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Una ci ha sbalordito per prestazioni
ma anche trattabilità, l’altra si è
evoluta molto più di quanto non
credessimo. Il risultato sono due
mostri di efficacia, dalla personalità
diversissima ma del medesimo
livello: stratosferico
DI EDOARDO LICCIARDELLO
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nutile negarlo: le supernaked sono il segmento del 2020. Non fosse stato per il COVID-19, con ogni probabilità staremmo assistendo a una crescita molto rilevante del segmento,
che da tempo - complice una… stradabilità più accettabile - ha sostituito le supersportive nel cuore
di motociclisti sportivi sempre (mediamente) meno
giovani. In mezzo a questo segmento, in attesa di un
confronto allargato che arriverà a brevissimo, Ducati e KTM sono sicuramente le novità più sportive e
dinamiche. Quelle più direttamente paragonabili,
a cui abbiamo dedicato uno scontro testa a testa
come… antipasto della nostra comparativa.
Un confronto da cui abbiamo ottenuto riscontri sorprendenti. Perché una - la Ducati - è una totale novità,
e l’altra (la KTM) è cambiata in maniera molto più profonda di quanto non ci aspettassimo, con addirittura
un parziale cambio di… patrimonio genetico.
Curiosi? Noi tantissimo. Leggete oltre.

Come sono fatte
Ducati Streetfighter V4S
La nuova supernaked direttamente derivata dalla Panigale V4 in modello 2020. Una precisazione che potrebbe sembrare tautologica, ma che risulta invece molto
importante: la seconda versione della superbike made
in Borgo Panigale è stata addolcita e raffinata, offrendo una sfruttabilità precedentemente sconosciuta alle
sportive Ducati.
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Rimandandovi alla nostra presentazione statica per
una descrizione più approfondita, in questa sede ripassiamo le caratteristiche tecniche del mezzo. Il propulsore è il quadricilindrico a V Desmosedici stradale
ad albero controrotante, capace, in questa versione, di
208 cavalli a 12.500 giri e 123 Nm a 11.500, con un’erogazione particolarmente favorevole che vede già il 70%
del valore massimo disponibile a 4.000 giri, e il 90% dai
9.000 ai 13.000. La ciclistica si incentra sulla soluzione
monoscocca Front Frame (evoluzione del sistema impiegato sulla prima Panigale bicilindrica) con il motore
in veste di elemento stressato, integrante quindi il perno forcellone. Se però tecnicamente le soluzioni sono le
stesse, le misure cambiano: a parità di quote di sterzo,
un allungamento del forcellone di 15 mm comporta un
interasse che passa da 1.469 a 1.488 mm.
Il comparto sospensioni, in questa versione V4S, si affida naturalmente a un pacchetto full-Öhlins con funzionalità semiattiva gestita dal sistema SmartEC 2.0, con
OBT (messa a punto a obiettivi), e naturalmente la possibilità di funzionare tanto in modalità semiattiva che
meccanica.
A catturare l’attenzione troviamo anche le alette aerodinamiche, che garantiscono alla naked Ducati un carico di 28 kg alle alte velocità, offrendo quella stabilità
che tipicamente rappresenta il tallone d’Achille per le
naked iperprestanti.
KTM SuperDuke 1290R
Stesso discorso per la maxinaked di Mattighofen: ve ne
abbiamo già parlato in occasione del suo debutto, ad
EICMA, ma vale la pena di tornarci sopra perché la SuperDuke 1290R in versione 2020 è cambiata molto più
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di quanto le sue linee non lascino intendere - le componenti rimaste invariate si limitano a circa un 10% del
totale.
Partiamo dal motore: il bicilindrico LC8 perde peso e
guadagna potenza, arrivando a 180 cavalli a 9.500 giri
ma soprattutto a 140 Newton/metro a 8.000 giri in configurazione Euro-5 ready (ma ancora in versione Euro4, finché è possibile…) grazie ai nuovi doppi iniettori
- uno sopra e uno sottofarfalla - all’airbox maggiorato
e a importanti revisioni a tutto il flusso d’aspirazione e
scarico.
Ma la misura di quanto sia cambiata la supernaked KTM
arriva da dettagli come i carter motore alleggeriti, o l’arrivo della doppia accensione con mappature separate
per ogni coppia di candele, indici di una riprogettazione
del motore molto più profonda del semplice aggiornamento.
Completamente rinnovato anche il pacchetto elettronico che sovrintende alla gestione motore, con piattaforma inerziale a sei assi che fornisce i dati ai sistemi di
gestione riding mode, controllo trazione, controllo impennata, ABS cornering e slide control (disponibile con
la modalità Track, optional con il pacchetto Tech Pack)
gestibili attraverso il nuovo (e raffinatissimo) pannello
TFT che funge da cruscotto.
Ma è osservando la ciclistica che si nota maggiormente
la profondità del cambiamento vissuto dalla KTM SuperDuke 1290R, che per inciso dimagrisce di 6kg scendendo a 189 chili (dichiarati) a secco. Il telaio, pur fedele allo schema a traliccio in acciaio, è completamente
nuovo pur recuperando diverse esperienze maturate
con la supersportiva RC8, e sfrutta il motore come elemento stressato. Il telaietto reggisella è invece un’unità
mista con fusione in lega d’alluminio a supporto di una
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struttura in tecnopolimero.
Nuovo anche il forcellone monobraccio, ora dotato di
leveraggi progressivi e monoammortizzatore WP completamente regolabile. All’avantreno troviamo una
forcella WP Apex con steli da 48mm. Impianto frenante
da riferimento, con doppio disco da 320 mm e pinze radiali Brembo Stylema. Da notare come, pur non avendo
alette vere e proprie come la rivale, la KTM vanta sovrastrutture della parte anteriore studiate per aumentare il
carico sull’avantreno.

In sella: comfort
e finiture
Ducati Streetfighter V4S
Posizione relativamente rilassata, sportiva ma non eccessiva, quella della Ducati Streetfighter V4S: relativamente alta di sella (845 mm da terra), ha una bella triangolazione, grazie alle pedane un po’ più basse rispetto
alla Panigale V4 da cui deriva - che lasciano le gambe
non troppo piegate, anche ai più alti - e al manubrio che
non carica troppo i polsi.
Il colpo d’occhio sul ponte di comando, e in generale
sulle finiture, è gratificante come su tutte le ultime Ducati top di gamma. Semplicemente bellissimo, e ricco
d’informazioni, il cruscotto TFT, e una volta presa confidenza con l’interfaccia (sistema rapido e intuitivo, al
netto di un paio di peculiarità) si naviga facilmente fra le
tantissime possibilità di personalizzazione offerte.
Dovunque si posi lo sguardo si vedono verniciature
brillanti, particolari curati - la sella è meravigliosa, il cavalletto spettacolare (a differenza di altre Ducati…) e se
anche c’è qualche cavo troppo in vista, la complessità
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intrinseca del modello ce la fa perdonare.
Stonano solo un po’, è vero, le alette in plastica grezza,
che faranno tanto racing ma su un mezzo della classe
e del prezzo della Streetfighter sono un po’ cheap. Siamo sicuri che sul catalogo Ducati Performance ci siano
alternative in fibra di carbonio che risolvono la situazione, ma… forse ce le aspetteremmo di serie.
Il passeggero? Lasciamolo perdere (come del resto sulla
KTM), a meno che non si tratti di una ragazza dalla corporatura minuta e… molto appassionata di moto.
KTM SuperDuke 1290R
Più fuoristradistica nella prima impressione - forse
per la visuale completamente libera una volta in sella
- quasi da motard, ma paradossalmente più bassa di
sella (835 mm), la Super Duke R accoglie bene tutte le
taglie. Le gambe sono un po’ più flesse e il manubrio
un po’ più “sotto”, si sta rialzati, e con tutto a portata
di mano: il controllo è perfetto, e viene subito voglia di
guidare forte.
Le finiture, anche in questo caso, sono di alto livello: pur
se volutamente più minimalista, al limite dello spartano
(quello che non c’è non pesa…) la KTM fa percepire una
qualità davvero elevata. Le superfici verniciate sono
brillanti, anche qui la sella è davvero curata, e anche le
parti opache non sanno mai di seconda scelta. Tecnicissimo il faro - al di là dei gusti meramente estetici - e
bella anche la zona fianchetti/convogliatori, addetti a
caricare l’avantreno in velocità.
Non convince del tutto solo il blocchetto sinistro, con
comandi (peraltro efficacissimi) dall’aspetto un po’ fragile. Completamente fuori luogo il passeggero, per il
quale valgono le stesse considerazioni espresse per la
Ducati.
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Come vanno: il motore
Ducati Streetfighter V4S
“Scusi, è corretto 153 kiloWatt?”. Il vigile mi sta guardando, un po’ stranito, dopo avermi fermato per un
controllo. Sorridendo lo rassicuro: non è un errore sul libretto di circolazione, la Streetfighter ha veramente 208
cavalli, o 153 kW. Ma paradossalmente, gli spiego, il suo
maggior pregio sta nel tirarli fuori solo quando serve.
Pulito e regolare ai bassi, il Desmosedici stradale gira
tondo come nessun’altra Ducati di questa estrazione.
Quale che sia il riding mode, fatte le debite proporzioni, la risposta è pulita, “cremosa” e regolare. Si scende
a regimi impensabili anche con le modalità più spinte,
senza che il V4 Ducati patisca poi in riapertura o faccia
percepire strappi o buchi d’erogazione - qualche protesta filtra solo con la Race, quando le si chiedono missioni davvero impossibili.
La “schiena” poi si fa robustissima già sopra i 4.000, e
da bravo quadricilindrico a V spinge con una coppia invidiabile. E poi, sopra i 10.000, per dirla con locuzione
prettamente emiliana, “succede la malora”: il cruscotto
inizia a lampeggiare, aumentando il… dramma percepito, e il controllo dell’impennata probabilmente inizia
a fare gli straordinari per tenere l’anteriore a terra.
La spinta agli alti va provata per essere creduta: la Streetfighter accelera con una rapidità che fino a qualche
anno fa poche moto, anche da corsa, potevano vantare.
Si tende addirittura ad anticipare le cambiate, perché
la spinta è tale da sembrare impossibile che ce ne sia
ancora. E invece…
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Eccellente il cambio, e al di sopra di ogni critica il quickshifter, tanto in innesto quanto in scalata. E lode anche
alla suite elettronica Ducati, che lavora costantemente
per impedirvi di lanciare al terzo piano la Streetfighter.
Il tutto senza percepirne l’intervento (a meno di superfici viscide o marchiani errori di valutazione...) perché il
limite della moto, su strada, è decisamente più elevato
di qualunque buonsenso…
KTM SuperDuke 1290R
Sarà cambiato, e profondamente, ma lo si riconosce dai
primi colpi di gas. Il bicilindrico di Mattighofen, anche in
questa versione, è un capolavoro di prontezza, grinta e
pulizia di risposta. Alla minima sollecitazione, il 1.301cc
della Super Duke scatta avanti come un cane da tartufi:
rispetto al V4 Ducati l’accelerazione è più immediata, il
senso di inerzia inferiore.
Si snocciolano le marce una dietro l’altra, “surfando”
sull’onda di coppia del V2 austriaco, che fa tanta strada senza troppi drammi (consideriamo la voglia di impennare tutt’altro che un difetto…) perché la spinta
è notevole, la coppia sovrabbondante e l’erogazione
davvero perfetta. Naturalmente, il fiato finisce prima:
quando la Streetfighter decolla, la KTM bacia il limitatore, ma nel frattempo ha fatto un po’ di strada in più,
e con maggior prontezza in riapertura. Anche qui, ottima regolarità con tutti i riding mode, con la preferenza
come sempre per quello intermedio (lo Sport) mentre
il Track (optional) lo riserveremmo appunto all’uso in
pista, magari con coperture slick: sia con la Super Duke
che con la Streetfighter una sparata in pista è tutt’altro
che fuori luogo, anzi: le prestazioni di entrambe sono
tali da permettere di godersele davvero solo fra i cordoli, nonostante manubrio largo e assenza di carenature.
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Lode anche qui all’elettronica: controllo di trazione (su
ben nove livelli, a scanso di equivoci) e ABS non disturbano mai con interventi non richiesti.

Come vanno: la ciclistica
Ducati Streetfighter V4S
Equilibrata, rotonda e capace di gestire anche asfalti
imperfetti, e di instaurare rapidissimamente il miglior
feeling con il pilota. L’equilibrio del pacchetto motore-ciclistica è praticamente perfetto: non si sente mai
uno dei due limitato dal secondo, e viene quasi da definire facile questa belva. Perché, come già detto ai tempi
della prova, una Ducati di questo livello capace di dare
tanta confidenza non ce la ricordiamo da tanto tempo.
Capitolo sospensioni: difficile trovare difetti nel pacchetto Öhlins, che mostra come doti preminenti scorrevolezza e comunicativa. Nella taratura standard, con
i riding mode meno estremi, la Streetfighter diventa
comoda quasi come una tourer, mentre con la Race la
rigidità aumenta, pur restando lontana da durezze insensate.
E comunque, cucirsele addosso è davvero lavoro di un
attimo. La frenata è potente, ma soprattutto modulabile nell’attacco, facendo il paio con il resto del pacchetto,
e l’ampiezza della copertura posteriore (brava Pirelli)
non penalizza la maneggevolezza in alcun modo, grazie a un profilo studiato specificamente per la Streetfighter. A dispetto dell’immagine, la Streetfighter offre
trattabilità e dolcezza anche in città, dove si rivela insospettabilmente comoda e gestibile. Meno piacevole
in autostrada, dove la protezione aerodinamica pari a
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zero la rende davvero poco adatta a spostamenti medio-lunghi, ma le altre naked (a partire dalla KTM) non
sono messe meglio. Da notare, però, come la stabilità
sia elevatissima anche a velocità sostenute: in attesa
della verifica in circuito tendiamo a dare il merito alle
alette aerodinamiche.
Sul misto si tengono ritmi elevatissimi con un impegno
psicofisico davvero contenuto. Si può guidare in punta
di fioretto, misurando gli spostamenti sulla sella, oppure grintosi come in pista: la Ducati accetta entrambi
gli stili e ripaga con precisione, rigore e una capacità di
chiudere la traiettoria che non ricordiamo in alcuna rivale…
KTM SuperDuke 1290R
…tranne forse la Super Duke 1290R. Agilissima, snella,
entra in curva con la precisione e la maneggevolezza
se non di un bisturi (nomignolo del resto della sorella
minore 790) quantomeno di un rasoio a mano libera.
La Bestia offre subito una confidenza assoluta, grazie a
una ciclistica capace di una comunicativa davvero rara.
Se il modello precedente era contraddistinto da una
guida più “motardosa”, la SD 1290R 2020 (o V3, come la
chiamano gli appassionati) è diventata più rigida, meno
propensa ai trasferimenti di carico e più vicina a una
naked convenzionale nel comportamento e nel feeling,
con un avantreno più preciso e comunicativo.
A livello di feeling e comunicativa daremmo voto pari
- elevatissimo - a entrambe, ma con sostanziali differenze in inserimento. Dove la rivale è più rotonda e
progressiva, la KTM entra con la rapidità di un fulmine.
Curiosamente, in percorrenza e uscita il loro comportamento quasi si equivale: entrambe - per motivi diversi
- escono strette e composte, gratificando il pilota con
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una grinta gustosissima. Sullo stretto la KTM è più rapida, sul veloce la Ducati si prende la rivincita.
La frenata è potentissima - l’impianto è lo stesso della

DUCATI
STREETFIGHTER

Ducati - mentre il comportamento delle sospensioni è
il punto dove le due divergono. Non per feeling e comunicativa, perché le WP Apex della KTM offrono una
scorrevolezza e - appunto - una confidenza davvero

MOTORE 4 CILINDRI A V

da riferimento, quanto per la capacità di gestire fondi

TEMPI 4

stradali diversi: le unità semiattive della Ducati riescono

CILINDRATA 1.103 cc

a gestire fondi di ogni genere, adattandosi istantanea-

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

mente ai cambiamenti di regolarità e cambiando fac-

CAMBIO A SEI MARCE

cia alla Streetfighter alla bisogna; le meccaniche della

TRASMISSIONE FINALE A CATENA

KTM, impeccabili sui fondi lisci con la taratura con cui

POTENZA MASSIMA 208 CV A 12.750 GIRI
COPPIA MASSIMA 123 NM A 11.500 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO “FRONT FRAME” IN LEGA DI ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR17”
PNEUMATICO POST. 200/60 ZR17”

l’abbiamo utilizzata, la rendono un po’ meno precisa
dove l’asfalto si fa irregolare.
D’altra parte, volendo essere prosaici, il prezzo delle
due moto nell’allestimento provato (la Ducati Streetfighter in versione V4S, la KTM SuperDuke in allestimento
full optional) differisce di fatto di quanto separa la V4
dalla V4S: un confronto fra le versioni di prezzo analogo

CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT

avrebbe visto una sostanziale parità anche sotto questo

ALTEZZA SELLA 845 MM

aspetto, lasciandovi ancora più liberi in una situazione

PESO 178 KG A SECCO

che - perdonateci il… “democristianismo” - non prevede scelte perdenti.

22.990 EURO

Per chi sono?
Come ripetiamo fino alla nausea nel video, infatti, la
sensazione più rinfrescante è scoprire, in questo confronto diretto, due moto di altissimo livello. Con prestazioni spaventose, dotazioni simili (nella configurazione
in cui abbiamo provato la KTM) ma personalità e comportamento dinamico che non potrebbe essere più dif-

22

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

23

CONFRONTO

CONFRONTO

ferente fra l’una e l’altra.
La Ducati sorprende per le prestazioni motoristiche
stratosferiche, ma anche per la trattabilità, la fluidità
del motore “sotto”, e per la raffinatezza del comportamento stradale. Da qualche tempo la tendenza, in quel
di Borgo Panigale, è di creare moto performanti come

KTM
SUPERDUKE 1290R

da buona tradizione Ducati, ma allo stesso tempo raffinate e prive di quelle idiosincrasie che, fino a qualche
anno fa, avremmo ritenuto inscindibili dagli affascinan-

MOTORE BICILINDRICO

ti pregi delle moto bolognesi. La KTM, per contro, è pas-

TEMPI 4

sata ad essere per certi versi la più estrema delle due.
Più agile e aggressiva, fenomenale sul misto stretto, è
un filo meno versatile della Ducati. In parte per la citata
assenza delle sospensioni semiattive, che le conferirebbero una maggior poliedricità passando da un contesto

CILINDRATA 1.301 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA

d’uso all’altro (ma anche da un asfalto all’altro…) ma

POTENZA MASSIMA 180 CV A 9.750 GIRI

in parte anche per il DNA Ready to Race tipico di KTM:

COPPIA MASSIMA 141 NM A 7.000 GIRI

tanto gusto, un livello ancora più elevato - sia per le pre-

EMISSIONI EURO 4

stazioni motoristiche che per quelle ciclistiche - della

TELAIO TRALICCIO IN ACCIAIO

versione precedente, ma forse un filo di completezza,

PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”

di raffinatezza in meno. Per capirci: con la Streetfighter

PNEUMATICO POST. 190/55 ZR 17”

ci andate volentieri anche in ufficio, con la SuperDuke

CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT

forse… un po’ meno.

ALTEZZA SELLA 835 MM

Insomma: avranno ciascuna i propri fan, ed è davvero

PESO 189 KG A SECCO

bello così: non c’è una vincitrice, solo due moto favolose, capaci di lasciarci con la classica pelle d’oca quando
ci si ferma dopo una sparata in montagna, ognuna delle
quali affascinante, emozionante e bellissima. E capace

18.720 EURO

di regalare soddisfazioni impagabili a chi azzecca l’acquisto secondo il proprio gusto e lo stile di guida. Ma
sbagliarsi è davvero difficile. Ci sarà chi preferisce Eva
Mendes a Scarlett Johansson, e viceversa. Ma non mi
verrete mica a dire che non uscireste volentieri con tutte e due, vero?
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KTM 450
Rally Replica.
Ecco la 2021

E’ dedicata a chi vuol
correre la Dakar, ma
non soltanto ai piloti
professionisti, la nuova
versione 2021 della KTM
450 Rally Replica. Il
prezzo? 31.500 euro
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ealizzata in soli 85 esemplari, la KTM
450 Rally Replica è stata svelata e sarà
in vendita a partire dal mese di settembre. E’ la parente più stretta della moto
che KTM schiera nei rally: ovvero della moto che
ha vinto nove edizioni in fila della mitica Dakar.
Negli ultimi anni la moto è stata sviluppata in gara
da campioni quali Toby Price, Matthias Walkner e
Sam Sunderland, che alla Dakar hanno conquistato quattro vittorie tra il 2016 e il 2019.
Sulla base delle indicazioni dei piloti ufficiali del
Red Bull KTM Factory Racing Rally Team, è così
nata la KTM 450 Rally Replica 2021, una moto realizzata con il massimo in termini di tecnologia e
prestazioni.
Spinta da un motore monocilindrico monoalbero
a iniezione elettronica da 450 cm³, inserito in un
telaio a traliccio in acciaio al Cromo-Molibdeno
specificamente sviluppato per i rally, la 450 KTM
è dotata di forcella WP XACT PRO a cartuccia chiusa da 48 mm dotata della sofisticata tecnologia
Cone Valve, e del monoammortizzatore WP XACT
PRO. Anche la parte aerodinamica, così come le
sovrastrutture e l’ergonomia, sono state sviluppate per garantire velocità ed efficienza su qualunque terreno.
Le novità di maggior rilievo per il modello 2021
riguardano la taratura più rigida delle sospensioni e il nuovo cambio, realizzato da PANKL Racing
Systems AG in stretta collaborazione con i tecnici
della divisione KTM Rally: garantisce un incremen-
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to dell’affidabilità del motore grazie all’adozione
di un nuovo comando desmodromico, e maggiore
velocità grazie ai rapporti più lunghi, come sulle
moto ufficiali.
La commercializzazione è prevista a partire da
settembre 2020, e il prezzo è di 25.900 euro più
IVA (circa 31.500 euro)
Per chi fosse interessato a partecipare alla Dakar
2021, è possibile richiedere un pacchetto supplementare che garantisce la manutenzione e l’assistenza durante la gara.
La rete delle concessionarie KTM è disponibile per
tutte le informazioni. “Lo sviluppo non si ferma
mai - ha detto Stefan Huber, direttore tecnico del
KTM Factory Racing Rally Team - Siamo orgogliosi
della 450 Rally Replica 2021. Con questo modello abbiamo definito uno standard molto elevato
e offriamo ai clienti un prodotto del tutto vicino
alle moto ufficiali che prepariamo per affrontare i
rally più duri al mondo. Come da tradizione, ogni
miglioria introdotta sulle moto da gara viene riportata sul prodotto di serie: ciò significa che la
versione 2021 rappresenta il meglio della produzione disponibile oggi sul mercato. La struttura
del cambio e la configurazione dei rapporti faranno la differenza per i piloti che vogliono spingere
al massimo la moto. Corriamo per vincere e per
creare il miglior prodotto disponibile per quei
clienti che vogliono un mezzo al top delle prestazioni”.
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NUOVA
HONDA
CBR 600RR
2021: UNA
PICCOLA
FIREBLADE

Q

ui da noi non c’è più da diversi anni - non
è mai passata all’Euro-4, quindi è uscita
dalla line-up Honda già dal 2016 - ma all’estero, la Honda CBR 600RR è viva e vegeta.
Un modello di grande successo nella storia
della Casa di Tokyo (con il team Ten Kate ha vinto diversi titoli Supersport) molto apprezzato sia da noi
che all’estero tanto che, al di fuori dell’Europa, è ancora regolarmente in vendita, con qualche piccolo aggiornamento a cadenza regolare. Quella che vedete è
un’immagine non ufficiale realizzata dai nostri colleghi della statunitense Cycle World, che confermano
come il modello 2021 della CBR 600RR verrà svelato
più avanti nell’anno, e avrà uno styling molto vicino a
quello della sorella maggiore Fireblade CBR 1000RRR. Per il resto ci saranno solo aggiornamenti di dettaglio, e anche qualcosa di relativo all’inquinamento.
Tutto questo purtroppo non basta per far rientrare la
CBR600RR nelle normative Euro5, e le notizie parlano
infatti di un modello che diventerà una Final Edition
per la Honda supersport. Ma il fatto che la CBR-RR
possa venire discontinuata (nonostante quello che
speravamo qualche tempo fa) non significa che non
ci sia qualcosa che bolle in pentola in quel di Tokyo.
Si fanno infatti sempre più insistenti le voci che parlano di una modifica regolamentare per il Mondiale
Superbike, che oltre all’innalzamento della cilindrata
per la classe regina a 1100 cc vorrebbero allo stesso
modo una lievitazione della cubatura per la classe cadetta, la 600 Supersport, che potrebbe salire attorno
ai 750/800, naturalmente con diversi limiti a seconda
dei frazionamenti, che potrebbero far rientrare nella
categoria moto attualmente al di fuori dei regolamenti agonistici. Insomma, uno scenario tipo questo...

Affascinante aggiornamento
per la supersport di Tokyo.
Che diventa anche più
ecologica, ma parrebbe non
bastare...

di Edoardo Licciardello
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Si rinnova la super sportiva
Ninja ZX-6R nella versione
KRT Edition ispirata al

Kawasaki ZX-6R
KRT Edition 2021.

mondiale Superbike. In
arrivo in Giappone anche
una nuova colorazione

Ispirazione SBK

bianco perlato

K

awasaki renderà disponibile dal primo agosto,
in Giappone, le nuove colorazioni delle Ninja
ZX-6R KRT Edition e Ninja ZX-6R.
Entrambi i modelli offrono di serie le mappe
motore differenziate, il controllo di trazione KTRC, il sistema ABS intelligente KIBS, il quick-shifter e i due fari con
luci Led. La nuova KRT Edition replica lo schema colori e
grafica della Ninja ZX-10RR del team Kawasaki Superbike.
Rispetto alla versione precedente si nota a colpo d’occhio
la maggiore presenza dei colori bianco e rosso nella pancia della carenatura, che da parte sua è nera con un filetto
rosso che ne segue il profilo e si prolunga fino al codino.
In verde sono il frontale del cupolino, il parafango anteriore e il serbatoio in lamiera di acciaio. La ZX-6R (nelle foto
qui sopra) riceve invece una nuova colorazione
bianco perla/grigio tempesta. Tecnicamente non ci
sono novità di rilievo. Il “quattro cilindri” bialbero
e 16 valvole di 636 cc eroga 126 cv a 13.500 giri (che
salgono a 132 con l’air-box in pressione (in Europa
i valori salgono a 130 e 136 cavalli dichiarati sempre a 13.500 giri); la coppia massima è di 7,1 kgm a
11.000 giri. Non si sa ancora se queste opzioni arriveranno anche in Italia come edizioni 2021.
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Sinnis Terrain
380, arriva
una nuova
Adventure
anglo-cinese
Già ordinabile, arriverà
in vendita in autunno nel
Regno Unito. La propone
Sinnis Motorcycles
servendosi di un
produttore cinese: è una
due cilindri da 37 cavalli
e con prezzo inferiore a
5.000 euro
di Maurizio Gissi
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innis Motorcycles è un marchio
britannico, attivo dal 2005 e con
sede a Brighton, che distribuisce anche in Portogallo, Slovac-

chia e Malta.
Ha in catalogo di una dozzina di modelli
moto e scooter, l’ultimo è appunto la Terrain
380, servendosi di fabbriche che producono
in estremo oriente. Impianti che lavorano anche per marchi importanti come Suzuki, Yamaha, Harley-Davidson, Piaggio e Peugeot.
La sua è una strategia commerciale utilizzata
anche da altri marchi occidentali, come Macbor in Spagna: produzione in Asia e assemblaggio finale in Europa. Un posizionamento
laterale al prestigio dei marchi maggiori, ma
puntando su un prezzo competitivo.

casa e che guardano all’esportazione rispondendo a una domanda di moto semplici,
funzionali, curate in rapporto al prezzo e, soprattutto, economiche. Il motore bicilindrico
parallelo raffreddato a liquido è lo Zongshen
TC380 utilizzato con sucesso da diversi costruttori motociclistici, capace di una potenza di 27 kW (36,7 cavalli) a 9.000 giri e di
una coppia massima di 35 Nm a 6.500 giri..
L’impianto di scarico è della Toro Exhausts, la
moto ha ruote da 19 pollici anteriore e 17 posteriore, doppio freno a disco davanti e tubi
paramotore e para serbatoio.
La Terrain 380 pesa 200 kg in ordine di marcia, ha la sella a 820 mm dal suolo (optional
790 mm) e il serbatoio è da 18 litri.
Il tris di valige di alluminio (105 litri di volume
in totale) è venduto a parte.

La Terrain 380 è in pratica la cinese Cyclo
RX3S con alcune modifiche di dettaglio. Così
come lo è la Sinnis Terrain 125, già disponibile, che è l’equivalante della Cyclo RX monocilindrica. Nel Regno Unito la Terrarin 380 va in
vendita a 4.495 sterline (4.940 euro circa): la
si prenota da ora con 100 sterline e le consegne inizieranno in autunno.

La crescita qualitativa del mercato cinese
vede novità in aumento nelle cilindrate fra
400 e 500 cc. E con modelli sempre meno lontani dai gusti europei. Moto che magari oggi
snobbiamo ma che in un futuro non troppo
lontano ci abitueremo a vedere anche sulle
nostre strade.

La moto ha un’estetica GS-oriented, con un
po’ di Honda NC e di Benelli TRK. Niente di
nuovo insomma, come accade per i tanti
modelli cinesi che si stanno facendo largo in

Esclusive della Terrain 380 sono la strumentazione Lcd a colori e i sensori di pressione
per i pneumatici, mentre non cambiano i due
fari asimmetrici a Led.
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Honda CBR250RR
2021. Più potenza
per sfidare la
ZX-25R

D

opo le prime indiscrezioni e gli avvistamentil, arrivano le notizie e le foto ufficiali della nuova versione CBR250RR
di casa Honda: un modello dedicato al
mercato giapponese e asiatico, e del
quale non si hanno notizie sulla eventuale possibilità di esportazione in Europa.
La versione CBR250R (monocilindrica) è stata venduta in Italia fino al 2014, e attualmente, in quella
fascia di cilindrata, fra i modelli stradali, attualmente c’è solamente la CB300R, una naked (sempre
monocilindrica) da 31,4 cavalli di potenza.
Se la rinnovata CBR-RR rientra nei programmi di
importazione lo scopriremo non prima della fine
dell’anno, quando saranno svelate le novità Honda
2021.
La nuova 250, che sarà in vendita in Giappone a partire dal prossimo 18 settembre, è invece una sportiva carenata con motore a due cilindri paralleli di

40

di Maurizio Gissi

Svelate le
caratteristiche
della rinnovata
sportiva Honda
250 che rivaleggia
con la nuova
Kawasaki ZX-25R.
Sarà in vendita
da settembre in
Giappone
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249 cc, con distribuzione bialbero e otto valvole.
Le novità estetiche si basano su quattro nuove
colorazioni, dalla corsaiola tricolor HRC con telaio color alluminio, che ricorda l’ultima Fireblade
1000, all’elegante Matt Gun Powder Black Metallic,
passando per le varianti bianco perlato (con telaio
rosso) e bicolore nero/rosso con telaio nero.
La potenza massima sale di 3 cavalli e raggiunge
così i 41 cv a 13.600 giri, non troppo distante quindi
da quella della nuova quattro cilindri Kawasaki ZX25R che nella configurazione giapponese è accreditata di 45 cv a 15.500 giri. In termini di rapporto
peso/potenza le distanze sono minime: 4,097 per
la CBR e 4,088 per la ZX-25R SE.
Il bicilindrico Honda 250 ha ricevuto nuovi pistoni,
bielle, albero di equilibratura e cilindri ridisegnati
per ridurre le perdite di pompaggio. Ha conosciuto
anche un piccolo incremento della coppia massima (giusto 0,2 kgm) e sono arrivati la frizione antisaltellamento e il cambio quick-shift up&down
opzionale.
Non sono invece cambiati il disegno del telaio di
acciaio e quello del forcellone di alluminio. Così
come le ruote da 17 pollici, le sospensioni (forcella
rovesciata e Prolink posteriore) e impianto frenante. Il peso è dichiarato in 168 kg.
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SI
AVVICINA
IL DEBUTTO
DELLA
KAWASAKI
ELETTRICA?
Lo sviluppo della prima moto
elettrica Kawasaki sembra
essere sempre più vicino
alla produzione. Messi a
punto ulteriori dettagli della
produzione e brevetti
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awasaki torna a far parlare
della moto elettrica. Un progetto ormai decennale che
sembra sempre più vicino
a trasformarsi in realtà. Recentemente la
Casa giapponese ha registrato una serie di
brevetti (scovati da https://www.bennetts.co.uk/) che vanno a modificare alcuni
dettagli del progetto che già avevamo visto a EICMA lo scorso anno. Cambia ben
poco ma sono particolari che fanno intuire
la strada che Kawasaki sta imboccando.
Sembra infatti che sia da escludere l’idea
di avere una moto con pacco batterie sostituibile. Soluzione che avrebbe permesso di azzerare i tempi di ricarica ma molto
complessa sotto l’aspetto progettuale e
logistico. Ricordiamo che il pacco batterie ad oggi costituisce gran parte del peso
di una moto elettrica. Il telaio progettato
per consentire una facile rimozione della
batteria e delle parti elettroniche integrate
permetterà di tenere distinti produzione e
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stoccaggio della moto e della batteria che
saranno idealmente unite in ultimissima
fase e pare che l’idea sia quella di affidare
l’assemblaggio finale addirittura ai rivenditori. Pur sembrando strano è una soluzione molto sensata. A differenza delle
moto termiche, dove la moto viene costruita intorno al motore e al serbatoio, per i
veicoli elettrici spesso la power unit viene
costruita da produttori esterni o in stabilimenti diversi. Inoltre batterie e componenti elettroniche sono piuttosto delicate
e spedirle separatamente ha sicuramente
indiscutibili vantaggi. Riassumendo: la
moto (motore compreso) verrà quindi prodotta in uno stabilimento e la batteria in
un altro. Le parti saranno spedite al rivenditore che sarà incaricato del montaggio
prima di consegnare il mezzo al cliente.
Il fatto che Kawasaki stia definendo i dettagli del processo di produzione fa supporre che potremmo a breve vedere le prime
moto elettriche della Casa giapponese.
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Ducati
Hypermotard Café
Racer

S

i deve alla Cowboy’s Chopper di Taipei
questa café racer nata non da una classica Ducati super sportiva o Monster,
come capita spesso di vedere, ma da
una Hypermotard 1100 del 2009::ovvero la prima
edizione della supermotardona bolognese con l’ottimo Ducati bicilindrico a L raffreddato ad aria di
1.078 cc e 90 cavalli di potenza.

Un’originale café racer
nata da una Ducati che
non ti aspetti per certe
trasformazioni: una
Hypermotard 1100

La trasformazione tecnico-estetica si deve al taiwanese Alex Gao, che ha seguito le indicazioni del
committente e ci ha messo naturalmente il proprio
gusto creativo.
Motore (ampiamente accessoriato e modificato)
e telaio sono quelli del modello di serie, mentre il
telaietto posteriore di alluminio è stato rifatto e accorciato rispetto a quello originale di circa 50 mm.
I nuovi serbatoio e codino (che ricorda un poco
quello della prima Monster) sono stati realizzati
di Maurizio Gissi
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con lamiera di alluminio battuta a mano e con forme molto arrotondate, quasi da scuola inglese anni
Sessanta.
E’ stato mantenuto lo scarico alto, nella coda, ma
con un nuovo andamento, mentre la sella è diventata monoposto.
Pedane arretrate e manubrio in due pezzi basso
hanno stravolto l’assetto della Hypermotard, che
ha visto cambiare anche il suo avantreno e arrivare
nuovi dischi freno, mentre al posteriore c’è un mono
Öhlins.
Poiché il proprietario voleva aumentare l’autonomia, è stato montato un serbatoio ausiliario (con
relativa pompa elettrica), a sinistra del cilindro: una
posizione insolita, e molto esposta in caso di caduta
anche, che però ha finito per caratterizzare ulteriormente questa particolare special.
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Moto, consigli per
gli acquisti:
6 Gran Turismo
sotto i 10.000 euro
di Edoardo Licciardello

Comode se non
lussuose, ma spesso
anche dinamiche:
nascono per portarvi
in vacanza in capo
al mondo. E potete
portarvi a casa
un’ammiraglia anche
senza mandare in
rosso il conto corrente
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nutile negarlo: anche il più sportivo dei
motociclisti subisce il fascino del viaggio.
Della lunghissima percorrenza, del viaggio a Capo Nord, o anche solo verso destinazioni meno esotiche ma spesso altrettanto
interessanti senza l’assillo della piega, dell’accelerata, della competizioni. Del viaggio da randagi, a ritmo rilassato, pensando più ai paesaggi
e a dove fermarsi a mangiare che non alla traiettoria da tenere. Senza per questo rinchiudersi
dentro un’automobile o rinunciare però del tutto alla bella guida.
Ecco perché, alla vigilia delle vacanze per molti,
vi proponiamo sei modelli da turismo - di diversa estrazione ma di identica ambizione, quella
di farvi vivere il turismo come ve l’abbiamo descritto sopra - che si trovano facilmente, usati, a
una quotazione comunque importante ma non
impossibile. Leggete oltre. Andiamo come sem-
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pre in ordine alfabetico e iniziamo con la BMW R
1200RT. È la moto che identifica il turismo forse
più di ogni altra, e con il modello 1200 ha raggiungo un equilibrio assolutamente invidiabile fra
comfort totale e prestazioni. Moderna, lussuosa
nell’equipaggiamento, comoda e rilassante come
poche altre, vi permette di attraversare un continente o di esplorare passi alpini con identico
aplomb. Magari in coppia, e con dietro bagagli per
una settimana. Trovate qui il listino, e le proposte
di usato.
Dopo di lei c’è la Honda VFR 800X Crossrunner,
modello di rottura per la Casa di Tokyo che per
prima ha “rialzato” un suo modello storico (nientemeno che la VFR 800, appunto) creando quella
che possiamo tranquillamente definire la prima
crossover della storia. Spinta dal leggendario
V4 Honda, la Crossrunner è una moto comoda soprattutto nell’allestimento Travel Edition - e
divertente, con il solo limite di consumi un po’
superiori alla media. Trovate qui il listino e le
proposte di usato. Restiamo in Giappone per una
delle moto che meglio incarna il concetto di sport
touring moderno: la Kawasaki Z1000SX. Recentemente entrata nella famiglia Ninja, con una connotazione più marcatamente sportiva, la “EsseIcs” è una delle turistiche più dinamiche, comode
e divertenti dell’intero panorama mondiale. Un
po’ più sportiva delle proposte di cui sopra - ma
non certo scomoda o costrittiva - la Z1000SX soprattutto negli allestimenti Tourer (qui il listino,
qui l’usato) è un mezzo fantastico. Potete girarci
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il mondo, ma anche girarci in pista, con uguale
soddisfazione.
Se amate i concetti espressi dalla prima proposta
in lista (quella con marchio di tre lettere...) ma
preferite distinguervi, la Triumph Trophy 1200 è
la moto che fa per voi. Forte di un motore personale ed eclettico come solo un tre cilindri può
risultare, la Trophy qui da noi non ha mai raccolto troppo successo e non è certo facilissima
da reperire; la contropartita è che le quotazioni,
e quindi il rapporto qualità/prezzo, sono decisamente favorevoli. Trovate qui il listino, e qui invece le offerte sull’usato. Un’interpretazione del
tutto personale del turismo la trovate invece con
la MV Agusta Turismo Veloce. Più... veloce che turistica, se vogliamo ben vedere, è svelta, rapidissima sul misto, prestante e ha quella voce rauca
e minacciosa che fa innamorare perdutamente.
Bella e relativamente accogliente (soprattutto se
il passeggero non è altissimo) è pensata per chi
vuole viaggiare ma anche e soprattutto godersi
la strada, oltre che la destinazione. Costa cara
ma gli sguardi d’ammirazione di chi si avvicina
non hanno prezzo. Qui c’è il listino, qui l’usato.
Ed infine eccovi la Yamaha Tracer 900GT, la proposta progettualmente più recente della nostra
rassegna. Erede spirituale, più che nella sostanza, dell’indimenticata TDM 850, la Tracer offre un
rapporto qualità/prezzo favorevolissimo: va come
una fucilata, è abbastanza comoda da portarvi
in capo al mondo comodamente, e già da nuova
costa poco, figuriamoci da usata. Abbonda nei
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nostri listini solo perché è stata venduta in grandi
numeri, e fisiologicamente la cosa determina un
mercato dell’usato molto vivace. Trovate qui il listino, mentre qui potete vedere le offerte dell’usato. Scorrendo bene la nostra ricerca escono
anche due “extra” che vale la pena di segnalare.
Le consideriamo fuori rassegna perché spuntano
in numeri molto limitati e si tratta di modelli con
diversi anni e chilometri sulle spalle, ma visto il
genere di moto si tratta di occasioni che vale la
pena di cogliere se siete interessati a modelli di
questo genere. La prima è una Honda GoldWing
GL 1500SE, la quintessenza del gran turismo con il
suo boxer sei cilindri e una linea che ha fatto storia - e scuola.
La seconda è una Harley-Davidson 1450 Electra
Glide Standard del 2005, altro modello che possiamo tranquillamente considerare epocale. In
entrambi i casi si tratta di moto con sei cifre sul
contachilometri, ma considerando il tipo di moto
e l’impiego possiamo tranquillamente ipotizzare
che siano state trattate con il massimo del riguardo. Insomma, non fatevi spaventare dalla percorrenza: non sono i chilometri, è come sono stati
fatti...
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Ecobonus al via:
risparmia subito
migliaia di euro
su moto e scooter
elettrici

I

on la comunicazione del 22 luglio 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto
che, attraverso la piattaforma online ecobonus.mise.gov.it, è possibile prenotare il contributo messo a disposizione per l’acquisto di ciclomotori, motocicli elettrici o ibridi combinandolo con
la rottamazione. Nei prossimi giorni, sarà possibile
chiedere l’ecobonus anche senza rendere il vecchio
veicolo.
Il provvedimento è parte del D.L. 19 maggio 2020, n.
34 (meglio conosciuto come Decreto Rilancio). Un’ottima scusa per passare ad un mezzo elettrico, ma sopratutto un forte vantaggio per chi era indeciso, ma
frenato dal prezzo di acquisto in genere piuttosto elevato. In questo video analizziamo insieme 6 possibilità di acquisto, per renderci conto di come cambino i
prezzi al pubblico di alcuni scooter e moto elettriche

di Antonio Privitera
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Il Decreto Rilancio
prevede incentivi
fino a 4000 euro per
l’acquisto nel 2020 di
veicoli elettrici nuovi. I
nostri consigli su come
ottenere l’ecobonus e
sfruttare al meglio gli
incentivi sull’acquisto di
mezzi green
61
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dopo l’applicazione degli incentivi.
•
•
•
•
•
•

Vespa 45
Askoll NGS 3
Silence S01
BMW C Evolution
Zero SR/S
Energica Eva Ribelle

Lo abbiamo già scritto ma conviene sempre ricapitolare: gli incentivi riguardano l’acquisto (ma anche
la locazione finanziaria) nel 2020 di veicoli elettrici, e
il testo convertito in legge estende il beneficio anche
alle categorie di tricicli e quadricicli elettrici (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e), prevendendo
due diverse modalità.
•

il 30% del prezzo di listino, con un limite massimo di 3.000 euro.

•

il 40% del prezzo di listino, con un limite massimo di 4.000 euro, se contestualmente all’acquisto di un veicolo elettrico si rottama un un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Riguardo il metodo di calcolo dell’incentivo sembra
che, come per altri incentivi precedentemente in vigore, sia necessario prima scorporare l’iva, poi calcolare la percentuale dell’incentivo (del 30 o del 40%
a seconda dei casi), quindi riaggiungere l’importo
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dell’iva che si era scorporato. Vanno succesivamente
sommate le spese di messa su strada e, eventualmente, demolizione del veicolo endotermico. In ogni
caso, l’onere del calcolo del contributo è richiesto al
concessionario/importatore e non all’acquirente che
si vedrà comunque presentare il prezzo d’acquisto
già incentivato.
L’art. 44 bis recita anche che “ Il contributo (...) può
essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al
medesimo soggetto”, riferendosi quindi ai soggetti
come operatori di scooter sharing o di chi vuole costituire una flotta aziendale di mezzi elettrici.
Ricordiamo inoltre che il Comune di Milano ha previsto un incentivo esclusivo per i residenti e cumulabile
con gli incentivi statali: il 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. Al momento non è chiarissima, perlomeno a noi, la modalità di cumulabilità dell’incentivo
milanese con quello statale.
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Vendite moto in
Europa: +24% a
giugno. Il 2020
meno critico del
previsto

D

opo aver visto l’andamento delle vendite in Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito (cinque mercati
che rappresentano da soli l’80% degli
acquisti europei di moto e scooter) facciamo un
primo bilancio a livello continentale.
Secondo i numeri diffusi da MotorCyclesData, gli
oltre 50 cc in tutta Europa a giugno hanno segnato un +24,2% grazie a 209.500 unità vendute.
Il contributo più importante è arrivato dalla Germania (+48,6%), poi da Italia (+37%), Francia
(+36%), Regno Unito (+14,8%) e Spagna (+13%),
ma tutti i paesi hanno visto crescere le proprie
vendite rispetto a giugno 2019 a eccezione di Grecia, Finlandia e Croazia.

Il mercato europeo
di moto e scooter
si riprende bene a
giugno, riducendo
le perdite del primo
semestre. Il 2020
potrebbe quindi
chiudersi con il segno
meno ma per pochi
punti percentuali

di Maurizio Gissi
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Sei mesi fra alti e bassi
Il primo semestre 2020, sempre a livello europeo, mette così a segno 721.000 immatricolazioni, che valgono un calo del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Una perdita causata dai lockdown di marzo
e aprile ma contenuta dalle buone prestazioni registrate a gennaio (+11%) e febbraio
(+7,5%), prima che iniziasse la pandemia.
La Germania, con 110.836 unità vendute, fa eccezione con il suo differenziale di
+5,5%. In termini di volumi è seconda l’Italia (106.864) che accusa però un -23%
equamente distribuito fra moto e scooter. Seguono la Francia (86.179 unità e un
-15,8%), il Regno Unito (-25,7% e 44.206
immatricolazioni) e la Spagna con un
-26%. Marca leader a giugno è stata Honda
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(+27,9%) con 30.100 unità vendute, seguita
da Piaggio (+20,6%) con 23.700 unità e Yamaha (+37,7%).
L’andamento delle vendite di maggio, e soprattutto l’accelerazione di giugno oltre ai
risultati della prima metà di luglio, fanno
prevedere agli analisti una chiusura di 2020
meno negativa del previsto, con il mercato
motociclistico continentale che potrebbe
chiudere con un calo del 4-5% facendo vedere la luce alla fine del tunnel.
Se così fosse, e se non interverranno altri
imprevisti scossoni esterni, il 2021 potrebbe riportare il mercato a volumi superiori
rispetto al 2019.
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Bicilindrici a V:
non solo per l’asfalto!

N

egli anni Sessanta di bicilindrici a V
longitudinali in Europa non se ne
parlava proprio. C’erano solo gli Harley-Davidson, a corsa lunghissima e
con teste e cilindri in ghisa, che in quel periodo da
noi erano una autentica rarità.

di Massimo Clarke

Nel 1960 la Rumi, ormai prossima alla chiusura,
aveva presentato un interessante bicilindrico a V
di 125 cm3 realizzato con alcune soluzioni innovative, che avrebbe dovuto essere prodotto anche
in versioni di 98 e di 175 cm3. Purtroppo a causa
delle difficoltà finanziarie della casa bergamasca,
non si è andati oltre lo stadio di prototipo. Dopo
oltre dieci anni sono arrivati i motori Ducati 750
(e poi 860), che si ponevano in una categoria a sé
stante. Nessuno li definiva a V: per tutti erano a L!
Il vero rilancio dei bicilindrici a V longitudinale è
arrivato con gli eccellenti Morini della serie 3 ½,
entrati in produzione nel 1973 e costruiti anche in
versioni di 500 e di 250 cm3. Con tali motori, nei
quali l’angolo tra i cilindri era di 72°, la casa bolognese ha davvero mostrato la strada.
La Honda ha adottato questa architettura costruttiva diversi anni dopo, con grande successo. Nel
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Alcuni motori V2, poco
noti da noi, hanno fatto
invece la storia del flat
track americano

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

GUARDA TUTTE LE FOTO

71

TECNICA E STORIA

TECNICA E STORIA

1983 ha messo in produzione la VT 500, che
è stata la capostipite di una straordinaria
famiglia di bicilindrici a V di 52° raffreddati ad acqua, con distribuzione monoalbero
a tre valvole. Nel corso degli anni Ottanta
sono così apparse la famosa Transalp, l’Africa Twin e la Revere, accolta tiepidamente
in Italia ma divenuta ben presto popolarissima in nazioni come l’Inghilterra. Un’altra
Honda bicilindrica apparsa all’inizio dello
stesso decennio ha avuto una diffusione notevolmente minore. Si trattava della XLV 750
raffreddata ad aria, con angolo tra i cilindri
di 45°, distribuzione monoalbero e trasmissione finale ad albero, prima enduro stradale con più di un cilindro della casa giapponese. In ciascuna testa erano alloggiate tre
valvole che venivano comandate dagli eccentrici tramite bilancieri a due bracci montati su perni eccentrici. Appositi dispositivi
telescopici idraulici agivano sui perni in
questione consentendo la ripresa automatica del gioco delle valvole. Il motore, che
aveva un alesaggio di 79,5 mm e una corsa
di 75,5 mm, erogava 61 CV a 7000 giri/min.
Qualche tempo prima negli USA qualcuno
aveva pensato di contrastare il predominio
delle Harley-Davidson XR 750 nel flat track
realizzando una moto con un motore Hon-
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da. Per essere competitivi nella specialità
in questione occorreva però un bicilindrico
a V. Il problema era che alla fine degli anni
Settanta nell’unico motore di questo tipo
costruito dalla casa giapponese la V era
trasversale. Il bicilindrico era infatti quello
della CX 500, con raffreddamento ad acqua,
distribuzione ad aste e bilancieri con quattro valvole per cilindro, angolo tra i cilindri
di 80° e trasmissione finale ad albero.
Per impiegare questo motore è stato necessario ruotarlo di 90° in modo da disporre la V
longitudinalmente. In questo modo inoltre
la trasmissione finale è diventata a catena.
Sono state effettuate diverse modifiche ma
il risultato finale è stato incoraggiante. La
moto ha esordito nel 1980 ed è stata sviluppata sensibilmente nei due anni successivi.
Pure la cilindrata è stata aumentata variando sia l’alesaggio (per quanto possibile…)
che la corsa. Ci sono stati anche un notevole
interesse e un adeguato supporto da parte
della casa madre e questa bicilindrica, che
si è fatta valere in più occasioni e che è stata pilotata anche dal giovanissimo Freddie
Spencer, è stata denominata NS 750.
Per lottare ad armi pari con le Harley, e
magari batterle, occorreva però qualcosa
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di diverso. La Honda ha perciò realizzato
una moto completamente nuova, sviluppata specificamente per essere impiegata
nel flat track, che ha debuttato nel 1983.
Denominata RS 750, era azionata da un bicilindrico a V di 45° con raffreddamento ad
aria che mostrava una forte parentela con
quello della XLV 750.
La distribuzione era sempre monoalbero
ma in questo caso le valvole erano quattro
per cilindro e non tre. E, naturalmente, la
trasmissione finale era a catena. Le misure caratteristiche erano 79,5 x 75,5 mm in
entrambi i casi ma siccome il regolamento
AMA consentiva di incrementare l’alesaggio
fino al massimo limite di maggiorazione
consentito per le riparazioni, ovvero 1 mm,
esso era stato portato a 80,5 mm, con conseguente aumento a 768 cm3 della cilindrata. Questa curiosa norma valeva anche per
i motori che non potevano essere rialesati
in quanto dotati di cilindri privi di canna
in ghisa, come quelli della RS, che erano
al Nikasil. La potenza era dell’ordine di un
centinaio di cavalli a oltre 8500 giri/min.
La nuova bicilindrica Honda si è subito di-

74

TECNICA E STORIA

mostrata vincente, conquistando il titolo
AMA dal 1984 al 1987 con Graham e con il
mitico Bubba Shobert. Parlando di bicilindrici a V da flat track non si può non parlare
di una recente realizzazione di elevato livello tecnico, destinata a gareggiare negli USA
ma nata in Europa e più precisamente alla
SwissAuto, azienda assai nota da anni per
la sua attività di progettazione e costruzione di motori da corsa, sia a due che a quattro tempi.
Il bicilindrico in questione, a V di 53°, è quello della Indian FTR 750, con raffreddamento
ad acqua e distribuzione bialbero a quattro
valvole per cilindro, inclinate tra loro di 23°.
L’albero a gomiti monolitico, che lavora su
bronzine, ha un unico perno di manovella
sul quale sono montate entrambe le bielle;
i cilindri hanno la canna integrale con riporto Nikasil.
Per comandare gli alberi a camme si impiegano due catene Morse (ossia una per ciascuna testa) che prendono il moto dai due
alberi ausiliari di equilibratura dei quali il
motore è dotato. L’alesaggio di 88 mm è abbinato a una corsa di 61,5 mm e la potenza
è di 109 cavalli a 10.000 giri/min
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Nico Cereghini
VALENTINO NON SARÀ
PIÙ IL DOTTORE?
La sua gioia per il podio è comprensibile - dopo 17 gare! - ma suggerisce anche
una possibilità: che Rossi, a quarantuno anni, sia consapevole di non poter vincere
come una volta. Possiamo concederglielo?

C

iao a tutti! Del podio di Valentino, che
mancava da diciassette GP, mi ha colpito
soprattutto una cosa: la soddisfazione,
la gioia incontenibile del 46. Il podio nel
mondiale è sempre una grande impresa,
Rossi da troppo tempo non era abbastanza veloce, e soprattutto da mesi cercava
una conferma del suo grado di competitività e questa maledetta pandemia gli ha
complicato le cose. E tutto questo lo capisco bene. Però forse intravvedo anche una
possibilità che un po’ amareggia: Valentino potrebbe essersi rassegnato a non essere più il Dottore?
In questi giorni si è fatto un gran parlare
del nuovo setting della sua M1 e anche se
nessuno ha chiarito bene di cosa si tratti,
abbiamo visto tutti un Rossi molto diverso
rispetto alla prima gara di Jerez. Di que-
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sto parleremo stasera con Bernardelle in
DopoGP e spero proprio che il nostro ingegnerone ci chiarisca le idee. Qualcosa è
successo, Valentino staccava forte, lottava, ha tenuto un gran ritmo, tutto giusto.
Ma ha perso il confronto con Vinales, ha
preso una gran paga da Quartararo, avrebbe subìto il sorpasso di Morbidelli. Insomma, anche qui la sua sarebbe stata l’ultima
Yamaha. Eppure era strafelice.
Fossi un fan sfegatato direi: aspetta a giudicare, ha preso solo cinque secondi dal
vincitore, dalla prossima gara fa un altro step e un paio di GP li vince. Fossi un
detrattore direi: bollito, con Marquez, e
Bagnaia, e Morbidelli, e magari Miller e
Crutchlow, avrebbe chiuso ottavo… Ma
sono semplicemente un suo “ammiratore
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qualificato”, uno che lo studia dalla sua
prima gara mondiale del ’96, e dico soltanto: se lui è contento della sua gara, siamo
contenti anche noi.
Perché credo che Valentino Rossi, dopo
tutto ciò che ha fatto nel motociclismo, si
meriti la nostra solidarietà ma soprattutto la nostra fiducia: se c’è uno che di moto
ne capisce, quello è indiscutibilmente lui;
se c’è uno che ha il diritto di abbandonare
la MotoGP soltanto quando se la sente, di
chiedere alla Yamaha uno sforzo supplementare, di cambiare i tecnici e il setup
ogni domenica, magari anche semplicemente con la fantasia, quello è il pilota di
Tavullia.
Forse, dico forse, lui stesso sa che non vincerà più un GP. Come suggerivo in apertura, forse ha ridotto i suoi obiettivi. E’ possibile. Ma anche se fosse? A quarantuno
anni è lì che si batte con piloti che hanno
vent’anni meno di lui, è uno stimolo per
tutti e ha mille cose ancora da insegnare.
A noi basta.
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Fabio Quartararo
domina il GP di
Andalusia a Jerez
di Giovanni Zamagni

Seconda vittoria per
Quartararo davanti
alle Yamaha ufficiali
di Vinales e Rossi.
Bagnaia out per una
rottura
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È

andato subito in testa, ha demolito subito psicologicamente Maverick Vinales, ha
preso subito un buon margine e messo subito fine al discorso vittoria: Fabio Quartararo si dimostra pilota di grandissimo spessore, verrebbe da dire un campione, se non fosse per il fatto
che, per il momento, non ha ancora vinto un titolo.
Ma è un campione vero e i 50 punti in classifica generale (10 più di Vinales) dicono che è lui il favorito
numero uno del mondiale. La sua superiorità è stata schiacciante e perfino imbarazzante: verrebbe da
dire alla Marquez. Il grande sconfitto è, ancora una
volta, Maverick Vinales, al di là di un secondo posto
che rimane un ottimo risultato. Ma dopo aver preso
paga settimana scorsa, lui sognava tutto un altro risultato, ma la verità è che quando conta, Fabio è più
bravo di lui: spesso nelle libere sta davanti Maverick,
ma quando conta, in qualifica come in gara, è Quartararo a fare la differenza. E buon per Maverick che
al penultimo giro è riuscito a superare Valentino Rossi: avesse preso paga anche da Rossi sarebbe stato
molto pesante. E va aggiunto che se Maverick non ri-
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esce ad attuare la sua tattica (“voglio andare in testa e
spingere subito”), va nel pallone. Viceversa, ovviamente, Valentino è stato protagonista di una grandissima
gara, un ritorno sul podio dopo 1 anno, 3 mesi e 14
giorni (17 GP, USA 2019). Rossi ha guidato fortissimo,
con una grande staccata: sotto questo aspetto, è un
Valentino completamente ritrovato.
CHE SFIGA
La Yamaha festeggia una tripletta che mancava da non
so quanto tempo, ma la Yamaha non può essere completamente felice, perché è ormai evidente che c’è un
problema di affidabilità. Come già segnalato su Moto.
it, Vinales ha già punzonato 5 motori (su 5 disponibili),
gli altri 4 e oggi in pieno rettilineo si è rotto il motore
di Morbidelli (che pure è di una specifica differente),
al 16esimo giro, quando era quarto dietro a Rossi e il
podio era ampiamente alla sua portata. E che sfiga anche per Pecco Bagnaia, protagonista di una gara magistrale, fino alla rottura del motore (ha fumato a lungo
il suo motore, troppo tempo per segnalarglielo) al
20esimo giro, mentre era abbondantemente secondo.
La sua grandissima prestazione rimane: bravo Pecco.
Ha deluso, invece, Andrea Dovizioso, solo sesto al traguardo nonostante i tanti ritiri: è un’occasione persa,
una bruttissima prestazione di Andrea, ben al di sotto
delle sue possibilità. Per vincere il mondiale e battere
questo Quartararo bisogna fare qualcosa di diverso. A
terra Miller, mentre era quinto, grandissimo Nakagami,
quarto: secondo il suo capo tecnico Giacomo Guidotti
(recuperate l’intervista su Moto.it), il giapponese è un
ottimo pilota. Questo risultato lo conferma. Discreto
quinta posizione per Mir.
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Quartararo: “Marquez
mi conosce e io conosco
lui”
di Giovanni Zamagni

O

tto giorni, ed è cambiato tutto.
Fino a sabato 18 luglio si diceva:
“Quartararo può conquistare il titolo? Prima deve salire sul gradino
più alto del podio, poi se ne riparla”. Otto giorni
più tardi, Fabio Quartararo è in testa al campionato con 50 punti, due successi (e due pole) su
due. Quasi da non crederci.
“E’ incredibile - conferma -! E’ stata una gara
difficilissima. Dopo il warm up ho provato due
partenze e le ho sbagliate entrambe, come mi è
successo in tutti i turni di prove. Sono tornato al
box e ho detto ai tecnici: “Credo che non funzioni il sistema di partenza, sono stato più lento di
una Moto3. Mi hanno risposto: “Tranquillo, settimana scorsa le avevi fatte tutte giuste e avevi
sbagliato in gara, stavolta sarà l’opposto…” E
così è stato”.
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Fabio commenta il
secondo successo
consecutivo: “Dopo
aver sbagliato tutte le
prove di partenza, l’ho
azzeccata in gara, ma è
stata durissima: mani e
piedi erano infuocati”.
Sul campionato:
“Bisogna sapere che
non si può sempre
vincere”

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

83

MOTOGP

MOTOGP

Fabio, tu sei uno che cerca di

Hai 50 punti, è normale pensa-

mettere a posto la moto il più

re al campionato.

possibile, o guidi quello che ti

“Dobbiamo stare calmi e ragionare. Adesso arrivano tre gare dove facciamo più fatica, dovremo confrontarci in Austria contro
la Ducati che ha un motore che sembra un
aereo e prima ci sarà Brno. Poi Misano, più
adatta a noi: dobbiamo rimanere concentrati, sapendo che non si può sempre vincere”.

danno?
“Naturalmente voglio una moto il più competitiva possibile, ma è anche vero che alla
fine va guidata sopra i problemi. E in gara
è sempre differente: non so come ho fatto
a salvarmi da due cadute sicure. Oggi le
condizioni erano proibitive: mani e piedi
erano infuocati”.

Marquez tornerà a Brno, sarà
una bella sfida.
“Non devo dimostrare niente a nessuno.
Ho vinto due gare, quando lui tornerà
proverò a fare lo stesso lavoro, cercando
di vincere se ci sarà la possibilità. Lui sa
come io guido e io so come guida lui”.
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E giusto dire che assomigli a
Lorenzo nella guida?
“Non voglio compararmi e imitare nessuno, però è vero che quando vedo le immagini delle gare, il mio stile è simile a quello
di Lorenzo”.
Uno che la Yamaha la pilotava alla grandissima…
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Rossi: “Sono
vecchio, ma
Yamaha mi deve
ascoltare”

D

i nuovo sul podio 15 mesi e 14 giorni
dopo il GP Usa 2019, 17 gare fa. Una
vita per uno come Valentino Rossi,
abituato in passato arrivare sempre
nei primi tre al traguardo, quando andava male. E
fa effetto vederlo sul podio dopo il disastroso GP di
settimana scorsa e pensando che a 41 anni è capace
di sopportare “la gara climaticamente più bollente
di tutta la mia vita”.
“E’ un podio importantissimo, vale quasi come una
vittoria, dopo un GP frustrante, così come lo è stato
gran parte del 2019, sempre per gli stessi problemi.
E’ dura lottare per cambiare, a volte ti scontri con
problemi che logicamente non ti aspetti, politicamente non è facile ottenere certe cose. In questi
giorni ho spinto tanto con la Yamaha e con il mio
capo tecnico David (Munoz, NDA): fino a settimana
scorsa guidavo una moto che non era la mia, con un
assetto fatto per non consumare le gomme. Ma io,
di Giovanni Zamagni
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Valentino soddisfatto
del terzo posto, non
le manda a dire alla
Casa giapponese: “Il
loro assetto con me non
funziona, ho dovuto
lottare 4 giorni per
avere certe modifiche.
Mi dicono: hai 41 anni,
Vinales e Quartaro
vanno forte, impara
a guidare così. Ma io
sono uno preciso e
ancora veloce”
87
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però, le consumo…”.

Oggi come è andata?
“Bene, sapevo di poter fare una bella gara,
dopo il disastro di domenica scorsa, quando
anche avevo rotto il motore. E’ stato un terzo
posto, con un caldo micidiale e su una pista
dove dal 2017 in poi ho sempre faticato”.

Sembravi fortissimo in staccata, poco efficace in percorrenza: confermi?

MOTOGP

mie indicazioni, ma ho dovuto lottare 4 giorni
per avere quello che volevo. Se non avessi insistito, sarebbe finita come domenica scorsa:
ma era troppo brutto per essere vero. Sarò
anche vecchio, c’è qualcuno che va più forte
di me, ma vado ancora forte”.

Ma perché la Yamaha non dovrebbe ascoltarti?
“Te lo dico subito: perché Vinales e Quartararo vanno fortissimo e io ho 41 anni: mi dicono,
sfrutta quello che hai”.

“Dobbiamo lavorare su questa moto e sull’assetto, non sono ancora al massimo. Poi ho
sbagliato una frenata, non sono riuscito a
chiudere bene una curva e Vinales mi ha passato. Peccato, avrei potuto rendergliela un
po’ più difficile; poi, lui ha allungato, ne aveva
più di me. Diciamo che questa volta ho sofferto negli ultimi 4 giri, settimana scorsa negli
ultimi 20”.

Alla vigilia hai detto che sa-

Credi che la Yamaha debba

In prospettiva futura, quanto

seguirti di più?

è importante questo risultato?

“Sì, visto che ci sono e che ci sarò anche
l’anno prossimo, la Yamaha deve darmi una
mano, credere in me e lavorare. Quando
scendo dalla moto sono molto preciso nelle

“E’ un podio che mi rende abbastanza ottimista, su una pista dove negli ultimi anni ho
sempre faticato”.
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rebbe stata la gara più dura
della storia: è stato così?
“Sicuramente è stata molto dura, ma fino
a 4-5 giri dalla fine andavo sul velluto. Devo
ringraziare Uccio, il mio preparatore, chi mi
ha sempre spronato: mi sono allenato molto
bene”.
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Lin Jarvis: “Gli
ingegneri guardano i
dati e ascoltano poco le
sensazioni
di Giovanni Zamagni

T

re Yamaha sul podio: non accadeva dal
GP d’Australia 2014. Ce ne sarebbe abbastanza per stappare lo champagne,
ma Lin Jarvis non può essere del tutto
felice, perché Morbidelli ha rotto il motore - è il terzo dopo quello di Vinales nelle FP3
del GP di Spagna e di Rossi in gara domenica scorsa - e anche perché Valentino Rossi non le manda
a dire alla Yamaha.
“Abbiamo quattro piloti - spiega Jarvis ai microfoni di SKY -: seguono più o meno la stessa strada,
ma Valentino ha sempre problemi con le gomme.
Dopo lo scorso GP, ha detto: “Devo cambiare qualcosa, così non ho feeling”. Ha spinto dentro al box
per cambiare la messa a punto: siamo tornati a
un set up usato in passato, ma adesso le gomme
sono differenti. I tecnici giapponesi hanno tantissimi dati, non è facile cambiare certe cose. Diciamo che la loro soluzione funziona bene con gli
altri piloti, ma Valentino ha spinto per cambiare e

Il numero uno della
Yamaha spiega perché
è così complicato
assecondare le richieste
di Rossi: “Non è facile
cambiare quando
ci sono altri piloti
che vanno forte. Ma
Valentino ha insistito
e ha ottenuto un
buon risultato”. Sulle
tre rotture: “Siamo
preoccupati, bisogna
capire qual è il
problema”
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ha ottenuto un buon risultato”.

Lin, ma perché è così difficile cambiare un assetto?
“Hai mai lavorato con gli ingegneri? Non è una questione di nazionalità, gli ingegneri sono tutti così.
Loro hanno tantissimi dati e vogliono seguire solo
la loro strada, ma è anche importante sentire le
sensazioni del pilota. Ma quando un altro pilota va
forte, diventa difficile convincerli”.

Un altro motore rotto, questa volta
a Morbidelli: siete preoccupati?
“Mi spiace tanto per Franco, stava facendo una
gran gara, sembrava molto forte. Sicuramente siamo un po’ preoccupati: abbiamo rotto due motori
nello scorso fine settimana, uno oggi con tre piloti
differenti. Adesso bisogna controllare molto bene,
capire se c’è qualche problema”.

Ma Morbidelli ha componenti differenti?
“Per la verità, tanti componenti sono uguali tra le
due specifiche”.
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preoccupa della rottura:
“Il mio lavoro è salire

Morbidelli: “Potevo
salire sul podio”

sulla moto e cercare di
fare il massimo, mentre
gli ingegneri e i tecnici si
occupano della moto”

di Giovanni Zamagni

F

ranco Morbidelli: “In gara ero
molto consistente, potevo tenere
un buon passo. Non sono partito
dalla posizione che volevo, ma
abbiamo migliorato da settimana scorsa. Mi sento abbastanza forte adesso,
ho riconfermato quanto avevo fatto nei test
invernali. Ora dobbiamo continuare a lavorare”.

Cosa è successo in gara?
“Non lo so. Stanno controllando: il motore
si è spento in rettilineo, ma non posso dire
di più. Io mi preoccupo solo delle cose che
posso controllare: il mio lavoro è salire sulla
moto e cercare di fare il massimo, mentre gli
ingegneri e i tecnici si occupano della moto,
non mi posso preoccupare di quello. Devo
solo pensare al mio stile di guida e alla messa a punto della moto. Qui mi sentivo forte,
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potevo salire sul podio, ho fatto dei giri veloci con le gomme usate: credo che questo sia
molto positivo”.

C’è stato qualche segnale prima
della rottura?
“Non ho avvertito nessun problema prima
che si fermasse. Quando ho capito che il
motore non spingeva più ho subito spento
la moto, non sapevo bene cosa stava succedendo. Sono molto contento del mio livello
di guida, non sapevo se potevo tenere questo
livello in gara, dopo essere stato veloce nei
test. Siamo più veloci e consistenti rispetto al
2019, mi sento a mio agio. Ho fatto un piccolo
errore dietro a Rossi, ho perso 0”7 ma è stato
possibile recuperarli subito. Jerez è sempre
una gara dura e questa settimana lo è stata
ancora di più, perché faceva così caldo che
era difficile stare sulla moto. Questa è Jerez”.
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Dovizioso: “Problemi
inaspettati
all’anteriore”
Andrea piuttosto deluso:
“Dopo il warm up ero
più ottimista, abbiamo
migliorato la moto in
frenata. Ma è emerso
qualcosa di anomalo in
percorrenza, non potevo
spingere in nessuna
curva. Bravissimo
Bagnaia, lui guida
in maniera diversa
e sfrutta meglio le
gomme”
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on può essere contento e, infatti, Andrea Dovizioso non lo è.
“E’ stato un gran premio difficile, a
iniziare dalle qualifiche: non va bene
partire 14esimo. Dopo il warm up ero relativamente
ottimista, avevamo fatto una modifica di elettronica che mi permetteva di esser più efficace in frenata, potevo staccare più tardi. Ma in gara è emerso un
problema inaspettato, non avevo più percorrenza a
centro curva, non potevo spingere né nelle curve lente né in quelle veloci. Non dico che era un problema
della gomma, ma sicuramente è stato qualcosa di
anomalo”.

Tutti i piloti, però, si sono lamentati
dell’innalzamento della temperatura della gomma anteriore e della
pressione.
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“Con la Michelin capita spesso quando sei in
scia a un altro pilota, ma quando io ho passato
Petrucci ero da solo, non avevo nessuno immediatamente vicino. Ma ho avuto dei problemi
che non mi aspettavo. Vedevo Rossi lì davanti
e ho mantenuto più o meno quella distanza”.

Cosa pensi della gara di Bagnaia?
“E’ stato molto bravo: lui usa il freno posteriore in maniera differente, riesce a controllare in
modo migliore lo scivolamento della ruota posteriore. Bisogna studiare i suoi dati, come fanno tutti i piloti con chi corre con la stessa moto,
capire come sfruttare meglio queste gomme.
Diciamo che questo è stato un GP strano, era
come essere nei test avendo girato tanti giorni
sulla stessa pista. Sono accadute tante cose,
dobbiamo essere bravi a sfruttare tutto il buono che abbiamo trovato per rendere la moto
più efficace”.

Secondo me la tua è stata una
gara deludente: qual è il tuo
giudizio?
“Alla fine ho raccolto abbastanza punti, anche
se speravo di lasciare Jerez con più di 26 punti.
Le cose possono venire in tanti modi, ma non
sono riuscito a fare ciò che speravamo. Visto
quello che ha fatto Bagnaia, c’era la possibilità di giocarsi il podio, ma è emerso questo
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problema nuovo che non mi ha permesso di
fare percorrenza. Stiamo prendendo la strada
giusta, abbiamo fatto dei passi in avanti, ma la
strada è ancora lunga”.

L’aspetto positivo è che adesso
si fa a Brno e Zeltweg, due piste favorevoli.
“Sì, ma non è detto che se vai su piste favorevoli, vinci sicuro. Prima di fare certi discorsi
dobbiamo ancora metterci a posto, trovare
quello che ancora ci manca per far lavorare
bene le gomme. Adesso abbiamo più informazioni, dobbiamo usarle al meglio”.

Ma al campionato ci pensi?
“Ci devi pensare perché ci sono tante possibilità, anche se Quartararo ha conquistato 50
punti. Ma ogni gara è una storia a sé. Ma prima
di pensare al campionato dobbiamo metterci
a posto”.

Quanto pesa la trattativa del
contratto?
“Tutto conta, ma non è questo il punto. In questi GP abbiamo lavorato in un modo che non
condivido, che non è il mio, facendo prove che
solitamente fai nei test. Considerando che siamo a Jerez, in due gare ho raccolto punti importanti, il resto non conta”.
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Bagnaia: “Non si può
essere arrabbiati dopo
una gara così”

C
Certamente si
aspettava di salire sul
podio, ma il bilancio
del fine settimana per
Pecco è positivo

ertamente non è la gara che si aspettava, ma per essere uno che aveva già
un piede sul podio è tutto sommato
tranquillo.
“Non si può essere arrabbiati dopo una gara così. C’è
delusione, ma il nostro obiettivo non è vincere il mondiale, ma fare esperienza. Abbiamo fatto un grande
passo in avanti rispetto allo scorso GP, sono molto contento di come siamo arrivati. Mi sentivo molto bene in
gara, purtroppo ho sbagliato la partenza, non sono
mai stato un mago, e ho perso posizioni, ma ero più veloce di quelli davanti, avevo il passo di Quartararo. Ho
passato subito Miller, ma ho rischiato di cadere e allora
ho controllato. Poi una volta davanti a Rossi ho visto
che riuscivo ad andare via, ma la moto ha cominciato a
tirare indietro, poi mi hanno dato la bandiera arancione/nera e si è fermata. E’ stato un grande dispiacere,
ma siamo stati veramente veloci in questo GP. Credo
che partendo bene avrei potuto stare con Fabio, ma
bisogna capire quanto stava spingendo lui”.
Avresti potuto tenere il suo passo?
“Sì potevo stare vicino a Fabio, ero più veloce delle

di Giovanni Zamagni
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altre Yamaha. Venerdì ero 17esimo, ma non avevo
provato il time attack, abbiamo lavorato solo sul passo. Siamo sempre stati molto veloci e costanti, un bel
passo in avanti rispetto a domenica scorsa, in frenata
mi fermavo molto meglio, di passo eravamo veramente forti”.
Oggi satesti stato la prima Ducati. Pensi al contratto?
“Al momento noi stiamo pensando di andare forte,
bello essere stato la prima Ducati per tutto il GP, mi ha
dato molta carica. Noi pensiamo a lavorare come oggi,
se poi dovesse arrivare la possibilità del contratto sarei
contento. Oggi mi sono sentito un pilota di MotoGP a
tutti gli effetti, uno di quelli buoni”.
La prossima gara è a Brno...
“Brno è un circuito più adatto alla Ducati ed è una pista
che mi piace: credo che se lavoriamo come abbiamo
fatto qui, si può lottare per i primi 5. Credo che in un
circuito più adatto a noi possiamo essere molto veloci.
Ci sono tre gare di fila a noi favorevoli”.
Oggi sei stato più veloce dei piloti ufficiali?
“Questa volta tutto mi è venuto più facile e le altre
Ducati hanno faticato. Credo che a Brno saranno più
veloci”.
In cosa sei migliorato?
“Nel 2019 uno dei miei problemi era la frenata; nella
scorsa gara ero stato efficace, ma anche un po’ troppo
aggressivo, mentre stavolta riuscivo a fermare meglio
la moto. E in accelerazione potevo sfruttare bene la
moto”.
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Enea Bastianini,
l’eterna promessa
finalmente
mantenuta

2

Un talento enorme,
con il quale fino a oggi
ha raccolto meno di
quanto avrebbe potuto.
La vittoria di oggi, però,
per il 23enne di Rimini
potrebbe essere l’inizio
di una nuova era
104

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

3 anni a dicembre, romagnolo d’accento e di
tempra, Enea Bastianini è, a dispetto della
giovanissima età, una delle eterne promesse
del motociclismo italiano. Sin da quando ad
appena 13 anni si è laureato Campione Europeo di MiniGP70 e Italiano l’anno dopo nel campionato Honda
NSF250. Poi l’arrivo in Moto3, i primi importanti risultati e, contestualmente, la pressione di uno destinato
a vincere. Con le vittorie però che non sono arrivate o
che, comunque, sono arrivate in misura minore rispetto a quanto ci si aspettasse. Complice la sfortuna, con
diversi infortuni, ma anche - nei primissimi anni di - un
atteggiamento spesso troppo aggressivo che lo ha
portato a fare i conti con errori di gara pagati a volte a
caro prezzo. L’arrivo nel team Italtrans ha segnato una
maturazione sportiva che è stata evidente anche sul
lato personale, come ha ricordato anche Carlo Pernat
ai microfoni di Sky. Un ragazzo di grandissimo talento
che ha passato la quarantena, almeno a giudicare da
quanto pubblicato sui social, allenandosi duramente
per non vanificare quanto di buono già fatto nella prima gara in Qatar. Poi il primo round di Jerez, la delusione e la voglia di riscatto. Fino alla liberazione di questo
fine settimana. Non solo con la vittoria di oggi, ma anche per come sono andate le cose sin da venerdì. “C’è
stato dietro - ha raccontato - tantissimo lavoro, specie
qui a Jerez dove ho sempre faticato. Vittoria che vale
doppio, quindi, per me e non nascondo che all’ultimo
giro, quando sono passato sul rettilineo, non ho capito più niente. Non so come ho fatto. Anche stamattina
ero veloce, ma in gara ancora di più. Pensavo di poter
vincere, perché ero veloce, ho spinto subito fortissimo
e negli ultimi 10 giri ho mantenuto il vantaggio”.
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Le pagelle del GP di
Andalusia a Jerez
di Giovanni Zamagni

Quartararo 10 e lode;
8 a Vinales e Rossi;
9 a Bagnaia e 4 a
Dovizioso

F

ABIO QUARTARARO VOTO 10 E LODE
Sfata tutti i luoghi comuni. “Il mondiale? Prima deve conquistare un GP”.
Fatto. “Vincere è difficile, ripetersi ancora di più”. Fatto con grande facilità. “Un conto è correre quando va bene qualsiasi risultato,
un altro è farlo quando anche un podio viene
considerato come negativo”. Fatto. Insomma, è
forte, fortissimo: veloce, non fa errori, fa sempre
la cosa giusta, gestisce bene prove e gara. Fenomeno.
MAVERICK VINALES 8
Un altro grande risultato, un’altra grande delusione: quando conta davvero - in qualifica e, soprattutto in gara - Quartararo è più veloce di lui.
Forza la staccata alla 13 del primo giro per passare Fabio e attuare l’unica tattica che ritiene
vincente: andare subito al comando. Ma sbaglia
il sorpasso e viene infilato anche da Rossi, poi da
altri piloti. Non ha mai un piano B, anche se poi,
comunque, conquista il secondo posto. Ma non
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convince del tutto. Ripetitivo (in negativo).
VALENTINO ROSSI 8
Torna sul podio, entusiasmando con staccate spaventose: chi gli sta dietro è più veloce
di lui, ma per passarlo deve fare una lingua
lunga così. Da un po’ non era così aggressivo
ed efficace nella guida, bello da vedere sulla
sua M1 modificata per il suo stile di guida.
Arriva comunque al traguardo dopo altre
due Yamaha: questo è l’aspetto negativo.
Ma ci sta e che bello rivederlo lì davanti. E’ il
motociclismo. TAKAAKI NAKAGAMI 8
In crescita costante da venerdì mattina a
domenica, quando dimostra che è vero
quello che dice il suo capo tecnico Francesco Guidotti: “E’ un buonissimo pilota”. Gli
manca un po’ di grinta nella sfida ravvicinata, ma dimostra tante qualità. Salva il GP
della Honda, ma ancora è senza contratto.
Encomiabile.

costantemente più veloci di lui: un GP da dimenticare. Brutta copia.
PECCO BAGNAIA 9
Il secondo posto era ormai conquistato,
nessuno lo avrebbe potuto attaccare. Per
la prima volta in prima fila in MotoGP, virtualmente per la prima volta sul podio in
gara, dopo aver fatto anche dei bei sorpassi:
è vero, è proprio un pilota da MotoGP. E di
quelli buoni. Applausi.
FRANCO MORBIDELLI 8
La sensazione è che sarebbe finito sul podio, la certezza è un pilota più veloce ed
efficace dell’anno scorso, molto più a suo
agio in ogni circostanza. E’ mancato solo il
risultato, ma non per colpa sua. In avvicinamento (a quelli fortissimi).

POL ESPARGARO 4
Aveva grandi aspettative, ma la caduta in
JOAN MIR 6
qualifica ha compromesso pesantemente la
Ottiene un buon risultato grazie ai problemi sua gara. Per una volta, è stato lui il limite
altrui, ma almeno porta la Suzuki al traguar- della moto. In difficoltà.
do. E’ l’unica nota positiva. Involuto.
ALEX MARQUEZ 6
ANDREA DOVIZIOSO 4
Finisce a 19”3, mostrando piccoli progressi.
Tre giorni difficilissimi in tutti i turni di pro- Non malissimo.
ve, in qualifica e in gara. Eppure sembrava
avere sensazioni positive, con una messa JOHANN ZARCO 4
a punto migliore di quella della settimana E’ vero che ha la Ducati meno evoluta, ma
precedente. Ma Bagnaia e Miller sono stati non si vede nessun miglioramento. Scom-
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parso.
ALEX RINS E CAL CRUTCHLOW 9
Infortunati e in grande difficoltà, ma ci provano e arrivano al traguardo. Coraggiosi.
DANILO PETRUCCI 4
Finalmente a posto fisicamente, era convinto di poter essere competitivo. Invece, ha
sofferto gli stessi problemi del compagno di
squadra, poi è anche caduto. Lontanissimo.
JACK MILLER 4
Punta a essere il primo pilota Ducati e,
forse, si innervosisce a vedere sempre da
dietro il compagno di squadra. Finisce per
cadere, dimostrando ancora qualche limite
nella sua crescita. Errore da capitalizzare in
futuro.
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Crutchlow convalescente, sarebbe affondata, invece Nakagami ha dimostrato che non
è poi così male.
DUCATI DESMOSEDICIGP VOTO 7
Competitiva - perlomeno con un pilota - anche su una pista dove in passato faticava,
raccoglie poco per la rottura di un motore.
Anche in questo caso, come per la Yamaha,
c’è un po’ da preoccuparsi.
SUZUKI GSX-RR VOTO 8
Purtroppo non è giudicabile perché i piloti
sono in difficoltà per diversi motivi, ma io
continuo a pensarla come il nostro ing Bernardelle: è una gran moto.

KTM RC16 VOTO 7
Tre piloti in Q2, una buona competitività geALEIX ESPARGARO 4
nerale: gli errori dei piloti hanno impedito di
Un disastro: due cadute in Q1, una in gara, ottenere un ottimo risultato.
mai un acuto. Una cosa sono i test invernali,
un’altra i GP.
APRILIA RS-GP VOTO 6
Un passo in avanti rispetto allo scorso GP,
YAMAHA M1 VOTO 7
ma se corri praticamente con un pilota solo
La moto è certamente competitiva, ma c’è che, oltretutto, sbaglia a ripetizione, fai fatiun evidente problema di affidabilità, con- ca a crescere. Troppo penalizzata.
fermato anche da Lin Jarvis: tre motori rotti
in due GP non si erano mai visti. Bella, ma
fragile.
HONDA RC213V VOTO 8
Si pensava che senza Marquez e con
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Marquez, Quartararo,
Rossi: loro e molto altro
nel DopoGP con Nico
Zam e l’Ing
Il nostro magic trio Nico
Cereghini, Giovanni
Zamagni e Giulio
Bernardelle in diretta
questa sera ha analizzato
ai raggi X il secondo
weekend di gara a Jerez

M

arquez out, super Quartararo bissa
Jerez e stravince davanti a Vinales.
Rossi terzo, podio tutto Yamaha. Grandissimo Bagnaia: era ottimo secondo,
motore Ducati out e gran brutta giornata per le rosse,
con Dovi solo sesto. Ma anche Morbidelli appiedato
dal motore Yamaha.
Di tutto questo, ma anche di molto altro accaduto nel
GP di Andalusia a Jerez, hanno parlato stasera Nico
Cereghini, Giovanni Zamagni e Giulio Bernardelle.

di Nico Cereghini
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MotoGP Crash: i
piloti e i loro recuperi
miracolosi. Da Marc
Marquez in giù
Marquez che parte per
Jerez a 120 ore da un
intervento chirurgico,
idem Crutchlow, Rins che
rinuncia all’operazione e
Dovizioso regolarmente
in gara, domenica scorsa,
dopo l’infortunio di tre
settimane fa: i piloti
hanno tempi di recupero
straordinari. E la storia lo
dimostra…

M

arc Marquez è partito per Jerez determinatissimo ad essere in pista per
il Gran Premio dell’Andalusia, Cal
Crutchlow ha subito un intervento allo
scafoide e vuole esserci, Alex Rins ha una spalla dolorante ed ha addirittura rinunciato all’operazione. I piloti sono nati per correre ed è l’unica cosa che, a quanto
pare, conta per loro. Anche a costo di spostare i limiti
umani. Ne sa qualcosa anche Andrea Dovizioso. Andrea
Dovizioso, come del resto la maggior parte dei piloti,
non è nuovo agli infortuni e ai recuperi in tempi brevi.
Due gli episodi che si ricordano a questo proposito.
Quando ancora correva in 250, stagione 2005, a Barcellona cadde rovinosamente in qualifica; era tanto dolorante e ammaccato che non camminava, dalla sedia a
rotelle lo misero direttamente in sella per la gara e salì
sul podio, terzo. A vincere fu Stoner davanti a Pedrosa.
E ancora il 4 gennaio del 2012, in allenamento con la
moto da cross, Andrea cadde in Sardegna sulla pista di

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

Lorenzo 2013
Sulla pista bagnata di Assen (ancora Olanda!)
Jorge picchia duro nelle prove libere del giovedì
spezzandosi la clavicola sinistra. Ma il maiorchino non molla: vola a Barcellona, si sottopone
all’operazione con viti e piastre, torna al circuito
il sabato mattina per la visita medica e dopo sole
36 ore dall’intervento è in sella per la gara. 29 giugno 2013: Lorenzo finisce quinto.
Marquez 2013
Qui non ci sono fratture, per fortuna, ma il volo
terrificante di Marc al Mugello, a circa 340 orari appena superato il dosso prima della San
Donato, è da segnalare tra i “miracoli”. Poteva
costare carissimo al fuoriclasse della Honda,
che quell’anno debuttava in MotoGP: il muretto
sfiorato e una serie di rotazioni incredibili fanno
impressione. Il giorno dopo Marc corse regolarmente, con un gran livido in zona mandibola,
stabilendo anche il giro veloce.

Edwards 2011
Nelle prime prove del GP di Catalogna Colin cade
e si rompe la clavicola destra; vorrebbe correre
ma viene stoppato, allora va all’ospedale di Barcellona, dove viene operato con l’introduzione di
un disco e di sette viti e nella tappa successiva,
Silverstone sotto la pioggia, fa una gran gara e
sale sul terzo gradino del podio con Stoner (vincitore) e Dovi.
Iannone 2015
A Le Mans, nel GP di Francia, il pilota Ducati
Casey Stoner 2012
corre con la clavicola sinistra lussata il martedì
Nelle qualifiche di Indy, Casey fa un brutto high precedente in una brutta caduta. Il fattaccio era
side e la caviglia sinistra picchia duro: diverse accaduto in occasione dei test svolti al Mugello.
sono le fratture e le lesioni. L’australiano corre Andrea chiude la gara francese al quinto posto
ugualmente e chiude quarto, ma l’impresa pur- cinque giorni dopo la lussazione della spalla.
troppo si rivela un azzardo: nei giorni successivi
dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e sal-

118

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

MOTO.IT MAGAZINE N. 436

119

MOTOGP

MOTOGP

MotoGP e Superbike
perderanno il 30% delle
entrate. Dorna corre ai
ripari
La società che gestisce
MotoGP e Superbike
perderà quest’anno
gli introiti di quasi tre
milioni di spettatori che
non potranno assistere
alle gare (120 milioni
di euro circa). Si profila
un bilancio in rosso
e si cercano nuove
opportunità

L

a prima gara MotoGP corsa a Jerez,
svolta a porte chiuse lo scorso fine settimana, ci ha mostrato come potrebbe
essere l’organizzazione dei gran premi

quest’anno.
Lo spettacolo non mancherà di certo, guardando le
gare in TV, e anche il livello di competitività rimarrà
alto. Saranno principalmente team e piloti a subire le
restrizioni, regolamentata dalle disposizioni anti Covid, che saranno monitorate e passibili di rilassamento
o irrigidimento delle modalità in base all’andamento
della pandemia.
Il grande spettacolo di MotoGP, e presto Superbike,
ritorna con buona soddisfazione degli appassionati,
anche se molto difficilmente quest’anno potranno assistere alle gare da bordo pista.
Significa che Dorna dovrà rinunciare agli introiti
derivanti da circa 2,8 milioni di spettatori che ar-

di Maurizio Gissi
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rivano nei circuiti dal venerdì alla domenica.
Entrate, da diritti, che - secondo lo spagnolo Palco23 che si occupa di economia dello
sport - sono state di circa 117 milioni di euro
nella stagione 2019. Ovvero il 30% circa del
fatturato annuale che Dorna non potrà mettere a bilancio nel 2020. Per questo la società
guidata da Carmelo Ezpeleta ha già attuato
una revisione dei costi ma non frena sul futuro.
“Naturalmente – ha detto Ezpeleta al Financial Times - se non ci sono spettatori non si
possono avere le royalty e quindi non avremo praticamente entrate dal quel versante, a
meno che non venga autorizzata la presenza
degli spettatori prossimamente”.
Nel 2018 Dorna ha dichiarato ricavi per 358
milioni di euro e utili prima delle imposte per
63 milioni. Nel 2019 i ricavi hanno sfiorato i
390 milioni e l’utile netto è stato di 57 milioni,
in crescita di circa il 4% sull’anno precedente.
Spettatori sì, ma prima conta la TV
Il fatturato si regge soprattutto sulle televisioni: il 45% arriva dai diritti televisivi che
Dorna raccoglie nel mondo e che sono di circa 175 milioni di euro. Un altro 20% arriva da
sponsorizzazioni ed entrate pubblicitarie (78
milioni) e un altro 5% dal merchandising e da
attività minori.
Dorna sostiene economicamente i team di
Moto2 e Moto3 e quest’anno ha dovuto versare denaro anche a quelli di MotoGP, per
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aiutarli durante i mesi in cui il campionato
era bloccato e i soldi degli sponsor non erano
del tutto disponibili.
Perdere il 30% degli introiti è un colpo anche
per il principale azionista Bridgepoint, società londinese di private equity, che controlla il 39% di Dornasport.
Oltre alla gara già disputata a Jerez, sono
altre 12 quelle in calendario quest’anno,
con l’obiettivo di arrivare a 15 se saranno
confermate le altre date ancora in sospeso
(è saltata quella di Austin, ma restano gli appuntamenti previsti in Argentina, Thailandia
e Malesia).
La più grande sfida, come però ha sottolineato Ezpeleta, è costruire i nuovi campionati
2021 e 2022.
Anche perché nel 2019 si è registrato un calo
di presenza degli spettatori, contenuto in
poco più di 20.000 unità ma soltanto perché i
successi di alcuni paesi (ad esempio Germania, Francia e Thailandia) hanno compensato
le defezioni di pubblico in altri circuiti. Alcuni
storici come quelli del Mugello e di Silverstone. Per questo motivo Dornasport vuole aumentare il numero delle gare MotoGP a 22,
come già programmato entro nel 2022, ma
a questo punto vuole guardare con maggiore attenzione ai paesi nei quali l’interesse è
in crescita per quanto riguarda pubblico, ma
anche sponsor e pubblicità.
Il rosso di quest’anno dovrà insomma essere
riequilibrato modificando un po’ i piani.
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Pirro e Savadori
vincono a Misano

U

n weekend di fuoco quello del CIV al Misano World Circuit e non solo per le alte
temperature. Il CIV si è ancora una volta confermato un campionato di alto
livello, dove lo spettacolo non manca mai, grazie a
nuovi talenti emergenti ed a campioni affermati. Ma
vediamo classe per classe cosa è successo al Misano
World Circuit.
E’ ancora lotta a due in SBK. Sabato mattina è Savadori a strappare la pole position a Michele Pirro
per quasi tre decimi, ma in gara1 è il pilota del Barni
Racing Team a prevalere. Lascia che sia Savadori a
fare l’andatura e poi a due giri dal termine lo supera e sul traguardo lo distanzia di quasi due secondi.
Dietro ai due protagonisti spunta il figlio d’arte Luca
Vitali, che sale sul terzo gradino del podio. Quarto
posto per Samuele Cavalieri, davanti ad Alessandro
Delbianco e a Lorenzo Gabellini. La gara di domenica
è stata invece caratterizzata dal ritiro di Pirro. Savadori è scattato benissimo dalla pole ed aveva preso
un discreto vantaggio. Pirro pensava di ripetere la
gara del giorno precedente, ma è stato tradito dalla
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di Carlo Baldi

Un round da ricordare,
con nuovi record,
contatti, cadute e
qualche polemica.
Doppietta di Zannoni
in Moto3, ancora Pirro
e Savadori in SBK.
Bernardi e Bussolotti
vincono in SS
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sua Ducati V4 che lo ha lasciato a piedi quando
mancavano cinque giri al termine. Un brutto
colpo per il collaudatore della Ducati che ora è
quarto nella classifica del campionato e deve
recuperare ben 40 punti al leader Savadori.
Mentre Savadori si avviava al secondo successo stagionale, alle sue spalle succedeva di
tutto, con un funambolico Delbianco autore di
un vero e propri rodeo con la sua BMW. Restato miracolosamente in sella, il giovane pilota
del team DMR Racing chiudeva al terzo posto,
dietro a Gabellini, al suo primo podio nel CIV
SBK. Un buon viatico per il pilota romagnolo,
in vista del prossimo round mondiale di Jerez.
Quarto posto per Cavalieri e quinto per Kevin
Calia, che ha lasciato la Suzuki per diventare
compagno di squadra di Delbianco. In queste
due gare ha corso anche la wild card Xavi Fores
del Kawasaki Puccetti Racing. Era dal primo
round SBK in Australia che lo spagnolo non
vedeva la sua Ninja, ed ha faticato non poco
a trovare un buon ritmo ed una discreta messa a punto. Sabato ha chiuso al terzo posto e
domenica al secondo, ma avendo gareggiato
con la stessa moto del mondiale, non in conformità con i regolamenti del CIV, era ovviamente fuori classifica. La SBK sarà anche la
classe regina del CIV, ma lo spettacolo migliore
è arrivato dalla Supersport, che ci ha regalato
due gare di altissimo livello anche grazie alla
presenza del Campione del Mondo SS 2017
Lucas Mahias, che così come il suo compagno
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di squadra nel team Puccetti Philipp Oettl, ha
corso come wild card (e quindi senza raccogliere punti e senza comparire nella classifica
finale) pur utilizzando moto in conformazione
CIV. Non è stato per niente facile per il francese
aggiudicarsi entrambe le gare, e per farlo ha
anche dovuto abbassare il record del CIV SS
della pista romagnola (1’38”791). Nella prima
gara Mahias ha preso la testa della gara ed ha
fatto da lepre, davanti ad un gruppo, nel quale
alla fine ha prevalso un grintosissimo Marco
Bussolotti, davanti a Stefano Valtulini ed al
poleman Luca Bernardi. Questi quattro piloti
hanno più volte abbassato il record della pista,
che apparteneva a Michele Pirro e che resisteva dal 2009.
Nella gara di domenica Mahias ha consegnato
la laurea di campione a Luca Bernardi. I due
hanno lottato duramente con continui sorpassi per la prima posizione, e solo nel finale
il francese ha messo il turbo, facendo segnare
il record della pista e l’italiano ha capito che gli
sarebbe bastata una vittoria (visto che Mahias
non sarebbe comparso in classifica) importantissima ai fini del campionato. Seconda posizione per Valtulini che ha prevalso in volata su
Bussolotti. In classifica comanda Bernardi con
91 punti, seguito da Bussolotti con 64 e da Valtulini con 62.
A Misano Zannoni fa poker in Moto3, ma quanta fatica e quante polemiche tra il campionci-
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no italiano e lo spagnolo Perez Selfa del team
di Davide Giugliano. Due gare combattutissime, ad iniziare da quella di sabato, che è vissuta sull’accesa lotta a quattro tra Zannoni, Perez
Selfa, Alberto Surra ed Elia Bartolini. I quattro
si sono alternati al comando, scambiandosi le
posizioni quasi ad ogni curva. Nel finale Bartolini ha perso contatto con i primi ed all’ultimo
giro, alla curva del Carro, è successo l’episodio
che ha creato poi tensione tra Zannoni e Perez
Selfa. I due sono venuti a contatto e ad avere
la peggio è stato lo spagnolo, che è caduto.
Kevin è riuscito a restare in sella ed ha tagliare
per primo il traguardo davanti a Surra e Bartolini. Quarta posizione per Carraro e quinta
per Escrig Reche con la Beon 450. Zannoni ha
firmato anche il nuovo best lap della categoria (1’43.491). Gara incerta sino alla fine anche
quella della domenica, con Zannoni che ha dovuto lottare ancora con Perez Selfa, Bartolini e
Surra, riuscendo a trovare l’allungo decisivo
solo nelle fasi finali. Seconda posizione per Perez Selfa e terzo per Bartolini, che ha avuto la
meglio su Surra. In classifica generale Zannoni
è a punteggio pieno con 100 punti, seguito da
Bartolini con 61 e Perez Selfa con 60.
La Supersport 300 si è decisa a tavolino, dopo
un reclamo che ha tolto a Nicola Bernabè, primo in pista in entrambe le gare di Misano, non
solo le due vittorie romagnole ma anche quella
del Mugello. Il suo motore è stato trovato non
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in regola e quindi, siccome il pilota del Team
Pedercini lo aveva utilizzato in tutte e quattro
le gare (nella seconda del Mugello era caduto),
gli sono stati tolti tutti i 75 punti accumulati.
Un brutto epilogo per un round della 300 che
era stato molto combattuto ed avvincente.
Solo le prossime gare di Imola ci diranno se era
l’irregolarità a mettere le ali al giovane veronese o se invece la differenza è tutta nel suo polso
destro. Una volta escluso Bernabè dalla classifica, sabato ha vinto Nicola Settimo, davanti a
Manuel Bastianelli e Samuele Marino. Domenica sono invece saliti sul podio Thomas Brianti,
che pur essendo iscritto come wild card (correrà il mondiale SS300 tra una settima a Jerez)
ha preso punti, Emanuele Vocino e Mattia Martella. La classifica del campionato vede in testa
Settimo con 76 punti, davanti a Bastianelli con
59, Vocino con 41 e Marino con 36.
I ragazzini della Premoto3 si sono come sempre dati grande battaglia e sabato la vittoria è
andata in volata allo spagnolo Alberto Ferrandez, bravo a trovare l’allungo finale su Cristian
Lolli e sul greco Vasilis Panteleakis. Arrivo in volata anche la domenica, a conferma del grande
livellamento esistente in questa categoria. Ha
vinto Guido Pini che ha preceduto Cristian Lolli
e Alberto Ferrandez. In classifica generale Lolli
è al comando con 69 punti, seguito da Pini con
50 e Liguori con 45.
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