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MOTO GUZZI
V85TT TRAVEL:
GODERSI IL
VIAGGIO!
Abbiamo guidato l’ultima nata sulle
sponde di Mandello. La nuova V85TT
ha il parabrezza Touring, le borse
laterali, un bel color sabbia, i faretti
a LED e le manopole riscaldabili.
Di serie anche la ricca piattaforma
multimediale MIA. Costa 12.970
euro: vi raccontiamo pro e contro
nel video
DI ANDREA PERFETTI
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A

bbiamo guidato l’ultima nata sulle sponde di
Mandello. La nuova V85TT Travel ha il parabrezza Touring, le borse laterali, un bel color
sabbia, i faretti a LED e le manopole riscaldabili. Di
serie anche la piattaforma multimediale MIA. Costa
12.970 euro e si conferma una delle maxienduro più
furbe nel segmento fino a mille. Ha un equipaggiamento ricco (mancano purtroppo i cerchi tubeless,
più che altro per non far salire troppo il prezzo), è tra
le più comode endurone da viaggio, ha tanto carattere e un design originale. Ha la trasmissione ad albero, un plus mica da ridere se si macinano chilometri. Non è fatta per il fuoristrada duro e lo ammette,
ma la minore escursione delle sospensioni rispetto
a certe rivali le dona una sella finalmente umana (83
cm da terra).
A livello tecnico troviamo confermato tutto il buono
già visto sulla V85TT. A partire dal gustoso motore
bicilindrico a V trasversale di 90° di 853 cc, con distribuzione ad aste e bilanceri e 80 cavalli a 7.750 giri
(coppia massima di 80 Nm a 5.000 giri).
Il cambio è a 6 rapporti e la trasmissione finale è
ad albero. Il telaio in acciaio impiega sospensioni
regolabili sia davanti che dietro (escursione di 170
mm); la forcella Kayaba ha di serie anche la regolazione del precarico (nello stelo destro). La gestione
del gas avviene con il ride by wire, troviamo anche
il controllo di trazione e le mappe (rain, strada e en-
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duro). L’impianto frenante Brembo ha l’ABS disinseribile e presenta due dischi da 320 mm e uno da 260
mm dietro. I cerchi a raggi hanno pneumatici con
camera d’aria Michelin Anakee Adventure 110/80-19
e 150/70-17.
Il peso a secco è pari a 210 kg (2 in più della standard),
che diventano 242 in ordine di marcia col pieno.
Di serie la Moto Guzzi V85TT Travel ha anche la strumentazione TFT (con l’app MIA che visualizza navigatore e telefono), il cruise control e le manopole
riscaldate. La borsa di destra ospita anche un casco
integrale di taglia grande, mentre quella di sinistra
ha una capienza inferiore per via della presenza dello scarico.
Nel video sopra trovate la Travel provata insieme alla
MV Agusta Turismo Veloce, ma badate bene: non si
tratta assolutamente di una comparativa con voti,
pagelle e confronti serrati. Le due moto non sono
comparabili, ma abbiamo scelto di presentarvele insieme. Perché? È presto detto: interpretano in modo
diverso il tema delle moto da viaggio. Sportiva MV,
comodissima la Guzzi. Entrambe hanno una cosa in
comune: lo stile italiano che in tanti ammirano in tutto il mondo.

Come va
In sella alla Moto Guzzi V85TT Travel ritroviamo le
grandi qualità della versione standard. La Travel ti

PREGI

ospita bene, è un altro mondo rispetto alle endurone

Confort, dotazione ricca, guida facile e

cattive e modaiole. Ha la sella abbordabile da tutti e

divertente sempre

un’impostazione touring che dà subito tanto confort.
I comandi sono morbidi e la strumentazione è chiara,

DIFETTI
Assenza tubeless, protezione dall’aria,
spinta sotto i 4.000 giri
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sebbene piuttosto piccolina. La protezione dall’aria è
migliorata parecchio, ma va detto che resta qualche
disturbo sul casco, se il pilota supera il metro e ottanta. Le vibrazioni sono ridotte e il calore si avverte nella zona delle ginocchia – dove ci sono le teste – solo

MOTO GUZZI
V85TT TRAVEL

quando la temperatura dell’aria supera i 30 gradi.
Ottimo il confort anche per il passeggero e ben fatte
le borse di serie. Alla guida la Moto Guzzi V85TT Travel

MOTORE BICILINDRICO A V

ci è piaciuta anche in questa versione. Ha una ciclisti-

TEMPI 4

ca agile, sincera e svelta. Le piacciono le curve, anche

CILINDRATA 853 cc

con le Michelin moderatamente tassellate, che danno

RAFFREDDAMENTO AD ARIA

in questa ultima versione un buon feeling di guida.

CAMBIO A SEI MARCE

La frenata è modulabile e le sospensioni hanno un

TRASMISSIONE FINALE ALBERO

beccheggio limitato, sia in accelerazione sia quando
si strizzano i grossi Brembo anteriori.
Il bicilindrico ha una fluidità di erogazione notevole.
Certo, anche sulla Travel il meglio arriva dopo i 4.000
giri. Sotto questa soglia la spinta non impressiona,
ma si rivela oiacevole nel traffico o nella guida disim-

POTENZA MASSIMA 80 CV A 7.750 GIRI
COPPIA MASSIMA 80 NM A 5.000 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO TUBOLARE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
PNEUMATICO ANT. 110/80/19”

pegnata. Se volete correre, state sopra i 4.000: qui la

PNEUMATICO POST. 150/70/17”

V85TT regala una bella grinta e ha un rumore di scari-

CAPACITÀ SERBATOIO 23 LT

co basso, pieno. Il cambio è molto leggero e preciso,

ALTEZZA SELLA 830 MM

ma va accompagnato senza fretta. Risultato? In viag-

PESO 208 KG A SECCO

gio la Travel regala bei momenti con un ridottissimo
impegno psicofisico: una dote rara se pensiamo alle
maxi da 150 cavalli e oltre 250 kg a cui siamo abituati. Il tutto con consumi sempre contenuti: 21 km/l che

12.970 EURO

scendono a 18 solo se si sfruttano gli 80 cavalli.
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BMW, le
anticipazioni
sulla gamma
2021.
Aspettando
la nuova
R1250GS
Le novità e le colorazioni
dei modelli 2021 di BMW
che saranno ordinabili
da agosto. Confermate
le recenti S1000XR,
S1000RR, le R1250R,
R1250RS e la serie K1600.
Dal model year 2021
mancano al momento la
R1250GS, la S1000R le R
10
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C

ome di consueto BMW anticipa le nuove colorazioni dei modelli esistenti in
gamma e che sono confermati anche
per il 2021. Oltre ai colori nuovi ci sono
novità nella dotazione e l’omologazione diventa
Euro5. Questi model year 2021 sono prenotabili
a partire dal mese di agosto e saranno disponibili a cominciare da settembre e fino a dicembre a
seconda delle versioni.
In questa prima infornata sono compresi i modelli di più recente presentazioni e ne mancano
ancora alcuni: risaltano ad esempio le assenze
delle R1250GS e Adventure, la S1000R (attesa
come novità 2021), oltre alla serie R nineT e alla
gamma scooter.
I casi sono due: o ci saranno aggiornamenti più
importanti, e quindi le versioni 2021 arriveranno
più avanti, oppure si tratta di semplice scaglionamento produttivo e prossimamente arriveranno anche per questi modelli gli aggiornamenti di
colore e omologazione.
Ricordiamo che pochi giorni fa sono state annunciate le versioni 2021 di F750GS, F850GS e
F850GS Adventure.

BMW S 1000 XR
• Nuovo: Style Sport include colorazione Lightwhite non-metallic/Racingblue met./Racingred non-metallic, silenziatore sportivo
in titanio, catena M Endurance, Parabrezza
Sport, Core screen con Laptimer.
• Coperchio del serbatoio e Card pocket in tin12

GUARDA TUTTE LE FOTO
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ta con la moto.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
silenziatore sportivo in titanio.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
pacchetto Tour con contenuti ampliati. Porta di ricarica USB, nuovo portapacchi con supporto integrato per
topcase da 30 l e 49 l.
Equipaggiamento opzionale rivisto:
portapacchi con supporto integrato
per custodia da 30 l e 49 l.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
pacchetto parti fresate M*. Leva del
freno M pieghevole, leva della frizione
pieghevole M, protezione del motore
M a sinistra, poggiapiedi M destra/sinistra e poggia piedi passeggeri M destra/sinistra.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
porta di ricarica USB.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
catena M Endurance.

S 1000 RR
• Nuova colorazione Black storm metallic. Racing Red non metallic:
• Passaggio alla omologazione Euro 5.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
Silenziatore sportivo*.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
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Sistema di scarico in titanio M*.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
pacchetto parti fresate M**, protezione leva della frizione M, protezione
leva del freno M, leva del freno pieghevole M, leva della frizione pieghevole
M, protezioni per motori M, sistema
di poggiapiedi del pilota M a sinistra/
destra.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
Pacchetto Sports***. La catena Endurance M, porta di ricarica USB e GPS
lap trigger M.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
porta di ricarica USB.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
catena Endurance M.
Nuovo equipaggiamento opzionale: M
GPS Laptrigger***. Codice di attivazione per consentire a un sensore GPS di
inviare il segnale al quadro strumenti.
Ciò consente al data-logger di attivare
il timer/contatore del giro tramite GPS
anziché manualmente.

R 1250 RS
• Style Sport in Austin Yellow ora con il
nuovo colore del telaio in nero opaco,
Option 719 Stardust metallico è eliminato.
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L’ABS non è più disinseribile.
Passaggio alla Omologazione Euro 5.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
l’opzione Driving Modes Pro ora include il controllo della coppia di trascinamento del motore.
Estensione dell’Equipaggiamento opzionale esteso: le modalità di guida
Pro ora includono Core Screen Sport.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
Opzione 719 pacchetto parti fresate
Shadow con coperchio del motore anteriore e testa del cilindro copertura
anodizzata in nero / argento.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
Option 719 pacchetto parti fresate
Shadow II con leve al manubrio, poggiapiedi e pedali, nonché coperture
per serbatoi di espansione anodizzati
in nero/argento.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
Opzione 719 pacchetto parti fresate Storm/Storm II con le stesse parti
come in Opzione 719 pacchetto Shadow/Shadow II.
Il pacchetto di parti fresate Option 719
HP, il pacchetto di parti fresate HP II e
la sella dell’opzione 719 vengono eliminati.
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•

Il silenziatore sportivo sostituisce il
precedente silenziatore posteriore HP.

R 1250 R
• Style Exclusive con nuova vernice finitura Mineral Grey metallico. Pollux
opaco metallico, Style Exclusive e Option 719 Stardust metal sono eliminate.
• Style HP viene rinominato Style Sport.
• L’ABS non è più disinseribile.
• Passaggio all’UE-5.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
l’opzione Driving Modes Pro ora include il controllo della coppia di trascinamento del motore.
• Estensione dell’Equipaggiamento opzionale esteso: le modalità di guida
Pro ora includono Core Screen Sport.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
la batteria alleggerita M sostituisce la
batteria HP precedente.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
Opzione 719 pacchetto parti fresate
Shadow con coperchio del motore anteriore e testa del cilindro copertura
anodizzata in nero / argento.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
Opzione 719 pacchetto parti fresate
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Shadow II con specchi, leve a mano,
poggiapiedi rider e leva a pedale, nonché coperture serbatoio di espansione
anodizzata in nero / argento.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
Opzione 719 pacchetto parti fresate Storm/Storm II con le stesse parti
come in Opzione 719 pacchetto Shadow/Shadow II..
L’opzione pacchetto 719 HP di parti
fresate, il pacchetto di parti fresate HP
II e la sella option 719 vengono eliminati.
Il silenziatore sportivo sostituisce il
precedente silenziatore posteriore HP.

K 1600 GT
• Nuova vernice Opzione 719 Mineral
White metallico. Opzione 719 Stardust
metallico e Opzione 719 Blueplanet
metallico/Avorio sono eliminate.
• Telaio e motore in nero per tutte le colorazioni.
• L’ausilio di retromarcia e la luce di
svolta adattiva sono ora di serie.
• RdC di controllo della pressione dei
pneumatici e luce diurna sono ora di
serie.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
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barre di protezione del motore.
Nuovo equipaggiamento opzionale:
modifiche al contenuto del pacchetto
Touring. Ampliato per includere fari
ausiliari a LED e barre di protezione
del motore, l’aiuto di retromarcia è eliminato dal pacchetto, perché di serie.
Il pacchetto Safety viene eliminato.

K 1600 GTL
• La nuova colorazione Manhattan metallic, Style Elegance e Option 719 Mineral White metallic. Pollux metallic,
Style Elegance e Option 719 Stardust
metallic così come Option 719 Blueplanet metallico/avorio sono eliminati.
• L’ausilio di retromarcia e la luce di
svolta adattiva sono ora di serie.
• RdC di controllo della pressione dei
pneumatici e luce diurna sono ora di
serie.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
barre di protezione del motore.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
modifiche al contenuto del pacchetto
Comfort. Espanso per includere le barre di protezione del motore.
• Il pacchetto Safety viene eliminato.
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K 1600 B
• Nuova vernice finitura Mars Red metallic. Il colore Imperial blue metallic
è eliminato.
• L’ausilio di retromarcia e la luce di
svolta adattiva sono ora di serie.
• RdC di controllo della pressione dei
pneumatici e luce diurna sono ora di
serie.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
barre di protezione del motore e fari
ausiliari a LED.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
modifiche al contenuto del pacchetto
Touring. Fari ausiliari a LED, sistema
audio, barre di protezione del motore, running board (vano portaoggetti
opzionale bloccabile al posto del running board).
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
modifiche al contenuto del pacchetto
Comfort. Shift Assistant Pro, Keyless
ride, chiusura centralizzata, antifurto.
Faro a LED supplementare eliminato.
• Il pacchetto Safety viene eliminato.
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K 1600 Grand America
Nuova vernice finitura Mars Red metallic. Il colore Imperial blue metallic
è eliminato.
• L’ausilio di retromarcia e la luce di
svolta adattiva sono ora di serie.
• RdC di controllo della pressione dei
pneumatici e luce diurna sono ora di
serie.
• Nuovo equipaggiamento opzionale:
modifiche al contenuto del pacchetto
Comfort. Shift Assistant Pro, Keyless
ride, chiusura centralizzata, antifurto.
Faro a LED supplementare eliminato.
• Il pacchetto Safety viene eliminato.
• La R 18 riceve l’equipaggiamento opzionale con Cruise control.
• Le F 900 R e F 900 XR 2021 hanno indicatori di svolta LED di serie sui modelli destinati al mercato US. Nuovo
equipaggiamento opzionale: nuovo
concept di attivazione per le modalità di guida Pro. La spina di codifica è
eliminata.
•

21

NEWS

NEWS

MV Agusta,
arrivano le
versioni SCS
per Brutale e
Dragster 800
RR
Le versioni 2020 delle
MV Brutale 800 RR SCS,
Dragster 800 RR SCS e,
a breve, Dragster 800
RC SCS guadagnano la
frizione intelligente “SCS”
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D

opo aver debuttato su Turismo
Veloce 800 Lusso SCS e Turismo
Veloce 800 RC SCS, la trasmissione con frizione Smart Clutch
System arriva sulle versioni 2020 anche di Brutale e Dragster 800 RR e di Dragster 800 RC che
guadagnano la sigla SCS.
La particola frizione - di tipo Rekluse - consente
cambiate e scalate tradizionali servendosi del
comando a pedale assistito dal quickshift bidirezionale EAS 2.1.
La frizione S.C.S. 2.0 è stata sviluppata da MV
Agusta in collaborazione con Rekluse, si disinnesta automaticamente quando la moto è ferma. Non è quindi necessario tirare la leva della
frizione mentre ci si sta fermando e il sistema
permette di ripartire senza doverla utilizzare.
Tutto questo rende più fluida e comoda la guida.
I tecnici hanno individuato l’attacco perfetto
per partenze così efficaci da essere difficilmente riproducibili con una frizione manuale, o con
altri sistemi di cambio assistito. Il sistema SCS
2.0 offre un altro sostanziale vantaggio: non
comporta alcun aggravio di peso, visto che la
differenza rispetto a una frizione tradizionale è
di soli 36 grammi.
Brutale 800 RR SCS (in vendita a partire da
16.990 euro) e Dragster 800 RR SCS (in vendita
da 19.490 euro) si avvalgono della stessa dotazione tecnica delle versioni standard.
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Il motore tre cilindri di 798 cc con albero motore controrotante e cambio estraibile sviluppa
140 cv a 12.300 giri e 8,87 kgm di coppia massima a 10.100 giri.
La gestione elettronica del motore è con MVICS
2.0 e centralina di controllo motore Eldor. Permette di scegliere tra quattro mappe di controllo di coppia, tre predefinite e una utente.
Il controllo di trazione, ulteriormente affinato,
prevede otto livelli di intervento, facilmente
configurabili tramite menu. Della dotazione di
serie fa parte l’ABS Bosch 9 Plus (non cornering) di ultima generazione.
L’impianto frenante è con doppio disco anteriore di 320 mm e pinze a quattro pistoncini con
fissaggio radiale; disco posteriore di 220 mm e
pinza a due pistoncini.
Il telaio a traliccio in tubi di acciaio ALS con
piastre attacco forcellone in lega di alluminio
è completato dal forcellone monobraccio che,
sulla Dragster, ospita il pneumatico 200/50
montato sul cerchio a raggi con canale da 6 pollici (180/55 sulla Brutale, cerchio a razze 5.50”).
Il peso della Brutale 800 RR SCS è dichiarato in
175 kg a secco; scende a 168 sulla Dragster 800
RR SCS
La frizione S.C.S. 2.0, integrata nel sistema di
gestione controllo motore con azionamento
automatico Radius CX e comando idraulico, ha
mozzo campana frizione ricavato dal pieno con
lavorazione CNC e perni con trattamento DLC.
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Honda RVF 1000
V4, che sia la
volta buona?

È

uno degli oggetti più misteriosi e
attesi degli ultimi anni. La Honda
V4 sportiva la cui esistenza si dà
per certa da diverse fonti, e che si
era ipotizzato addirittura potesse
sostituire la Fireblade nel Mondiale Superbike,
secondo i colleghi di Young Machine potrebbe
arrivare a breve. Il 2020 era stato indicato già in
tempi non sospetti come l’anno “buono” per il
modello. Honda, peraltro, non ha mai smesso di
depositare brevetti molto interessanti con rappresentazioni grafiche palesemente relative alla
RC213V-S che non hanno trovato posto nell’attuale Honda CBR1000RR-R. Secondo i colleghi
giapponesi, Honda starebbe lavorando a un
modello V4 che dovrebbe “attualizzare” quella
RC 213V-S del 2015 che, giocoforza, è rimasta
un po’ indietro rispetto allo stato dell’arte tecnologico di cui la Casa di Tokyo ha dotato la

26

di Edoardo Licciardello

Il 2020 potrebbe
essere finalmente
l’anno del debutto
per la tanto attesa
V4. Ma come
potrebbe collocarsi
nella line-up
Honda?
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CBR1000RR-R - aerodinamica, piattaforma
inerziale e relativa gestione elettronica, e
tante altre soluzioni. Ma come si collocherebbe un mezzo del genere in una line-up
che vede già la Fireblade come punta di
diamante della produzione di serie Honda,
e l’unico mezzo su cui si punta per le competizioni riservate alle derivate di serie?
In effetti è difficile immaginarsi un mezzo
il cui prezzo sia popolare, se i presupposti
sono quelli di cui sopra - ed è difficile immaginarsene altri, visto che non avrebbe
certo senso creare una sportiva economica partendo da uno schema motoristico
intrinsecamente più costoso rispetto al
quattro in linea: il risultato sarebbe una
moto mortificata - o quantomeno penalizzata - nella dotazione, che avrebbe ben
poco appeal per un pubblico già viziato
per quanto riguarda le possibilità di scelta.

ta in dismissione negli anni più recenti.
Pensiamo a Crosstourer, VFR1200 e 800,
Crossrunner: i tempi sarebbero maturi per
modelli prestigiosi e dinamici che potrebbero beneficiare del “tiro” d’immagine di
un’ammiraglia del genere.

Più facile immaginarsi una sorta di “seconda edizione” per la RC 213V-S, che continui
la derivazione MotoGP e - a cinque anni di
distanza dal primo, epocale modello - torni a portare il V4 al vertice della piramide
Honda, magari per rinnovare con l’avvento dell’Euro-5 tutta quella gamma anda-

Ipotesi azzardata? Certo. Ma provate a girare la domanda in questo verso: se solo
due anni fa vi avessero detto che la Fireblade sarebbe diventata la CBR-RRR che
ha debuttato lo scorso anno a EICMA, che
faccia avreste fatto?
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Pensateci: una sportiva Hors Catégorie,
dotata di tutta la tecnologia più recente
(e magari del cambio seamless, sogno bagnato di chi scrive da tempi non sospetti...)
che faccia ricordare a tutti la 213V-S in attesa di... sbancare con le VFR per il grande
pubblico. Una dimostrazione tecnologica
che possa andare a riportare l’attenzione
su Honda distogliendola da oggetti di simile raffinatezza, e dare un’altra picconata
a quell’immagine un po’ troppo razionale
di cui la Casa di Tokyo si è ammantata negli ultimi anni.
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NUOVA FLAT
TRACK 125
2021
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A

rriva il primo settembre in concessionaria
la nuova F.B Mondial Flat Track 125, con importanti aggiornamenti a tutto tondo sul
modello attualmente in vendita. La base rimane il monocilindrico quattro valvole raffreddato a liquido a potenza codice di 11kW, che guadagna però per il 2021 l’omologazione EURO5 senza
sacrificare nulla in termini prestazionali; anzi, grazie
alla collaborazione con Dell’Orto, il motore risulta più
pronto sia ai bassi che ai medi regimi. Diverse anche
le novità più... visibili, a partire da una posizione di
guida completamente rivista che aumenta la distanza sella-pedane risultando così più accogliente per i
più alti. E poi c’è il nuovo doppio scarico sottosella, e
la mascherina portatarga dal forte sapore racing che
porta a riposizionare lateralmente i gruppi ottici (che
integrano le frecce a LED) nascondendoli e rendendo
così la linea ancora più corsaiola.
L’impianto frenante è dotato di ABS integrale, con dischi freno a margherita ospitati dai cerchi da 19 pollici. Completa il quadro delle novità il nuovo strumento
TFT a colori con illuminzione adattiva su due layout
selezionabili dall’utente.
La moto sarà disponibile dal primo settembre nelle
livree Yellow black stripes, Red black stripes e Total
Black presso i punti vendita ufficiali F.B Mondial al
prezzo (piacevolmente invariato rispetto al modello
2020) di € 4.290 F.C. Potete trovare la concessionaria
più vicina attraverso il sito FB Mondial.

Nuovi design, motore Euro5,
strumentazione e colorazioni
per la grintosissima ottavo di
litro della Casa lombarda

di Edoardo Licciardello
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ZONTES
VX310.
LE FOTO
UFFICIALI
DELLA
CRUISER GT
Andrebbe a completare la
gamma delle 310 già in vendita
in Italia. Rispetto al modello
cruiser ci sono il forcellone
monobraccio, un protettivo
cupolino e le borse laterali
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Q

uasi due mesi fa ve ne avevamo mostrato la prima
foto non ufficiale: ora la
Zontes VX310 è una realtà,
almeno in Cina, dove è prodotta.

Le Zontes sono importate in Italia dall’anno scorso dalla Distribike: il marchio cinese appartiene a Tayo Motorcycle Technology Co, un gruppo fondato nel 1992 che
produce 1,2 milioni di moto e scooter l’anno, e che sono venduti con quattro marchi
differenti: Zontes riceve i modelli dedicati
ai mercati occidentali e all’America Latina.
In Italia sono disponibili la naked R310, la
turistica carenata X310 , la crossover T310
e la cruiser V310 (nelle foto qui sotto); le
moto hanno prezzi che oscillano dai 4.690
ai 5.390 euro.
La nuova VX310 prende lo spunto proprio
dalla cruiser V310, che rispetto alle altre tre
ha un differente telaio a traliccio, più basso
e lungo nello sviluppo, e un forcellone diverso, poiché la sospensione posteriore è
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affidata a una coppia di ammortizzatori.
A sua volta la VX310 si distingue per l’ampio
cupolino (con doppio faro sportivo molto
simile a quello della turistica 310X) e per l’inedito forcellone monobraccio con sospensione centrale.
Targa, luce di coda e indicatori di direzione
sono sempre fissati al forcellone e non alla
coda della moto, come sulla 310V.
La moto ha fari full led, strumentazione TFT
a colori, parabrezza regolabile elettricamente, due vani portaoggetti ricavati all’interno del cupolino e l’ABS di Bosch.
Il motore monocilindrico di 312 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione bialbero,
ha un contralbero di equilibratura e, stando
ai dati dei modelli noti, ha potenza dichiarata in 35 cavalli a 9.500 giri e coppia massima di 30 Nm a 7.500 giri. Il cambio è a sei
marce.
E’ molto probabile che l’Italia sia uno dei
Paesi d’esportazione di questa piccola cruiser da viaggio. Sugli eventuali tempi di arrivo non si hanno ancora notizie.
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Harley-Davidson
“Thehardwire”:
il 30% di modelli
in meno. La Pan
America nel 2021

L

a presentazione della seconda trimestrale
2020, avvenuta ieri, è stata l’occasione per
Harley-Davidson di approfondire la strategia di ristrutturazione Rewire (imboccata
quest’anno dal consiglio di amministrazione guidato
dal neo presidente e CEO Jochen Zeitz) che ha rivisto
il precedente piano More Roads to Harley-Davidson
di Matt Levatich. Si tratta di misure che riguardano la
struttura dell’azienda, il suo modello di business, la revisione della gamma modelli. Tante novità che portano
al futuro piano strategico quinquennale Thehardwire,
che scatterà alla fine di quest’anno, costituendo la road
map del periodo 2021-2025.
Cambio di rotta
Un progressivo ma deciso cambio di rotta provocato
di Maurizio Gissi
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Dopo Rewire, che sta
modificando la rotta
di Harley-Davidson, è
stato comunicato il piano
quinquennale di rilancio:
ridurrà i modelli del 30% e
si concentrerà sui mercati
maggiori. L’arrivo della
Adventure Pan America
è previsto nel 2021. Le
vendite del 2020 sono a
-23%, cresce la liquidità
37
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dal calo delle vendite degli ultimi quattro anni, iniziato
lo scorso mese di febbraio con le dimissioni di Levatich,
colpevole di non aver risollevato le sorti dell’azienda
in un periodo peraltro di difficoltà dell’intero mercato
americano. Con il nuovo piano industriale, Harley-Davidson prevede di ridurre del 30% la gamma dei modelli offerti e di concentrarsi sui 50 maggiori mercati in
cui opera – su un centinaio in totale – per aumentare
la redditività e prepararsi a un nuovo programma di
sviluppo. Le novità per la stagione successiva non saranno più lanciate ad agosto, ma arriveranno nel primo
trimestre dell’anno solare. E’ stato intanto confermato
l’arrivo del primo modello adventure, la Pan America,
basata sulla nuova piattaforma con il motore raffreddato a liquido che è stato visto anche all’ultima edizione di EICMA in versione concept.
Giù, ma stavolta è causa esterna
Ma partiamo dai dati del secondo trimestre appena
concluso. A causa della pandemia Covid-19 gli stabilimenti americani sono stati chiusi alcune settimane e,
come è noto, il lockdown applicato da molti Paesi nel
mondo ha penalizzato le vendite.
Harley-Davidson ha visto il fatturato del secondo trimestre scendere a 865 milioni di dollari (-47%), e quello del
primo semestre 2020 portarsi a 2 miliardi e 163 milioni (-28%). Le perdite sono state di 92 milioni di dollari
nel secondo trimestre (contro un utile di 169 dell’anno
precedente) e di 23 milioni nella prima metà dell’anno:
nello stesso periodo del 2019 c’era stato invece un utile
di 324 milioni. Le vendite del secondo trimestre hanno
accusato perdite negli USA, che ovviamente è il mercato di riferimento per la Casa di Milwaukee, con quasi il
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60% della quota mondiale, per il 27%, e per il 22% nel
primo semestre dell’anno in corso. L’area EMEA, che
comprende l’Europa, ha patito rispettivamente un -30
e un -28%. A livello mondiale sono state vendute 52.700
moto nel secondo trimestre (-27%), e 93.200 nel primo
semestre (-23%).
Risparmi e tagli con Rewire
Sempre nel primo semestre di quest’anno l’applicazione del piano The Rewire ha permesso risparmi di
cassa per 250 milioni, e ci sono state spese di ristrutturazione per 42 milioni, ma che dovrebbero – nei piani
– portare a risparmi di 100 milioni l’anno. All’inizio di
luglio Harley-Davidson ha comunicato il taglio di 700
posti di lavoro, e negli stessi giorni si è dimesso il direttore finanziario John Olin, in azienda da 17 anni. E’
aumentata la liquidità a 3,9 miliardi di dollari, contro
i 925 milioni della fine del secondo semestre 2019. Le
attività operative dall’inizio dell’anno hanno generato
610 milioni di liquidità (496 dal 2019). L’aliquota fiscale
è scesa dal 24,1% del primo semestre dell’anno scorso
al 3,7% di quello di quest’anno. Nel secondo trimestre è
stato dato un dividendo di 0,02 dollari per azione. Una
riduzione del 30% dei modelli in gamma (attualmente
sono 34 negli USA) riguarderebbe moto meno profittevoli, meno in linea con la tradizione della marca, meno
apprezzate dagli appassionati del marchio. E’ possibile
che siarrivi a una razionalizzazione della gamma, con
meno varianti per lo stesso modello, lasciando spazio
alla personalizzazione tramite pacchetti di accessori.
Sulla conferma della nuova piccola H-D 350, che sarà
prodotta in Cina da Qianjiang, si dovrebbero avere novità a fine anno.
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Piaggio, primo
semestre a -26,5%.
Ma c’è utile

C

ommentando la conference call di ieri, 27
luglio, Roberto Colaninno ha ricordato
come il Gruppo Piaggio “continua a investire e lo fa per migliorare la qualità e la
tecnologia di tutti i prodotti nel mondo”. Il presidente
e AD del Gruppo ha aggiunto: “È chiaro che la difficile
situazione contingente richiede fermezza e una gestione pragmatica del futuro ma non possiamo fermarci
perché questo è anche un momento di eccezionale
effervescenza culturale e scientifica che non potrà che
trasformare e, di conseguenza, riorganizzare la mobilità di domani. Si tratta, adesso, di cogliere questa interessante opportunità.”
Intanto i dati finanziari raccontano che i ricavi consolidati nel primo semestre di quest’anno sono stato di
600,1 milioni di euro (-26,5% rispetto agli 818 dei primi
di Maurizio Gissi
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Il Gruppo di Pontedera ha
chiuso il primo semestre
con il fatturato a quota
600 milioni di euro.
Il secondo trimestre
ha patito in maniera
maggiore del primo
l’effetto Covid, l’utile netto
arriva comunque a 9,1
milioni di euro. USA e area
EMEA tengono meglio
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sei mesi del 2019).
Se da gennaio a marzo la flessione era stata del
10,1%, nel secondo trimestre il divario si è accentuato, con i ricavi passati da 471 a 289 milioni
(-38,6%) in piena emergenza Coronavirus.
Le vendite complessive del primo semestre sono
passate da 321.500 unità a 210.300 (-34,6%)
L’area EMEA, la più importante per volumi nei segmenti scooter e moto, ha accusato una flessione
del 20,5% (da 132.000 a 105.000 unità). Asia-Pacific
ha registrato un -9,6%, mentre è stata più forte la
perdita percentuale in India (-58,4%, da 36.000 a
15.000 unità).
Pesante anche il calo nei veicoli commerciali, sempre in India, con vendite ridotte da 95.800 a 41.900
unità (-56,3%).
ll margine lordo industriale è stato di 171,7 milioni
(-31,3%). L’incidenza del margine lordo industriale
sul fatturato netto è del 28,6% (30,6% al 30 giugno
2019).
Le spese operative sono state di 147 milioni di
euro: -16% rispetto a 174,9 milioni di euro spesi nel
corrispondente periodo del 2019, principalmente
in conseguenza alle azioni di mitigazione messe
in atto dalla fine del primo trimestre per far fronte
all’emergenza Covid-19.
L’evoluzione del conto economico porta a un EBITDA consolidato di 83,1 milioni di euro, in contrazione del 38,1%(-37,6% a cambi costanti). L’EBITDA
margin è pari al 13,8% (16,4% nel primo semestre
2019). Di 24,7 milioni di euro è il risultato operativo (EBIT), in calo del 67,1%rispetto ai 75,1 milioni
di euro del semestre di confronto. L’EBIT margin è
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pari a 4,1% (9,2% al 30 giugno 2019).
Il risultato ante imposte del periodo è stato pari a
15,1 milioni di euro, in riduzione del 75,9%rispetto
ai 62,8 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019.
Le imposte di periodo sono state pari a 6 milioni di
euro, con un’incidenza del 40% sul risultato ante
imposte.
Nel primo semestre del 2020 il Gruppo Piaggio ha
avuto un utile netto positivo per 9,1 milioni (34,6
milioni di euro nel primo semestre 2019).
Segmento due ruote: 163.000
Al 30 giugno il Gruppo ha venduto nel mondo
163.000 veicoli a due ruote (-24,5% rispetto a
215.900 al 30 giugno 2019), per un fatturato netto
di 467,6 milioni di euro (-19,8% rispetto ai 583,4 milioni di euro al 30 giugno 2019).
Il dato include anche i ricambi e accessori, che
hanno registrato un fatturato pari a 53,6 milioni di
euro. Nel settore dei veicoli commerciali le vendite
sono state di 47.300 unità (-55,2%), con un fatturato netto di 132,4 milioni (-43,3%). Il dato include i
ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 17,5 milioni.
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno
2020 è di 528,5 milioni, -20,1 milioni rispetto ai
548,6 milioni di euro registrati lo scorso 31 marzo.
Il patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2020
ammonta a 368,3 milioni di euro (383,8 milioni di
euro al 31 dicembre 2019).
Nel primo semestre gli investimenti sono stati di
52,8 milioni (contro i 60,4 milioni del primo semestre del 2019).
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Consigli per gli
acquisti: 10 maxi
scooter usati per
viaggiare
di Antonio Privitera

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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A

vete già visto uno dei nostri itinerari che proponiamo nella nostra
sezione viaggi e adesso, specie
considerando che il turismo di
prossimità è quello più gettonato di questi ultimi tempi, vi è venuta voglia di prendere una
settimana di riposo e partire. Unico problema, non avete la moto. O, magari, preferite un
mezzo meno impegnativo di una Crossover o
di una Tourer che possa anche essere perfetto
il prossimo inverno per portarvi al lavoro o ad
accompagnare i figli a scuola e - a completare
il contesto - non volete nemmeno impegnare
capitali che cannibalizzerebbero il budget per
una vacanza con i fiocchi.
Se vi rispecchiate in queste poche righe, allora la scelta giusta potrebbe essere l’acquisto
di un maxi-scooter usato: comodi, protettivi,
di prestazioni sufficienti per affrontare senza
timore l’autostrada, semplici da condurre, con
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costi di gestione e consumi umani e, non
ultimo, pronti ad essere al vostro servizio anche durante il periodo lavorativo, i
maxi scooter sono spesso un’ottima scelta per viaggiare senza rinunciare a quasi
nulla in termini di comfort e capacità di
carico rispetto ad una motocicletta ruote
alte.
Con una rapida occhiata nella nostra sezione dell’usato abbiamo selezionato
dieci modelli, ma a spulciare gli annunci
troverete certamente quello che fa per voi
per stazza, prestazioni, stile e budget!

GUIDA

sceglierete, il maxi tedesco vi ripagherà
con una dotazione superiore alla media,
comfort sibaritico anche per il passeggero e la piacevole sorpresa di ritrovarvi un
mezzo divertente quando l’autostrada finisce e arrivano le curve.

Aprilia SRV 850, 8 anni e non sentirli
Iniziamo dallo sportivo Aprilia SRV 850 (e
dal suo omologo Gilera Gp 800) che pur
esordendo nel 2012 non è un mezzo superato: vanta la peculiarità dell’affidabile
motore bicilindrico a V (in comune con la
Mana) da 76 CV che lo spinge fino a 200
Km/h ed è ottimo per chi non vuole nemmeno rinunciare alla bella guida, come da
tradizione Aprilia. In giro se ne trovano
diversi e le quotazioni restano in genere
sotto i 5.000 euro.

Gilera Fuoco 500 i.e, stabile e sicuro
Se volete provare a viaggiare non su due
ruote ma... su tre, il Gilera Fuoco 500 i.e
(meno cittadino del cugino Piaggio MP3)
non ha bisogno di investimenti astronomici per essere portato a casa, anche
perché il Fuoco 500 ha qualche anno sulle
spalle. Ma è un maxi affidabile e se avesse
bisogno di una rinfrescata, anche in viaggio, un concessionario Piaggio/Gilera lo
si trova praticamente ovunque. La grande stabilità e sicurezza proveniente dalla
coppia di ruote anteriori si paga con un
peso appena oltre la media che tuttavia
non inficia la qualità dell’eccellente dinamica e comunque si può partire con tutti i
bagagli che servono per un week end, grazie al capiente sottosella e al portapacchi
posteriore.

BMW il C 650 GT, dotazione super
In casa BMW il C 650 GT tutt’ora in produzione è costantemente aggiornato e le
quotazioni sono sostenute per i modelli
più recenti ma molto più abbordabili per
quelli di appena qualche anno fa: se lo

Honda Silver Wing T 600 e X-ADV, il classico e il moderno
Con una spesa tra i 4 e i 5000 euro potete
aggiudicarvi un esemplare di Honda Silver Wing T 600, uno scooter che definire
commuter è riduttivo. Il comfort garantito
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da sella e sospensioni fa il paio con la potenza di 51 cv del motore bicilindrico, se
poi aggiungiamo la protettività dello scudo e del parabrezza viene fuori un contesto perfetto per anche per i lunghi viaggi.
Rimanendo in casa Honda e postulando
che il vostro budget raggiunga almeno
gli 8000 euro, tra i nostri annunci trovate
tantissimi X-ADV 750, molti dei quali già
equipaggiati con il top-case e valigie rigide laterali. L’ X-ADV è un veicolo recente
e best-seller di Honda, si fatica un po’ ad
inquadrarlo nella categoria maxi scooter quando piuttosto è un divertente ed
eclettico ibrido adatto a tutto, pure ad
una puntata nel fuoristrada leggero.
Kymco MyRoad 700 i, la scelta economica
In produzione fino al 2016 il Kymco MyRoad 700 i è reperibile sul mercato per una
manciata di euro: gli esemplari in vendita, anche con chilometraggi limitati, non
sono tantissimi ma è un maxi scooter elegante, ben dotato e curato da 59 cv e 170
Km/h. Gigantesco il vano sottosella, così
come è fuori misura il peso di oltre 280
kg che si fa sentire anche sui consumi urbani. Resta comunque una delle migliori
proposte per il turismo per affidabilità ed
abitabilità: unico a vantare le sospensioni
servoassistite!
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Piaggio Beverly Tourer 300, il “cittadino” da viaggio
Il Piaggio Beverly Tourer 300 resta un
grande classico nelle sue linee ma non bisogna farsi ingannare dall’aria cittadina:
seppure con “soli” 22 cv, grazie all’abitabilità e alla bontà del comparto ciclistico,
può tranquillamente portarvi in giro per
le vacanze. La disponibilità sul mercato dell’usato è buona e, anche in questo
caso, non è difficile trovare un esemplare
in ottime condizioni ad una quotazione
intorno ai 2000 euro.
Suzuki Burgman AN 650, sontuoso
comfort
Suzuki Burgman AN 650: il maxi scooter turistico-commuter per eccellenza
è tutt’ora in produzione ma è possibile
reperirlo sul mercato dell’usato senza
difficoltà. Raffinato fin dalla sua nascita,
dotato del cambio automatico elettronico Suzuki Electronically-controlled Continuously Variable Transmission (SECVT)
per usare la trasmissione sia in automatico che in manuale, si presenta con un
comfort quasi automobilistico che non vi
farà rimpiangere una grossa Tourer con
la quale però condivide una massa importante. Adattissimo all’autostrada ma
a suo agio anche in città e nelle statali,
finite le vacanze non lo lascerete certo in
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garage...
Vespa GTS Touring 300, l’intramontabile
Viaggiare con una Vespa è tornare alle nostre
radici ma anche fare sfoggio di un mezzo cool
dall’estetica e dallo charme intramontabili.
La Vespa GTS Touring 300, con un esborso sul
mercato usato di circa 5000, vi porterà a spasso con eleganza: un bel portapacchi anteriore,
il bauletto posteriore e (poca) benzina sono
quello che vi serve per un viaggio con l’icona di
Pontedera, che però non offre né la protezione
di altri scooter, né un motore particolarmente
prestazionale: evitate le autostrade e vivrete
vacanze felici.
Yamaha T-Max DX 530, turista sportivo
Per rappresentare l’imprenscindibile Yamaha
T-Max all’interno di questa rassegna abbiamo
scelto la versione DX 530, quella appena soppiantata dall’evoluzione di 560 cc: il 530 DX è la
versione più presente nei nostri annunci e, tra
l’altro, quella più turistica di un maxi scooter
che fa della sportività la propria cifra distintiva e delle prestazioni dinamiche il suo vessillo.
Detto questo, per comodità, prestazioni e capacità di carico, il T-Max 530 DX non rifiuta a priori
le gite fuori porta, anche di p iù giorni, ma resta
lo scoglio di un prezzo che raramente scende
sotto i 9000 euro.
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Dopo i limiti per le
sole moto, sui passi
dolomitici arrivano
anche i controlli
fonometrici

N

eanche il tempo di digerire i limiti di
velocità imposti ai soli motociclisti su
alcuni passi dolomitici, ed ecco che
per gli amanti della moto arriva un
nuovo provvedimento: sulle arterie principalmente
frequentate dai biker in provincia di Trento saranno
infatti effettuati anche controlli con fonometrici. Multe salate in vista, quindi, per chi risulterà sopra la soglia di decibel consentita, con il nuovo provvedimento che ha già provocato molte critiche.
Viste le numerose segnalazioni, per assicurare la serenità di residenti ed ospiti, i controlli della circolazio-

L’obiettivo, stando
ad un comunicato
diffuso dalla Polizia
Locale delle Giudicarie,
è quello di limitare
l’inquinamento
acustico, ma soprattutto
di individuare le moto
truccate

di Emanuele Pieroni
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ne, coordinati sul territorio dalla Questura di Trento,
con particolare riferimento ai motocicli, sono mirati
anche alla repressione dei rumori molesti”. Queste
le parole riportate in un comunicato stampa diffuso
dalla Polizia Locale delle Giudicarie, che prosegue:
“L’obiettivo è in particolare quello di identificare i veicoli che hanno subito modifiche illegali”.
Il principio da cui sembra muovere tale decisione
pare essere, quindi, quello secondo cui le moto troppo rumorose sono di conseguenza anche truccate o
elaborate rispetto agli standard dei produttori, con
la provincia autonoma di Trento che intende così
stanare i furbetti più che effettivamente tutelare le
orecchie e i nervi dei residenti che ormai da tempo
lamentano di dover spesso fare i conti con “sound”
non a norma.
Non rimane che prenderne atto ed adeguarsi, ricordando che il limite di decibel è riportato sempre sulla
carta di circolazione del veicolo dopo che lo stesso è
stato oggetto di omologazione e che i terminali diversi dall’originale devono essere omologati (il certificato è bene portarlo sempre tra i documenti) e non
emettere decibel superiori a quelli consentiti per il
veicolo.
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Il Decreto Agosto
sarà l’ennesima
occasione persa per
sostenere il mercato
delle moto?

D

opo il via libera del Senato il Governo è
stato autorizzato dal Parlamento a intervenire per combattere la crisi nata
dalla pandemia di Covid-19 attraverso
un ulteriore scostamento di bilancio nella misura di
25 miliardi di euro da distribuire all’economia attraverso il Decreto Agosto.
Parte di questi fondi, ha dichiarato il Ministro Gualtieri, saranno destinati al mercato automotive - probabilmente sotto forma di incentivi - e su questo
aspetto sarà importante quanto contenuto nella risoluzione presentata dai Capigruppo di maggioranza
sul Programma Nazionale di Riforme 2020, anch’essa

Uno scostamento di
bilancio di altri 25
miliardi autorizza a
sperare in aiuti per il
comparto motociclistico

di Antonio Privitera
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appena approvata da entrambe le Camere.
Il Ministro intervenendo in Senato ha ricordato che i tre scostamenti di bilancio, di cui
quello approvato ieri è soltanto l’ultimo per
i quali il Governo ha chiesto l’autorizzazione, valgono in totale “6 punti percentuali di
Pil di maggiore indebitamento. Si tratta di
uno sforzo enorme ma reso necessario dalla
portata della crisi, per sostenere i lavoratori, le imprese e le famiglie colpiti duramente
dalla pandemia” e, ha aggiunto, “di questi
100 miliardi, circa 35 sono andati e andranno per il lavoro e gli ammortizzatori sociali,
più di 40 miliardi per le imprese, più di 12
miliardi per le Regioni e gli enti territoriali e
più di 11 miliardi per sanità, scuola e servizi
sociali”. Il punto, come abbiamo ricordato
anche qui, è proprio che mentre le risorse
provenienti direttamente dalla EU (pensiamo principalmente al Recovery Fund o
al MES) hanno una latenza dovuta ai loro
processi approvativi e di reperimento dei
fondi e potrebbero vedersi erogati soltanto
tra alcuni mesi, uno scostamento di bilancio
nazionale - in soldoni: un aumento del debito pubblico autorizzato dalla Commissione Europea a seguito di eventi eccezionali
come la pandemia - rende subito disponibili le somme e permette di intervenire con
tempestività nei confronti di quei settori
che il Governo discrezionalmente ritiene
meritevoli di aiuti a seguito dell’emergenza
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sanitaria che ha travolto l’intera economia
nazionale.
Abbiamo già visto che, con i precedenti Decreti Rilancio e Liquidità, il comparto moto
ha ricevuto come sostegno diretto da parte del Governo soltanto la lodevole iniziativa dei contributi per l’acquisto di moto e
scooter a trazione elettrica. Resta tuttavia
il dubbio se il mercato motociclistico “tradizionale” saprà risalire la china post lockdown e recuperare su base annuale i volumi
di vendita persi durante gli oltre due mesi
di stop. È certamente vero che il bimestre
giugno-luglio ha portato risultati di vendita esaltanti, ma è altrettanto certo che si è
ancora lontani dall’obiettivo che le Case e i
concessionari si erano posti per il 2020: regna l’incertezza sulle vendite autunnali e,
tra l’altro, EICMA quest’anno non si terrà e
potrebbe quindi mancare il suo consueto effetto di traino sulle vendite, in questo caso
di inizio 2021.
Insomma, la situazione appare tutt’altro
che definita e l’appello di ANCMA all’esecutivo per stimolarlo a prevedere incentivi
anche per le moto e gli scooter è rimasto, ad
oggi, senza seguito: le speranze del settore
sono riposte nel prossimo Decreto Agosto
previsto in uscita presumibilmente entro il
6 agosto e che nelle sue pieghe potrebbe
accogliere anche gli aiuti dedicati al settore
motociclistico.
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Monopattini elettrici,
la proposta: norme
più severe e casco
obbligatorio per
tutti

T

roppi incidenti in pochissimo tempo
(alcuni agghiaccianti come quello accaduto appena pochi giorni fa proprio a Milano e documentato dal video qui sotto,
diffuso da MilanoToday) da quando i monopattini
elettrici sono diventati una presenza fissa delle città
italiane.
Gli utenti sono molti, sempre di più, e non sempre
preparati a sufficienza e il traffico non ha ancora fatto i conti con i nuovi mezzi in circolazione. Inoltre
mancano norme specifiche che ne disciplinino l’utilizzo e anche disposizioni adeguate per tutelare la
sicurezza dei fruitori. Sono questi, in estrema sintesi, i presupposti della proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle a firma del senatore Fabrizio Ortis in
cui si chiede, tra le altre cose, l’istituzione del casco

A presentarla è
stato il Movimento 5
Stelle, attraverso un
documento che ha
avuto come primo
firmatario il senatore
Fabrizio Ortis

di Emanuele Pieroni
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obbligatorio per chi va in monopattino.
Nello specifico, si tratta di un emendamento
a un articolo della legge di bilancio in via di
approvazione, con le nuove regole che, quindi, potrebbero diventare reali in poche settimane. Norme che lo stesso senatore ha definito “indispensabili a fronte dei molti casi di
incidenti e di comportamenti irresponsabili
rilevati in questi ultimi mesi oltre che, in generale, a causa dell’elevato grado di pericolosità per il guidatore che l’utilizzo di questi
mezzi comporta”. Il riferimento non è riferito
esclusivamente ai monopattini, ma a tutti i
veicoli a propulsione elettrica, con il senatore
Ortis che aggiunge: “Emendando la Legge di
Bilancio si punta anche a estendere l’obbligo
di utilizzo del casco protettivo a tutti i guidatori dei summenzionati veicoli, laddove la
norma attuale prevede tale disposizione solo
per i minorenni di età compresa tra i quattor-
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dici e diciott’anni. Parallelamente, vengono
raddoppiate le sanzioni previste dalla mancata osservazione della norma”.
Il tutto proprio per contrastare un fenomeno che sta diventando preoccupante: quello
dell’aumento vertiginoso di incidenti che
hanno per protagonisti proprio i guidatori dei
veicoli a propulsione elettrica. “Monopattini
e dispositivi di micromobilità elettrica - ha
concluso il portavoce in Senato del gruppo
politico - devono essere utilizzati con la massima attenzione. I conducenti non possono
pensare di guidare come se avessero tra le
mani un giocattolo: servono controlli da parte degli organi di polizia stradale affinché non
avvengano gravi incidenti. Per questo riuscire a individuare norme più severe da applicare, sicuramente potrà servire ad aumentare
la sicurezza stradale”.
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Stato di emergenza
prorogato al 15
ottobre. Cosa
cambia per i
motociclisti?

L

o stato d’emergenza sarà prorogato oltre
il 31 luglio. La nuova data sarà il 15 di ottobre, fino ad allora rimarranno in vigore
tutte le misure straordinarie necessarie a
fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Una serie di
strumenti eccezionali che permettono al Governo di
muoversi con maggiore rapidità ed efficacia in questo momento di emergenza.
Di fatto non cambia nulla, o meglio, tutto rimane
come è adesso: dalla prosecuzione dello smart
working, alle misure straordinarie per la scuola, dal
pagamento anticipato delle pensioni alle restrizioni
su eventi e manifestazioni pubblici.

Lo stato d’emergenza
durerà fino al 15
ottobre e avrà
conseguenze anche su
chi si sposta e intende
viaggiare su due ruote

Quello che però riguarda più da vicino noi motociclisti sono le limitazioni dei trasporti da e per i Paesi

di Marco Berti Quattrini
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considerati a rischio. In pratica può essere bloccato
il traffico aereo, ferroviario e su strada che proviene
o è diretto da/verso tutti quegli Stati che vengono
ritenuti pericolosi per il rischio di contagio elevato.
La circolazione è libera all’interno dell’area UE e
Schengen o anche al di fuori, ma solo nei casi consentiti dalla normativa (lavoro, salute, studio, etc...).
Fanno eccezione i Paesi ritenuti a rischio. In questo
momento ad esempio chi entra in Italia dopo aver
soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni da Romania e/o Bulgaria deve essere sottoposto a 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Anche per chi rientra da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro,
Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia o vi sia anche solo transitato, vigono particolari
restrizioni. Prima di pianificare il nostro viaggio è
quindi importantissimo consultare gli aggiornamenti normativi e di sicurezza riportati sul sito
http://www.viaggiaresicuri.it/.

70

MOTO.IT MAGAZINE N. 437

MOTO.IT MAGAZINE N. 437

71

TECNICA E STORIA

TECNICA E STORIA

Bialbero? E’ meglio!

N

egli anni Sessanta le moto da competizione a quattro tempi avevano tutte
la distribuzione bialbero.
Le uniche a fare eccezione erano le
Aermacchi Ala d’Oro (e la bicilindrica Linto) che
derivavano da tranquilli modelli stradali ad aste e
bilancieri. Non andavano piano e per diverso tempo sono state assai apprezzate dai piloti privati di
tutto il mondo.
Per gareggiare ai massimi livelli però occorreva
quel qualcosa in più che solo uno schema bialbero, con le sue minori masse mobili, può dare. La
sua adozione consente il raggiungimento di regimi
di rotazione notevolmente più alti e l’adozione di
leggi del moto delle valvole più spinte, che vengono seguite inoltre con maggior rigore data la superiore rigidezza del sistema di comando. Tutto questo si traduce nella possibilità di ottenere potenze
specifiche più elevate.
All’interno del reparto corse dell’Aermacchi si è a
un certo punto deciso di trasformare un motore
Ala d’Oro dotandolo di una distribuzione bialbero,
comandata da una cascata di ingranaggi posta sul
lato sinistro. Di questa moto, costruita nel 1967, si
sa ben poco. Pare che ne siano stati realizzati due
esemplari (o forse tre) e che la potenza ottenuta
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di Massimo Clarke

Alcune case hanno
realizzato interessanti
prototipi partendo
da modelli con un
differente tipo di
distribuzione
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fosse dell’ordine di 35 cavalli a 13000 giri/
min.
Uno è sicuramente in possesso dell’ex importatore della Aermacchi per la Svizzera,
Yves Liengme, che di quando in quando lo
porta alle manifestazioni per moto d’epoca.
Questo stesso appassionato possiede anche
un’altra Ala d’Oro bialbero, quella realizzata
durante il tempo libero dal tecnico Celestino Piva, che lavorava nel reparto esperienze
della casa. Nel suo motore il comando dei
due alberi a camme in testa era posto però
sul lato destro.
Queste interessanti iniziative non hanno
avuto un seguito perché ormai stava diventando sempre più chiaro che per il futuro, in
campo agonistico, non era più il caso di puntare sui quattro tempi. L’Aermacchi aveva
già una valida 125 a due tempi e di lì a poco
avrebbe visto la luce anche una 250 bicilindrica da competizione…
È interessante ricordare che la casa varesina aveva già avuto una esperienza, in fatto
di distribuzioni bialbero, con un motore da
cross del 1959 che è stato realizzato in versioni di 250 e di 500 cm3, assolutamente
analoghe come disegno e costruite rispettivamente in 5 e 3 esemplari. Il motore di cilindrata maggiore aveva un alesaggio di 88 mm
e una corsa di 82 mm ed era alimentato da
un carburatore da 32 mm; la lubrificazione
era a carter secco. Dotato di una potenza di
40 CV a 6200 giri/min, è stato anche installa-
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to in una moto che ha preso parte ad alcune
gare con scarso successo. Ben presto è stata
sostituita, con ottimi risultati, dalla versione
da cross del classico modello ad aste e bilancieri.
Sul finire degli anni Novanta un tecnico piemontese ha realizzato una testa bialbero a
quattro valvole per le Ala d’Oro. Un esemplare è stato montato su una di tali monocilindriche da competizione e si può di quando in
quando vedere nelle manifestazioni.
All’inizio degli anni Settanta la Ducati ha varato un programma che prevedeva la partecipazione ai Gran Premi con una bicilindrica
di 500 cm3. Per questa moto è stato realizzato un motore che adottava gli stessi schemi
tecnici impiegati per la 750, che veniva sviluppata più o meno nello stesso periodo. Si
trattava dunque di un motore a L, con albero
a gomiti composito lavorante su cuscinetti volventi, lubrificazione a carter umido e
cambio con presa diretta. Le misure di alesaggio e corsa erano le stesse impiegate sui
monocilindrici 250 della casa bolognese: 74
x 57,8 mm.
La distribuzione era monoalbero con comando ad alberelli e coppie coniche e due
valvole per cilindro, richiamate da molle a
spillo (in seguito sostituite da un sistema
desmodromico). Nel motore 750 stradale
dei modelli GT e Sport le valvole venivano
richiamate da molle elicoidali; il “desmo” è
arrivato sui bicilindrici di serie solo con la
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Super Sport del 1973.
La potenza della 500 da GP, che ha corso nel
1971 e nel 1972, era prossima ai 70 cavalli a
un regime di circa 11500 giri/min. Non male,
però fin dall’inizio del progetto ai vertici
della casa qualcuno pensava che forse ci sarebbe voluto qualcosa in più. Per questa ragione è stato contattato un abile specialista,
assai esperto nei motori delle auto da competizione delle ultime generazioni, Renato
Armaroli, che già aveva lavorato alla Ducati
alla fine degli anni Cinquanta.
Il compito che gli è stato affidato era quello
di modificare il motore di 500 cm3 dotandolo di quattro valvole (delle quali Taglioni non
voleva sentir parlare) per ogni cilindro. Sopra ciascuna delle nuove teste realizzate dal
tecnico bolognese erano fissati due castelli,
ciascuno dei quali alloggiava un albero a
camme e due punterie a bicchiere. Il comando della distribuzione, a cinghia dentata, era
posto sul lato sinistro. La potenza ottenuta
era di circa 74 CV a 12000 giri/min.
La moto è stata provata da Spaggiari alla fine
del 1972 e all’inizio dell’anno successivo. Poi
il programma di sviluppo è stato cancellato
a causa della mutata politica aziendale.
La Moto Guzzi ha pensato a lungo a come
fare evolvere i suoi classici bicilindrici a V
trasversale di 90°. Se negli anni Settanta due
valvole per cilindro comandate da aste e bilancieri andavano ancora bene, la situazione
mutando con una certa rapidità e per il futu-
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ro sembrava il caso di pensare, per i modelli
sportivi, a schemi costruttivi che consentissero di ottenere prestazioni più elevate.
Dietro una delle proposte più interessanti
che sono state avanzate per aumentare le
prestazioni dei classici bicilindrici di 1000
cm3 c’è il mitico Umberto Todero, tecnico
insigne e a lungo autentica memoria storica
della azienda.
Si tratta di un motore che mantiene la parte
inferiore del modello di serie ma che adotta
due teste completamente nuove, in ciascuna delle quali sono alloggiati due alberi a
camme e quattro valvole (due collocate nella parte superiore e due in quella inferiore di
ciascuna camera di combustione). Il comando della distribuzione è affidato a due cinghie dentate piazzate anteriormente.
Per quanto riguarda i condotti, è stata scelta
la disposizione più logica, vista la disposizione delle valvole, con quelli di aspirazione rivolti verso l’alto e quelli di scarico che
sfociano esternamente. L’albero a camme di
aspirazione di ciascuna testa viene comandato dalla cinghia dentata e aziona quello
di scarico per mezzo di ingranaggi collocati
posteriormente.
Purtroppo questo interessante motore, realizzato verso la fine degli anni Ottanta, non è
uscito dallo stadio di prototipo.
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LA DUCATI VUOLE I DUE
TITOLI? SI MUOVA!
Le chances sono tante sia in SBK sia in MotoGP con l’avvio sfortunato di Marquez.
Giochi apertissimi nonostante il mezzo passo falso di Dovizioso a Jerez. Ma la
domanda è: si sta facendo davvero di tutto per provare a vincere?

C

iao a tutti! Che bello vedere la Ducati super-competitiva in Superbike! E non con un
solo pilota come l’anno scorso; e nemmeno
con due: ma addirittura con tre piloti. Perché
dietro al mattatore Redding- l’avete visto, a
Jerez - c’era anche Chaz Davies (se solo si
mettesse a posto per partenze migliori…) e
c’era pure Michael Rinaldi. Tanto che si può
capire e affermare con chiarezza che la Panigale V4R adesso è a posto ed è vincente
con tanti piloti. Toccate subito ferro se siete
superstiziosi, ma con la superstizione non si
vincono i campionati del mondo nel motociclismo. Per farlo occorrono le competenze,
l’impegno, le risorse e l’ambizione. A Ducati
manca qualcosa sui quattro punti? Io credo
di no. Alla presentazione dei due team, l’inverno scorso, l’AD Claudio Domenicali - che,
va detto a suo onore, ci ha messo sempre la
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faccia - così dichiarava: “I due titoli sono anche quest’anno l’obiettivo. In MotoGP questa è l’era Marquez e nettissimo è il suo dominio, ma ci sono tanti fattori che possono
cambiare la situazione. E vogliamo vincere il
titolo in Superbike, che è un torneo storico
per Ducati, dopo le tante vittorie del 2019”.
Gli appassionati lo sanno: per un motivo o
per l’altro, a Borgo Panigale sfugge il titolo
della MotoGP dal lontanissimo 2007, con il
sempre più rimpianto Casey Stoner, e quello
della Superbike dal lontano 2011 con Carlos
Checa nel team Althea di Genesio Bevilacqua. Dodici stagioni in MotoGP e otto in SBK
senza titoli. Troppo. Troppo per una casa che
ha le corse nel suo invidiabile DNA e sventola la bandiera della tecnologia racing anche
nella produzione.
Non voglio essere severo. Ci sono delle vali-
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de attenuanti alle sconfitte patite dalla Ducati, che ha provato di tutto, si è aggiudicata
i migliori piloti, ha investito dei gran capitali finanziari e umani. Magari ha sbagliato
troppo spesso i tempi, ma bisogna anche
ammettere che non ha avuto tanta fortuna
dalla sua parte. Ma appunto, pensando positivo, non è forse questa la stagione ideale
per i due centri? In SBK la V4R al secondo
anno di impegno è quasi del tutto a posto,
quando il progetto Kawasaki inizia ad avere
il fiato corto dopo tanti anni di successi, la
Honda stenta ad acclimatarsi e la Yamaha
non decolla. E in MotoGP Marquez il castigamatti è partito con due zeri e non sarà in
piena forma tanto presto. Dopo tre stagioni
chiuse immediatamente alle spalle del campionissimo con Dovizioso, le chances ci sono
e sono solide. E il mezzo passo falso delle
prime due gare a Jerez non deve scoraggiare: quella è una pista indigesta al Dovi tanto
quanto è amica delle Yamaha.
Dunque bisogna provarci. Con tutte le forze.
I giochi sono apertissimi, mai stati così favorevoli. Bisogna che tutto funzioni perfettamente, però. Cosa si aspetta a confermare il
Dovi per il 2021? Confermarlo, oppure anche
liberarlo con onore, una delle due. Lo chiedo
direttamente a Domenicali che vuole vincere
i due titoli 2020: Andrea è la prima forza di
Ducati e non da ieri, lo vogliamo mettere nelle reali condizioni di battersi al meglio delle
sue possibilità?

EDITORIALE DI NICO

Nico Cereghini
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GP di Andalusia
a Jerez.
Da 0 a 10
di Giovanni Zamagni

Da zero a dieci:
numeri, statistiche
e voti sul GP di
Andalusia. Un modo
per ripercorrere
quanto accaduto a
Jerez, non solo in pista
e non solo in MotoGP
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ANCA IL RICAMBIO GENERAZIONALE?
Nessun pilota spagnolo sul podio in
Moto3 e Moto2: è qualcosa di inedito. Per esempio, nel 2019 non era mai successo che
non ci soffre nemmeno un pilota iberico nei primi tre
al traguardo in entrambe le categorie. Casualità o in
Spagna, dopo tantissimi anni, cominciano a mancare i giovani talenti?
ZERO, COME I PILOTI SPAGNOLI SUL PODIO IN
MOTO3 E MOTO2
LIBRO DEI PRIMATI/1
Tatsu Suzuki non è solo il primo giapponese a conquistare tre pole consecutive in Moto3, ma è anche
il primo pilota al mondo a conquistare tre pole nelle
prime tre gare di questa categoria. In passato, Jorge
Martin era partito tre volte di fila dalla prima finale
nel 2018, ma non nelle prime tre gare.
UNO, COME I PILOTI PARTITI DALLA POLE NEI PRIMI
3 GP MOTO3
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LIBRO DEI PRIMATI/2
Vincendo il suo secondo GP, Fabio Quartararo è diventato il pilota francese più vincente in 500/MotoGP.
DUE, COME LE VITTORIE DI QUARTARARO IN MOTOGP
NON ACCADEVA DA PHILLIP ISLAND
2014
Tre Yamaha sul podio: non accadeva dal GP d’Australia
2014. Allora, a conquistare le prime tre posizioni furono Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Bradley Smith. Sei
anni dopo, c’è sempre Valentino in mezzo…
TRE, COME LE YAMAHA SUL PODIO
MA PERCHE’?
Il coraggioso e impossibile tentativo di Marc Marquez
di tornare in pista a soli tre giorni dall’operazione, ha
scatenato gli “odiatori social”, purtroppo anche su
moto.it, con commenti spiacevoli e assolutamente
fuori luogo. Marquez (voto 10, per me) può stare antipatico o simpatico, può piacere o non piacere, ma
gettargli addosso veleno in una situazione così, personalmente mi mette tristezza. Cosa ha fatto di male,
perché insultarlo? Qualcuno me lo può spiegare? Credo sia impossibile.
VOTO QUATTRO, AGLI “ODIATORI” DA TASTIERA
ALLARME MOTORI
Se ne è parlato tanto, ma è giusto ribadirlo: c’è un problema di affidabilità in Casa Yamaha, con tre motori
rotti (Vinales, Rossi e Morbidelli) in appena due GP. Due
propulsori sono stati spediti in Giappone per verificare
cosa sia successo e tutti i piloti Yamaha hanno già punzonato e utilizzato quattro motori, cinque per Vinales.
Questo non significa che, per esempio, il motore nu-
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mero 1 (o 2, 3, 4…) non possa più essere utilizzato, ma
che in Yamaha dovranno stare molto attenti. Le altre
Case hanno punzonato al momento due motori.
CINQUE, COME I MOTORI UTILIZZATI DA VINALES
FRA I GRANDISSIMI DELLA MOTOGP
Da quando Marc Marquez è in MotoGP (2013), solo sei
piloti sono riusciti a vincere due GP consecutivi. Oltre
a Marquez ce l’hanno fatta Lorenzo (nel 2013, 2014,
2015, 2016 e 2018); Pedrosa (2013), Vinales (2017); Dovizioso (2017) e adesso Quartararo. Un altro dato che
la dice lunga sulla bravura del pilota francese.
SEI, COME I PILOTI CAPACI DI FARE DOPPIETTA NELL’ERA MARQUEZ
COME PAPERINO
Celestino Vietti è un ragazzo simpaticissimo, oltre che
un ottimo pilota. E’ un po’ “Paperino” e il suo motto
è: “Perché essere felici, quando si può essere tristi?”.
Domenica ha fatto un’ottima gara (voto 9), ma poi, sul
podio, ha tentato di imitare Luca Marini e per rompere
la bottiglia di Prosecco si è procurato un taglio sulla
mano sinistra che ha richiesto parecchi punti di sutura. “Solo io potevo fare una cosa del genere” ha poi
ironizzato. Un grande, ma avrebbe addirittura potuto
mettere a rischio il suo prossimo GP.
VOTO 7, A CELESTINO VIETTI
TUTTI VICINI
Correre un GP sulla stessa pista a sette giorni di distanza, significa compattare il gruppo, perlomeno sul giro
secco, perché tutti hanno una messa a punto quasi
ideale. Nel GP di Spagna, in Q2, i primi 8 piloti erano
racchiusi in 0”830; nel GP di Andalucia, in Q2, i primi 8
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piloti erano racchiusi in 0”456! OTTO, COME I PILOTI IN
MEZZO SECONDO IN Q2 IN MOTOGP
GRANDE BASTIANINI
Vincendo a Jerez, Enea Bastianini (voto 10) è diventato
il nono pilota italiano a salire sul gradino più alto del
podio in Moto2. Prima di lui ci erano riusciti (in ordine
di numero di successi): Iannone, Morbidelli e Bagnaia
(8 vittorie); Baldassarri (5); Marini (4); Pasini (2); Pirro
e Rolfo (1). NOVE, COME I PILOTI ITALIANI VINCENTI IN
MOTO2
UN ESEMPIO PER SEMPRE
Quanto fatto da Marc Marquez, ma anche da Alex Rins
e Cal Crutchlow ci ha fatto tornare indietro nel tempo,
quando a capo della Clinica Mobile c’era il mitico Dottor Claudio Costa. Oggi, in tanti nel paddock della MotoGP che hanno giustamente esaltato i piloti, in passato avevano criticato duramente il Dottor Costa per
la sua “pazzia”, per esagerare con i tempi di recupero.
“Non sarà mai più così” era stato assicurato: evidentemente si è capito che Cosa era tutto tranne che un
incosciente. Io sono cresciuto con la sua scuola, sono
di parte, ma per me rimane un esempio da seguire.
VOTO 10, AL DOTTOR CLAUDIO COSTA
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EDITORIALE

La MotoGP e i raggi X
di Marquez: dal parere
dei social a quello del
chirurgo
di Luciano Lombardi

O

ssa, radiografie fake, sale chirurgiche, flessioni, radiografie vere, placche, viti. Da quando, alle 14.37 del 19
luglio, gli spettatori in mondovisione
della prima gara MotoGP dell’anno hanno visto
quel braccio penzolare, è cominciata una litania
di ipotesi su che ne sarebbe stato il campionato
senza Marc Marquez. Inevitabile tanto quanto insopportabile.
Da lì in poi tutti ortopedici, fisioterapisti, a bocca
aperta e con il cappello in mano per quel ritorno
in tempo record che non si era mai visto nella storia dello sport. Dopodiché la fase dei grandi giudizi
sulle decisioni altrui. Per finire con il magic moment della dietrologia.

Come mai tante viti
nell’omero del pilota?
E quella piastra non
sarà troppo fragile e
pericolosa al tempo
stesso? Non si poteva
optare per il chiodo
interno? La risposta a
questi e altri dubbi nelle
parole del chirurgo

Tutto questo ha riguardato, almeno un po’, anche
noi, come negarlo, tranne che per il fatto pretta-
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mente medico che di certo ci ha incuriosito
mica poco ma che, fin da subito, abbiamo
deciso di affidare a chi ne sa, compatibilmente con il fatto che le informazioni disponibili erano comunque soltanto quelle filtrate da inquadrature e fotogrammi.
Lo abbiamo fatto, a caldissimo, qui. E ci siamo ritornati anche qui e qui. Per poi aspettare che a parlare fossero i fatti e i riscontri
ufficiali.
Questa mattina, come abbiamo invece raccontato qui, un fatto, decisivo, è accaduto:
sui social, pagina Instagram di MM93, sotto
forma della radiografia del dopo intervento.
Non potevamo non chiudere il cerchio e siamo tornati da dove eravamo partiti, domandando cioè all’ortopedico che ci aveva fornito un primo punto di vista sull’incidente,
un’altra opinione, questa volta a freddo, con
la foto quei raggi X alla mano.
Ci ha risposto, con una premessa: “Il mio è
un discorso generale, poiché ogni sala operatoria è una storia a sé stante e soltanto
chi opera e chi gli sta intorno sa che cosa è
meglio fare per il paziente in ogni secondo
dell’intervento”. Così il Dottor Matteo Lombardi (che, lo ripetiamo, è soltanto omonimo di chi scrive, nda), chirurgo ortopedico
ad altissima specialità sui traumi maggiori,
traumatologia del bacino, del gomito e della chirurgia vertebrale all’Ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure (SV) che di fratture
collegate agli incidenti in moto ha una lunga
e fitta esperienza (motociclisti e ciclisti sono,
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purtroppo, tra i suoi pazienti più numerosi e
frequenti), così come ha già avuto a che fare
con i piloti (tra le altre cose è stato nell’equipe che ha riattaccato la mano a Robert Kubica, nel 2011).
Una placca, ma soprattutto tante viti conficcate in quell’osso...
Sì, si tratta di una sintesi molto rigida. Che,
come tale, comporta un certo rischio di tipo
biomeccanico.
Cioè?
Se consideriamo che per saldarsi completamente può metterci anche due o tre mesi,
sotto quella piastra - che viene applicata
da una sola parte - l’osso è ancora tenero.
Questo comporta che, altrove, la frattura un
minimo si muove. Si tratta delle cosiddette
microvibrazioni biomeccaniche, movimenti
innocui per una persona che svolge una vita
normale, ma non nel caso di un pilota, dove
le sollecitazioni legate alla guida estrema in
circuito, soprattutto nella fase della staccata, possono generare un’instabilità generale
dell’osso che può portare alla rottura della
placca stessa.
Ma se per saldarsi, una frattura ci mette
diverse settimane, significa che, dopo soli
cinque giorni, quell’osso non era proprio
in condizione di sopportare il carico di una
moto da centinaia di cavalli...
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Sono certo che chi ha operato ha dato al pilota tutte le informazioni sulla tipologia di
intervento e sui suoi esiti, oltre che le indicazioni sui comportamenti da adottare una
volta uscito dall’ospedale, secondo i protocolli e la propria coscienza. Ma, in definitiva,
le decisioni ultime spettano sempre al solo e
unico responsabile della propria salute.
Tuttavia ammeto di trovare bizzarro che,
con una placca così, che tra l’altro da quel
che posso vedere in foto mi pare da 35 mm,
quindi più piccola rispetto alla misura standard che si usa per l’omero (da 45 mm, nda),
quel ragazzo sia risalito in moto dopo neppure una settimana.
Ma ha visto quante flessioni è riuscito a
fare?
Un conto è il carico che una muscolatura da
atleta può supportare durante delle flessioni, distribuendo peraltro il carico più su un
braccio che sull’altro, un altro è frenare dai
300 ai 90 all’ora e poi piegare a quella velocità diverse decine di chili per farle percorrere
la curva.
Si sarebbe potuto intervenire in modo diverso?
Sulla carta sì. Placca e viti sarebbero state la
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soluzione migliore per un paziente “comune” che può permettersi di stare fermo per
tutto il tempo necessario al saldarsi dell’osso, ma per un pilota che - comprensibilmente
- vuole tornare in sella il più presto possibile,
l’inserimento di un chiudo endomidollare
che va a stabilizzare l’osso da dentro, sarebbe stata la strada in grado di garantire una
maggiore tenuta, anche - e soprattutto - nella malaugurata ipotesi di una caduta.
E allora perché la piastra?
Da quanto mi risulta, la spalla destra di Marquez è già stata “martoriata” per via di altri
infortuni e recenti interventi. Pertanto, poiché l’accesso per l’inserimento del chiodo
si ricava da lì, evidentemente il chirurgo ha
scartato l’ipotesi per evitare di comprometterla ulteriormente o comunque stressarla.
Posso anche ipotizzare che alla base della decisione ci sia stata anche la volontà di
esplorare il nervo radiale per verificare con
certezza che nonvi fossero lesioni. Per questo tipo di operazione, infatti, è necessario
aprire e arrivare a scoprire totalmente l’omero, e quindi a quel punto conviene procedere con l’applicazione della placca.
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Jarvis, Yamaha:
“Meglio con due
piloti di punta”

Q

uanto è complicato gestire due
galli nel pollaio? Tra le squadre di
punta della MotoGP c’è Honda che
con superMarquez non ha questo
problema, c’è Ducati che ha Dovizioso numero 1
nei fatti anche se non è scritto sul contratto, e poi
c’è Yamaha che di fianco a Valentino Rossi aveva
Jorge Lorenzo, dal 2017 ha Maverick Vinales e dal
prossimo anno metterà Fabio Quartararo nel box
con Vinales.
Affiancare due piloti di punta nella stessa squadra è una condizione piena di rischi, ma Lin Jarvis, abile manager di Yamaha Motor Racing in
MotoGP, preferisce dover risolvere quel genere di
problemi piuttosto che avere in squadra un pilota
numero 1 e un pilota numero 2. Almeno così afferma nell’ambito del podcast “Last On The Brakes”
ai presentatori della MotoGP Matt Dunn e Fran
Wyld, in un intervista rilanciata dal sito speedwe-

Rossi e Lorenzo, poi
Rossi e Vinales e dalla
prossima stagione
Vinales con Quartararo.
Alla Yamaha piace
avere due top rider in
squadra e Lin Jarvis
racconta come fa
a gestirli. Impresa
difficilissima in ogni
epoca

di Nico Cereghini
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ek.com.
Al centro del discorso Valentino e Jorge,
che sono stati insieme nel team Yamaha
per un totale di sette anni, prima dal 2008
al 2010 e poi, dopo il biennio che Rossi passò in Ducati, dal 2013 fino al 2016. La loro
è stata a tratti un’aspra rivalità, gli appassionati ricordano bene quanto li divise il
finale del 2015, ma tante altre sono state le
occasioni di tensione tra due piloti veloci,
vincenti, orgogliosi e poco disposti a tacere
quando provocati. Sono state sette stagioni
emozionanti anche per Lin Jarvis. Come ha
affrontato quella fase?
“Con sensibilità, diplomazia e lavoro. Naturalmente - ha precisato il manager britannico - è stato un periodo molto positivo, ma
anche piuttosto difficile: perché ogni atleta
di punta è concentrato sul proprio successo
e sui propri obiettivi, e l’ultima cosa che gli
interessa sono gli obiettivi del compagno di
squadra e se li raggiungerà o meno. Tu devi
prenderti cura di tutti e due, individualmente, e assicurarti di trattarli in modo equo. E
poiché non esiste una regola, ogni volta occorre adeguarsi alle diverse situazioni”.
Muri nel box, muri nel rapporto tra i due piloti, si è visto di tutto tra Jorge e Valentino.
E Jarvis ammette che mediare non è mai
facile.
“Noi cerchiamo di mantenere la nostra fi-
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losofia nei confronto dei piloti, però se uno
vuole questo ma l’altro vuole l’opposto, allora dei fare in modo di distaccarti. In questo sport - ha detto - ci sono dei momenti
caratterizzati dal grande ego, e ti trovi a dover gestire quello del pilota, quello del suo
entourage e poi le aspettative e le richieste
che a volte non riesci proprio a soddisfare.
È piuttosto complicato, ma preferirei sempre competere con due top rider piuttosto
che con un primo e un secondo pilota. È una
sfida più grande e più eccitante”.
E sul prossimo futuro Jarvis ha concluso.
“Sono convinto che la squadra del prossimo anno sia buona: lo è quella di quest’anno ma lo sarà anche quella della prossima
stagione. Maverick e Fabio sono due giovani, entrambi di altissimo livello. Il nostro
obiettivo è quello di tornare vincenti”.
Da Ago a Jean Todt
Ma certamente, aggiungiamo noi, la gestione di due top rider non è cosa alla portata
di tutti.
E’ indispensabile che la figura chiave del
team sia all’altezza della situazione, e in
questo caso la qualità e l’esperienza del
“managing director” di Yamaha Motor Racing sono di un livello superiore allo standard. Non vogliamo fare confronti e nemmeno nomi dell’epoca attuale, non sarebbe
di buon gusto, ma se guardiamo al passato
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verifichiamo che mai due top rider sono stati nella stessa squadra per più di due o tre anni. Troppo
complicato gestirli.
Perché un pilota di punta è sempre dotato di una
grande personalità e non ammette sconfitte, ma
fatalmente è soltanto uno dei due che vince. L’epilogo più frequente nella storia del motociclismo?
Uno vince e l’altro va in crisi e magari abbandona.
Talvolta invece uno dei due piloti ha trovato altre
strade per poter continuare, come è capitato ad
Hailwood con Ago e poi ad Ago con Read.
Le scintille tra Phil Read e Bill Ivy in Yamaha (250 e
125), come più tardi quelle tra Pileri e Bianchi alla
Morbidelli in 125, furono spente soltanto quando
il direttore sportivo o il patron decise a tavolino
chi doveva vincere.
Difficile evitare il duello fratricida tra due grandi
piloti. Viene in mente Jean Todt quando dirigeva
la squadra Peugeot alla Parigi Dakar negli anni
Ottanta: Vatanen e Ickx dominavano il rally, ma
ogni giorno si battevano tra loro sempre più duramente rischiando la catastrofe.
Il piccolo napoleone francese lanciò la monetina
e poi disse “Vatanen”. Il belga masticò amaro per
un paio di giorni ma si arrese.
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Redding vince Gara 1 a
Jerez
di Carlo Baldi

R

edding si aggiudica la sua prima
gara nel mondiale Superbike,
che è poi la prima del nuovo calendario post-coronavirus. Complice il gran caldo ed il timore
dei piloti riguardante l’usura degli pneumatici, la gara è stata noiosa sino al dodicesimo passaggio. Sino a quel momento la gara
era vissuta su una fuga a quattro, con Rea a
fare l’andatura davanti a Razgatlioglu, Redding e Baz. Il ritmo era lento, con tempi di
oltre due secondi superiori al record della
pista, stabilito lo scorso anno da Bautista
con la Ducati V4. Tutto sembrava volgere a
favore di Rea, che teneva un ritmo basso per
poi uscire nel finale. Ma quando mancavano
cinque giri alla fine è stato Redding a sconvolgere i piani del pilota della Kawasaki. Alla
curva sei, quella posta al termine del lungo
rettilineo opposto ai box, l’alfiere della Ducati si è infilato all’interno di Rea. I due sono
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finiti larghi in un sorpasso che è sembrato
al rallentatore, ma che ha permesso a Redding di portarsi al comando della gara. Chi
si aspettava una replica di Rea è rimasto deluso. Evidentemente Johnny non ne aveva
più e si è limitato a seguire la Ducati numero
45 sino al traguardo, dovendosi accontentare del secondo posto. Razgatlioglu sale sul
terzo gradino del podio, dopo aver resistito
nel finale agli assalti di uno scatenato Chaz
Davies. Partito male (dodicesimo al termine
del primo giro) il gallese ha girato spesso più
velocemente dei primi sino a recuperare sul
gruppo di testa, ma quando è arrivato alle
spalle di Toprak mancava un solo giro al termine. Ottima la prestazione di Baz, primo
dei privati, che porta a casa un quinto posto
che gli permette di restare nelle zone alte
della classifica, che ora vede al comando
Redding con 6 punti di vantaggio su Lowes,
12 su Rea e 14 su Razgatlioglu.
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Redding si aggiudica
la sua prima gara in
SBK davanti a Rea e
Razgatlioglu, che nel
finale resiste a Davies,
quarto. Quinto Baz
davanti ad un grande
Rinaldi. Melandri risale
sino all’ottavo posto
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Grande gara di Michael Ruben Rinaldi che ha dimostrato come la sua terza posizione nelle libere
di ieri non fosse dovuta solo a qualche giro veloce. In gara il pilota del team GoEleven ha tenuto
un ottimo ritmo, che gli ha permesso di chiudere
al sesto posto, davanti alla Honda ufficiale di Bautista e alla V4 privata di Melandri. Il ravennate è
stato autore di una gara accorta, senza sbavature,
nella quale ha dimostrato tutta la sua esperienza
e le sue capacità di guida. La sua Panigale non è
ancora adatta al suo stile di guida, ma se Marco e
la sua squadra continueranno su questa strada si
potranno togliere molte soddisfazioni.
Tutta da dimenticare la gara di Lowes. L’inglese è
caduto in Superpole e questo lo ha costretto non
solo a partire dalla quattordicesima posizione in
griglia, ma anche di dover utilizzare una moto
sistemata in fretta e furia dai suoi tecnici, giusto
in tempo per la gara. L’inglese ha chiuso nono,
davanti all’altra Honda ufficiale di Leon Haslam.
Cortese ha chiuso quattordicesimo con la Kawasaki del team Pedercini, dietro all’altra Ninja privata, quella del Puccetti Racing guidata da Xavi
Fores. Lorenzo Gabellini ha portato a termine
la sua prima gara nel mondiale Superbike al diciassettesimo posto, mentre non hanno tagliato il
traguardo Mercado e Caricasulo, vittime di cadute
senza conseguenze, mentre Sykes, Van der Mark e
Scheib si sono dovuti ritirare per problemi tecnici.
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Rea domina la
Superpole Race a
Jerez
In testa dal primo
all’ultimo giro, Rea vince
davanti a Redding e Van
der Mark. La R1 tradisce
Razgatlioglu costretto al
ritiro. Undicesimo Rinaldi
e diciottesimo Melandri

U

n Rea tutta grinta si aggiudica la Superpole Race senza dare scampo ai
propri avversari. Questa mattina a
Jerez si è rivisto il Cannibale affamato
di vittorie, che è stato in testa per tutta la gara con
un ritmo insostenibile per i suoi avversari. La supremazia di Johnny ha reso la gara abbastanza noiosa,
ravvivata solo dalla lotta a metà gara tra Redding che
cercava di strappare la seconda posizione a Razgatlioglu. L’inglese scatenava tutta la potenza della sua
V4 sul rettilineo dei box, ma poi in staccata il giovane
turco replicava, e manteneva il secondo posto. A dare
il via libera a Redding ci ha pensato un ennesimo problema tecnico alla R1 ufficiale di Toprak.
Così come ieri era toccato a Van der Mark, oggi è stata
la Yamaha di Razgatlioglu ad ammutolirsi e a fermarsi a bordo pista. Redding si è così trovato il secondo
posto su di un piatto d’argento ed ha preceduto proprio Van der Mark, terzo davanti al solito volitivo Baz,

di Carlo Baldi
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che è ormai in pianta stabile con i piloti ufficiali. Bella
gara di Davies che rimonta sino al quinto posto finale
e precede Sykes la cui BMW riesce evidentemente a
non consumare troppo le gomme quando i giri sono
solo dieci. Gara in rimonta per Alex Lowes che termina settimo e precede l’americano Garrett Gerloff, che
porta a casa un altro buon risultato dopo l’undicesimo posto di ieri in gara1. Le Honda di Haslam e Bautista chiudono nell’ordine in nona e decima posizione. Solo loro e Sykes hanno utilizzato al posteriore la
gomma SC0 da gara, mentre tutti gli altri hanno giustamente preferito la morbida X, che Pirelli ha preparato proprio per questa particolare gara. Rinaldi è undicesimo davanti a Fores con la ZX-10R del Kawasaki
Puccetti Racing e a Laverty, che termina ben lontano
dal suo compagno di squadra.
Cortese porta al quattordicesimo posto la Ninja privata di Pedercini e precede Scheib, un deludente
Caricasulo e Mercado, che guida la Panigale V4 del
Motocorsa Racing Team. Melandri è solo diciottesimo
a conferma di come il ravennate e la sua squadra si
siano per il momento concentrati sulla distanza della gara e non certo sui giri veloci. D’altronde senza
aver potuto svolgere dei test è normale che sia così.
Ventesima posizione per l’esordiente Gabellini con la
Honda privata del team MIE Racing Althea. Alle 14 il
via a gara2.
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Redding e la Ducati si
aggiudicano Gara2 a
Jerez

J
Redding vince
incontrastato e precede
Davies e Razgatlioglu. Il
sorprendente Rinaldi è
quarto. Crollo di Rea

erez è terra di conquista per la Ducati, che domina Gara2 con il mattatore
Redding, festeggia il secondo posto di
un ritrovato Davies e saluta la sorpresa Rinaldi, capace di superare le due Kawasaki ufficiali
e di portare a casa un fantastico quarto posto. Sarebbe
stato un incredibile en plein se non ci fosse stato Razgatlioglu a conquistare il terzo gradino del podio. Redding ha dimostrato subito di avere un passo più veloce
di tutti, balzando in testa alla gara al secondo giro ed
acquisendo in breve tempo un vantaggio incolmabile
grazie ad un ritmo sul passo del 1.40”5 che rosicchiava
oltre mezzo secondo al giro ai propri avversari.
Alla superiorità della Ducati fa riscontro la crisi della
Kawasaki con Rea in netta difficoltà, tanto da essere superato anche dal compagno di squadra Lowes.
Ora il cinque volte Campione del Mondo deve recuperare 24 punti a Redding e non sarà facile visto che
il campionato è corto e tra meno di una settimana si
correrà a Portimao, dove sul lungo rettilineo dei box la
potenza della V4 italiana potrebbe fare la differenza.
Dopo il terzo posto in prova ed il sesto in Gara1, Rinaldi

di Carlo Baldi
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conquista una quarta posizione che in pochi potevano immaginare ad inizio stagione e che consolida la
superiorità Ducati su questa pista. Michael si è preso
il lusso di raggiungere e superare le due Kawasaki ufficiali e se fosse partito più avanti forse avrebbe anche
potuto insidiare il terzo posto di Razgatlioglu. Il turco
si è dimostrato ancora una volta molto intelligente nel
comprendere che oggi non si poteva ottenere più della
terza posizione.
Il suo compagno di squadra Van der Mark ha concluso
in settima posizione, davanti a Bautista dal quale sul
circuito dio casa ci si aspettava qualcosa in più, ma evidentemente i tecnici della Honda devono lavorare ancora molto per rendere competitiva la nuova Fireblade.
Buono il nono posto di Marco Melandri al quale non si
può rimproverare nulla visto che non solo deve ancora
prendere le misure alla V4 del team Barni Racing, ma in
gara è partito sempre molto indietro ed è stato autore
di ottime rimonte. Weekend deludente quello di Caricasulo che oggi ha chiuso solo sedicesimo.
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Scott Redding: “Grande
feeling con la moto”

P
L’inglese conquista
pole, due vittorie e
testa della classifica
in condizioni meteo
estreme

rima pole position e prima vittoria nel
Mondiale Superbike, un secondo posto
nella Superpole race, e un’altra vittoria in Gara-2. Un bilancio pazzesco per
Scott Redding a Jerez de la Frontera: l’inglese, al debutto nel Mondiale - ma con già un anno d’esperienza
in sella alla Ducati Panigale V4R nel campionato britannico, vinto a mani basse con il team PBM/Be Wiser
- ha corso con la testa a Phillip Island, per poi mostrare
velocità, efficacia e lucidità a Jerez. Un’immagine in
totale contrasto con quella - scanzonata, divertente e
“ignorante” - che Scott mostra sui suoi canali social, a
dimostrazione di quanto seriamente sappia prendere
l’impegno della carriera da pilota quando la squadra
crede in lui e ci sono i presupposti tecnici per puntare
a risultati importanti. E così, grazie anche a una moto
con cui ha trovato feeling rapidamente (le differenze
con quella della BSB non sono banali, soprattutto a
livello di elettronica) Redding si propone come grande
candidato al titolo 2020. È presto per accendere gli entusiasmi (basta ripensare all’anno scorso...) ma i presupposti per una stagione decisamente più combattuta ci sono tutti. Anche perché, in una stagione serrata

di Edoardo Licciardello
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e per molti versi estrema come questa, motivazione e
lucidità giocheranno un ruolo molto importante.
“E’ una grande giornata per me: pole position e vittoria, non sarebbe stato possibile fare meglio” ha commentato Scott dopo la prima giornata. “La gara è stata
molto dura a causa della temperatura. In alcuni momenti ho sofferto molto. Ringrazio il team per avermi
messo a disposizione una moto che ha lavorato molto
bene. Quando ho iniziato a soffrire? Da quando sono
entrato in pit lane. Sono condizioni estreme e domani
sarà ancora più difficile. Ma questo è un problema per
tutti i piloti”
La domenica, la Superpole race lo ha visto subire la
risposta di Rea, che però non ha potuto fare nulla
per reagire al forcing di Scott in gara-2, che se n’é
andato, forte anche di una Ducati incredibilmente
efficace viste le prestazioni di Davies, Melandri e
soprattutto della sorpresa Rinaldi.
“Sono molto contento per questo week end. Abbiamo conquistato due vittorie, una pole position
ed un secondo posto. E’ un grande risultato e per
questo voglio ringraziare tutto il team Aruba Ducati per avermi messo nelle condizioni di poter essere competitivo. Il feeling con la moto era ottimo
e sono riuscito a prendere un buon vantaggio nei
primi giri. Sono molto soddisfatto”
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Le pagelle di Jerez
di Carlo Baldi

Ecco i nostri voti ai
protagonisti delle
torride gare di Jerez:
dal 10 di Redding all’8
di Melandiri, passando
per il 7 di Rea e il 6,5
di Bautista
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S

olo pochi mesi fa eravamo chiusi nelle
nostre abitazioni, senza sapere quando e come avremmo potuto tornare a
quella “normalità” che mai abbiamo
apprezzato così tanto. Se mi avessero
detto che in pochi mesi sarebbe ripreso il campionato mondiale Superbike non ci avrei creduto,
ma per fortuna è successo e a Jerez è ricominciata una stagione certamente anomala, ma probabilmente una delle più interessanti e combattute
degli ultimi anni.

Scott Redding – voto 10 – Ce lo avevano dipinto
come un farfallone casinista ed estroverso. Nulla
di più sbagliato. Scott è non solo un professionista, ma una ragazzo intelligente che pur essendo
giovane, ha maturato un’esperienza importante. Nel round di Phillip Island non aveva voluto
rischiare ed ha portato a casa tanti punti. Qui a
Jerez ha iniziato in sordina, per rendersi poi conto del grande potenziale suo e della sua moto.
In gara1 ha studiato Rea e lo ha attaccato al momento giusto. In gara2 ha dimostrato (ed ha capito) di essere il più forte. Sarà molto difficile per
i suoi avversari recuperare punti in classifica ad
pilota così concreto e completo.
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Jonathan Rea – voto 7 – La lunga pausa sembra
avergli tolto molta di quella grinta che gli ha permesso di dominare la Superbike negli ultimi cinque
anni. In gara2 ha ottenuto il suo peggior risultato
da quando corre con la Kawasaki (in precedenza
era stato quinto in gara1 a Phillip Island 2018) ma
non si è detto preoccupato per il campionato. Invece dovrebbe esserlo, non solo per quanto hanno fatto vedere Redding e la V4, ma anche per non
essere riuscito a trovare un buon setting per la sua
Ninja e per una scelta errata del pneumatico posteriore il sabato, ripetuta incomprensibilmente
la domenica. Lo aspettiamo alla prova del nove a
Portimao.
Toprak Razgatlioglu – voto 8,5 – Anche in Andalusia il giovane turco si conferma uno dei migliori. Ridategli almeno una ventina di punti, quelli che gli
ha tolto la sua R1 che lo ha costretto al ritiro sia qui
che in Australia, e sarebbe secondo, molto vicino a
Redding. Sale sul podio nella Superpole Race ed in
gara2 nega una storica tripletta alla Ducati.
Chaz Davies – voto 8 – In molto sono stati ingannati dai risultati dei test e non si aspettavano un
Davies così veloce. Da tempo Chaz ripeteva di aver
trovato il feeling con la V4, e a Jerez lo ha dimostrato. In classifica deve recuperare 41 punti al suo
scomodissimo compagno di squadra, ma faremo i
conti dopo il doppio round di Aragon, la sua pista
preferita.
Alex Lowes – voto 7,5 – E’ arrivato in Spagna da
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leader della classifica e ora è al terzo posto.
Complice un errore in Superpole che ha poi
condizionato tutto il suo weekend. Mezzo
voto in più per avuto la sfrontatezza di superare un Rea in difficoltà.

ancora al livello delle moto migliori, ma è un
progetto giovane e lo spagnolo lo sapeva sin
dall’inizio. Nelle interviste è molto critico con
la casa giapponese e con la sua squadra, ma
in pista non sembra che lui ci metta l’anima.

Michael Ruben Rinaldi – voto 9 – Un fine settimana esaltante per il giovane Michael e per
la sua squadra, che non era mai stata così in
alto in Superbike. Il suo risultato del venerdì (terzo nelle libere) sembrava un fatto occasionale, frutto solo di qualche giro veloce.
Invece nelle due gara lunghe, quelle che contano, Rinaldi ha stupito tutti con una guida
perfetta ed una grinta insospettata. Se non
si monta la testa può fare un grande campionato, ed essere quell’italiano vincente che
attendiamo dai tempi di Biaggi.

Marco Melandri – voto 8 – Di più non poteva
fare. Il round di Jerez è stato per lui un lungo
test per adattarsi alla V4. La moto gli piace
molto e la squadra lo asseconda in pieno.
Avendo lavorato in funzione della gara non è
riuscito ad essere veloce nel giro secco, ma in
gara pur partendo indietro è stato autore di
due grandi recuperi (nonostante la vespa che
gli era entrata nelle tuta). Un buon inizio, ora
vediamo come proseguirà .

Loris Baz – voto 7 – E’ sempre in lotta con gli
ufficiali ma la sua R1 non lo è e lui ci mette
tanto della sua classe ed esperienza. Peccato
per la caduta in gara2 che rovina la sua pagella.

Tom Sykes – 7,5 – Lui ci mette il cuore e si
conferma un grande nel giro veloce. Purtroppo la sua BMW non dispone ancora di
un assetto che ottimizzi l’usura delle gomme
e lui ne paga le conseguenze nelle due gare
lunghe, ma è terzo in Superpole e sesto nella
Superpole Race, vincendo alla grande il confronto con Laverty.

Alvaro Bautista – voto 6,5 – La Honda non è
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Ezpeleta: “Senza le
sinergie con la MotoGP,
la SBK non sarebbe
ricominciata”

A Jerez Ezpeleta ha
annunciato un possibile
ottavo round SBK ed ha
ribadito l’importanza
del rispetto delle regole
per portare a termine la
stagione 2020

C

armelo Ezpeleta ha fatto visita al mondiale Superbike a Jerez la domenica
mattina. Il CEO di Dorna ha voluto essere
presente in circuito per assicurarsi che
l’organizzazione Dorna post-virus stesse funzionando
alla perfezione. E’ stata anche l’occasione per incontrare i pochi giornalisti presenti a Jerez e rispondere
alle loro domande.
Il calendario 2020 della Superbike può considerarsi
definitivo?
“Stiamo lavorando per aggiungere un altro round e se
tutto andrà bene lo comunicheremo a breve. Ci sono
diverse possibilità anche fuori dall’Europa. Esistono
dei contratti che sono ancora in essere e quindi dob-

di Carlo Baldi
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biamo rispettare gli accordi presi. Per quanto riguarda Misano stiamo ancora discutendo con la
società proprietaria dell’Autodromo per cercare
di organizzare un round”.

potenzialmente a rischio. Non riteniamo che ci
siano problemi a correre i due round di Aragon
e quello di Barcellona, ma ovviamente restiamo
aggiornati sull’evolversi della situazione. Ovviamente dobbiamo rispettare le norme antivirus,
State lavorando per organizzare il prossimo il distanziamento, le mascherine e tutto quanto
anno?
ci è stato richiesto dai vari Governi. Solo rispet“Sì stiamo lavorando ai calendari 2021 sia per la tando le regole potremo portare a termine la
GP che per la SBK, considerando diversi scenari stagione”.
in relazione alla situazione sanitaria in Europa
e nel mondo. Assieme agli autodromi ed agli A qualche anno di distanza dall’acquisizione delsponsor stiamo cercando di valutare la possibi- la Superbike da parte di Dorna siete contenti del
lità di continuare come ora a porte chiuse, ma la lavoro svolto e della situazione dei campionati
speranza è ovviamente che la situazione migliori delle derivate?
e che in futuro si possano riaprire le porte degli “Siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto
autodromi al pubblico. Al momento se abbiamo sino ad ora. La nostra decisione di distinguere
potuto riprendere i campionati è stato soprat- nettamente la GP dalla Superbike, uno come
tutto perché siamo riusciti mantenere i paddock campionato dei prototipi e l’altro come camisolati dall’esterno e questo ci ha permesso di pionato riservato a moto il più possibile vicine a
ottenere l’autorizzazione da parte dei diversi quelle di serie, si è rivelata vincente. Il campioGoverni”.
nato Superbike ha sempre più visibilità ed è in
crescita. Vorrei però cogliere questa opportunità
Cosa ne pensa della situazione sanitaria in Cata- per affermare che la ripresa del mondiale Superlunya ed in Aragona dove la SBK correrà a breve? bike è dipesa dal fatto che Dorna organizza anI casi stanno aumentando.
che la MotoGP. Solo le sinergie tra i due campio“Come ho appena detto la nostra forza è quella nati hanno permesso la ripresa delle gare della
di restare isolati dall’esterno. Questo ci consen- Superbike, che se non ci fosse stato il traino delte di organizzare le nostre gare anche in zone la GP non avrebbe potuto ripartire”.
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Italiano Enduro 2020.
3a e 4a prova, un
solo nome: Will Paul
Ruprecht (Beta-Boano)
Carsoli (AQ). Dopo
Carpineti l’Italiano
di Enduro si sposta
in Abruzzo per una
doppia gara eccellente
e tiratissima. Doppietta
insindacabile di un
australiano al debutto.
Nelle classi monologhi di
Soreca (250 2T), Guarneri
(300) e Morettini (Junior)

C

arsoli, L’Aquila, 2 Agosto 2020. Il livello, già altissimo, è cresciuto ancora, i
confronti non si contano, niente sembra più scontato e ogni giornata di
Gara è una bella sorpresa. Questa potrebbe essere
la breve ma non per questo meno eloquente scheda sintetica dell’Italiano di Enduro (Assoluti d’Italia
a voler essere pignoli) del difficilissimo anno 2020.
Dopo il lancio tardivo della stagione e Carpineti,
Reggio Emilia, il Campionato si è spostato in Abruzzo a… cercare rogna. Si diceva forse caldo, si dice
caldo assoluto, quasi insopportabile. Di conseguenza polvere, e quindi qualche aggiustatina alle sequenze chiave per allineare il doppio evento (terza
e quarta prova) ai tempi e ai contenuti di altissimo
livello che ci si aspettava. È l’Italiano, è il “mundialito” dell’Enduro, probabilmente la massima espressione di un torneo nazionale, oggi.

di Piero Batini
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Sorpresa e non, Will Paul Ruprecht e Jarno
Boano. Nel senso che si resta stupiti che un
ventiduenne australiano al debutto nel nostro
Campionato riesca a vincere intransigentemente per due volte di fila e a chiudere le due
prove con un en plein che resterà negli annali. Non è la prima volta, tornando indietro
nel tempo ci si ricorda facilmente di Campioni come Phillips o Merriman, e si sa che alla
fine c’è anche una non scontata questione di
adattamento da sistemare, ma non per questo l’evento è meno stupefacente. Non è, invece, una sorpresa o un problema, che la nuova
stella del Sud sia stata “scoperta” e portata
dall’altra parte del mondo dal talent scout
ormai per definizione, ossia Jarno Boano.
È forse un nuovo modo per definire il “team
satellite”, e comunque la puntuale e perfetta
quadratura del cerchio Beta che prova ad assicurarsi un’altra fetta di orizzonte.
Ruprecht ha vinto due volte sabato e due volte domenica, non a caso le prime due “linee”
del serratissimo (anche troppo) programma
di Carsoli. Quanto è bastato al giovane talento
australiano per andare in testa e restarci fino
alla fine sabato, e giocarsela con il solo Andrea
Verona (TM) nelle due prime speciali per poi
involarsi sicuro verso la seconda vittoria, domenica. Nessuno ha avuto niente da obiettare, ovviamente. Una doppia vittoria cristallina
e perentoria come questa è quel genere di
bene per la specialità che non di rado vira verso la leggenda, verso un nuovo eroe dell’En-
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duro. Grazie Jarno, bel lavoro!
Chi si aspettava una nuova battaglia tra
Holcombe e Oldrati, nell’ordine alla guida
dell’élite dell’enduro italiano… non è rimasto
deluso. E non è stata una battaglia esclusiva
tra inglesi e italiani, bensì una tipica doppia
giornata del terzo incomodo. Fuori gioco Freeman domenica per una brutta caduta, sabato Holcombe, Beta, non è stato così lucido da
dare valore assoluto alle sue quotazioni. Di
tutt’altra natura la battaglia di domenica. Holcombe si è ripreso e ha chiuso al secondo posto assoluto, ma Thomas Oldrati, Honda, due
volte terzo e una bella barba da vichingo, è
riuscito a garantire quotidiana velocità e continuità, e così è ora il nuovo leader del Campionato. Peccato per Andrea Verona, che non
è riuscito a dare un seguito degno di quella
leadership della prima ora di domenica, altrimenti era guerra. Sono comunque tutti aspetti abbastanza consueti dell’Enduro, e valgono
comunque la promessa di un Campionato
molto combattuto e spettacolare.
Ruprecht, Verona, Oldrati, Holcombe. Non
sono stati gli unici eroi della doppia gara di
Carsoli. Lo sono anche Davide Soreca, Beta,
Davide Guarneri, TM, autori di una doppietta
nelle classi 250 2T e 300, e un grande Manolo
Morettini, KTM, per la prima volta all’appuntamento con un doppio successo nella Junior.
Belli, come abbiam detto, i duelli tra Verona

129

ENDURO

e Oldrati per il primato della 250 4T, risolto
con un “pareggio”, e bellissimo lo “scontro”
tra Salvini, Honda, e Cavallo, Sherco, anche in
questo caso finito sull’uno a uno e particolarmente spettacolare domenica con il bolognese (che recuperava una nuova lussazione alla
spalla), in ritardo di appena 3 secondi. Belle
vittorie anche per Montanari (KTM) e Mancuso
(Fantic), 125, e per Spanu (Husqvarna) e Fabris
(Fantic), Youth. Tutto questo per dire una cosa
sola: bella (doppia) Gara!
Un po’ di pazienza, ora. Per la quinta e sesta
prova, in programma a Darfo Boario Terme,
Brescia, e a cura del Sebino, c’è da aspettare
fino ai primi di ottobre. Nel frattempo il bell’Italiano si sposterà… sul Mondiale!
Carsoli, Gara 1, Classifica Assoluta.
1. RUPRECHT (BETA 300 2T) in 40’01.38; 2. VERONA (TM 250 4T) a 9.25; 3. OLDRATI (HONDA
250 4T) a 13.53; 4. SALVINI (HONDA 450 4T) a
30.02; 5. HOLCOMBE (BETA 350 4T) a 30.89; 6.
GUARNERI (TM 300 2T) a 33.94; 7. WOOTTON
(HUSQVARNA 450 4T) a 34.94; 8. FREEMAN
(BETA 300 2T) a 39.60; 9. SORECA (BETA 250
2T) a 39.67; 10. LARRIEU (TM 300 2T) a 53.02;
11. MAGAIN (SHERCO 250 2T) a 57.85; 12. MORETTINI (KTM 250 4T) a 1’00.26; 13. CAVALLO
(SHERCO 300 4T) a 1’03.37; 14. MACDONALD
(SHERCO 300 4T) a 1’14.22; 15. PHILIPPAERTS
(BETA 250 2T) a 1’18.15; 16. KYTONEN (HON-
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DA 250 4T) a 1’19.25; 17. MACORITTO (BETA
250 2T) a 1’19.33; 18. PAVONI (BETA 300 2T)
a 1’25.16; 19. SPANU (HUSQVARNA 125 2T) a
1’30.55; 20. MORONI (KTM 300 2T) a 1’32.83

Carsoli, Gara 2, Classifica Assoluta.
1 RUPRECHT (BETA 300 2T) in 39’58.67; 2.
HOLCOMBE (BETA 350 4T) a 1.81; 3. OLDRATI
(HONDA 250 4T) a 13.22; 4. CAVALLO (SHERCO 300 4T) a 19.94; 5. LARRIEU (TM 300 2T)
a 21.50; 6. GUARNERI (TM 300 2T) a 21.65; 7.
WOOTTON (HUSQVARNA 450 4T) a 22.19; 8.
SALVINI (HONDA 450 4T) a 23.33; 9. MAGAIN
(SHERCO 250 2T) a 28.74; 10. VERONA (TM 250
4T) a 36.22; 11. SORECA (BETA 250 2T) a 50.71;
12. MCCANNEY (HONDA 450 4T) a 1’07.28; 13.
MORETTINI (KTM 250 4T) a 1’11.37; 14. BATTIG
(HONDA 450 4T) a 1’16.93; 15. MARTINI (BETA
300 2T) a 1’17.20; 16. FACCHETTI (TM 300 4T)
a 1’18.06; 17. MACDONALD (SHERCO 300 4T)
a 1’19.02; 18. PAVONI (BETA 300 2T) a 1’19.62;
19. KYTONEN (HONDA 250 4T) a 1’27.38; 20.
MACORITTO (BETA 250 2T) a 1’31.71
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