tempi è
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Consigli per gli acquisti:
7 moto e scooter
elettrici da comprare
subito con gli incentivi

N

on tutti i mali vengono per nuocere:
l’emergenza sanitaria globale ha imposto al governo di mettere in atto
delle misure per rilanciare l’economia e, tra queste, spicca la revisione dell’art 44
del Decreto Rilancio che è una delle importanti novità previste dal disegno di legge di conversione in legge del d.l. 9 maggio 2020, n. 34:
all’interno di questa la possibilità di usufruire
di un ecobonus riguardante l’acquisto di moto
o scooter elettrici o ibridi, con importi diversificati a seconda se si rottami o no un veicolo
“inquinante”.
La misura all’interno del disegno di legge di
conversione prevede bonus del 40% sul valore
del veicolo in caso di rottamazione, nel limite
di 4000 euro, e un bonus del 30% nel caso in cui
non si rottami alcun mezzo e in questo caso il
limite del bonus scende a 3000 euro.

di Antonio Privitera

Con l’arrivo degli
incentivi (a quelli dello
Stato si aggiunge il
bonus del Comune di
Milano) l’acquisto di un
mezzo elettrico diventa
alla portata di molti,
superando lo scoglio del
prezzo di listino spesso
importante

C’è poi l’interessante possibilità per i milanesi
di accedere all’ulteriore incentivo - esclusivo
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per i residenti nel comune meneghino del 40% sul valore del veicolo con un limite di 1800 euro o del 55%, con un limite di
3000, se si provvede a rottamare un veicolo a motore endotermico.
Vediamo insieme alcune possibilità di
acquisto per moto o scooter elettrici che
possano godere degli incentivi statali.

Vespa Elettrica
Partiamo da un mito e un’icona, ma declinata in chiave green: la Vespa Elettrica.
Capace di 3,6 kW, la versione ecologica
della Vespa adesso raggiunge i 70 Km/h e
costa, a listino, 6.710 euro. Con gli incentivi possiamo portarla a casa con 4.026
euro nel caso di rottamazione o 4.697
euro nel caso non si rottami, facendo diventare il prezzo decisamente più invitante.

BMW C Evolution
Il BMW C Evolution è uno scooter dedicato alle patenti A1 e offre 15 CV di potenza,
ruote da 15 pollici e velocità di 120 km/h
limitata elettronicamente: il suo listino
parte da 15.650 euro ma grazie agli ecobonus “bastano” 10.955 euro per averla,
che diventano 9.390 se si rottama un veicolo a motore a scoppio. Il blasone, il segmento nel quale si inserisce il C Evolution
e la qualità del prodotto si pagano, ma
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con gli incentivi il prezzo di vendita assume contorni più vicini ad altri concorrenti
a motore endotermico.

Askoll eS3 Evolution
Passiamo ad una proposta italiana, dedicata ad un uno cittadino e agile: l’Askoll
eS3 Evolution con ruote da 16 pollici e
peso piuma di 70 Kg. Il suo listino parte
da 3.990 ma si passa a 2.394 o a 2.793,
nell’ipotesi non si rottami, quotazioni che
possono invogliare più di uno a passare
all’elettrico per muoversi in città.

Lifan E3
Appena provato dal nostro Marco Berti, il
Lifan E3 è “l’ideale per muoversi in città
con efficacia e senza tanti fronzoli”: è uno
scooter elettrico che si pone come alternativa green ai classici cinquantini, e lo
facon costi d’acquisto limitati: la versione
“plus” arriva a 2.190 euro. Cosa accadde
se applichiamo l’ecobonus? Nel caso di
una rottamazione il prezzo passa a 1.314
(!) euro, e si alza appena di più se invece
non si provvede a rottamare: 1.533. Non
ci sono più scuse, se volete passare all’elettrico.

KTM Freeride EX-C
Passiamo dagli scooter alle moto: se l’En-
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duro è la vostra passione e volete praticarlo nel perfetto silenzio, la KTM Freeride EX-C è la moto che fa per voi. 110 kg
non sono affatto troppi per un’enduro
ecologica e che rappresenta il punto d’incontro tra bici e moto da moto alpinismo.
Costa quasi quanto una EXC 450, e questo
è forse un limite per la sua diffusione, ma
con gli incentivi si ottengono sconti interessanti e si arriva nel caso di rottamazione a 7.825 euro e appena più su, a 8.825
senza, usando fino ai limiti il plafond per
singolo veicolo consentito dall’ecobonus.

Harley-Davidson Livewire
Della Harley-Davidson Livewire non possiamo che parlarne bene: divertentissima, veloce, bilanciata, sicura, ma certo
il prezzo di 34.200 euro non è per tutti.
Certo, non è il classico mezzo destinato a
ridurre l’inquinamento e che quindi non
dovrebbe essere nel mirino degli incentivi
statali ma, si possono detrarre 4000 euro
(con rottamazione, arrivando a 30.200) o
3.000 (31.200) accedendo all’ecobonus.

NEWS

sull’esperienza in MotoE: il risultato è una
moto ancora più dinamica ed evoluta,
sempre mantenendo l’autolimitazione a
200 Km/h in termini di velocità massima.
Il prezzo di 27.990 viene ridotto di 4.000
o 3.000 euro (con o senza rottamazione)
grazie agli incentivi, e si pone così allo
stesso livello di proposte analoghe motorizzate a benzina.
Come accennavamo in apertura, il Comune di Milano ha provveduto in via autonoma a immettere incentivi per i mezzi
ecologici: nel suo bando è prevista la possibilità che possano essere cumulati con
quelli statali e, quando verranno comunicate le esatte modalità applicative, questo concorso di agevolazioni potrebbe
aprire scenari ancora più interessanti per
chi volesse passare ad un mezzo a basse
emissioni inquinanti.

Eva Ribelle
Fa parte delle proposte ecologiche ma
appartiene al mondo delle streetfighter,
la Eva Ribelle ha rivoluzionato il suo reparto tecnico nel 2020 facendo perno
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FUELL: Erik Buell e il
futuro della mobilità.
Elettrica

D

rik Buell è un nome che non ha bisogno
di presentazioni. Il geniale ingegenere
statunitense ha sempre fatto del pensiero laterale, non convenzionale, la sua
regola di vita. Le soluzioni ciclistiche delle sue
moto hanno sempre lasciato il segno, e la morte
del marchio Buell - ucciso senza troppe cerimonie,
ma forse con troppa fretta da Harley-Davidson - ha
invece lasciato un grande vuoto nel cuore degli appassionati.
Ma Erik non si è mai arreso. Dopo l’esperienza di
Erik Buell Racing, finita male dopo la rottura con
Hero, ha deciso di lanciarsi sull’elettrico con l’avventura FUELL, da cui è nata la eBike Fluid, e attendiamo ormai a breve la Fllow, moto “vera”
in tutto e per tutto. Ed è per questo che in questi
giorni ha scritto una vera e propria lettera aperta
in cui spiega, a suo dire, il perché le “due ruote”
a motore (elettrico) siano la risposta perfetta alle
problematiche di mobilità. Ancora di più in questi
giorni. Ve la riportiamo qui a seguire (in attesa della conclusione, perché si tratta solo della “prima
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di Edoardo Licciardello

Una lettera aperta
del geniale ingegnere
statunitense. Mobilità,
libertà personale e
distanziamento: tutte
problematiche risolvibili
dalle “due ruote”,
meglio se elettriche
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parte”, dice lo stesso Buell) anche perché siamo orgogliosi di dirlo - i concetti espressi
da Erik sono gli stessi che abbiamo sostenuto
noi fin dai primi momenti di riapertura.

Riservato e Personale
Andiamo sul personale. Intendo proprio riservato e personale. Parliamo delle strade di
città e della libertà personale di spostarsi. Le
città si fanno più grandi e affollate. E tuttavia
la gente vuole libertà di movimento. Non vogliamo trovarci intrappolati e limitati. Vogliamo andare dove vogliamo, quando vogliamo.
Quando guardo al futuro c’è una sola soluzione per il trasporto urbano e suburbano. Beh,
in effetti due. Due ruote... due ruote in linea,
con una fonte d’energia rinnovabile. Che sia
una bicicletta muscolare, una a pedalata assistita o una moto elettrica, le “due ruote”
sono chiaramente la soluzione ai problemi di
mobilità urbana.
Su una “due ruote” in linea si occupa praticamente lo stesso spazio di un pedone. Se guidate un’auto, o fate il passeggero in un Uber,
è come camminare per la strada a braccia
aperte, reclamando la strada tutta per voi. Il
trasporto di massa funziona, certo, ma non
è un’esperienza piacevole, e vi avvicina solo
vagamente alla vostra destinazione. È anche
una cosa molto costosa, che appesantisce i
budget delle amministrazioni cittadine. A volte questi veicoli, enormi e costosi, sono pieni,
a volte girano quasi vuoti. In entrambi i casi
continuano a muoversi da A a B all’ora X, a
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prescindere dal fatto che voi dobbiate invece
andare da C a D alle Z in punto.
In Europa, dove le strade sono più strette,
supporto e infrastruttura per le “due ruote”
stanno esplodendo. Anche negli USA ci stiamo muovendo. In Asia, le “due ruote” sono
sempre state la soluzione. Ora la crescita le
sta rendendo più ecologiche, meno inquinanti, meno rumorose. Sostituire i 60 milioni
di veicoli a combustione interna con modelli
elettrici crea un enorme impatto sulla qualità
della vita.
Cosa sta succedendo?
In questi ultimi mesi si è decisamente rafforzata l’importanza della sicurezza e degli spazi
personali. A livello mondiale: il cambiamento delle nostre abitudini sta accelerando. Il
trasporto urbano dovrebbe essere uno strumento personale e comodo, che ci permetta di vivere meglio le nostre vite sempre più
multitasking.
Il trasporto urbano personale deve integrare
dispositivi di comunicazione e di sicurezza,
creando una connessione fra pilota, veicolo
e ambiente circostante (città, periferia, spazi
aperti).
Una “due ruote” ben progettata diventa un
tutt’uno con il pilota, con velocità e autonomia che superino ampiamente le capacità del
pilota. Sono mezzi che vi devono far sentire
dotati di superpoteri!
Bisogna fondere questa sensazione con le
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esigenze di oggi e di domani. Francamente, l’innovazione è un fattore critico - non si può costruire un
nuovo futuro restando attaccati ai sistemi del passato. I nuovi veicoli elettrici urbani non devono essere solamente abbordabili, ma integrarsi con l’ambiente e le tecnologie digitali che fanno sempre più
parte della nostra società.
L’obiettivo non è quello di arrivare alle “due ruote” a
guida autonoma. Sappiamo che non volete abbandonare il controllo, altrimenti sareste su una metropolitana a leggere un libro. Quello che i motociclisti
vogliono, in effetti, è un maggior controllo. Sistemi
di sicurezza non intrusivi. Una nuova ondata di tecnologia integrata nei loro mezzi per la mobilità urbana.
E poi?
Possiamo immaginare tante altre soluzioni che arriveranno sul mercato con l’evolversi di tecnologia,
bisogni e normative. Si può pensare a mezzi elettrici
compatti a tre e quattro ruote, ma prima bisogna
pensare all’importanza delle “due ruote” ovunque
possibile per minimizzare gli ingombri. Non possiamo scegliere la strada più facile, spingendo invece
per innovare le “due ruote”. Questa innovazione
deve comprendere un’integrazione completa con le
smart city (i famosi protocolli V2V e V2X per collegare tutte le infrastrutture e i dispositivi) e un avanzamento dell’assistenza di sicurezza.
Siamo a un punto di svolta. L’unica domanda è: da
che parte andremo?
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BMW:
un giugno eccellente.
Il 2020 soffre ancora
di Maurizio Gissi

A

Monaco i dati di vendita mondiali del
mese di giugno hanno fatto tirare un
grosso sospiro di sollievo alla dirigenza BMW Motorrad.
Il 2020 era partito con i migliori auspici, una gamma arricchita da nuovi modelli importanti e con il primo bimestre che segnava un
+12% nelle vendite.
Ma poi la pandemia di Coronavirus, come sappiamo, ha cambiato profondamente gli scenari commerciali e le vite di tutti noi. Marzo e aprile hanno
visto in molti mercati le concessionarie chiuse e
questo ha dato un duro colpo ai programmi di
vendita dell’anno. A maggio c’era stato un primo
timido segnale di ripresa, mentre giugno ha mostrato una crescita del 9,8% sullo stesso periodo
del 2019 ottenendo nei volumi il miglior risultato
di sempre per il sesto mese dell’anno. Un risultato eccellente ha ha fatto recuperare il terreno
perduto, anche se il saldo del primo semestre
vede 76.707 moto (e scooter) BMW consegnati nel
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Vendite mondiali in
accelerazione a giugno
per BMW Motorrad.
Grazie soprattutto
all’Europa si registra
il miglior giugno di
sempre. I primi sei mesi
mostrano un bilancio
ancora negativo. C’è
però ottimismo per
l’intero anno
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mondo, con una differenza di -17,7% sulla
prima metà del 2019.

to migliore in assoluto per il mese di giugno
in questa classe.

Difficile prevedere che cosa succederà nei
prossimi mesi, probabilmente anche luglio
andrà bene, con i motociclisti che faranno
gli acquisti prima forzatamente rimandati,
ma la situazione è ancora così incerta da
non permettere previsioni affidabili da qui
a dicembre.

Nel primo semestre le vendite in Italia hanno raggiunto le 7.201 unità, per un saldo
finale di -31,2% sul 2019. Il segmento moto
nel suo complesso, nello stesso periodo, ha
accusato una flessione del 23%.

Europa in prima fila
La ripresa BMW di giugno si deve in buona
misura ai mercati europei che hanno portato le vendite a 13.937 unità: +23,9%.
La Germania, primo mercato per la marca
di Monaco, ha visto un +58,2%, la Francia
un +72,9% e il Portogallo un +52%. In Asia
e Australia, con volumi minori (2.997 unità),
la crescita è stata del 17,3%.
E in Italia? A giugno le nuove immatricolazioni sono state 2.232 (+15,6%) a fronte di
un aumento medio del mercato del 37%.
Nel segmento oltre 500 cc, BMW ha venduto
1.719 veicoli: +23,6% e ottenendo il risulta-
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Commentando la situazione mondiale,
Timo Resch (responsabile vendite e marketing BMW Motorrad) ha mostrato ottimismo: “A breve termine, ovviamente,
l’attenzione operativa è ancora rivolta ad
affrontare la crisi Coronavirus. Il team BMW
Motorrad ed i nostri partner e concessionari
nel mondo stanno facendo il possibile per
soddisfare al meglio i desideri e le esigenze dei nostri clienti nella seconda metà del
2020, con il chiaro obiettivo di chiudere con
successo il 2020 in un contesto di mercato difficile, con vendite significativamente
ridotte rispetto al nostro record nel 2019.
Naturalmente, anche il nostro ingresso nel
segmento Cruiser con la BMW R18 svolgerà
un ruolo importante in questo progetto.”
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Moto e scooter
2020: i modelli e
i brand più cercati
nel mese di giugno
MERCATO
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Dove si indirizzano
maggiormente le
vostre ricerche di
moto e scooter sulle
pagine degli annunci
e dei listini di Moto.
it? Ve lo raccontiamo
con grafici e tabelle.
E, in qualche caso,
mettiamo anche a
confronto i risultati
con le statistiche
ufficiali di mercato
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na considerazione preliminare: la ripresa del mercato generata dal revenge shopping di moto e scooter che si è
scatenato nella fase successiva all’allentamento delle misure di contenimento
ha trovato il suo corrispettivo su Moto.it anche nella
crescita delle moli di ricerca nelle aree dedicate agli
annunci e ai listini del nuovo e dell’usato.
Il dato più eclatante è rappresentato dal +18 per cento di visualizzazioni nella sezioni listini del nuovo rispetto a maggio di questo stesso anno e addirittura
un +43 per cento rispetto al giugno 2019.

Le moto più cercate tra i listini e gli annunci del nuovo di Moto.it
Il forte incremento delle visualizzazioni nelle ricerche di giugno segue l’aumento che si è registrato nelle vendite del nuovo che nello stesso
mese hanno registrato un +37%, con le moto addirittura a +55%.
Il modello più cliccato tra i listini e gli annunci del
nuovo, la Benelli TRK 502 con il 19% di quota di
ricerca, non a caso è stata anche la moto più venduta a giugno. Nelle prime dieci posizioni ci sono
delle best seller come la BMW R1250GS o le naked
Yamaha MT-09 e MT-07 e Kawasaki Z900 (quest’ultima è prima fra le vendite della sua marca), ma
anche moto specialistiche come le super sportive
Ducati Panigale V4 e Yamaha YZF-R1 (guarda caso
le sportive in testa anche agli acquisti di categoria), moto costose che meritano una lunga ricerca
al fine di trovare le offerte più interessanti.
Da notare come anche le più piccole KTM Duke
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Le moto più vendute
Pos.

Marca

Modello

Unità vendute

1

Benelli

TRK 502/502 X

718

2

Honda

NC750X

699

3

Honda

Africa Twin

677

4

BMW

R1250GS

541

5

Honda

CB650R

510

6

Yamaha

Tracer 900

477

7

Honda

CB500X

338

8

Yamaha

MT-07

329

9

Moto Guzzi

V7

324

10

Yamaha

MT-09

300

Gli scooter più cercati tra i listini e gli annunci del nuovo di Moto.it
Posizione

Marca

Modello

Visualizzazioni

1

Honda

SH-125

66985

2

Yamaha

TMAX 560

29689

3

Honda

SH-150

18954

4

Honda

X-ADV 750

18194

5

Piaggio

Vespa GTS-300

15171

6

Kymco

Agility 125

15105

7

Yamaha

XMAX 300

13963

8

Piaggio

Medley 125

13799

9

Piaggio

Liberty 125

13796

10

Piaggio

Beverly 350

13276
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125 e Yamaha MT-03 sono bene posizionate
nelle scelte di acquisto si dal loro arrivo sul
mercato. Infine, vanno considerate le promozioni che ciascuna marca applica e che
a loro volta hanno un effetto moltiplicatore
nelle ricerche.
Le moto più vendute
La classifica delle dieci moto più vendute a
giugno, un mese commercialmente importante in termini di volumi e che nello specifico quest’anno ha visto un incremento del
55% nelle immatricolazioni del segmento
moto, vede nelle prime posizioni dei modelli
storicamente molto acquistati.
Le novità mensili sono state il balzo al primo
posto della Benelli TRK (prima anche nelle ricerche su Moto.it come abbiamo visto) e l’arretramento al quarto della BMW R1250GS,
terzo modello più cercato a giugno nei nostri
listini e nelle offerte del nuovo.
Honda ha ottenuto risultati importanti piazzando quattro modelli nelle prime sette posizioni: la crossover NC750X, la maxi enduro
Africa Twin 1100, la naked CB650R e la crossover più piccola della gamma: la CB500X.
Curiosamente nessuna di queste moto compare nella top ten della ricerca nei listini. Diverso il discorso per Yamaha, sesta in generale con la Tracer 900 e poi ottava e decima
con le naked MT-07 e MT-09, che sono state
rispettivamente quarta e quinta nelle ricerche su listini e offerte.
La Kawasaki Z900, decima nella classifica
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delle ricerche, si è piazzata al 12° posto nella
graduatoria delle vendite di giugno.
Gli scooter più cercati tra i listini e gli annunci del nuovo di Moto.it Una forte presenza
di modelli a ruote alte adatti alla città, due
maxi scooter di impatto e di qualità e la più
venduta della Vespa. E’ questo, in sintesi, il
profilo della top ten nelle ricerche fra i listini
e gli annunci del nuovo.
I modelli 125 sono i più diffusi e la serie Honda SH è la più venduta, ma fa colpo il 31%
delle ricerche concentrate su un solo modello: l’SH125. E se aggiungiamo quelle dell’SH
150, terzo con il 9%, significa che quattro ricerche su dieci riguardano soltanto quei due
modelli - quasi gemelli - Honda.
Al secondo e quarto posto i maxi scooter Yamaha TMAX 560 e Honda X-ADV, che attraggono molto come confermano anche i dati
di vendita del nuovo. Nessuna sorpresa nel
vedere la Vespa GTS300 al quinto posto, lo
scooter top di gamma del marchio Vespa è
infatti anche molto venduto, e non solo in
Italia per la verità. Con i suoi quattro modelli nella top ten, Piaggio ottiene il 25% delle
ricerche.
Gli scooter più venduti
La classifica dei primi dieci scooter più venduti a giugno, che è poi la stessa anche nella
graduatoria mensile assoluta che comprende i modelli moto, vede al primo posto il modello maggiore della serie Honda SH, ovvero
l’SH300. E nelle prime quattro posizioni ci
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sono i tre Honda SH, tre modelli che valgono
da soli il 21% del mercato scooter in Italia
(dati del primo semestre 2020).
I maxi scooter Honda X-ADV e Yamaha TMAX
sono stati rispettivamente il quinto e sesto
modello più venduto del mese e nella top
ten ci sono anche Kymco Agility 125, Piaggio
Liberty 125, Piaggio Beverly e Yamaha XMAX
300. Ovvero otto fra i modelli più venduti
compaiono anche nella decina dei più cercati nei listini e nelle offerte del nuovo.
I brand più cercati tra i listini e gli
annunci del nuovo di Moto.it
Yamaha e Honda polarizzano le ricerche
sommando circa il 40% del totale. Interessante vedere Ducati al terzo posto con
l’11%, e anche KTM a pari merito con BMW
quando la marca tedesca vende di più rispetto ale altre due europee. I volumi di ricerca hanno a che vedere certamente con la
quantità di modelli offerti da ciascuna marca e con la loro relativa importanza. Honda e
Yamaha, come abbiamo visto, sono ai vertici
anche nelle ricerche per modello e sono due
case che offrono anche scooter oltre a moto
e questo le avvantaggia.
Tuttavia la forte presenza di Ducati, KTM e
BMW (assieme valgono circa il 30% delle ricerche) rivela come le attenzioni siano concentrate soprattutto sui modelli moto piuttosto che su quelli scooter.
Tanto che Piaggio (con Vespa) raccoglia
meno meno del 7% nonostante la sua forte
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presenza nella quota di mercato del segmento scooter che è seconda soltanto a
quella di Honda.
Le moto più cercate tra i listini e gli
annunci dell’usato di Moto.it
Fra i dieci modelli più cercati negli annunci
dell’usato svettano quelli marcati BMW.
La casa tedesca occupa di fatto le prime tre
posizioni con le boxer GS e al primo posto
si trova la versione R1200GS (con ben il 20%
delle ricerche), modello prodotto dal 2004
al 2012. E al secondo c’è la coeva versione R1200GS Adventure con un altro 10%.
Insomma quasi un terzo delle ricerche è
dedicato a scovare un buon usato 1200GS.
D’altra parte di questi due modelli ne sono
stati venduti moltissimi, l’offerta nell’usato
è molta e la differenza di costo con le più recenti 1250 è una buona motivazione. Le Harley-Davidson Sportster, seconde, e Softail,
terze, sono in realtà delle famiglie di modelli
che comprendono tante versioni e di differenti annate di produzione. Ecco almeno in
parte spiegato il motivo di due H-D al secondo e terzo posto, l’altra parte del motivo è
la indubbia qualità delle moto H-D e la loro
tenuta nel mercato dell’usato.
Al quinto posto si piazza l’altra maxi enduro
BMW, la R1250GS in vendita dal 2013 e stabilmente in vetta alle classifiche assolute
annuali: per lui il 9% delle ricerche. Un punto davanti a un’altra BMW - in questo caso
si tratta di una famiglia di modelli - ovvero
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Gli scooter più venduti
Pos.

Marca

Modello

Unità vendute a giugno

1

HONDA ITALIA

SH 300

1920

2

HONDA ITALIA

SH 150

1542

3

PIAGGIO

BEVERLY 300 ABS

1523

4

HONDA ITALIA

SH 125

1324

5

HONDA

X-ADV 750

983

6

YAMAHA

TMAX

971

7

KYMCO

AGILITY 125 R16

963

8

PIAGGIO

LIBERTY 125 ABS

953

9

HONDA

FORZA 300

866

10

YAMAHA

XMAX 300

724

I brand più cercati tra i listini e gli annunci del nuovo di Moto.it
Posizione

Marca

Visualizzazioni

1

Yamaha

657244

2

Honda

622866

3

Ducati

368861

4

KTM

299651

5

BMW

294533

6

Kawasaki

273521

7

Benelli

220852

8

Piaggio+Vespa

206395

9

Suzuki

182081

10

Aprilia

169576
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Le moto più cercate tra i listini e gli annunci dell’usato di Moto.it
Posi.

Marca

Modello

Segmento

Visualizzazioni

1

BMW

R1200GS

Enduro

317266

2

Harkey-Davidson

Sportster

Custom

214851

3

Harkey-Davidson

Softail

Custom

165431

4

BMW

R1200GS Adventure

Enduro

154005

5

BMW

R1250GS

Enduro

133736

6

BMW

Nine-T

Naked

120316

7

Moto Guzzi

V7

Naked

113633

8

Yamaha

Tracer 900

Enduro

110792

9

Harkey-Davidson

Touring

Custom

110781

10

Honda

Africa Twin 1000

Enduro

109720

Gli scooter più cercati tra i listini e gli annunci dell’usato di Moto.it
Posizione

Marca

Modello

Visualizzazioni

1

Yamaha

TMAX 500

137376

2

Yamaha

TMAX 530

127857

3

Honda

X-ADV 750

70888

4

Vespa

GTS 300

64042

5

Honda

Integra

41613

6

Honda

SH-300i

29903

7

Yamaha

XMAX 300

24841

8

Yamaha

XMAX 250

24589

9

Suzuki

Burgman 650AN

24333

10

Yamaha

XMAX 400

20770
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l’heritage R NineT. Il gruppo di moto BMW
comprese nella decina di testa vale quasi la
metà delle ricerche: il 47%.
Gli altri modelli nel top ten sono altri best
seller degli ultimi quattro-cinque anni: Moto
Guzzi V7. Yamaha Tracer 900 e Honda Africa
Twin 1000. Si inserisce infine, al nono posto,
la serie delle Touring di Harley-Davidson.
Gli scooter più cercati tra i listini e
gli annunci dell’usato di Moto.it
Interessante anche guardare alla classifica
degli scooter usati più cercati negli annunci
di Moto.it. Spariscono i più venduti modelli
125, mentre le ricerche si focalizzano sui modelli con dotazioni più ricche e costosi.
Il maxi scooter Yamaha TMAX, nelle versioni
500 e successiva 530, concentra ben il 47%
delle ricerche. I motivi sono nella forte immagine di quel modello, nella sua storia e
grande diffusione, nell’affidabilità e nelle
prestazioni di guida. Al terzo posto si piazza
il più recente Honda X-ADV, che in pochi anni
ha saputo ritagliarsi uno spazio importante.
Per lui il 13% delle ricerche. Segue al quarto
posto la Vespa preferita da molti anche nel
nuovo, ovvero la versione GTS 300 che è anche la più costosa della serie: con l’11% precede l’altro maxi scooter Honda, Integra, da
più anni in circolazione rispetto alla versione
X-ADV che condivide la gran parte della base
tecnica. Unico modello a ruote alte nelle
prime dieci posizioni è l’Honda SH300, top
di gamma della serie SH, in sesta posizione
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con il 5% delle ricerche. Seguono i modelli
Yamaha XMAX 300, XMAX 250 e XMAX 400 con
l’inserimento, al nono posto, del maxi scooter Suzuki Burgman 650, un altro long seller.
I brand più cercati tra i listini e gli
annunci dell’usato di Moto.it
Le prime cinque marche dei modelli più cercati fra gli annunci dell’usato sono le stesse
che guidano la classifica dei nuovi modelli.
Ma con un importante cambiamento di posizione da parte di BMW, che dal quarto posto nelle ricerche del nuovo sale al primo in
quelle dell’usato, con una quota che dal 7%
balza al 19%.
Le BMW sono insomma le moto usate più
desiderate, tanto da sopravanzare nelle ricerche sia Yamaha (con il 17%), che Honda
(con il 16%), che da parte loro possono offrire anche un certo numero di modelli scooter.
Ducati è buona quarta (11%), precedendo
KTM di un soffio (10%) e facendo valere una
maggiore diffusione in Italia soprattutto negli anni passati: basta citare le tante Monster
o Multistrada in circolazione.
Kawasaki e Harley-Davidson ottengono il 7%
ciascuna di preferenze nelle ricerche. Poi Suzuki e Triumph con il 5% e, infine, Moto Guzzi
con il 3,3%. Dalla top ten sparisce Piaggio e
anche nel caso dell’usato le ricerche maggiori sono appannaggio del segmento moto
a discapito di quello scooter come dimostrano le dieci marche ai primi posti in classifica.
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Moto, consigli per gli
acquisti: 8 moto super
sportive usate sotto i
10.000 euro

S

i possono fare buoni affari cercando
moto super sportive usate?
Certo che sì, ma la tipologia è certamente fra quelle più a rischio per via
dell’eventuale uso in pista che sollecita
la meccanica notevolmente di più che su strada.
Una ragione in più per guardare alle offerte delle
concessionarie che generalmente offrono una garanzia. E’ anche vero che un uso in pista lo si nota
anche dall’usura di alcune componenti, vedi i dischi freno o la trasmissione finale, oltre che dai ai
giochi di trasmissione o dalla rumorosità meccanica, oppure dal funzionamento del cambio o della
frizione.
Ma è pur vero che lo standard qualitativo delle
supersportive dell’ultimo decennio (nella nostra
selezione non siamo arretrati oltre il 2012) è molto elevato ed eventuali piccole magagne relative a
qualche modello sono note.
Le moto che trovate qui sotto sono solo una se-
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Una proposta di otto
modelli supersportivi,
da pista ma alcuni
pensati sopratutto per
la guida su strada, di
qualità, ma non troppo
“anziani” e costosi
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lezione di quelle che sono disponibili negli
annunci dell’usato di Moto.it, una proposta
per partire con la propria ricerca personale.
La soglia di prezzo va dai 9.000 ai 10.000 euro.

Aprilia RSV4 RR/Factory (20112015)
Nella nostra prova scrivevamo che “l’Aprilia
RSV4 è, oggi come oggi, il riferimento della
categoria in termini di qualità elettroniche e
di guidabilità. Difficile trovarle difetti se non
quello della dimensione che costringe i più
alti a posizioni di guida piuttosto sacrificate.
Del resto, essendo una moto nata per dare
il meglio di sé in contesti dove l’altezza del
pilota è un punto a sfavore, non poteva che
essere così”. A meno di 10.000 euro si trovano
nelle offerte dell’usato modelli RR e Factory
che spaziano dal 2012 al 2015. Questa Aprilia è molto interessante per la dotazione dei
controlli elettronici e per le prestazioni.

BMW S1000RR (2011-2015)
La prima super sportiva a quattro cilindri
1000 BMW ha visto un primo ritocco nel 2011,
mentre per il model year 2015 ha visto un
salto evolutivo più importante. Oltre alle novità estetiche anche il potentissimo quattro
cilindri in linea è stato oggetto di cure. È stata
riprogettare da zero la testa, così come i condotti di aspirazione e scarico, l’air box è stato

68

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

rivisto. L’impianto di scarico, oltre a cambiare
esteticamente, ha perso 3 kg di peso. Le modifiche hanno permesso un incremento della
potenza di 6 cv, fino alla soglia dei 200, 199 cv
per la precisione. Il peso dichiarato in ordine
di marcia è sceso a 204 kg, Race ABS incluso.
E’ buona la disponibilità nell’usato.

Ducati SuperSport 939 (2017)
Impossibile trovare super sportive Ducati abbastanza recenti che costino meno di 10.000
euro. Per questo abbiamo preferito guardare
alla sportiva stradale SuperSport 939, una
proposta molto recente (è del 2017 e anche
i modelli in offerta negli annunci si trovano a
partire da quella annata) e con i semi manubri non impaccatissimi.
E’ una Ducati per chi non cerca gli estremismi
della Panigale, per chi la pista magari la sogna però la vede un paio di volte l’anno, e invece preferisce godersi la bella guida sui passi di montagna. Non necessariamente con
indosso la tuta di pelle, magari con ambizioni
equidistanti fra il turismo e lo sport, ma con
l’obiettivo preciso di divertirsi nella guida. Il
suo motore Testastretta 11° eroga 113 cavalli
di potenza e il peso è di 184 kg a secco.

Honda CBR 1000 RR (2012-2016)
Fino al 2014, di CBR Fireblade ne sono state vendute in Europa 220.000. Fra il 2012 e
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il 2016 la 1000 Honda ha visto cambiamenti
non radicali. Ma sempre con una grande cura
costruttiva. Dove la sportiva giapponese ha
segnato il passo in quel periodo è stato nella dotazione elettronica, inferiore alla concorrenza. Sul modello del 2014 la potenza è
salita di 3 cavalli, fino al limite dei 181 cv a
12.250 giri. Fra i pregi del modello di quell’anno indicavamo la dotazione ciclistica e la guida intuitiva. Tra i difetti la mancanza controllo trazione e l’ABS non disponibile all’epoca
in Italia. Tra gli annunci anche esemplari del
2015.

golabile su tre livelli e il pacchetto elettronico comprende anche l’ABS intelligente KIBS,
senza funzionalità cornering ma pensato per
la guida sportiva anche in pista, e la possibilità di scegliere fra due Power mode che offrono rispettivamente potenza piena o ridotta
a circa il 65% del totale. Novità 2019 è il quickshifter KQS, attivo solo in innesto e sopra
i 2.500 giri, di tipo contactless per migliorare
l’affidabilità rispetto ai sistemi tradizionali. Il
telaio perimetrale è in lega di alluminio e il
peso dichiarato in ordine di marcia è di 196
kg.

Kawasaki Ninja ZX-6R 636 (2019)
Una autentica super sportiva di media cilindrata, di qualità e con pochi mesi di vita
all’attivo. E’ la ZX-6R “636”, una cilindrata
che Kawasaki ha fatto propria nel lontano
2002. Dopo un periodo in cui la piccola Ninja
era tornata ad un solo modello da 600 cc, ad
Intermot 2012 Kawasaki ha resuscitato la cubatura 636. Che per il 2019 (anno a cui si riferiscono gli annunci sotto la soglia dei 10.000
euro) si è rifatta un po’ il look, ha rifinito qua
e là qualche dettaglio, e si è ripresentata per
andare a solleticare l’appetito degli amanti
delle 600 sportive, orfani da ormai troppo
tempo di novità da sognare.
Il motore, omologato Euro 4, eroga ben 130
cavalli (136 con l’air-box in pressione). La
Ninja 636 ha il controllo di trazione KTRC re-

MV Agusta F3 800 (2015)
Come per Ducati non abbiamo considerato
nella ricerca le MV F4, perché le si trova con
molti anni sulle spalle se il prezzo deve essere
inferiore a 10.000 euro.
Le F3 800 si trovano invece con modelli immatricolati nel 2015. Tra l’altro a partire dal
2014 la F3 800 monta di serie l’ABS, mentre
da quell’anno è migliorato al software di gestione del motore (vedi la risposta del ride
by wire) e del Quick Shift. Ricordiamo che la
potenza è dichiarata in 148 cv a 13.000 giri e il
peso è di 173 kg a secco.
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Suzuki GSX-S 1000F (2017)
Ancora una sport touring al posto di una super sportiva, anche se nel caso della GSX-S

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

71

GUIDE

GUIDE

1000F la parentela con una supersport di lignaggio è
tanta visto che in parte deriva dalla eccellente GSX-R
1000 K5.
Il quattro cilindri fornisce la potenza di 146 cavalli a la coppia massima di 11 kgm. Telaio a doppio
trave e forcellone – tutto il lega di alluminio - derivano dalla GSX-R 1000 del 2015, con quote che privilegiano ovviamente la guida stradale, e ci sono sospensioni completamente regolabili. La protezione
aerodinamica c’è, relativamente parlando: bisogna
accucciarsi un po’ per togliersi dall’aria, ma se non
siete degli spilungoni così facendo si gode di una
zona relativamente calma. L’offerta nell’usato comprende modelli recenti, del 2017.

Yamaha YZF-R1 (2012-2014)
Una super sportiva dal grande appeal e da un’estetica ancora attuale, La Yamaha R1 del 2012 (vanno da
quell’anno al 2014 gli annunci con prezzi fra i 9.000
e i 10.000 euro) ricevete nell’occasione un leggero
lifting estetico ma soprattutto un controllo di trazione per sfruttare al meglio il suo 4 cilindri a scoppi
irregolari per godere in pista - alla grande - tutta la
sua potenza di 182 cavalli a 12.500 giri (la coppia
massima è di 115,5 Nm a 10.000 giri).
Tra le lacune rilevate all’epoca, il calore che arriva al sottosella e la mancanza dell’ABS. Tra i pregi,
invece, la funzionalità del controllo di trazione, le
prestazioni offerte dal motore (soprattutto ai medi
regimi) e le finiture.
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#MOTOGPISBACK: PARTE IL
CONTO ALLA ROVESCIA
Dopo tante chiacchiere, discussioni, incomprensioni e molti cambiamenti in vista, a
Jerez parte il mondiale 2020. È una questione di orgoglio: in pista tutti daranno il
massimo come sempre, ma che faccia faranno al box? Non vedo l’ora
di Nico Cereghini

C

iao a tutti! Non sarà facile, forse non sarà
nemmeno impeccabile, ma il campionato
mondiale più affascinante che conosciamo
torna a vivere e rombare come si deve: mercoledì prossimo 15 luglio, a Jerez, la giornata di test per tutte le classi e poi da venerdì
finalmente il week end completo del GP di
Spagna (qui gli orari). Che sarà seguito, sette giorni dopo e sulla stessa pista, dal GP di
Andalusia. Una specie di gioco di prestigio.
Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE, finalmente
tutti in pista. Soltanto due mesi fa sembrava
un sogno. Certo, Dorna ha dovuto ricorrere
a diversi compromessi per ripartire: poche
piste disponibili, un calendario concentrato
e fittissimo, le presenze e gli spostamenti ridotti al minimo perché la situazione era delicata. E resta difficile tuttora, in realtà, perché
il Covid continua a circolare, in Spagna e anche altrove ha ripreso vigore e sta creando
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problemi. Incrociamo le dita.
Qualcuno si lamenta perché le gare saranno a porte chiuse, e sostiene che si sarebbe
potuto accogliere almeno qualche migliaio
di spettatori; e poi naturalmente tutti i giornalisti avrebbero voluto partecipare e invece
televisioni sì e carta stampata no, molti dovranno seguire l’evento da casa. Si poteva
far meglio? Personalmente provo da tempo
un certo fastidio nei confronti di chi protesta
sempre e a prescindere, e ho il massimo rispetto per Carmelo Ezpeleta e la sua squadra: hanno avuto coraggio, tenacia e anche
fantasia. Altri avrebbero fatto un passo indietro, “magari ne riparliamo a settembre...”.
Dorna ha tenuto la barra dritta.
E adesso non vedo l’ora che siano le moto e
i piloti, a parlare, perché ci sono tanti aspetti inediti. Sul piano tecnico, come Cadalora
sono molto curioso di capire in che modo le
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squadre utilizzeranno la stessa pista nei due
GP consecutivi. Qualcuno sarà più lucido e
ne trarrà un vantaggio mettendosi perfettamente a posto per la seconda gara; però magari sarà premiato chi sembrava pasticcione
e viceversa, potremmo avere delle sorprese.
Ma sono soprattutto molto, molto curioso di
verificare come sarà gestita dai vari manager
e dai piloti questa difficilissima fase transitoria in termini di accordi, contratti, arrivi e
partenze. Praticamente non c’è squadra che
non viva una mezza rivoluzione. Da Honda a
Yamaha, da Ducati ad Aprilia e KTM. Soltanto la Suzuki naviga in acque relativamente
tranquille. Se n’è parlato tanto: i fratelli Marquez, i fratelli Espargaro, gli sconti sugli ingaggi del 2020 e i nuovi accordi per il biennio
successivo, Valentino e il team Petronas che
già bisticciano su chi comanda, Lorenzo in
vacanza e la Ducati che non riesce a dimenticarlo, Dovizioso incompreso e la difficile
trattativa che forse non è nemmeno partita,
Iannone e la giustizia sportiva che lo tiene in
ostaggio da mesi...
Finora se n’è parlato via teleconferenza, ma
da mercoledì si cambia. Il campionato virtuale è finito, e la realtà sarà molto più complicata delle chiacchiere. In pista cambierà
poco: quando abbassa la visiera del casco
integrale ogni pilota sa fare una cosa sola, dà
tutto il gas di cui è capace. Ma nel box? Dateci una telecamera in ogni box, finalmente va
in scena lo spettacolo.

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

ASCOLTA L’EDITORIALE
75

MOTOGP

MOTOGP

Ecco perché Pol
Espargaro può far
bene in Honda HRC

P

ol Espargaro a fianco di Marc Marquez,
il fratello Alex da Lucio Cecchinello al
posto di Cal Crutchlow con un contratto di due anni, per la classica storia a
lieto fine: tutti felici e contenti. Sembra
la conferma che quanto accaduto clamorosamente in
questi mesi, fosse in realtà nato lo scorso novembre,
un progetto ben preciso avvallato da Emilio Alzamora
e dai fratelli Marquez. Personalmente l’ho sempre pensata così e continuerò a esserne convinto, fino a prova
contraria…
Dopo Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez,
tocca quindi a Pol Espargaro provare a dare fastidio a Marc Marquez, il pilota che ha dominato la categoria da quando è arrivato in MotoGP. Ci riuscirà?
Impossibile dirlo a priori. Campione del mondo
Moto2 nel 2013, ovvero nell’anno in cui non c’era
più Marc, Pol è salito di cilindrata nel 2014, correndo tre anni con la Yamaha satellite del team Tech3.
I risultati, per la verità, non sono stati eccezionali:

Campione del
mondo Moto2, Pol
non ha esaltato nei
tre anni in Yamaha,
ma con la KTM è
cresciuto moltissimo,
raccogliendo risultati
eclatanti se confrontati
con quelli degli altri
piloti della moto
austriaca. Proprio come
sta facendo Marquez
con la Honda

di Giovanni Zamagni
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nemmeno un podio in 54 GP disputati, due
quarti posti come miglior risultato (nel 2014
nel GP di Francia e nel 2016 in Olanda), sesto
in classifica generale nella stagione del debutto. Poi il passaggio alla KTM nel 2017: un
podio, un po’ fortunoso, ottenuto nell’ultimo GP del 2018 a Valencia, e, soprattutto, la
capacità di portare la moto austriaca a livelli
sconosciuti per i suoi compagni di squadra,
specie in prova, ma anche in gara. Facendo le debite proporzioni, si può dire che P.
Espargaro ha fatto in KTM la stessa differenza che Marc Marquez ha fatto in Honda.
Può fare bene
Si adatterà alla RC213V? Secondo me sì. Nei
tre anni in KTM, Pol ha imparato a guidare
sopra i problemi, ha saputo adattarsi a una
moto difficile e molto fisica (proprio come la
Honda), ha cambiato stile di guida per sfruttare il potenziale a sua disposizione, diventando anche più attento e preciso, minimizzando gli errori. Ha quindi fatto un percorso
di grande crescita tecnica e psicologica, con
l’unica incognita della capacità di sopportare la pressione: fino ad ora, qualsiasi risultato andava bene, dal 2021 non sarà più così,
perché se vai a occupare quel posto a fianco di Marquez, le ambizioni sono differenti,
così come le aspettative.
Oggi, nessuno è in grado di dare fastidio
all’otto volte campione del mondo, ma
Espargaro sembra essere la scelta migliore
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per carattere e anche per la sua rivalità con
Marc, con il quale si confronta dai tempi
delle minimoto. Adesso, a 29 anni, ha l’occasione della vita per dimostrare il suo valore:
dovrà sfruttarla al meglio, cercando di non
esagerare all’inizio (come ha fatto per esempio Lorenzo), provando a seguire la sua strada senza farsi influenzare dalle prestazioni
del compagno di squadra: con metodo e
preparazione può fare bene.
Separati in casa
Pol Espargaro si aggiunge a Danilo Petrucci, Cal Crutchlow e, in parte, Valentino Rossi, i quali nel 2020 correranno da “separati
in casa”, piloti già sicuri di cambiare moto
(o squadra nel caso di Valentino) nel 2021.
Come reagiranno? Può essere un tema interessante della stagione che inizierà mercoledì a Jerez con la giornata di test straordinaria organizzata dalla Dorna e venerdì con
le libere del GP di Spagna. Non è la prima
volta che accade, ma è sicuramente particolare correre per un team sapendo già di
doverlo lasciare a fine anno: cambierà qualcosa nell’atteggiamento e nelle prestazioni
di questi piloti?
Per quanto riguarda Pol io credo di no, lui
e la KTM andranno avanti come hanno fatto
fino adesso. Diverso il discorso per Petrucci e, soprattutto, Crutchlow, che può solo
sperare nelle disgrazie giudiziarie di Andrea
Iannone.
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Luca Cadalora:
“Per me Valentino
continua”

L

uca Cadalora a 360 gradi sul mondiale
MotoGP che il 19 luglio finalmente parte. Una telefonata, tanti spunti dal tre
volte campione del mondo. Cominciamo da Valentino?
“Valentino ha già deciso, non si ferma - assicura
Luca che lo conosce bene per avere lavorato con
lui tre anni in qualità di coach- e mi aspetto che
a Jerez annuncerà il suo 2021 in Petronas. Certamente vorrà i suoi meccanici, il team malese è
giovane e ogni pilota giustamente non vuole ripartire da zero con uomini nuovi. Io ritengo che
Yamaha si sia comportata bene: Lin Jarvis si è
confermato un manager intelligente e corretto e
ha garantito a Rossi materiale e moto ufficiale,
com’è giusto. Vale era stato chiaro, prima di decidere voleva fare qualche GP, ma Yamaha non
poteva aspettare altrimenti correva il rischio di
perdere due giovani molto talentosi come Vinales
e Quartararo…”

di Nico Cereghini

Con Petronas, e lo
comunicherà già a
Jerez. Lorenzo alla
Ducati, perché no? HRC,
Marquez ed Espargaro:
qualcosa di strano
in Honda è successo,
ma senza il fratello in
squadra sarà meglio
anche per Marc

Il mistero di Honda
Insomma, c’è chi ritiene che Yamaha abbia fatto
un torto al suo pilota storico, dirottandolo in una
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squadra satellite, ma Luca non lo pensa affatto. Proprio come per Marquez: non crede
che Alberto Puig abbia fatto uno sgarbo a
Marc ingaggiando dal 2021 Pol Espargaro al
posto di Alex.
“Non me l’aspettavo, secondo me qualcosa
di strano è successo. Posso anche immaginare che Marc abbia subìto la decisione,
ma non penso che sia stato tradito. E poi
sul piano della logica l’ingaggio di Pol è
perfetto perché il pilota è ottimo, Alex farà
esperienza in LCR ed è molto meglio per lui.
E anche Marc alla fine sarà agevolato: avere un fratello nello stesso team, lo dico da
pilota, penso che possa diventare pesante”.
E a proposito di Honda: la moto sembra
difficile da giudicare, per qualcuno è la migliore MotoGP, per altri no. Tu come la vedi?
“E’ una moto difficile che solo lui guida,
l’ha fatta come piace a lui. E bisogna dire
che soltanto lui guida in quel modo, fin dai
tempi della Moto2 faceva cose strane. Per
gli altri piloti Honda è una sofferenza. Finché Marc resterà alla Honda e continuerà a
vincere, allora tutto bene, ma è come accadeva con Stoner alla Ducati: la moto è molto difficile, forse troppo. Per lui è anche un
vantaggio, naturalmente, perché resta l’assoluto riferimento per la casa come lo era
Wayne Rainey quando arrivai in Yamaha:
la moto era inguidabile, io soffrivo, ma lui
vinceva”.
Dovizioso, Lorenzo, Ducati...
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Lorenzo? Non posso esimermi dal chiedere a Luca come giudica le esternazioni del
maiorchino, suo ex-compagno di squadra
in Yamaha.
“Oggi Lorenzo è una mina vagante - se la
ride Cadalora- ma bisogna capire che quando si smette è un momento difficile, per un
pilota, e per uno come lui è ancora più difficile. Ma Ducati potrebbe pensarci, perché
no: Jorge era arrivato ad essere competitivo e velocissimo, anche se un po’ troppo
tardi, e poi è tecnicamente valido, ha usato
anche l’ultima Yamaha, può essere molto
utile. Ma se lo devono fare lo facciano subito, non aspettino l’anno venturo: lui è ancora giovane, farebbe presto a rimettersi in
forma anche se ha fatto il caxxaro per otto
mesi…”
E il Dovi?
“Dovizioso è un bel pilota, non si discute.
Certo la convivenza con Lorenzo non è stata
facile, i due si odiano da sempre, ma per lui
è stata anche stimolante. Direi che Andrea
ha un limite, che è quello di aver bisogno
che la moto sia a livello 100 e il pilota a 100.
Tre anni fa lui era a 95 e la Ducati era davvero al 100. Ha vinto sei GP e quella è stata
forse la sua migliore occasione”.
E gli altri italiani?
E Danilo Petrucci dalla rossa alla KTM, che
ne dici?
“Fa piacere per lui - dice Cadalora - ha tro-
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vato una bella soluzione e potrà ricominciare con
meno pressioni e nuovi stimoli. La KTM ha fatto
dei grandi passi avanti, alla fine della scorsa stagione non era affatto male. Gli austriaci hanno un
approccio particolare, diverso da tutti gli altri, ma
c’è da credere che arriveranno in alto”.
E Andrea Iannone? Troppo lenta la giustizia sportiva, e per Luca questa incertezza non si può accettare.
“Peccato, perché Iannone è un grande talento. Io
spero proprio di rivederlo presto sull’Aprilia. Andrea è un tipo particolare, però un innovatore, uno
diverso, moderno. Nelle relazioni è adeguato ai
tempi, anche se non tutti quelli della mia generazione riescono a capirlo. Ma va forte. Speriamo”.
E infine il calendario. Si riparte il 19, con una estate fittissima di impegni, spesso consecutivi e sulla
stessa pista, proprio come succederà a Jerez. Luca
intravvede un elemento di interesse in più.
“Ho una gran voglia di rivedere le corse! E la ripetizione della gara sullo stesso circuito a distanza
di sette giorni ha degli aspetti affascinanti. Non
vedremo gare fotocopia, le piste cambiano da un
giorno all’altro. E poi soprattutto si vedrà chi sa
lavorare bene con la squadra - analizza Cadalora
- perché qualcuno potrà fare un bel salto, da una
domenica all’altra! Tutto sarà molto interessante”.
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Valentino Rossi non
vuole avere rimpianti

S

econdo il sempre ben informato Paolo
Ianieri (Gazzetta dello Sport), settimana
prossima a Jerez verrà ufficializzato l’accordo tra Valentino Rossi e il team Petronas. Non è certo una sorpresa: da quando
Yamaha ha annunciato la sua squadra ufficiale per il
2021-2022, con la scelta di affiancare Fabio Quartararò a Maverick Viñales, si sapeva che Valentino Rossi
aveva già un accordo per finire la carriera nel team
satellite, ma con moto e assistenza da super ufficiale. Come è giusto che sia. Si sapeva perché lo aveva
dichiarato il numero uno di Yamaha Corse, Lin Jarvis,
dicendo chiaramente che qualora Valentino avesse
deciso di continuare a correre, non avrebbe avuto
alcun problema ad avere una M1. Ecco, la voglia di
continuare era l’unico dubbio: non c’era altro motivo, le ipotesi fatte da qualcuno di problemi di accordi
contrattuali con la nuova squadra erano infondate,
perché l’accordo di Valentino è direttamente con
Yamaha, non con la squadra. Rossi avrebbe voluto
decidere dopo aver disputato qualche GP, dopo essere stato sicuro della sua competitività, ma il maledetto Covid-19 ha scombussolato i piani anche del
nove volte iridato. Durante il lungo periodo di chiu-

di Giovanni Zamagni

L’obiettivo di vincere
il decimo titolo non
è il motivo principale
che spinge VR46 a
mettersi in discussione
per altri due anni:
Valentino ha “paura”
di un ripensamento, di
pentirsi di un eventuale
ritiro, come hanno fatto
tanti campioni prima di
lui. La sua passione per
le moto è il vero stimolo
a continuare
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sura Valentino ha anche ipotizzato il ritiro, ha preso in
considerazione la possibilità di dedicarsi ad altro: ma
appena si è tornati a fare una vita più o meno normale, il campionissimo ha ritrovato motivazioni e stimoli,
girando in moto praticamente tutti i giorni al Ranch,
a Misano, nelle piste da cross. Il ritrovato entusiasmo
gli ha fatto capire che fare il pilota di moto continua
a essere la sua priorità: smettere non avrebbe avuto
senso.
Nessun Rimpianto
Molti ritengono, però, che Valentino, non più competitivo come ai tempi d’oro, avrebbe dovuto chiudere la
carriera già un po’ di anni fa, mentre lui, da sempre, ha
un’altra filosofia: non vuole avere rimpianti, non vuole
fare come hanno fatto in tanti (quasi tutti) i campioni,
di tornare sui propri passi, di riprendere a correre dopo
aver annunciato il ritiro. L’ultimo esempio, in odine
cronologico, è Fernando Alonso, che dopo aver lasciato la F.1 ha deciso di rientrare nel 2021. Ecco, VR46 ha
sempre avuto “paura” di un ripensamento, di pentirsi
di una scelta che sarebbe dettata solo da risultati inferiori a quelli di qualche anno fa. Ma in più di un’occasione, Valentino ha dimostrato di avere la velocità per
giocarsela con i migliori e, aspetto ancora più importante, la sua passione va oltre i risultati, la sua voglia
continua di sfide, di confronti, di mettersi in discussione, è il motore che lo spinge ad andare avanti per altri
due anni. E’ per questo che continua: per una passione
pazzesca per le moto. E’ chiaro che in testa ha sempre
il decimo titolo, ma personalmente non credo che sia
questo il motivo principale che lo spinge a continuare:
a fare la differenza, è la sua felicità nel fare quel mestiere lì. Personalmente, lo trovo ammirevole.
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Valentino Rossi
non smette: storia
e numeri di una
leggenda

N

oi non avevamo tanti dubbi. Non era da
Valentino decidere di appendere il casco al chiodo in una stagione bizzarra
come questa che a luglio deve ancora
cominciare. Il pilota simbolo della MotoGP, protagonista dalla nascita di questa nuova era a quattro tempi, è
mosso da due propellenti principali: passione e orgoglio. Anche se qualche dubbio lo aveva, ed è una cosa
possibile, lo ha ricacciato indietro.
Perché l’obiettivo resta uno solo: capire se si sente
ancora competitivo e abbastanza forte da sobbarcarsi tutto il lavoro che oggi è richiesto al pilota. Sul piano fisico, organizzativo, mentale. A quarantuno anni
compiuti, nulla è scontato. Nel dubbio, mancando le
verifiche dei primi GP del 2020 che sono saltati, il 46
poteva mollare? La passione e l’orgoglio. Impossibile
rinunciare e farlo al buio.

Tra ragione ed
emozione, con
l’aiuto della statistica
ripercorriamo le
25 stagioni di un
Fenomeno senza
precedenti nel nostro
sport. E forse, in
assoluto

di Nico Cereghini
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Naturalmente la notizia ha del clamoroso anche se per molti era scontata. Clamorosa sul
piano storico, perché non si è mai visto nel
motociclismo un campione così duraturo: oggi
Rossi si appresta a correre la sua venticinquesima stagione di mondiale (!) e se saranno due gli
anni con Petronas arriverà a quota ventisette.
Un traguardo fino a pochi anni fa semplicemente inconcepibile, nel nostro sport. I grandi del
passato, anche quelli che hanno conquistato
titoli e vittorie a raffica come Giacomo Agostini
o Mike Hailwood, non arrivavano a quindici stagioni. Fa eccezione il solo Angel Nieto che iniziò
(sporadicamente) nel 1964, appese il casco al
chiodo nel 1986, disputò a contarle tutte venticinque stagioni. Con le piccole cilindrate, meno
impegnative.
Valentino, con i suoi nove titoli mondiali, è l’unico pilota nella storia del motociclismo ad aver
vinto campionati e GP in quattro classi diverse:
125, 250, 500 e infine MotoGP. Vale la pena di
ricordare che il suo esordio risale al 1996 con
la 125 Aprilia, che il suo primo titolo è quello
dell’anno successivo con la stessa moto e con
11 vittorie su 15 gare. Poi il passaggio alla classe
250, sempre con la moto italiana, e il titolo alla
seconda stagione nel 1999 con nove successi
parziali.
Quando nel 2000 approdò in 500 con la Honda
di Doohan era già un predestinato, e anche lì
il titolo mondiale arrivò alla seconda stagione. Undici GP vinti dei sedici in calendario, nel
2001. La MotoGP è la “sua” classe. Vale è stato
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la bandiera della “regina” Honda per due anni
con venti vittorie, è stato il primo a conquistare
i titoli mondiali, ed è stato il primo a cambiare
colori nel 2004 e a dominare anche con la Yamaha facendola diventare grande. Nei sette
anni della sua prima esperienza con Iwata, Rossi ha collezionato quattro titoli mondiali e quarantasei (guarda caso) vittorie in GP.
Che cos’è stata l’esperienza in Ducati nel biennio 2011-2012? Un errore, indubbiamente e con
il senno di poi. Tre podi e nemmeno un successo. Ma le premesse tecniche sembravano buone, il pilota aveva mostrato una notevolissima
versatilità (aveva vinto con tutto…), insomma
sembrava un passo difficile ma non impossibile. Questo targato Ducati passa come il ciclo più
negativo della carriera di Valentino.
Che però non è più riuscito a vincere quel sospirato decimo titolo. Sono sette anche le stagioni
della sua seconda vita in Yamaha, dal 2013 al
2019: tre volte vice-campione, vicinissimo al
mondiale nella miglior stagione. Vinse quattro
Gran Premi e ben 15 volte salì sul podio, Rossi
in quel 2015 che passerà alla storia per il vergognoso epilogo.
In questi sette anni soltanto dieci GP vinti. Troppo poco per un campione come lui. Occorre
ricordare che nelle ultime stagioni Yamaha ha
sofferto molto sul piano tecnico ed ha tardato
a reagire, ma anche che in coincidenza spuntava un fenomeno come Marc Marquez ben supportato da Honda. E intanto gli anni passavano
sempre più in fretta e oggi fa effetto pensare
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che Valentino non vince un titolo dal 2009! Facile pensare che il digiuno pesi soprattutto a lui.
Orgoglio. Passione. Come si fa a lasciare proprio adesso? Adesso che la stagione 2020 finalmente parte, che la Yamaha sembra aver
recuperato terreno, che Quartararo prenderà il
suo posto nel team ufficiale, che forse rientrerà
anche Jorge Lorenzo, che…
I numeri assoluti
I titoli mondiali di Rossi sono appunto nove.
In questa classifica, il più titolato della storia
della moto come si sa è Agostini con quindici
titoli, seguito da Nieto con 13. Angel, per scaramanzia, preferiva dire 12+1 fin da quando era
in gara per vincere il quattordicesimo. Come
Rossi, anche Hailwood e Carlo Ubbiali sono a
quota 9, davanti a Marquez che è già arrivato a
8. Phil Read e John Surtees ne hanno vinti sette
ciascuno. Le vittorie di Valentino Rossi sono in
totale 115. Ben 89 in 500/MotoGP, 14 in 250 e
12 in 125. Anche qui il record assoluto è quello
di Agostini: 123 oppure 122 vittorie secondo le
interpretazioni. Ago dice 123 perché infila nel
totale anche un successo nella Formula 750,
che è fuori dal campionato classico ma effettivamente aveva in quegli anni Settanta una
validità mondiale; ha anche un attestato della
FIM che lo certifica. A Vale mancherebbero sette (oppure otto, se ne discuterà eventualmente
a tempo debito) vittorie e appare difficile che
possa farcela, al ritmo degli ultimi anni, con la
concorrenza di oggi e in un team satellite. Tra
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i piloti in attività è Marc Marquez l’antagonista
più forte: è quarto di tutti i tempi per numero di
vittorie a quota 82 mentre a 90 c’è il compianto
Angel Nieto. Con 402 partenze, I podi di Valentino Rossi sono 234: 198 in 500/MotoGP, 21 in 250
e 15 in 125. Questo è un record assoluto e i piloti del passato, anche se correvano nello stesso
GP due o addirittura più classi, non avevano a
disposizione tutti questi GP da disputare. Così,
Ago è a quota 159, solo sei podi più di Pedrosa
(153) e sette di Lorenzo che è a 152. Angel Nieto,
a 139, è raggiungibile da Marc Marquez oggi a
134. Una leggenda come Mike Hailowwd, che
pure vinse gare in quattro classi, è a 112.
Le pole position di Valentino sono in totale 65:
55 nella massima cilindrata, 5 e 5 in 250 e 125.
Manca purtroppo la registrazione dei risultati
mondiali antecedenti al 1974 e dunque Giacomo Agostini è accreditato di sole 9 pole, ma
naturalmente ne ha fatte molte di più. In ogni
modo è certo che il recordman sia Marc Marquez con novanta pole, 25 più di Rossi che ha
davanti anche Jorge Lorenzo a 69, undici più di
Mick Doohan a 58.
I giri più veloci in gara del Dottore sono 96: 76
nella top class, 11 nella 250 e 9 in 125. Qui il
record torna ad essere quello del nostro Ago:
infatti se le pole non sono state sempre registrate, al contrario il giro più veloce di ogni gara
mondiale è “nei libri”. Agostini ha stabilito 117
giri veloci e Vale è al secondo posto davanti a
Nieto con 81. Poi figurano Hailwood con 79,
Marquez con 72 e Pedrosa con 64.
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Franco Morbidelli
mette la firma sul suo
biennale in Petronas.
Aspettando quella di
Valentino Rossi...

L’

aveva detto: “Siamo in parola e è solo
una questione di formalità”. E oggi la
firma è arrivata. Quale? Quella che
prolunga di altre due stagioni (2021
e 2022) il sodalizio tra Petronas SRT e il pilota italobrasiliano Franco Morbidelli. L’annuncio è di questa
mattina, con Morbidelli che ha così potuto mettere
fine alle voci che lo vedevano vicino ad Aprilia. “Sono
molto felice di rinnovare con il Yamaha Sepang Racing Team di Petronas - ha scritto Morbidelli sul suo
profilo Instagram -. E’ importante per me continuare
con lo stesso team, la stessa moto e lo stesso ambiente. Abbiamo trascorso una stagione fantastica
l’anno scorso, lavorando con grande energia per ottenere risultati. Lavorerò sodo per dare loro risultati
ancora migliori e non vedo l’ora di tornare a correre
per mostrare il nostro potenziale. Amo questa squadra e sono felice di continuare insieme”. Insieme a Petronas e, a quanto pare, anche insieme al suo idolo
Valentino Rossi, con il sogno di esserne compagno di

di Emanuele Pieroni

Il matrimonio tra il
pilota italobrasiliano e
Yamaha Petronas SRT
proseguirà anche nel
2021 e nel 2022, con
Morbidelli che sarà
quindi compagno di
squadra di Valentino
Rossi. Ma per la firma
del nove volte campione
del mondo bisognerà
aspettare un po’ di
più...
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squadra che quindi sta per coronarsi.
Infatti, sul fronte Valentino Rossi le cose procedono in
maniera piuttosto spedita. Ma non così spedita da far
ipotizzare la definitiva chiusura entro la gara di Jerez,
prevista per il 19 luglio. E’ in questa chiave che è da intendersi anche la brusca frenata a mezzo Facebook di
Razlan Razali. “Sono stato via tutto il giorno per una
gita in bicicletta e ho visto la notizia sul nostro nuovo
pilota per il 2021 - aveva scritto il patron della squadra
malese sul suo profilo -. Non è per niente vero. Ci sto
ancora lavorando. Ci vuole più tempo del solito perché
non è un pilota normale”.
Parole che, inevitabilmente, hanno fatto ipotizzare un
ripensamento, ma che probabilmente volevano sedare gli animi, soprattutto dei media, in considerazione
dei tanti aspetti da mettere nero su bianco quando si
redige un contratto con un pilota del calibro di Valentino Rossi. Tempi tecnici, quindi, con la trattativa che
non si è interrotta e che, anzi, sembra procedere senza particolari intoppi. Con lo stesso Razali che poi ha
giocato a rimescolare nuovamente le caerte, lasciando
intendere che l’ufficialità arriverà tra pochissime ore.
Di sicuro, la personalità di Razali è piuttosto forte e le
premesse lasciano intendere che il matrimonio con
il nove volte campione del mondo potrebbe rivelarsi
piuttosto vivace. Ma non è detto che questo rappresenterà un ostacolo, anzi. Che la firma tra Rossi e Petronas non c’è già stata lo ha confermato anche Maio
Meregalli, team director di Yamaha, che però ha lasciato intendere che ormai è solo questione di tempo. Il
contratto, lo ricordiamo, sarà di un anno, con una opzione anche per il 2022 e con Valentino Rossi che, quindi, potrebbe essere in pista fino alla soglia dei 44 anni.
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L’arrivo di Pol
Espargaro al posto
di Alex Marquez lo
mette fuori perché
dovrà lasciare
spazio al giovane
Marquez in LCR.
Ma Cal non si
scoraggia, fa un
bel bilancio e dice:
mi piacerebbe
sviluppare l’Aprilia

Crutchlow
è fuori da
Honda e
tratta con
Aprilia
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C

ome nel gioco dei quattro cantoni,
l’annunciato arrivo di Pol Espargaró in
Honda HRC al posto di Alex Márquez,
ha generato un inarrestabile movimento a catena e chi ne fa le spese sembra proprio Cal Crutchlow.
Infatti il giovane Márquez andrà in LCR, e non dovrebbe essere Nakagami a rischiare il posto: anche se l’accordo con Takaaki non è stato ancora
formalizzato, Honda ci tiene. Dopo cinque anni
con Lucio Cecchinello, Cal è quasi certamente
fuori, e fuori dall’orbita Honda: in una intervista
pubblicata su bikesportnews.com non si nasconde, e non parla più di ritiro.
«Gli anni passati in Honda sono stati grandiosi afferma Cal - e insieme abbiamo fatto grandi cose.
Ma a un certo punto tutte le cose hanno una fine».
Crutchlow, che compirà 35 anni a ottobre, era
approdato alla squadra satellite della Honda nel
2015, al fianco di Miller, e con la RC213V era salito
sul podio una prima volta in Argentina.
La sua miglior stagione con LCR è stata la seconda,
con due successi (Brno e Phillip Island 2016), due
secondi posti e il settimo posto finale in classifica.
In totale, con la Honda ha vinto tre gare (anche Argentina 2018) in cinque stagioni. Un bel pilota, anche se dopo il titolo mondiale 2009 in Supersport
non è più riuscito a svettare.
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«Dodici dei miei diciotto podi li ho conquistati con
Lucio e il suo team - ha proseguito - ma resterò con
loro soltanto se non si raggiungerà un accordo con
Taka, e le possibilità sono scarse. Ora devo pensare ad altro: onestamente mi sento molto bene, non
metto i soldi tra i miei obiettivi e voglio fare qualcosa di divertente. Per esempio sarebbe divertente
sviluppare l’Aprilia RS-GP insieme ad Aleix Espargaró…».
Cal conferma dunque di essere in fase di trattativa
con Aprilia.
«La considero una opportunità, anche per tentare di ottenere dei podi con tutti i produttori per i
quali ho corso in MotoGP dal 2011: Yamaha, Ducati
e Honda. Mi piacerebbe sviluppare la moto, lo farei con molto impegno, mi piace il progetto. Sono
anche fortunato ad avere un ottimo rapporto con
Carmelo Ezpeleta…».
Chiaro: Dorna vorrebbe mantenere un pilota britannico in MotoGP, ma certamente l’uscita di
Crutchlow non farà piacere a Andrea Iannone, che
attende ancora un verdetto dalla (troppo lunga)
giustizia sportiva, e vede molte nubi addensarsi
sul suo futuro.
Anzi, una nube in più, che si chiama Cal Crutchlow.
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Come cambia la
Ducati per Jerez

D

ovizioso, Petrucci e gli altri piloti Ducati
chiedono da tempo un cambio di passo per quanto riguarda la percorrenza
a centro curva, lamentando scarsa maneggevolezza e la tendenza ad allargare le linee. Naturalmente sarà la prima tappa sulla pista di Jerez ad
emettere il verdetto che conta, ma intanto, negli ultimi
test svolti a Misano, il collaudatore Michele Pirro ha girato con una moto in parte inedita. Sembra che Ducati
abbia sfruttato le ultime uscite in pista per mettere a
punto una serie di piccole modifiche studiate in reparto corse: modifiche ciclistiche, aerodinamiche, ma soprattutto motoristiche.
Gli ingegneri di Borgo Panigale sembrerebbero aver lavorato sull’aerodinamica, naturalmente intervenendo
soltanto sui dettagli, dato che i motori e la carenatura
sono congelati fino al termine della stagione 2021: la
Desmosedici vista al Marco Simoncelli Circuit montava
componenti leggermente diversi. Sulla ruota anteriore
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Gli ultimi dettagli
portati in pista dal
collaudatore Pirro
sembrano confermare
una rincorsa alla
potenza e alla velocità
massima. Cercando
di riguadagnare quel
primato che la Honda
ha insidiato nel 2019
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è apparsa una copertura un po’ più grande, presumibilmente per tagliare meglio il flusso d’aria e ridurre le
turbolenze generate dalla ruota anteriore. E si potrebbero così immaginare superiori punte velocistiche.
Parallelamente, la GP20 sembra presentare ali leggermente più grandi rispetto alla stagione 2019.
E’ probabile che sia aumentata la potenza, alla ricerca
del primato velocistico di un paio d’anni fa, e che si cerchi un migliore controllo dell’assetto anche attraverso
il carico aerodinamico.
Si è visto in pista un nuovo telaio, almeno a sentire
le dichiarazioni, e per ciò che riguarda le modifiche
al motore va segnalato che Michele Pirro ha adottato
l’ultima evoluzione dello scarico, che ora appare più
rettilineo e soprattutto più corto. Dalle foto - analizza
il nostro ingegner Giulio Bernardelle - si può apprezzare l’andamento dello scarico alto, quello della bancata posteriore, che è piazzato al di sotto della famosa
scatola sottosella che nel già nei primi test della 2020 è
diventata un po’ più grande. L’obiettivo dell’intervento
allo scarico appare chiaro: come sempre, far girare più
alto il motore cercando maggior potenza, ma senza sacrificare la pienezza di erogazione.
E poi c’è l’annoso tema pneumatici: come Honda, anche Ducati ha fatto fatica, nei test invernali, ad adattarsi alla nuova gomma Michelin posteriore, gli interventi
motoristici e ciclistici potrebbero dunque prefigurare
anche una moto più adatta a al nuovo pneumatico..
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LE STORIE DI NICO
che stagione il 2000 in
500!
di Nico Cereghini

C

hi dice che Kenny Roberts jr non meriti il titolo della 500 conquistato nel
2000 con la Suzuki, è fuoristrada.
Quell’anno il figlio del marziano fu il
più costante e vinse anche 4 GP; nessuno fece meglio di lui, Rossi (con la Honda di
Doohan) e Biaggi (sulla Yamaha) ne conquistarono due a testa come Barros e tre Mc Coy. Piuttosto va detto che fu una stagione apertissima:
vinsero gare anche Capirossi (con la Honda del
team Pons), Abe e Crivillè. Il GP d’Italia al Mugello, prova numero 6 del 2000, ve la ricorderete in tanti: con la gran battaglia tra i nostri tre
piloti più forti, Biaggi Rossi e Capirossi, e alla
fine le cadute di Valentino e di Max con il successo di Capirex, la prima e storica vittoria di un
pilota italiano della 500 sulla pista toscana. La
replica di quella sfida si tenne nell’ultima gara
a Phillip Island con il successo di Biaggi davanti
a Capirossi e Rossi, tutti in 29 centesimi!
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L’esordio di Valentino
nella top class coincide
con una delle più
belle annate, con otto
vincitori diversi in sedici
Gran Premi. E Rossi è
ancora lì
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Rea è il più veloce nei
test di Barcellona

I

l re si riprende la corona. Con un fantastico
giro in 1’40”450 Jonathan Rea chiude in testa questa due giorni di prove a Barcellona,
dove erano presenti la maggior parte dei
team del mondiale Superbike. Una vera e propria
prova generale in vista del secondo round del campionato, che si disputerà a inizio agosto a Jerez de la
Frontera. I migliori tempi sono stati rilevati nel turno
di questa mattina, con temperature decisamente migliori rispetto al caldo del pomeriggio (asfalto oltre i
50 gradi), quando solo sei piloti sono stati in grado
di migliorarsi. Dietro al cinque volte campione del
mondo si è piazzato Scott Redding, ad un decimo e
mezzo. Il pilota della Ducati nel pomeriggio ha dovuto interrompere anticipatamente le proprie prove a
causa di un problema tecnico. E’ stato il terzo stop
nei due giorni per l’inglese. Il primo ieri, dovuto alla
mancanza di benzina. Il team Aruba stava testando
il nuovo serbatoio che, assieme ad una sella diversa,
consente a Redding di muoversi meglio sulla moto
e soprattutto di avere un miglior impatto aerodinamico. Il terzo tempo assoluto è di Tom Sykes, che si
è dimostrato ancora una volta un maestro nel giro
veloce. Niente di nuovo sotto il sole, in quanto come
sappiamo gli attuali problemi della S1000RR emergono alla distanza e nell’usura delle gomme. Il leader
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di Carlo Baldi

Rea avvicina il record
della pista MotoGP e
si riprende la prima
posizione. Secondo
Redding e a meno due
decimi e terzo Sykes a
mezzo secondo. Quarto
è Lowes davanti a
Razgatlioglu
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della classifica mondiale Alex Lowes è quarto,
ad oltre sei decimi dal compagno di squadra,
ma al di la del riscontro cronometrico l’inglese
ha dimostrato di poter stare costantemente
nelle zone alte della classifica. Razgatliuoglu è
il primo dei piloti Yamaha, ma è distante quasi
otto decimi dalla vetta della classifica. Vista l’attitudine del giovane turco a dare il meglio di se
in gara e non in prova, in Yamaha non sono certo preoccupati. Laverty ha fatto segnare il sesto
tempo con la seconda BMW, ad oltre un secondo da Rea e proprio davanti a Van der Mark, che
il prossimo anno farà parte del team ufficiale
della casa tedesca, scalzando uno tra Sykes e lo
stesso Laverty. Loris Baz è stato uno dei sei piloti che, nonostante il caldo nel pomeriggio, ha
migliorato il proprio best lap, anche se di soli tre
millesimi. Alla fine il francese è ottavo ed è stato
più veloce di 22 millesimi rispetto a Chaz Davies,
nono con la seconda Panigale V4 ufficiale. Anche
il gallese si è migliorato nel pomeriggio, proprio
come Leandro Mercado, che lo segue in decima
posizione con il tempo di 1’42”024. Dietro all’argentino del team Motocorsa Racing troviamo
Leon Haslam, che ha fatto segnare il tempo di
1’42”126 con la prima delle due Honda ufficiali.
Sia l’inglese che Bautista (che alla fine ha chiuso
in penultima posizione con il crono di 1’43”261)
questa mattina non avevano girato, impegnati
in un meeting via web con gli ingegneri del team
che sono rimasti in Giappone, a causa delle restrizioni ancora in vigore per il contenimento
del coronavirus. Dodicesima posizione finale
per un ottimo Sandro Cortese con la Kawasaki
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del team Pedercini, davanti a Federico Caricasulo, che precede il compagno di squadra Garrett
Gerloff. Il cileno Maximilian Scheib ha terminato
le prove con il quindicesimo tempo, e ed oltre
al già citato Bautista, precede anche il francese
Sylvain Barrier, che chiude la classifica dei tempi. Rea davanti a tutti, ma dopo aver chiuso in
testa le prove di Misano anche in Spagna Redding si è dimostrato molto veloce ed in grado di
tenere testa al nordirlandese della Kawasaki. Se
dovessimo giudicare solo dai test questo campionato si prospetta come un duello tra Rea e
Redding, ma siamo certi che in gara altri si potranno inserire ad iniziare da Razgatlioglu.
La classifica combinata dei test
1. Jonathan Rea - Kawasaki Racing Team 1’40.450
2. Scott Redding - Ducati Aruba - 1’40.606
3.. Tom Sykes - BMW Motorrad WorldSBK Team
- 1’40.956
4. Alex Lowes - Kawasaki Racing Team - 1’41.137
5. Toprak Razgatlıoğlu - Pata Yamaha Team 1’41.218
6. Eugene Laverty - BMW Motorrad WorldSBK
Team - 1’41.494
7. Michael van der Mark - Pata Yamaha Team 1’41.679
8. Loris Baz - Ten Kate Racing Yamaha - 1’41.881
9. Chaz Davies - Ducati Aruba - 1’41.903
10. Leandro Mercado - Motocorsa Racing Team
- 1’42.024
11. Garrett Gerloff - GRT Yamaha Team - 1’42.121
12. Leon Haslam - Honda Racing Corporation 1’42.126
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Test Barcellona: Le
dichiarazioni dei
protagonisti
di Carlo Baldi

P
Ecco cosa hanno
dichiarato i piloti al
termine dei due giorni
di prove di Barcellona,
ultimo test prima del
secondo round di Jerez
che si disputerà ai primi
di agosto
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opo la due giorni di test svolti a Barcellona, che hanno visto Rea spuntare il miglior tempo sul giro, la parola va ai piloti.

ho aspettato che la temperatura fosse al massimo per fare due long run con entrambe le moto,
per capire alcuni nuovi elementi. Siamo contenti
e non vediamo l’ora di arrivare a Jerez».

Jonathan Rea - Kawasaki: «Giovedì mattina ho
usato prima una gomma da gara, quindi una
gomma morbida e poi due gomme da qualifica.
Questo era l’obiettivo: lavorare al ritmo più alto
e vedere cosa potevamo fare. Dopodiché abbiamo iniziato a lavorare nuovamente sul set-up e
abbiamo provato a confermare alcuni elementi
sull’anteriore, per avere un poco più di stabilità.
Abbiamo utilizzato entrambe le moto, per verificare se potevamo confermare o meno il set-up
che abbiamo utilizzato nei test di Misano. Alla
fine l’ho preferito alla mia vecchia base e quindi
abbiamo cambiato la nostra base di partenza,
che ora è diversa rispetto a quella che avevo. Non
so se questo si deve al fatto che la temperatura si
adatta a quel tipo di configurazione della moto o
se il mio stile di guida si è evoluto durante questo
periodo di sosta ed è cambiato. Nel pomeriggio

Scott Redding – Ducati: «Sono soddisfatto per questo test. Abbiamo lavorato molto
bene in questi due giorni soprattutto con le
gomme usate. La sfida di giovedì mattina
con Rea è stata molto divertente. Abbiamo
spinto molto, ma dopo qualche giro veloce
ho voluto ricordare a me stesso quale fosse il vero obiettivo del test. Per questo nel
pomeriggio abbiamo fatto un long run. Non
ho potuto provare il time attack per un inconveniente tecnico, ma non ha nessuna
importanza».
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Tom Sykes - BMW: «Mi sento davvero
bene perché abbiamo fatto un test molto
produttivo in Germania e abbiamo poi continuato qui in Catalunya. È bello essere qui
perché non ho mai corso su questa pista e
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devo dire che mi è piaciuto molto il layout
dell’intero circuito. Abbiamo svolto un buon
programma di test e abbiamo lavorato su
molte novità per la nostra BMW S 1000 RR,
raccogliendo informazioni cruciali. È evidente che l’intero team BMW ha lavorato
duramente in questo difficile periodo, perché siamo arrivati qui con molte idee nuove.
Abbiamo lavorato su diverse impostazioni
della geometria, parametri delle sospensioni anteriore e posteriore, opzioni del telaio
e abbiamo sicuramente migliorato la strategia elettronica. Stiamo ancora provando
assetti nuovi ed abbiamo solo bisogno di un
po ‘di tempo per mettere tutto insieme».
Chaz Davies – Ducati: «E’ stato molto
importante tornare in pista per lavorare di
nuovo su alcune soluzioni che abbiamo già
provato a Misano. Sono stati due giorni intensi, in cui abbiamo lavorato bene e sono
stati importanti anche per familiarizzare
con questo circuito in condizioni simili a
quelle che troveremo nel week end di gara.
Tutto sommato sono soddisfatto e l’obiettivo adesso è quello di arrivare a Jerez nella
migliore condizione possibile».
Eugene Laverty - BMW: «Questo test è
stato il migliore per me su questa moto. E’
stato fantastico ed in particolare la sessione
finale. Ieri ho fatto una simulazione di gara
ed abbiamo trovato un buon ritmo. Però sa-
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pevo che dovevo dare di più oggi e l’ho fatto. Siamo partiti dall’inizio con un 1’43.300
e al 18° giro eravamo a 1’43.900 ed è stato
un ottimo risultato, anche in rapporto a
quanto hanno fatto gli altri piloti sulla distanza di gara. Questa mattina ho tenuto un
buon ritmo con la gomma “X” e poi, quando
sono passato alla gomma “Q” ho avuto un
piccolo incidente, simile a quello che avevo
avuto a Phillip Island, che è un qualcosa che
dobbiamo controllare. Nel complesso, sono
soddisfatto del test e non vedo l’ora di correre a Jerez tra qualche settimana».
Alex Lowes - Kawasaki: «Nell’ultima ora
abbiamo messo insieme tutto ciò che ci
aveva dato dei riscontri positivi e la moto ha
funzionato davvero bene. Abbiamo fatto più
giri di quanto pensassi - 107 giovedì - tutti
ad un buon ritmo. Sono davvero contento
di aver fatto un secondo giorno così positivo. Sono ancora in fase di apprendimento e
con la quantità di giri che ho fatto sto cercando di imparare il più rapidamente possibile. Sono contento del mio ritmo di questo
pomeriggio, è stato un poco più veloce di
quanto mi aspettassi, il che è sempre positivo. Dopo una lunga pausa è stato più facile
tornare alle vecchie abitudini ma sarà bello
avere un paio di settimane libere prima delle numerose gare che ci aspettano una dopo
l’altra. Il mio ritmo con le gomme usate è più
competitivo rispetto a quello che ho con le
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nuove gomme, come abbiamo visto a Phillip Island. Fortunatamente per me abbiamo
avuto la stesso riscontro anche qui. Con gli
pneumatici usati mi sento bene sulla moto.
Mi piace far parte di questo team ed impara cose nuove ogni giorno. È davvero una
squadra fantastica e io mi diverto molto».

giravo su questa pista da 18 anni, quindi è
stato bello provare di nuovo, visto che gareggeremo qui più avanti in estate. Sento
che siamo stati in grado di aumentare la nostra velocità e quindi, a partire dal prossimo
test, avremo un lungo elenco di parti e di
elementi da testare».

Leon Haslam - Honda: «Giovedì è stato
abbastanza produttivo nonostante la lunga
sosta in garage della mattina. Mercoledì è
andata meno bene perché ho avuto un incidente al mattino: un’impennata si è trasformata in un grande high side e questo mi ha
sicuramente dato la sveglia dopo la lunga
pausa! Ho battuto la testa e la caviglia ma
per fortuna nulla di serio. Detto questo, abbiamo comunque trascorso un pomeriggio
produttivo sulla seconda moto e ed ho avuto una buona sessione questo pomeriggio.
L’obiettivo principale qui era di analizzare le
nostre prestazioni di Phillip Island e cercare
di appianare alcuni dei problemi che abbiamo avuto. Sento che la moto ha un grande
potenziale ma che, considerando il pacchetto nuovo di zecca, abbiamo semplicemente
bisogno di tempo. Molte piccole cose creano un buon pacchetto e stiamo cercando
di trovare tutto ciò in un brevissimo lasso
di tempo. Un aspetto positivo è che sia io
che Alvaro siamo d’accordo su molte cose,
quindi questo rende lo sviluppo un poco più
fluido. Tutto sommato, sono contento. Non

Alvaro Bautista - Honda: «Questo è
solo il nostro primo test dopo la sosta e
comprensibilmente mi ci è voluto un poco
di tempo per concentrarmi mentalmente,
e per ritrovare il giusto feeling con la mia
moto, ma ora ho già la sensazione di essere
tornato in pista. Non abbiamo testato nulla
di nuovo qui, e lo faremo la prossima volta.
Ci siamo concentrati principalmente sul feeling e sulla parte elettronica, lavorando per
trovare più trazione in curva e migliorare la
nostra frenata in inserimento curva. Non
correvo qui da molto tempo e non l’ha mai
fatto con una Superbike, ma sembra che la
pista offra una grip abbastanza buono, soprattutto considerando il caldo di questi
due giorni. Oggi abbiamo dovuto trascorrere un poco di tempo in garage, in quanto
gli ingegneri hanno dovuto analizzare molti
dati per risolvere alcuni problemi che avevamo, quindi abbiamo perso l’occasione di
provare a spingere forte e a fare il tempo
nella parte migliore della giornata. Siamo
stati produttivi in ogni

caso, e sembra che
abbiamo trovato alcune cose su cui lavorare
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di nuovo la prossima volta, quando avremo
anche gli ingegneri HRC presenti, con alcune nuove parti da testare».
Toprak Razgatlioglu - «Sono felice perché ho potuto finalmente guidare di nuovo la mia Yamaha! Abbiamo provato molte
nuove cose che non sempre hanno funzionato, ma alcune novità hanno apportato dei
miglioramenti. Non è stato affatto un brutto test, è stato molto importante in quanto
questa è una nuova pista per me e ora siamo pronti per la gara di Jerez. Conoscevo
questo circuito solo dai videogiochi, quindi
è stato bello fare qualche giro prima di ritornare qui più avanti quest’anno. Il primo
giorno è stato piuttosto difficile dopo così
tanto tempo lontano dalla moto. Ho fatto
una brutta caduta oggi e sono fortunato di
non essermi fatto nulla. Ma nonostante questo siamo stati abbastanza veloci e abbiamo
migliorato la nostra R1, quindi possiamo essere felici».
Michael Van der Mark - Yamaha. «È
stato bello tornare in moto. Era passato
un poco di tempo e sono passati 10 anni
dall’ultima volta che ho corso qui e quindi
per me era tutto abbastanza nuovo. Avevamo tante cose nuove da provare e penso
che possiamo essere abbastanza soddisfatti
di questo test, anche se può non sembrare
tale se guardiamo solo ai tempi. Abbiamo
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provato tanti nuovi sviluppi e ci siamo concentrati solo sul miglioramento della moto,
perché negli ultimi quattro mesi i ragazzi
hanno lavorato duramente a casa. Ho trovato un sacco di aspetti positivi sulla mia R1 e
sono felice di essere tornato in pista dopo
quattro mesi senza correre. Ora sono pronto
per gareggiare di nuovo e non vedo l’ora di
arrivare a Jerez».
La classifica combinata dei test
1. Jonathan Rea - Kawasaki Racing Team 1’40.450
2. Scott Redding - Ducati Aruba - 1’40.606
3.. Tom Sykes - BMW Motorrad WorldSBK Team
- 1’40.956
4. Alex Lowes - Kawasaki Racing Team - 1’41.137
5. Toprak Razgatlıoğlu - Pata Yamaha Team 1’41.218
6. Eugene Laverty - BMW Motorrad WorldSBK
Team - 1’41.494
7. Michael van der Mark - Pata Yamaha Team 1’41.679
8. Loris Baz - Ten Kate Racing Yamaha - 1’41.881
9. Chaz Davies - Ducati Aruba - 1’41.903
10. Leandro Mercado - Motocorsa Racing Team
- 1’42.024
11. Garrett Gerloff - GRT Yamaha Team 1’42.121
12. Leon Haslam - Honda Racing Corporation 1’42.126

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

MOTO.IT MAGAZINE N. 434

121

SBK

CIV

Alberto Puig:
“Penalizzati dalla sosta,
ma vogliamo vincere”
di Carlo Baldi

T

ra i tanti addetti ai lavori presenti ai
test Superbike in via di svolgimento sulla pista di Barcellona c’è anche
Alberto Puig. Approfittando della vicinanza tra la sede HRC Europe ed il circuito di
Catalogna, il manager spagnolo ha visitato il box
della squadra impegnata nel mondiale delle derivate ed è stato intervistato dal sito WorldSBK.
Ai microfoni della Dorna Puig è stato come sempre molto diplomatico e non si è certo voluto
sbilanciare. “Non c’è molto da testare - questa la
sua dichiarazione - la squadra deve riprendere il
lavoro di sviluppo della nuova Fireblade, mentre
i piloti devono togliersi di dosso la ruggine accumulata in questo periodo di sosta forzata”.

Che la più grande casa
produttrice al mondo
fosse tornata in forma
ufficiale in Superbike
per vincere era cosa
nota, ma Puig lo ha
ribadito in occasione dei
test di Barcellona

Parlando invece del ritorno della Honda in Su-
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perbike l’ex pilota della 500 ha affermato: “Siamo
qui per vincere, che è poi l’obiettivo di tutti. Questa
stagione segna il nostro ritorno in forma ufficiale in
Superbike e l’inizio di un nuovo progetto. Stiamo
impegnando tutti i nostri mezzi e la nostra tecnologia, ma ovviamente ci vuole del tempo, perché
una moto vincente si costruisce nel tempo, passo
dopo passo. Al momento sarebbe prematuro dire
se siamo già pronti per vincere o no. La sosta dovuta al coronavirus ha danneggiato tutte le squadre,
e noi in particolare, in quanto noi avremmo dovuto
proseguire nello sviluppo di una moto nuova. Non
sappiamo ancora quando, ma sappiamo che vogliamo vincere”.
Il manager spagnolo ha quindi confermato quanto già si sapeva, e cioè che la Honda non è certo
ritornata in Superbike per fare numero, ma per riaffermare la propria supremazia nel, mondo delle
corse. La sosta dovuta al coronavirus ha certamente rallentato il progetto HRC, ma non l’ha bloccato
come invece afferma Puig. Dopo le prime tre gare
in Australia Alvaro Bautista aveva lasciato una lunga lista di migliorie da apportare alla sua moto.
“Stiamo facendo ottimi progressi - affermò a Phillip Island - ma siamo solo al 50% delle nostre potenzialità. Ho fatto una lunga lista di punti sui quali
gli ingegneri in Giappone dovranno lavorare”.
Siamo certi che le parole di Alvaro e la sua lista non
sono cadute nel vuoto ed i risultati di ieri (quinto a
sei decimi da Redding) hanno confermato come la
Honda abbia preso sul serio il progetto SBK.
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