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Le novità più interessanti del 2020
sono tutte in questo segmento.
Senza carenatura, con potenze,
ciclistiche e dotazioni elettroniche
fino a ieri appannaggio delle sole
supersportive. Il nostro test su
strada e in pista
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o ripetiamo da qualche tempo: le moto
del 2020 sono le supernaked. Da ormai
diverso tempo quello delle nude sportive
è il settore in cui si registra il maggior segmento,
con la crescita più marcata su praticamente tutti
i mercati in Europa. Ormai diventate alternativa
un po’ più umana alle supersportive di punta delle case, rinunciano alla carenatura in favore dello
stile ma anche di un manubrio largo (con qualche
eccezione…) e di posizioni di guida leggermente
più accoglienti.
Diversamente dalle supersportive attuali sanno
divertire anche a velocità e ritmi che non portino
a rischiare ossa e patente ad ogni uscita, ma non
sono fuori luogo né sui passi alpini e appenninici,
né in pista. Un segmento la cui… biodiversità è
semplicemente incredibile. Fra le nostre scelte - ci
sono tutte le novità 2020, più il riferimento per la
guida sportiva, l’Aprilia Tuono Factory - troviamo
praticamente tutte le configurazioni possibili sia
per i motori, dal bicilindrico a V al V4 passando per
il quattro in linea, aspirato o sovralimentato, che
per le ciclistiche. Doppi travi in alluminio, tralicci
in acciaio, soluzioni miste e il monoscocca Front
Frame Ducati. Un confronto da cui ci aspettavamo che emergessero personalità diversissime, e
che ovviamente non ci ha deluso. Un confronto,
come nostra tradizione, senza vincitrici, ma con
cinque moto che avranno sicuramente ciascuna i
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suoi fan. Ma anche un confronto rigoroso e approfondito dal punto di vista strumentale, per darvi
tutti, ma proprio tutti, i dati e i riferimenti per decidere quale sia quella che fa per voi.
Le abbiamo messe a parità di gomme, appoggiandoci come al solito a Pirelli. Diablo Rosso Corsa
II per l’uso stradale e la prima presa di contatto
in pista, e poi Diablo Superbike SC3 quando si è
trattato di tirargli il collo sulla pista di Pergusa.
Un tracciato sicuramente diverso da quello su cui
vale la pena di godersi queste naked, ma anche
uno dei pochi dove, con tali cavallerie, era possibile far… stendere le gambe a queste belve. Leggete oltre per sapere com’è andata.

Come sono fatte
Aprilia Tuono V4 Factory
Non è semplicemente una RSV spogliata ma
una Hypernaked che si è costantemente evoluta
dal 2011 (anno del suo esordio) fino ad arrivare
al livello di eccellenza di oggi: la Tuono V4 1100
Factory è stata presentata ad EICMA 2019 ma è
sostanzialmente identica, se non per qualche
particolare in fibra di carbonio e per la livrea, alla
versione 2019 già evolutissima grazie all’introduzione delle raffinate sospensioni elettroniche semiattive Öhlins Smart EC 2.0. Il quadricilindrico a
V di 65° di 1077 cc è condiviso con la sorella carenata ma viene addomesticato per l’uso meno pistaiolo: la potenza viene fissata in 175 CV con 121
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Nm di coppia a 9000 giri, grazie anche ai 4 corpi
farfallati Weber-Marelli da 48 mm con 4 iniettori
gestiti dal ride by wire. Il cambio a sei rapporti
vanta il quick-shifter bidirezionale Aprilia Quick
Shift (AQS). L’esemplare della nostra comparativa
è dotato dello scarico Akrapovic opzionale che,
oltre a contribuire all’esaltante sound di scarico,
permette un risparmio di 2,5 kg.
Il pacchetto elettronico è completo ed efficace: oltre
alla tre mappe motore personalizzabili e selezionabili in marcia A1 Track – A2 Sport – A3 Road, è presente la piattaforma APRC di quarta generazione con
IMU a sei assi che sovrintende a controllo di trazione (ATC), controllo di impennata (AWC), controllo di
partenza (ALC), cruise control (ACC), e limitatore di
velocità (APL), ma la ciliegina sulla torta è l’App V4
MP, la piattaforma multimediale di Aprilia, con cui è
possibile connettere lo smartphone o il pc alla strumentazione per ottenere tutti i dati della telemetria
e rende possibile la taratura corner by corner dei settaggi elettronici.
A livello ciclistico troviamo il noto telaio a doppio
trave in alluminio e l’impianto frenante, controllato da ABS cornering 9.1 MP di Bosh a 3 livelli, conta
su una coppia di dischi da 330 mm lavorati da pinze
Brembo monoblocco M50. Le sospensioni, come già
accennato, sono adesso le semiattive Öhlins Smart
EC 2.0, con possibilità di gestione di ammortizzatore
di sterzo, forcella e mono sia in modalità semiattiva che manuale, mentre sul precarico si agisce con i
tradizionali registri meccanici. Se le 3 modalità manuali consentono di regolare le unità esattamente
come si farebbe con una sospensione convenzionale,
le 3 modalità semiattive sono invece regolabili con
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un’interfaccia OBTi (Objective Based Tuning Interface) settabili attraverso il cruscotto TFT a colori di
4.3 pollici, e lavorano per obiettivi: invece di click per
compressione ed estensione si modificano i valori relativi a sostegno in frenata, sostegno in curva e così
via. Se volete approfondire le modalità di funzionamento delle Öhlins Smart EC 2.0 sulla Tuono 1100
Factory, vi rimandiamo alla nostra prova su strada e
in pista.
Per la Tuono 1100 Factory, Aprilia dichiara un peso a
secco di 184 e un prezzo di 19.300 euro.
Ducati Streetfighter V4S
Se qualcuno pensava che Ducati avrebbe sfornato
una Streetfighter 4 cilindri buona soltanto per andare a gas spalancato, è stato smentito dalla nostra
prova di qualche mese fa: la Streetfighter 1100 V4S è
una Hypernaked raffinata, trattabile se si vuole ma
adrenalinica quando incontra la pista e costituisce
una vera rivoluzione epocale a Borgo Panigale fin
dalla sua presentazione, dove ha stupito anche per
le sue appendici aerodinamiche per caricare l’avantreno alle alte velocità.
Il cuore della Streetfighter V4S è il Desmosedici Stradale da 1.103 cc con 208 cavalli a 12.500 giri e 12,5
kgm a 11.500; anche per merito dell’accorciamento
del rapporto finale, rispetto alla Panigale V4 dalla
quale deriva, si ha un 14% di coppia alla ruota in più
ai medi regimi. Il motore ad albero controrotante raccoglie tutti gli addolcimenti della Panigale 2020 ma,
se non ne avete abbastanza, sappiate che con il kit
pista si raggiungono i 220 cavalli, perdendo addirittura 6 Kg grazie allo scarico Akrapovic (non omologa-
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to) in titanio. Sul piano dell’elettronica di supporto a
tanta potenza, non poteva mancare il pacchetto Safe
Performance, con piattaforma inerziale a 6 assi, ABS
Cornering EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2,
Ducati Slide Control (DSC), Ducati Wheelie Control
(DWC) EVO, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2, Engine Brake Control
(EBC) EVO. I parametri di funzionamento di ciascun
controllo sono associati di default ai tre Riding Mode
di base, ma ovviamente è possibile personalizzare
ogni parametro in base al proprio stile di guida: una
delle funzioni tra DTC, DWC, DSC o EBC può essere
modificata anche in marcia e rapidamente, pensiamo all’uso in pista, tramite i tasti di accesso diretto
sul blocchetto sinistro.
Peculiarità della versione S sono le sospensioni
NIX30/TTX 36 Öhlins Smart EC2.0 con interfaccia di
regolazione OBTi (Objective Based Tuning Interface)
e configurabili, unitamente all’ammortizzatore di
sterzo, attraverso un’interfaccia intuitiva sul dashboard: un’unità full-TFT da 5” molto simile a quella
impiegata sulla Panigale V4.
Il telaio dal peso di soli 4 Kg riprende il concetto
“Front Frame” derivato dall’esperienza maturata in
MotoGP che sfrutta il motore Desmosedici Stradale
con funzione portante e strutturale. Completano una
dotazione sopraffina i cerchi Marchesini a 3 razze forgiati in lega di alluminio (peculiarità della S, mentre
quelli fusi in alluminio sono appannaggio della versione normale), pinze frenanti monoblocco Brembo
Stylema su dischi da 330 mm gestititi dal sistema
ABS Cornering EVO, che sfrutta la centralina 9.1MP.
La Ducati Streetfighter 1100 V4S pesa 178 Kg e costa
22.990 euro.
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Kawasaki Z-H2
200 cavalli, 137 Nm e 239 kg in ordine di marcia per la
Hypernaked di Akashi presentata ad EICMA 2019 , numeri che, combinati tra loro, inquadrano la Kawasaki
Z H2 1000 in una nicchia meno estrema e decisamente a sé stante rispetto ad altre proposte dello stesso
segmento, come del resto era già emerso dalla prova
del nostro Francesco Paolillo.
Peculiarità della Z H2 - e plus tecnico - è il motore
quadricilindrico in linea DOHC a 16 valvole di 998
cc sovralimentato tramite compressore centrifugo,
pronto per l’Euro5 ma al momento omologato Euro4,
capace di 200 cavalli (147 kW) a 11.000 giri e ben 137
Nm a 8.500 che, rispetto alle sorelle carenate dotate
della stessa unità, vanta diversi profili per gli alberi
a camme e un terminale di scarico inedito, oltre ad
una trasmissione finale accorciata.
La gestione elettronica prevede un’IMU a sei assi
che sovrintende sul funzionamento del controllo di
trazione (KTRC a 3 livelli) e del KCMF (Kawasaki Cornering Management Function) che monitora i parametri della moto durante la percorrenza di curva, regolandone la forza frenante e la potenza del motore.
Non mancano i riding mode (Sport|Road|Rain|Rider
personalizzabile), il KIBS (ABS cornering), il cruise
control, il quickshifter bidirezionale e il Launch Control. Tutta la gestione elettronica della Z H2 è configurabile tramite l’App Rideology che via bluetooh
interfaccia smartphone e strumentazione, quest’ultima costituita da un dashboard TFT.
Il telaio rompe con la tradizione delle altre sovralimentate di Akashi e perde il forcellone monobraccio,
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ed è costituito da una struttura tubolare in acciaio
che usa il motore come elemento stressato, il comparto freni vanta pinze Brembo monoblocco M4.32
con doppio disco da 290 mm ed è supportato dal già
citato KIBS. Passando alle sospensioni, Il pacchetto
prevede una forcella Showa SFF-BP a funzioni separate; al posteriore c’è un monoammortizzatore
sempre Showa con leveraggi inediti per il sistema
Uni-Trak.
La Kawasaki Z H2 pesa 239 kg in ordine di marcia e
costa 17.790 euro
KTM SuperDuke 1290R
La nuova KTM 1290 SuperDuke R ha debuttato ad EICMA 2019 in veste totalmente rinnovata: nuovo telaio, nuova estetica, motore più potente ed elettronica
ancora più raffinata per la terza generazione della
“The Beast” di Mattighofen.
Se a prima vista potrebbe sembrare simile al modello precedente sappiate che il bicilindrico LC8 a V di
75 gradi di 1.301 cc adesso arriva a 180 cavalli a 9.500
giri ma soprattutto a 140 Nm a 8.000 giri grazie ai
nuovi doppi iniettori - uno sopra e uno sottofarfalla
- all’airbox maggiorato e alla riprogettazione di aspirazione e scarico. Ma sono nuovi anche i carter motore alleggeriti (0,8 kg risparmio sul peso grazie anche
ai supporti dei radiatori di acqua e olio), la doppia
accensione con mappature separate per ogni coppia
di candele, i corpi farfallati da 56 mm, le valvole di
aspirazione in titanio e la presa d’aria frontale.
Ancora più raffinata rispetto alla versione precedente è la completissima dotazione elettronica che
passa attraverso la piattaforma inerziale a 6 assi, e
ai tre Riding Mode Rain | Street | Sport, ai quali si ag-
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giunge il Track, optional al pari del Quick Shifter bidirezionale e lo scarico Akrapovic che vedete nell’esemplare in prova, tutto ovviamente configurabile
attraverso la nuova strumentazione TFT da 5 pollici
regolabile nell’inclinazione. Novità della versione
2020 è il “Performance Mode” opzionale che riprende le funzionalità del Track Mode e le ripropone per
l’uso stradale, senza quindi perdere il cruise control
o la possibiltà di connettere la Superduke R alla app
dedicata My Ride.
Se le sovrastrutture sono state disegnate anche con
funzione aerodinamica e alleggerite, il telaio della
KTM SuperDuke 1290R è un traliccio in acciaio ma è
completamente nuovo e sfrutta il motore come elemento stressato ottenendo una rigidità torsionale
tre volte superiore rispetto al passato. Il telaietto
reggisella è un’unità mista con fusione in lega d’alluminio a supporto di una struttura in tecnopolimero. Dotazione top anche per l’impianto frenante
che vede un doppio disco da 320 mm e pinze radiali
Brembo Stylema con ABS cornering Bosch AG 9.1 MP
2.0, mentre le sospensioni sono quanto di più evoluto possa esserci in casa WP, trattandosi delle APEX
totalmente regolabili.
Tutto il lavoro di alleggerimento su telaio, sovrastture e motore ha portato un dimagrimento di 6 Kg che
porta il peso dichiarato della SuperDuke a 189 chili a
secco, mentre il prezzo è fissato in 18.720 euro.
MV Agusta Brutale 1000RR
Al Salone di Milano EICMA 2019 è arrivata, preceduta dall’esclusiva versione Oro, la MV Agusta Brutale
1000RR: la raffinata naked varesina si prefigge l’o-
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biettivo di unire prestazioni da Superbike Replica e
velocità fino ad oltre i 300 Km/h alla massima sfruttabilità da parte del pilota.
Le prestazioni del - totalmente rinnovato - quattro
cilindri in linea di 1000 cc sono derivate da soluzioni
sia da F1 che da MotoGp (è l’unico quattro cilindri
in linea supersportivo ad affiancare valvole radiali e
catena di distribuzione centrale): il biglietto da visita sono 208 CV a 13.450 giri e 116,5 Nm, ma vanno
ricordate le bielle in titanio, la lubrificazione con sistema che separa l’olio dagli organi meccanici in movimento e il carter semisecco per garantire adeguata
lubrificazione anche in forte piega e in impennata.
Nuovi gli ingranaggi che oltre all’attrito riducono la
rumorosità complessiva, risultato cui tendono pure
i coperchi della ruota fonica e della frizione, parzialmente fonoassorbenti. L’aspirazione vede due
coppie di iniettori, quattro inferiori Mikuni e quattro
superiori Magneti Marelli a doccia, che lavorano abbinati a cornetti di lunghezza differente tra loro per
ottenere il massimo rendimento, il tutto poi confluisce in un impianto di scarico Arrow 4-1-4 servito da
valvola parzializzatrice.
La gestione elettronica è basata su una centralina
Eldor EM2.0, che gestisce il ride by wire con quattro
riding mode (Sport, Race, Rain, Custom) sulla base
dei dati forniti dalla piattaforma inerziale, controllo
di trazione su otto livelli (disinseribile), gestione anti-impennata, launch control e quickshifter attivo sia
in innesto che in scalata.
Il telaio è a struttura mista con traliccio in acciaio
e piastre laterali in lega di alluminio, forcellone anch’esso in alluminio, e non mancano le appendici aerodinamiche deportanti che MV Agusta dichiara effi-
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caci per la stabilità con un effetto apprezzabile oltre
i 200 km/h, senza sottovalutare che anche il codino
è stato disegnato per garantire la massima penetrazione e stabilità ad una moto che le cui prestazioni
velocistiche superano i 300 km/h dichiarati.
A tenere attaccata all’asfalto la Brutale 1000RR
provvede un comparto sospensioni con una forcella Öhlins NIX 30 EC con trattamento superficiale TIN
regolabile elettronicamente nel freno idraulico in
estensione e in compressione, così come il mono
posteriore fissato al monobraccio in alluminio. Regolazione elettronica semiattiva anche per l’ammortizzatore di sterzo Öhlins EC, mentre i freni sono gli
stessi della versione Oro, ovvero pinze radiali Brembo Stylema e dischi flottanti da 320 mm di diametro,
completati da ABS gestito da un’unità Bosch 9 Plus
con Race Mode.
La MV Agusta Brutale 1000 pesa 184 Kg a secco e costa 31.500 euro.

Le gomme utilizzate
Per livellare il terreno dello scontro, come da tradizione delle nostre comparative, abbiamo scelto di
mettere tutte e cinque le protagoniste a parità di
gommatura, appoggiandoci a Pirelli per fornitura
e assistenza. Per l’uso stradale abbiamo scelto le
Diablo Rosso Corsa II, copertura che ha debuttato
due anni fa andando a colmare il vuoto lasciato dalle
precedenti Rosso Corsa (nate nel 2010 e ormai obsolete) a metà fra la Rosso III e le nuove Supercorsa.
La struttura è molto sofisticata, con un bimescola
per l’anteriore e addirittura un trimescola al poste-
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riore, per ottimizzare grip, usura, stabilità, maneggevolezza. Il profilo presenta una marca fascia slick
sulla spalla, e nei nostri precedenti test abbiamo
riscontrato un comportamento davvero eccellente,
confermato anche in questa occasione.
Su strada le Corsa II hanno mostrato una velocità di
riscaldamento davvero elevata (anche se le temperature del periodo hanno sicuramente facilitato il
compito…) e l’ormai consueto equilibrio fra anteriore e posteriore su tutte le accoppiate - 120/70 all’anteriore contro 190/55, 200/55 e 200/60 al posteriore
- e ciclistiche diversissime per schema, distribuzione
dei pesi e destinazione d’uso. Ottimo il grip mostrato
anche sulle superfici meno regolari e abrasive, così
come il sostegno e la comunicativa.
In pista - dove abbiamo girato con pressioni stradali,
per prendere confidenza con le moto e il tracciato abbiamo riscontrato prestazioni eccellenti, vicinissime a quelle delle Supercorsa, in termini di grip puro
e sostegno alla guida sportiva.
Per esplorare i limiti delle moto ed effettuare i rilevamenti siamo passati alle slick Diablo Superbike in
mescola SC3. Nate prima come soluzione “ultradura” per la gamma racing, ed evoluta poi tre anni fa
sulla base dell’esperienza nell’Endurance, le Diablo
Superbike SC3 sono la proposta che “apre” agli amatori, a chi fa un uso meno professionale della moto
da pista.
L’idea è quella di offrire un prodotto più versatile e
accessibile in termini di sensibilità a temperatura e
abrasività degli asfalti a chi non necessità del massimo in termini di grip o semplicemente non vuole o
non può affrontare la complicazione della scelta delle mescole ad ogni giornata di prove libere.
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Il beneficio aggiunto è anche quello di una maggior
durata, grazie a una mescola dal più lento degrado, e
una resistenza intrinseca più elevata ai vari cicli termici (si può anche pensare di utilizzarle senza termocoperte, anche se Pirelli in questo caso ne consiglia
l’uso, a differenza di quanto avviene con i Metzeler
Racetec TD).
La nostra esperienza, anche in questo caso, si è rivelata estremamente positiva. Appoggio e maneggevolezza sono quelli che ci si aspetta da una slick, e il
grip viene sacrificato solo marginalmente rispetto a
mescole più performanti. Certo, su una supersportiva preparata pista, con un amatore molto veloce in
sella, la differenza rispetto a una SC1 o SC2 probabilmente emergerebbe, ma per contro le SC3 hanno
mostrato una resistenza e una regolarità di consumo
invidiabile: a fine giornata - dopo gli abusi di cinque
tester e del collaudatore Pirelli Alfio Tricomi, a cui ci
siamo rivolti come sempre per “normalizzare” i rilevamenti - gli indicatori di usura “davano” ancora una
buona metà di vita utile.

Come vanno
Aprilia Tuono V4 Factory
Una certezza. Alta di sella, carica sui polsi nonostante il manubrio largo, è quella che fin da subito ti comunica precisione, equilibrio e… ti invita a tirarle il
collo. Lunga di rapporti, come si addice alla sua derivazione sportiva, è quella che offre più confidenza
quando si vuole alzare il ritmo senza costringere a un
impegno eccessivo, anche grazie a una connessione
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fra acceleratore e motore senza confronti nella categoria. E poi, la voce del suo V4 con il terminale Akrapovic di serie è qualcosa di quasi sensuale.
Per contro, è quella meno comoda (tranne per la rivale dotata di semimanubri…) nella sistemazione in
sella, con pedane alte, sella al piano di sopra e un
telaio che trasmette tantissimo calore al pilota. Ma
la Tuono non si compra per andare piano, e quando si vuole guidare sportivi è quasi sicuramente la
più equilibrata e adatta a ogni scenario, grazie a una
ciclistica arrivata alla perfezione con le sospensioni
semiattive guadagnate nel 2019 e a una definizione
azzeccata fin dalla sua prima versione. E poi, vi abbiamo già parlato della voce del suo motore V4?
In pista, se possibile, la Tuono va ancora meglio. Lì
la sua precisione sale al livello superiore, e il comportamento globale diventa assolutamente sublime.
Come la sorella carenata RSV4, la Tuono V4 è quella su cui salite in sella e vi sentite in grado di fare
cose che il vostro grado di abilità normalmente non
prevedrebbe: ci si trova a strappare il filo del gas, a
piegare ad angoli pazzeschi e a ritardare le staccate
all’apparire delle visioni celestiali di Schwantziana
memoria.
Quella posizione di guida che su strada la penalizza
un po’ la esalta invece in pista: è quella più corretta e
azzeccata fra i cordoli, asseconda gli spostamenti del
corpo e consente di non aggrapparsi al manubrio, a
tutto favore della scorrevolezza a centro curva e della… possibilità di tirarle il collo in uscita. E poi, la
solidità della ciclistica e l’efficacia delle sospensioni
Ohlins semiattive con interfaccia OBTi fanno sì che
si riesca a sfruttare il maggior grip offerto dalle slick
Pirelli: basta sostenere un po’ l’idraulica nei tre fran-
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genti e la Tuono diventa ancora più precisa, stabile e
veloce in percorrenza, smorzando anche quei minimi
ondeggiamenti nei cambi di direzione innescati dalla decisione degli input unita al maggior grip delle
coperture.
Il suo V4, pur con una voce favolosa (scusate, non
riusciamo a farne a meno…) subisce però un po’ di
deficit di cavalleria rispetto alle proposte più recenti.
Deficit in buona parte compensato da percorrenza,
trazione, agilità e stabilità - insomma, dall’equilibrio
fra motore e ciclistica - ma che su un tracciato come
Pergusa presenta il conto in termini di tempo sul
giro. Su un’altra pista, ne siamo sicuri, i valori si compenserebbero, e pensiamo che ben pochi clienti della Tuono girino abitualmente su piste tanto veloci.
Insomma, come ormai ci siamo stancati di ripetere,
la Tuono ha dieci anni ma non li sente, e se la provocate vende carissima la pelle. E non riusciamo a
non pensare che a Noale hanno un V4 più potente già
pronto. Con cui la Tuono potrebbe vivere di rendita
per chissà quanto ancora…
Ducati Streetfighter V4S
Il nostro test conferma le impressioni maturate
all’epoca del primo contatto: la Streetfighter V4S su
strada impressiona per accoglienza e dolcezza. Il suo
quadricilindrico gira tondo e pulito fin dai minimi regimi, scevro da vibrazioni e con una tonalità inconfondibilmente Ducati, unendo pastosità e trattabilità
ai bassi e medi a una spinta aerospaziale agli alti. La
ciclistica è perfettamente accordata al motore: sintetizza agilità, stabilità e precisione come poche altre
moto di questo livello prestazionale senza esagerare
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con il tono idraulico delle sospensioni, che copiano
bene anche le asperità degli asfalti più disastrati.
Dovendo enunciare al volo la miglior caratteristica
della Streetfighter dopo un test stradale verrebbe
da dire la versatilità. È anche comoda, con la sella
piacevolmente bassa e una posizione delle gambe
distesa e accogliente anche per i più alti. Anche il
comando del freno, che talvolta in passato ha reso
alcune Ducati “spigolose” e troppo aggressive, si dimostra potentissimo ma piacevolmente modulabile
soprattutto sul primo attacco. Il calore trasmesso al
pilota è elevato anche in questo caso, ma lo spegnimento della bancata posteriore nelle soste aiuta.
Quello che invece piace meno, soprattutto scendendo dall’Aprilia, è la risposta del motore all’acceleratore: niente di grave, intendiamoci, ma la connessione fra la manopola destra e il Desmosedici Stradale
sembra un po’ troppo filtrata dall’elettronica. Probabilmente è il prezzo da pagare per ottenere la sfruttabilità di cui sopra su un motore dotato di tale e tanta
cavalleria, e il difetto si attenua nei riding mode più
spinti, che per contro ovviamente sono decisamente
meno “amichevoli”.
In pista, la Streetfighter V4S mette in mostra una superiorità prestazionale quasi imbarazzante. Su un
tracciato come quello di Pergusa, con forti accelerazioni da piegati e lunghi rettilinei su cui scaricare
i cavalli, la Ducati sbalordisce sia per come riesca a
scaricare a terra la sua potenza, ma anche per stabilità e precisione. Sarà merito delle alette aerodinamiche, sarà l’albero controrotante, fatto sta che con
la Streetfighter si tengono traiettorie più strette che
con le rivali e si arriva al riferimento della staccata
con un vantaggio velocistico non banale. Nonostan-
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te ciò, quando ci si attacca ai freni si finisce per arrivare corti alla curva successiva, tale è la potenza
dell’impianto unita a leggerezza della moto e stabilità in staccata - anche in questo caso, le alette aerodinamiche potrebbero avere qualcosa a che vedere.
Stesso discorso dell’Aprilia per le sospensioni: montate le slick, la richiesta di un maggior supporto dalle
sospensioni si ottiene con due tocchi sul blocchetto
sinistro grazie all’efficacia dell’interfaccia OBTi, e a
differenza di altre moto la Ducati si rivela più che felice di avere un maggior grip da gestire e sfruttare.
Il feeling, però, è un po’ diluito dalla particolarità
dello schema ciclistico della Streetfighter (motore
portante e Front Frame anteriore) di cui bisogna imparare un po’ a fidarsi, ma anche da una posizione
di guida un po’ stradale. Insomma, è necessaria un
po’ di abitudine, un po’ come avviene sulla Panigale
V4 dalla quale, del resto, la Streetfighter deriva, lasciando che la ciclistica faccia il suo mestiere perché,
vale la pena di sottolinearlo, si tratta di una struttura
sana ed efficace.
La situazione migliorerebbe, con ogni probabilità,
sfruttando le possibilità di regolazione del manubrio
con una rotazione verso il pilota, e magari montando
pedane arretrate e rialzate, in maniera da facilitare
la guida di corpo e caricare un po’ l’avantreno, ma
lo ripetiamo: stiamo parlando solo di accedere a un
livello prestazionale pazzesco con un po’ più di confidenza nell’uso in circuito. Mettiamola così: quando
abbiamo visto il risultato dei tempi non siamo rimasti sorpresi.
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Kawasaki Z-H2
La Z-H2 è sicuramente la proposta più atipica in questo gruppo. Prettamente stradale nelle ambizioni, è
sicuramente quella che coccola di più il pilota quando si siede in sella, con l’assetto più morbido e la
posizione di guida meno aggressiva delle cinque. La
giunonicità delle sue proporzioni la rendono accogliente anche per i più alti, e pur con i semimanubri
ci si trova seduti comodi e rilassati.
La fluidità del suo propulsore ha del soprannaturale:
è capace di scendere a regimi bassissimi e riprendere
senza incertezze, per esprimere poi una spinta che si
fatica a descrivere senza ricorrere a una stucchevole
teoria di superlativi. La dolcezza ma allo stesso tempo il vigore con cui la Z-H2 vi proietta nell’iperspazio a ogni rotazione dell’acceleratore vanno provati
per essere creduti - alle aperture parziali si rischia di
venire presi in contropiede perché stabilità e pulizia
dell’erogazione mascherano le velocità da fucilazione immediata che si raggiungono in spazi e tempi
insospettabili.
Quando si chiude il gas, poi, il motore sovralimentato risponde con una sorta di cinguettio a dir poco
gasante, e ci si ritrova ad aprire e chiudere per il solo
piacere di gustarsi la spinta e il fischio. Infantile? Fin
che volete. Ma divertente da matti.
Pur ammettendo come sia il motore l’attore principale nello spettacolo Kawasaki, sarebbe però molto
riduttivo limitarsi a quello: la Z-H2 è una moto dall’equilibrio invidiabile, armonica nel comportamento
su strada e - tra l’altro - piacevolmente fresca nel…
soprasella. Pur con una definizione ciclistica improntata alla stabilità, la naked supercharged di Akashi
curva con piacere, non è impacciata sullo stretto e
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va fortissimo sul misto scorrevole senza richiedere
particolare impegno fisico.
In pista, naturalmente, la Z-H2 paga la scarsa luce a
terra e la sua indole stradale, ma si rivela comunque
più efficace e rigorosa di quanto non sia lecito attendersi. Certo, non appena si alza il ritmo, il monoammortizzatore tende a perdere frenatura idraulica, e
non è certo quella che ha saputo sfruttare meglio
delle altre il grip delle gomme slick, ma un tracciato tanto veloce è l’unico posto dove si possa godere
delle prestazioni della Z-H2 in sicurezza.
Allo stesso tempo, pur con queste limitazioni, le reazioni della ciclistica sono sempre composte e prevedibili, e il motore è capace di recuperare con gli interessi quello che la sua natura stradale le fa prendere
nell’uso estremo: le velocità che si vedono sul cruscotto in fondo ai rettilinei di Pergusa sono esilaranti, e anche i freni - che pur richiedono un po’ di respiro dopo qualche giro tirato - si dimostrano all’altezza
della situazione.
Se c’è una morale che emerge da questa comparativa è come sia impossibile valutare la Z-H2 secondo
gli stessi criteri delle altre quattro, perché non ha le
stesse ambizioni né la stessa destinazione d’uso. Ma
è così con tutte le moto davvero uniche, e date retta,
la Kawasaki naked sovralimentata lo è. Forse anche
più delle sorelle carenate.
KTM SuperDuke 1290R
Come avvenuto al momento della nostra prima presa di contatto, la KTM SuperDuke 1290R ci ha sorpreso per l’entità del cambiamento della sua personalità avvenuto con questo modello 2020. Sempre
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più vicina a una supernaked convenzionale e meno
fuoristradistica delle versioni precedenti, la KTM
stupisce per l’immediatezza con cui si concede fin
dai primi metri. Certo, le sue prestazioni richiedono
esperienza e capacità all’altezza, ma nel segmento è
forse quella più intuitiva.
Agilissima, con una posizione rialzata - questa sì continua a dimostrare la derivazione fuoristradistica - la
SuperDuke R si rivela trattabile ed equilibrata, nei
limiti della personalità del suo bicilindrico. Regolare
anche ai bassi, preferisce la fascia centrale del contagiri dove la sua coppia strabordante le permette,
a scelta, di schizzare fuori dalle curve (con gustosissimi alleggerimenti dell’avantreno, a buon intenditor…) o semplicemente di navigare percorsi a curve
dimenticandosi del cambio. Certo, le quattro cilindri,
soprattutto le V4, sono più raffinate nell’erogazione,
ma siamo abbastanza sicuri che non esista un V-twin
di questa cubatura e livello prestazionale altrettanto
dolce e pulito nella risposta.
Sullo stretto non c’è concorrente più rapida e precisa
di lei: il suo soprannome sarà anche The Beast, ma la
sensazione è che anche quello della sorellina minore
790, The Scalpel, il bisturi, le si adatti alla perfezione.
Si entra in curva senza sforzo, e si tengono traiettorie
più strette delle concorrenti senza impegno, fisico o
psicologico, con invece tanto feedback dalla ciclistica. Qualche limite lo si riscontra sul veloce, dove l’agilità presenta il conto sotto forma di un avantreno
un po’ leggero, ma niente di realmente preoccupante.
E sull’accidentato, anche quell’eccesso di rigidità
che avevamo riscontrato ai tempi della comparativa
ci sembra sparito, a testimonianza del livello quali-
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tativo delle sospensioni, che “sentono” tantissimo
le regolazioni. Una valutazione che trova conferma
nell’uso in pista, dove con la taratura di serie la Super Duke R traduce i trasferimenti di carico e la grinta degli input del pilota in qualche ondeggiamento e
una sensazione di generale vaghezza. Basta alzare la
sella, prendere nota della taratura raccomandata per
la pista e adeguare la taratura, per poi eventualmente lavorare di fino se si vuole qualcosa di più.
Dopo l’intervento sui registri, la Super Duke R cambia
faccia, e anche in pista si rivela efficace in appoggio,
veloce e composta - il telaio deriva dall’esperienza
fatta a suo tempo con la supersportiva RC8 e si vede,
perché anche con le slick la KTM lavora bene, senza
torsioni o reazioni inconsulte. Rimane però una certa leggerezza d’avantreno sul veloce; niente di realmente preoccupante, ma alla lunga la vaghezza dello
sterzo stanca il pilota - sia psicologicamente che fisicamente, perché le braccia si trovano a contrastare
i leggeri ondeggiamenti nelle forti accelerazioni - e
toglie un po’ di quella meravigliosa confidenza che
la “K” sa esprimere nelle altre condizioni.
Dopotutto stiamo comunque parlando di una naked,
che invece si esprimerà sicuramente molto meglio
su tracciati più tormentati, anche perché la grinta
del motore ai medi compensa la (relativa) carenza
di cavalleria rispetto alle proposte più recenti, e in
staccata la KTM è forse l’unica che sappia tenere testa alla Ducati. E continuiamo a credere che - nonostante l’elevatissima qualità delle WP Apex di cui è
dotata la SuperDuke R - con sospensioni semiattive
la belva di Mattighofen sarebbe ancora più completa
ed efficace…
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MV Agusta Brutale 1000RR
È quella più estrema e intimidatoria del gruppo. Rigidissima, alta di sella, con una posizione di guida
più da supersportiva che da naked e con un motore
che trasuda cattiveria (e calore…) fin dall’avviamento, la MV Agusta non fa nulla per arruffianarsi il pilota. D’altra parte, aspettarsi altro da una moto che si
chiama Brutale sarebbe quantomeno da ingenui, e
se amate le moto varesine difficilmente vi piacerebbe se così non fosse.
La preoccupazione si allenta un po’ dopo qualche
chilometro. Certo, la Brutale non è di quelle moto
che conceda confidenza in pochi metri, tutt’altro, ma
una volta prese le misure alla ciclistica si scopre che
il motore, ai bassi, gira regolare e senza impegnare
il pilota. Un po’ vuoto sotto, si lascia però sfruttare
quando si vuole andare a spasso senza dover gestire
una spinta prepotente.
Con le tarature di serie, però, la 1000RR rasenta l’inutilizzabilità: rigidissima, praticamente inchiodata
di sospensioni, non riesce a gestire superfici men
che perfette. Fortunatamente basta utilizzare il riding mode Custom, personalizzabile, e “mollare” le
sospensioni semiattive. Cosa che però, a ben vedere,
ci si aspetterebbe facesse appunto da sola la centralina deputata alla gestione delle sospensioni.
Quando si sale con i giri, la Brutale accende i postbruciatori e la spinta si fa pazzesca, fin eccessiva su
strada. In questo caso, i semimanubri sono una benedizione, perché si riesce a caricare bene l’avantreno, e a guidare di corpo come, del resto, la 1000RR
praticamente impone. La stabilità sul veloce è impeccabile, e c’è anche una certa agilità, a patto natu-
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ralmente di aver voglia di “lavorare”.
Quello che piace meno è la risposta del motore all’acceleratore: la connessione fra comando e propulsore è vaga, poco precisa, ma è praticamente l’unico
frangente in cui il quadricilindrico MV Agusta mostra
il peso degli anni. In pista, dove si può finalmente
far urlare le quattro canne d’organo degli scarichi, si
gode una spinta e una voce da pelle d’oca.
Essendo quella con la posizione più vicina a una
sportiva, è quella che meglio si presta all’uso in circuito (dove si riesce a sfruttare la taratura “bestiale”
delle sospensioni) dove la stabilità in piega è assoluta, e la spinta in uscita di curva è davvero mostruosa.
Piacciono meno la risposta dell’ABS, molto intrusivo
nelle staccate più violente, e l’impegno richiesto per
andare forte; sia fisicamente che psicologicamente,
la Brutale richiede tantissimo al suo pilota. Ma come
dicevamo in apertura, se amate le MV Agusta, difficilmente vi piacerebbe se così non fosse…

I rilevamenti
strumentali
Fast Lap a Pergusa
Per giudicare peculiarità e... inclinazioni delle cinque
regine di questa comparativa, partiamo dai rilevamenti strumentali che abbiamo potuto raccogliere
grazie allo staff di Pirelli, con particolare riferimento
all’ingegner Giuseppe Vitale, specialista dell’acquisizione dati in forza al Reparto Sperimentazione della
Casa della P Lunga. Dati che non vogliono assolutamente stilare una classifica assoluta ma soltanto

46

MOTO.IT MAGAZINE N. 438

MOTO.IT MAGAZINE N. 438

47

PROVA

PROVA

mostrare le peculiarità e marcare le differenze di
comportamento e di filosofia tra le motociclette: la
pista è - sì - l’unico luogo dove queste belve possono
sfogarsi al 100% ma rappresenta probabilmente solo
una parte minoritaria dell’utilizzo che ne faranno i
loro proprietari.
Due parole su Pergusa per meglio inquadrare i freddi
numeri che vedete anche nelle immagini qui sotto:
il tracciato ennese è un nastro d’asfalto velocissimo
dal grip notevole e segue con andamento destrorso
l’omonimo lago. Presenta alcune varianti e almeno
due staccate violente da alta velocità ma è privo di
variazioni altimetriche (dove la maggiore cavalleria
può rappresentare un vantaggio sensibile) e di lunghe curve in appoggio da terza o seconda marcia.
Tanta potenza e la capacità di metterla a terra anche
nelle ripartenze sono doti essenziali per staccare un
buon tempo, unite ad un assetto che non combini disastri in frenata, ma non sarebbero sufficienti se non
affidate ad un pilota che di Pergusa conosce ogni singolo centimetro, ed è per questo che per mettere le
cinque maxi naked in condizioni di esprimere tutto il
loro potenziale le abbiamo affidare ad Alfio Tricomi
velocissimo tester di Pirelli/Metzeler.
Tutto questo premesso, partiamo in ordine di tempi:
la Ducati Streetfigher V4S ferma il crono in un notevolissimo 1’48”52, arrivando in fondo al rettilineo a
261,6 Km/h. Impressionanti, per una naked, gli angoli di piega, 53,3° a destra e 53,8° a sinistra (in teoria
il lato più “freddo” delle gomme, a Pergusa), e ancora di più l’accelerazione in sesta marcia tra 60 e 180
Km/h di 4”,93!
Segue l’Aprilia Tuono V4 1100 Factory che ha staccato un ottimo 1’49”36 con una velocità massima
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rilevata di 252,7 Km/h, dati assoluti che dimostrano
quanto la moto di Noale sia a proprio agio tra i cordoli. La Tuono, nonostante paghi un sostanzioso gap
di potenza alla Ducati Streetfighter (178,41 cv contro
159,46 secondo i dati rilevati alla ruota) riesce a contenere il distacco grazie ad una rapportatura perfetta
e un equilibrio tra elettronica e ciclistica veramente
sopraffino.
Terzo tempo per la MV Brutale 1000RR: 1’49”90 con
una top speed di 257,1 Km/h. Nonostante il motore
di “soli” 1000 cc il distacco dalla Ducati è minimo
(1”38): il suo assetto rigido, la posizione di guida
molto sportiva, la potenza di punta di 177,9 cv (meno
di un cavallo la differenza con la V4S) e il feeling con
l’avantreno, hanno creato le premesse per questo
brillante risultato tra i cordoli.
Segue la KTM SuperDuke 1290 R con 1’51”04 e una
velocità massima di 248,8 Km/h. Con una potenza di
165,56 cv “The Beast” ottiene anche un 5”60 per passare da 60 a 180 Km/h. È un risultato di accelerazione
praticamente pari a quello di Aprilia, mentre gli angoli di piega rilevati sono inferiori soltanto a quelli
della Ducati: 52,5° a destra e 47,3° a sinistra, anche in
questo caso non lontani dalle SBK.
Ultima nei tempi sul giro, ma le sue pretese in pista
non sono - dichiaratamente - pari a quelle di altre
Hypernaked, la Kawasaki Z H2. Pesano l’assetto,
i freni e l’elettronica più stradali del lotto, oltre ad
una massa più avvertibile rispetto alle concorrenti:
la Z H2 non vuole essere la regina dei cordoli quanto
una naked stradale dalle prestazioni elevatissime e
così stacca un 1’56”56 con una velocità massima di
245,7 Km/h che contrastano però con una capacità
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di portare da 60 a 180 Km/h la moto in soli 5”33, il
secondo risultato assoluto della comparativa nonostante il peso più elevato! Anche gli angoli di rollio
confermano un’attitudine meno pistaiola: con 46,9°
e 45,2° sono i meno... inclinati tra quelli rilevati.

Potenza e Coppia
massime: la prova
al banco
L’analisi della tabella delle prove al banco dei propulsori delle cinque maxi naked, svolte grazie al prezioso supporto del centro di sperimentazione Pirelli
di Giarre e soprattutto a quello dell’officina Power
Bike di Marco Minin, giustifica in larga misura i distacchi in pista, oltre a darci un’idea più precisa di
quanto avevamo sospettato su strada. È anche vero
che i valori massimi di Cv e Kgm non raccontano tutto delle prestazioni pure delle moto, e forse questo è
ancora più vero con l’avvento dei controlli elettronici, mappature diverse per ogni singolo rapporto e gestione dinamica della potenza, ma resta comunque
un benchmark significativo per capire il carattere di
ogni singolo motore.
Premesso che le condizioni di rilevamento sono state pressoché costanti per tutte le prove al banco (la
pressione dello pneumatico posteriore è stata fissata a 2.9 bar per tutte le motociclette testate) e che
i valori sono da riferirsi alla ruota, vediamo com’è
andata.
Ducati (178,4 Cv) e MV Agusta (177,9 Cv) si giocano il
primato sul filo del singolo cavallo ma il motore della
Brutale è decisamente più tirato e con una curva di
coppia che predilige gli alti regimi e la pista, come
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confermato dal valore di coppia massimo a ben
10880 giri, ma del resto paga 100 cc al 1100 Ducati che, tra l’altro, esprime la coppia massima quasi
3000 giri più in basso del regime di potenza massima:
insomma, la grandissima fluidità unita ad una potenza record del Desmosedici Stradale viene totalmente
rispecchiata anche da questi rilevamenti.
KTM, unico bicilindrico del lotto e primatista di cilindrata con 1301 cc, fa spavento: ben 13,42 Kgm a 8006
g/min è un valore devastante che unito alla potenza
di 165,5 Cv a 9266 giri ci spiega perché la SuperDuke
su strada è emozionante e in circuito fa tanta strada
mangiando un rapporto dopo l’altro.
La Kawasaki Z H2 non batte, nonostante il compressore, alcun record di potenza ma se ad un motore
che sfoggia 163,2 Cv a 10405 g/min unite 11,79 Kgm
quasi duemila giri più in basso, capite presto che tenere la ruota anteriore a terra diventa un affare complicato, ma sopratutto su strada la curva di coppia
sostenuta regala un piacere di guida difficile da trovare in altre moto più sportive.
Il V4 Aprilia resta il fanalino di coda ma il suo valore
di 159,4 Cv impressiona per la “qualità” della potenza che vede un valore di coppia vicino a quello della
Ducati e giustifica le impeccabili prestazioni globali
della Tuono.

Insomma, per chi sono?
Lo diciamo ancora una volta: non c’è una vera e propria vincitrice. Le naked, per loro natura, si scelgono
per tanti motivi e tanti impieghi diversi, e per questo
motivo, diversamente da quanto può avvenire con le
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supersportive, non c’è un criterio unico secondo cui
valutarle - peraltro, se già con quelle ripetiamo tutte
le volte come non abbia senso ridurre il confronto al
tempo sul giro, figuriamoci con le naked, che la pista
la vedranno sicuramente molto meno delle carenate.
Sicuramente, l’Aprilia Tuono V4 Factory non dimostra gli anni che ha. La sua voce manda ancora tutti
in pelle d’oca, la qualità dell’erogazione e della risposta all’acceleratore compensa ampiamente il deficit di potenza (se anche solo un anno fa avessimo
pensato di dover scrivere che la Tuono paga pegno
in cavalleria…) rispetto alle proposte più recenti e
la ciclistica rimane il riferimento per feeling e rigore
in pista e su strada. Il tutto si traduce in un’efficacia
pazzesca e un gusto di guida che ben conosce chiunque l’abbia provata - se ha un limite, forse sta nella
trattabilità nell’uso disimpegnato: il V4 di Noale scalda tantissimo, la posizione di guida è la più sportiva
del gruppo e il consumo è da cacciabombardiere. Ma
ragazzi, quando la si guida forte, che gusto…
La Ducati Streetfighter V4S, la novità più attesa
dell’anno, brilla invece per la sua poliedricità. È capace di trotterellare senza impegno come non ci si
aspetta da una Ducati, è fin quasi comoda nella sua
sportività, ma cambia faccia non appena la si spreme. Il motore è roba da fantascienza: quando credi di
stare andando già forte cambia passo e inizia a spingere come non credi possibile, e devi essere pronto
a innestare un’altra marcia prima di prendere il limitatore. E se ti attacchi ai freni è come sbattere contro un muro. Nella guida estrema richiede un po’ di
apprendistato, perché la ciclistica non comunica in
maniera convenzionale, e la risposta all’acceleratore
potrebbe essere più diretta - anche nei riding mode
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più estremi è un po’ “filtrata” - ma non ne esiste una
che sintetizzi allo stesso modo versatilità, accessibilità e cattiveria. E le finiture sono una spanna sopra
tutto il resto.
La Kawasaki Z-H2 è quella più diversa da tutte le altre. Stabile, quasi paciosa da un punto di vista ciclistico, è sicuramente la più comoda (e la più fresca
anche d’estate) e accogliente. Raffinatissima nell’erogazione, gira al minimo senza la minima incertezza
o rifiuto con una fluidità semplicemente perfetta. Ma
la spinta del suo quattro cilindri sovralimentato è
qualcosa che va provata almeno una volta nella vita:
ingannevole per dolcezza, vi fa passare da velocità
pedonali ad andature da decapitazione aerodinamica in spazi e tempi probabilmente incompatibili
con la sopravvivenza nel traffico moderno. E quando chiudete l’acceleratore di colpo, il cinguettio che
viene dal suo motore è davvero gasante. In pista è
un pesce fuor d’acqua: luce a terra, sospensioni e impostazione generale non sono pensati per le pieghe
estreme. In compenso, pur voltando più lenta delle
altre, in fondo ai rettilinei arriva con velocità vicinissime alla prima della classe. Il che la dice lunga sulla
spinta che il suo quadricilindrico supercharged è in
grado di esprimere…
La KTM Super Duke 1290R è una certezza. Una lama
sullo stretto, prontissima tanto nella ciclistica che
nel motore, nella sua terza evoluzione ha raggiunto
un’efficacia micidiale. Sul misto di montagna mostra
una reattività quasi telepatica in inserimento, e nessuna delle concorrenti è in grado di tenerne il passo
in uscita dalle curve lente, dove la strabordante coppia del suo bicilindrico a V la fionda fuori come spa-
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rata da un cannone. Il suo limite sta nella stabilità
sul veloce, dove la posizione di guida e le quote ciclistiche incentrate appunto sulla sveltezza la rendono
un pelo più delicata. Ma ragazzi, che gusto quando la
strada è liscia e tormentata.
La MV Agusta Brutale 1000RR è brutale come il suo
nome. Rigida, estrema nella posizione di guida, è
scomoda e impegnativa fisicamente oltre che psicologicamente. Però, appena ci salite in sella e avviate
il motore, vi ripaga con un ruggito che può uscire solo
da una MV Agusta, su strada (previo ammorbidimento dell’assetto) si rivela insospettabilmente agile e in
pista è quella che - naturalmente - asseconda meglio
la guida di corpo perché gli stessi semimanubri che
strappano qualche imprecazione su strada, in circuito diventano un bonus. Il motore è quasi bipolare; in
basso non brilla per spinta ma gira pulito con un filo
di gas, in alto spinge come un caccia a postbruciatori
accesi, ma è quella con il peggior feeling sull’acceleratore, e le vibrazioni agli alti non sono trascurabili.
D’altra parte si chiama Brutale, no?
Insomma, come dicevamo all’epoca del nostro primo scontro fra le novità 2020, ognuna avrà i propri
fan che avranno tutte le ragioni per amarla e preferirla alle altre. Da parte nostra, siamo concordi nel dire
che le vorremmo tutte nel nostro garage dei sogni, o
che come minimo… una non ci basterebbe. Anche in
questo caso, potete comunque scegliere serenamente, perché qualunque vi mettiate in casa, immaginarvi insoddisfatti è praticamente impossibile.
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La super
Tuono svanita
in un lampo:
Aprilia
aumenta la
produzione
della V4 X
I dieci esemplari
programmati da Aprilia
sono stati venduti nel
giro di poche ore, tanto
che l’azienda di Noale ha
pensato di aumentare i
numeri con altri due lotti
di Emanuele Pieroni
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4, 221 cv, 166 kg e …10 esemplari,
che non sono bastati. Aprilia ha annunciato oggi che aumenterà di ulteriori due lotti la produzione della
Tuono V4 X, la supernaked di Noale che ha letteralmente fatto impazzire gli appassionati.
Tanto che i dieci esemplari messi in produzione
sono stati venduti nel giro di pochissimo tempo,
lasciando a bocca asciutta molti clienti che invece avrebbero voluto regalarsi il bolide italiano.
I quasi 35.000 euro (34.900 per la precisione) necessari all’acquisto di una moto non omologata
per la strada e quindi utilizzabile solo in pista
non hanno spaventato i più, con la richiesta che
è stata esponenzialmente superiore all’offerta,
al punto che l’azienda di Noale ha annunciato
oggi una importante novità: Aprilia Racing, la
Factory che ha sviluppato e realizza gli esemplari della Hypernaked più leggera e potente al
mondo, metterà in produzione altri due lotti da
dieci pezzi l’uno, per venire incontro almeno a
una parte delle richieste di acquisto che stanno
arrivando da tutto il mondo. Saranno dunque
30 i pezzi totali di questa straordinaria Limited
Edition. “Viste le peculiarità di Tuono V4 X, che
è omologata per il solo uso in pista, è un risultato straordinario - commentano da Noale - Un
risultato che testimonia perfettamente del credi-
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to che il marchio italiano gode tra i motociclisti
più esperti ed evoluti”. Una moto da corsa con
il manubrio alto e i numeri per pochi, sia da un
punto di vista delle prestazioni (che richiedono
esperienza), sia dei numeri di produzione, con
tre decine di fortunati proprietari che, per quanto triplicati (da 10 a 30), restano comunque un
esiguo gruppo di privilegiati rispetto al mercato.
Un prodotto speciale quindi, come la stessa Aprilia descrive la sua Tuono V4 X: “Il motore deriva
dall’unità che equipaggia con successo la RSV4
1100 Factory è stato portato alla straordinaria
potenza di 221 cv.
L’impianto di scarico Akrapovič dispone di collettori in titanio con terminale in carbonio, mentre il filtro dell’aria è un elemento Sprint Filter,
la medesima unità utilizzata da Aprilia Racing in
MotoGP. La messa a punto elettronica è garantita
dalla centralina rivista nelle logiche di funzionamento, dotata di mappature di controllo motore
e dinamica del veicolo sviluppate da Aprilia Racing. Anche la verniciatura della speciale grafica
dedicata Bol d’Or, ispirata alla Aprilia RSV 1000
R Factory che prese parte nel 2006 alla mitica
gara endurance, contribuisce all’esclusività della moto, essendo realizzata da Zanasi, celebre
carrozzeria specializzata di Maranello”.
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Ducati
Multistrada
V4, ancora
foto

Altre immagini durante i
test in fuoristrada per la
versione di debutto con
ruota anteriore da 19”. In
arrivo già a novembre?
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ormai da molto tempo che circolano
immagini della nuova Ducati Multistrada V4, catturata inizialmente in
un video e poi in foto durante i collaudi nei pressi dello stabilimento di Bologna.
Del resto, lo stesso Amministratore Delegato
Claudio Domenicali ne ha ufficializzato l’arrivo
già un anno fa, pur senza scendere ovviamente nel dettaglio tecnico del modello. In questo
caso, le foto sono davvero di ottima qualità, tanto da dubitare che si tratti effettivamente di foto
rubate e non di un’operazione del marketing di
Borgo Panigale per creare attesa prima del debutto (ormai vicino) dell’ammiraglia maxienduro, che - a quanto ne sappiamo - si inserirà al top
della gamma Multistrada e non sostituirà la bicilindrica, almeno in un primo momento.
È altrettanto sicuro, soprattutto alla luce delle
foto di questo servizio. l’arrivo di una versione da
diciannove pollici - il corrispondente della attuale
Enduro - con forcellone posteriore bibraccio, più
adatta all’uso in fuoristrada. Non abbiamo invece
certezza di una versione crossover con anteriore
da 17 pollici, che avrebbe però un suo senso per
competere direttamente con modelli come la BMW
S1000XR..
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Bimota
Tesi H2, la
versione
definitiva:
caratteristiche,
prezzo,
disponibilità

Già pre-ordinabile sul
sito di Bimota, la data di
consegna è stata fissata
per il primo ottobre,
il prezzo è per pochi:
64.000 euro
di Antonio Privitera
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ia libera ai pre-ordini per la Bimota Tesi
H2: la produzione è partita in questi
giorni e da ieri è possibile accedere al
modulo di prenotazione sul sito Bimota.
La Tesi H2 è un modello che fin dalla sua presentazione ad EICMA 2019 ha lasciato a bocca aperta addetti
ai lavori e semplici appassionati: dopo l’acquisizione
del 49,9% della Casa riminese da parte di Kawasaki, la
notizia di una nuova Bimota spinta dal quattro cilindri
sovralimentato Kawasaki e dotata della iconica tecnologia del mozzo anteriore sterzante si era fatta molto
insistente fino a giungere all’effettiva presentazione al
Salone milanese della Tesi H2, per la quale si era parlato di consegne per l’estate 2020; subito dopo avevamo
iniziato a vederla in pista per collaudi, a dimostrazione
della concretezza del progetto e della possibilità di vederla presto sulle strade.
La produzione parte adesso nella fabbrica Bimota di
Rimini con una previsione di tiratura limitata a 250 unità ognuna delle quali con una targhetta comprendente il numero di telaio, mentre la distribuzione inizierà
sul mercato europeo a partire dal 1° Ottobre, per poi
allargarsi gradualmente
ll progetto Tesi nacque nel 1983 dall’ingegner Pierluigi
Marconi assieme a Roberto Ugolini, all’epoca entrambi laureandi, e si concretizzò nel primo progetto realizzato con un motore Kawasaki di 550. Seguì il primo
progetto Tesi 1d di produzione nel 1991 che, rispetto
al primo progetto iniziale, presentava un telaio ad
omega che supportava il motore nella funzione portante. Lo stesso ingegner Marconi adesso commenta
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“finalmente il mio sogno diventa realtà, la filosofia
innovativaTesi della Bimota è stata incredibilmente
migliorata con l’alta qualità Kawasaki. Le prestazioni e
la leggendaria qualità dei motori Kawasaki accoppiata
alla possibilità di usare tutti i controlli elettronici forniti da Kawasaki completano il progetto Tesi H2 che ha
come caratteristica essenziale quella di avere un telaio
centralizzato composto da parti in lega di alluminio ricavate dal pieno che si sviluppano intorno al motore
e contribuiscono così a centralizzare le masse intorno
allo stesso motore 4 cilindri sovralimentato della Ninja
che sprigiona un’incredibile quantità di potenza. Il sistema di sterzo integrato nel mozzo caratterizza altresì
la Tesi H2 diminuendo meccanicamente l’affondamento in frenata e garantendo al pilota una esperienza
di guida stabile e controllata”. La Tesi H2 viene spinta
dalla versione del motore sovralimentato 4 cilindri in
linea 998 cc di Kawasaki da 231 cv (quella dell’ultima
H2 “stradale”, per intenderci), ma rispetto alla maxi di
Akashi il peso scende sensibilmente grazie all’utilizzo
di materiali pregiati - il monoscocca e la carenatura
della Bimota Tesi H2 sono costruite in fibra di carbonio CFRP - e nonostante la complicazione tecnologica
non indifferente del monobraccio anteriore con mozzo
sterzante: si passa da dai 238 kg della Kawasaki H2 ai
214 kg della Tesi H2, ben 24 kg in meno ed è inoltre da
sottolineare che l’altezza della Tesi H2 può essere regolata in un range di 20 mm con un sistema eccentrico
senza influire sulla geometria del telaio, così come le
pedane che sfruttano un sistema ad eccentrico.
Per la Tesi H2 è stato fissato il prezzo (in Italia, iva compresa) di 64.000 euro.
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KTM XC-W TPI
300 Erzbergrodeo
2021. Sogno da
competizione

Q

uando KTM dice “ready to race”
lo fa senza mezzi termini. Questa
versione Erzbergrodeo della 300
da enduro ne è inequivocabile dimostrazione. Una moto pensata
per quelli che amano confrontarsi con tutte le
situazioni più estreme. Guadagna di serie una
lunga lista di chicche prontogara: cerchi DID DirtStar e mozzi anodizzati lavorati a CNC, oltre a
tripli morsetti anodizzati arancioni fresati a CNC,
sella Dalla Valle Factory, una corona posteriore
Supersprox stealth, paramani chiusi, ventola del
radiatore, piastra paramotore, protezioni disco
anteriore e posteriore e tanto altro. Ovviamente
anche la grafica è originale e ben riconoscible
grazie alla livrea Erzbergrodeo e gli adesivi che
ripropongono le venature del legno.
Sarà nei concessionari da ottobre.

78

La concretizzazione
del sogno “ready
to race” declinata
in una moto per
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Specifiche tecniche
MOTORE
• Tipo: Monocilindrico 2 tempi
• Cilindrata: 293cc
• Alesaggio x corsa: 72 x 721 mm
• Induzione: iniezione nella porta di trasferimento
• Alimentazione: EFI con corpo farfallato Dell’Orto da 39 mm
• Scarico: valvola di potenza con camera di espansione
• Raffreddamento: liquido
• Avviamento: elettrico
• Lubrificazione: iniezione elettronica
dell’olio
• Trasmissione: 6 marce
• Frizione: diaframma in acciaio multidisco in bagno d’olio con impianto
idraulico Brembo
• Trasmissione finale: catena X-ring
TELAIO
• Struttura: acciaio cromato a doppia
culla
• Manubrio: Neken alluminio
• Sospensioni anteriori; escursione: forcella WP Xplor rovesciata da 48 mm
completamente regolabile; 11,6 pollici
• Sospensione posteriore; viaggio: ammortizzatore WP Xplor con serbatoio
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piggyback completamente regolabile
e senza leveraggi con smorzamento
progressivo; 11,4 pollici
Ruote: DID DirtStar
Ruota anteriore: 21 x 1,60
Ruota posteriore: 18 x 2.15
Pneumatici: Dunlop Geomax AT81
Pneumatico anteriore: 80/100 x 21
Pneumatico posteriore: 110/100 x 18
Freno anteriore: disco da 260 mm con
pinza Brembo
Freno posteriore: disco da 240 mm
con pinza Brembo

DIMENSIONI
• Interasse: 58,3 pollici
• Rake: 26,5 gradi
• Offset triplo morsetto: 22 mm
• Altezza del sedile: 96 cm
• Altezza dal suolo: 37 cm
• Capacità del serbatoio del carburante:
10,9 litri
• Peso a umido (serbatoio pieno): 110
kg
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Consigli per gli
acquisti.
Tutti i tre ruote
sul mercato

I

l Decreto Semplificazioni è ormai al traguardo,
e porta con sé tutta una serie di aggiornamenti e modifiche al codice delle strada da diventare interessantissimo anche per noi. Una fra
le norme che ci interessa è quella relativa alla circolazione dei tre ruote in autostrada: se avete seguito la
querelle negli ultimi tempi, saprete che solo lo scorso
agosto è stata data un’interpretazione definitiva che
consente ai famosi (o famigerati, fate voi) L5E la possibilità di circolare in autostrada.
Abbiamo quindi pensato di fare... un piccolo ripasso,
andando a vedere cosa propone il mercato - sia sul piano del nuovo che su quello dell’usato - fra i mezzi con
avantreno a due ruote. Che saranno sempre al centro
della diatriba sul fatto che siano o meno moto o scooter, ma che sono sempre più numerosi e apprezzati.

Finalmente sdoganata
l’autostrada per i tre
ruote. Vediamo cosa
propone il mercato, fra il
nuovo e l’usato.

di Edoardo Licciardello
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Procediamo.
Per una volta abbandoniamo l’ordine alfabetico e iniziamo dal Piaggio MP3 (trovate qui il listino attuale)
perché è quello che la categoria l’ha creata. In alcuni
paesi, come la Francia e soprattutto Parigi, è un vero
e proprio fenomeno commerciale e di costume: i parcheggi ne sono letteralmente pieni. Con il tempo si è
evoluto, mantenendo invariato schema tecnico ma anche filosofia: è il più completo nella proposta e anche
tecnicamente vanta una serie di accorgimenti - vedi il
blocco della sospensione anteriore per “restare in piedi” al semaforo - che lo mantengono sempre allo stato
dell’arte. Qui trovate le offerte del nuovo, qui quelle
dell’usato.
Restiamo in famiglia per parlare del fratello sportivo
dell’MP3, ovvero quel Gilera Fuoco 500 (trovate qui i
dati tecnici) che il gruppo di Pontedera ha introdotto
sul mercato a fine anni duemila. Più veloce e dinamico dell’MP3 (a suo tempo, c’è chi scoprì che si facevano
“traversi” infiniti...) non è stato però apprezzato come il
fratello, ed è tristemente uscito di produzione. L’unica
possibilità che avete di procurarvelo è di rivolgervi al
mercato dell’usato, dove lo trovate per il classico pezzo
di pane.
Passiamo quindi a Yamaha, che nello schema LMW (Leaning Multi Wheel) ci crede tantissimo. Il primo esperimento è avvenuto con il Tricity, proposto nelle due versioni 125 (qui il listino) e 155 (qui il listino), che trovate
naturalmente con tante proposte sia nuove (qui il 125,
qui il 155) che usate (qui il 125, qui il 155) per poi passare direttamente alle maxicilindrate. È infatti del 2018
l’arrivo della Niken 850 (qui il listino) proposta nei due
allestimenti standard e GT, diventata subito per le sue
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doti intrinseche di stabilità il veicolo perfetto per l’assistenza alle grandi corse ciclistiche. Trovate qui le proposte sul nuovo e qui quelle sull’usato. E poi, lo scorso
anno, è arrivato anche il Tricity 300 a completare la famiglia. Trovate qui il listino, qui le proposte del nuovo,
qui quelle sull’usato.
Non bisogna poi dimenticare Peugeot: la Casa del leone è stata fra le prime a credere nello schema a tre ruote con il suo Metropolis 400 (trovate qui il listino) che
nel corso degli anni è stato evoluto e proposto in diversi
allestimenti, fra cui addirittura lo Sport. Lo trovate naturalmente nuovo, ma anche usato in tutti i... gusti in
cui l’ha proposto Peugeot.
Stesso discorso per Quadro/Qooder, che ha diverse
proposte nel campo dei tre ruote. Le nostre prove risalgono ai modelli 350, ma l’esperienza dell’azienda sui
veicoli... a ruote dispari è indiscutibile. Trovate qui le
offerte del nuovo, qui quelle sull’usato.
Chiudiamo con un tre ruote decisamente anomalo, ma
che a suo tempo ci era piaciuto davvero tantissimo.
Il Can-Am BRP Spyder (qui il listino) non piega e offre
una guida più da sidecar che da moto, ma come potete
leggere qui sotto nella prova è un concentrato di divertimento. Lo trovate sia nuovo che, fra i nostri annunci,
anche usato a quotazioni decisamente più abbordabili.
Negli USA è diventato un fenomeno di costume, e non è
raro vederne in giro anche sui nostri passi alpini.
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DL Semplificazioni:
più controlli sulle
strade, autovelox
nei quartieri e
precedenza alle
bici

S

emplificare in due parole il Decreto Semplificazioni in materia di mobilità? Facile:
sostenibilità e controllo. Perchè in quella
che ha a tutti gli effetti il sapore di una mini
riforma al codice della strada, il ruolo di protagonisti assoluti lo giocano i veicoli elettrici (in particolare bici e
monopattini) e gli enti locali, che potranno potenziare,
non solo con risorse umane, gli strumenti di controllo e
repressione per rilevare e punire i comportamenti sbagliati alla guida.
Non è tutto: con il decreto legge, definitivamente approvato in Senato e alla Camera e ora in attesa della
conversione in Legge, sono molte le questioni che
riguardano i temi affrontati in materia di mobilità. A
cominciare dalla possibilità per i veicoli a tre ruote,

Per alcuni, le norme
relative alla mobilità
contenute nel DL
Semplificazioni approvato
in Senato rappresentano
a tutti gli effetti una mini
riforma del Codice della
Strada

di Emanuele Pieroni
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scooter e moto nello specifico, di percorrere le tratte
autostradali. Cambiano anche i tempi delle revisioni,
con una proroga fino al 31 ottobre per quei veicoli in
scadenza dallo scorso luglio, mentre viene autorizzata
la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre
2020, nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021
dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 dicembre 2020.
Come già accennato, comunque, la vera rivoluzione a
cui bisognerà presto abituarsi sta nelle politiche di controllo e repressione che saranno attivate, in particolare nelle zone urbane. Nelle aree a traffico limitato, ad
esempio, sarà data la possibilità di potenziare la videosorveglianza, con le telecamere che potranno sanzionare i divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed
in uscita, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle ZTL. Anche gli autovelox fissi saranno di più, visto che ora potranno essere installati anche
sulle strade di quartiere e locali e non più solo in quelle
a scorrimento, allo scopo (dicono) di governare la sostenibilità anche ambientale e la sicurezza stradale.
Sarà il Prefetto ad autorizzare le nuove postazioni, attraverso un’analisi degli incidenti avvenuti e sulle loro
cause, anche per tutelare i pedoni e gli utenti vulnerabili. A questo si aggiungono un ulteriore potenziamento
per la Polizia Locale dei Comuni e degli enti consociati
e anche maggiori poteri sanzionatori agli ausiliari del
traffico. Linea dura, infine, come riporta Repubblica,
verso la sosta selvaggia davanti ai cassonetti dei rifiuti
o che impedisca la pulizia stradale. Dipendenti comu-
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nali e delle municipalizzate individuati dal sindaco potranno sanzionare anche con la rimozione.
Il resto riguarda principalmente, invece, le due ruote e
la così detta mobilità dolce, con le biciclette che avranno addirittura precedenza su tutti gli altri veicoli e i ciclisti potranno godere di nuove “strade urbane ciclabili”
con limite di velocità a 30 km/h. Con lo stesso limite,
le corsie ciclabili diventeranno a doppio senso di marcia, con le bici che potranno quindi procedere anche in
direzione vietata a tutti gli altri veicoli. Anche le corsie
bus, potranno essere utilizzate dai ciclisti, purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione
che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade
non sia inferiore a 4,30 m di larghezza. Nascono anche
le “zone scolastiche urbane” all’interno delle quali i Comuni possono decidere limitazioni alla sosta e alla circolazione degli autoveicoli, con sanzioni decisamente
pesanti per i trasgressori: da 164 a 664 euro e in caso di
reiterazione nel biennio, sospensione della patente da
15 a 30 giorni. Le modifiche prevedono anche la realizzazione della ‘casa avanzata’, ossia di uno spazio riservato alle biciclette in corrispondenza di un semaforo o
di un incrocio e posto davanti alla linea di arresto dei
veicoli a motore.
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Rientro a scuola. La
metà delle famiglie
sceglie di andare in
auto o in moto

I

l Covid ha cambiato le nostre vite e le nostre
abitudini e anche nei prossimi mesi ci muoveremo a braccetto con la prudenza, in bilico tra paura e voglia di normalità. La prima
grande sfida è la riapertura delle scuole. Chi ha figli
aspetta questo giorno da mesi e allo stesso tempo lo
teme. Il contatto con gli altri bambini non è a rischio
zero, per citare la Minista Azzolina. Ma oltre alle ore
in classe, riprendere ad andare a scuola significa file
(più o meno ordinate) davanti al portone e soprattutto il tragitto da casa a scuola.

La paura del contagio
cambia le abitudini.
Si preferisce evitare i
mezzi pubblici e per
il tragitto casa-scuola
si prediligono auto e
moto private

Anche qui gli italiani cambiano le loro abitudini. Lo

di Marco Berti Quattrini
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conferma un’indagine commissionata da Facile.it a
mUp research e Norstat: un 1 alunno su 3 (2,5 milioni
di bambini e ragazzi) cambierà, del tutto o in parte,
mezzo di trasporto per il tragitto casa-scuola. Molti
di più sceglieranno di spostarsi con mezzi privati evitando i mezzi pubblici. Facendo le somme il 57% degli alunni (circa 4.820.000) raggiungeranno la scuola
con auto o moto private. Lo scorso anno il totale si
ferma invece al 50,2% degli scolari. Questo avrà forti
ripercussioni sul traffico e sull’inquinamento oltre a
far calare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Solo il 14,9%
(nel 2019 era il 16,7%) sceglierà di andare in autobus
e solo il 2%, quelli che prenderanno metropolitana
o treno. La buona notizia è che si registra anche un
leggero aumento di quelli che hanno scelto di recarsi a scuola a piedi: lo faranno 2,7 milioni di ragazzi, il
31,7% (31,1% nel 2019) degli studenti.
Riassumendo quasi 1 milione di famiglie cambierà
mezzo di trasporto per il tragitto casa-scuola. Nel
50% dei casi il motivo è evitare possibili contagi, per il
30,1% è dovuto a cambiamenti nell’orario di ingresso
e il 24,1% per motivi organizzativi diversi.
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IL GRANDE FABIO TAGLIONI
COMPIREBBE 100 ANNI
Il progettista storico delle più belle Ducati amava i motori almeno quanto le
orchidee. Ricordo un invito a cena a casa sua a Bologna, tra le serre sul terrazzo
e le sigarette che bruciava a ripetizione incantando i suoi ammiratori con ironia
di Nico Cereghini

M

Mi fece molta impressione, all’inizio degli anni
Settanta, visitare il regno di Fabio Taglioni. E
non mi riferisco a Borgo Panigale, dove in quegli anni nasceva sui tavoli da disegno la sua famosa bicilindrica 750 GT poi diventata Sport, la
madre di tutte le supersportive Ducati di oggi.
Penso alla sua terrazza di Bologna con la coltivazione in serra delle amatissime orchidee. Un
invito a cena in casa Taglioni non si dimentica.
La moglie Norina aveva preparato la cena e non
vidi personale di servizio, aveva fatto tutto lei.
Mentre la signora Taglioni era in cucina, il marito
ingegnere, mandando nuvole di fumo come una
locomotiva perché era un fumatore formidabile,
scortava Carlo Perelli (l’ospite di riguardo) e me
(giovane apprendista redattore motociclistico)
nel giro delle sue serre. Non ricordo esattamente quante varietà di orchidee, minimo diverse
centinaia e c’erano degli ibridi innovativi realiz-
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zati personalmente da lui, di cui era fiero. Perelli, altrettanto formidabile fumatore passivo
ben allenato dall’allora direttore di Motociclismo Arturo Coerezza, voleva parlare di moto; io
avrei amato accaparrarmi con lo sconto una 250
Sport Desmo con quella particolare verniciatura
“a pagliuzze metalliche”; ma l’ingegnere aveva
in mente soltanto la sua coltivazione aerea e urbana, la temperatura e l’umidità programmate
per le serre, gli ibridi e la loro fioritura. Dopocena
si sarebbe parlato finalmente di moto: al citofono si annunciò una coppia di appassionati tedeschi, salirono entusiasti con i caschi in mano
che Taglioni autografò. A Monaco di Baviera con
amore. Era nato il 10 settembre del 1920, il famoso progettista delle più belle Ducati, ed ora ricorre il centenario della nascita. Originario di Lugo
di Romagna come Francesco Baracca, a trentaquattro anni entrò in Ducati e ci rimase tutta la
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vita, di fatto fino al ‘95. Era stato prima professore di meccanica e disegno all’istituto tecnico, poi
progettista con Mondial e Ceccato. Tra le sue più
importanti creazioni firmate alla Ducati, i primi
monoalbero a coppie coniche da cui derivarono
le 125 GP desmodromiche che sfiorarono il titolo mondiale, le prime Desmo stradali, il bicilindrico a L, il comando a distribuzione a cinghia e
i primi telai a traliccio. Il sistema desmodromico
esisteva prima di Taglioni, ma con lui è diventato vincente sulle moto stradali e nelle corse.
Qual era il segreto del genio di Taglioni? Me lo
sono chiesto tante volte guardando quella sua
espressione sorniona, gli occhi sorridenti dietro
le lenti degli occhiali, ascoltando le battute che
dispensava con grande ironia. Le sue moto e i
suoi motori avevano sempre qualcosa in più,
ma esattamente cosa? Ho trovato la risposta nel
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sito della Ducati. Giusto, chi poteva conoscerlo
meglio? “L’aver creato motori vincenti sia nelle
piccole sia nelle grandi cilindrate, non solamente perfetti dal punto di vista tecnico, ma anche
esteticamente molto belli. La sua attenzione
estetica era nota come la sua passione per le
orchidee, che vedeva come opera d’arte della
natura: un fiore tanto perfetto da simboleggiare
nei secoli la raffinatezza, l’eleganza, l’armonia,
la bellezza; ma anche e soprattutto la passione,
la sensualità e l’amore”. E io che bramavo la 250
Desmo a pagliuzze metalliche e mi annoiavo nel
pellegrinaggio tra i fiori della serra. Invece proprio lì nascevano le linee di quella piccola sportiva e della sua bellissima testata, il suono meraviglioso del suo scarico e la velocità che sapeva
regalarmi. Grazie, Ing. Taglioni!
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La famosa Banda
Bassotti!

N

egli anni Cinquanta diverse case hanno cercato strade alternative proponendo modelli con caratteristiche
che si distaccavano da quelle delle
moto di schema tradizionale. In qualche caso si
cercava di proporre mezzi con un comfort superiore mentre altre volte l’obiettivo era una migliore
praticità d’impiego ovvero una maggiore versatilità.
Alcune moto che si distaccavano dai canoni usuali
sono però nate semplicemente per proporre all’utenza qualcosa di diverso o per sfruttare al meglio
le potenzialità dell’azienda razionalizzando e diversificando la produzione. Ciò è accaduto alla Iso
di Bresso che, visto il buon successo commerciale
dell’Isoscooter, presentato nel 1949, ha pensato di
derivare direttamente da tale modello una moto,
che ha fatto la sua comparsa un anno dopo. In
pratica, si trattava di “svestire” uno scooter e di
apportare qualche lieve adeguamento. Il motore
era lo stesso ma il raffreddamento, sempre ad aria,
non era più forzato mediante ventola e convogliatore.
Si trattava di un 125 a due tempi, del tipo a cilindro sdoppiato, che erogava 6,7 CV a 5200 giri/min;
la trasmissione primaria era a catena. Nella parte
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di Massimo Clarke

Chi ha detto che le ruote
di piccolo diametro
devono essere una
esclusiva degli scooter?
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ciclistica spiccavano le ruote da 12 pollici e
il telaio in tubi, diverso da quello impiegato
sullo scooter. Questa moto di dimensioni
leggermente inferiori a quelle usuali ha avuto una notevole diffusione dovuta all’aspetto gradevole e alle sue ottime caratteristiche, tra le quali spiccavano la robustezza e
l’affidabilità. Nel 1954 il diametro delle ruote
è stato portato a 14 pollici.
La Iso non è stata l’unica casa a produrre
una moto con ruote di piccolo diametro.
Pure l’Alpino lo ha fatto, e con grande successo. Al Salone di Milano del 1951 questa
azienda di Stradella ha presentato due 125
monocilindriche a due tempi che differivano
sensibilmente una dall’altra. Impiegavano
lo stesso motore ma erano completamente
diverse per quanto riguardava la parte ciclistica e l’estetica.
La T 19 era assolutamente convenzionale,
con le sue ruote da 19 pollici (misura che
all’epoca dominava la scena) mentre la T 14
era un simpatico “bassotto” azionato dallo
stesso motore. Il telaio era completamente
diverso e, cosa particolarmente significativa, le ruote erano da 14 pollici. Questa moto
è stato accolta molto bene dal mercato ed
è stata prodotta in numeri considerevoli,
superiori a quelli della T 19 (la cui potenza
è stata portata nella versione Sport a 6,8 e
infine a 7,5 CV).
Il motore, dotato di un cilindro in ghisa, aveva un alesaggio di 53,5 mm e una corsa di 55
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mm ed erogava 5,5 CV a 5500 giri/min. La trasmissione primaria era a catena e il cambio a
tre marce. La T 14 è stata affiancata dalla GT,
caratterizzata da finiture migliori, una estetica leggermente diversa e un cambio a quattro rapporti. Nel 1953 su questo modello è
apparsa la versione bitubo, con cilindro munito di due condotti di scarico separati. Per
il mercato argentino, di grande importanza
per l’azienda di Stradella, questa moto stata
anche prodotta con un motore di 175 cm3,
sempre a due tempi.
Un’altra moto italiana che gli appassionati, e
gli stessi dipendenti della casa costruttrice,
avevano soprannominato Bassotto è stata la
Parilla 175 Sport, apparsa nel 1953 e successivamente chiamata Sport Competizione.
Era dotata di una forcella Earles e aveva la
ruota anteriore da 18 pollici e quella posteriore da 17, invece che da 19 come nelle altre
versioni della 175 milanese. Certo l’altezza
era inferiore, ma il soprannome non era azzeccato come nel caso della Alpino…
In quanto a moto con ruote di piccolo diametro, un posto di grande rilievo spetta a
una azienda americana poco nota in Europa,
la Mustang, che è stata attiva tra il 1946 e il
1965. Questa casa californiana ha costruito una serie di modelli che sembravano un
poco… le moto di Paperino. L’idea era quella
di realizzare non uno scooter (come i Cushman) ma una moto piccola, economica, leggera e quindi facile di impiego.
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Le ruote erano sempre di piccolo diametro;
quasi sempre venivano impiegate quelle da
12 pollici. Il motore utilizzato nella maggior
parte dei modelli era un monocilindrico a
valvole laterali di 320 cm3 di fabbricazione
propria, che veniva abbinato a un cambio
separato Burman. Per diverso tempo le Mustang hanno avuto una buona diffusione.
Oggi sono assai ricercate dai collezionisti.
Per concludere l’argomento “bassotti”, non
si può non parlare di quelli prodotti dalle
industrie giapponesi, che dei modelli italiani degli anni Cinquanta possono essere
considerati (con molta buona volontà) lontani parenti. Per la verità costituiscono una
categoria a sé stante, che volendo si potrebbe considerare intermedia tra le vere motociclette e le odierne minimoto; rispetto a
queste ultime, le dimensioni sono maggiori
e sono presenti gli impianti di illuminazione e le altre caratteristiche che consentono
normale impiego stradale.
Non c’è un telaio con un serbatoio montato
a cavallo del tubo superiore, ma una vera e
propria scocca in lamiera sagomata e saldata, internamente alla quale è ricavato il ser-
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batoio del carburante; il motore è montato a
sbalzo. Le ruote, dotate di “gommoni” di una
sezione che talvolta è addirittura esorbitante, hanno un diametro molto ridotto.
Le Honda Dax, con motori a quattro tempi
con distribuzione monoalbero e cilindrate
comprese tra 50 e 70 cm3, avevano le ruote
da soli 10 pollici; tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta hanno avuto una
buona diffusione. Ad esse va aggiunta la ST
90 della stessa casa, prodotta per un paio di
anni soltanto e munita di ruote da 14 pollici.
La Suzuki RV Van Van, costruita con motori
a due tempi di 90 e di 125 cm3, è stata forse
ancora più popolare, negli anni Settanta. Nel
modello più piccolo il cilindro era disposto
orizzontalmente mentre nell’altro era quasi
verticale. Le ruote erano da 14 pollici in entrambi i casi.
Dopo una assenza dalla scena di oltre venti
anni, nel 2003 la Suzuki ha rimesso in produzione una moto chiamata Van Van; le sue caratteristiche però erano piuttosto diverse da
quelle del modello che in precedenza aveva
portato lo stesso nome.
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IL PASTICCIO DELLE MODIFICHE
AL CODICE DELLA STRADA
Ormai sono passate nel decreto legge semplificazioni e si è arrabbiato persino il
Presidente della Repubblica: occorreva una legge organica con i legittimi passaggi
in Parlamento. Un pasticcio nella forma e in gran parte anche nella sostanza

C

Ciao a tutti! Vorrei parlarvi di un altro pasticcio
all’italiana, l’ennesimo, che ci riguarda da vicino: le modifiche al codice della strada fatte “ad
capocchiam”. Perfino il Presidente Sergio Mattarella si è inalberato: l’11 settembre scorso, dopo
aver firmato il decreto legge cosiddetto “semplificazioni”, ha preso carta e penna e ha scritto ai
Presidenti di Camera e Senato.
“Cari amici - ha sottolineato il Presidente così non va, il vostro decreto legge voleva
agevolare gli investimenti e realizzare nuove infrastrutture con una serie di semplificazioni procedurali; invece ci avete infilato
dentro le modifiche a quindici articoli del
codice della strada che non c’entrano una
mazza. La Corte Costituzionale ve l’aveva
già detto e voi niente, siete degli zucconi.
Ora mi tocca firmare, c’è fretta ed avete anche posto la questione di fiducia. Ma consi-
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deratevi ammoniti con un cartellino giallo”.
Non ha scritto proprio così, ma il senso è
quello. Le ultime modifiche al codice della
strada sono state approvate, alla fin fine,
con un solo passaggio in Commissione;
mentre la disciplina è talmente importante
da pretendere gli opportuni passaggi in Parlamento, per arrivare a un provvedimento
organico e dopo aver analizzato le proposte
e le analisi dei deputati e dei senatori. E dei
tecnici e delle associazioni dietro di loro.
Insomma, Mattarella ha rilevato il pasticcio nella forma, ma a guardar bene è molto
pasticciata anche la sostanza. Perché le intenzioni saranno state anche lodevoli, ma
certe misure rischiano di diventare confuse
e persecutorie. Gli autovelox dappertutto,
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persino sulle strade urbane e ciclabili, la
durata del giallo minimo tre secondi ai semafori, i netturbini che diventano pubblici
ufficiali e sanzionano la sosta irregolare, le
bici contromano sulle corsie ciclabili “indipendentemente dalla larghezza della strada e dalla posizione di aree di sosta”… Si
capisce che magari, oltre a far cassa, si vorrebbe incoraggiare il trasporto leggero e garantire un po’ di più gli utenti deboli come
pedoni e ciclisti, ma il rischio è di creare il
caos e di aumentare il tasso del pericolo per
tutti.
Insomma, ci vorrebbe una vera riforma del
codice della strada, organica e ben bilanciata. Siamo contenti di poter entrare in
autostrada e in tangenziale con i tre ruote
oltre i 250, ma lo smanettatore dello smartphone mi attende al varco anche lì e nessuna nuova misura è stata presa in esame per
scoraggiare il fenomeno dilagante dell’uso
del cellulare al volante, per messaggiare e
navigare, un fenomeno quotidianamente
mortale.
Adesso arriverà a breve l’approvazione
della Camera e le modifiche diventeranno legge. Nell’attesa, certi ciclisti si sono
già portati avanti: i quotidiani titolano “in
bici contromano si può” e chi ha tempo di
andarsi a leggere cosa dice esattamente la
norma? Molti di loro contromano ci vanno
da un pezzo in città e si sentono ancora più
legittimati a farlo. Evviva la sicurezza!
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GP di Misano,
trionfo di Morbidelli
di Giovanni Zamagni

Prima vittoria in classe
regina del Morbido
davanti a un grande
Bagnaia. Mir completa
il podio, Rossi quarto
per un pelo. Solo
settimo Dovizioso che
prende però la testa
del Mondiale
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T

rionfo di un grandissimo Franco Morbidelli, davanti a un grandissimo Pecco
Bagnaia. Terzo Joan Mir. Quarto Valentino Rossi, solo settimo Andrea Dovizioso,
16esimo Danilo Petrucci. Gara non bella per la prima
posizione, ma entusiasmante per il podio e per il valore che ha: voto 9.
Primo alla prima curva, primo sotto alla bandiera
a scacchi: Franco Morbidelli conquista il suo primo
successo in MotoGP dominando dal primo all’ultimo giro. E’ il trionfo di un pilota fortissimo e di un
ragazzo speciale, sensibile (Ha scritto “uguaglianza”
sul casco), intelligente, che nella sua vita ha dovuto
soffrire molto. Ma guidare una moto gli dà gioia e
adesso ha ottenuto un risultato che lo consacra definitivamente. “Vengo dalla serie B” aveva detto dopo
aver ottenuto il primo podio a Brno, ma è un pilota
da “Champions League”, un fuoriclasse. Con l’amico
e mentore Valentino Rossi alle spalle, non si è scomposto, non ha ceduto e anche quando attorno al decimo giro sembrava averne meno di Rossi, ha tenuto
duro. Poi, Valentino ha poco a poco rallentato, lui ha
continuato a girare sul suo ritmo, prendendo un vantaggio incolmabile. Bravo, Morbido, bravo: roba da
pelle d’oca.
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Un grandissimo Bagnaia
Da pelle d’oca anche quello che ha fatto Pecco Bagnaia, secondo al ritorno in moto dopo un’operazione alla
gamba destra (il 7 agosto), un mese di fisioterapia, tre
gare saltate. A vederlo correre non sembrerebbe, ma
è così: Bagnaia riesce a sfruttare la Ducati come nessun altro riesce a fare. Bisognerà aspettare fino a ottobre per sapere il suo destino, ma è ovvio che sarà lui
a sostituire Andrea Dovizioso, tristemente settimo al
traguardo ma incredibilmente in testa la mondiale con
sei punti di vantaggio su Quartararo, caduto due volte:
prima all’ottavo giro, poi nel finale della gara quando
ormai era ultimo. Dovizioso è in testa al campionato
grazie a una vittoria, un terzo posto e a tanta regolarità, ma quello che sta entusiasmando è Bagnaia: anche
per lui, roba da pelle d’oca.
Rossi fuori dal podio
La sfida per il podio è stata incandescente nell’ultimo
giro, perché Bagnaia dopo essere arrivato secondo,
sorpasso dopo sorpasso, negli ultimi due giri ha calato
un po’, mentre alle sue spalle Rossi respingeva ogni attacco di Rins, con Mir in scia al compagno di squadra.
Mir ha infilato Rins al penultimo giro e Rossi, forse, è
stato sorpreso di trovarsi a lottare con Joan e non con
Alex: Mir ha dimostrato di essere di un’altra pasta rispetto a Rins entrando con grande decisione (e correttezza) su Rossi, per poi tentare anche fino al traguardo
su Bagnaia. E’ lui il numero uno di Casa Suzuki.
Ancora molto deludente Danilo Petrucci, 16esimo,
dietro anche a un altro pilota sotto tono (Zarco). Male
la KTM (Pol Espargaro decimo il primo al traguardo),
male l’Aprilia, 13esima con Aleix Espargaro. Ma la coppia Morbidelli/Bagnaia è da sogno. Tanta roba.
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Franco Morbidelli:
“Incredibile lottare con
Rossi”

P

rima vittoria per Franco Morbidelli:
è la quarta volta quest’anno che un
pilota della MotoGP conquista la sua
prima affermazione, non succedeva
da quel 1949, anno in cui non poteva
andare diversamente trattandosi della prima edizione del Motomondiale. Dopo Quartararo, Binder,
Oliveira finalmente anche Franky sale sul gradino
più alto del podio, e farlo qui a Misano, nel giardino di casa dell’Academy, dopo una gara incredibile
guidata dal primo all’ultimo giro ha un sapore davvero particolare.
Emozionato, quasi commosso, Franco
arriva al parco chiuso con un sorriso
enorme stampato sul volto. Come ci si
sente dopo la prima vittoria? “Non lo so,
devo ancora rendermene conto. Ma sono felicissimo, mi sto godendo il momento. Devo ringraziare
il team, tutti quelli che mi hanno aiutato, e che lavorano per me. È un po’ come quando, sette anni
fa, qui ho vinto in Superstock. Grandioso! Ma sono
davvero soverchiato dalle emozioni; in questo mo-

112

di Giovanni Zamagni

La vittoria costruita
fin dall’inizio del
weekend. Un grande
felicità, una carriera
velocissima e una
grande soddisfazione.
“Correre al Mondiale
contro Vale è diverso,
ma battendolo voglio
premiarlo per avermi
scelto”
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mento riesco solo a dire grazie a tutti, perché
in pochissimo tempo la mia carriera mi ha
portato davvero molto in alto - sette anni fa
correvo nell’Italiano, oggi ho vinto una gara
della MotoGP, una cosa che ho sempre sognato anche se non mi ha mai ossessionato”.
Un weekend bello ma impegnativo. “Si, è stato un gran weekend. Abbiamo
lavorato benissimo, curando ogni minimo
dettaglio. Avevo un gran passo, guidavo fluido e costante, mi sentivo forte fin dalle prove. Sono partito bene, ma Rossi mi è stato
attaccato ed è riuscito a mettermi pressione
fin dai primi giri - avevo il forcone nel didietro. Ma sapevo di poter fare il mio passo e andare via. Ma negli ultimi dieci giri è stata una
vera seduta psicologica, ho avuto il tempo di
pensare a tutta la mia carriera - l’ultima cosa
che avevo in mente era la pista, non riuscivo a concentrarmi, e per me è sempre così.
Però il passo rimaneva costante sul 33”2: di
solito, invece, perdevo concentrazione e riprendevo il ritmo solo quando mi arrivava la
‘sveglia’ perché mi accorgevo che stavo rallentando. E questa vittoria è anche per mio
padre, che mi ha dato una grande mano. Mi
ha insegnato a essere forte, coriaceo.”
In effetti hai gestito molto bene la
gara, e non dev’essere stato facile
leggere sulla tabella “+0 Rossi”
“È vero, e non è mai facile: anche se mi alleno con lui al ranch, qui a Misano e con tutti i tipi di moto possibili, qui al mondiale è
molto diverso. Mentre guidi vedi le bandiere
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gialle dappertutto e capisci che è lì vicino.
E poi riceve... un grande mojo dalla folla, si
vede e lo si percepisce. Ma mi sono detto ‘rilassati, fai il tuo passo e vediamo cosa succede’, ed è andata bene.”
È stato molto bello anche vedere le
congratulazioni di Valentino, il tuo
mentore, nel giro d’onore. Cosa
vuoi dirgli in questo momento?
“Quando dico che voglio ringraziare tutti
quelli che hanno creduto in me e che mi aiutano, in cima alla lista c’è Vale. Quindi voglio
dirgli grazie, anche se non è abbastanza. Ha
fatto talmente tanto per me, e avere la possibilità di correre con lui è una vera benedizione. È una leggenda, è il migliore di tutti i
tempi, e poter correre davanti al mondo con
lui è grandioso. Avere la possibilità di lottare
con lui, di batterlo - e volevo davvero farlo,
per fargli capire quanto abbia avuto ragione
a credere in me, è favoloso. Spero di dare
vita a diverse altre battaglie con lui.”
È un campionato davvero incredibile per l’incertezza: sei a diciannove
punti dalla vetta del campionato,
e la settimana prossima si corre di
nuovo qui a Misano...
“Sono un pilota di un team satellite, non
ho ambizioni - meglio, le ho, ma non penso
ancora al campionato. In questo momento
voglio solo vincere gare e fare il meglio che
posso ogni domenica. Vedremo dove sarò a
fine anno, ma penso gara per gara, perché
dopo tutto, lo ripeto, sono un privato...”
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Pecco Bagnaia:
“Mi merito un
otto!”

I

ncredibile Pecco Bagnaia. Cinque settimane di stop, rientra a Misano e riparte
da dove aveva lasciato. Zoppica vistosamente, appoggiato alla stampella, ma
quando è in sella è di gran lunga il migliore delle
Ducati. Stampa il giro veloce della gara, a meno di
due decimi dal record della pista, e firma un sorpasso da brivido al curvone. E poi, quando si ferma,
è sempre lui. Un altro sarebbe agitato, esaltato,
sprizzerebbe energia. Pecco no. Parla tranquillo,
lucido e rilassato.

Dopo cinque settimane
di stop subito sul podio.
“Quando nel warm-up
ho visto 32”7 quasi non
ci credevo. Oggi in gara
avevo quel passo, ed è
stato incredibile”

La prima domanda, ai microfoni di Sky,
è quasi scontata. Come si guida questa
Ducati per farla andare così forte?
“È una cosa che abbiamo capito ai test di Brno
l’anno scorso: dalla Thailandia ci siamo impegnati
a guidare così. A Jerez-1 abbiamo avuto la dimostrazione che eravamo nel giusto, ma non avevo
considerato il consumo della gomma davanti, e a
di Giovanni Zamagni
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Jerez-2 avevo iniziato a notare la differenza.
Qui, dopo cinque settimane, essere subito
così competitivi è davvero incredibile”
Ma riesci anche a dare qualche dettaglio in più? La sensazione è che tu
guidi facendo scorrere un po’ di più
la moto rispetto agli altri ducatisti...
“In realtà stacco molto forte e avanti, portando molta velocità in curva, ma alla fine
se guardiamo bene i dati, alla corda sono un
po’ più lento di altri, come Dovi. La velocità in più rispetto agli altri la porto dentro in
fase di staccata e inserimento.”
Il nervoso, la rabbia, ti hanno aiutato a recuperare competitività?
Insomma, ti sei caricato stando a
casa?
“Beh, sicuramente mi sono riposato, anche
se non più di tanto: stavo a casa praticamente solo per dormire, poi c’erano la piscina, la
palestra, la riabilitazione, il laser... ma credo
di aver preso la carica per riprendere da dove
avevo lasciato. Il primo giorno me lo sono
preso di studio, per capire come andava la
gamba. Dalle FP3 ho iniziato a guidare senza
pensare troppo a cosa succedeva, divertendomi e basta, e mi è venuto abbastanza facile tanto che stamattina, quando nel warm-
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up ho visto 32”7 quasi non ci credevo.”
“Oggi in gara avevo quel passo, ed è stato
incredibile: nei primi giri faticavo molto, ma
appena ho iniziato a spingere è andato tutto
al suo posto. Negli ultimi giri non ce la facevo
più: a un certo punto, alla curva 3 sul cambio di direzione la gamba mi ha lanciato una
piccola fitta, dove ho la placca e ha iniziato a
darmi fastidio. Fortunatamente mi sta passando, quindi non sono preoccupato.”
Sei andato forte su tre circuiti molto
diversi: Jerez, Brno, Misano. Significa che hai trovato l’equilibrio giusto per tutto il Mondiale?
“Me lo auguro, perché effettivamente uno
potrebbe pensare che Jerez e Misano siano
simili ma così non è - oggi essere la Ducati
più competitiva è stato davvero bello. Questo mio nuovo stile di guida sembra adattarsi molto bene alla nuova moto ma anche alle
nuove gomme, e penso che riusciremo ad
andare forte un po’ dappertutto con questa
moto.”
Una battuta: Jack Miller dice che gli
piacerebbe averti come compagno
di squadra anche l’anno prossimo,
nel team ufficiale. Secondo te lo
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pensa ancora?
“Secondo me sì. Anzi, è stato molto bravo quando
l’ho passato: non ero ‘entrato’ del tutto ma mi ha
lasciato lo spazio per passare, a Jerez era stato più
difficile. Credo che se avesse messo la dura davanti
sarebbe stato più competitivo anche lui, però ha
fatto un’altra scelta perché aveva una strategia diversa. Alla fine spero di sì, si lavora bene insieme e
si ottengono i risultati...”
E anche tu saresti contento di essere il
suo compagno di squadra...
“Diciamo che mi basta essere nel team ufficiale (e
ride...)”
Facendo un paragone con la scuola, diciamo che oggi hai portato un bel voto
a casa...
“Direi di meritarmi un bell’otto, che quando andavo a scuola era un risultato molto difficile. Spero di
essere promosso...”
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I commenti postgara di Joan Mir,
Fabio Quartararò e
Maverick Viñales
di Giovanni Zamagni

Le dichiarazioni
dell’ospite a sorpresa
in sella alla Suzuki, e
delle due promesse
non mantenute in casa
Yamaha

S

apevo che l’inizio sarebbe stato difficile,
e ho rischiato di cadere due volte, non
sentivo il limite. Poi ho cominciato a girare forte, ho preso gli altri, ho visto l’opportunità del podio e l’ho sfruttata. Sapevo di essere
forte nel settore del Tramonto, ero efficace in frenata:
al penultimo giro ho passato Rins, quindi ho avuto la
possibilità di passare Rossi.
La moto era un po’ nervosa nel veloce, è stato difficile tenere il ritmo in quella parte, ma ho potuto
spingere fino alla fine: ancora un giro e avrei passato Bagnaia, era in sofferenza. Rossi? Sapevo di
avere lui davanti, ma in quei momenti non pensi
a chi è, vedi un “oggetto” davanti a te. E’ vero, la
mia moto è un violino, funziona davvero bene. Il
mondiale? Bisogna non cadere, non fare errori:
gli altri sbagliano tanto, bisogna provare ad approfittarne”.
Fabio Quartararò: “L’esperienza non si
compra”
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“Ho fatto troppi errori. Non sono partito benissimo, mi sono toccato con Miller, mi ha passato
Viñales. Dietro di lui mi sentivo di poter andare
un secondo più forte, di avere il passo per vincere,
ma standogli dietro si è scaldata molto la gomma
anteriore. Quando finalmente l’ho passato ero gasato, mi sono lasciato prendere dall’entusiasmo e
ho fatto un errore. Li fanno tutti, nella loro carriera,
l’esperienza non si compra, anche Márquez e Rossi
dicono di imparare continuamente. Ho esagerato,
non mi sono preso il tempo giusto e ho sbagliato.
Viñales? Con me è stato troppo aggressivo, non
eravamo primo e secondo, non era l’ultimo giro:
forse si poteva evitare tra due piloti Yamaha, non
è troppo corretto. Ma forse è il suo modo di guidare. E’ chiaro che sento la pressione, è normale che
sia così: solo quando vado a girare con la moto da
cross da solo non ho pressione. Ma in gara ce l’hai
sempre, chi dice che non ce l’ha mente o non si impegna”.
Maverick Viñales: “Così è frustrante”
“Non so cosa dire, non abbiamo una spiegazione
chiara, ma è troppo tempo che la moto funziona
benissimo in prova e poi in gara cambia tutto. Non
è colpa della gomma, rifarei la scelta della dura,
perché nelle FP1 e nelle FP4 era andata benissimo. Non ho una spiegazione ed è frustrante. Ieri ho
fatto il primato della pista, oggi non posso avere
disimparato a guidare”.
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Valentino Rossi: “I piloti
dell’Academy vanno
troppo forte, la chiudo”

I

l podio sfumato al Tramonto (nel senso
della curva…) non lascia in pace Valentino Rossi. “Mi tira veramente il c..o” dice
senza mezzi termini. Anche perché, salire
sul podio con Morbidelli e Bagnaia sarebbe stato qualcosa di strepitoso.
“Sì, salire sul podio a Misano è sempre indimenticabile, anche se non c’era il pubblico in pista (è
stata vietata la tradizionale invasione per ovvi
motivi, NDA) e salirci con Franco e Pecco sarebbe stato storico, come una gara sabato sera al
Ranch, ma nel campionato del mondo! Sono
mancato solo io, devo lavorare per migliorare
le mie prestazioni ed essere più forte settimana
prossima”.
Perché ti è sfuggito il podio?
“Ho fatto piccoli errori durante la gara e Franco è
stato bravo a guidare con la dura anteriore, che
dava più sostegno in frenata, ma era anche più
difficile da guidare. Nell’ultimo giro ho staccato
troppo forte al Tramonto, sono finito largo e Rins,
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di Giovanni Zamagni

Valentino non si da pace
per aver perso il podio
all’ultimo giro: “Sarebbe
stato storico salirci con
Franco e Pecco”. Poi
scherza sugli allievi che
l’hanno battuto: “Posso
prendermela solo con
me che ho avuto questa
idea. Ma da oggi, con
Morbidelli parlo solo di
calcio”.
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anzi Mir, scusa, mi ha passato”.
Ecco, hai detto Rins invece di Mir:
forse ti ha “fregato” anche questo, pensavi di avere dietro Alex
e non Joan?
“Sì. Rins mi è venuto a prendere facilmente, ma con la soffice posteriore soffriva tanto nelle curve a sinistra e su di lui facevo
la differenza. Ma nell’ultimo giro mi sono
trovato Mir, andava molto forte”.
Al mondiale ci pensi?
“Sta iniziando a diventare interessante,
ma devo andare più forte per lottare per il
campionato. Siamo tutti lì, molto vicini, e
non c’è un vero favorito: Quartararo, velocissimo nelle prime due gare, con la pressione ha iniziato a sbagliare; Dovizioso è in
testa, ma è la stagione per lui più difficile
degli ultimi anni… È una situazione strana:
sono a solo -18 punti, può succedere di tutto”.
Puoi essere orgoglioso dell’Academy…
“Quando mi ha passato Bagnaia, mi sono
detto: ma chi è stato ad avere l’idea di fare
l’Academy? Non posso prendermela con
nessuno, solo con me. Ma ho una notizia
importante da dare”.
Quale?
“Chiudiamo in bellezza. Dopo il primo e il
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secondo posto in Moto2, dopo il primo e il
secondo posto in MotoGP chiudiamo l’Academy… E’ stato bello, ci siamo divertiti,
abbiamo fatto un buon lavoro, ma forse
abbiamo esagerato… Non so se è stata una
buonissima idea, visto il risultato di oggi
direi di no… Quindi la chiudiamo e d’ora in
avanti con Franco parlerò solo di calcio!”.
State facendo veramente un grande lavoro per il futuro del motociclismo.
“Tutti, Uccio, Carlo, Albi e tanti altri della
VR46 stanno lavorando benissimo. E’ una
cosa bella per il motociclismo: noi siamo
appassionati di questo sport, fra 10 anni
quando mi ritirerò avrò comunque dei piloti per cui fare il tifo”.
E di Morbidelli puoi essere particolarmente soddisfatto.
“Alla fine il merito è tutto suo, ma noi abbiamo creduto in lui, l’abbiamo preso che
era già stato “tritato” e il suo futuro sembrava essere in SBK. Uccio ci ha creduto
moltissimo, abbiamo fatto delle forzature
con il team Gresini e Italtrans: quando andavamo a proporgli Morbidelli ci guardavano come matti, ci chiedevano chi era…
Siamo riusciti a fargli dare una wild card
con il team Gresini a Motegi, poi da lì siamo andati avanti. Adesso, come minimo, ci
deve pagare una pizza…”.
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Andrea Dovizioso:
“Sempre stato uno
regolare, adesso
non ci riesco”

È

forse la sua peggiore stagione degli
ultimi anni, ma Andrea Dovizioso è in
testa al campionato con sei punti di
vantaggio. Una situazione incredibile: Andrea non è sereno, non può esserlo, visto tutto
quello che è successo e sta succedendo dentro al box,
sia a livello umano sia tecnico. Eppure è là, in testa al
campionato. Quasi da non crederci
“Ho faticato tanto durante la gara, ma è giusto adesso pensare alla testa del campionato. E’ un mondiale
molto strano per tante ragioni. Tanti complimenti a
Pecco: nei primi giri era lì con me, ma ha recuperato
un sacco di posizioni. Sfrutta bene le gomme, io non
riesco a guidare in quel modo. Devo cercare di migliorare la mia linea, l’inserimento in curva, l’approccio in
frenata: questa è la realtà, guidare come l’anno corso
non funziona. Piloto nella maniera sbagliata e la conseguenza è stata che durante la gara mi si è indurito
il braccio destro, proprio perché non sono fluido. Non

Andrea è in testa al
campionato, ma non
riesce a sorridere: “E’
incredibile essere primo
dopo una gara così. E
quest’anno, poche volte
sono stato competitivo.
Bagnaia dimostra che
per andare forte con
queste gomme bisogna
guidare in modo
differente. Ma non è
facile”

di Giovanni Zamagni

130

MOTO.IT MAGAZINE N. 438

MOTO.IT MAGAZINE N. 438

131

MOTOGP

riesco a essere sciolto sulla moto e per questo
uso male il mio corpo. Adesso cerchiamo di
sfruttare al meglio i test di martedì: senza lo
stress della gara si può cercare di capire meglio
i dettagli”.
Ripeti spesso che tutto dipende dalla nuova
gomma posteriore, però Bagnaia ha detto di
aver iniziato a cambiare stile nei test di Brno
2019, quando ancora questa gomma non c’era.
“Non entro nei dettagli, non li posso sapere,
non so cosa ha fatto. Io posso commentare per
quello che vedo da fuori: credo che lui l’anno
scorso sia stato veloce poche volte in gara,
perché l’approccio alla frenata non era ideale
per le gomme del 2019. Quest’anno lo è, credo
che abbia trovato una gomma che si adatta di
più al suo stile di guida. Comunque non lo so;
quello che so certamente è che il mio metodo,
che mi ha permesso di andare forte negli ultimi
anni, non funziona.
Come spieghi questa alternanza di
risultati?
“La mia difficoltà è sulla mia velocità: io sono
sempre stato molto costante in tutta la mia
carriera. Non sta succedendo, adesso: a me
interessa poco l’instabilità del campionato, io
sono sempre stato uno regolare e adesso non
ci riesco. E’ stato il mio punto di forza essere
sempre lì quando ci sono tanti piloti che vincono, ma questo non sta succedendo”.
Cosa puoi fare adesso?
“Quando hai un pilota che fa un risultato mi-
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gliore dei tuoi hai dei dati oggettivi: delle idee
ci sono. Ma bisogna fare due considerazioni:
se vuoi copiare un altro pilota, non lo farai
mai bene come lui. Secondo: io ho sempre lavorato, nella mia carriera, sull’approccio e sul
modo di guidare, non mi sono mai fossilizzato
su un modo solo, ma uno fa la differenza quando può esprimere al massimo le sue caratteristiche. Il modo per andare forte con queste
gomme non è il mio modo. Bisogno frenare più
tardi, essere molto più piegato a centro curva:
anche se vedi i dati, non è così immediato farlo. Prima frenavi, facevi derapare la gomma
posteriore, lasciavi i freni e inserivi, adesso è
molto differente”.
Quindi bisogna adattarsi
“Ci si deve adattare a quello che si ha in mano,
è normale, ma questa gomma sta condizionando tutto il campionato. E’ un dato di fatto,
uguale per tutti e ci dobbiamo lavorare. E’ difficile modificare questo modo di guidare, ma è
l’unico modo per tornare ad andare forte”.
Dai, ridi, sei in testa al campionato!
“E’ molto strano essere in testa al campionato dopo una gara così, poche volte sono stato
competitivo quest’anno: è solo la conferma di
quello che sto spiegando. E’ un dato di fatto
e ci dobbiamo adeguare. Quando sei lento in
quello che ti piace fare, fatichi a essere felice.
Con questa velocità non puoi lottare per il
mondiale”.
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Moto2: tripletta
tricolore
di Emanuele Pieroni

Podio tutto italiano per
la classe intermedia. E
il Mondiale, ora, è più
vicino per tutti e tre
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L

uca Marini, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini. Parla italiano il podio del Gran
Premio di Misano, con una tripletta italiana che ha letteralmente mandato in
visibilio i diecimila che erano riusciti ad accaparrarsi
un biglietto tra quelli disponibili per le tribune del
Marco Simoncelli World Circuit. “Che bello – ha detto
Valentino Rossi dopo la bandiera a scacchi e ironizzando sul poco tempo che mancava al suo appuntamento con la MotoGP – Ho sofferto così tanto che
quasi quasi adesso vado a casa invece di correre”.
Sam Lowes, che aveva fatto la pole, penalizzato.
Remy Gardner, che aveva ereditato la prima casella
in virtù del secondo tempo fatto in qualifica, costretto
fuori dalla gara a causa della frattura del pollice e del
piede. E Luca Marini che, quindi, è partito primo nel
Gran Premio di San Marino di Moto2, e ha dato vita
a un bel duello con il compagno di squadra Marco
Bezzecchi durato quasi fino a sotto il traguardo. Terza
piazza per Enea Bastianini (che aveva anche rischiato
di non partire dopo una nottata alle prese con problemi di salute) a completare un podio tutto italiano.
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Gara tutta in rimonta per il portacolori dell’Italtrans,
con tanto di brivido a otto giri dal termine, quando si è
reso protagonista di un miracolo alla Marc Marquez per
riprendere la moto, ormai stesa, con gomito e ginocchio. “Ho imparato da lui, l’ho studiato – ha scherzato
sotto al podio – quando mi si è chiusa alla Quercia per
fortuna sono riuscito ad evitare la caduta”
Per il resto è stata una gara senza particolari spunti, con
i due dello Sky Racing Team sempre davanti a tutti, fino
al sussulto del 14esimo giro, quando un errore di Marini, andato lungo in curva, ha scaldato la “lotta in famiglia” favorendo il sorpasso di Bezzecchi. E menomale
che sono compagni di squadra, verrebbe da dire, dopo
aver assistito agli ultimi giri, in un testa a testa continuo
con i due amici/avversari che se le sono date di santa
ragione, fino a quattro giri dal termine, quando Marini
è riuscito a capitalizzare un errore di Bezzecchi.
Della bagarre ha beneficiato Bastianini, capace di farsi
sotto e insidiare il secondo posto nell’ultima tornata e
fino a sotto la bandiera a scacchi. “Questa è stata forse
la mia gara migliore – ha detto Marini sotto al podio –
Ho gestito, la moto era perfetta, poi mi è entrato un folle e ho rischiato grosso, perché Marco (Bezzecchi, ndr)
era lì e abbiamo dovuto bagarrare, alla fine ne avevo un
po’ di più ed è andata bene così. Sono molto contento
anche per lo stesso Bezzecchi e Bastianini, avere tre
italiani davanti qui a Misano è una grande emozione”.
I tre italiani, ora, comandano anche la classifica generale, con Luca Marini a 112 punti, Enea bastianini a 95 e
Marco Bezzecchi a 85. Segue Jorge Martin, assente oggi
a causa della positività al Covid19, che rischia di compromettere anche l’appuntamento di domenica prossima con il GP della Riviera di Rimini, sempre sull’asfalto
del Marco Simoncelli World Circuit.
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Moto3: McPhee vince,
si riapre il Mondiale
di Emanuele Pieroni

J

ohn McPhee approfitta della caduta di Arenas, leader del mondiale,
per mettere le ruote davanti a tutti
nel Gran Premio della Repubblica
di San Marino, guadagnando quel
gap minimo che gli ha consentito di passare per
primo sotto il traguardo senza essere costretto
alla solita, agguerritissima, lotta all’ultima curva.
Seconda piazza per il giapponese Ogura, che
era partito dalla pole, mentre sul gradino più
basso del podio è riuscito a salire Tatsuki Suzuki. La classifica mondiale vede Arenas ancora
in testa con 106 punti, seguito da Ogura con 81 e
cPhee con 67. Segue uno sfortunatissimo Celestino Vietti con 66. Sfortunatissimo perché finito coinvolto in un contatto di gara con Fernandez e Garcia e fuori dalla partita prima ancora
di concludere il primo giro. “Un grande peccato
– ha detto uno sconsolato Vietti appena dopo
il fattaccio – Eravamo veloci, non va bene dopo
tre curve forzare così e compromettere oltre che
la propria gara anche quella degli altri (riferito
alla manovra di Garcia, ndr). Ha preso Fernandez e ha steso anche me: ha sbagliato di brutto.
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Per fortuna domenica c’è un’altra gara qui”.
Nel mezzo, tra quello che è successo al primo
giro e l’ultimo, è stata la solita gara di Moto3,
con ribaltamenti di classifica continui e sorpassi
(spesso al limite) ad ogni curva. La lotta s’è giocata, infatti, a stare davanti, nel tentativo (non
riuscito) di evitare le solite e pericolose ammucchiate dell’ultima tornata. Binder (poi caduto
a nove giri dalla bandiera a scacchi), Rodrigo
e Suzuki i più determinati sin da subito, con
quest’ultimo che aveva ricevuto il solito input
da Paolo Simoncelli, patron del suo Team: “Stare davanti sin da subito e ripetere la gara dello
scorso anno”. Una missione compiuta solo in
parte, con Paolo Simoncelli che comunque si è
detto particolarmente soddisfatto a fine gara:
“Va bene il podio, sono queste le gare che voglio: lì a combattere sin dalla prima curva e fino
all’ultima, senza mollare mai niente. Solo così
possiamo coltivare sogni mondiali. Oggi sono
molto soddisfatto”. Per quanto riguarda gli altri
italiani, sesta piazza per Tony Arbolino, ottava
per Fenati, nona e decima per Migno e Antonelli, protagonista, quest’ultimo di una grandissima rimonta dalla ventesima posizione.
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Un incidente riapre
il campionato. Vince
McPhee, ma grande
Suzuki
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Le pagelle del GP di
San Marino

Dieci e lode a Morbidelli
e 10 a Bagnaia. Un
bel 8 a Mir e 7 a Rossi,
in crescita. Un 4 a
Dovizioso, attapirato

F

ranco Morbidelli - voto 10 e
lode
Che gara, che vittoria, che bello! Dopo
aver vinto (alla grande) il mondiale in
Moto2, il passaggio in MotoGP è stato complicato:
prima una Honda poco competitiva, poi una buonissima Yamaha, ma con un compagno di squadra inaspettatamente fortissimo. Con la sua tranquillità e il
suo modo di fare, di approcciare le corse, il Morbido
non si è dato per vinto, ha pensato solo a lavorare per
migliorare. Lo ha fatto alla sua maniera, passo dopo
passo, mattoncino dopo mattoncino, fino alla strepitosa vittoria di domenica. Nel suo caso, è difficile dire
se sia più grande il pilota o l’uomo. Da pelle d’oca.
Pecco Bagnaia - voto 10
Che gara, che secondo posto, che bello! Anche lui,
come l’amico Morbidelli, ha avuto un inizio difficile in
MotoGP (anche se nei test invernali 2019 era andato
fortissimo) e quando ha cominciato ad andare forte,

di Giovanni Zamagni
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ecco l’infortunio di Brno. Sembrava una maledizione,
ma Pecco si è dimostrato più forte dell’infortunio: gli
altri piloti faticano con la Ducati, lui la porta a livelli
impensabili. Determinazione, talento, umiltà, dedizione sono qualità da campione. Futuro da ufficiale.
Joan Mir - voto 8
Non è stato perfetto, né in prova né in gara, ma il podio è comunque un ottimo risultato, oltretutto conquistato di forza all’ultimo giro. Non si fa intimorire
da nessuno, cresce costantemente: è lui il riferimento
della Suzuki. In questo momento, è di gran lunga il
pilota spagnolo più costante e competitivo. Futuro da
Schwantz.
Valentino Rossi - voto 7
Ha fatto tutto benissimo fino all’ultima staccata
del Tramonto: il “lungo” gli ha tolto un podio che
sarebbe stato storico per mille motivi. Peccato, ma
nel complesso si è visto un pilota in crescita, finalmente velocissimo sul giro secco, costante in gara.
Un ragazzino che cresce e promette bene… Ah no,
lui è un campione affermato, secondo qualcuno
addirittura pronto al ritiro. Ma è un fenomeno dentro e fuori dalla pista. Immensa gratitudine.
Alex Rins - voto 6
L’infortunio alla spalla destra lo sta condizionando, non è facile guidare nella sua situazione. Questo va tenuto in considerazione. Però ha colpito la
differenza di approccio nel sorpasso a Rossi: lui è
rimasto tanti giri dietro a Valentino non trovando
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mai il varco per passare, pur essendo più veloce,
mentre il compagno di squadra, appena ne ha avuto la possibilità, “bum” è entrato subito come una
fucilata. Compagno scomodo.
Maverick Viñales - voto 4
Ormai è un caso: in prova e in qualifica sembra
imbattibile, in gara è “lentissimo”. Perché? Lui se
la prende con la moto (e quindi con la squadra…),
dice che la scelta della dura posteriore è stata giusta, ma le colpe sembrano soprattutto del pilota,
considerando quello che hanno fatto Morbidelli e
Rossi con la sua stessa M1. Psicologicamente fragilissimo.
Andrea Dovizioso 4
Corre in condizioni psicologiche difficilissime, con
mille difficoltà: personalmente, ritengo normalissimo che gli sia “scesa la catena” per dirla in gergo,
dopo tutto quello che è successo. Ma personalmente ritengo anche il Dovi un pilota di altissimo
livello, uno in grado di fare la differenza. In questo
momento, purtroppo, non ci riesce anche per motivi tecnici. Attapirato.
Pol Espargaro 5
Un fine settimana difficile, soprattutto emotivamente: la morte del nonno giovedì sera l’ha sconvolto. Quando la KTM è in difficoltà, lui è sempre il
più veloce e il primo al traguardo.
Aleix Espargaro 5
Anche lui, naturalmente, non al meglio psicologi-
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camente. Come ha detto lui stesso, si poteva raccogliere di più.
Johann Zarco 4
Dopo la grande prova austriaca, ci si aspettava
molto da lui, ma il francese è naufragato tra mille
difficoltà tecniche. E, probabilmente, vedere Bagnaia andare già così forte lo ha mandato nel pallone.
Danilo Petrucci 4
Uno sprazzo venerdì nelle FP2 (era lui il miglior
pilota Ducati), per il resto un disastro assoluto. Bisogna trovare il modo per finire l’anno in maniera
dignitosa.
Fabio Quartararò - voto 4
Altro che non sente la pressione, come ha ripetuto
fino a giovedì: come è normale che sia, la sente, eccome. Aveva il passo per vincere, ma ha sbagliato
la partenza, si è innervosito dietro a Viñales e poi
è stato tradito dalla foga. Niente di strano per un
ragazzo di 21 anni. Umano.
Yamaha M1 - voto 9
Quattro Yamaha ai primi quattro posti: Morbidelli
in testa dal primo all’ultimo giro, Rossi sul podio
fino a 2 km dal traguardo: quando ha la strada libera davanti, la M1 è davvero una gran moto.
Ducati DesmosediciGP - voto 8
Senza Bagnaia si parlerebbe di grande crisi Ducati:
per riuscire a essere competitivi, evidentemente,
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bisogna guidare come Pecco. Probabilmente complicato, ma possibile.
Suzuki GSX-RR - voto 9
Fa un po’ fatica nei sorpassi: questo è probabilmente l’unico limite di una moto di altissimo livello. Un violino, come amano ripetere i fratelli Brivio.
Honda RC213V - voto 6
I piloti attuali non riescono a sfruttarne il potenziale, che sicuramente c’è, ma che sembra gestibile
solo da Marc Márquez. Certo che non vedere nemmeno una Honda in Q2 e la prima moto al traguardo nona, staccata di 10”8, è veramente strano...
KTM RC16 - voto 6
Secondo l’ingegner Fabiano Sterlacchini, fino al
2019 uno dei punti di riferimento del box Ducati,
la moto austriaca è molto efficace quando si frena
con la moto dritta, ma su una pista come Misano
torna nei “ranghi”. C’è ancora da lavorare.
Aprilia RS-GP - voto 6
Il potenziale c’è, ma non viene sfruttato completamente.
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Il DopoGP di
Misano/1 2020 con
Nico, Zam, Ing e
Luca Cadalora
ll nostro magic trio
Nico Cereghini,
Giovanni Zamagni
e Giulio Bernardelle
analizza ai raggi
X il primo dei due
weekend di gara
sul Marco Simoncelli
World Circuit. Anche
questa volta, un ospite
d’eccezione, Luca

I

l nostro magic trio Nico Cereghini, Giovanni Zamagni e Giulio Bernardelle con la partecipazione straordinaria di
Luca Cadalora - analizza al millimetro il
GP di San Marino e della Riviera di Rimini sulla pista di Misano, subito a partire dalla prima vittoria
in MotoGP di Franco Morbidelli e da Bagnaia secondo al rientro (ci sarà lui al posto di Dovi, salito
peraltro al vertice della classifica mondiale?). E
poi il podio intero in Moto2 con Marini su Bezzecchi e Bastianini.
Yamaha al centro anche per gli altri tre suoi piloti... Suzuki con la beffa di Mir a Valentino e le difficoltà di Rins, ma in crescita, la Honda che peggiora invece di migliorare e la desaparecida KTM.
Con tutti i relativi perché.

Cadalora
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Enea Bastianini in
Ducati nel 2021

N

on è una sorpresa, lo si sapeva da
tempo, ma è sempre bello quando arriva la conferma: “Nel 2021 correrò in
MotoGP con la Ducati” ha detto Enea
Bastianini, un attimo dopo aver conquistato il miglior
tempo nelle libere del GP di San Marino.

Lo si sapeva da un po’,
ma adesso è ufficiale:
Enea correrà in
MotoGP nella prossima
stagione: ha firmato
con Borgo Panigale un
contratto di un anno
con opzione per il
secondo (a favore della

Bastianini ha firmato un contratto di un anno più una
opzione (a favore della Ducati) per il secondo: è così
per tutti i piloti Ducati, tranne che per Pecco Bagnaia,
al quale è stato fatto un contratto di due anni.
Al 99% sarà nel team Avintia (lo ha detto il team manager Ruben Xaus), ma questo, effettivamente non è ancora stato deciso definitivamente. A Borgo Panigale si
sono presi tempo - in questo caso giustamente - fino a
ottobre, per valutare soprattutto le condizioni di Pecco
Bagnaia, tornato oggi in moto dopo l’operazione alla
gamba destra subita ad agosto. Se Bagnaia si confermerà veloce e competitivo come lo era stato a Jerez e
nelle FP1 di Brno, allora sarà lui a prendere il posto di
Andrea Dovizioso nel team Ducati ufficiale; se invece,
speriamo di no, le prestazioni di Pecco non dovessero

Casa). Al 99% sarà nel
team Avintia
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essere ritenute all’altezza, allora sarà Johann Zarco a
essere promosso nella squadra interna. In ogni caso,
Zarco non sarà più nel team Avintia (anche questo lo
ha detto pubblicamente Xaus) e quindi sembra scontato che Bastianini sarà il suo sostituto.
La squadra spagnola, fanalino di coda fino al 2019, è
cresciuta molto grazie al lavoro di Xaus, che ha dato
ordine e metodo di lavoro, e all’appoggio della Ducati, che ha aumentato il supporto tecnico: adesso è un
team di ottimo livello.
Bastianini guadagnerà una cifra non esagerata (per
la categoria), meno di 500.000, ai quali vanno naturalmente aggiunti i premi. Ma è sicuramente un’occasione da sfruttare: arrivare in MotoGP è il traguardo di
ogni pilota. Adesso Enea può concentrarsi al meglio sul
titolo della Moto2: il primo tempo di oggi è un ottimo
modo per celebrare un contratto così importante.
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Le particolari scelte
tecniche di KTM

D

a quando ha fatto il suo debutto in MotoGP la KTM è stata spesso criticata per
le scelte tecniche, diverse da quelle degli altri costruttori soprattutto per quel
che riguarda il telaio e le sospensioni. La casa austriaca, infatti, è rimasta fedele alla filosofia costruttiva che
contraddistingue l’intera sua produzione di moto, di
serie e da corsa: telaio in acciaio e sospensioni fornite
dal proprio marchio WP.

La casa austriaca ha
fatto a modo suo: telaio
d’acciaio e sospensioni
proprie. Si è complicata
la vita, ma alla fine è
arrivata ugualmente al
vertice della MotoGP.
Ecco come

I più attenti ricorderanno che in realtà KTM era già
entrata nel motomondiale nei primi anni Duemila
con una 125 e una 250 a due tempi: con la 125 aveva
corso un paio di stagioni anche Marc Márquez, mentre la bicilindrica 250 aveva permesso a Mika Kallio di
classificarsi terzo nel mondiale del 2008 vinto dall’indimenticabile Marco Simoncelli con la Gilera/Aprilia.
Allora, sia la monocilindrica 125 sia la 250 avevano
telai scatolati in lega di alluminio come tutte le moto
schierate in queste categorie. Queste moto, però, non
erano delle vere e proprie KTM: venivano costruite e
sviluppate dalla struttura indipendente di Harald Bartol che aveva già collaborato con Yamaha e anche con

di Giulio Bernardelle
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Gilera. Con l’introduzione del “quattro tempi”
pure nelle classi inferiori del motomondiale,
KTM ha deciso dal 2012 di schierare solo moto
costruite dal proprio reparto corse interno, una
struttura opportunamente potenziata e diretta
dall’ex-pilota MX Pit Beirer. Il fatto che in Moto2
attualmente si veda una moto marchiata KTM
con telaio in alluminio non conta: si tratta di
una Kalex, ed è così solo perché la Casa austriaca ha deciso di chiudere il suo impegno come
costruttore di telai per questa categoria.
Questo radicalismo tecnico ha generato molti
commenti negativi, soprattutto quando KTM
è arrivata a schierare un proprio team ufficiale
nella classe regina. Anch’io in tante puntate di
DopoGP ho sottolineato quanto KTM si fosse
complicata da sola il processo di sviluppo, negandosi la possibilità di un confronto diretto
con le moto rivali a pari dotazione. Ho anche
detto più volte, però, che questo valeva soprattutto per il comparto sospensioni, mentre
la scelta del telaio in acciaio sarebbe stata più
agevole da gestire. E in effetti, nelle ultime due
stagioni il reparto corse KTM ha assoldato molti
tecnici provenienti da Öhlins e, pur restando fedele al proprio marchio di forcelle ed ammortizzatori, ha potuto capire bene come deve essere
fatto e come deve funzionare questo materiale.
Quest’anno KTM sta mostrando di aver trovato
un ottimo set-up di base delle sue MotoGP, tanto che è arrivata a vincere sia a Brno sia in Austria con due piloti giovani che non erano con-
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siderati pronti per il gradino più alto del podio.
E’ merito di quelle scelte tecniche così diverse
da quelle degli altri costruttori? Personalmente
direi di no, vediamo perché.
Innanzitutto occorre chiarire ancora una volta
che a vincere, nella MotoGP attuale, è un pacchetto tecnico che deve essere ben amalgamato in ogni suo settore. Non paga eccellere
in qualcosa se questo comporta una perdita
di quel livello di equilibrio che rappresenta la
dote fondamentale per far rendere al meglio
le sensibilissime gomme fornite da Michelin. Il
risultato, quindi, arriva quando è stata individuata una messa a punto di base della moto,
così da partire con ottime prestazioni sin dal
primo turno del venerdì mattina in modo che
la maggior parte del tempo possa essere dedicata a studiare la resa delle gomme; per capire
quali scegliere e come farle lavorare a dovere.
In questo senso la scelta del marchio delle sospensioni o del materiale con cui è costruito il
telaio si rivela un aspetto di importanza minore, se questo non incide sulla facilità di messa a
punto della moto.
Riguardo alle sospensioni, ormai è chiaro come
è stato risolto il problema. Se Honda qualche
anno fa aveva deciso di abbandonare le sue
Showa, KTM invece ha voluto insistere con WP.
Ci sono volute più stagioni, però, e non tutti i
costruttori possono permettersi di spendere ed
aspettare così tanto per arrivare il risultato.
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Il telaio d’acciaio, pro e contro
Per il telaio il discorso è diverso e tecnicamente
più complesso. Il telaio di una moto da corsa
viene progettato rincorrendo dei precisi target
di rigidezza. In questo senso l’acciaio è molto
diverso dall’alluminio, in quanto il suo modulo elastico è quasi triplo rispetto a quello della
lega leggera. Questo è il motivo principale per
cui i telai in acciaio sono caratterizzati da sezioni molto più ridotte rispetto a quelle dei telai in
alluminio: a parità di rigidezza della struttura,
dato che l’acciaio è intrinsecamente più rigido,
si dovranno dimensionare delle sezioni decisamente più ridotte rispetto a quelle di un telaio
in lega leggera. Ma certamente si può raggiungere lo stesso risultato con entrambi i materiali
ed entrambe le soluzioni presentano dei pro e
dei contro.
La struttura in acciaio è più facile da realizzare,
molto più economica e permette anche delle
evoluzioni rapide in termini di rigidezza: di solito basta variare lo spessore di qualche elemento che compone il telaio.
La struttura in alluminio è molto più complessa da costruire; oramai si usano quasi
solo elementi ricavati da pieno alle macchine utensili, elementi che poi vengono saldati assieme. È chiaro che lo sviluppo richiede
molto più lavoro e più tempo per essere realizzato. L’alluminio, però, offre un vantag-
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gio notevole: proprio il suo modulo elastico
inferiore lo rende molto meno sensibile alle
tolleranze dimensionali di costruzione e
questo, unito al fatto che vengano utilizzati
quasi tutti elementi fatti dal pieno, quindi
molto precisi sul piano geometrico, permette di ottenere più facilmente dei telai che il
pilota percepisce come uguali tra loro, cosa
decisamente importante nella gestione del
week-end di gara.
Lo scorso autunno KTM ha modificato radicalmente la struttura dei telai delle sue
moto, adottando una soluzione simile a
quella già utilizzata in MX e caratterizzata
da un travone diagonale a sezione quadra.
Questo si è rivelato un passaggio fondamentale che, insieme al forcellone in carbonio
già introdotto nel 2019, ha permesso di trovare il livello di rigidezza ottimale per sfruttare a dovere le Michelin. L’apporto di Dani
Pedrosa nel test team e la messa a punto
evoluta del motore hanno fatto il resto.
Anche con il telaio, in conclusione, KTM si è
complicata il cammino. Tuttavia, come si è
visto, le potenzialità del suo reparto corse e
quelle enormi, sul piano degli investimenti,
dello sponsor storico, le hanno permesso di
arrivare ugualmente ai vertici della MotoGP.
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Marco Melandri si
ritira. Al suo posto
Samuele Cavalieri
di Carlo Baldi

Con un comunicato
stampa, il Barni
Racing Team comunica
l’interruzione del
rapporto con il
ravennate, che verrà
sostituito dal giovane
pilota del CIV
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ell’ultimo round del campionato
mondiale Superbike, radio paddock riportava le intenzioni di Marco Melandri di interrompere anticipatamente il proprio rapporto con il team Barni
Racing. Le uniche perplessità riguardavano la difficoltà nel reperire un sostituto dell’ex campione
del mondo della 250. La soluzione è stata trovata
in casa, promuovendo dal CIV al mondiale il giovane Samuele Cavalieri, attualmente secondo nel
campionato nazionale alle spalle di Lorenzo Savadori.
E’ durato quindi meno di due mesi il connubio tra
Melandri ed il team di Marco Barnabò, che sperava di poter sfruttare l’esperienza del ravennate
oltre alla visibilità che ne poteva derivare. Purtroppo il progetto non è andato a buon fine, e se
si escludono le prime due gare di Jerez (ottavo in
Gara-1 e nono in Gara-2) in seguito Melandri ha
fatto fatica a centrare la zona punti. Il feeling tra il
pilota e la V4 non è mai decollato, e l’accordo si è
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ben presto rivelato deludente per entrambi,
sino alla logica conseguenza di interrompere
un rapporto che non aveva più motivo di essere. Samuele Cavalieri torna nel mondiale
Superbike dopo il debutto dello scorso anno,
quando corse come wild card le gare di Misano (due volte tredicesimo) con la V4 del team
Motocorsa Racing, con la quale stava disputando anche il Campionato Italiano Superbike. Marco Melandri: “Lasciare è stata una
decisione sofferta, ma ho dovuto ascoltare il
mio fisico. Ero tornato con grandi aspettative
ed entusiasmo, ma questo si è spento gara
dopo gara perchè ho capito che le mie caratteristiche sono diverse da questa moto. Recuperare terreno durante i weekend di gara
è davvero dura. La mia idea era tornare per
divertirmi e fare delle belle gare, invece, nonostante il team abbia fatto un grande lavoro, non ho mai trovato veramente confidenza
con la moto. In queste condizioni non aveva
senso andare avanti, ho preferito parlarne
a cuore aperto con “Barni” e dare spazio a
un giovane che ha grinta e fame. Rimpianti?
No. Se non avessi fatto questa esperienza mi
sarei chiesto come sarebbe andata, ora ho
avuto le risposte: purtroppo non sono state
quelle che mi aspettavo. Ringrazio comunque tutta la squadra per l’impegno che mi
ha dimostrato, per me è arrivato il momento
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di guardare avanti concentrandomi su una
strada che avevo già deciso di intraprendere.
Faccio un grosso in bocca al lupo al Barni Racing Team per il futuro”.
Samuele Cavalieri: “Sono felicissimo di questa opportunità e il primo grazie è per “Barni” e il suo team. Il mio obiettivo è quello di
fare esperienza, sarò in mezzo a grandi piloti
e avrò da imparare da tutti. Sarà fondamentale non partire con troppa foga, ma lavorare con metodo. Non avendo mai provato la
moto voglio fare un passo alla volta, senza
pormi traguardi. Voglio ringraziare anche
tutte le persone che mi hanno accompagnato fin qui, la mia famiglia e i miei sponsor,
spero di poter regalare loro le soddisfazioni
che meritano”.
Marco Barnabò: “Voglio ringraziare Marco
Melandri per l’impegno e l’entusiasmo con
cui ha affrontato questa sfida, ma i risultati
non sono stati all’altezza delle aspettative.
Il nostro rapporto è sempre stato di grande
stima e franchezza e - dopo aver analizzato
la situazione - abbiamo deciso che la scelta giusta fosse quella di dare a un giovane la
possibilità di vivere un’esperienza nel mondiale Superbike. Samuele sta facendo benissimo nel CIV, conosciamo bene il suo potenziale e merita questa occasione”.
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La scacchiera 2021.
Ferve il mercato per
piloti e team

A soli tre round dal
termine del campionato,
i manager di team e
piloti sono al lavoro
per definire la griglia di
partenza del mondiale
2021. Ecco cosa bolle in
pentola

M

ancano solo tre round alla conclusione di questo anomalo campionato mondiale Superbike 2020. Alcuni team hanno già scelto il proprio
schieramento per la prossima stagione, come ad
esempio quello BMW, che dopo aver comunicato
l’ingaggio di Michael Van der Mark ha confermato
Tom Sykes.
Anche il team ufficiale Kawasaki KRT ha già annunciato la propria intenzione di continuare con Jonathan Rea ed Alex Lowes. Per tutti gli altri, i giochi non
sono ancora stati fatti. Quelle che riportiamo qui
di seguito sono considerazioni che derivano dalle
voci attualmente circolanti nel paddock della SBK,
ma va considerato che alcune situazioni potrebbe-

di Carlo Baldi
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ro cambiare. E che in qualche caso i team e
le Case costruttrici devono ancora definire i
propri programmi definitivi.
Aruba.it Racing Ducati
La vittoria ed i podi di Michael Ruben Rinaldi nella seconda gara corsa al Motorland
hanno spazzato via gli ultimi dubbi, e con
ogni probabilità sarà il giovane pilota italiano a sostituire Chaz Davies il prossimo anno.
Scott Redding ha un accordo biennale con la
squadra ufficiale Ducati, che quindi il prossimo anno si presenterà al via con un bel mix di
esperienza e di voglia di vincere. Per quanto
riguarda Chaz Davies, è vero che il team gli ha
fatto una proposta, ma la stessa non è vincolante per Ducati o per Aruba. In altre parole,
Davies è stato solamente informato dell’ammontare di un eventuale nuovo contratto,
che però al momento ha ben poche probabilità di essere stipulato.
Team Pata Yamaha WorldSBK
La squadra della Casa dei tre diapason ha
una moto libera dopo l’annunciato addio
di Van der Mark in direzione BMW. Molti i
pretendenti alla sella della R1 ufficiale, ad
iniziare da Chaz Davies che come abbiamo
visto è sempre meno sicuro di essere confermato dalla Ducati. Va detto che il gallese
non rientrerebbe nella politica Yamaha, che
predilige i giovani piloti già nella propria or-
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bita e provenienti dai campionati 300 o 600
(come è successo per Cortese prima e Caricasulo dopo). Però lo scorso anno è stato fatta
un’eccezione per Razgatlıoğlu, e non è quindi
escluso che la si possa fare anche il prossimo
anno per Chaz. Oltre al gallese, sono candidati a salire sulla Yamaha ufficiale del team
Pata anche Jonas Folger, Loris Baz ed il nostro Andrea Locatelli.
Folger (prossima wild card nel round SBK di
Barcellona) non solo proviene dalla MotoGP,
ma è anche di nazionalità tedesca: due caratteristiche “politicamente” molto rilevanti e
molto apprezzate dalla Dorna, che si potrebbe presentare a Oschersleben con l’attuale
dominatore del campionato nazionale IDM
SBK, sollevando l’interesse delle aziende tedesche legate al motorsport.
Loris Baz sta facendo bene nel team satellite
olandese, e nella squadra ufficiale potrebbe lottare per il titolo, forte dell’esperienza
maturata prima con la Kawasaki ufficiale e
successivamente in MotoGP. Per quanto riguarda invece il pilota italiano, non dobbiamo dimenticare che la Yamaha ha avuto una
parte fondamentale nella scelta di Andrea di
lasciare la Moto2 a favore della Supersport.
Il Loka parla sempre più spesso di Superbike
e della sua voglia di confrontarsi con i protagonisti della classe regina delle derivate:
ovviamente la sua preferenza sarebbe rivolta

MOTO.IT MAGAZINE N. 438

MOTO.IT MAGAZINE N. 438

169

SUPERBIKE

SUPERBIKE

al team ufficiale Yamaha, ma come vedremo,
esistono anche altre possibilità per il pilota
bergamasco.
Team GRT e Ten Kate
La squadra di Filippo Conti sta scalando a
grandi passi le gerarchie Yamaha. Da parte
sua l’azienda giapponese tende sempre più
a livellare il proprio appoggio ai team che
utilizzano le R1. In altre parole, le moto utilizzate dalla squadra ufficiale non sono molto diverse da quelle fornite ai team satelliti
GRT e Ten Kate: non è quindi escluso che il
prossimo anno la squadra italiana non serva
più solo per far maturare i giovani talenti, ma
possa invece disporre di piloti esperti, già in
grado di lottare per le posizioni che contano.
Per quanto riguarda invece il team olandese,
in breve tempo si è confermato uno dei più
validi nel mondiale delle derivate dalla serie:
in altre parole, uno tra Caricasulo e Garrett,
e chi tra Folger, Baz o Locatelli non troverà
posto nel team Pata, si potrà accasare o nella
squadra italiana o in quella olandese. Tutto
dipende dai risultati di questo finale di stagione e dai budget a disposizione dei due
team. Cinque piloti per tre sole moto. Qualcuno resterà a piedi.
Team HRC Honda
Bautista ha un contratto di due anni che
scade a fine 2021, mentre quello di Haslam
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termina nel 2020. Considerando quanto i
giapponesi siano conservatori e l’anomalia
di questo campionato, composto da soli 8
round, dubitiamo che la Honda possa dare il
benservito ad Haslam, considerato a ragione
un ottimo collaudatore, nonché parte integrante dello sviluppo della nuova CBR. Leon
potrebbe venire sostituito solo nel caso che
la Casa giapponese potesse disporre di una
soluzione considerata migliore (Davies?).
Ipotesi che però, almeno al momento, non
trova conferma nelle voci che circolano attorno al team HRC.
Team Bardahl Evan Bros.
La squadra italiana, dominatrice in Supersport, è tentata dall’avventura in Superbike.
Il team di Fabio Evangelista ha davanti a se
ben tre possibilità: da un mese circa si sono
moltiplicati i contatti con la BMW, intenzionata a schierare un secondo team non solo per
accelerare lo sviluppo della nuova S1000RR,
ma anche per avere un’alternativa ed un
confronto con il team di Shaun Muir, i cui rapporti con la Casa tedesca stanno mostrando
le prime crepe, fatte di incomprensioni e di
mancanza di risultati. La seconda possibilità riguarda ovviamente la Yamaha, che non
vorrebbe lasciarsi sfuggire una squadra alla
quale non è difficile pronosticare un ottimo
futuro.
Inoltre quale miglior team potrebbe accom-
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pagnare Andrea Locatelli nel suo debutto
in SBK? Un anno di ambientamento per entrambi, senza grandi pressioni per il Loka,
che ha già dimostrato di trovarsi completamente a proprio agio con il team di Ravenna.
La terza soluzione riguarda invece la Honda.
Il divorzio tra Althea e Midori Moriwaki ha di
fatto lasciato vacante una CBR, che potrebbe
essere assegnata proprio ad Evan Bros. I primi contatti sono avvenuti al Motorland (non
dimentichiamoci che la squadra italiana ha
debuttato nel mondiale Supersport proprio
con le moto della Casa alata) ma ora bisogna
vedere se resteranno lettera morta o se invece ci sarà un seguito.

tenziale della Ninja schierata dalla squadra
di Reggio Emilia, che solo lo scorso anno era
stata protagonista di podi e vittorie con il
talentuoso Razgatlıoğlu. Difficile che lo spagnolo venga riconfermato, ma Manuel Puccetti potrebbe avere già in casa la possibile
soluzione: stiamo parlando di Lucas Mahias.
Il campione del mondo Supersport 2017 ha
già dimostrato di saper andare forte anche
con una 1000 quando nel 2016 in 3 gare in
Superstock 1000 conquistò 2 vittorie, 3 podi
ed una pole position, o quando, sempre nello
stesso anno, debuttò in SBK con il team Pedercini, e senza conoscere il team e tantomeno la moto raccolse 9 punti in due gare.

Team GoEleven
La squadra di Gianni Ramello si prepara al
“dopo Rinaldi” e si sta guardando intorno,
indecisa tra lo scegliere un pilota di provata
esperienza oppure un altro giovane di belle
speranze, da lanciare nell’Olimpo della Superbike. Visti i risultati conseguiti in questa
stagione saranno in molti a bussare alla porta
del team di Cherasco, che sentirà ovviamente
anche il parere della Ducati, nell’ambito degli
ottimi rapporti venutisi a creare dopo i successi ottenuti in questo campionato.

Team Barni Racing Ducati
Non sarà facile per la squadra di Marco Barnabò risalire la china, dopo una stagione
come quella che sta disputando, interrotta
tra l’altro a metà la collaborazione con Marco
Melandri. Superata dal team GoEleven nella
gerarchia Ducati, il team bergamasco deve
trovare un pilota in grado di riportarla in alto.
Anche in questo caso il dubbio è tra scegliere un pilota esperto (Xavi Fores?) o andare a
scovare un giovane che possa rappresentare
la rivelazione del 2021 (Matteo Ferrari?).

Kawasaki Puccetti Racing
Purtroppo, almeno sino ad ora, Xavi Forés
non ha dimostrato di poter sfruttare il po-
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Herlings e Renaux
vincono il GP d’Italia a
Faenza
Herlings si aggiudica il
GP d’Italia a Faenza.
Alle sue spalle Seewer
e Caroli. Nella MX2
Renaux sale sul gradino
più alto del podio davanti
a Geerts e Vialle

C

ontinua la forsennata cavalcata vincente
di Jeffrey Herlings che anche sul fondo
duro del Monte Coralli ha imposto la sua
volontà facendo la differenza praticamente ogni volta che è sceso in pista. Le sue credenziali le ha messe in mostra fin da subito firmando il giro
più veloce delle prove cronometrate, alle quali ha fatto
seguire due prove fotocopia in cui si è mantenuto alle
spalle di Jorge Prado per oltre metà gara per poi aprire il turbo e tagliare entrambe le volte il traguardo per
primo.
Sul gradino più alto del podio si è presentato con la
lavagna appositamente preparata con la grafica della
sua 90ª affermazione iridata, proprio come Tony Cairoli
nel GP di Riga, che lo lancia all’inseguimento al record
di 101 vittorie stabilito da Stefan Everts e che consolida
la sua posizione di capoclassifica ora con ben 60 punto
in più del nove volte iridato messinese.
Con il 3° posto assoluto ottenuto stringendo ancora

di Massimo Zanzani
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una volta i denti anche per far fronte ad una poca affinità col tracciato di gara, Tonino nazionale ha infatti aggiunto alti punti preziosi al suo ruolino di marcia che gli
hanno permesso di fare il salto doppio in campionato e
scavalcare in una volta sola sia Tim Gajser che Arminas
Jasikonis, i quali tra errori e cadute si sono piazzati rispettivamente 6° e 10°.
Il secondo gradino del podio è andato a Jeremy Seewer, che ha lottato come un mastino rinvenendo dalla
5ª alla 2ª posizione in Gara 1 e per tenere a bada Cairoli
nella successiva che gli è rimasto dietro per tutto il tempo in attesa di un errore dello svizzero che invece non si
è verificato. La 4ª piazza è andata a Romain Febvre che
è terminato a pari punti con Prado autore della pole in
entrambe le partenze e sempre più alla mano con la
450. 13° invece Michele Cervellin davanti a Alex Lupino,
mentre Ivo Monticelli afflitto in settimana da problemi
intestinali non è riuscito a fare meglio di 19°. La MX2
ha portato invece alla ribalta il francese del team modenese SM Action Maxime Renaux, che con due prove
portentose chiuse prima in scia a Geerts e poi davanti
a tutti si è aggiudicato la sua prima vittoria iridata. Alle
sue spalle hanno chiuso il fiammingo della Yamaha e il
leader francese della KTM al quale è rimasta la soddisfazione di essersi fregiato del tempo più veloce in entrambe le manche e di aver mantenuto la tabella rossa
anche se con soli 3 punti di vantaggio su Geerts. Solo
10° Mattia Guadagnini che ha pagato lo scotto della caduta nella prima manche che lo ha costretto a rimontare dalle ultime posizioni sino a 15° per poi rifarsi nella
successiva dove ha tagliato il traguardo 8° dopo aver
controllato alla perfezione la posizione conquistata
nelle prime battute di gara; nei top 20 anche Gianmarco Cenerelli piazzatosi 17°.
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Prado e Vialle
vincono il GP della
città di Faenza
di Massimo Zanzani

Prado si aggiudica il
GP davanti a Gajser
e Seewer. Quarto
di giornata Cairoli.
Nella MX2 Vialle
batte Renaux e Olsen.
Guadagnini settimo
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opo avere centrato la sua 90ª affermazione iridata, Jeffrey Herlings ha
messo a rischio la stagione con una
pesante caduta nel corso delle prove
che lo ha visto perdere il controllo dell’avantreno che
si è piantato in una carreggiata e che lo ha sbalzato
a terra battendo violentemente la testa. Inizialmente
si è temuto per un problema alle vertebrale, ma fortunatamente l’esito della visita al Rizzoli di Bologna
pare abbia scongiurato problemi di mobilità degli arti.
“Jeffrey è caduto al 4° giro delle prove libere – ha commentato il team manager e tecnico cordinatore della
KTM Dirk Gruebel - ha battuto la testa abbastanza forte. Ha riacquistato sensibilità alle braccia e alle gambe
abbastanza rapidamente, ma è comunque andato a
Bologna per le scansioni complete del corpo. Dobbiamo ancora vedere i risultati, ma è stato dimesso dall’ospedale. Si è parlato di una compressione piuttosto
importante del collo, delle vertebre e di un ematoma
della spalla. Domani tornerà in Belgio per altri esami
e si spera che la situazione non sia così drammatica,
ci vorranno un paio di settimane per riprendersi ma
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al momento non possiamo fornire una data precisa”.
Uscito di scena il capoclassifica, la classe regina è stata
ancora una volta contesissima e ha visto emergere un
sorprendente Jorge Prado il quale dopo il promettente
3° posto ottenuto nel GP di Kegums con l’affermazione
faentina decretato definitivamente chiuso il suo recupero dai due infortuni di inizio stagione. Autore della
pole in entrambe le manche, nella prima ha ceduto
solo alla pressione dello scatenato Jeremy Seewer e
nella successiva a quella di Tim Gajser, assicurandosi il
gradino più alto del podio ed un bel po’ di punti iridati
grazie ai quali ha scalato la classifica dall’8° al 7° posto
a sole 7 lunghezze dal Glenn Coldenhoff. Dopo aver
vinto di forza la prima manche, Seewer si è poi dovuto accontentare del 3° posto di giornata a causa di una
partenza nelle retrovie dalla quale è rinvenuto sudando
sette camicie sino alla 7ª piazza. Meglio di lui ha fatto
il ritrovato Tim Gajser, che dopo due GP in sordina ha
ritrovato lo smalto giusto sin dalla mattinata che lo ha
visto segnare il miglior tempo cronometrato, assicurandosi nonostante i problemi agli occhiali un 5° posto iniziale e la meritata vittoria della seconda frazione.
Perso per un solo punto l’ultimo gradino del podio, Tonino Cairoli al suo 250° gran premio si è battuto a testa
alta tagliando il traguardo prima 4° e poi 3° dopo essersi fatto valere a dovere, chiudendo la penultima gara
del Monte Coralli davanti a Romain Febvre, Coldenhoff
e Mitch Evans, ma soprattutto guadagnando terreno su
Herlings nella classifica iridata che ora lo vede staccato
dall’olandese di solo 22 punti contro i 60 aveva in precedenza. Buon 10° Alex Lupino, mentre Michele Cervellin
è uscito di scena già dalla prima manche a causa di una
caduta che gli ha procurato la frattura di un piede.
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Tony Cairoli vince a
Faenza ed è leader
MXGP
Con due secondi
posti l’ufficiale KTM
si aggiudica il Gran
Premio dell’EmiliaRomagna, e passa in
testa al campionato
davanti a Gajser; altra
affermazione di Vialle
nella MX2

C

on un colpo da maestro. frutto della
sua tenacia e della sua grandezza di
nove volte campione del mondo, Tony
Cairoli ha chiuso la tripla tappa faentina con una importante vittoria, che gli ha permesso
di passare al comando della classe regina. Davanti ai
mille spettatori ammessi alla manifestazione, sfruttando anche l’assenza di Jeffrey Herlings infortunatosi nella tappa precedente, il messinese ha riaperto
i giochi della 450 con una sofferta ma meritata affermazione che, dopo aver pasticciato un po’ nelle cronometrate, ha costruito prima con un secondo posto
ottenuto dopo un tira e molla con Jeremy Seewer,
e poi replicando lo stesso risultato nella successiva,
dopo essersi sbarazzato prima di Mitch Evans e poi di
Jorge Prado.
Cairoli l’ha spuntata di tre lunghezze su Tim Gajser,
autore di un 5° posto e della vittoria in Gara-2, sul
quale nella classifica generale è in vantaggio di set-

di Massimo Zanzani
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te lunghezze. Terza piazza per Prado, che ha confermato il livello raggiunto vincendo la prima manche
dopo un avvincente testa a testa con Jeremy Seewer
perdurato per buona parte della gara, ma in quella di
chiusura dopo aver comandato il gruppo per quattro
giri è stato costretto lentamente a cedere posizioni,
stremato dalla fatica a causa dell’imbarazzo intestinale del giorno prima che lo aveva debilitato, tagliando il traguardo 6°. Protagonista di un paio di cadute,
lo svizzero vice campione in carica si è dovuto così accontentare della 4ª piazza davanti a Romain Febvre,
Evans e Glenn Coldenhoff; bravo Alex Lupino, 9° assoluto dopo una grintosa prima manche chiusa in 7ª
posizione, alla quale ha fatto seguire una 10ª piazza
nella conclusiva. Dopo la doppietta della tappa precedente, anche questa volta il leader MX2 Tom Vialle
è salito sul gradino più alto del podio, ma dopo essersi spartito un 1° ed un 2° posto col tenace rivale Jago
Geerts. Terza posizione per il crescente australiano
della Husqvarna Jed Beaton, che l’ha spuntata su
Thomas Olsen, con l’autore della pole nelle cronometrate Roan Van de Moosdijk, e con Ben Watson. Nonostante il 3° miglior tempo in mattinata e la pesante
caduta al termine della sessione di prove, Maxime
Renaux aveva tutte le carte in regola per centrare un
altro podio, ma una caduta in Gara-1 mentre era 3° in
piena rimonta, e problemi meccanici nella successiva
non gli hanno permesso di fare meglio di 10°, posizione che gli ha comunque garantito di mantenersi 3°
nella graduatoria iridata. Assente Mattia Guadagnini,
impegnato a Ponte a Egola nella terza prova del campionato italiano dove ha vinto la classe MX2, l’unico
piazzamento azzurro della 250 è stato quello di Morgan Lesiardo, terminato 12°.
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EMX Faenza-3.
Bonacorsi
irresistibile
di Massimo Zanzani

L’ufficiale Fantic
Motor chiude il trittico
faentino consolidando
il suo ruolo di leader
EMX125 con l’ennesima
doppietta davanti
agli spagnoli Farres
e Braceras; doppio
successo anche nella
EMX2T per il britannico
Anderson
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l crossodromo Monte Coralli ha festeggiato per la terza volta consecutiva il doppio
successo del fantastico Andrea Bonacorsi
che anche in questa occasione non ha trovato rivali in grado di arginare la sua superiorità.
Questa volta il bergamasco lo ha fatto dando uno
schiaffo morale ai suoi avversari con due rimonte
straordinarie, la prima dopo aver recuperato in
soli sei giri non meno di una decina di posizioni
dopo lo stacco al cancello, nell’altra dopo essere
addirittura partito 16° ed essersi portato in testa
al gruppo a cinque giri dalla bandiera a scacchi.
Un capolavoro, quello del pupillo di Corrado
Maddii, che oltretutto in mattinata aveva firmato anche la pole nelle cronometrate, e che gli ha
permesso di allungare nella classifica di campionato che ora lo vede in vantaggio di 34 punti su
Guillem Farres. Peccato per le mediocri partenze,
unico neo di queste tre giornate romagnole, dovute anche alla sua stazza notevolmente più ingombrante rispetto a tanti suoi colleghi, ma Bona
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è conscio di questo problema e sta lavorando per migliorare anche questo aspetto.
Lo spagnolo è stato protagonista anche lui
di due prove consistenti che lo hanno portato sul secondo gradino del podio davanti
al connazionale David Braceras e a Davide
Razzini il quale, reduce dal precedente posto d’onore, questa volta non è riuscito a
fare meglio di 3° e 7°. Alle sue spalle ha chiuso nell’assoluta il pilota della KTM Marchetti
Valerio Lata, che in Gara 1 è stato in testa per
cinque tornate per poi terminare 4° per poi
chiudere quella successiva 7° dopo un buon
recupero.
Ancora un piazzamento nei top ten per Andrea Roncoli il cui 7° di giornata gli ha permesso di scalare un’altra posizione in campionato dove è 8° assoluto.

MOTOCROSS

ha centrato la seconda posizione nonostante i problemi al braccio sinistro infortunato
nella prima tappa.
Terza piazza per il bravo pilota del team Husqvarna Maddii racing Federico Tuani, che
dopo il ritiro dalla seconda manche della
tappa precedente causa problemi meccanici
questa volta è riuscito a farsi valere fino alla
fine mettendosi in evidenza prima con un 4°
e poi con un 3° posto.
Solo 6° invece il compagno di squadra di
squadra Eugenio Barbaglia, che ha aperto
la giornata 3° ma che nella successiva non
è riuscito a fare meglio di 9° dopo esser rimasto a metà gruppo per buna parte della
gara, anche se per il piemontese è rimasta
la soddisfazione di passare al posto d’onore
in campionato in vantaggio di un punto su
Tuani; 4° assoluto Emanuele Alberio.

Successo pieno anche per Brad Anderson
che come nelle due prove precedenti della
EMX2T ha fatto letteralmente il vuoto, questa salendo sul podio davanti allo stoico pilota della Yamaha JK Manuel Iacopi il quale
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