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MV AGUSTA
BRUTALE
1000 RR:
NUDA PER
CASO
Brutale di nome e di
fatto, grazie ai suoi
208 cavalli, riesce a
stupire anche andando
a spasso! Materiali
pregiati e dotazione
tecnica la rendono
esclusiva anche nel
prezzo. Costa 31.500
euro

DI FRANCESCO PAOLILLO

“B

rutale 1000 RR prevede facilità di approccio e accessibilità alle prevedibili
stratosferiche prestazioni, puntando
l’attenzione al fatto che queste moto, pur sportive,
sono destinate ad un impiego non solo in pista ma
anche e sopratutto su strada, ed è proprio in considerazione dell’utilizzo stradale che MV Agusta ha
parametrato le doti di comfort, gestione e facilità
di guida con l’obiettivo di ottenere il massimo da
ciclistica, motore ed elettronica”. Questo scriveva
il nostro Antonio Privitera nell’articolo di presentazione della Brutale 1000 RR in versione di serie
che è seguita alla “Serie Oro”, come tradizione MV,
in tiratura limitata.
Questa Naked dai numeri esagerati, intimorisce
non solo con una scheda tecnica da brividi, ma
anche con una estetica di quelle che “passiamo
inosservati” un’altra volta!
Ricca ricchissima, pure troppo verrebbe da dire,
ci si perde in mille particolari osservandola, tutti
realizzati con cura e con materiali pregiatissimi,
questa moto è fatta per essere guidata, ma anche
per essere ammirata.
Il nuovo corso MV vuole moto dalle prestazioni eccezionali, ma al tempo stesso gestibili, e pensare
che una naked da 208 cavalli e 300 km/h di velocità
massima lo possa essere è difficile da credere.
Iniziamo a vedere insieme come è fatta!
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Motore
Il propulsore della Brutale 1000 RR eroga ben
208 CV a 13.450 giri e 11,9 kgm a 11.000 giri, è un
quattro cilindri che vanta soluzioni tecniche molto raffinate quali le valvole radiali e la catena di
distribuzione centrale, le bielle sono realizzate in
titanio, mentre la lubrificazione sfrutta il sistema a
“splitter”, che separa l’olio dagli organi meccanici
in movimento, in un 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’unica parte in comune
con il precedente quattro cilindri è il basamento,
che però viene lavorato in maniera differente.
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.

Ciclistica
Il motore è incastonato in un telaio 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 Augusta dichiara efficaci per la stabili-
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tà con un effetto apprezzabile oltre i 200 km/h.
Con un interasse di soli 1.415 mm e avancorsa di
97 mm, la Brutale appare compattissima, e frenatissima, grazie alle pinze radiali Brembo Stylema e
dischi flottanti da 320 mm di diametro, mentre al
posteriore provvede un’unità di 220 mm accoppiata ad una pinza a due pistoncini. L’ABS è gestito da
un’unità Bosch 9 Plus con Race Mode.
Completano una dotazionedi gran pregio, una forcella Öhlins Nix 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 anche per l’ammortizzatore
di sterzo Öhlins EC elettronico. Tocco di classe la
piccola targhetta apposta al telaio, che indica il
nome di chi ha assemblato la moto (se non siete
soddisfatti potete sempre rintracciarlo per lamentarvi di persona! ahahah). Visto il livello delle finiture e la qualità dei materiali, con leghe leggere a
profusione e fibra di carbonio sopra e sotto pelle,
c’è poco da lamentarsi, Stonano in un contesto di
tale levatura, qualche connettore a vista e gli adesivi posti sui deflettori anteriori non coperti da trasparente.

Elettronica
Lato elettronica, troviamo una piattaforma IMU e
una centralina Eldor EM2.0, specifica per il quattro
cilindri lombardo, che supporta il full ride by wire
multimappa (Sport, Race, Rain, Custom), il controllo di trazione (regolabile su 8 livelli e disinseribile)
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attivo dinamicamente anche in piega. Il Front Lift
Control, l’anti-wheelie, è proposto con opzione attivo o non attivo e per le partenze è disponibile il
launch control, che interviene sia sui giri motore
sia sulla coppia in funzione della velocità durante
la partenza; completano la dotazione il quickshifter sia in salita che in scalata e il cruise control.

Come va

TUTA ALPINESTAR RACING ABSOLUTE TECH-AIR
GUANTI ALPINESTAR SUPERTECH GLOVE

Salire sulla Brutale 1000 RR e chiudere gli occhi ci
porta a immaginare di essere in sella ad una sportiva carenata, i semi manubri bassi, le pedane alte
e la sella marmorea, sono caratteristici delle superbike moderne. Poi apri gli occhi e sulle prime
ti chiedi che fine abbia fatto il cupolino e chi si sia
fregato le carene, dopodiché realizzi su che genere
di hypernaked hai appoggiato le terga. Nessuna è
come lei.
Uno sguardo alla strumentazione TFT, completissima e leggibile, se non fosse che durante le fasi
concitate tipiche della guida sportiva, risulti essere
troppo bassa e arretrata (particolare però che la
rende un discreto baluardo contro l’aria quando si
è spalmati sul serbatoio!).
Questa è sorretta da una scultura di lega leggera
ricavata dal pieno, davvero bella da guardare così
come è il ponte di comando in generale. Una pressione sul tasto dell’accensione e il quattro cilindri
si fa sentire con il suo latrato. Non vuole passare
inosservato e lo fa capire trasmettendo il suo vibrare direttamente agli arti di chi gli sta in sella.

STIVALI TCX RT-RACE
CASCO X-LITE X-803 ULTRA CARBON
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Sembrerà strano, ma le prime impressioni sono
quelle di una moto relativamente facile, sempre
tenendo conto della tipologia e della scheda tecnica da capogiro.
Ci stupisce sia per l’agilità e la compattezza generale, ma soprattutto per la trattabilità del motore,
e la praticità del cambio, insomma ci saremmo
aspettati di essere presi a schiaffi, ma ciò non avviene, almeno andando a spasso. La potenza e la
coppia ci sono, ma danno il meglio agli alti regimi,
difficili da raggiungere su strada, mentre sotto il
motore ne ha meno di quanto ci si possa aspettare.
Meno non significa poco!
Occhio a non fraintendere, la Brutale 1000 RR è un
missile anche senza arrivare a farla gridare in zona
rossa! Un aspetto tipico da MV, con la sola eccezione delle Turismo Veloce, è l’estrema rigidità del
comparto sospensioni, l’assetto con il riding mode
“Race” è giustamente sostenuto, essendo quello
dedicato alla guida in pista, ma selezionando il riding “Sport” ci si trova tra le mani una moto che
fatica a digerire le sconnessioni dell’asfalto.
L’unica maniera per rendere più confortevole (anche perchè la bellissima sella sdoppiata non brilla
per morbidezza), ma soprattutto più performante la nostra Brutale 1000 RR, almeno sugli asfalti
meno levigati, è quello di selezionare il riding mode
“Custom” e personalizzare l’assetto manualmente,
ma in questo modo viene meno la funzionalità delle sospensioni semi attime, che dovrebbero “gestirsi in autonomia”, almeno in parte.
Fin quando si percorrono strade ben asfaltate la
Brutale riesce a farvi godere con ingressi in curva
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molto rapidi e precisione millimetrica delle traiettorie, con l’anteriore che trasmette sicurezza e un
posteriore che grazie al Pirelli Diablo Supercorsa
SP da 200 mette a terra potenza in abbondanza.
I cambi di direzione sono meno rapidi di quanto
ci si possa aspettare da una moto così corta di interasse, ma il rovescio della medaglia è una stabilità notevole sul veloce, che si tratti di rettilinei o
curvoni in appoggio, due condizioni nelle quali
probabilmente influiscono positivamente anche le
appendici aerodinamiche.

In pista

PREGI
Prestazioni | Finiture | Dotazione tecnica

DIFETTI

Moto con potenze e prestazioni come quelle della
nostra Brutale 1000 RR hanno bisogno “spazi protetti” per mostrare di che pasta sono fatte, e per
questo motivo l’abbiamo portata in pista, al Cremona Circuit prima e poi a Pergusa durante la nostra comparativa delle naked.
In questo contesto abbiamo finalmente sentito gridare in zona rossa il quattro cilindri, almeno nelle
prime cinque marce, che considerando i 300 km/h
dichiarati non è niente male (in fondo al rettilineo
di Cremona abbiamo di poco superato i 270 km/h
indicati, così come a Pergusa.
I semi manubri bassi ci hanno permesso di guidare caricando in maniera ottimale l’anteriore, arrivando a sentire l’asfalto con il gomito (non ci è
mai capitato con una naked), anche senza andarlo
a cercare per forza. I supporti delle pedanne del
passeggero, nei momenti più concitati e soprattut-

Assetto rigido | Vibrazioni motore |
Prezzo impegnativo
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to indossando gli stivali da pista, possono creare
qualche intralcio a chi ha il “piedone”, ma nel complesso l’ergonomia è una delle più adatte all’utilizzo tra i cordoli.
Il motore grida come un forsennato e la spinta è
sempre spaventosa, terza, quarta o quinta che
sia, fortunatamente l’impianto frenante è sempre
pronto e con una potenza tale da supportare al
meglio anche le staccate più concitate. Solo in presenza di sconnessioni l’ABS si fa sentire disturbando la fase di ingresso in curva, ma questo è emerso
solo sulla pista di Pergusa in fondo al rettilineo più
veloce, il cui ultimo tratto non si può definire “un
biliardo”.
Girando sempre alto il quattro cilindri trasmette
parecchie vibrazioni che alla lunga possono disturbare, ma allo stesso tempo, e con il suo sound
pazzesco nelle orecchie (anche utilizzando i tappi è
sempre ben presente!), lo rende davvero esaltante
e selvaggio al tempo stesso, e pensare che su strada riesce ad essere dolce come un agnellino.
La Brutale 1000 RR conferma anche dal punto di
vista dinamico quanto annuncia senza vergogna
dal punto di vista estetico. Fortissima personalità
del design, finiture e materiali di pregio, meccanica raffinata ed MV fino all’ultima vite, prestazioni
altrettanto forti e con il DNA tipico della casa di
Schiranna, ma con un occhio di riguardo a chi vuole anche solo andarci a spasso senza impegno.
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MV AGUSTA BRUTALE
1000 RR
MOTORE 4 CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 998 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 208 CV A 13.450 GIRI
COPPIA MASSIMA 116 NM A 9.300 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO TUBOLARE A TRALICCIO IN ACCIAIO CRMO
PNEUMATICO ANT. 120/70 - ZR 17 M/C
PNEUMATICO POST. 200/55 - ZR 17 M/C
CAPACITÀ SERBATOIO 19 LT
ALTEZZA SELLA 845 MM
PESO A SECCO 184 KG

31.500 EURO
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KYMCO AK
550: POTENZA
ABBORDABILE

Il nuovo maxi della
Casa taiwanese
guadagna qualche
cavallo, mantenendo
l’eccellente equilibrio
dinamico della
versione precedente.
Il prezzo è giustissimo,
rimane qualche piccolo
compromesso sulle

DI EDOARDO LICCIARDELLO

finiture
18
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Torniamo per un attimo al 2017. Kymco, colosso
taiwanese delle due ruote, decide di entrare nel
segmento dei maxiscooter sportivi, e lo fa sfidando il re senza mezzi termini. Il nome del modello,
AK550, richiama immediatamente l’AK47 Kalashnikov, e la linea è una sfida palese. A chi è più
potente, dinamico e veloce. Il Kymco AK 550 ci ha
convinto fin da subito, al netto di qualche piccolo
difetto ampiamente perdonabile in un quadro di
tale sostanza. Ma i ragazzi della Kyang-Yang Motors
Corporation non dormono sugli allori, anzi. Dimostrando la determinazione che li spinge, dopo soli
due anni apportano due ritocchini all’ammiraglia
e ci ripropongono un AK550 un po’ più potente ed
efficace.
Ed eccoci qui, a provarlo, anche perché a fronte di
un listino già molto favorevole (9.990 euro franco
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YMCO

i sono alcuni segmenti, nel mondo delle
due ruote, dove c’è un leader riconosciuto.
Un modello che da anni viene considerato
il riferimento del settore, e che - per forza di cose
- va metaforicamente in giro con un bersaglio dipinto sulla schiena. Chiunque voglia provare ad
entrare in quel settore deve vedersela con lui. E se
parliamo di maxiscooter sportivi non c’è nemmeno bisogno di fare quel nome: sapete benissimo di
che mezzo stiamo parlando.
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concessionario) grazie alle promozioni attualmente in atto ce lo si porta a casa a un prezzo incredibile - 8.690 euro, quotazione che lo rende appetibilissimo. Soprattutto perché la sostanza, come
dicevamo sopra, è di primissimo livello.

Com’è fatto
La formula alla base del Kymco AK 550 è quella di
prendere un bel bicilindrico orizzontale da 550cc
con ordine degli scoppi fasato a 270°, distribuzione
bialbero a otto valvole, capace di 53,7 cavalli (+2,2
rispetto alla versione precedente) e 55 Nm (+3,5) e
montarlo in posizione centrale ospitandolo in un
bel telaio in alluminio con schema motociclistico.
Non c’è il controllo di trazione, sostituito però da
una doppia mappatura - una a potenza piena, una
ridotta - che addolcisce la spinta iniziale sui fondi
più scivolosi.
Concetto motociclistico, dicevamo: ecco quindi che
la forcella a steli rovesciati da 41 mm che troviamo
all’anteriore è stretta da una bella doppia piastra
che irrigidisce l’avantreno e trasmette feeling al pilota, e anche al retrotreno il forcellone (sempre in
alluminio) sia gestito da un monoammortizzatore
posizionato lateralmente. I due cerchi in lega a cinque razze, da 15 pollici, calzano pneumatici 120/70
e 160/60, e l’impianto frenante può contare su tre
dischi - una doppia unità da 270 mm all’anteriore e
una singola da 260 al posteriore - con pinze Brembo, a montaggio radiale all’avantreno. L’impianto
è gestito da un ABS bicanale Bosch 9.1, e c’è il co-
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modo (ma non scontato) freno di stazionamento
al manubrio, per quando non abbiamo voglia di
issare l’AK550 sul cavalletto centrale e ricorriamo
alla stampella.
Si torna invece verso lo scooter, prendendone il
meglio, al capitolo trasmissione, dove troviamo
una finale a cinghia, e nella... interfaccia utente con un bel sellone con schienalino regolabile,
parabrezza regolabile in altezza (ricorrendo agli
attrezzi) due vani portaoggetti nel retroscudo con
presa USB dai coperchi un po’ plasticosi e dall’aspetto non robustissimo, per la verità.
Ma la dotazione è completissima: i gruppi ottici
sono full-LED, la strumentazione completamente
LCD, ci sono l’avviamento keyless, le manopole
riscaldate e il sistema TPMS di monitoraggio della
pressione pneumatici. E bene anche lo spazio del
vano sottosella, ampio e ben sagomato (ci stanno
un integrale e un jet) ma soprattutto dotato di luce
di cortesia e di sblocco comandato dal selettore
centrale con cui si gestisce anche accensione dello
scooter e apertura del tappo carburante.

Come va
Il primo approccio con l’AK 550 è decisamente positivo. Pur con una postura sportiva e una sella non
bassissima - situazione di fatto obbligata se si vuole uno schema telaio/motore di tipo motociclistico
- si tocca bene a terra con i piedi grazie a un bello
svaso della parte anteriore della seduta, diversamente da quanto avviene con alcuni concorrenti.
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Se mai, restando in argomento, il problema nasce
quando si vuole arretrare un po’ con i piedi, visto
che la rastrematissima pedana termina abbastanza presto: c’è l’orrenda soluzione delle pedane passeggero, che però lasceremmo a chi non sa bene
cosa sia davvero la guida sportiva.
Una volta abituati però non si sente la necessità di
cambiare nulla nella posizione di guida: la distribuzione dei pesi è praticamente perfetta, così come la
possibilità di caricare a piacere gli assi dell’AK 550.
Le braccia assumono una piega naturale e dinamica, e la sella si rivela comoda e accogliente. In
città si prendono rapidamente le misure all’AK, che
si dimostra perfettamente bilanciato (e con un bel
baricentro basso, che facilita le manovre e le rende più intuitive) a velocità... pedonali ma capace
di sgusciare agile nel traffico quando si guida un
po’ aggressivi. In questo frangente si scoprono freni potenti e molto ben modulabili, e un’erogazione
praticamente perfetta: il controllo di trazione non
c’è ma non se ne sente la necessità. Certo, d’inverno, magari sul porfido o sui binari del tram, meglio
prestare attenzione e affidarsi alla mappatura più
conservativa in termini di risposta all’acceleratore.
L’unico reale difetto che si riscontra, e che purtroppo affliggeva anche la prima versione, è la scarsa
leggibilità della strumentazione quando si guida
sotto luce diretta e intensa. In compenso, la stessa strumentazione è completissima e facilmente
gestibile attraverso i comandi posti sul blocchetto sinistro (secondo una logica piuttosto intuitiva) ma anche personalizzabile con l’app Noodoe,
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il cui supporto ora è di serie, che fornisce anche
funzionalità di navigazione turn-by-turn previo
scaricamento della cartografia: una mappa - ovvero un’intera nazione - è compresa nella prima
installazione. Un minimo di abitudine richiede anche il commutatore centrale che governa il quadro
e apre sella e serbatoio, ma vi bastano un paio di
volte per assimilarne il funzionamento e farlo diventare del tutto naturale.
Ma visto il livello dello scooter, è fuori città che si
scoprono le vere doti dell’AK 550. Senza voler riaprire l’ennesima diatriba sulla guida sportiva su
moto e scooter, possiamo comunque dire che in
sella al maxi Kymco ci si diverte non poco. Il motore ha la grinta giusta e spinge bene, ma quello che
piace di più è la ciclistica, equilibrata e capace di
unire stabilità e agilità come le realizzazioni più azzeccate. Lode ai ragazzi di Taiwan sia per la definizione della ciclistica, sia per la scelta di componentistica di pregio: l’impianto frenante Brembo, ma
anche le gomme di primo equipaggiamento Metzeler Feelfree che valorizzano le doti dell’AK 550.
Nessun problema di luce a terra anche guidando
con aggressività in montagna, ma tanto feeling
come non ci si aspetterebbe da uno scooter: a costo di sembrare ripetitivi ribadiamo il divertimento. È in questo frangente che i piccoli compromessi
sulle finiture appaiono più tollerabili che mai, perché una guida così brillante forse non ce l’aspettavamo nemmeno noi - si tengono ritmi importanti
con impegno quasi nullo, e la coppia del motore,
unita a una trasmissione tarata alla perfezione (oltre che silenziosa e piacevolmente diretta) fanno si
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che anche in caso di forti dislivelli l’AK 550 spinga
bene e con gusto.
In Kymco amano sottolineare l’indole sport-touring dell’AK 550, quindi anche l’uso autostradale
è per molti versi rilevante. Abbiamo provato due
belle “tirate” trovando conferma alle ambizioni
del maxi taiwanese, che si rivela stabile, protettivo (previo posizionamento del plexiglass sulla posizione più alta) e con prestazioni velocistiche di
tutto rispetto, anche tenendo conto del probabile
scarto del tachimetro. Si viaggia bene, sia da soli
che in coppia - lo schienalino che separa pilota e
passeggero è regolabile nella posizione - e con una
capienza del sottosella decorosa per un mezzo di
tali ambizioni dinamiche.
Capitolo consumi: l’AK è capace di essere parco,
se usato con criterio (ma resistere alla tentazione
di smanettare non è banale...) e il serbatoio da 12
litri vi garantisce un autonomia... minima - ovvero
con con diversi tratti a gas spalancato - ampiamente superiore ai 200 km. Insomma, non si tratta di
un mezzo limitato o limitante; se volete andarci al
mare, magari per un weekend, troverete nell’AK
550 un compagno fedele e divertente.

Per chi è l’AK550?
Stavolta è di quelle facili: per chiunque cerchi uno
scooter sportivo veloce, dinamico e solido, a un
prezzo davvero azzeccato. L’unica cosa che manca, al momento, è il blasone, perché i piccoli difetti
qualitativi altro non sono se i compromessi a cui
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la Casa taiwanese deve scendere per proporre l’AK
550 a una quotazione tanto competitiva. Se vi serve un mezzo che vi liberi dal problema della mobilità cittadina ma al tempo stesso possa sostituire
in buona parte una moto nell’uso extraurbano, fra
lo sport e il turismo, ci sono poche scelte migliori
dell’AK 550.
Questa nuova versione risolve qualche piccolo problema di secondo piano rilevato durante i primi
due anni di vendite, e migliora ancora la dinamica
dell’AK grazie a qualche cavallo in più - tutte cose
tutt’altro che disprezzabili, anche se permane la
scarsa visibilità del cruscotto in condizioni di luce
piena. Ma anche senza considerare che non si vive
(purtroppo) sempre sotto il solleone estivo, stiamo
parlando di piccole cose ampiamente compensate
da una quotazione che non permette sicuramente
di portarsi via nulla di meglio - o anche di equivalente - presso la concorrenza.
Il tutto anche senza considerare le promozioni:
nel momento in cui scriviamo è in atto la già citata
Rottama Risparmiando prorogata fino a settembre, ma vi consigliamo di guardare spesso il sito
ufficiale Kymco perché la Casa taiwanese crede
molto nel proprio prodotto di punta ed è disposta
a spingerlo con determinazione.
In sostanza, se non subite il fascino del blasone,
potete tollerare il sacrificio di qualche finitura non
eccellente in cambio di una dinamica superlativa,
potete fermarvi qui e puntare dritti a un concessionario Kymco. Anche perché, e poi non ve lo ripetiamo più, conveniente come adesso l’AK 550 probabilmente non sarà mai più...
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FANTIC MOTOR
XX E XE 125 2
TEMPI

Abbiamo guidato le nuovissime
Fantic Motor Racing XE 125 da
enduro e XX 125 da cross in
versione 2021. In anteprima svelata
la XEF 250 con motore 4 tempi a
iniezione
DI ANDREA PERFETTI
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ANTIC MOTOR

F

antic Motor è pronta con la gamma Racing
2 tempi, dedicata a chi corre - e a chi si diverte - con le moto da cross e da enduro.
Abbiamo provato infatti sulla pista di Savignano e
sulle colline circostanti le nuove 125 2 tempi da enduro (XE) e da cross (XX). Costano rispettivamente
8.490 e 7.940 euro, saranno disponibili da fine agosto e sono l’antipasto di una famiglia che conterà
anche sulla potente 250 2 tempi e sulla modernissima 250 4 tempi XEF (che vedete nella gallery fotografica e nel video sopra).
La base telaistica e motoristica è, come si vede
chiaramente, Yamaha e già questo dimostra la serietà del lavoro dei vertici Fantic, perché è davvero difficile convincere i giapponesi a farsi dare le
proprie moto per crearne poi modelli con un altro
marchio.
A Treviso Fantic Motor ha provveduto poi a creare
un nuovo design e una nuova ergonomia (con un
serbatoio da ben 9 litri, necessario nell’enduro). I
motori ricevono le cure dell’ingegnere Jan Witteveen, che tira fuori altri 2 cavalli dal cilindro per
un totale di circa 34 con 96 chili di peso in ordine
di marcia. La enduro 125 XE è omologata Euro 5 e
questa è una gran bella notizia per gli amanti del 2
tempi dai 16 anni in su.
La ciclistica conta dei telai in alluminio (uniche
enduro 2 tempi che ne dispongono ancora oggi insieme alle TM di Pesaro) e di sospensioni Kayaba
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regolabili. I freni sono Nissin e i cerchi a raggi hanno misura 21 pollici davanti, 19 dietro sulla XX e 18
sulla XE. Pneumatici Dunlop per entrambe.

Come vanno
La 125 XX sulla pista di motocross ci è piaciuta
parecchio. Ha un’ottima ergonomia e si manovra
bene anche in volo, dove basta il pensiero per aggiustare la traiettoria. Le sospensioni danno subito
un gran sostegno anche ai piloti più robusti e sono
forse un pelo rigide per chi non arriva a 70 kg. Il motore nel cross si usa agli alti regimi e qui la potenza
non manca. Riprende bene da metà e allunga con
forza senza murare.
I freni Nissin richiedono invece di essere spremuti parecchio, c’è tanta modulabilità ma la potenza
potrebbe essere superiore.
La 125 XE nel bosco è una faina! Leggerissima, pare
una mountain bike a motore. E il motore sviluppa
tanta forza in alto, mentre ai bassi richiede un sapiente uso della frizione per ripartire sulle salite
ripide. Rispetto alla XX abbiamo trovato una taratura un po’ troppo morbida delle sospensioni,
ma si può porre rimedio con le regolazioni. Ottima
invece la frenata Nissin, perfetta per i fondi viscidi
che si trovano spesso nelle uscite enduristiche. La
125 XE farà sicuramente la felicità dei 16enni, ma
anche dei veci in cerca di leggerezza e facilità di
guida.
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Indian
2021: nuovi
modelli
Roadmaster
e Vintage

Presentata dall’americana
Polaris la gamma Indian
2021, con in evidenza
le nuove Roadmaster
Limited e Vintage Dark
Horse. Restyling per la
Roadmaster Dark Horse e
di Maurizio Gissi
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on un comunicato stampa, Indian ha annunciato i modelli 2021 che includono le touring,
le bagger e la serie Scout.
Ci sono inoltre colorazioni nuove per la maggior parte della gamma, inoltre delle nuove versioni
Roadmaster Limited, Vintage Dark Horse e il restyling
della Roadmaster Dark Horse.
Per il 2021 Indian offre di serie su Roadmaster Dark
Horse e su Roadmaster Limited la sella riscaldante e
raffreddante ClimaCommand, che è un optional montabile sulla gamma Thunderstroke dal 2014 in poi. Il
sistema Apple CarPlay è ora di serie con l’infotainment
Ride Command sui modelli della serie Roadmaster,
Challenger e Chieftain.
Inoltre il nuovo faro anteriore adattativo a led Pathfinder (attiva fino a 15 fasci luminosi in curva) è un accessorio montabile sui modelli Thunderstroke dal 2015
in avanti. Una nuova presa di ricarica a 12V è stata aggiunta al cruscotto e contemporaneamente i pulsanti
di accensione e spegnimento sono stati spostati sul
manubrio (modelli Chieftain, Roadmaster, Springfield
e Challenger).
La nuova Roadmaster Limited (nelle foto qui sopra) ha verniciatura lucida (Crimson Metallic, oppure Thunder Black Azure Crystal), finiture cromate, borse laterali e top case, finiture cromate,
carenatura ridisegnata con presa aria (introdotta
su altri modelli nel 2018), parabrezza regolabile
elettricamente, manopole riscaldabili e monta il
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V2 Thunderstroke raffreddato ad aria da 116 pollici
cubi. Va in vendita nel mercato americano al prezzo di 30.749 dollari.
La rinnovata Roadmaster Dark Horse, nelle foto
qui sotto, negli USA è in vendita a partire da 29.999
dollari: ha colorazioni Thunder Black Smoke, White
Smoke oppure Bronze Smoke.
Il modello Vintage Dark Horse è disponibile nella
sola colorazione Blake Smoke ed è offerto a un
prezzo inferiore rispetto alla versione standard
(19.499 dollari negli USA).
Si affianca al modello Vintage distinguendosi anche per il motore verniciato di nero. E se il Dark
Horse ha borse in pelle nera con frange e sella monoposto, il Vintage Dark Horse perde il parabrezza
a sgancio rapido. Il motore è il Thunderstroke 111
raffreddato ad aria (nelle foto sotto).
La serie Scout (sotto) offrirà due motorizzazioni V2
raffreddate liquido: il 1.000 cc da 76 cavalli oppure
il 1.113 cc da 94 cavalli.
Novità anche per le colorazioni ed è incrementata
la lista degli accessori che comprendono anche parabrezza, borse morbide laterali e deflettori aerodinamici.
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di Edoardo Licciardello

HUSQVARNA
NORDEN
901, ECCO
LA VERSIONE
DEFINITIVA

46

Husqvarna Norden 901, ecco la
versione definitiva

C

he la Husqvarna Norden 901 fosse in dirittura d’arrivo non è certo una novità; dalla
presentazione del primo concept a EICMA
2019 la casa austro-svedese non ha mai fatto mistero del voler portare in produzione di serie quel
concept, come del resto è sempre successo con i prototipi svelati ai saloni. La conferma è infatti arrivata a brevissimo giro, con una presenza preminente all’interno della
gamma Husqvarna con addirittura quattro potenziali
modelli.
L’unica incognita, in questo caso, è quanto del concept si perde nella trasposizione verso la versione
di serie anche se, in effetti, Husqvarna ha un ottimo track record in merito, con le Vitpilen 701 che
aveva debuttato in versione prototipale nel 2014
e Svartpilen 701 arrivata qualche anno dopo, nel
2017: entrambe in versione di serie sono rimaste
assolutamente fedeli, al netto delle necessità omologative, ai concetti iniziali.
Anche in questo caso, l’immagine trapelata sembra molto vicina a quella del primo concept, con
l’aggiunta delle componenti necessarie all’uso
stradale, ed essendo spuntata in una presentazione interna Husqvarna, ci lascia immaginare che il
lancio e la commercializzazione siano molto vicini.
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HONDA: UN
NUOVO FORZA IN
ARRIVO

L

a famiglia Forza si allarga: questo il
claim di Honda che attraverso i suo
canali social annuncia l’arrivo, per
il 14 ottobre, di una new entry della
famiglia degli scooter sportivi della
Casa di Tokyo. Non si tratta, naturalmente, del
Forza 350 che vi abbiamo annunciato qualche
giorno fa, ma - dalle immagini - di un nuovo prodotto che si dovrebbe andare a inserire al top
della gamma. E la conferma non si è fatta attendere molto, con un nuovo teaser - che vedete qui
in apertura - che apre con quella che inequivocabilmente sarà la cilindrata del nuovo Forza: 750.
La vista laterale mostra quello che inequivocabilmente è un coperchio laterale del 750 di Integra,
NC e X-Adv, facendo presagire un posizionamento
nettamente superiore al resto della famiglia Forza.
Insomma, un Forza 750 che andrebbe a scontrarsi
direttamente con “sua maestà” Yamaha TMAX 560
attaccandolo sul suo stesso terreno, ovvero quello
dei maxiscooter sportivi. Il confronto si sposterebbe quindi su un piano più equilibrato rispetto al
2018, quando X-Adv e TMAX (che avevamo confrontato qui) avevano senza dubbio target di pubblico
diversi.

La famiglia si allarga:
il 14 ottobre arriva
un nuovo Forza su
piattaforma NC/
Integra. Si conferma
la cilindrata; qualche
dettaglio in più con il
secondo teaser

di Edoardo Licciardello
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BMW: un brevetto
per l’aerodinamica
attiva. Arriverà sulla
M1000RR?
di Edoardo Licciardello

N

uovo brevetto per BMW, che
con una serie di disegni (effettivamente un po’ troppo generici per ricavare indicazioni reali
- si vede addirittura un improbabile propulsore
boxer come base motoristica...) depositati svela
l’intenzione di dotare la propria supersportiva
S1000RR di appendici aerodinamiche attive, gestite dalla centralina e quindi capaci di aumentare o diminuire la deportanza - e quindi il freno
aerodinamico - nelle varie situazioni.
Una soluzione che potrebbe trovare spazio anche in Superbike: il regolamento ha esplicitamente previsto la possibilità di portare in gara
soluzioni aerodinamiche attive purché di fatto
identiche a quelle utilizzate sul modello di serie. E che sarebbe quindi perfetta per l’impiego
su un possibile modello speciale - una homologation special - o anche su un potenziale refresh di metà vita per la S1000RR, uscita ormai da

50

due anni. La soluzione potrebbe quindi trovare
spazio sulla ventilata, nuova BMW M1000RR (ne
abbiamo parlato qui e anche qui, in occasione di
un rendering) che potrebbe arrivare e costituire
una punta di diamante sportiva per la Casa di
Monaco, magari appunto già come Model Year
2021. Anche se va detto che, considerando la
massa di soluzioni in predicato di trovare posto
sulla piattaforma della S1000RR, non vorremmo
essere nei tecnici incaricati di integrarne il funzionamento - ma anche nei tecnici che devono
curarne lo sviluppo e i collaudi, c’è da esaurire la
scorta di analgesici per il mal di testa - nella gestione elettronica. Passando al brevetto, si notano appendici sia in zona frontale che sul codone,
ma anche sulla forcella e in zona forcellone - queste ultime sarebbero inedite, almeno a livello di
produzione di serie - tutte quante controllate da
quella centralina identificata dal numero 16 nei
disegni depositati. Restiamo in attesa.
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Alcuni disegni mostrano
appendici aerodinamiche su
una supersportiva. Inedite le
implementazioni su forcella
e forcellone. In arrivo
sulla nuova versione della
supersportiva BMW?
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Costa come una berlina,
è agile come una bici e
potente come una moto.
Realizzata interamente in
carbonio pesa solo 75 kg,
in strada dal 2022

NOVUS,
LA MOTO
ELETTRICA
DA
SOGNO
52

DI MARCO BERTI QUATTRINI
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l prezzo è esorbitante! 39.900 €
IVA esclusa. Una cifra straordinaria per una moto decisamente straordinaria. Partendo dal
telaio realizzato interamente in carbonio
che pesa solo 7 kg con un carico utile di 125.
Anche forcella e forcellone sono in carbonio
e i pneumatici da 18 pollici sono montati su
cerchi anche questi in fibra di carbonio.
L’obiettivo è quello di fondere design e
prestazioni ciclistiche con la potenza e la
velocità delle moto. “Il nostro approccio
progettuale -hanno spiegato i progettisti a
Electrek - consisteva nel combinare i vantaggi del mondo della bicicletta con quelli
del mondo motociclistico. La leggerezza e
l’agilità di un pedelec unite alle prestazioni
di una motocicletta”.
Se l’agilità è garantita da un telaio più leggero di quello di molte bici, la potenza è
invece garantita da un motore elettrico da
18 kW nel mozzo posteriore a trasmissione
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diretta. La velocità massima è di 120 km / h
(74,5 mph) con un’accelerazione che spingerà la moto da 0-50 km / h (0-31 mph) di
3 secondi.
La batteria da 4,3 kWh è installata in modo
permanente nella parte inferiore del telaio centrale, abbassando il baricentro della
bici. Con un peso di 19 kg (41,9 lb), la batteria rappresenta poco più di un quarto del
peso totale della moto di 75 kg (165 lb).
L’autonomia è stimata intorno a 100 km e
per ricaricare la batteria fino all’80% sono
necessari 30 minuti.
Un ampio display a LED funge fornisce tutte
le informazioni che possono essere visualizzate anche dallo smartphone. L’app viene
utilizzata anche per modificare le impostazioni sulla moto e abilitare diverse funzioni.
E’ già possibile preordinarla sul sito Novus
versando una caparra di 1.000 € ma bisognerà aspettare fino al 2022 per averla.
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Quella dei trecento
all’ora è stata
un’epopea iniziata
negli anni ‘90 che
ha prodotto moto
sport-touring ancora
oggi godibilissime e
ricercate sul mercato
dell’usato grazie
anche a prezzi
contenuti. Ecco le
nostre 4 (più una)
proposte usate e
fuori produzione
per la categoria
“stracciapatenti”

Consigli per gli
acquisti. Quattro
(più una) regine
della velocità fuori
produzione
56
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ttantatre e tre metri al secondo.. Il
decimale è periodico. Significa che in
un secondo alla massima velocità di
queste moto percorrete poco meno
dell’intera altezza della Statua della
Libertà, ma anche che vi servono solo due minuti e
mezzo per coprire tutti i 12,6 chilometri dell’anello di
Nardò. Oppure che a 110 km/h il motore di queste 4
(più una) moto epocali sonnecchia a regimi di totale
riposo ma con un solo accenno alla manopola del
gas è pronto a proiettare in avanti la moto, insensibile a vento, carico e pendenze. Non finisce qui: per
avere prestazioni velocistiche così elevate l’aerodinamica è generalmente curatissima e protettiva, la
posizione di guida distesa e la stabilità eccezionale
tanto che spesso velocità di 200 km/h all’ora o più
vengono scarsamente percepite dal pilota e bisogna
guardare il tachimetro frequentemente per evitare
che la patente finisca in brandelli. “Le regine dei 300
all’ora” è una categoria di moto a sé, che ad alcuni
sembra una nicchia pretestuosa o inutile ma che ha
saputo conquistarsi una grossa fetta di pubblico,
fino anche a diventare oggetto di culto forse anche
marcato dal fatto che dal 2000 in poi le case produttrici giapponesi – spinte anche da timori riguardo i
legislatori internazionali che iniziavano ad “insospettirsi” - siglarono un gentlemen agreement che
portò le velocità massime a non oltrepassare i 299
km/h. Si dice che non siano né carne né pesce, buone solo sul dritto, faticose e ciccione ma i possessori di questi gioielli ne parlano invece come di moto
dalle quali si fa fatica a staccarsi per la loro capacità
di sapere essere ottime compagne di viaggio, non ti-

di Antonio Privitera
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rarsi indietro in montagna, bordeggiare in città
senza ribellarsi e fare una visita alle curvature
spazio-temporali alla fine del rettilineo di Monza, al solo prezzo di consumi di gomme e di carburante elevati se ci si fa prendere la mano.
Tutt’altro che esercizi stilistici o tecnologici
sono motociclette ancora oggi godibilissime
e divertenti, specialmente traendo i vantaggi
derivati dall’evoluzione degli pneumatici, sebbene prodotte anche venti anni fa: anzi, grazie
all’età media, è possibile godere di reattività ai
bassi regimi di motori non strozzati da invadenti normative anti inquinamento e portarsele a a
casa con una spesa tutto sommato contenuta;
inoltre, nonostante alcuni esemplari possano
avere chilometraggi importanti, le condizioni
meccaniche sono spesso eccellenti dato che
riuscire a sfruttare a fondo il motore su strada
è praticamente impossibile e l’unico vero limite
resta una massa in genere sopra la media.
Ve ne proponiamo quattro più una, nel senso che la la Kawasaki ZZR 1400 è in procinto
di uscire dai listini il 1 gennaio 2021 e quindi
ci sembrava comunque sensato includerla
nella nostra rassegna, eccole!

Honda CBR 1100 XX Super
Blackbird
La prima ad arrivare sul mercato (1996) e ad
inaugurare la categoria è lei, la “Super Blackbird” con i suoi carburatori ad alimentare un
motore da 164 cavalli dichiarati. Nel 1999
arriva l’iniezione e successivamente (2002) il
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propulsore riceve qualche adeguamento per
assolvere agli obblighi delle norme anti inquinamento, perde qualche cavallo ma non
la trattabilità e la forza esplosiva. Resta una
motocicletta molto affidabile - ma occhio al
regolatore di tensione – ottima nella guida
anche sportiva e incredibilmente facile e gestibile grazie anche alla notevole regolarità
e sostegno della curva di coppia. Ne trovate diverse nei nostri annunci, sia in versione
PGM-FI che carburatori.

Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
La risposta della Suzuki alla Honda è decisa: nel 1999 presenta la “Busa” che con 163
cavalli e un’estetica inconfondibile sfonda
il muro dei 310 Km/h. La Super Blackbird è
servita e, anche se le versioni successive arriveranno ad incrementare la potenza fino
ai 197 cavalli e la cilindrata a 1348 cc (2008)
dagli iniziali 1298 cc, nel 2000 l’Hayabusa si
conformerà all’accordo tra le Case giapponesi e la velocità massima verrà limitata a 299.
Se cercate una moto che terrà senza dubbio
il proprio valore, a patto di trattarla sempre
impeccabilmente, è certamente questa! Le
quotazioni sui nostri annunci sono le più
elevate tra tutte le regine della velocità e
potrebbero essere in parte giustificate dalla
solidità del progetto - ma attenzione per le
prime versioni al telaietto posteriore - dalla guida sempre piacevole in ogni contesto,
dall’affidabilità meccanica pronta anche a
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superare potenziamenti e pasticci. L’Haybusa è la più longeva delle maxi da 300 all’ora:
finisce la sua corsa nel 2018 ma si vocifera di
un suo prepotente ritorno...

Kawasaki ZX 12-R
La casa di Akashi non arretra mai di un millimetro quando si parla di prestazioni pure
e presenta nel 2000 la sua ZX-12 R: forte del
telaio monoscocca e di un motore che, manco a dirlo, sbalordisce per prestazioni. 176
cavalli che diventano 190 con il sistema RAM
in pressione alle alte velocità. La ZX 12-R si
rinnova poi nel 2002 con migliorie a motore
e telaio, con un occhio di riguardo al cambio
che soffriva di qualche imprecisione nella
versione iniziale ed è quella che, se vogliamo, concede di più alla guida sportiva restando però sempre eclettica e confortevole. Nei nostri annunci il prezzo medio è poco
oltre i 3.000 euro!

BMW K 1300 S
Evoluzione della sorella K 1200 S presentata nel 2004, la K 1300 S arriva nel 2009 a
consacrare il marchio BMW nel regno delle
sport touring velocissime con una potenza
di 175 cavalli e l’accoppiata Duolever anteriore (un quadrilatero deformabile) e Paralever posteriore. È la più moderna del lotto
(insieme alla Kawasaki ZZR 1400) ed anche
quella che è arrivata quando la festa dei 300
all’ora era già passata da un pezzo quindi è
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stata venduta in numeri non troppo elevati: per queste ragioni le sue quotazioni non
sono bassissime ma riflettono pienamente
le grandi qualità meccaniche e ciclistiche
della quattro cilindri di Monaco che in mani
premurose può superare tranquillamente i
100.000 chilometri prima di mettere in conto
interventi importanti.

Kawasaki ZZR 1400
Come dicevamo prima, la ZZR 1400 è ancora, per poco, in produzione. Nasce nel
2006 con il motore da 1351 cc e 190 cavalli
(200 con l’air box in pressione) ed è subito
autolimitata a 298 Km/h. Nel 2012 subisce
in profondo rinnovamento sia nel motore –
che diventa di 1441 cc per 200 cv – che nella
ciclistica (cannotto meno inclinato e forcellone allungato) e nell’elettronica ma senza
mutare il suo dna di velocissima tourer, comoda, confortevole e dannatamente in grado di dare dipendenza alle sue prestazioni
erogate apparentemente senza sforzo. Alla
versione standard si è poi aggiunta la ZZR
1400 Performance Sport con sospensioni,
scarichi e freni più raffinati e performanti.
Nei nostri annunci la trovate sia nuova
che usata ma ricordatevi che la Kawasaki
ZZR 1400 sarà una delle vittime più illustri
dell’euro 5, quindi presumibilmente le sue
quotazioni dell’usato potrebbero anche restare sostenute a lungo.
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TRAPIANTI
DI TESTE

C’

è il forte sospetto che a mostrare
la strada del trapianto siano stati i costruttori inglesi impegnati
nei Gran Premi.
La Norton ha vinto tanto con i suoi motori con
distribuzione monoalbero, prima di passare, nel
1937, a una testa con due alberi a camme, alloggiati in un apposito “castello” amovibile. La
Velocette ha fatto la stessa cosa solo nel 1949 e
ciò le ha consentito di conquistare due mondiali
nella classe 350 nonostante una ciclistica arcaica. Quella di dotare uno stesso motore, in precedenza monoalbero, di una nuova testa bialbero
era una scelta decisamente razionale dal punto
di vista costruttivo.
Con questa soluzione infatti il comando della distribuzione rimane quasi invariato. Per portare
il moto alla testa si possono impiegare gli stessi

Negli anni Cinquanta lo
sviluppo di un modello
spesso comportava
l’adozione di una
nuova testa. Ovvero,
Le metamorfosi
motoristiche - seconda
parte

di Massimo Clarke
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organi meccanici e per comandare i due
alberi a camme basta aggiungere alcuni
ingranaggi. In certi casi addirittura non
serve una testa nuova: basta montare un
nuovo castello bialbero al posto del precedente monoalbero! Diversi nostri costruttori, straordinariamente attivi negli anni
Cinquanta, hanno sposato in pieno questa
filosofia.
La Parilla ha fatto il suo ingresso nel settore motociclistico con una bella 250 monoalbero disegnata da Alfredo Bianchi,
che è stata presentata al salone di Milano
del 1946. Le misure di alesaggio e corsa
erano 66 x 72 mm. La distribuzione veniva
comandata da un alberello verticale e due
coppie di ingranaggi conici e la lubrificazione era a carter secco. La trasmissione
primaria era a ingranaggi e il cambio, in
blocco, era del tipo con presa diretta.
Questa moto, realizzata in versioni sia
stradali che da competizione, ha ottenuto
ottimi risultati in campo agonistico. Circa
tre anni dopo è stato realizzata una nuova 250 con distribuzione bialbero, nella
quale il motore era praticamente invariato ad eccezione della testa e del castello,
progettati ex-novo dall’ing. Salmaggi (il
famoso padre della Gilera Saturno). Il motore erogava 21 CV a 8500 giri/min.
La Moto Guzzi ha vinto ben tre mondiali
nella classe 250 e uno nella 350 con motori
monocilindrici orizzontali dotati di distribuzione monoalbero, prima di adottare
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due alberi a camme in testa. Alla Mondial
va il merito di avere lanciato i motori da
competizione a quattro tempi, con distribuzione bialbero, nella classe 125. Nei
primi anni Cinquanta questa casa ha realizzato ottimi monoalbero per le gare nazionali di seconda categoria e per le maratone stradali, con modelli sia di 125 che
di 175 cm3. In particolare sono stati questi
ultimi a ottenere più successo, tanto come
numeri di produzione (peraltro assai limitati, trattandosi di modelli da competizione) quanto come risultati agonistici.
Dal mitico reparto corse della Mondial
sono usciti anche alcuni esemplari di un
paio di versioni molto particolari della 175,
come il “Bilancierino” (sviluppato dall’ing.
Taglioni) e il “Testone”. Quest’ultimo non
era altro che un monocilindrico monoalbero nel quale era stata trapiantata una
testa differente, sormontata da un castello nel quale erano alloggiati i due alberi a
camme e i relativi ingranaggi orizzontali di
comando. Dopo il ritiro della Mondial dai
Gran Premi, Giuseppe Pattoni ha effettuato trapianto analogo per realizzare la sua
prima 125, su base Mondial monoalbero.
Il disegno della nuova testa era in questo
caso dovuto a Lino Tonti.
Nel 1955 ha fatto il suo esordio la Ducati
100 GS (Gran Sport), più nota come Marianna, che si è subito imposta nella sua
classe sia nel Motogiro che nella Milano-Taranto, gara nella quale la casa bolo-
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gnese ha schierato pure la versione di 125
cm3, rivelatasi anch’essa vincente.
Il motore, primo capolavoro progettato
dall’ing. Taglioni per la casa di Borgo Panigale, era un monocilindrico con distribuzione monoalbero comandata da un
alberello (disposto parallelamente al cilindro) e due coppie di ingranaggi conici.
Superiormente alla testa era montato un
castello nel quale era alloggiato l’unico
albero a camme, che azionava i bilancieri
a due bracci. Le molle delle valvole lavoravano allo scoperto. Queste moto erano
eccellenti per le gare dei piloti juniores e
per le maratone stradali ma non potevano essere competitive nei Gran Premi. Per
questi ultimi Taglioni ha realizzato una
125 bialbero, subito seguita dalla celebre
125 desmodromica, immediatamente diventata la punta di diamante della Ducati.
Entrambe queste moto hanno esordito
nel 1956. Quella con distribuzione convenzionale, nella quale le valvole venivano richiamate da molle a spillo, è stata
costruita per circa tre anni in poco più di
quaranta esemplari, destinati ai piloti privati. Sia il cilindro che la testa, sopra la
quale era fissato un nuovo castello bialbero, erano uguali a quelli della Marianna. Va
comunque detto che la maggior parte dei
motori di questo modello sono stati dotati
di un basamento diverso da quello della
GS. Nel 1956 la potenza della Ducati 125
bialbero, che aveva le stesse misure carat-
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teristiche della 125 GS (55,3 x 52 mm), era
di 16 CV a 11500 giri/min.
Nel 1955 è apparsa anche un’altra moto
destinata a fare la storia. Si tratta della
Morini Rebello 175 che ha subito fatto vedere di che pasta era fatta imponendosi
nella sua classe tanto nel Motogiro quanto nella Milano-Taranto, dove è arrivata
seconda assoluta, preceduta solo da una
Gilera 500 a quattro cilindri!
La Morini disponeva già del famoso Settebello, un eccellente 175 ad aste e bilancieri, strettamente derivata da un modello stradale. Voleva però primeggiare
nelle gare per le moto di Formula 2 (assai
simili a quelle da Gran Premio) e ha così
realizzato il Rebello. Frutto di una progettazione completamente nuova, questo
monocilindrico rappresentava assai bene
lo stato dell’arte per quanto riguarda la
tecnica quattrotempistica dell’epoca. Una
caratteristica piuttosto particolare era costituita dall’impiego di una distribuzione
del tipo definito monoalbero sdoppiato,
impiegata solo in rarissimi casi nella storia
del motociclismo ma tipica delle BMW da
competizione dell’epoca.
Una catena alloggiata nella cartella posta lateralmente al gruppo testa-cilindro
portava il moto all’albero a camme di
scarico che a sua volta muoveva quello di
aspirazione, ad esso adiacente, mediante una coppia di ingranaggi. Nel 1955 è
apparsa anche un’altra moto destinata a
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fare la storia. Si tratta della Morini Rebello 175
che ha subito fatto vedere di che pasta era fatta
imponendosi nella sua classe tanto nel Motogiro quanto nella Milano-Taranto, dove è arrivata
seconda assoluta, preceduta solo da una Gilera
500 a quattro cilindri! La Morini disponeva già
del famoso Settebello, un eccellente 175 ad aste
e bilancieri, strettamente derivata da un modello stradale. Voleva però primeggiare nelle gare
per le moto di Formula 2 (assai simili a quelle da
Gran Premio) e ha così realizzato il Rebello. Frutto di una progettazione completamente nuova,
questo monocilindrico rappresentava assai bene
lo stato dell’arte per quanto riguarda la tecnica
quattrotempistica dell’epoca. Una caratteristica
piuttosto particolare era costituita dall’impiego
di una distribuzione del tipo definito monoalbero sdoppiato, impiegata solo in rarissimi casi
nella storia del motociclismo ma tipica delle
BMW da competizione dell’epoca.
Una catena alloggiata nella cartella posta lateralmente al gruppo testa-cilindro portava il
moto all’albero a camme di scarico che a sua volta muoveva quello di aspirazione, ad esso adiacente, mediante una coppia di ingranaggi.
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Moto d’epoca: si potrà
richiedere la targa
storica originale

S

ono molte le moto e le auto d’epoca che negli anni sono state re-immatricolate, e che
quindi sono state munite di nuove targhe
con forma, grafica e colori diversi rispetto a
quelle originali. Una stonatura estetica nei confronti di
restauri accurati dei veicoli.
Ora, grazie a un ordine del giorno approvato dalla Camera che è stato inserito nel Decreto Legge Semplificazioni, sarà possibile richiedere alla Motorizzazione il
rilascio di targhe uguali a quelle originali della prima
immatricolazione del veicolo. La decisione è attesa
entro settembre.
Firmatario è Massimo Capitanio: “Con questa
approvazione – ha commentato il deputato della Lega – sarà possibile apportare modifiche al
Codice della Strada per consentire l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico con l’utilizzo
della targa della prima iscrizione al PRA, ovvero
ottenere una targa nel formato e nella grafica del
periodo storico di costruzione o circolazione”.
L’ordine del giorno dà la possibilità all’intesta-
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Una norma contenuta
nel Decreto Legge
Semplificazioni
permetterebbe di
recuperare le targhe
con la forma e la
grafica originale. Si
valorizzerebbe così il
patrimonio storico
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tario del veicolo storico di richiedere, dietro pagamento, la restituzione del documento di circolazione in originale, assieme al rilascio del nuovo
documento unico di circolazione. L’utilizzo delle
nuove targhe storiche diventerebbe così una nuova entrata erariale.
Il presidente dell’ASI Alberto Scuro – l’Automotoclub Storico Italiano si è impegnata fattivamente
per raggiungere questo obiettivo – ha rilevato che
dopo aver “ottenuto la conservazione dei documenti originali, anche con l’entrata in vigore del
Documento Unico di Circolazione, ecco un’altra
bella notizia per gli appassionati. La strada che
stiamo percorrendo vuole portare a normative
nazionali che tutelino sempre di più, e sempre meglio, i veicoli storici”.
Il deputato del Carroccio e membro della Commissione Trasporti della Camera, Giovanni Tombolato,
che già mesi fa aveva anticipato questa novità, nel
commentare la notizia ha aggiunto: “I veicoli storici sono un patrimonio da preservare: consentire ai
collezionisti l’utilizzo della targa di prima immatricolazione è un modo per andare incontro a questo
mondo di cultura e passione. Con la preziosa collaborazione dell’ASI abbiamo steso un testo che mira
alla piena fattibilità dell’iniziativa”.
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Vinales vince il
GP dell’Emilia
Romagna a Misano

A

l quinto giro, Pecco Bagnaia va in
testa. Allunga, guida la sua Ducati in una maniera pazzesca, come
nessuno riesce a fare. Arriva ad
avere 1”5 di vantaggio su Maverick Vinales, che
però dietro di lui non molla, si avvicina fino a
1”1, ma Pecco sembra avere la situazione sotto
controllo, la possibilità concreta di conquistare
il primo successo in MotoGP. Ma al 21esimo giro,
ecco quello che non vorresti mai vedere da appassionato italiano: Pecco Bagnaia nella sabbia.
Che peccato! Bagnaia stava forzando troppo?
Sinceramente dalle immagini non sembra , ma è
chiaro che quando finisci a terra significa che un
errore lo hai fatto. E a vedere il risultato - disastroso - delle altre Ducati viene quasi da pensare
che Pecco, sulle ali dell’entusiasmo, stia guidando al di sopra delle possibilità di questa moto.

Vittoria per Vinales,
davanti a Mir e
Quartararo, che però
viene penalizzato per
non aver effettuato
il “long lap penalty”
all’ultimo giro e cede
la posizione a Pol
Espargaro. Caduti Rossi
e Bagnaia

di Giovanni Zamagni
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Una possibilità, come lo è, naturalmente,
che abbia semplicemente fatto uno sbaglio. Ma il giudizio non cambia: Bagnaia è
fortissimo, la moto ufficiale è sua, anche
perché Johann Zarco, dopo la bella prestazione in Austria, sembra in grande difficoltà.

Vinales, bravo bravo bravo
Partito bene dalla pole position, Maverick
è stato subito infilato da Jack Miller (poi
costretto al ritiro per problemi al motore),
ma si è subito riportato al comando. Poi
ha subito il sorpasso al quinto giro di Bagnaia, ma questa volta non si è disunito,
ha tenuto botta e, forse, è riuscito a far innervosire il pilota della Ducati, fino a portarlo all’errore. Questa è solo un’ipotesi, la
certezza è che Vinales è un grande pilota,
molto veloce, capace di fare la differenza quando tutto è a posto. Per diventare
un campionissimo deve riuscirci anche
quando le cose non vanno come dice lui.
Intanto, è a un punto dalla vetta del campionato. Al secondo posto un grandissimo
Joan Mir, scattato dall’11esima posizione:
il pilota della Suzuki, ancora una volta, ha
infiammato il finale con due sorpassi capolavoro, prima su Fabio Quartararo, poi
su Pol Espargaro. Questo è uno forte, vera-

76

MOTOGP

mente forte, al quale manca solo la qualifica: partisse nelle prime due file, avrebbe
già vinto almeno un GP.

Dovizioso male, Rossi a terra
Pol Espargaro ha finalmente fatto una
gara attenta, senza errori: ha guadagnato
il podio perché Quartararo è stato penalizzato, ma la sua prestazione è stata più
che buona. Alla fine, Takaaki Nakagami è
stato il primo pilota Honda al traguardo
(sesto), ma va sottolineata ancora di più la
prestazione di Alex Marquez, senza dubbio
protagonista della sua migliore gara in MotoGP. Marquez ha girato su tempi più che
dignitosi, tenendosi dietro anche Andrea
Dovizioso, sempre più opaco, sempre più
preoccupante nella sua incapacità di adattarsi a una Ducati, che, però, va detto, va
forte solo con Bagnaia. Nonostante tutto,
Dovizioso mantiene la vetta del campionato, davanti per un solo punto a Quartararo
e Vinales. Ancora peggio è andata a Valentino Rossi, caduto al secondo giro dopo
una buona partenza: Valentino ha ripreso, per poi ritirarsi nel finale, quando era
16esimo. Caduta al primo giro per Franco
Morbidelli, abbattuto dall’Aprilia di Aleix
Espargaro: Franco ha pi chiuso nono un GP
difficile anche per le sue condizioni fisiche.
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Le dichiarazioni di
Maverick Vinales,
Joan Mir e Pol
Espargaro dopo
il GP dell’Emilia
Romagna a
Misano

di Giovanni Zamagni

I commenti
dei piloti
dopo il GP
dell’Emilia
Romagna
78

S

ono felice e soddisfatto. Ho fatto una
buona partenza, ho fatto un buon
primo giro: abbiamo lavorato tanto
in prova per riuscire a fare questo: lo
possiamo fare anche nelle prossime gare. Bagnaia era velocissimo: nei primi giri ho provato ad
allungare per andare via, ma non ci riuscivo. Poi
ho fatto un errore alla 4 e quando Pecco mi ha
passato ho cercato di rilassarmi, di risparmiare le
gomme. Ieri con la dura anteriore mi trovavo molto bene, ma a sinistra ero un po’ in difficoltà: per
questo ho deciso di montare la media. Ero forte
nel T2 e nel T4, mi sentivo bene con l’anteriore,
potevo fare tanta percorrenza in diverse curve”.

Joan Mir: “In gara mi sento il più
forte”
“Sono molto contento, sapevo che alla fine ne avrei
avuto di più e ho giocato bene le mie carte. Ktm e
Ducati sono sempre complicate da superare, ma
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quando ero da solo ho preso un buon passo. Chi mi
stava davanti era un po’ lontano, ma negli ultimi
10 giri sono riuscito ad agganciarmi a Quartararo
ed Espargaro. Sono stato un giro dietro Fabio: lui
frenava forte e aveva una buona accelerazione, ma
tra la uno e la due è andato leggermente largo e
sono entrato deciso. Poi ho visto che Pol era in difficoltà con le gomme a sinistra: l’ho passato prima
che potevo. In qualifica fatico soprattutto quando c’è tanto grip, perché le altre moto riescono a
sfruttarlo meglio, ma a Barcellona dovrei essere
più efficace. Alla domenica mi sento il più forte,
ma nell’intero fine settimana no, ci sono Vinales,
Quartararo e anche Bagnaia: dobbiamo migliorare
sotto questo aspetto”.

Pol Espargaro: “Vale più della vittoria in Austria”
“E’ stata una gara difficile. Oggi ho montato la soffice al posteriore ed ero un po’ preoccupato. Effettivamente, da metà gara in poi ero in difficoltà,
faticavo in accelerazione, dovevo staccare fortissimo per cercare di tenere la posizione. Alla fine c’è
stata la penalità a Quartararo che mi ha agevolato,
ma questo podio vale più della vittoria in Austria.
Perché ho montato la soffice? Perché con la media
settimana scorsa faticavo a frenare la moto. Ero in
dubbio sul da farsi, ma ho scelto di montare una
gomma che mi permettesse di stare davanti nei
primi giri. Abbiamo rischiato, ma è andata bene,
anche se con grandi difficoltà”.
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Pecco Bagnaia: “Vado a
braccetto con la sfiga”

A

i microfoni di Sky Pecco Bagnaia
spiega, o meglio, non trova spiegazioni per la caduta che gli è costata
la vittoria nel GP dell’Emilia Romagna. “Dispiace perché quest’anno vado a braccetto con la sfiga e mi dà fastidio, perché la moto
fa paura (va molto bene, NDR) e stiamo provando a essere veloci sempre. Quest’anno non ci sta
andando benissimo, la cosa importante però è
che abbiamo dimostrato di essere i più forti. Fa
proprio male il fatto di essere caduti per gestire,
fossi caduto mente magari ero secondo per raggiungere il primo sarebbe stato magari un po’
più accettabile. Ma cadere in questo modo mi dà
molto fastidio. Non stavo spingendo, perché mi
veniva tutto molto facilmente, è una moto che va
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“Non stavo esagerando
e stavo andando
proprio tranquillo”
spiega Bagnaia ai
microfoni di Sky. “Sono
caduto senza nessun
preavviso”
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molto forte e che è anche molto forte in staccata.
Possiamo permetterci di non forzare troppo nelle
curve. Essere caduto in questo modo inspiegabile
mi preoccupa un po’ perché non ho avuto degli
avvisi nei giri prima. Cadere senza avvisi prima è
tosta da capire. Studieremo i dati per capire se ho
sbagliato qualcosa io, anche se non credo. Quando Vinales arrivava un po’ più vicino spingevo un
po’ di più e andavo avanti così. Non dovevo essere
al limite per riaprire il gap e quindi era tutto nella
massima sicurezza.
Domenicali e Dall’Igna dopo la gara mi hanno detto che devo essere contento perché comunque la
mia Ducati era la più veloce e stiamo riuscendo a
sfruttarla al 100%”.
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Andrea Dovizioso:
“Non capisco
come faccio a
essere primo”
di Giovanni Zamagni

Andrea non si dà pace:
“Fa ridere essere in testa
andando così piano. I dati
sono chiari sul perché
fatichiamo, ma cambiare è
difficilissimo. Così è frustrante
e avvilente: lavoriamo
durissimo, ma non ne
veniamo fuori. Cosa avrebbe
fatto Marquez? Sono curioso
anch’io, ma anche per lui

I

l primo a non crederci è proprio lui, Andrea Dovizioso: “Non capisco perché
sono primo nel mondiale”, esordisce
facendo ben capire il suo stato d’animo. “Fa ridere essere primo in classifica andando piano. Ma è così. E’ vero, siamo stati
bravi in certe gare per portare a casa punti, ma
non è così che mi piace. Sono consistente, ma a
questo punto del campionato credo che sarebbe meglio lottare per il podio, piuttosto che essere primo in classifica”.
Andrea non si dà pace.
“Così è frustrante: stiamo lavorando durissimo
per adattarci alla frenata è davvero avvilente
non fare dei passi in avanti. Guardando i dati è
abbastanza facile da vedere cosa non funziona,
ma è complicato attuarlo. E’ anche vero che all’inizio ho perso tante posizioni per le manovre di
altri piloti ed ero all’esterno quando c’è stata la
caduta di Aleix Espargaro, che ha coinvolto an-

che Morbidelli: lì ho perso altre posizioni. In ogni
caso, non avevo il passo per recuperare come ha
fatto Mir. Sono andato meglio di Misano1, ma
sono sempre in difficoltà. A fine gara, quando
la gomma era completamente finita a sinistra,
giravo in 1’32”9, come all’inizio: non riusciamo
a sfruttare la gomma nuova, in qualifica, ma anche nei primi giri in gara. Siamo ancora in testa al
campionato, ma è l’unico aspetto positivo”.
Perché Bagnaia riesce ad andare così forte?
“E’ l’unico che si è adeguato a queste gomme e
dai dati si capisce bene che il mio punto di forza
degli anni passati si è trasformato in un punto
debole. Lui frena dopo, con meno pressione ed
entra più forte in curva. E’ difficile da fare, lui fa
la differenza in quel punto. Io riuscivo a fare la
differenza rispetto agli altri piloti Ducati usando
meglio la gomma anteriore, perché sul posteriore non c’era grip. Adesso devi andare forte
nell’ultima parte di inserimento in curva, non

ci sono stati cambiamenti
importanti”
86
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bisogna esagerare da dritti, alzare troppo la
gomma posteriore in staccata. E’ tutto chiaro,
ma farlo non è assolutamente facile. E anche la
messa a punto della moto va in una direzione
opposta rispetto al passato”.
Eppure dopo i test sembravi convinto di
aver fatto un passo in avanti e anche prima
dell’Austria avevi dichiarato di aver capito
come fare a frenare. Ma, evidentemente, non
è così: sei un po’ sorpreso?
“Nei test non puoi sapere cosa hanno fatto gli
altri: il mio passo era migliorato di parecchi decimi rispetto a domenica scorsa. Per questo ero
contento. Quando prendi gli schiaffoni e ti buttano a terra, se rimani a terra non fai il pilota: bisogna sempre spingere e un po’ te la “racconti”
di aver trovato la soluzione. Stiamo spingendo
forte, non prendiamo solo schiaffi. È così per le
gomme. Guardate Vinales: fa Misano1 ha fatto
una fatica esagerata, oggi ha vinto. Come mai?”.
A me ricorda un po’ la situazione del 2017:
Lorenzo, il campione, andava malissimo,
mentre Dovizioso volava; oggi il campione,
Dovizioso, va male, mentre Bagnaia va fortissimo. Ci sono delle analogie?
“Non è proprio così. E’ vero che io sono in difficoltà, ma sono pur sempre in testa al campionato, mentre Lorenzo era molto indietro…
Non siamo nella situazione per combattere, ma
siamo in una buona posizione in classifica, non
dobbiamo arrenderci, perché in ogni GP è una
storia differente. A Barcellona ci sarà poco grip,
sarà tutto diverso. Non so se meglio o peggio,
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ma diverso sicuramente”.
In questo momento, la Suzuki e Mir sembrano i grandi favoriti; quali sono i punti forti
della Suzuki?
“Difficile saperlo da fuori: sembra che quella
moto sia veramente bilanciata, è più facile per
loro essere consistenti. Non sono esplosivi nel
giro secco, ma sono costanti: in due gare hanno
recuperato molti secondi. E Mir è sicuramente
un grande talento: già da un po’ di gare si vede
che lui è il favorito anche per il campionato”.
Secondo Rossi è la più bella MotoGP di sempre, altri dicono che è un campionato di basso livello: tu come la vedi?
“E’ un campionato di alto livello, te lo dice
quanti piloti ci sono tutti attaccati. I casi sono
due: o tutti i piloti sono scarsi o sono particolarmente forti. Se siamo sempre tutti vicini in 0”7,
come fai a dire che il livello è basso? Ma da fuori
si dicono tanto cose?
Ma anche Marquez avrebbe avuto problemi
con queste gomme?
“Me lo chiedo anch’io. A Jerez aveva dimostrato strapotere, ma i test invernali come erano
andati per lui? Male. Poi, arriva a Jerez e va 0”8
più veloci di tutti, come mai? Spiegamelo. Può
essere che Marquez avrebbe dominato, come
ha fatto in passato, non dico di no. Ma non lo
so: quello che è certo è che è tutto anomalo da
quando è arrivata questa gomma. E a Barcellona cambierà per tutti il feeling, perché si passa
da una pista con tanto grip a una con poco”.
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Valentino Rossi:
“Ho fatto un errore e
l’ho pagato”
di Giovanni Zamagni

È

molto deluso e glielo si legge in faccia: questa volta, Valentino Rossi fa
fatica a scherzare.
“E’ stata una giornata molto difficile:
alla curva 4 c’era parecchia confusione, avevo
piloti a destra e a sinistra, devo aver pizzicato la
leva anteriore mentre ero piegato e sono caduto. Ho fatto un errore e l’ho pagato. Poi ho provato a continuare, perché avevamo fatto delle
modifiche e volevo verificarne il funzionamento.
Non mi sembrava andassero così bene, anche se
è vero che è difficile capire qualcosa dopo una
caduta”.

“Devo aver pizzicato la
leva anteriore mentre
ero piegato e sono
caduto” ha spiegato un
Valentino Rossi davvero
molto deluso

Immagino che sia un errore inusuale…
“Si lo è, anche se forse mi era capitato qualcosa
di simile nel warm up a Barcellona qualche anno
fa. Ero molto piegato, ero in un imbuto e sono
stato fregato. Adesso bisognerà usare questi
giorni per riposarsi, perché la doppia di Misano,
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con in mezzo i test è stata tosta fisicamente e psicologicamente”.
Hai detto che hai fatto dei cambiamenti:
cosa cercavi?
“Abbiamo provato a migliorare il grip posteriore in accelerazione, abbiamo provato una soluzione differente. Ieri non era
male, ma oggi nel warm up abbiamo sofferto di più. Poi in gara ho fatto poco più
di un giro, ma domenica scorsa mi sentivo
più competitivo”.
Forse è stato sbagliato montare la dura
anteriore?
“Settimana scorsa avevo sofferto con la
media nella seconda parte della gara e in
questo fine settimana ci siamo concentrati di più sulla dura anteriore. E’ vero che
oggi c’era qualche nuvola, aveva piovuto
durante la Moto2, ma non credo che sia
stato un errore montarla: semplicemente
ho sbagliato”.
E’ uno zero “definitivo” per il campionato?
“E’ vero che siamo tutti vicini e oggi ho
perso punti importanti, ma la verità è che
non cambia più di tanto. Siamo ancora tut-
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ti vicini e siamo solo a metà stagione: tutto
può succedere. Ma per pensare al campionato bisogna essere più veloci, oggi non
mi sentivo bene con la moto, non sono
abbastanza competitivo. Bisogna stare nei
primi cinque, come abbiamo fatto domenica scorsa: questa settimana andavano
tutti più forte. Io sono stato efficace in alcuni turni, il mondiale rimane apertissimo,
ma la nostra velocità non è sufficiente”.
Oggi non è stata una gran giornata per
la VR46 in generale…
“Sì, io, Morbidelli, poi Bagnaia. Ma questa
è la vita, così sono le corse. Pecco stava
facendo paura, poteva vincere e per lui sarebbe stato indimenticabile: la sua è stata
una caduta strana. Se non altro sono andati forte Bezzecchi e Vietti”.
Si parla sempre di una possibilità di un
team VR46 in MotoGP: com’è la situazione?
“Sarebbe molto bello, ma per come siamo
strutturati, la Moto3 e la Moto2 vanno benissimo per le nostre dimensioni. La MotoGP è un’altra cosa, richiede altri investimenti, bisogna fare dei ragionamenti. Per
il 2021 no sicuro, per il 2022 vedremo”.
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In Moto2 Enea Bastianini
vince sulla pioggia che non
c’è
di Emanuele Pieroni

I
Il pilota dell’Italtrans era in
testa quando la gara è stata
sospesa per la prima volta
per il rischio pioggia. Poi,
al rientro, ha nuovamente

l rosse delle bandiere e il giallo della
pioggia che, alla fine, non c’è stata. Si
potrebbe riassumere così il momento
di confusione vissuto oggi in Moto2 al
Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico. Dopo la prima partenza, infatti,
i “soliti italiani” (Bastianini, Marini e Bezzecchi)
hanno lottato in testa fino a quando dal cielo
non è cominciata a cadere qualche timida goccia di pioggia. Gara bagnata e tutti nei box, per la
nuova partenza, poi rimandata perchè nel frattempo la pioggia si era fatta più insistente.
Alla fine la scelta è stata quella di attendere che
le nuvole passassero, con i piloti che sono tornati in pista quasi tutti con le gmme morbide,
ad eccezione di Luca Marini, che poi ha pagato
questa scelta con un quarto posto. Marini, partito davanti, ha dovuto arrendersi dopo poche
curve alla veemenza di Enea Bastianini, che è riuscito a mettere le ruote davanti a tutti, martellando per otto dei dieci giri totali, fino al brivido
dovuto al calo delle gomme che ha rischiato di

favorire il recupero degli inseguitori Marco Bezzecchi e Sam Lowes. Alla fine, però, il valori sotto
la bandiera a scacchi non sono mutati, con i due
italiani sui due gradini più alti del podio e Lowes
che è tornato nelle posizioni che contano in virtù
del suo quarto posto. “Oggi - ha detto Bastianini
- era importante spigere forte sin da subito per
accorciare il gap in classifica generale. Mi sentivo
bene e la moto era ok, alla fine forse ho rischiato
un po’, ma questa volta è filato tutto liscio”.
Bene anche Marco Bezzecchi, che dopo aver coperto le spalle per un po’ al compagno di squadrae leader del mondiale, Luca Marini, ha preso
atto di averne di più, andando ad agguantare
Enea Bastiani, senza però riuscire a mettere a segno il sorpasso nell’ultimo giro. Doppietta italiana, quindi, con la classifica mondiale che adesso
si accorcia ulteriormente e prende sempre più i
colori della bandiera italiana, visto che Luca Marini conduce con 125 punti, seguito da Bastianini
con 120 e da Bezzecchi con 195.

messo le ruote davanti a tutti
94

per i dieci giri della
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In Moto3 Romano
Fenati is back
di Emanuele Pieroni

“H

a tirato fuori gli attributi
e ha messo nel sacco una
vittoria veramente emozionante, fatta di tecnica,
di carattere e di esperienza” - Max Biagi è raggiante ai microfoni di Sky dopo l’arrivo da cardiopalma del Gran premio dell’Emilia Romagna
di Moto3, vinto da Romano Fenati con un ultimo
giro da coltello tra i denti. Per Husquarna è la
prima vittoria in Moto3. “E’ una emozione speciale, proprio in Italia, proprio qui - ha raccontato Fenati - Lo scorso fine settimana abbiamo
faticato, ma oggi sono riuscito a trovare un migliore feeling con il freno anteriore. La moto oggi
era veramente a posto e abbiamo trovato la strada giusta. Per il resto è stata una gran lotta. Ora
sarà importante trovare la costanza per restare
sempre almeno nelle prime cinque posizioni”.
L’ascolano, su una pista che conosce bene e che
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L’ascolano del team di
Max Biaggi è tornato
alla vittoria dopo il
primo posto dello scorso
anno al Red Bull Ring
e dopo un ultimo giro
da cardiopalma con
Celestino Vietti
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in passato lo aveva già visto salire sul gradino più
alto del podio, è ruscito a tenersi sempre a ridosso
dei primissimi, approfittando poi nell’ultimo giro
della bagarre tra Celestino Vietti e Ai Ogura, che
alla fine hanno diviso con lui il podio. Il giapponese compie un grosso passo in avanti nella classifica iridata e ha messo nel sacco punti importanti
per la lotta mondiale: “Bene - ha detto - di più non
si poteva fare e sono soddisfatto, sono punti che
valgono oro per noi e anche se è il gradino più
basso del podio va bene così”. Una soddisfazione
che non è pari per Celestino Vietti, sempre in testa
e protagonista di una gara incredibile che lo ha
portatoa ritenersi quasi “scontento” del secondo
posto. “Potevo vincere - ha detto - ma nell’ultimo
giro la lotta è stata serratissima, sono andato un
pochino largo e Romano è riuscito ad infilarsi con
una gran manovra, mettendo un gap impossibile
da recuperare nei pochi metri che mancavano alla
bandiera a scacchi”.
Due italiani e un giapponese, quindi, sul podio del
Gran Premio dell’Emilia Romagna di Moto3, con
la classifica iridata che ora vede Albert Arenas in
testa con 119 punti, seguito da Ai Ogura con 117.
Terza piazza per John McPhee (95) e quarta per
Celestino Vietti, a quota 86.
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Spunti, considerazioni
e domande dopo il GP
dell’Emilia Romagna
di Giovanni Zamagni

Q
Quali sono state le chiavi del
GP? Cosa è successo a Jack
Miller? Io l’avevo detto...
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uali sono state le chiavi del
GP?
1. La caduta di Bagnaia. E’
stata ovviamente la chiave
del GP: quando al 21esimo
giro (su 27) Pecco è scivolato, aveva 1”133
di vantaggio su Vinales; non dico che la vittoria era certa, ma molto probabile sì;
2. La partenza di Vinales. Maverick è finalmente scattato bene allo spegnersi del
semaforo, è stato incisivo nel primo giro:
questo gli ha dato forza;
3. La penalizzazione a Quartararo. Fabio ha
messo le ruote sul verde cinque volte ed
è stato penalizzato con un “long lap penalty”; non l’ha effettuato, quindi è stato
penalizzato con tre secondi che gli hanno
fatto perdere il terzo posto;
4. Le difficoltà di Dovizioso. La ducati è competitiva, ma Andrea non riesce a sfruttarla:
è un elemento chiave del GP e, più in generale, del campionato;
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5.

Il dritto di Morbidelli. La caduta di Aleix
Espargaro al primo giro, ha costretto Morbidelli a una lunga escursione fuori pista:
visto la rimonta che ha fatto, poteva giocarsi un buon risultato.

Cosa è successo a Jack Miller?
Incredibilmente, a Miller è finita nell’air box una
visiera a strappo di Quartararo e il motore, inevitabilmente non rendeva più, “soffocato” dalla plastica. Così è stato costretto al ritiro.
Giri veloci in gara (tra parentesi il giro in cui è
stato realizzato).
Bagnaia 1’32”319 (5); Vinales 1’32”484 (13); Mir
1’32”540 (10); P.espargaro 1’32”568 (3); Oliveira
1’32”598 (13); Quartararo 1’32”626 (16); Lecuona 1’32”626 (16); Morbidelli 1’32”684 (24); Nakagami 1’32”753 (19); Marquez 1’32”865 (19);
Dovizioso 1’32”932 (19).
Come sempre avviene, Quartararo è stato
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avvertito con un “warning” dopo aver messo più volte le ruote sul verde: perché non è
stato più attento?
Risponde Quartararo: “Quello che è apparso in
televisione, a me non è stato comunicato sul
“dashboard”. Sono sicuro, perché lo guardo
10 volte al giro, ma non mi è apparsa nessuna
scritta. Se me lo avessero segnalato dalla direzione gara, sarei stato più attento”.
La rimonta di Mir
Partenza.:11esimo. 1 giro: 9° a 1”645; 2 giro: 7°
a 3”034; 4 giro: 6° a 4”880; 6 giro: 5° a 5”681; 9
giro: 5° 5”944; 16 giro: 5° a 7”644; 21 giro: 4° a
6”118; 25 giro: 3° a 4”715; 26 giro: 2° a 3”776; 27
giro: 2° a 2”425.
La rimonta di Morbidelli
Partenza: ottavo. 1 giro: 19° a 5”633; 2 giro: 17°;
6 giro: 16°; 8 giro: 15°; 12 giro: 14°; 14 giro: 13°; 20
giro: 12°; 21 giro: 11°; 25 giro: 10°; 26 giro: 9°; 27
giro: 9° a 15”880.
Motori punzonati e motore utilizzato in gara
Dovizioso: punzonati 3, utilizzato il 3; Petrucci
4/3; Vinales 5/4; Quartararo 4/4; Morbidelli 5/5;
Mir 4/4; A.Espargaro 4/4; P.Espargaro 3/1; Rossi:
4/3.
Tre motivi per ricordare il GP.
1. La velocità di Bagnaia. Che bello vedere
guidare Pecco la Ducati: è velocissimo
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senza il minimo sforzo apparente. Il primo
successo in MotoGP gli è sfuggito per un
errore, ma certe immagini rimangono nel
cuore;
2. La vittoria di Fenati. Un successo bello, di
forza, con tanti sorpassi spettacolari all’esterno e un ultimo giro perfetto. Bravo
Romano, bello vederlo tornare sul gradino
più alto del podio;
3. I sorpassi di Mir nel finale. Come aveva già
fatto settimana scorsa, Mir negli ultimi giri
ha dato spettacolo: il sorpasso a Quartararo tra la uno e la due è di quelle da vedere
e rivedere, ma anche quello su Espargaro
è stato bello.
Tre frasi del GP
3) Mir: “Mi sento il più forte in gara”;
2) Bagnaia: “Non sono deluso, ma arrabbiato:
cadere in questo modo, mentre stavo controllando e non forzando, fa ancora più male”;
1) Dovizioso: “Mi viene da ridere a essere in testa al campionato”.
Io l’avevo detto
Rossi (sabato): “Mi sento più forte di domenica
scorsa”; Rossi (domenica): “Sono caduto subito, ma non ero competitivo come domenica
scorsa”.
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Le pagelle del GP
dell’Emilia Romagna
di Giovanni Zamagni

M

averick Vinales voto 10
Che trasformazione: da velocissimo, ma fragile, a velocissimo e vincente. Sfata la
maledizione della pole con una gara bella,
concreta, determinata, senza errori. Stava recuperando su Bagnaia, anche se difficilmente l’avrebbe battuto, ma questa volta ha fatto tutto per bene. E’ un gran bravo ragazzo,
è bello vederlo felice. Dimostra che quando
tutto gira per il verso giusto è difficilissimo da
battere: deve riuscire a fare la differenza anche nei momenti difficili. Araba fenice

Dieci tondo per Vinales, 9 a
Mir e 8 a Bagnaia e a Pol
Espargaro. Quattro a Rossi,
Dovizioso e Zarco
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Pecco Bagnaia 8
Solitamente critico chi cade per colpa sua
quando è al comando, ma questa volta proprio non ce la faccio: per me è stato grandissimo. E lo è stato per tutto il fine settimana:
un piccolissimo errore gli ha tolto una pole
stratosferica; una minima sbavatura l’ha provato della prima vittoria in MotoGP. Ma è an-
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che così che si cresce: gli manca veramente
pochissimo per essere un grande tra i grandi.
Sta facendo una differenza mostruosa con gli
altri piloti Ducati. Comunque sia, da applausi.
Joan Mir 9
Il sorpasso fatto a Quartararo vale, da solo
il (carissimo) prezzo del biglietto di Misano:
sicuramente la Suzuki gli dà una mano, ma
lui la pilota con un controllo e una facilità alla
Marquez. Gli manca il giro secco in qualifica
e per questo non ha ancora vinto, ma al momento è il pilota più costante e completo. Favorito per il titolo?
Pol Espargaro 8
Quando la Ktm è più in difficoltà, lui riesce
a fare maggiore differenza sui suoi compagni di squadra. Cade tanto, ma in gara non
ha sbagliato, riuscendo anche a gestire una
gomma completamente finita sul lato sini-
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stro. Alla fine sale sul podio per demeriti altrui, ma ha fatto molto bene. Veloce quando
è più difficile.
Fabio Quartararo 6
Sinceramente la sua tesi di no aver visto il
“warning” sul cruscotto non convince, perché
quando appare in televisione significa che è
già stato segnalato al pilota. In ogni caso, non
ha entusiasmato, non è più l’imbattibile pilota di inizio stagione. Evidentemente nervoso.
Miguel Oliveira 7
Una gara un po’ anonima, ma in realtà piuttosto consistente. Solido.
Takaaki Nakagami 6
Come gli capita spetto, alla seconda gara
sullo stesso circuito è più efficace. La caduta
di sabato gli ha tolto un po’ di smalto. Riferimento Honda.
Alex Marquez 7
Alla fine perde la sfida con Nakagami, ma la
sua è stata di gran lunga la miglior gara in MotoGP. Deve continuare da qui per dimostrare
che non occupa quel posto solo per “racco-
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mandazioni”. Un po’ di luce, finalmente.
Andrea Dovizioso 4
La differenza con Bagnaia è troppo grande
per essere vera, ma è così, non è la prima
volta che accade in questa stagione. Anzi.
Ci vuole una svolta. E’ vero che è in testa al
mondiale e che se non ci fosse Pecco sarebbe
comunque il miglior pilota Ducati, ma è lui
il primo a non guardare a questi aspetti e a
essere super deluso. Bisogna svoltare. Sfrenato.
Franco Morbidelli 7
E’ finito fuori pista non per colpa sua, poi ha
fatto una buona rimonta nonostante condizioni fisiche precarie a causa di un brutto virus. Si conferma veloce.
Danilo Petrucci 4
In prova sembrava aver ritrovato un po’ di
fiducia e serenità, ma in gara è sprofondato
nuovamente: stagione difficilissima.
Johann Zarco 4
Altro che giocarsi il posto in Ducati ufficiale:
sembra tornato quello della Ktm…
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Alex Rins 4
Il compagno di squadra vola, lui non riesce
più a guidare. Centra sicuramente la spalla,
ma non solo.

Manca solo un po’ di velocità con le gomme
nuove, per il resto sembra una moto molto
equilibrata, un ottimo pacchetto. Bravi davvero.

Valentino Rossi 4
Un errore pesante. Probabilmente non sarebbe arrivato a lottare per il podio, ma cadere dopo un giro e mezzo non è da lui. E’
competitivo, ma non abbastanza per giocarsi
la vittoria: quando la Yamaha “c’è” sono altri
a trionfare. Ma non si arrende. Gara da dimenticare.

Ducati DesmosediciGP voto 8,5
Mezzo voto in meno rispetto alle rivali quattro linea, perché solo un pilota riesce a sfruttarla con queste gomme. Ma nelle mani di
Bagnaia si dimostra una gran moto.

Aleix Espargaro 4
L’Aprilia ha bisogno di macinare chilometri,
raccogliere dati, non che il suo pilota di punta
cada al primo giro. Avvilente.
Yamaha M1 voto 9
Non cambia il giudizio rispetto a settimana
scorsa, anche se il dominio è stato meno netto. In ogni modo, pole e vittoria è tanta roba…
Suzuki GSX-RR voto 9
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Ktm RC16 voto 8
Un bel passo in avanti rispetto a settimana
scorsa, ma inferiore ad alta moto su questa
pista. Comunque una gran bella realtà.
Honda RC213V voto 7,5
In prova, Nakagami ha dimostrato che sul
giro secco è competitiva, in gara non ha fatto
così male. E’ facile criticare la Honda, ma non
è così scarsa come qualcuno sostiene.
Aprilia RS-GP voto 5
Difficilissima da giudicare: ci vorrebbero altri
piloti.
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Andrea Iannone a
Misano: “Sto bene,
non mollo, l’Aprilia mi
aspetta”
di Giovanni Zamagni

I

n un’intervista ai microfoni di Sky direttamente dal circuito di Misano, Andrea Iannone ha parlato a lungo di sé
e della delicata fase che sta attraversando: “Sono contento di essere qui, perfino un
po’ emozionato, è bello essere dove ho trascorso
20 anni della mia vita. Non è facile stare lontano,
ma sto bene, non mollo, mi sto allenando e sono
in forma. Sono qui per dare il mio supporto ai ragazzi. Non sono in grado di parlare del processo,
lo segue l’avvocato. Umanamente, da un mese a
questa parte, sto meglio, riesco a viverla meglio
e pensare meno a questa cosa. La sto superando, ma mi pesa, perché io voglio tornare in moto
il prima possibile, l’Aprilia mi aspetta e mi fa piacere. La mia vita è sempre questa”.

Durante un blitz
nel circuito, il pilota
abruzzese è stato
intercettato da Sky e
ha raccontato della sua
particolare condizione
attuale, in attesa del
pronunciamento legale
sulla vicenda doping

Inevitabile la domanda sui pronostici: “E’ un
mondiale molto bello, imprevedibile. Mi fa pia-
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cere vedere KTM davanti: nel 2019 se la giocavano
con noi, significa che si può fare. Valentino davanti fa sempre piacere, bravo Bagnaia dopo un
infortunio. E’ bello. Vinales è un pilota fortissimo,
lo conosco bene, ma non so come mai abbia così
tanti alti e bassi, anche nel 2019 era così. Spesso
in gara non riesce a essere veloce come in prova o
nei test, quando a volte fa vergognare tutti per la
sua velocità. Non riesco a spiegarmelo, non credo che soffra la pressione, non è da campione del
mondo. E’ vero che spesso la pista cambia in gara,
ma non così tanto. Quartararo sente un po’ la
pressione, senza Marquez può solo perdere questo campionato in base ai risultati dell’anno scorso: un giovane la sente questa cosa. “Mi manca
tantissimo guidare, mi hanno tolto la possibilità
di andare in moto, anche con una moto stradale
in circuito. Come a un cantante togliergli il microfono… Mi manca questo, ma tornerò più forte di
prima”.
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MOTOGP, AREE VERDI A
GRIP RIDOTTO? JARNO
ZAFFELLI DICE SÌ, MA...

J

arno Zaffelli, reggiano, classe 1976, è tra i
principali disegnatori di autodromi internazionali e collaboratore per gli interventi recenti sugli impianti del Mugello, Imola, Portimao. Lo raggiungiamo al telefono proprio mentre
coordina con la sua società di ingegneria, la Dromo,
i lavori per la completa riasfaltatura della pista di
Portimao, da terminare entro fine mese, “con particolare attenzione - dice - alla curva 5 dove in SBK
abbiamo visto molte cadute”.
Che ne pensa, un progettista di circuiti come
Zaffelli, della nostra proposta, lanciata da Giulio
Bernardelle sul sito? I lettori già la conoscono, è
quella delle “aree asfaltate a grip ridotto all’esterno delle curve”, che il nostro ingegnerone ha illustrato bene nel suo articolo del 3 settembre, con
l’obiettivo di uscire dal proliferare degli sconfinamenti dei piloti di moto sull’asfalto all’esterno del
tracciato, problema legato poi alle discusse sanzioni del FIM Panel guidato da Freddie Spencer.
La telefonata è un po’ difficoltosa, frastuono
di ruspe al lavoro sullo sfondo, cicalini di retromarcia; il lavoro ferve, ma Jarno Zaffelli è molto
disponibile. Premette che la sua pista ideale è
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di Nico Cereghini

La nostra proposta,
lanciata da Bernardelle,
è quella di verniciare
le aree asfaltate
esterne al tracciato con
vernici a grip ridotto,
per uscire così dal
pasticcio delle uscite e
delle penalizzazioni.
“Il problema è
l’omogeneità”, dice il
progettista di piste
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quella dove il pilota non può andare oltre il
cordolo, solo erba e ghiaia, e che il Mugello
è vicino a quell’ideale (a parte curva 2 e 3),
molto ben bilanciato tra sicurezza e razionalità.
“La proposta di Bernardelle ha senso - ci
dice subito - e in teoria sarebbe anche percorribile. La difficoltà secondo me è quella
di trovare omogeneità nella realizzazione
prima, e nei controlli poi. In giro per il mondo sui circuiti ci sono tanti e diversi asfalti,
molti tipi di cemento, diversi sistemi di posa
della vernice: a spruzzo, che è la miglior soluzione come al Mugello e a Imola dove sono
attrezzati, altrove il rullo. Otterresti risultati
molti differenti, rese diverse, grip diversi e i
controlli della federazione sarebbero quasi
impossibili. E poi c’è un altro problema…”
La manutenzione dice Zaffelli - perché la
vernice decade nel tempo, specialmente in
pista, specialmente sulle traiettorie.
“Il caso del Paul Ricard è emblematico: quella è la pista più asfaltata che esista. Ebbene,
le vie di fuga al Castellet vanno riasfaltate
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nove o dieci volte l’anno, e ogni volta sono
4 o 5 millimetri di spessore; finisce che per
rispettare i livelli e le pendenze vanno scrostate spesso, con costi e problemi ulteriori”.
Zaffelli aggiunge che oggi, per l’asfaltatura
delle piste, non esiste nemmeno la definizione del coefficiente d’attrito da parte
delle federazioni. Non c’è un coefficiente
stabilito: sia per “questioni legali”, sia per
le enormi difficoltà di controllo. Alla fine
occorre fidarsi dei professionisti locali…
Insomma, tutti gli standard sono difficili da
determinare come da far rispettare.
Degli sconfinamenti fuori pista sono anni
che se ne parla, in F1: il problema nacque
quando la FIA chiese di posizionare l’erba
sintetica oltre il cordolo.
“Si voleva - racconta Zaffelli - un’erba sintetica omologata che si chiamava Astroturf,
tipo quella che vedi al Montmelò di Barcellona. Ma tutto divenne presto complicatissimo, alcuni circuiti utilizzavano erba sintetica di tipi diversi, costruiti nei vari Paesi,
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con diverse reazioni al variare della umidità.
A tutt’oggi il tema dell’erba sintetica è un
problema, a Spa per la F1 è stata appena
eliminata, ed è anche costoso: c’è un mio
cliente (Zaffelli non fa nomi, ma è una pista
italiana n.d.r.) che spende 80.000 euro l’anno solo per la manutenzione e la sostituzione dell’erba sintetica danneggiata”.
E così la verniciatura delle aree esterne e
delle vie di fuga è diventata la soluzione.
Qualche nostro lettore suggerisce allora, se
non si interviene altrimenti, l’introduzione
di sensori, magari anche capaci di tagliare
la potenza delle moto. Sarebbe bello, ma è
fantascienza?
“In F1 i sensori ci sono già - puntualizza Jarno - li stanno già utilizzando per il controllo
certo e documentato degli sconfinamenti
fuori pista: c’è una squadra che arriva dieci
giorni prima sul circuito e piazza le antenne
nei punti definiti in accordo con la FIA. Praticamente in ogni curva”.

118

MOTOGP

Di fatto, i sensori hanno sostituito (per
esempio alla curva 9 e 10 del Red Bull Ring) i
dissuasori: se il pilota va oltre (nel caso loro
con le quattro ruote), il sistema registra lo
sconfinamento e scattano prima gli avvertimenti e poi le eventuali penalità.
“Tecnicamente - conclude Zaffelli - credo
che sarebbe possibile anche il taglio della
potenza determinato dai sensori, ma realizzare la cosa è molto complesso. Tanti aspetti sarebbero da verificare: intanto, l’antenna
rivela il trasponder e non il veicolo, quindi
non sarebbe in grado di stabilire se la moto
è piegata e dove passano le ruote; poi il
trasponder oggi non è certamente collegato alla centralina del motore per apportare
eventuali tagli della potenza, come suggerito. Dorna dovrebbe implementare il sistema
su tutte le moto, per tutte le classi…. Magari
in futuro ci arriveremo, è probabile, la tecnologia esiste. Ma in una fase difficile come
questa, è escluso”.
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Jonathan Rea vince
Gara1 nel GP di
Catalunya a Barcellona
di Carlo Baldi

I

l solito Jonathan Rea, perfetto quanto
determinato, che non concede nulla ai
propri avversari, i quali non riescono
nemmeno ad avvicinarsi al campione
del mondo, che resta in testa dal primo all’ultimo giro. Una gara quasi monotona sia per il
dominio di Johnny che per lo scarso spettacolo
offerto alle sue spalle. Scott Redding ha atteso
troppo alle spalle di un ottimo Rinaldi, e quando
lo ha passato ormai l’esito della gara era segnato. Il giovane pilota del team GoEleven è rimasto
alle spalle di Rea sino a quando la sua gomma
posteriore glielo ha permesso. Michael ha scelto
la tenera soluzione X che lo ha tradito nel finale
e in pochi giri Rinaldi è passato dal terzo al settimo posto finale.
Sale sul terzo gradino del podio Chaz Davies che
disputa la sua “solita” gara: parte indietro, rimonta furiosamente sino ad arrivare alle spalle
dei primi ma quando ormai la gara sta finendo.
Un podio non si butta mai via, ma è incredibi-
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Domino del pilota
Kawasaki che precede
Redding e Davies,
autore della solita
furiosa rimonta. Settimo
Rinaldi che sbaglia
gomma e cede nel
finale. Un punto per
Caricasulo
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le che il gallese non riesca mai a partire
davanti. Buona la gara di Michael Van der
Mark, quarto e primo delle Yamaha. L’olandese alla prima curva ha quasi buttato fuori
pista il suo compagno di squadra Razgatlioglu, ed in seguito ha tenuto un buon ritmo
senza mai un colpo di coda, approfittando
del calo di gomme prima di Rinaldi e poi
di Bautista anche lui con la X al posteriore.
Lo spagnolo della Honda chiude al quinto
posto davanti al turco della Yamaha dal
quale ci si aspettava decisamente qualcosa
di meglio di una gara anonima nella quale
non ha mai effettuato un solo sorpasso, se
si esclude quello nel finale su Rinaldi che
guidava ormai sulle tele. Garrett Gerloff è la
rivelazione di questo round catalano. Dopo
aver fatto bene in prova l’americano ha portato a termine un’ottima gara, precedendo
gli ufficiali ma deludenti Alex Lowes e Leon
Haslam rispettivamente nono e decimo.
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Undicesima posizione per il solito anonimo
Eugene Laverty, che chiude davanti alla wild
card Jonas Folger autore di una gara maiuscola. Scattato dall’ultima fila a causa di un
problema nella Superpole, il tedesco ha rimontato grazie ad un ritmo costantemente
veloce, e raccogliendo i suoi primi punti nel
mondiale Superbike. Fores chiude tredicesimo anch’egli “vittima” della gomma X.
Lo spagnolo del team Puccetti è stato sino
a pochi giri dalla fine nelle prime otto-nove posizioni, ma nel finale è precipitato al
tredicesimo, davanti ad un irriconoscibile
Loris Baz ed al nostro Federico Caricasulo,
che porta a casa un punticino per la classifica. Non raccolgo punti Samuele Cavalieri,
sedicesimo con la V4 del team Barni Racing
davanti a Lorenzo Zanetti, catapultato a
Barcellona dall’infortunio di Tati Mercado.
Mesto ritiro per Sykes a causa di problemi
tecnici alla sua S1000RR.

123

SBK

MOTOGP

Van der Mark vince
la Superpole Race a
Barcellona
di Carlo Baldi

V

an der Mark si aggiudica la Superpole Race di Barcellona, davanti a
Jonathan Rea e a Loris Baz. Due Yamaha sul podio, anche se solo nella
gara breve, è un ottimo risultato per la casa dei
tre diapason, che dopo le difficoltà incontrate
nel precedente round del Motorland si prende la
rivincita sulla pista catalana. Una pista che oggi
si è rivelata particolarmente scivolosa, probabilmente per le forti piogge che hanno rimosso la
gommatura. Lo si era visto già nel warm up dove
una caduta aveva ha messo fuori gioco Toprak
Razgatlioglu. Dopo un brutto high side il turco
è stato trasportato in ospedale per esami più
approfonditi, ed al momento accusa un trauma
toracico. Salterà anche gara2.
I primi tre giri della gara hanno visto ben 4 cadute. Al secondo giro è toccato ad Haslam e
Caricasulo scivolare nella via di fuga, probabilmente dopo un contatto. L’inglese è rimasto a
terra ed è stato poi trasportato al medical center. Nel giro successivo Bautista ha tenuto tutti
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Vittoria dell’olandese
davanti a Rea e a Baz.
High side di Bautista
mentre era in lotta per
la vittoria. Redding
sbaglia gomma ed è
ottavo. Cadono anche
Haslam, Cavalieri e
Caricasulo
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con il fiato sospeso, dopo un high side che
lo ha proiettato prima in aria e successivamente sull’asfalto. Rialzatosi con le proprie
gambe lo spagnolo è ora sottoposto a tutti i controlli del caso, ma sembra non aver
riportato conseguenze. Bautista è caduto
mentre era in lotta per la prima posizione
assieme a Van der Mark e a Rea.
Vista la caduta del pilota della Honda,
Johnny ha pensato bene di non spingere
troppo anche perché davanti a se aveva l’olandese della Yamaha che non è in lotta per
il titolo. Chi dovrebbe impensierire Rea nella conquista del suo sesto mondiale consecutivo dovrebbe essere Scott Redding che
però ha deciso di montare la gomma SC0
al posteriore anziché la X studiata apposta dalla Pirelli per questa gara. Una scelta
sbagliata che ha costretto l’inglese della
Ducati ad un ottavo posto finale, che porta
a 48 i punti che lo separano dal Cannibale.
Nonostante fosse priva di Razgatlioglu, la
Yamaha non festeggia solo la vittoria di Van
der Mark, che mancava dalla gara di Jerez
dello scorso anno, ma anche il terzo posto
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di Loris Baz, bravo a tenere un passo costantemente veloce, che ha tenuto lontano
il rimontante Chaz Davies. Il gallese della
Ducati si è dovuto fermare al quarto posto,
che però gli permetterà di scattare dalla
seconda fila in gara2. Quinta posizione per
un’altra R1, quella di Garrett Gerloff sempre più sorpresa positiva di questo sesto
round. L’americano ha battagliato con Davies per la quarta piazza e solo nel finale si
è accontentato di un quinto posto, che rappresenta il suo miglior risultato stagionale.
La gara sprint non è la specialità di Rinaldi che anche oggi ha chiuso al sesto posto,
davanti ad Alex Lowes, che è solo l’ombra
del pilota che ha vinto a Phillip Island. Tom
Sykes fa la solita gara del gambero e chiude nono, precedendo la wild card Jonas
Folger ed Eugene Laverty, che anche oggi
si è limitato a timbrare il cartellino di presenza. Dodicesima posizione per Xavi Fores
davanti a Lorenzo Zanetti. Una caduta ha
fermato la gara di Samuele Cavalieri con la
Panigale del team Barni Racing.
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Chaz Davies vince
Gara2 a Barcellona

E

ra dal luglio dello scorso anno che
Chaz Davies non saliva sul gradino
più alto del podio. Il quarto posto
nella Superpole Race di questa mattina gli ha permesso di scattare dalla seconda
fila, e senza doversi spremere nella solita furiosa
rimonta, il gallese della Ducati al quarto giro ha
superato Rinaldi e si è portato in testa alla gara.
Il suo passo gara era superiore a quello dei suoi
avversari, tanto che solo Van der Mark ha provato ad infastidirlo, ma subito dopo l’olandese ha
dovuto difendersi dagli attacchi di un incredibile
Garrett Gerloff, che ha coronato con il podio il
suo miglior weekend da quando corre in Superbike.
Rea non è stato il Cannibale che avevamo visto
ieri. Sin dai primi giri era apparso remissivo, più
impegnato a contenere i danni che ad attaccare i piloti che lo precedevano. Alla fine è andata
bene al nordirlandese, che non solo ha potuto
approfittare dello stop di Rinaldi, ma ha anche
avuto un inaspettato aiuto da parte di Sykes che
proprio all’ultimo giro ha superato uno spento
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di Carlo Baldi

Davies vince davanti
alle Yamaha di Van der
Mark e Gerloff. Rea in
difficoltà chiude quarto
e precede Sykes e
Redding. Rinaldi si ritira
a due giri dal termine
per noie tecniche
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Scott Redding. Il ragazzone inglese nemmeno
oggi ha tirato fuori le unghie, ma ha vivacchiato
nelle posizioni di rincalzo e portando a casa un
sesto posto che fa salire a 51 il suo distacco nei
confronti di Rea. Rinaldi ha fatto un ottima gara
sino a pochi giri dal termine quando la sua Panigale ha iniziato a fumare, sino a costringerlo
a parcheggiarla a bordo pista. Uno stop che non
toglie nulla alla gara del pilota del team GoEleven che anche oggi ha dimostrato di poter lottare
con i top rider della categoria. Laverty ha chiuso
in settima posizione davanti al solito anonimo
Lowes, ad Haslam e a Baz.
Il francese del team Ten Kate ha dovuto uscire di
pista subito alla prima curva per evitare un contatto e questo ha condizionato tutta la sua gara,
spesa in una rimonta che lo ha portato a chiudere nella top ten. Buono l’undicesimo posto della
wild card Jonas Folger, mentre visto cosa ha fatto
il suo compagno di squadra delude il risultato di
Caricasulo solo dodicesimo.
Zanetti ha chiuso tredicesimo con la V4 del team
Motocorsa, davanti a Takahashi e a Fores, costretto ad una sosta al box per cambiare una gomma
anteriore probabilmente difettosa. Oltre a Rinaldi
non hanno tagliato il traguardo il giovane Cavalieri, Debise e Barrier, tutti vittime di cadute per
fortuna senza conseguenze. Bautista invece ha risentito le conseguenze dell’high side della Superpole Race. Ha provato a fare il giro di ricognizione,
ma si è dovuto arrendere al dolore e non ha preso
il via.
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Andrea Locatelli è
campione del mondo
Supersport!
di Carlo Baldi

G

li sarebbe bastato conquistare un
solo punto in più rispetto a Mahias
per laurearsi campione del mondo
con due round di anticipo, ma anche oggi Andrea Locatelli non ha fatto calcoli, e
dopo una gara intelligente ha vinto proprio davanti al francese, laureandosi così campione del
mondo della Supersport!
Un trionfo annunciato, se si pensa che il Loka
ha vinto ben 10 delle undici gare sino a qui disputate, e solo la sfortuna ed il diluvio di ieri gli
hanno negato l’en plein. Nove vittorie consecutive rappresentano un record assoluto per la 600,
impreziosito dal fatto che il pilota del team Bardahl Evan Bros. era al debutto nella categorie.
A questo vanno aggiunte le sei Superpole consecutive, con le quali Andrea ha eguagliato (ma
se ne devono disputare ancora due) il record che
apparteneva a Karl Muggeridge.
“Di che pasta fosse fatto il Loka – ha dichiarato
Andrea Dosoli Racing Manager di Yamaha Motor
Europe – l’ho si è capito subito dopo la prima
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E’ il terzo italiano dopo
Casoli e Pirovano a
laurearsi campione
nella SS. Una stagione
trionfale, un’incredibile
serie di vittorie e di
record. Secondo titolo
consecutivo per il team
Bardahl Evan Bros
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gara di Phillip Island. Nel round del suo debutto in Supersport Andrea aveva dominato tutte le
prove, ed era rimasto in testa dal primo all’ultimo
giro della gara. Quando andai a salutarlo dopo il
podio mi disse: “La moto va bene, ma se vogliamo
vincere il titolo dobbiamo lavorarci su”. E mi elencò cosa avrebbe voluto modificare”.
Un pilota giovane ma già esperto, temprato da
molti anni nel mondiale Moto3 e Moto2, con una
grande voglia di vincere. Se un pilota del genere
corre per il team Campione del Mondo il risultato non potrà che essere una cavalcata vincente
durata per ben nove gare, ed interrotta solo dal
nubifragio che ieri ha sconvolto la classifica d’arrivo della gara di Barcellona. Ma oggi Locatelli ha
rimesso le cose a posto. “Sono partito cauto - ha
dichiarato appena sceso dal podio – perché anche se sei favorito è un attimo sbagliare e gettare
al vento grandi opportunità. Ho aspettato alcuni
giri per studiare i miei avversari e poi ho iniziato a superarli uno ad uno. Una volta in testa ho
incrementato il ritmo ed ho vinto. Ora non voglio
pensare a nulla se non a festeggiare. Dedico questo titolo alla mia famiglia e a chi mi vuole bene”.
Il tempo di godersi il meritato trionfo, altri due
round del mondiale Supersport e poi per lui inizierà una nuova avventura nel mondiale Superbike. Magari come compagno di squadra di una
altro talento come Toprak Razgatlioglu, con il
quale ha in comune la data di nascita il 16 ottobre
1996.
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Le pagelle del GP di
Barcellona
di Carlo Baldi

È

stata la prima volta della Superbike a
Barcellona. Una prima volta che sarà
ricordata per molti motivi, ma per noi
italiani sarà senza dubbio il round nel
quale Andrea Locatelli si è laureato
Campione del Mondo Supersport con quattro gare
di anticipo. Prima di lui due italiani avevano vinto
questo campionato. Erano le prime due edizioni; a
portare il titolo in Italia furono prima Paolo Casoli,
nel 1997, e poi il compianto Fabrizio Pirovano l’anno successivo.

Jonathan Rea voto
8,5; per Van der Mark
e Davies invece 8. A
Locatelli 10 e lode
insieme al titolo di
campione del mondo
Supersport

Tornando al mondiale Superbike, in Catalogna
abbiamo avuto la conferma che Rea è il più forte,
ma che anche quando il Cannibale non riesce a divorare i propri avversari chi dovrebbe contrastarlo
nella lotta per il titolo non ne sa approfittare. Però,
mentre il titolo riprende per la sesta volta la strada
che porta in Irlanda del Nord, si mettono finalmente in mostra giovani di talento che in un prossimo
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futuro potranno insidiare il trono di Johnny
e non parliamo più solo del nostro Rinaldi,
ma anche dell’americano Garrett Gerloff,
che qui a Barcellona ha conquistato il suo
primo podio nella classe regina delle derivate. Questi due, assieme a Toprak Razgatlioglu e (glielo auguriamo) ad Andrea Locatelli, che il prossimo anno salirà in Superbike,
potrebbero essere il futuro del campionato.
Jonathan Rea – voto 8,5 – Dominatore il
sabato e calcolatore la domenica. Anche se
non lo vuole ammettere quando la matematica inizia a dargli ragione il Cannibale
corre con il pallottoliere. E fa bene visti i suoi
5 titoli mondiali (che stanno per diventare
6). Domina la Superpole e gara1, ma poi la
pioggia torrenziale lava la pista e gli toglie
la gommatura, rendendola scivolosa. Non
avrebbe senso per lui rischiare una caduta
che potrebbe compromettere il campionato, anche perché Redding è sempre dietro.
Saggio.
Michael Van der Mark – voto 8 – Questo
olandese non mi ha mai esaltato, ma quando è in giornata riesce a tenersi dietro anche
Rea. Non saliva sul gradino più alto del podio dal giugno dello scorso anno (Jerez gara
2) e non fa della costanza di rendimento la
sua dote principale, ma è indubbio che sia
uno dei top rider della categoria.
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Michael Ruben Rinaldi – voto 6,5 – Per il
giovane Michael questo non è stato di certo il
miglior weekend del campionato, ma il team
GoEleven non aveva mai provato su questo
tracciato mentre quasi tutte le altre squadre
lo avevano fatto. Di conseguenza Rinaldi ha
dovuto adattarsi in fretta alle caratteristiche
della pista; in gara ha commesso qualche
errore di troppo e poi il motore della sua V4
lo ha tradito la domenica pomeriggio. Deve
restare sereno, senza cercare di strafare. Sarebbe un segno di maturità.
Alvaro Bautista – voto 6 – Lo spagnolo cade
un po troppo, soprattutto considerando che
non è certamente un pivello alle prime armi.
Il terzo posto in Superpole aveva illuso i tifosi della Honda, ma la spaventosa caduta
nella Superpole Race ha posto fine al suo
weekend catalano. E gli è andata di lusso.
Scott Redding – voto 5 – Dov’è finito il
guerriero che a Jerez aveva annichilito il
Cannibale? Il ragazzone inglese ora sembra
un pulcino bagnato, e naviga spesso oltre la
sesta posizione. Ha ancora due round per dimostrare di poter ancora dare del filo da torcere a Rea, anche se ormai abbiamo capito
che non è in grado di vincere il titolo.
Garrett Gerloff – voto 9 – Senza clamore,
ma lavorando a testa bassa, questo texano è
migliorato a vista d’occhio sino ad ergersi tra
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i protagonisti nelle gare di Barcellona, sino
a conquistare il suo primo podio mondiale.
Cosa avrebbe potuto fare se in Superpole
non avesse sbagliato la scelta della gomma
ed in gara fosse partito più avanti? Bravo lui
e brava la Yamaha a credere in lui. Dopo il
podio era felice come un bambino al quale
avevano regalato un barattolo di Nutella.
Sono curioso di rivederlo in azione a Magny
Cours.
Toprak Razgatlioglu – voto 5,5 – Dopo aver
fatto il funambolo nelle prove libere ed aver
conquistato (per la seconda volta in carriera) la prima fila, avrei scommesso sul giovane turco, che quando è in vena sta davanti a
tutti. Invece ancora una volta si è avvitato su
se stesso e sui problemi di assetto della sua
R1; la brutta caduta nel warm up ha fatto il
resto. Buon per lui che ora si vada a Magny
Cours, dove l’anno passato fece un’incredibile doppietta.
Loris Baz – voto 6 – la sua R1 non è tanto
diversa da quelle del team Pata, ma il francese va spesso a corrente alternata. Dopo
aver deluso in Superpole ed in gara1 ha fatto
scintille nella gara sprint, ma poi in gara2 un
errore lo ha costretto a rimontare dall’ultima
posizione. Se fosse più continuo potrebbe
ambire a ben altri risultati.
Chaz Davies – voto 8 – Finalmente una
vittoria! Almeno una volta l’anno il gallese
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della Ducati si regala il primo posto. Le altre
volte si incarognisce in rimonte che quando
va bene lo portano sul podio. Rimedia alla
solita brutta prestazione in Superpole con
un podio ed una vittoria e per una volta è il
più bravo tra i ducatisti. Una rondine non fa
primavera.
Leandro Tati Mercado - voto: un abbraccio – Rientra dopo l’infortunio patito nel primo dei due round di Aragon, ma non finisce
nemmeno la prima sessione di libere. Cade e
si frattura il polso destro. La fortuna è cieca
ma la sfiga ci vede benissimo. Non ti abbattere, Tati, e torna presto.
Lorenzo Zanetti – voto 7 – Giusto il tempo
di fare la valigia e di salire sul primo volo per
Barcellona e Lorenzo si è ritrovato sulla V4
del team Motocorsa che ha portato al tredicesimo posto nella Superpole race ed in
gara2. Vi pare poco?
Andrea Locatelli – voto 10 e lode – Il voto
vale per tutta la stagione e non solo per la
sua decima vittoria su undici gare. Dominatore incontrastato di un campionato dove
per vincere bisogna essere tosti e fare a gomitate con piloti che qui ci corrono da tanti
anni. Spazza via un po’ di record, regala il
secondo titolo consecutivo al team Bardahl
Evan Bros., saluta e se ne va (meritatamente) in Superbike.
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