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YAMAHA XSR
700 XTRIBUTE:
E SE LA DIAMO
A UNO
SMANETTONE?
Le scrambler sono sempre più
popolari e diffuse. Ma è solo
estetica o c’è anche un motivo
tecnico? Potrebbero essere
le moto perfette per certe
strade... ecco cosa ne pensa
uno smanettone!
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nutile negarlo: quella delle scrambler è una
delle classi più vivaci del panorama mondiale. Le proposte fioriscono in tutte le cilindrate e il successo di mercato è quasi scontato, grazie a una formula ultimamente vincente:
estetica che fa leva sui ricordi della generazione degli “anta”, dinamica moderna. L’ennesima
moda? Da un certo punto di vista sì, certo, ma
non nell’accezione più denigratoria del termine.
Se ci pensate, le scrambler - termine nato negli
anni 60 per indentificare le moto stradali convertite per l’uso in off-road, come si faceva in
Gran Bretagna - sono una proposta nettamente
più vicina alle reali esigenze del 90% dei motociclisti di quanto non siano, per dirne una, le maxienduro o le supersportive attuali. Piattaforma
stradale non esasperata, assetto fuoristradistico
ma non troppo, sembrano esattamente la combinazione che serve sulle disastrate strade di
oggi.
L’occasione di dimostrare questa nostra teoria si è
presentata con una Yamaha XSR 700 XTribute. Moto
che abbiamo già provato con il nostro Perfetto (trovate qui la sua prova) ma che abbiamo pensato di
sottoporre a un tipo di test un po’ diverso dal solito. Ma vediamo al volo di che si tratta.
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PREGI
Estetica | Guida | Accessibilità

Il cuore della XTribute è il bicilindrico CP2 da 689

DIFETTI

cc nato con la MT-07, passato per la XSR700 e che
vede la sua declinazione più recente nella XTZ700

Frenata | Ospitalità passeggero

Ténéré, ospitato dal telaio a doppia culla in acciaio
invariato rispetto alla classica. Dove prende le distanze è nelle sovrastrutture, dove la XTribute offre
una citazione alla gloriosa XT 500 che ha fatto nascere tutto il segmento delle enduro monocilindriche giapponesi.
Non cambia solo l’apparenza: la guida è completamente diversa grazie a una posizione di guida che
cambia radicalmente la distribuzione dei pesi: il
manubrio più largo di 4 cm e una sella più alta di
3 spostano verso il retrotreno il carico del pilota.
Le pedane inoltre sono più fuoristradistiche, così
come le gomme, quelle Pirelli MT60RS che sembrano ormai la dotazione di rigore per le scrambler:
offroad nel look, ma con tantissimo grip anche su
asfalto grazie soprattutto a una spalla slick che offre appoggio e trazione. Il tema offroad continua
con i soffietti sugli steli forcella, le protezioni sul
serbatoio, leve e soprattutto manubrio con traversino.
Ma quello che ci interessa è il comportamento della
XTribute su strada. In sella ci si trova comodi, con
una bella triangolazione fra pedane, manubrio e
sella, che accoglie bene piloti di ogni statura. Vibrazioni pressoché assenti (merito della fasatura
del bicilindrico crossplane) e sella comoda, almeno per il pilota (il passeggero è appollaiato su uno
strapuntino minimo...) la rendono un’opzione tutto
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sommato da non scartare anche per un po’ di turismo a corto raggio.
È però sul misto di montagna che la XTribute, meglio se con condizioni della strada non perfette,
si esalta: agilissima, con sospensioni morbide ma
controllate, permette di ignorare bellamente irregolarità dell’asfalto, buche e avvallamenti. Non
chiedetele precisione e rigore a ritmi da superbike
sui biliardi dei passi alpini (per quello serve l’aftermarket) ma su quelle strade più disastrate che
percorriamo più spesso, la XTribute è una perfetta
compagna di giochi.
Il bicilindrico CP2 risponde vivace a ogni riapertura d’acceleratore indipendentemente dal rapporto
inserito - se anche sbagliate marcia, la XTribute vi
fionda fuori senza troppi drammi anche in presenza
di dislivelli rilevanti - e permette di guidare a ritmi
sostenuti con un impegno psicologico ridottissimo,
ma senza quel totale scollamento dal fondo stradale tipico delle enduro, maxi o medie, più veraci. In
piega offre confidenza - anche per merito delle Pirelli MT60RS e delle misure prettamente stradali - e
digerisce anche le correzioni più goffe.
Convince relativamente poco solo la frenata: dolce e amichevole, manca però di un po’ di mordente
iniziale e di feeling sulla leva. Problema da poco:
bastano quasi sicuramente pastiglie più aggressive
per risolvere. E se usate molto il freno posteriore
per correggere la traiettoria preparatevi a un periodo di adattamento, perché qui c’è qualche limite.

CASCO ARAI CONCEPT-X

E volendo essere pignoli, anche la strumentazione

GIUBBOTTO ALPINESTARS T-MISSILE AIR TECH AIR

sotto luce piena non è sempre leggibilissima.
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Per tutto il resto, la Xtribute è un vero piacere: divertente e poco impegnativa, è un mezzo fantastico
per tornare su quelle strade ormai proibitive per le
naked più prestanti, che dotate ciclistiche e rappor-

YAMAHA XSR 700
X TRIBUTE

tature tarate per gestire potenze importanti ormai
sono a disagio sullo stretto e sull’accidentato. E
delle supersportive non ne parliamo neanche. Su

MOTORE BICILINDRICO PARALLELO

una enduro vera si va più comodi e spesso anche

TEMPI 4

veloci? Forse, ma il gusto di guida è sicuramente diverso: con una scrambler di questa categoria - ma

CILINDRATA 689 cc

anche superiore - il feeling è superiore, si “sente”

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

di più l’asfalto e si gioca meglio con motore e freni.

CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 75 CV A 9.000 GIRI

E con la XTribute c’è anche un’estetica capace di
farvi viaggiare in una macchina del tempo perso-

COPPIA MASSIMA 68 NM A 6.500 GIRI

nale, ai tempi in cui un semisconosciuto francese

EMISSIONI EURO 4

di nome Cyril Neveu si faceva un nome in una corsa

TELAIO IN ACCIAIO A DIAMANTE

estrema, appena nata, di nome Paris-Dakar...

PNEUMATICO ANT. 120/70-17” PIRELLI MT60RS
PNEUMATICO POST. 180/55-17” PIRELLI MT60RS
CAPACITÀ SERBATOIO 14 LT
ALTEZZA SELLA 815 MM
PESO 188 KG CON IL PIENO

8.499 EURO
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TRIUMPH
DAYTONA
765 MOTO2.
SINTESI
PERFETTA
Una limited edition
che segna - purtroppo
- la fine della carriera
della Daytona come la
conosciamo. Unica replica
stradale approvata della
Moto2, sa unire agilità,
sfruttabilità e prestazioni
come poche altre. Costa
cara e non ne sono
rimaste molte…
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aytona è un nome non facilmente associabile nella gamma Triumph: dalla sua
rinascita, la Casa britannica ha infatti
battezzato così praticamente tutte le sue sportive. Se si eccettuano le prime TT a quattro cilindri,
infatti, tutte le sportive del marchio di Hinckley
hanno portato il nome Daytona. 750, 900, 1000
e 1200 nei primi anni, poi le più moderne, affascinanti ed efficaci 595, 955 e 675. Quelle da cui
sono nate - grazie al genio di Carlo Talamo - Speed e Street Triple.
Il legame fra Daytona e Speed/Street si è interrotto con la fine della 955 e poi con la 675, quando a
Hinckley hanno deciso che non valeva più la pena
di investire nella produzione di supersportive,
concentrandosi invece sulle (apprezzatissime)
naked tricilindriche che negli ultimi anni hanno
rappresentato le ammiraglie Triumph… con cerchi da 17 pollici. Ci voleva Dorna perché il cerchio
si chiudesse per l’altro verso. Perché poco dopo
la presentazione della prima Street Triple 765, le
voci si sono trasformate in realtà: Triumph è diventata fornitrice ufficiale del motore unico per
la classe Moto2 (a seguito di un forte interesse da
parte dell’organizzatore, che ha intuito il potenziale del motore fin da subito) ridefinendo rapidamente la categoria.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Su 19 gare corse
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nel 2019, il motore Triumph ha fruttato alla Moto2 14
nuovi record sul giro, 18 record di velocità e 12 nuovi record sulla distanza. Un successo che ha convinto
Triumph a realizzare una nuova Daytona con il propulsore 765. La prima moto che possa fregiarsi ufficialmente del logo Moto2, realizzata in serie limitata
(765 esemplari per USA e Canada e altrettanti per Europa e Asia) e allo stesso tempo una Final Edition che
saluta, a quanto pare per sempre, la Daytona.
Una moto epocale per tanti versi - non certo rivoluzionaria, ma sicuramente all’apice delle sue potenzialità
- che fortunatamente Triumph Italia ci ha permesso di
provare, in una bellissima giornata sul circuito di Misano, poco dopo l’allentamento delle misure restrittive causate dal Coronavirus. E potevamo immaginarci
davvero poche moto più adatte a salutare la riapertura delle attività in circuito di questa Triumph Daytona
765 Moto2.

Com’è fatta?
Ve ne abbiamo già parlato in diverse occasioni, dal
lancio in occasione del GP di Gran Bretagna a Silverstone ai successivi approfondimenti, ma vale la pena
di ripassare un po’ i fondamentali.
Partiamo naturalmente dal propulsore, nato da quello della nuova Street Triple RS rispetto al quale però
guadagna 7 cavalli (atterrando a 130) e un newton/
metro di coppia (per un totale di 80) mutuando naturalmente la già citata esperienza maturata da Triumph in Moto2.
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Alla spicciolata: assi a camme dal diverso profilo, pistoni più leggeri e resistenti, trattamenti DLC, valvole
aspirazione in titanio, ma anche cornetti d’aspirazione, bielle, albero motore tutti nuovi oltre allo scarico in titanio Arrow. Un rapporto di compressione più
elevato, e il risultato è un motore con più cavalli ma
anche più “schiena” per un motore che riesce anche a
girare più alto, arrivando a 13.250 giri.
La gestione elettronica deriva da quella della Street
Triple, ovviamente adeguata nelle tarature ma anche
nelle strategie elettroniche a caratteristiche e destinazione d’uso della Daytona. Rimangono, dalla sorella naked, i cinque riding mode (con il quinto personalizzabile) e il quickshifter bidirezionale Triumph Shift
Assist. Il tutto gestito attraverso il bellissimo display
TFT - che all’accensione mostra orgoglioso il logo
Moto2) e il joystick sul blocchetto sinistro.

La ciclistica
Evoluzione e affinamento le parole d’ordine dei tecnici Triumph nel realizzare la nuova Daytona 765. Il telaio è sostanzialmente quello (validissimo) del modello
precedente, mentre si aggiornano le sospensioni, tutte fornite da Öhlins con una forcella NIX30 da 43 mm
e un monoammortizzatore TTX36. L’impianto frenante è Brembo, con quelle pinze Stylema che da ormai
tre anni rappresentano il top di gamma della Casa
bergamasca, e la pompa MCS - la versione di primo
equipaggiamento della RCS. Pneumatici Pirelli Diablo
Supercorsa SP v3 nelle misure 120/70 all’avantreno e

PREGI

180/55 al retrotreno.

Guida | Dotazione | Equilibrio

Praticamente tutte le sovrastrutture, rigorosamente

DIFETTI

monoposto, sono in fibra di carbonio; la ricerca della

Prezzo | Disponibilità
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leggerezza viene coadiuvata da cerchi in lega leggera,
e trattamenti di lucidatura per il gruppo telaio/forcellone per risparmiare ancora qualcosa rispetto alla
tradizionale verniciatura. Il peso? Non viene dichiarato, ma nonostante l’omologazione Euro-4, la Daytona
Moto2 viene dichiarata più leggera rispetto alla precedente 657R…

In pista
Tre mesi di lockdown hanno effetti devastanti sulla guida motociclistica. Purtroppo, nel percorso del
Triumph Triple Track Experience (che prevede un
turno anche con Street e Speed Triple) la Daytona mi
tocca per prima: entro in pista e mi sento il metaforico
gatto di marmo. Rigido, senza feeling e con riferimenti completamente sbagliati.
I primi due problemi sono colpa interamente mia, il
terzo nasce dal fatto che la Daytona è semplicemente
fantastica. Facile, accessibile ma soprattutto leggera
e allo stesso tempo bella peperina di motore, si guida un po’ come una 600 e un po’ come una 1000. E
quando, pian piano, svaniscono i primi due problemi,
svanisce anche il terzo.
Al secondo turno comincio a capirci qualcosa, anche
perché i colleghi con cui ci siamo alternati hanno giustamente chiesto più sostegno dalle sospensioni, che
nella configurazione di serie risultano un po’ troppo
stradali, affondando davvero troppo in staccata e restituendo un feeling piuttosto vago.
Ma la ciclistica è sana e le sospensioni sentono ogni
CASCO AGV PISTA GP-RR

click, quindi basta poco per trasfigurare la Daytona,

TUTA DAINESE D-AIR RACING MISANO 2

che di colpo oltre alle qualità di cui sopra offre anche

GUANTI DAINESE FULL METAL D1
STIVALI DAINESE R AXIAL PRO IN
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rigore, precisione e tantissima comunicativa. Peccato
che le Pirelli Supercorsa finiscano rapidamente sbranate da un asfalto appena rifatto e ancora da gommare, lavato com’è stato dagli abbondanti acquazzoni di
questi giorni.
In più, c’è già qualche buca che toglie un po’ di con-

TRIUMPH
DAYTONA 765 MOTO2

fidenza. Un bello scalino proprio in traiettoria al Curvone, e un avvallamento importante alla Misano 1.

MOTORE 3 CILINDRI IN LINEA

Nessuna delle due irregolarità riesce a togliere però

TEMPI 4

quella splendida sensazione di confidenza offerta dalla Daytona, che davanti dà sempre la misura del grip
disponibile. Frena fortissimo (e l’ABS non disturba)
entra svelta e invita a fare percorrenza, sempre più
percorrenza - se il pilota è all’altezza.

CILINDRATA 765 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 130 CV A 12.250 GIRI

Il motore ha una bella schiena, anche se la rapporta-

COPPIA MASSIMA 80 NM A 9.750 GIRI

tura non è forse perfetta: c’è un bel salto fra seconda e

EMISSIONI EURO 4

terza, e alla Quercia - ma anche alla già citata Misano
- ci si trova un po’ a metà fra le due. Niente che non si

TELAIO ANTERIORE - A DOPPIA LOSANGA IN
ALLUMINIO. POSTERIORE - PRESSOFUSO AD ALTA
PRESSIONE COMPOSTO DA 2 PEZZI

risolva con una corona di scorta. E poi, comunque, il

PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17

tre cilindri ripaga con una spinta e una voce esaltanti:

PNEUMATICO POST. 180/55 ZR 17

risponde bene all’acceleratore, senza troppe intrusioni dell’elettronica, spinge con grinta ai medi e allunga
bene in alto, portandoti al limitatore d’un fiato.

Per chi è?
Per chiunque ami le sportive e abbia la disponibilità

CAPACITÀ SERBATOIO 17,4 LT
ALTEZZA SELLA 825 MM
PESO A SECCO 166 KG

18.765 EURO

economica. E si sia mosso per tempo, perché delle 40
unità importate dalla filiale italiana ne sono rimaste
invendute (al momento in cui scriviamo) davvero poche. La Daytona 765 Moto2 è una di quelle rare moto
da comprare tanto per le qualità dinamiche che per
la storicità garantita: la tre cilindri di Hinckley è allo
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stesso tempo un’edizione limitata, l’ultima rappresentante della famiglia Daytona nonché la prima (e
potenzialmente l’unica) moto di serie, regolarmente
omologata per la circolazione stradale, a potersi fregiare del patrocinio ufficiale della MotoGP e del titolo
di Replica Moto2.
Se tutto questo valga i 18.765 euro del prezzo richiesto è questione completamente diversa: la disponibilità economica dell’acquirente fa la differenza, soprattutto in una categoria che, almeno teoricamente,
dovrebbe essere di passaggio, propedeutica al debutto sulle maxi dopo l’apprendistato con le piccole.
La Triumph Daytona 765, però, è un modello dalla
dignità propria: sarebbe riduttivo considerarla una
stepping stone, come dicono gli anglofoni. Equilibrio,
sfruttabilità, guida, e - perché no - prestigio la rendono un modello che si può desiderare (per comprarla
si torna al capoverso precedente…) senza complessi
d’inferiorità rispetto alle maxi. Perché posso scommettere un mese di stipendio contro un gelato sul
fatto che a chiunque basterebbe una manciata di giri
per arrivare alla mia stessa conclusione. Se esiste una
vita oltre la morte, c’è un girone speciale all’Inferno,
riservato a chi ha deciso che una moto come questa
non venga più prodotta…
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BMW
F750GS,
F850GS e
F850 GS
Adventure
2021.
Dotazione
arricchita
BMW lancia la nuova gamma colori
2021 per i tre modelli F750GS,
F850GS e F850GS Adventure: ABS
Pro e controllo di trazione dinamico
sono di serie, la strumentazione
TFT è standard sulla Adventure. Si
celebrano i 40 della serie GS con una
di Maurizio Gissi
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evocativa livrea nera e gialla “40
Years GS Edition”
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rrivano le prime BMW in versione 2021. Si tratta
della serie GS con motore bicilindrico parallelo di
853 cc, i noti tre modelli F750GS (con potenza di
77 cavalli e ruota anteriore da 19 pollici), F850GS
(potenza di 95 cavalli e ruote a raggi con anteriore da 21 pollici) e F850GS Adventure, allestimento da
viaggi avventura con maxi serbatoio.
Le novità riguardano le nuove colorazioni e grafiche, gli
indicatori di direzione a led ora di serie, un sistema di ricarica USB a destra della strumentazione, l’arrivo nell’equipaggiamento standard di ABS Pro e di DCT (Dynamic
Traction Control) a vantaggio della sicurezza in frenata
e in accelerazione. Inoltre con la ricorrenza dei primi 40
anni della famiglia GS (iniziata nel 1980 con la R80G/S) su
tutte e tre le versioni arriva una livrea evocativa “40 Years
GS Edition” in giallo e nero, con grafica dedicata, e con
i paramani gialli invece che neri. Motore e ciclistica non
hanno visto cambiamenti rispetto ai rispettivi modelli
2020. I prezzi non sono stati ancora comunicati, l’arrivo in
vendita è previsto a fine estate.
F750GS 2021
La colorazione Light White ha nello stesso colore
anche la fascia c entrale del serbatoi, le ruote sono
in nero opaco (come il manubrio) e la sella ha inserti rossi ai lati della pozione posteriore.
La variante in Blu San Marino “Style Sport” prevede il parabrezzino colorato, le ruote in grigio granito, il manubrio argento, i copriradiatore zincati
e la sella con inserti grigi. Più accattivante la “40
Years GS Edition”, in nero con grafica gialla, deflettori radiatori zincati, logo 40 anni, le ruote in nero
opaco, il manubrio in argento e la sella con inserti
in giallo.
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F850GS 2021
Le proposte cromatiche iniziano il rosso racing
(che comprende anche la copertura centrale del
serbatoio), abbinato al nero dei cerchi a raggi, i foderi della forcella a steli rovesciati in nero e la sella
nera con inserti grigi. La variante Style Rallye ha la
tipica colorazione blu racing di BMW, i paramani
(di serie) in nero, foderi forcella neri, cerchi dorati e inserti della sella rossi. L’edizione “40 Years GS
Edition” è in nero Black Storm con logo 40 Years
GS, cerchi ruote dorati, paramani e inserti sella in
giallo. La copertura dei deflettori del radiatore è
galvanizzata per un effetto alluminio.
F850GS Adventure 2021
Il modello top di gamma prevede la strumentazione TFT a colori di serie con le funzioni del sistema Connectivity di BMW. La colorazione grigio
Ice Greyprevede il colore nero per i cerchi a raggi,
i foderi forcella e i paramani, la sella ha inserti in
grigio scuro. La colorazione Style Rallye è in metallizzato Kalamata, foderi forcella e cerchi ruota
son odorati, ci sono il cupolino basso e la sella rally
monopezzo (altezza 890 mm, in nero e grigio) è più
sportiva d’aspetto. La colorazione 40° Anniversario
è in nero Black Storm metallizzato, ha logo dedicato, paramani gialli, foderi forcella neri e cerchi
dorati. La sella (860 mm di altezza) ha inserti gialli.
Una lunga lista di optional
Le tre GS di 853 cc sono tutte equipaggiabili di nuovi optional per le modalità di guida Pro. Come nei
modelli GS con i motori boxer.
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Il controllo dinamico del freno motore e il Dynamic Brake Control (DBC) sono ora disponibili nelle modalità di guida Pro. Altre nuove funzionalità
dei Riding modes Pro includono la preselezione di
un massimo di quattro modalità di guida per l’assegnazione dei pulsanti sui comandi a destra del
manubrio (forniti con l’optional Connectivity nella
BMW F 750 GS).
Una sella ribassata e speciali sospensioni ribassate
saranno disponibili come equipaggiamento optional per tutti e tre i modelli migliorandone l’accessibilità.
Gli accessori originali BMW ora offrono il supporto per montare il BMW Motorrad Navigator sopra
il display TFT standard. Questo supporto era precedentemente riservato esclusivamente ai veicoli
impegnati nel GS Trophy. L’equipaggiamento optional “Predisposizione per il dispositivo di navigazione” è ancora disponibile per il posizionamento
sul morsetto del manubrio come prima.
Dato che in futuro lo spegnimento completo
dell’ABS non sarà più consentito ai sensi delle
normative di omologazione legale, le modalità di
guida Enduro ed Enduro Pro forniscono controlli
adeguati in tale ottica. La funzione ABS può ancora essere disattivata sulla sola ruota posteriore in
modalità di guida Enduro Pro (solo per le BMW F
850 GS e BMW F 850 GS Adventure).
Il logo HP sarà omesso in futuro in tutti gli equipaggiamenti optional e accessori BMW Motorrad
originali. Il silenziatore sportivo per la F 750 GS
verrà fornito solo tramite il canale degli accessori
originali.
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Honda CRF450R
2021. Eccola! Foto
e dati tecnici

L

e prime notizie erano arrivate con la
pubblicazione dei disegni di brevetto.
Ora Honda ha diffuso le immagini e
le notizie dell’attesa CRF450R 2021.
Una moto che è stata completamente aggiornata in ogni sua parte (a eccezione dei
cerchi e del basamento del motore), attingendo
alle conoscenze acquisite con lo sviluppo della CRF450RW HRC con la quale Tim Gajser si è
aggiudicato il campionato mondiale MXGP del
2019. Il nuovo telaio e il nuovo forcellone, entrambi modificati nella geometria, unitamente
alle modifiche apportate alle sospensioni, hanno
ridotto il peso complessivo e migliorato le prestazioni in curva.Il motore presenta importanti migliora menti grazie a nuovi condotti di aspirazione e scarico, nuovo sistema di decompressione e
silenziatore singolo per ottimizzare e rendere più
fluida la guidabilità ai bassi e medi regimi.
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La CRF450R versione
2021 è stata
completamente
aggiornata in ogni sua
parte ad eccezione dei
cerchi e del basamento
motore, attingendo
direttamente alla
CRF450RW iridata
MXGP 2019 con Tim
Gajser. Foto e dati
tecnici
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Rivista anche la frizione, ora più resistente
e con comando idraulico che consente un
maggior controllo con una minor pressione
sulla leva.
Le sovrastrutture più compatte e la sella
più piccola offrono una maggiore libertà di
movimento.
La Honda CRF450R è stata la moto da cross
di riferimento sin dalla sua presentazione nel 2002: il pacchetto che offre è ormai
sinonimo di equilibrio, agilità, qualità dei
materiali utilizzati, resistenza e longevità
e come tale ha sempre garantito ai propri
piloti, appassionati, amatori o professionisti, un controllo completo della moto e la
possibilità di sfruttare al meglio le proprie
capacità su ogni terreno.
Una moto che si è costantemente evoluta
grazie ad una serie di aggiornamenti profondi e aggiornamenti di minore portata,
influenzata dal programma Honda Racing
mondiale. Per la versione 2017, seguendo
il concetto di sviluppo “ABSOLUTE HOLESHOT!”, la moto da cross più apprezzata in
Europa è stata radicalmente riprogettata,
con un telaio totalmente rinnovato e un aumento importante della potenza, erogata
da un motore completamente nuovo.
Se nella versione 2018 è stato aggiunto l’avviamento elettrico di serie, il modello 2019
ha visto un notevole aumento della coppia
e della potenza massima grazie a una testata sviluppata da HRC, oltre all’introduzione
del sistema “launch control” HRC, unito a
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un bilanciamento della rigidità ottimizzato
per il telaio e il forcellone, una nuova pinza
freno anteriore e il manubrio Renthal Fatbar regolabile in 4 posizioni.
La CRF450R 2020 ha visto l’introduzione del
sistema Honda Selectable Torque Control
(HSTC) e ha costituito la base per la CRF450RW, affidata ancora una volta al pilota
sloveno Tim Gajser, Campione del Mondo
MXGP 2019. La CRF450R 2021 si ispira decisamente all’esperienza maturata dal team
HRC e da Gajser durante la trionfante stagione 2019. La versione 2021 della CRF450R
registra un’ampia serie di miglioramenti e
aggiornamenti, all’insegna del concetto di
sviluppo “Razor-sharp Cornering”, ovvero
straordinaria agilità in curva.
Innanzitutto, pesa 2 kg in meno grazie al
telaio e al telaietto posteriore, entrambi
rivisitati. Il bilanciamento della rigidità del
telaio e del forcellone, la geometria del telaio più ristretta, la maggiore distanza da
terra e gli aggiornamenti alle sospensioni
sono tutti elementi finalizzati a conseguire
prestazioni ottimali in curva.
Anche il motore sfrutta il know-how HRC,
ponendo un forte accento sulla coppia ai
bassi e medi regimi. Il decompressore è
stato riposizionato, il volume dell’air box è
stato aumentato, il corpo farfallato è stato
riprogettato e i condotti di scarico sono stati rimodellati. L’impianto di scarico è completamente nuovo e presenta ora un singolo silenziatore.
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Una frizione con nuova configurazione e
con un inedito comando idraulico permette un’azione sulla leva ancora più leggera.
Altri dettagli che contribuiscono a ridurre il
peso includono una pompa carburante più
piccola e un coperchio della testata ottimizzato in magnesio. Anche i nuovi componenti delle sovrastrutture sono più leggeri
e sottili per offrire al pilota una maggiore
libertà di movimento, mentre la sella è più
stretta e più bassa nella parte posteriore.
Una nuova veste grafica completamente
rossa completa il sostanziale aggiornamento della CRF450R 2021.

Motore

Le novità in sintesi:

Elettronica

•

•

•

•

•

Telaio
•

•

•
•

•
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Travi laterali più strette e nuovo telaietto posteriore per ridurre il peso
sfruttando il know-how di HRC
Bracci e punti di ancoraggio del forcellone più stretti, con un nuovo bilanciamento della rigidità.
Modifiche alla geometria per migliorare l’agilità in curva
Forcella con nuove tarature e con una
corsa aumentata di 5 mm, abbinata
all’ammortizzatore anch’esso rivisto
nella parte idraulica.
Ergonomia migliorata grazie alla nuova sella più piccola e alle sovrastrutture più compatte.

•
•

•

•

Air box più grande, corpo farfallato e
collettori di scarico rivisitati per una
guida migliore ai bassi regimi
Nuovo sistema di scarico con silenziatore singolo per incrementare la coppia e ridurre il peso
Nuova frizione rinforzata a comando
idraulico che sostituisce il funzionamento via cavo per una sensazione di
costante leggerezza sulla leva
Sistema di decompressione rivisitato
per impedire lo spegnimento

Controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) con 3 modalità di guida, più OFF
Il sistema launch control HRC offre 3
opzioni di partenza
Il pulsante di selezione modalità motore (EMSB) dispone di 3 mappe per regolare l’erogazione della potenza
Il pulsante HSTC è stato integrato negli
interruttori sul blocchetto sinistro ora
completamente ridisegnato
L’ HRC setting tool è stato aggiornato
in funzione delle modifiche alle modalità di guida “aggressive” e “smooth”

SPECIFICHE TECNICHE
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Ducati Diavel
Lamborghini
e Multistrada
Enduro Grand
Tour. In arrivo
nel 2021

C

Due novità e una
colorazione per lo
Scrambler fra le novità
Ducati 2021
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on l’arrivo dell’estate si avvicina anche il momento in cui le Case tradizionalmente svelano le loro novità
per l’anno successivo. Se di Ducati
sappiamo ormai molto della Multistrada V4 in
arrivo, rimane comunque da svelare il resto della gamma 2021. Ci sono diversi modelli per cui
ci attendiamo aggiornamenti - spicca la famiglia
Monster, quella con le motorizzazioni meno aggiornate, e di cui è stato avvistato un modello intermedio - e come al solito le registrazioni presso
gli enti nazionali sono un’ottima fonte di indizi.
Come già successo in passato, tocca all’EPA statunitense (l’ente che regola e verifica le emissioni
inquinanti) stavolta darci alcune anticipazioni.
Si parte da una Ducati Diavel Lamborghini: la
power cruiser/quasi naked di Borgo Panigale già
in passato è stata protagonista di versioni speciali
legate alle auto (ricordate la Diavel AMG, quando
Ducati era legata a Daimler-Benz?) e in generale di
modelli particolarmente raffinati.
Come in quei casi, la registrazione non mostra
alcuna differenza nei dati - il motore rimane il Testastretta DVT 1260 da 159 cavalli - ma ci aspettiamo finiture di alto livello e una livrea in linea con
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gli stilemi Lamborghini. Sarà che le supercar di
Sant’Agata sono tradizionalmente legate al giallo
e ai materiali compositi, ma a noi viene in mente
il Diavel Materico dell’anno scorso...
La seconda novità “beccata” è la Multistrada Enduro Grand Tour, che sostanzialmente declina
sulla piattaforma con anteriore da 19 pollici i concetti della Multistrada 1260 Grand Tour, presumibilmente con qualche variante nella dotazione
considerata la destinazione d’uso leggermente
diversa. Ricordiamo come la “Multi” GT si arricchisse di luci supplementari, Touring pack già
nella dotazione di serie, sensore TPMS, tappo
serbatoio automatico, cavalletto centrale e manopole riscaldabili.
Solo una nuova colorazione invece per Scrambler
1100 Pro, che in effetti ha debuttato solo qualche
mese fa (trovate qui la nostra prova) e dovrebbe semplicemente arricchire la gamma con una
Scrambler 1100 Pro Dark, che sulla base dell’esperienza passata ipotizziamo si limiterà ad abbandonare qualche finitura di pregio a vantaggio
del cartellino del prezzo. Ce la aspettiamo senza
guanciali serbatoio, con verniciature opache e
qualche tocco di pregio in meno.
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e nelle prime due gare di quest’anno ha corso con delle KTM rivestite, e
senza tanto clamore, per la ripresa dei
campionati del mondo MXGP e MX2
GagGas ha presentato le sue factory
bike MC 450F e MC 250F. Le moto sono portate in
gara da Glenn Coldenhoff, Ivo Monticelli, Jeremy
Sydow e Simon Längenfelder.
I primi due nel team olandese Standing Construct
(MXGP) che già lo scorso anno correva con le KTM;
Coldenhoff si presenta molto competitivo dopo il
terzo posto nel mondiale 2019 e la vittoria individuale al Motocross delle Nazioni. Monticelli arriva
da una buona stagione 2019 che gli ha permesso
di ottenere l’11° posto finale. Il team tedesco Diga
Procross punta sui giovani Jeremy Sydow e Simon
Langenfleder, debuttanti nel campionato del mondo MX2 dopo gli ottimi risultati negli ultimi campionati europei.
Le moto, attualmente, sono visibilmente simili
alle KTM SX-F 450 e 250 per quanto riguarda motore, telaio, forcellone, sospensioni WP anche sovrastrutture.
Ci sono piccolo differenze come ad esempio negli
impianti frenanti (Brembo), nei mozzi e nei manubri, nello scarico Akrapovic, nei coperchi frizione Rekluse e, naturalmente, sono differenti la
colorazione rossa e le grafiche.

GASGAS SVELA
LE MC 450F E MC
250F FACTORY

Sono le moto, di
derivazione KTM, con le
quali Glenn Coldenhoff, Ivo
Monticelli, Jeremy Sydow
e Simon Längenfelder
riprenderanno a correre nei
mondiali MXGP e MX2
42
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Moto, consigli
per gli acquisti: 6
crossover guidabili
con la patente A2!

C

omode, facili, adatte a ogni uso. Con
la posizione rialzata delle maxienduro
ma più basse, senza cerchi anteriori in
misure da enduro che tolgono feeling
e stabilità sul veloce. Capaci di portare
bagagli e passeggero con una certa comodità, ma
anche di divertire tantissimo nella guida, sono diventate in diversi casi vere e proprie ammiraglie
per le Case costruttrici: le vendite le premiano,
l’interesse sembra non calare mai. Ma se avete
solo la patente A2? Le ammiraglie citate sono fuori portata: tipicamente con cilindrate e potenze
da maxi, non possono costituire nemmeno legalmente una base tecnica valida per mezzi accessibili a chi deve convivere per qualche anno con limitazioni alla guida. Ma non disperate: anche per
chi non è arrivato ancora alle gioie della patente
A - quella completa, senza vincoli in termini di
potenza, ci sono diverse proposte più che valide.
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di Edoardo Licciardello

Cerchi da 17”, posizione
rialzata, protettività
aerodinamica. Il segreto
del loro successo sta
nella versatilità. E se
avete solo la patente
A2? Non vi preoccupate,
ce n’è anche per voi!
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Non sono tante, secondo i nostri criteri, in
compenso però sono davvero interessanti.
Iniziamo, in rigoroso ordine alfabetico, con
la BMW F900XR. È la più recente fra i modelli
che vi proponiamo (trovate qui il listino, qui
le proposte di nuovo e qui quelle sull’usato)
e segna l’ingresso della Casa di Monaco nel
segmento, “scendendo” da quella S1000XR
che è una delle moto più apprezzate della
categoria. È la proposta più lussuosa della
categoria, vi offre un catalogo di optional
sconfinato, ma naturalmente costa cara.
In compenso, come guida è la più moderna
e divertente del gruppo. Proseguiamo con
quella che il segmento - parlando di medie se l’è praticamente inventato, ed è stata uno
dei più grandi successi di vendita dell’ultimo decennio: la Honda NC 750X. La trovate
anche senza cambio DCT e nel lussuoso allestimento Travel Edition (qui il listino, qui
le proposte sul nuovo, qui quelle sull’usato)
e potete scegliere liberamente. È apprezzatissima da tanti anni da un pubblico molto
trasversale: chi la prova difficilmente non
ne dice meraviglie. Avanti, sempre in ordine
alfabetico, con la Kawasaki Versys 650. Ha
qualche anno ma non lo dimostra (trovate
qui il listino, qui le proposte sul nuovo e qui
quelle sull’usato) e in questo periodo viene
proposta a condizioni quasi irrinunciabili
grazie alla promozione che vede l’allestimento Grand Tour praticamente in regalo,
come ci racconta del resto il nostro Perfetto
nella prova qui sotto.
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Non l’abbiamo ancora provata, ma interessa non poco: la Voge Valico 500DS si propone come un mezzo economico (qui potete
consultare il listino, qui trovate le offerte di
moto nuove, qui quelle di moto usate) ma
con contenuti qualitativi superiori rispetto
alla media di proposte di pari provenienza:
è il marchio premium del colosso Loncin,
e ci aspettiamo un prodotto ben fatto e di
sostanza. Non ha bisogno di presentazioni
invece la Yamaha Tracer 700 (ma in caso, il
listino lo trovate qui, e naturalmente qui le
proposte di moto nuove, qui quelle usate)
che debutta per il 2020 in versione completamente rinnovata e naturalmente Euro-5.
Facile ma brillante nella guida, la media
Yamaha è una delle proposte con il miglior
rapporto qualità/prezzo, principalmente
perché... la prima voce è elevatissima!
Chiudiamo la nostra rassegna con la Zontes X-310 (qui trovate il listino, qui le offerte
sul nuovo e qui quelle sull’usato) che rappresenta la proposta più economica della
nostra rassegna. Ma prezzo contenuto non
significa povertà nell’allestimento: la dotazione è perfettamente allineata alle migliori rappresentanti del segmento.
Vi presentiamo qui sotto le nostre prove
(manca, come già detto, la Voge che contiamo di proporvi presto) per potervi fare
un’idea più precisa dei mezzi di cui stiamo
parlando.
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Rivive il Guzzi
Galletto. Con
motore ibrido

S

amuele Dell’Oro è un giovane di Galbiate, Lecco, laureato in Design del
Prodotto Industriale al Politecnico di
Milano con successivo Master in Transportation & Automobile Design.
Appassionatissimo di moto fin da bambino e
affascinato dal marchio Moto Guzzi, endurista
praticante anche nelle gare regionali e nel trofeo
GR5, oggi presenta questo lavoro dal titolo Moto
Guzzi Galletto 2020.
Perché il Galletto compie 70 anni, essendo nato
nel lontano 1950. E’ un progetto vero e proprio,
studiato e pensato in tutta la sua complessità e
realizzazione. Le immagini fotorealistiche che
vedete sono rendering ottenuti mediante modellazione digitale per superfici 3D, dove il modello è stato tutto disegnato per intero tridimensionalmente. Galletto 2020 è un veicolo ibrido,
due posti (rigorosamente separati), che sviluppa
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E’ il progetto
di una giovane
designer lombardo,
appassionato di moto
e in particolare della
Guzzi. Il celebre Galletto
usciva esattamente
settant’anni fa, nel
1950, e questo è un
omaggio originale
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il propulsore della Vespa ibrida “X” declinandolo nel brand Moto Guzzi. Un veicolo
pratico, giovane, cool, che riprende le linee classiche dell’iconico galletto, nel mitico colore sabbia del Ticino e con il fanale
rotondo dove si inserisce il logo LED dell’aquila di Mandello del Lario, in linea con il
family feeling Guzzi riconducibile alla V85.
E’ un gran bel lavoro e con dettagli importanti: tecnologia dei fanali full led, pedana
con il disegno degli antiscivolo del modello del 1950, scudo frontale con il logo che
ricalca le linee originali come il telaietto
di supporto del fanale anteriore e il portapacchi posteriore, manopole ridisegnate
con gli intagli verticali ed il color grigio.
La sella del passeggero può essere tolta
per caricare borse o montare portapacchi
dedicati, i parafanghi sono plasmati e modernizzati sul vecchio modello.
Nel cruscotto, montato al centro del manubrio, trova spazio un display TFT a colori
da 4.3 pollici (quello della Vespa elettrica
ed altri modelli del gruppo) che riprende il
disegno del tachimetro del vecchio Galletto
con la mezzaluna e le tacche che ricalcano
quello d’epoca.
I più attenti noteranno nei rendering che
sullo schermo spicca la velocità di 70 km/h
come i 70 anni dalla sua comparsa sul mercato e che il chilometraggio è di 1950 km
come l’anno della sua origine.
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Il celebre Galletto aveva la ruota di scorta
davanti allo scudo, ma gli obiettivi di peso e
di aerodinamica (basilari in un mezzo elettrico) hanno suggerito a Dell’Oro una soluzione alternativa: uno scudo/convogliatore
nero e tondeggiante in ABS. In mezzo alla
pedana è collocato il serbatoio della benzina da 4 litri (il tappo carburante riprende
le orme del passato) per alimentare il generatore delle batterie. Troviamo sistema
frenante con freni a disco e ABS, sospensioni anteriori idrauliche e mono ammortizzatore dietro, cerchi in lega che ricordano
i vecchi cerchi a raggi, pneumatici leggeri
e con poca impronta a terra per una larga
autonomia.
Il motore è quello utilizzato per la futura Vespa Elettrica “X” ibrida con pacco batterie
al litio ridotto e motore termico per il loro
mantenimento. Un serbatoio di 4 litri soddisferà la carica. Questo per aumentare il
chilometraggio e sfruttare il Galletto anche
fuori città. La potenza sarà intorno ai 4 KW
di picco massimo quindi intorno ai 5/6 cavalli.
“Ogni elemento - dice l’autore - è funzionale
e disegnato mantenendo le radici storiche
e il suo fine, le quote del veicolo tengono
conto dell’aspetto ergonomico fondamentale in una moto. Sono un motociclista e
un designer: mi ha ispirato la passione per
questi due mondi”.
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Germania vs Italia.
Le moto più vendute
del primo semestre
2020
Un confronto fra i due
grandi mercati europei
per valutarne le scelte
di acquisto. A parte
la R1250GS, prima in
entrambi i Paesi, le
differenze sono tante.
Fra l’altro la Germania
ha già superato le sue
vendite del 2019

I

l Covid ha colpito anche la Germania, ma
in maniera meno cruenta rispetto all’Italia. Il danno economico pesa anche lì e
l’economia tedesca non è certo un’isola
felice in questa prima metà di 2020, ma i dati dipingono uno scenario meno buio del nostro.
Limitandoci al mercato motociclistico, le nuove
immatricolazioni 2020 hanno visto una ripresa
anticipata rispetto alla nostra, tanto che alla
fine di giugno il totale degli “oltre 50 cc” venduti
è stato di 110.836, ovvero un +5,5%.
In Italia le vendite dei primi sei mesi sono state
106.874, in calo del 23% nonostante il +37% ottenuto a giugno.

di Maurizio Gissi
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La Top Ten di giugno in Germania

Più moto e meno scooter
La composizione del mercato tedesco è diversa dalla nostra, soprattutto per una incidenza decisamente superiore del segmento
moto rispetto a quello scooter nella fascia
oltre i 125 cc, che rappresenta il grosso del
mercato con una quota del 64%: qui le immatricolazioni sono state 75.237 (-5,8%).
La categoria moto 125 è cresciuta in maniera importante (+45%) raggiungendo
le 15.9701 unità, e ancora meglio ha fatto
il segmento degli scooter 125: +68,5% e
14.771 vendite.
Gli scooter elettrici hanno invece accusato
una flessione (-8,1%) ma con numeri importanti: 9.245 unità.
La Top Ten tedesca di giugno, per la categoria moto, vede al primo posto la BMW
R1250GS, ma per poche unità rispetto alla
Kawasaki Z900, mentre più staccata è la Yamaha MT-07.

La Top 20 del 2020 a Confronto
Senz’altro più indicativa è la classifica del
primo semestre - più sotto trovate le prime
50 moto più vendute in Germania - ma pri-
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ma vi mostriamo le prime venti posizioni a
confronto con le prime venti della classifica
italiana: basta questa per notare importanti differenze fra le preferenze.
In primo luogo, il totale delle prime 20
moto tedesche segna 26.635 unità contro
le 19.117 delle prime venti italiane: il che è
prevedibile, perché il mercato tedesco della moto è notoriamente più grande di quello italiano.
Passando ai modelli, si nota come la
R1250GS (in cui numeri comprendo anche
la versione GS Adventure) sia ancora più
best seller che da noi, con vendite più che
doppie rispetto alla seconda in classifica (5.399 unità contro le 2.458 della Kawa
Z900).
Delle venti moto più vendute in Germania
troviamo solo sette modelli presenti anche
nella classifica italiana: 1250GS, Africa Twin
1100, CB650R, Ténéré 700, Z900, MT-07 ed
MT-09.
Dai noi svettano le maxi enduro e le crossover, in Germania il mix di tipologie è maggiormente diversificato:
soprattutto fa colpo trovare ben sei BMW
nelle prime 16 posizioni, quando da noi ce
ne sono soltanto due nella Top 20.
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Pos.

Marche e modello

Vendite giugno 2020

1

BMW R 1250 GS

617

2

KAWASAKI Z 900

597

3

YAMAHA MT-07

463

4

KAWASAKI Z 650

360

5

HONDA CMX 500 REBEL

341

6

KTM 390 DUKE

326

7

KTM 790 DUKE

275

8

BMW S 1000 XR

246

9

KTM 690 SMC

232

10

HONDA CB 650 R

225

La Top 10 del 2020 a Confronto
Pos.

Marca e mod.
Germania

Unità vendute
Germania

Marca
Italia

Modello
Italia

Unità

1

BMW R 1250 GS

5399

BMW

R 1250 GS

2

KAWASAKI Z 900

2458

HONDA

AFRICA TWIN 1100

3

YAMAHA MT-07

1604

BENELLI

TRK 502 / TRK 502 X

4

KAWASAKI Z 650

1504

YAMAHA

TRACER 900

5

KTM 790 DUKE

1246

HONDA

NC 750 X

6

KTM 390 DUKE

1207

BMW

R 1250 GS ADVENTURE

7

KTM 690 SMC

1193

HONDA

CB 650 R

8

HONDA CB 650 R

1131

YAMAHA

TENERE 700

9

HONDA CMX 500 REBEL

1129

KAWASAKI

Z 900

1.870
1.831
1.525
1.331
1.258
1.143
999
930
917

10

YAMAHA TÉNÉRÉ 700

1047

YAMAHA

MT-09

847
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Top 10 Moto Germania primo semestre
Pos.

Marca

Modello

Unità

1

BMW

R 1250 GS

2

KAWASAKI

Z 900

3

YAMAHA

MT-07

4

KAWASAKI

Z 650

5

KTM

790 DUKE

6

KTM

390 DUKE

7

KTM

690 SMC

8

HONDA

CMX 500 REBEL

9

YAMAHA

TÉNÉRÉ 700

10

BMW

R 1250 RS

5400
2460
1605
1504
1246
1207
1193
1129
1047
1045

Top Ten Moto 125 gennaio-giugno
Pos.

Marca

Modello

Unità

1

KTM

DUKE-125

2

HONDA

CB 125 R

3

YAMAHA

MT-125

4

KAWASAKI

Z 125

5

YAMAHA

YZF-R 125

6

APRILIA

SX-125

7

KSR MOTO

BX 125

8

BETAMOTOR

RR ENDURO 125 LC

9

HONDA

MONKEY

10

HYOSUNG

AQUILA 125

2.299
1.459
1.027
824
803
792
659
658
572
377

Risaltano anche le tre KTM, assenti da noi,
e ancora di più risalta l’assenza di modelli
di marche italiane, che nella nostra Top 20
sono sei.
Ricapitolando, in Germania nelle Top 20
troviamo 6 BMW, 3 Kawasaki, Yamaha, KTM
e Honda, una Suzuki e una Harley-Davidson.
Da noi ci sono cinque Yamaha, quattro Honda, tre Ducati, due BMW, Kawasaki e Moto
Guzzi, una Benelli e una Suzuki.
La classifica Top 50, qui sotto, ci permette
di scovare la prima - e unica - moto italiana
presente: la V85TT di Moto Guzzi che si trova a 36° posto con 501 unità.

Quanto vendono le varie marche
Per vedere quanti modelli hanno venduto
le altre marche nel primo semestre riportiamo anche la classifica qui sotto (raffrontata

al 2019) e che ricordiamo somma moto e
scooter, sebbene questi ultimi siano poche
migliaia di unità nella classe oltre 125.
BMW è prima con il 23% circa della quota di
mercato, ma con un calo nelle sue vendite
del 9,8%.
Kawasaki è seconda, di poco sulla Honda,
ed entrambe confermano i numeri del primo semestre 2019 con una quota di mercato superiore all’11%.
Scopriamo così che la Ducati è la prima
marca italiana (al nono posto con poco
meno di 3.000 unità, a un soffio da Suzuki,
ma con un calo del 14.6% sul 2019); segue
in classifica la Moto Guzzi (13° posto) cresciuta nell’ultimo anno del 9,78% con 909
unità, poi – in sequenza - Aprilia (-22,6%),
Betamotor (-21,3%), Benelli (+15,9% ma
con solo 306 unità), Fantic Motor (+88,4%)
ed MV Agusta al 19° posto con 138 moto e
un +7,8%.

TUTTI I NUMERI
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Quante sono le
patenti moto A in
Italia?

Questi i numeri delle
patenti di guida possedute
dagli italiani, per categorie
e regioni. Sono poche le
patenti A pure, ma vanno
conteggiate le tantissime
B che comprendo
l’autorizzano alla guida
delle moto

I

l paradosso del 2019 è che a fronte di un
aumento delle vendite di nuove moto e
scooter in Italia (+5,6%) ha corrisposto un
calo di circa il 10% nel rilascio delle nuove
patenti della categoria A.
Non che i due andamenti debbano per forza seguire uno sviluppo parallelo, ma il dato in sé diventa
interessante soprattutto in prospettiva futura. Ma
veniamo al numero delle patenti attualmente valide in Italia. Uno studio di Facile.it, un comparatore
online dei costi tariffari, ha raccolto i dati del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Si scopre così che in Italia le patenti di categoria
AM (quelle che abilitano alla guida dei ciclomotori a 2 o 3 ruote e anche i quadricicli leggeri come
le minicar) sono 315.000, e rappresentano la par-

di Maurizio Gissi
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te più consistente. Le patenti A sono infatti
poco più di 106.000. Un numero decisamente contenuto in rapporto ai 39.200.000 totali
di patenti totali rilasciate agli italiani. Va fatta però una precisazione molto importante,
perché questo numero riguarda soltanto chi
possiede unicamente la patente A, e non tiene conto delle patenti di categoria più elevata (sostanzialmente la B) che comprendono
anche l’autorizzazione alla guida delle moto
nell’unico documento: cioè di coloro che
hanno anche ottenuto le patenti A2, A3 e A4,
o che per anzianità di conseguimento sono
automaticamente abilitati alla guida dei
motocicli.Una condizione che riguarda praticamente la metà delle 36 milioni di patente
valide in Italia.
Valle d’Aosta e Lombardia prime
Solo nel 2019 sono state infatti rilasciate oltre 200.000 patenti di categoria A.
Il report di Facile.it spiega che il numero di
italiani con una patente di guida attiva è
aumentato negli ultimi anni fino alla quota
39,2 milioni (a fine 2019), valore in crescita
di oltre 437.000 unità rispetto al 2017 e addirittura di 3,9 milioni se si allarga il periodo di
analisi agli ultimi dieci anni.
Rapportando il numero di patenti di guida
attive con quello degli over 14 residenti in
Italia emerge che il 73,9% della popolazione
è abilitato alla guida di un veicolo a motore.
Il rapporto tra numero patentati e popolazione residente vede la Valle d’Aosta al pri-
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mo posto: il 79,6% degli over 14 anni ha un
documento di guida attivo. Seguono in classifica le Marche (78,4%), il Veneto (78,2%) e
l’Emilia-Romagna (77,5%).
Secondo l’elaborazione dei dati ufficiali del
Ministero, le aree con il rapporto più basso
tra licenze di guida e residenti sono la Campania, dove solo il 67,8% della popolazione
over 14 ha una patente attiva, la Calabria
(69,2%) e la Liguria (70,2%). Il Molise unica
regione dove le patenti sono diminuite. Analizzando l’evoluzione del numero di documenti di guida presenti nel Paese dal 2017 a
fine 2019 emerge che le patenti attive sono
aumentate in tutte le aree della Penisola ed
eccezione del Molise, che invece ha registrato un calo dello 0,11%.
La regione che ha visto l’incremento percentuale più alto è il Trentino-Alto Adige, dove
le licenze di guida attive sono cresciute del
2,27%; seguono la Lombardia, con un aumento dell’1,72% (la regione è al primo posto per numero di patenti con 6,5 milioni di
licenze di guida, quasi il 17% del totale) e, a
pari merito al terzo posto, Emilia-Romagna e
Campania, con un +1,64%.
Gli incrementi più contenuti, invece, sono
stati registrati in Basilicata (+0,11%), Liguria
(+0,17%) e Valle d’Aosta (+0,21%).
Dopo la Lombardia, nella classifica per
quantità di patenti, seguono il Lazio (3,7 milioni, il 9,7% del totale) e la Campania, con
3,4 milioni di patenti attive (l’8,7% del totale
nazionale).
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Proposte intermedie fra
moto e scooter

P

er lungo tempo, in passato, le moto
sono state realizzazioni decisamente
spartane. In particolare negli anni della ricostruzione postbellica, prima che
iniziasse il boom economico degli anni Sessanta,
servivano alle persone per andare al lavoro. Si
trattava cioè di mezzi di trasporto economici, nei
quali spesso il comfort lasciava molto a desiderare.
Gli scooter hanno ottenuto un grande successo
perché erano pratici, fornivano una buona protezione e assicuravano una certa confortevolezza,
anche per la posizione di guida. Li compravano le
persone normali, molte delle quali mai avrebbero pensato di acquistare una moto. Qualcosa del
genere è avvenuta anche in anni recenti con gli
scooterini dotati di variatore.
Quanti dei giovani che li hanno comperati avrebbero fatto lo stesso se si fosse trattato di ciclomotori, ovvero di autentiche piccole moto?
Per offrire all’utenza un veicolo che in qualche
modo unisse i pregi della moto e dello scooter,
negli anni Cinquanta alcune case hanno avanzato varie proposte che si staccavano sensibilmente
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di Massimo Clarke

Negli anni Cinquanta
non sono mancati gli
scooter a ruote alte e
le moto con gomme di
grande sezione
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dagli schemi usuali.
Per colmare il vuoto esistente tra il suo 65
a due tempi e l’Airone 250 la Moto Guzzi ha
messo in produzione nel 1950 un modello
innovativo, il Galletto.
Azionato da un motore a quattro tempi a cilindro orizzontale, questo autentico scooter
a ruote alte (da 17 pollici, roba da moto!),
caratterizzato da una estetica particolarissima, ha avuto subito un notevole successo
per la sua praticità, la sua robustezza e la
sua versatilità. Molto apprezzata era anche
la possibilità di portare a bordo la ruota di
scorta, dietro lo scudo anteriore.
Tra le altre soluzioni spiccavano la sospensione anteriore a biscottini oscillanti
e quella posteriore monobraccio. Nel motore, realizzato all’insegna della massima
semplicità, la biella era montata a sbalzo
(l’albero a gomito era quindi supportato
solo da un lato perché l’altro non c’era!). La
distribuzione era ad aste e bilancieri, con
due valvole in testa inclinate. La prima versione di 160 cm3, che aveva un alesaggio
di 62 mm e una corsa di 53 mm ed erogava
6 CV a 5200 giri/min, è stata rapidamente
seguita da una di 175 cm3 e, dal 1954, da
quella finale di 192 cm3, rimasta in listino
fino a metà degli anni Sessanta.
L’Aermacchi ha fatto il suo ingresso nel
mondo delle due ruote con alcuni scooter
a due tempi dotati essi pure di ruote da 17

64

MOTO.IT MAGAZINE N. 435

MOTO.IT MAGAZINE N. 435

pollici. Il primo è stato il 125 N, più noto
come Cigno (ma il progettista, Lino Tonti,
lo chiamava “Macchino”), entrato in produzione nel 1951.
Era dotato di un falso serbatoio che poteva
essere disposto orizzontalmente (riempiendo il vuoto tra cannotto di sterzo e sella,
come nelle moto) o verticalmente, dietro lo
scudo anteriore. La sospensione anteriore
era a bracci oscillanti, tipo Earles. Il motore
erogava 4,5 CV a 4500 giri/min. I risultati di
vendita sono stati buoni e nel 1953 ha fatto
la sua comparsa una evoluzione di questo
modello, che veniva offerto in due versioni,
denominate 125 U e UL ed era noto anche
come Ghibli.
L’ultimo scooter a ruote alte della casa varesina è stato lo Zeffiro, costruito dal 1956
al 1960 in versioni di 125 e di 150 cm3. L’estetica era stata notevolmente riveduta e
ammodernata e la sospensione anteriore
era diventata a forcella telescopica. La potenza del motore di 150 cm3 era di 6,5 CV a
5300 giri/min.
Dopo essersi affermata come una delle più
importanti realtà nazionali con i suoi eccellenti ciclomotori a quattro tempi, divenuti
molto popolari nel giro di pochi anni, nel
1951 la Motom ha deciso di entrare nel settore delle moto di maggiore cilindrata con
un modello largamente innovativo, realiz-
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zato all’insegna del massimo comfort e della massima praticità d’uso.
Una moto, certo, ma di tipo molto particolare, con ruote da 15 pollici e pneumatici di
grande sezione, posizione di guida “rilassata”, styling moderno e piacevolissimo e
svariate soluzioni decisamente fuori dagli
schemi usuali. Nel suo monocilindrico a
quattro tempi di 163 cm3 (62 x 54 mm), con
distribuzione ad aste e bilancieri, spiccava
il raffreddamento ad aria forzata. Niente
alette in vista, ma una nitida capottatura
che avvolgeva completamente il gruppo testa/cilindro.
Anche all’interno del motore c’erano soluzioni inconsuete come la distribuzione con
unica camma (che muoveva le aste agendo
su bilancieri a dito dotati di rullo) e la lubrificazione a sbattimento. Niente pompa,
insomma, ma un ingranaggio “pescatore”
che non azionava nulla ma, parzialmente
immerso nell’olio contenuto nella coppa, lo
lanciava tutt’attorno! La potenza era di 7 CV
a 5000 giri/min.
Nella parte ciclistica, oltre al disegno del
telaio, spiccavano le sospensioni (quella anteriore era a biscottini oscillanti) con
elementi elastici in gomma. Nonostante le
interessanti caratteristiche il Motom Delfino non ha incontrato il favore del grande
pubblico (in sette anni ne sono stati venduti
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poco più di 5000 esemplari).
Con la sua 125 Pullman, entrata in produzione nel 1953, anche la MV Agusta ha realizzato una moto che si distaccava dagli
schemi tradizionali, con ruote da 15 pollici
e gomme di grande sezione. Il motore a due
tempi era lo stesso, semplice e affidabile,
che veniva già impiegato su di uno scooter
della stessa casa. Il cilindro era in ghisa e
il cambio a tre marce (con comando a manopola nella prima versione). Il successo
ottenuto è stato considerevole, a conferma
della validità del mezzo e a testimonianza di quanto fosse azzeccata la “formula”
adottata.
Altri costruttori hanno imboccato la strada
della moto con ruote da 15 pollici e assetto
studiato all’insegna della confortevolezza.
In questa sede non si possono non citare,
data la loro importanza, due realizzazioni
di grandi case. La prima è la Parilla con il
modello Bracco apparso nel 1953 e commercializzato fino al 1956.
Il motore era a due tempi nelle versioni di
125 e di 150 cm3 e a quattro in quella di 175
cm3 (costruita per un anno soltanto).
L’altra è la Mondial con il suo Sogno, prodotto dal 1954 al 1957 e azionato da un
tranquillo monocilindrico a due tempi di
160 cm3 erogante 7 cavalli.
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“CHI SI ACCONTENTA GODE?
SÌ CIAO…”
Il proverbio vale per noi gente comune. Ma un campione vero non conosce il
verbo accontentarsi. Marquez cercava la vittoria, e del resto quando doveva
iniziare ad accontentarsi? Appena ottenuto il quinto posto, il terzo che lo portava
sul podio? E anche Rossi…

C

iao a tutti! Chi si contenta gode. Il proverbio
invita a godere di ciò che si ha, senza cercare di più e correre il rischio di perdere tutto.
E come tutti i proverbi è certamente utile,
ha in sé la saggezza che viene dall’esperienza popolare. Ma non vale per Marquez, non
vale per Vale e per tutti gli altri piloti. Non
vale per i campioni di tutti gli sport.
Quando ho visto Marc Marquez nella scia di
Maverick Vinales e ben più rapido di lui al
ventiduesimo giro, ho pensato: il secondo
posto adesso è sicuro, vediamo cosa può
fare con il primo. A quattro giri dalla fine
c’erano quasi cinque secondi da recuperare, l’impresa era difficilissima e la matematica la sconsigliava: il 93 viaggiava al ritmo
del 38 e sette, il francese tra il 38 alto e il 39
bassissimo, in sedici giri Marc era riuscito
a recuperare solo la metà del gap iniziale,
quattro secondi e mezzo… Però. Però adesso i sorpassi sono finiti, forse Marquez ne
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ha un po’ di più, forse (perché no? In fondo
non ha ancora vinto una gara di MotoGP)
Quartararo può anche commettere un piccolo errore… Insomma, per me l’esito era
ancora in gran parte da giocare. Figurarsi
per Marc Marquez. Lui cercava la vittoria, la
molla che lo spingeva così forte era quella.
Quando poi alla curva 2 il campione del
mondo è volato via in quel modo, sparato
in alto dalla sua Honda e poi colpito sulla
via di fuga, pure a me per un istante è venuto da pensare “se solo si fosse accontentato
del secondo posto…”. Perché è vero, dopo
un inseguimento così entusiasmante il podio sarebbe stato comunque da leggenda,
questo GP di Spagna 2020 sarebbe stato citato tra le sue più belle imprese. Grandioso.
E invece, vanificare tutto così… Ma subito
dopo ho ricacciato il pensiero tra le sciocchezze.
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Nico Cereghini

Che significato può avere, per un pilota,
accontentarsi? Quando, esattamente, dovrebbe iniziare ad accontentarsi? Domenica, per esempio, in quale preciso istante
Marquez avrebbe potuto e dovuto calmarsi? Quando ha recuperato la quinta posizione? La quarta? Il podio, ecco: quello doveva
bastargli? E allora perché non cominciare
ben prima, magari già dopo aver vinto il
primo titolo mondiale in MotoGP, oppure
dopo il secondo, o anche il terzo… Questa
dell’accontentarsi, se ci pensiamo bene, è
una sciocchezza, per Marc come per tutti gli
altri campioni di ogni classe.
Anche per Valentino Rossi. Che ha una meravigliosa carriera alle spalle, che non ha
più nulla da dimostrare e anzi se insiste nel
non accontentarsi rischia –come ammonisce il proverbio- di perdere se non proprio
tutto almeno un pezzo della sua immagine. Ma anche qui: esattamente, quando il
Dottore avrebbe dovuto fermarsi? Abbiamo qualche lettore che ci fornisce date e
riferimenti: dopo l’offesa del 2015 o anche
prima, dopo la brutta figura con Ducati; o
addirittura, perché no? dopo il nono titolo
del 2009… Sciocchezze. Perché un grande campione, fino a che si sente di osare,
semplicemente non si accontenta. E magari
puoi anche criticarlo, ma non lo capisci e
non ti ascolta.
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MotoGP a Jerez.
Fabio Quartararo:
“Il giorno più bello
della mia vita”

C

i pensava eccome alla vittoria, gli dava
fastidio non averla ancora conquistata.
“Ok, sono il pilota francese che ha fatto
più pole in 500/MotoGP (7, nda), ma la
casella delle vittorie è ancora a zero…” aveva detto
ieri Fabio Quartararo dopo le meravigliose qualifiche.
Oggi, però, l’ha riempita quella casella: d’accordo,
Marquez si è autoeliminato, ma il successo di Fabio
è di quelli importanti, che può essere ricordato come
il primo di una meravigliosa carriera. Ma questo lo
scopriremo solo il futuro, il presente è una gioia pazzesca.“Sì, è il più bel giorno della mia vita. - risponde
a domanda specifica -. L’unico rammarico è che non
ci fosse la mia famiglia. E’ ancora difficile pensare di
aver vinto questo GP”.
Prova a ripercorrere la gara.
“Le condizioni della pista erano molto differenti da

di Giovanni Zamagni
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Fabio racconta le sue
emozioni: “L’ultimo
giro è stato incredibile,
peccato solo che non ci
fosse la mia famiglia.
E’ stato difficile
all’inizio: sono partito
male e le Ducati in
rettilineo vanno come
un aereo. Marquez
è il favorito, la sua
assenza influenzerebbe
il campionato”
71
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ieri , il grip è cambiato rispetto alle QP e alle FP4.
Purtroppo non sono partito bene, mi hanno passato
due Ducati e loro in rettilineo sono veloci come un aereo…. Non è stato il modo migliore per iniziare. Sono
rimasto calmo, ho recuperato una posizione, quarto, poi un’altra, poi sono passato primo. Ho provato
a fare uno strappo, ma Miller è rimasto lì. Alla fine,
però, ce l’ho fatta”.
Hai temuto che Marquez potesse raggiungerti?
Sinceramente no, ero tranquillo sotto quello aspetto.
Cosa ti preoccupava?
Gli ultimi 10 giri sono stati i più lunghi della mia vita,
è stato difficile mantenere la concentrazione, il caldo
era tanto e l’asfalto scivoloso.
Nell’ultimo giro cosa hai pensato?
Ho fatto settore per settore: da qui al primo, poi da
qui al secondo, poi da qui al terzo. Incredibile.
Ieri hai detto che non conosci ancora
bene la M1: l’hai imparata bene…
Sapevo di poter essere veloce dopo le qualifiche di
ieri, ma Marquez aveva un altro passo. Oggi, però, ho
imparato tanto in gara, adesso abbiamo una buona
base.
Cosa pensi dell’errore di Marquez?
“Può capitare a tutti, conosciamo la sua mentalità e
il suo passo oggi era impressionante. Spero torni presto: lui è favorito, la sua assenza influenzerebbe sul
campionato”.
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Jerez. Andrea
Dovizioso: “Un podio di
testa e determinazione”

I

n tanti hanno avuto lo stesso pensiero:
Ducati deve far firmare subito il contratto ad Andrea Dovizioso. Perché, alla
fine, è (quasi) sempre lui il miglior pilota
Ducati al traguardo. E non dimentichiamo che Jerez non è certo una delle piste preferite di Andrea
e che solo 15 giorni fa è stato operato alla clavicola
sinistra, infortunato in una gara di cross. Insomma,
il Dovi è ultra motivato, oltre che molto forte.
“Aldi à del tempo nelle qualifiche, sapevo di poter
essere competitivo e veloce, ma in gara lo sono
stato meno delle mie aspettative. Le difficoltà
sono state tante, se ho portato a casa questo podio è solo perché sono stato calmo e per il lavoro
fatto dalla mia squadra. Ho dovuto usare un sacco
di energia, senza avere tanta velocità”.
Insomma, è un terzo posto che vale.

di Giovanni Zamagni

Andrea per la prima
volta nei primi tre a
Jerez: “Non avevamo
la velocità, ma sono
riuscito a non mollare.
Ho dovuto usare tanta
energia, speravo di
essere un po’ più
efficace”. Su Marquez:
“Quando hai la velocità,

Moltissimo: ero più lento dei migliori, ma non ho
mai mollato, ho giocato al meglio tutte le mie carte.

come l’aveva lui, è
normale provarci. Ma
lui è uno forte, tornerà
presto”
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La nuova Michelin continua a essere un
problema?
Non la sfruttiamo ancora come dovremmo, ma molto dipende da pista a pista: in Qatar non eravamo
così in difficoltà.
Cosa significa tornare a correre su questa pista settimana prossima?
Sarà strano, ma nel nostro caso può essere positivo,
abbiamo la possibilità di sistemare alcuni dettagli.
Questo GP ha portato la prima vittoria
di Quartararo e l’infortunio di Marquez:
due episodi che possono cambiare il
campionato?
Fabio ha dimostrato il suo valore, in una gara particolare e con condizioni estreme. Per quanto riguarda Marquez, gli infortuni sono la parte brutta del
nostro mestiere, ma sono sicuro che tornerà presto.
Secondo te ha esagerato?
Quando sei veloce quanto lui, ci provi e basta: lui era
già sul podio. Mi ha passato a una velocità pazzesca,
ma anche le due Yamaha erano più rapide di noi:
dobbiamo lavorare.
Ma il campionato potrebbe cambiare?
Sì se si è fatto male e se dovesse saltare delle gare.
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Jerez. Valentino
Rossi: “Non
faccio lavorare le
gomme”

L

in Jarvis non ha dubbi: “La M1 è cresciuta moltissimo, siamo competitivi:
possiamo giocarci il mondiale”. La
doppietta Quartararo/Vinales sembra certificare le parole del numero
della Yamaha. Ma se è così, perché Valentino Rossi è
andato così male? E dicamo la verità: la rottura della moto (non è stato specificato cosa) ha salvato il
nove volte campione del mondo da una figuraccia,
anche se la sostanza non cambia: quello di Valentino è stato un GP pessimo.
“Peccato, se non avessi avuto un problema tecnico,
avrei vinto” trova la forza di ironizzare Valentino.
Nonostante tutto, almeno apparentemente, mantiene il buon umore.
“Perché vado così male? Perché non riusciamo a far
lavorare bene le gomme. Per il posteriore, la scelta
ra praticamente obbligata sulla morbida, mentre

Mentre Jarvis si esalta
per la doppietta e per
le prestazioni della M1
(“Ci possiamo giocare
il titolo”), Valentino
è costretto al ritiro
per un problema
tecnico, mentre era già
staccatissimo. “Con la
dura anteriore sarei
andato meglio, ma
il mio problema è al
posteriore”

di Giovanni Zamagni
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per l’anteriore sono stato a lungo indeciso tra
dura (come tutti gli altri, nda) e soffice (come
Vinales, nda). La differenza era minima, alla
fine ho scelto la soffice; adesso posso dire
che con la dura si poteva essere più veloci,
ma non è stato questo il problema. Io soffro
con la gomma posteriore non con quella anteriore. Per il prossimo GP bisogna trovare
qualcosa”.
Cosa è successo alla moto?
“Uscendo dall’ultima curva, in rettilineo si è
accesa la spia rossa di allarme: ho dovuto fermarmi a bordo pista”.
In generale, come la vedi?
I primi tre delle qualifiche, Quartararo, Vinales e Marquez sono più veloci, in questo
momento sono di un altro livello. Adesso bisogna capire cosa è successo a Marc, quanto
tempo ci vorrà per recuperare. E non dimentichiamo Dovizioso, perché ci saranno tanti
circuiti favorevoli alla Ducati”.

MOTOGP

vono a poco”.
Sei simile a Morbidelli, ma anche lui
non ha patito con gli pneumatici.
“Come guida siamo simili, ma io sono 10 cm
più alto e più pesante. A inizio gara, Franco
era in crisi come me, poi ha fatto una buona
gara, ha lottato per il podio, è stato veloce
alla fine. Evidentemente, anche lui riesce a
far lavorare meglio le gomme”.
Se Marquez dovesse saltare più
gare, sarebbe un altro campionato?
“Bisogna capire quanto tempo ci metterà a
tornare in moto. Gli si è chiusa davanti all’inizio, è riuscita a riprenderla, ha spinto forte.
Era attaccato a Vinales, ma gli è andata via
dietro in maniera violenta, la botta è stato
forte. Credo che Quartararo, Vinales e Dovizioso abbiamo una grande occasione, se la
possono giocare”.

Hanno inciso le condizioni difficili?
“Oggi effettivamente faceva molto caldo, ma
io mi sento bene fisicamente”.

Quando ti ha raggiunto lo hai fatto
passare’
“Io ero molto lento, ero in difficoltà: avevo
poco da mettermi nel mezzo, mi ha passato
facile”.

Può servire guardare i dati degli altri piloti Yamaha?
“Ho problemi con le gomme, i loro dati ser-

E domenica prossima?
“Ci proveremo. Dobbiamo risolvere questo
problema”.
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Jerez
per Valentino, oggi,
una sola, grande
gioia: il trionfo di Luca
in Moto2
di Emanuele Pieroni

Z

ero errori, nessuno strappo, come un pilota navigato e già avvezzo all’iride. Luca
Marini da Tavullia, fratello di un certo Valentino Rossi, esce dal primo round del
mondiale di Moto2 sul circuito di Jerez con 25 punti
e una certezza: quello di essere ufficialmente un candidato al titolo.

La cronaca di una
vittoria perfetta...

Non tanto per la vittoria messa nel sacco dopo la
mezza delusione della prima gara in Qatar, quanto
per come questa vittoria è maturata e per l’atteggiamento mostrato in pista. S’è tenuto buono nei
primissimi giri, quando la foga della bagarre rischia
di costare troppo cara (come accaduto a Navarro) e
poi ha sferrato l’attacco, rischiando giusto quei giri
necessari per mettere a debita distanza l’avversario
di giornata: Nagashima.
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Dispiace, e tanto, per Marco Bezzecchi, che aveva dimostrato in tutto il fine settimana di poter essere della
partita, caduto proprio mentre stava cercando di mettersi alla ruota del suo compagno di squadra dello Sky
Racing Team al settimo giro. Un’uscita di scena che
ha consentito a Jorge Martin di mettere stabilmente
le ruote sulla terza piazza, arrivando a conquistare un
podio importante per il Mondiale e anche per dimostrare a Ducati di aver opzionato per l’anno prossimo
un talento autentico.
Per quanto riguarda gli altri italiani, ottava piazza per
Lorenzo Baldassarri, seguito a ruota da Andrea Bastianini e decimo posto per Stefano Manzi, dopo la
tremenda caduta rimediata nel corso delle prove di
venerdì. Quattordiciesimo e quindicesimo, invece, Niccolò Bulega e Simone Corsi, con Lorenzo Dalla Porta
che ha chiuso nella diciannovesima casella. Gara finita
prima della bandiera a scacchi, infine, per Di Giannantonio, uscito di scena nel corso del diciassettesimo giro
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Jerez. L’incidente
a Marc Marquez:
“Potremmo rivederlo
in sella tra un mese”
Abbiamo chiesto al
chirurgo ortopedico
che, tra le altre cose, ha
contribuito a rimettere
al suo posto la mano
di Robert Kubica, una
previsione sui tempi
di recupero del pilota
spagnolo. Ecco che cosa
ci ha spiegato

P

er sapere qualcosa di più sulle reali condizioni del braccio di Marc Marquez bisognerà, verosimilmente, attendere la
giornata di lunedì, quando il pilota spagnolo verrà “trattato” dagli ortopedici dell’ospedale
di Barcellona per essere poi, eventualmente, sottoposto a un intervento il giorno successivo.
Nell’attesa, per non restare in quel limbo che c’è
tra le dichiarazioni del Dr. Charte, capo dell’equipe
medica della MotoGP, e del Dr. Mir, il suo collega
specialista in traumatologia (che dovrebbe operare
Marquez), e del miliardo di supposizioni che si accavallano da ore sui social per bocca dei tanti che nel
giro di qualche mese alla specializzazione in virologia hanno aggiunto quella in ortopedia, abbiamo
chiesto lumi al chirurgo ortopedico di uno dei Trauma Center più noti e all’avanguardia del Norditalia.
Il Dr. Matteo Lombardi (che è soltanto omonimo di
chi scrive, nda) è chiururgo ortopedico ad altissima
specialità sui traumi maggiori, traumatologia del

di Luciano Lombardi
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bacino, del gomito e della chirurgia vertebrale all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) di fratture collegate agli incidenti in moto ha una lunga e
fitta esperienza (motociclisti e ciclisti sono, purtroppo, tra i suoi pazienti più numerosi e frequenti), così
come ha già avuto a che fare con i piloti (tra le altre
cose è stato nell’equipe che ha riattaccato la mano
a Robert Kubica, nel 2011).
Pur non sbilanciandosi in una diagnosi a distanza,
sulle conseguenze della caduta di Marc Marquez
un’idea se l’è fatta. “Vista la dinamica e ‘ascoltato
il referto a mezzo stampa’ del Dr. Charte, sebbene
senza poter visionare alcuna radiografia è difficile
farsi un’idea precisa - spiega Lombardi - mi sembra
probabile che l’impatto tra la moto e il braccio destro di Marquez abbia prodotto una frattura della
diafisi omerale (la parte centrale dell’osso, nda).
Con tutta probabilità verrà trattata con dei mezzi di
sintesi, i quali andranno valutati a seconda che ci sia
o meno il coinvolgimento del nervo radiale ipotizzato dal medico della MotoGP”.
Tecnicismi a parte, quel che a noi preme sapere è
quali saranno i tempi di recupero. “Mediamente, per
la guarigione ossea - con l’inserimento di placca e
viti - si parla di non meno di 35-45 giorni, ai quali
ne vanno sommati almeno altrettanti per la terapia
riabilitativa”, dice lo specialista.
Ma “mediamente”, “comune”, “persona normale”
non sono termini adatti a un atleta del calibro di
Marquez. Lombardi annuisce: “Nel suo caso, sempre
al netto di problemi ai nervi, con l’inserimento di un
chiodo endomidollare, potremmo rivederlo in sella
all’incirca tra un mese”.
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Jerez, la
caduta di
Marquez e
gli auguri
dei rivali

I

l volo di Marc Marquez nel Gran Premio di Spagna, prima prova del Mondiale MotoGP, è stato
quasi sicuramente l’episodio che ha condizionato maggiormente la gara se non, con ogni
probabilità, tutta la stagione. L’attenzione ora è
naturalmente tutta verso la prognosi dei medici, che ci dirà
quando - e in che condizioni - Marc sarà in grado di tornare
in pista.I piloti del podio, quindi, nella surreale atmosfera
delle interviste dopogara - su tre sgabelli distanziati, nel
silenzio di una stanza vuota - hanno mandato i loro auguri
a Marc Marquez, commentando la situazione più che le immagini di una caduta innescata dalla grinta del campione
del mondo. Che si stava esibendo in una rimonta come ai
tempi della Moto2, ma ha chiesto troppo al grip del posteriore passando sul cordolo interno ed è finito sbalzato in
aria, atterrando pesantemente nelle vie di fuga e venendo
colpito dalla sua stessa Honda RC 213V sul braccio destro.
“Intanto, spero che si rimetta presto - è la prima cosa che
mi viene in mente, perché la caduta è stata davvero grossa” ha iniziato il vincitore, Fabio Quartararo. Sarà strano
correre senza di lui qui la prossima settimana perché è il favorito per il titolo. Non riesco a dire altro se non augurargli
un recupero rapido e che spero di rivederlo presto in pista.”
Sullo stesso tono le dichiarazioni di Maverick Vinales, che lo
conosce fin dagli esordi agonistici. “Rimettiti presto, amico.
Ti vogliamo qui in pista”
In linea con lo spirito riflessivo e analitico che lo contraddistinguono le parole di Andrea Dovizioso, che oltretutto
sa benissimo cosa voglia dire infortunarsi e rischiare di
compromettere la corsa al Mondiale. “È il lato negativo del
nostro sport, e fa male. Siamo tutti competitivi, vogliamo
battere tutti gli avversari. E anche se nessuno vorrebbe mai
che succedesse, quello che è capitato a Marc è il rovescio
della medaglia del nostro sport. Però penso che Marc sia
una persona fortissima, e che tornerà al più presto.”

I protagonisti della
MotoGP commentano
a caldo la caduta di
Marc. “Sarà strano non
averlo in pista qui”
90
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Spunti, considerazioni,
domande dopo il Gran
Premio di Spagna a
Jerez

Q

di Giovanni Zamagni

uali sono state le chiavi del GP?
Il caldo. Si è corso in condizioni
estreme, con una temperatura
dell’asfalto (58 °C) che non si trova
nemmeno in Malesia. Secondo Franco Morbidelli, la maggior parte delle cadute sono state causate da questo;
Gomma. Vinales. Maverck, assieme a Valentino
Rossi, è stato l’unico pilota a scegliere la soffice
anteriore. E’ stato uno sbaglio, come ha ammesso lo stesso pilota a fine gara;
L’eccessiva sicurezza di Marquez. Dopo essersi
salvato al quinto giro da una caduta sicura, Marquez ha cominciato a forzare e a superare avversari come fossero fermi, fino ad arrivare alla
caduta del 21esimo giro.

Quali sono state le
parole-chiave del GP?
Eccone qualcuna: caldo,
gomme, Marc Marquez,
Dovizioso, Suzuki...

La lucidità di Dovizioso. La sua capacità di leggere perfettamente la gara è uno degli elementi
chiave del GP;
La mancanza Suzuki. Rins ai box per infortunio,
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Mir subito a terra: è mancata una delle
moto più competitive in assoluto.
Best lap in gara (tra parentesi il giro in cui è
stato realizzato).
Marquez 1’38”372 (11); Vinales 1’38”445
(2); Quartararo 1’38”549 (3); Miller 1’38”677
(4); P.Espargaro 1’38”753 (6); Dovizioso
1’38”767 (8); Bagnaia 1’38”799 (4); Morbidelli 1’38”843 (7); Binder 1’38”909 (11); Oliveira 1’38”949 (6); Lecuona 1’39”139 (14);
Rossi 1’39”163 (6).
Perché Cal Crutchlow non ha corso?
Cal è caduto alla fine del warm up, riportando una forte contusione alla testa. E’
stato giudicato unfit, non idoneo a correre
nonostante stesse nuovamente bene, ma
poi Cal ha cominciato anche a lamentare
un dolore al polso sinistro. E’ stata fatta
una TAC ed è stata riscontrata una piccola
frattura allo scafoide: sarà operato martedì
dal dottor Mir.
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Risponde Bagnaia: “Sono soddisfatto della
mia prestazione, ma a 12 giri dal termine
ho cominciato a soffrire il consumo delle
gomme, in particolare quella anteriore”.
E’ vero che a Franco Morbidelli si è gonfiato l’air bag dopo il quasi contatto con Pol
Espargaro alla curva sei nel finale di gara?
Sì. Morbidelli: “E’ stato un mio errore, ho
rischiato moltissimo: ma vedevo il podio lì,
a portata di mano dopo una bella rimonta,
e ho esagerato un po’. Per lo scossone, si
è gonfiato l’air bag: per i primi 6-7 secondi ho perso concentrazione, non riuscivo
a guidare. Poi, fortunatamente, si è sgonfiato e tornato al suo posto e ho ripreso a
spingere”.
Morbidelli ha il sistema per tenere bassa la
moto in partenza come le altre Yamaha?
No. Morbidelli: “In Yamaha stanno lavorando duro, spero di averlo il prima possibile,
ma non so quando”.

Cosa è successo ad Aleix Espargaro?
E’ caduto al terzo giro. Espargaro: “Mi sentivo molto più veloce di Petrucci e Oliveira:
ho forzato e ho sbagliato. Peccato, tornando all’assetto dei test invernali eravamo
più competitivi, da primi 8”.

Tre frasi del GP
Luca Marini: “Ho costruito questa vittoria
venerdì mattina”;

Cosa è successo a Pecco Bagnaia, 7° a 13”,
dopo essere stato anche in lotta per il podio?

Fabio Quartararo: “E’ il più bel giorno della
mia vita”.
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Valentino Rossi: “Peccato per il problema
tecnico: potevo vincere…”;
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F

ABIO QUARTARARO VOTO 10 E LODE
Una vittoria di grande valore, perché è la
prima e perché è stata ottenuta in condizioni tutt’altro che semplici: venerdì era
in difficoltà (“la mia peggiore giornata in MotoGP”) e
la gara non era iniziata bene, con una brutta partenza
e i suoi rivali diretti davanti a dettare il ritmo. Avrebbe
potuto perdere tranquillità, invece è rimasto sereno,
consapevole della sua velocità. D’accordo, il trionfo è
arrivato anche grazie agli errori di Marquez, ma il giudizio, per quanto mi riguarda, non cambia. E questo
successo gli darà ancora più forza. El diablo.

Le pagelle del
GP di Spagna
a Jerez

Dieci e lode a
Quartararo; 7,5
a Vinales e 8,5 a
Dovizioso. 4 a Rossi e
Marquez

MAVERICK VINALES 7,5
Sicuramente poco per uno che ha fatto secondo, ma,
ancora una volta, sembra aver perso un’occasione,
più che aver conquistato un ottimo risultato, perdendo la sfida diretta con il futuro compagno di squadra.
Non è poco, considerando che in ballo c’è il ruolo di
numero uno all’interno del box, anche se a distanza.
Ancora incompleto.
ANDREA DOVIZIOSO 8,5
Mi sembra già di leggere le critiche per questo voto,
di un punto superiore a chi è arrivato secondo. Ma io
credo che sia obbligatorio tenere in considerazione
che la Yamaha era nettamente superiore alla Ducati, perlomeno a Jerez. E non dimentichiamo che ha
corso a due settimane da un’operazione alla clavicola sinistra in condizioni climatiche asfissianti. Inoltre,
continua a essere l’unico pilota di punta a correre ancora senza contratto. Insomma, una grande prestazione. Super motivato.

di Giovanni Zamagni
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JACK MILLER 8
Il futuro pilota del team Ducati ufficiale cresce,
confermandosi efficace in prova, ma mostrando più concretezza in gara. Una tendenza che
è iniziata a fine del 2019 e sta continuando
anche nel 2020. E tra tutti i piloti sverniciati da
Marquez nella sua spettacolare rimonta, è stato l’unico che ha provato a ribattere. Tenace.
FRANCO MORBIDELLI 7
In diretta, la sua non mi era sembrata una gran
gara, appena sufficiente, ma rivedendo il GP
ho capito meglio la sua prestazione, che non è
stata affatto male. Peccato per la fatica iniziale
e per l’errore commesso nel tentativo di passare Pol Espargaro: lì ha perso la possibilità di
salire sul podio. Il confronto con il compagno
di squadra rimane difficile, ma lo sarebbe per
chiunque. Per me, in crescita.
POL ESPARGARO 7,5
Sfrutta bene il potenziale a sua disposizione,
sta tutta la gara insieme alle Ducati: continuo a
pensare che la HRC abbia fatto bene a puntare
su di lui. Veloce.
PECCO BAGNAIA 7
Peccato per il calo finale, ma nel complesso è
stato un GP decisamente positivo, a cominciare dal quarto posto conquistato in qualifica.
Rispetto all’anno scorso, il cambio di passo
è evidente: arriverà anche la tenuta fino alla
bandiera a scacchi. Potenziale alto.
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DANILO PETRUCCI 5
Una gara opaca, ma con una grande giustificazione: l’infortunio al collo, conseguenza della
caduta senza colpe di mercoledì. Insomma,
ha fatto male, ma non gli si poteva chiedere di
più. Sfortunato.
MARC MARQUEZ 4
La rimonta è da 100 e lode, una dimostrazione di superiorità devastante, perfino avvilente
per gli avversari. Sicuramente entusiasmante.
Ma l’errore iniziale e la caduta finale non possono essere dimenticati, vanno tenuti in considerazione: inevitabile la bocciatura. Esagerato
(nel bene e nel male).
VALENTINO ROSSI 4
La peggior gara da molto tempo a questa parte: e non è che venisse da prestazioni esattamente esaltanti. Una lentezza preoccupante,
dovuto all’incapacità di far lavorare le gomme,
che però funzionano benissimo con le altre Yamaha. Preoccupante.
ALEIX ESPARGARO 4
Probabilmente frustrato per una moto meno
competitiva delle aspettative a Jerez, ha commesso l’ennesimo errore in gara. Sempre il solito.
JOAN MIR 4
Aveva la moto e il passo per fare una grande
rimonta dalla 12esima posizione, ma ha sbagliato subito. Gara buttata.
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DopoGP: Jerez 2020 e
la caduta degli dei

L

a prima prova della stagione, almeno
per la MotoGP, ha sofferto per il gran
caldo ma si è svolta regolarmente. Con
Nico, Zam e l’ingegner Giulio Bernardelle analizziamo i temi tecnici e sportivi. Perché Yamaha
M1 era tecnicamente favorita ed ha effettivamente
vinto con Quartararo? Marquez volava, guidando la
sua Honda sopra i problemi, fino all’incidente con le
pesanti conseguenze. Il campione del mondo poteva
vincere? Benino Ducati, ma il podio del Dovi è solo trovato. Da approfondire la sconfitta del pilota ufficiale
Yamaha Vinales e l’out di Valentino Rossi al 19 esimo
giro, quando però era solo decimo. Ha ragione il Dottore quando si lamenta della M1? In casa Ducati non
tutto va bene: la gara intelligente del Dovi, un ottimo
Miller, un Bagnaia eccellente fin dalle prove non salvano tuttavia il bilancio delle rosse. Le ultime news sulla
condizione di Marc Marquez. E in Honda? Chi potrebbe
sostituire il 93: Bradl o Bautista? E ancora: l’ottima KTM
è arrivata in alto, la Suzuki è forse la migliore MotoGP
ma non ha piloti all’altezza, l’Aprilia soffre di affidabilità. Ed è da celebrare la splendida vittoria di Luca Marini in Moto2 dopo la sfortuna patita in Qatar, insieme
alla bella gara di Arbolino in Moto3, sul podio dopo
aver sentito il profumo del successo…
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A partire dalla
straordinaria prima
vittoria in MotoGP di
Fabio Quartararo e
poi fino alla rimonta
pazzesca ma finita
male di Marc Marquez,
la prima gara della
stagione 2020 è stata
fantastica e amara al
tempo stesso. Tanti
i temi e gli spunti di
riflessione.
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Le storie di Nico:
Lansivuori, l’amico di
Saarinen

T

euvo Lansivuori, detto Tepi, era il grande amico di Jarno Saarinen, aveva la
sua stessa età e veniva dalla stessa
città, Turku, in Finlandia. Erano del ’45,
praticamente gemelli, ed entrambe le
loro famiglie si occupavano di bare e funerali. I due
ragazzi si conobbero soltanto nelle prime corse sul
ghiaccio. Poi divennero amici inseparabili e fecero
di tutto: motocross, dirt-track, e alla fine anche la
velocità internazionale.
Tepi ha corso nel mondiale dal ’67 al ’78 e ha conquistato otto vittorie nei GP: sette nelle classi medie e una nella 500, tutte su Yamaha. Poi con la
Suzuki 500 è andato sei volte sul podio ed è stato
vicecampione nel 1976. Quando veniva a correre
in Italia, un pilota imolese gli faceva da meccanico e vederli lavorare insieme era uno spettacolo.
Uno parlava finlandese, l’altro solo il romagnolo
eppure…potenza della passione!
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di Nico Cereghini

Venivano dalla stessa
città, avevano la stessa
età, erano inseparabili.
Dopo la tragedia del
1973 la Yamaha 250 di
Jarno passò all’amico
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È ufficiale: Marco
Melandri torna nel
mondiale Superbike.
Con il Team Barni
dal GP di Jerez

C

on un comunicato ufficiale il Barni Racing
Team ha annunciato di aver riportato Marco Melandri nel campionato mondiale Superbike, con un accordo valido per tutta la
stagione 2020. II ravennate ed il Team Principal Marco
Barnabò si conoscono e si stimano da tempo, ed è stato quindi quasi naturale che il manager bergamasco
abbia pensato all’ex campione del mondo della 250
per sostituire lo sfortunato Leon Camier. Melandri ha
già visitato la sede del team a Calvenzano (BG) ed è già
salito sulla sua Panigale V4, che avrà modo di provare
domani, in occasione di un test che si svolgerà sulla pista di Cremona, in preparazione al secondo round del
campionato che si disputerà dal 31 luglio al 2 agosto a
Jerez de la Frontera in Spagna, una delle piste favorite
dal 37enne pilota italiano. Questa la dichiarazione di
Marco Melandri: E’ stato tutto abbastanza surreale, in
condizioni normali non avrei mai pensato di rientrare,

104

di Carlo Baldi

La firma ha siglato un
accordo che diventa
subito effettivo e sarà
valido per tutta la
stagione 2020 a partire
dalla tappa spagnola
che si correrà a fine
mese

MOTO.IT MAGAZINE N. 435

MOTO.IT MAGAZINE N. 435

105

SBK

SBK

poi è come se il destino abbia scelto per me. Questo lungo periodo di stop mi ha rigenerato e ha fatto scivolare
via tutte le cose negative su cui mi focalizzavo prima, è
bastato tornare in pista una volta per riscoprire tutte le
sensazioni positive che solo una moto può darti. Infine si
sono allineate una dopo l’altra situazioni quasi incredibili:
non aver avuto la possibilità di guidare la Ducati Panigale V4 R era un rimpianto e ora si presenta l’opportunità,
sulla moto del Barni Racing Team ci sono le Showa e dai
tempi della MotoGP mi sono sempre trovato alla grande
con quelle sospensioni. Sarà un campionato con solo sei
round, tutti in Europa su piste che mi piacciono, quindi un
impegno limitato e concentrato nel tempo. E poi se c’era
uno che poteva convincermi a tornare questo era Marco
Barnabò: in passato ci siamo sempre sfiorati e ora voglio
ripagare la sua fiducia, regalando a me stesso un finale di
carriera diverso da quello che ho avuto. Credo che il Barni
Racing Team sia la squadra giusta per me, un ambiente
familiare dove c’è voglia di crescere, ma anche di divertirsi
lavorando con passione. So che avrò a disposizione una
moto vincente e il miglior materiale in circolazione, di questa opportunità ringrazio anche Claudio Domenicali, Gigi
Dall’Igna, Paolo Ciabatti e tutta la Ducati”. Marco Barnabò
ha invece affermato: “Dopo tutto quello che è successo
avevamo bisogno di un pilota con esperienza, che conoscesse già le piste, le gomme e tutto il resto dell’ambiente.
Marco ha mostrato un grande entusiasmo e una grande
voglia di rimettersi in gioco ed è stato questo approccio
a convincerci che fosse la scelta giusta. Il suo valore non
si discute e, test a parte, ha fatto una sola gara in meno
degli altri. In pratica, è come se non si fosse mai fermato.
Crediamo che in un campionato strano come quello che ci
troviamo ad affrontare possa essere un valore aggiunto e
anche Ducati ci ha sostenuto in questa scelta.
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Campionato italiano
MX. Paulin e Renaux
vincono a Faenza

I
La prova d’apertura
del campionato italiano
Maxxis Prestige ha visto
i due piloti Yamaha
aggiudicarsi la vittoria
Elite rispettivamente
delle classe MX1 e MX2

mplacabile come solo lui sa essere quando lo
vuole, nell’apertura del campionato italiano
Prestige che ha segnato il giro di boa dopo la
pausa forzata dovuta al corona virus Gautier
Paulin ha firmato una bella doppietta che lo ha portato dritto dritto sul gradino più alto del podio della
classe Elite MX1. Un risultato di peso per il francese
della Yamaha Wilvo, che ha sottolineato continuando a sfruttare le belle partenze di quest’anno e che
si è guadagnato proprio all’ultimo giro della manche finale quando il sorpasso di Nicholas Lapucci ha
dato la svolta al suo risultato.
Il toscano approdato quest’anno al team KTM Beddini e da soli due mesi alla guida della 450 è stato la
sorpresa della giornata per come ha corso con estrema velocità e grande determinazione, ottenendo un
posto d’onore che ha avuto solo una sbavatura a poche centinaia di metri dal secondo traguardo quando ha perso il controllo dell’avantreno che ha fatto

di Massimo Zanzani
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avanzare definitivamente Paulin il quale lo aveva
rincorso fin dalle prime battute di gara.
La terza piazza assoluta è andata a Jeremy Seewer,
che avrebbe preferito un risultato migliore ma che
ci ha messo un po’ per interpretare al meglio il tracciato veloce e dal fondo non affidabile. Lo svizzero
ha preceduto Michele Cervellin e Alberto Forato, il
primo autore di una bella prova d’apertura terminata in 3ª posizione ma che nella successiva è finito
solo 14° dopo essere stato 3° per metà gara quando è stato costretto a rallentare causa un problema
tecnico che lo ha lasciato senza freno anteriore; il
veneto del team Husqvarna Maddii Racing ha invece
trovato un buon ritmo in apertura, dove ha concluso
5°, mentre una caduta a via della 2ª partenza non gli
ha permesso di fare meglio di 9°.
Nella MX2 ha invece prevalso il francese Maxime Renaux, che al 3° della frazione iniziale ha affiancato la
vittoria in quella di chiusura, seguito dal fantastico
Gianmarco Cenerelli splendido vincitore di categoria nella 1ª batteria e poi 3° in quell’altra, e dal campione in carica Mattia Guadagnini che ha faticato in
apertura dove ha chiuso 6° facendo il salto di qualità
successivamente con un meritato posto d’onore.
La categoria Fast ha visto Giovanni Bertuccelli imporsi nella MX1 e Paolo Ricciutelli nella MX2.
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