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SFIDA PAZZA
IN PISTA CON
3 BOXER
BMW 1250
GS VS RT VS R!
CHI VINCE?
Sfide pazze, ci siamo
cascati di nuovo! Siamo
tornati a Pergusa, dove
avevamo messo alla frusta
le maxienduro, per fare un
altro test. Abbiamo preso
le tre BMW Boxer 1250 più
vendute (la R1250GS, la
R1250RT e la R1250R). Ecco
com’è andata!

DI ANDREA PERFETTI

PROVA

S

Di quelle che ci piacciono proprio tanto! Siamo
tornati a Pergusa, dove avevamo messo alla frusta
le maxienduro. Abbiamo preso le tre BMW Boxer
1250 più vendute (la R1250GS in versione Adventure, la R1250RT e la R1250R), le abbiamo gommate
in modo uguale (con le Metzeler Roadtec 01 e Roadtec 01 SE) e ci siamo sfidati tra tester in un giro
secco con partenza da fermo. Infine abbiamo dato
a Lillo le tre moto per prendere i tempi e vedere il
distacco a parità di pilota. Nel video vi diciamo i
risultati cronometrici e vi spieghiamo le differenze in sella. Che ci sono e sono importanti. Le tre
moto condividono il motore boxer Shiftcam da 136
cavalli e ben 143 Nm, ma hanno differenze sostanziali a livello ciclistico.
La GS è l’unica col 19 anteriore, le altre due hanno un cerchio più stradale da 17 pollici. E sempre
GS ed RT hanno la sospensione anteriore Telelever
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fide pazze, ci siamo cascati di nuovo: giusto il tempo che finisse ‘sto benedetto lockdown e siamo volati in Sicilia per un’altra
prova completamente inutile.
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con ammortizzatore centrale, mentre la R adotta una più classica forcella rovesciata. Cambiano
i pesi e su strada come in pista le differenze nella
guida sportiva sono sensibili. Ovvio, nessuno comprerà una boxer in base al tempo in pista. Ma, l’abbiamo detto subito, è una prova folle. Però anche
e forse soprattutto queste prove estreme fanno
venire a galla il carattere delle moto. Nel video sopra trovate le nostre sensazioni accompagnate dai
tempi. Tempi che spoileriamo qui sotto: la R ha rifilato ben 4 secondi alla GS, che a sua volta ha dato
solo 3 decimi alla RT.
Giro con partenza da fermo:
R1250R: 2:04.3
R1250GS ADV: 2:08.3
R1250RT: 2:08.7

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

7

PROVA
PROVA

HUSQVARNA
VITPILEN 401
PIÙ ABITABILE,
POTENTE,
LEGGERA
Abbiamo provato la
versione 2020 della Vitpilen
401. Nuda coi semimanubri,
è oggi più abitabile. Ha 44
cavalli e pesa pochissimo.
I nostri due Andrea il Perfetto e Rigo - ci
raccontano come cambia e
come va, pregi e difetti
DI ANDREA PERFETTI
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PREGI
Motore al top della categoria,
finiture, comportamento dinamico

DIFETTI
Rigida sullo sconnesso, semimanubri faticosi dopo ore in
sellaPrezzo impegnativo

S

orniamo a parlarvi della Vitpilen 401, perché la versione 2020 riceve nuove colorazioni, ma soprattutto pone rimedio a uno dei
suoi principali limiti: l’abitabilità. Il codino viene
infatti allungato di 4 centimetri per dare migliore
sistemazione al passeggero. La sostanza invece non
cambia. Basata sulla KTM Duke 390, è spinta dallo
stesso propulsore monocilindrico da 373 cc, dotato di ride-by-wire e capace di 44 cv a 7.000 giri e 4
kgm di coppia. Il telaio è un traliccio in acciaio, con
sospensioni WP (forcella a steli rovesciati da 43mm
regolabile e monoammortizzatore privo di leveraggi progressivi, regolabile nel solo precarico) e impianto frenante ByBre con dischi da 320 e 230mm e
pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini.
Ora di serie troviamo anche il quick shift elettronico
sul cambio, una vera chicca per una moto di cilindrata contenuta e con un prezzo sotto i 6.000 euro
(5.795).
La dotazione comprende cerchi a raggi da 17”, con
l’anteriore che calza pneumatici da 110/70 e 150/60.
Molto curate le finiture, con faro a LED e tanti particolari praticamente identici alla 701, fra cui il mera-
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viglioso tappo del serbatoio. La sella dista solo 83
cm da terra e il peso è pari a 150 kg a secco; il serbatoio ospita 9,5 litri, sufficienti a dare una buona autonomia (la moto percorre oltre 25 km/l fuori città).

HUSQVARNA
VITPILEN 401

Come va

MOTORE MONOCILINDRICO
TEMPI 4
CILINDRATA 373 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 44 CV A 7.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 37 NM A 7.000 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO TUBOLARE A TRALICCIO IN ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 110/70-R17”
PNEUMATICO POST. 150/60-R17”
CAPACITÀ SERBATOIO 9,5 LT
ALTEZZA SELLA 835 MM
PESO 151 KG A SECCO

5.795 EURO

La Vitpilen è una vera goduria, offerta al prezzo di
uno scooter nemmeno maxi. Non sarà comoda
come uno scooter, certo, ma quanto divertimento ti
regala! Partiamo dalle cose belle. In sella si sta bene,
anche se lo spazio per il passeggero non è certo stato stravolto. Comunque un passo in avanti rispetto
a prima si nota e ora qualche gita in giornata, in due,
si può anche fare (se non siete troppo alti). Le finiture sono ottime e anche strumentazione e fari a led
sono realizzati con tanta cura. La moto regala una
agilità pazzesca. La guida col pensiero. E puoi sempre contare sul miglior motore della categoria. Spinge forte sempre, non strappa e consuma pure poco.
E’ ottimo anche il cambio, ora dotato di assistenza
elettronica. Sospensioni e freni sono perfetti per la
guida sportiva, meglio se su asfalto regolare. Le ottime WP mostrano infatti un setting sostenuto, che fa
battere i denti sul pavè in città. Tra le curve invece la
resa ciclistica è notevole e, complici i semi-manubri,
restituisce sensazioni di guida da vera moto sportiva. Ma con velocità e potenze alla portata di tutti. E
questa è una gran cosa anche per i papà e le mamme che restano a casa.
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HONDA CRF
450 RALLY
RS: LA MOTO
AFRICANA PER
I PILOTI PRIVATI
Vi presentiamo la moto da rally realizzata
da RS Moto per i piloti che vogliono
correre in Africa o alla Dakar. Costa
23.000 euro ed è una vera opera d’arte:
veloce, affidabile, potentissima. Progettata
dal team di Simone Agazzi, ha serbatoi
con tanta autonomia, strumentazione da
rally e scarico che corre basso. L’abbiamo
provata sulla pista di Chieve insieme al
veloce Beppe Macchion, fresco proprietario
di un bellissimo esemplare
14
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In passato abbiamo già testato in pista la Rally
450 di RS Moto. La moto di allora aveva i serbatoi in alluminio e diversi particolari che sono stati
affinati per arrivare sulla moto che vi presentiamo oggi. Un prodotto finito e maturo, come dimostrano gli ottimi risultati alla Africa Eco Race
di quest’anno. Della CRF 450 RX da cui deriva rimane poco a livello estetico, ma non meccanico.
Il telaio bitrave in alluminio, le sospensioni regolabili Showa e il motore monocilindrico Unicam
a iniezione elettronica da circa 62 cavalli sono
infatti di serie. Ci sono le tre mappe motore e l’essenziale avviamento elettrico. Il cambio ha 5 rapporti. L’impianto di scarico è inedito e ha il collettore basso per lasciare lo spazio al serbatoio

YMCO

i presentiamo la moto da rally realizzata
da RS Moto per i piloti che vogliono correre in Africa (o alla Dakar). Costa 23.000
euro ed è una vera opera d’arte: veloce, affidabile, potentissima. Progettata dal team di Simone
Agazzi, ha serbatoi in plastica con tanta autonomia, strumentazione da rally e scarico che corre
basso. L’abbiamo provata sulla pista di Motocross
di Chieve insieme al campione dakariano Beppe
Macchion e al piloga Giovanni Gritti. Beppe è il
fresco proprietario di un bellissimo esemplare
che verrà esposto nella concessionaria Macchion
Moto di Legnano (Milano).
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anteriore doppio, e c’è un finale singolo al posto
di quello doppio standard. Il paramotore inferiore
è in carbonio e ospita i 3 litri di acqua da bere,
obbligatori alla Africa Race. Viene rivoluzionato
l’impianto di raffreddamento, troviamo infatti
un doppio radiatore molto più grande, servito da
una singola ventola. RS Moto ha realizzato anche
un piccolo radiatore dell’olio, posto sotto il faro
anteriore. Il piccolo serbatoio da nemmeno 7 litri
lascia il posto a due serbatoi in plastica da 9 litri
ciascuno. Ci sono anche due serbatoi posteriori,
da 6 litri ciascuno. La sella non è più avvitata, ma
dispone ora di un comodo innesto a baionetta. Il
cupolino è molto largo e protettivo e nasconde
alle sue spalle la torretta con la strumentazione
completa, i trip e il roadbook. Il disco anteriore da
260 mm è sostituito da uno da 300 mm e diversi sono anche i mozzi e i cerchi, dotati di mousse
specifiche per i rally realizzate da Riga Gomme e
con un canale dell’anteriore più largo.

Come va
Guidare una moto da corsa regala sempre grandi
emozioni. Ancora più grandi se la moto nasce per
i rally africani. E la Honda di RS Moto non tradisce le aspettative. E’ alta sulle sospensioni, rigida
quel che serve per sopportare i nuovi pesi e con
un motore fantastico. La rapportarura è lunghis-
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sima rispetto all’originale (si arriva ai 170 orari,
veri!), tanto che in pista si utilizzano solo i primi
due rapporti.
Ma l’erogazione resta corposa e lineare anche ai
bassi, grazie all’ottimo motore Unicam e al nuovo
scarico Arrow. La frenata mostra più mordente,
ma resta modulabile grazie alla ottima pinza Nissin di serie. Nei salti è bilanciata e tradisce l’ottima base di partenza. Bisogna solo fare attenzione
a non spostare troppo il peso in avanti, per non
picchiare contro il castello della strumentazione
col mento.
In curva la CRF 450 Rally RS è precisa e molto efficace, come dimostra la fenomenale velocità di
Beppe Macchion, un pilota che solo 15 anni fa era
capace di giocarsi le speciali con campioni del calibro di Marc Coma. Sì, la nuova Honda da Rally
che abbiamo guidato è finita proprio in buone
mani!
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Nuova BMW
M1000RR:
212 cavalli,
196 kg e
aerodinamica
da GP
Affinamento, non
rivoluzione, per la
supersportiva BMW.
Pacchetto aerodinamico,
motore rivisto,
sospensioni meccaniche
pensate per la pista.
di Edoardo Licciardello
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Prezzo da amatori:
33.800 euro
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on è così rivoluzionaria come avevamo ipotizzato, la nuova BMW
M1000RR, ma sicuramente di contenuto c’è davvero tanto. Un motore
più potente, un alleggerimento generale, ma soprattutto un pacchetto aerodinamico - seppure non attivo - che le permettono di riportarsi avanti nel segmento delle supersportive.
E, aggiungiamo noi, probabilmente guadagnare
qualcosa in termini di competitività in prospettiva SBK. Ma non si tratta, come ipotizzavamo inizialmente, di una homologation special, bensì di
una versione ancora più potente e raffinata della
S1000RR. La M-RR (così la indica, per brevità, il
comunicato della Casa di Monaco) riceve un pacchetto aerodinamico sviluppato dal gruppo BMW
in galleria del vento. Realizzate in fibra di carbonio ricoperto di trasparente, generano deportanza riducendo le impennate e ottimizzando quindi
il funzionamento dell’elettronica, migliorando
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quindi l’accelerazione. Ma aumentano anche aderenza in curva e stabilità in staccata. Il propulsore
Il quadricilindrico della M RR è sostanzialmente
quello della S1000RR rivisto per adattarsi meglio
all’impiego racing, con una maggior potenza e un
innalzamento del regime di rotazione. Rimane
ovviamente la tecnologia shiftcam, ma cambia il
valore di potenza, che passa da 207 a 212 cavalli
a 14.500 giri. Il valore di coppia è invariato, con
113 Nm a 11.000 giri, ma il motore riesce a girare
più alto, arrivando a 15.100 giri/minuto. Obiettivi
raggiunti attraverso nuove componenti interne:
pistoni forgiati Mahle a due segmenti, una diversa
conformazione delle camere di scoppio e un rapporto di compressione aumentato fino a 13,5:1.
Le bielle Pankl in titanio sono più lunghe e leggere, i bilancieri a dito della distribuzione sono stati
alleggeriti e assottigliati, i condotti di aspirazione
modificati nelle geometrie, con conseguenti ottimizzazioni della fasatura. Lo scarico è ora completamente in titanio.
La potenza cresce su tutto il range di rotazione
dai 6.000 ai 15.000 giri, privilegiando quindi l’uso
sportivo (ipotizziamo si tratti di quello in cui entra in azione in secondo asse a camme del sistema
Shiftcam) e l’impiego nelle competizioni. Dove il
sistema di distribuzione a fasatura variabile non
viene utilizzato, limitando al solo asse più spinto
l’uso del motore.

Ciclistica
Il telaio resta invariato, mentre arrivano aggior-
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namenti per le sospensioni (a funzionamento
meccanico e non semiattivo, come si addice a un
mezzo prettamente racing) con ottimizzazioni su
forcella e monoammortizzatore contraddistinto
dalla molla di colore blu. I cerchi in fibra di carbonio “M” sono di serie, così come i freni “M”, stando al comunicato sviluppati in pista sulle moto
di Sykes e Laverty. Esternamente, le pinze freno
M hanno un rivestimento anodizzato blu in combinazione con il logo M. La strumentazione mantiene il quadro TFT da 6,5”, ma con la possibilità
di utilizzare attraverso un codice di attivazione
l’acquisizione dati (attraverso interfaccia OBD) e
cronometro M-GPS.

Accessori
Tanti gli accessori, come da tradizione BMW, per
completare la M RR. Oltre al già citato software M
GPS, il pacchetto M comprende anche una serie
di parti speciali ricavate dal pieno, il pacchetto in
carbonio M, un forcellone alleggerito (220 g, riconoscibile per la colorazione argento), la catena
M Endurance ottimizzata per l’attrito, senza manutenzione e con trattamento DLC e il pacchetto
passeggero che include la cover per il codone. Il
prezzo - tenetevi forte - è da amatori. 33.800 euro.
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KAWASAKI
2021: Z900,
NINJA 1000SX E
VULCAN S. E LA
NUOVA ZX-10R?

L

a vendutissima Kawasaki Z900 si presenta
per la stagione 2021 confermando le sue
caratteristiche fondamentali e lo stile.
Forte della strumentazione TFT, in grado
di connettersi allo smartphone con l’app Rideology,
di fari full led e soprattutto del generoso “quattro cilindri in linea” inserito in una ciclistica svelta e precisa,
la Z900 del 2021 sarà disponibile in tre colorazioni e in
un’inedita livrea. Quattro cromatismi che avranno sia
la versione standard da 125 cv che quella da 70 kW che
permette il depotenziamento.
Il total black è presente nelle colorazioni Metallic Spark
Black Red e Metallic Flat Spark Black Green. La combinazione Pearl Blizzard White / Metallic Spark Black
è confermata anche per la prossima stagione con una
variazione stilistica nella colorazione dei cerchi.

Kawasaki annuncia nuove
colorazioni per i modelli
attuali che sono confermati
nella gamma 2021. Mancano
dall’elenco la supersportiva
Ninja ZX-10R e la hyper naked
Z1000. Il che fa pensare che
cambieranno in maniera
importante
30
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Introdotto nel 2020, il pacchetto elettronico comprende la funzione Power Mode, il controllo di trazione e i
Rider Mode integrati.
Anche nel 2021 sarà disponibile l’edizione Performance, che comprende cupolino fumè maggiorato, paraserbatoio in gel, coprisella in tinta e il terminale Akrapovič rifinito in fibra di carbonio.

Ninja 1000SX 2021
Rinnovata completamente nel 2020, la sport touring
Kawasaki da 142 cv derivata dalla naked Z1000 affronta il prossimo anno con tre nuove colorazioni. Nel
2021 si potrà scegliere tra Metallic Carbon Gray/Metallic Diablo Black, Emerald Blazed Green/Metallic Diablo
Black/Metallic Graphite Gray oppure Metallic Moondust
Gray/Metallic Diablo Black.
La versione Ninja 1000 SX Tourer è corredata di set di
valigie rigide integrate (da 28 litri l’una) in colorazione
abbinata ed apribili con la stessa chiave di avviamento
della moto. Sono disponibili anche il parabrezza maggiorato e il supporto GPS per alimentare e fissare il navigatore alla moto.

Vulcan S 2021
La cruiser di media cilindrata di Kawasaki sarà in vendita nella versione 2021 in tre colorazioni: Metallic Spark
Black, Metallic Flat Raw Graystone, ed Ebony. Il suo motore a 4 tempi, un bicilindrico parallelo in linea da 649
cc raffreddato a liquido, eroga 60 cavalli di potenza.
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HUSQVARNA,
NUOVA FS 450
2021 MOTARD

C

ome da tradizione, Husqvarna segue a
ruota gli aggiornamenti apportati alla
gamma KTM, e fa seguito alla SMR 450
di qualche giorno fa con la nuova motard FS 450 in versione 2021, che vede
profondi aggiornamenti relativi alla ciclistica, senza
andare a toccare un propulsore già di per sé da riferimento per la categoria.

Migliorie alla ciclistica
sulla falsariga della
sorella KTM

Ferme restando quindi le prestazioni motoristiche il monocilindrico da 449,9 cc monoalbero a 4 valvole
eroga 63 cavalli - e la struttura del telaio monoculla
sdoppiato in acciaio con reggisella in composito poliammide/fibra di carbonio, la FS 450 è stata rivista
nelle sospensioni.
All’avantreno troviamo infatti una forcella WP XACT
con tecnologia AER, che adotta una nuova idraulica
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a valvola centrale studiata per rendere più costante
il comportamento dell’avantreno. Cambiano anche
le quote ciclistiche, con un offset ridotto di 7 mm
per velocizzare l’ingresso in curva, e arriva anche un
perno ruota anteriore da 22 mm.
Novità anche per il monoammortizzatore posteriore WP XACT, più facile da regolare e dotato di nuove
guarnizioni di tenuta a basso attrito del leveraggio,
che rendono più sensibile la risposta della sospensione.
La Husqvarna FS 450 sarà disponibile a partire da
ottobre presso tutti i concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles,
a un prezzo di 10.990 euro.
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NUOVA BENELLI
1200 GT PRESENTATA
UFFICIALMENTE IN
CINA

B

enelli ha scelto il CIMA (China
International Motorcycle Trade Exhibition), in svolgimento
in questi giorni a Chongqing,
per la presentazione della sua
inedita granturismo. Moto di cui vi avevamo
mostrato la prima immagine a gennaio e poi
la versione destinata alla Polizia.
Della nuova Benelli 1200GT costruita in Cina
da Qianjiang Motorcycle, ovvero la società
che controlla Benelli, si è iniziato a parlare
nel 2016. A quell’epoca risalgono infatti i
primi disegni e le prime informazioni di un
modello concorrente della BMW R1200RT.
Disegni che mostravano una trasmissione
finale ad albero che sulla moto definitiva è
stata sostituita da una più semplice finale
a catena. Del resto, il motore a tre cilindri
in linea di 1.209 cc deriva dal noto 1.130 cc
delle Benelli TreK e Tornado. Con la mag-

La tre cilindri Benelli 1200 da
136 cavalli, con un completo
equipaggiamento da gran
turismo, è stata svelata al
Chongqing Motor Expo 2020.

giorazione della cilindrata, e con l’arrivo
dell’omologazione compatibile a quella
europea, la potenza è salita a 136 cavalli al
regime di 9.000 giri, la coppia massima è di
12 kgm a 6.500 giri e la velocità massima si
attesterebbe sui 230 km/h.
Fra le componenti di marchi non cinesi ci
sono i freni Brembo, le sospensioni Kayaba e l’ABS di Bosch, mentre la completa
dotazione di serie prevede il parabrezza e
i retrovisori con regolazioni elettriche, i fari
adattativi, selle e manopole riscaldabili, il
cruise control, la presenza di telecamere
frontale e posteriore che potrebbero far
pensare a un sistema di assistenza alla
frenata. Altri dati non sono stati ancora
diffusi: ufficiosamente è stato detto che la
produzione potrebbe iniziare entro la fine
dell’anno. Le vendite sono attese per il primo semestre 2021.

E’ attesa in vendita nel 2021
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CF Moto 1250 TR-G. La
nuova GT con il motore
KTM
di Maurizio Gissi

A

l Chongqing Motor Expo ha esposto
anche CFMoto e il modello al centro
del suo stand è stata la nuova granturismo 1250 TR-G.
Questa moto è di fatto la versione civile del modello
presentato recentemente alla Polizia cinese per concorrere a una importante commessa.
Con i suoi 140 cavalli è la moto più potente prodotta
in Cina e punta decisa all’esportazione nei mercati occidentali. La sua estetica si deve a Kiska Design, che
disegna tutte le KTM, le Husqvarna, ed è controllata
dalla marca motociclistica austriaca. E proprio da una
collaborazione con KTM è nata la 1250 di CFMoto. Una
collaborazione industriale nata nel 2014 fra il gruppo
cinese Zhejiang Chunfeng Power Co., Ltd (che controlla CFMoto) e KTM (che ha una quota del 49% di questa
joint venture) per la produzione nella fabbrica di Hangzhou delle Duke 125, 200 e 390 marchiate KTM R2R,
da vendere in Cina.
Per accelerare la sua crescita nelle alte cilindrate, CF-
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Presentata la gran turismo
nata dalla collaborazione
fra la cinese CF Moto e KTM.
Motore V2 da 140 cavalli,
sospensioni WP, freni Brembo,
equipaggiamento ricco. Sarà in
vendita nel 2021
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Moto ha acquistato tempo fa una licenza per la produzione del V2 LC8. Un motore che è stato sviluppato ulteriormente in Cina facendolo crescere fino agli attuali
1.279 cc. Non si tratta quindi dell’ultimo 1.301 austriaco, e come detto eroga eroga 140 cavalli e una coppia
massima di 12,5 kgm.
Con lo stesso motore LC8c la CFMoto ha naturalmente
in programma una nuova famiglia di moto, come appunto la Adventure che è stata fotografata a gennaio
nei collaudi e una naked.
La nuova 1250 TR-G ha telaio in acciaio e ruote da
17 pollici (120/70 e 190/55), adotta sospensioni WP
e impianto frenante Brembo con pinze anteriore ad
attacco radiale. La dotazione di serie prevede borse
laterali e top-case ad apertura elettrica, fari full led,
parabrezza regolabile elettricamente, strumentazione
con schermo TFT da 12,3 pollici, impianto audio con
altoparlanti JBL, sella e manopole riscaldabili, quattro
mappe motore e controllo di trazione regolabile. Non è
stato specificato se l’elettronica di controllo è integrata dalla piattaforma inerziale.
Non sono stati comunicati altri dati (per la più equipaggiata versione Polizia si parla di un peso in ordine
di marcia di 297 kg e di una velocità massima di 240
orari) e anche il prezzo non si conosce ancora. Si prevede che la vendita inizi nel 2021. La collaborazione
con KTM si è consolidata nel 2017 con la costruzione
di un nuovo impianto produttivo a Hangzhou, dove si
prevede che dalla fine del 2020 saranno costruite via
via tutte le KTM, e le Husqvarna, di media cilindrata e
fino alle serie 790 e 890 da esportare in tutto il mondo.
La capacità produttiva iniziale sarebbe di 50.000 moto
l’anno.
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Il marchio spagnolo,

ora nel gruppo Pierer
Mobility, presenta 19
novità off-road targate
2021, con la serie Enduro
omologata Euro 5

GASGAS
GAMMA 2021:
CROSS, ENDURO
E TRIAL
44
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C

on una presentazione online (qui sotto
trovate il video), GasGas Motorcycles ha illustrato le novità della gamma fuoristrada
2021 che comprende i modelli Motocross
(Mini compresi), Enduro a 2 e 4 tempi (con
omologazione Euro 5) e Trial. Tutti modelli sono già disponibili presso le concessionarie autorizzate di GasGas
Motorcycles. Dal suo ingresso, nel 2019, nel gruppo
austriaco Pierer Mobility (lo stesso che controlla anche
KTM e Husqvarna) il marchio spagnolo ha compiuto un
salto in avanti dal punto di vista tecnico e anche sportivo. Lo stile conserva colori e carattere della famiglia GasGas. L’impegno sportivo si allarga gli Stati Uniti con un
nome importante e nasce il Troy Lee Designs Red Bull
GASGAS Factory Racing Team, che parteciperà ai campionati AMA Supercross e Pro Motocross nelle classi 250
e 450.

Motocross
La gamma Motocross attinge alle conoscenze tecniche
del gruppo austriaco, e si compone dei modelli MC 125
(2T), MC 250F e MC 450F con motori a 4 tempi. E la famiglia delle cross inizia ancora prima, con i modelli Minicross progettati per i giovani piloti dai 4 ai 15 anni: MC-E
5, MC 50, MC 65 e MC 85. La MC-E5 ha il motore elettrico:
è estremamente silenziosa e divertente, si carica velocemente ed ha tutti i requisiti di una vera moto da gara.
La gamma minicross assicura prestazioni di riferimento,
con modelli costruiti per emozionare, invitare e incoraggiare i più piccoli a sviluppare le loro capacità.

Enduro
Le nuove Enduro GasGas, della serie EC, sono tutte
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omologate Euro 5. Le motorizzazioni a 2T e 4T adottano
le più recenti tecnologie e celebrano la tradizione spagnola e la sua esperienza nel mondo dell’enduro. Una
piattaforma racing ampiamente collaudata composta
dai modelli EC 250 ed EC 300, con motori a due tempi, e
dalle quattro tempi EC 250F ed EC 350F.

Trial
Il trial è nel DNA della marca, e lo resterà sempre, anche
se – dicono in GasGas - le cose ora sono un po’ diverse.
“Restiamo determinati a voler migliorare e rafforzare la
nostra consolidata gamma di moto innovative e ai vertici di categoria, mantenendo il nostro impegno nello
sport in cui GASGAS mosse i suoi primi passi negli anni
Ottanta”. Rinnovata la confermata gamma composta
dalle cilindrate 125, 250, 280 e 300. Le TXT Racing e GP
puntano sempre sul divertimento e sulla facilità di guida. Il 2021 segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per GasGas. A riattivare il marchio è lo slogan “Get
On The Gas!” Molto più di un semplice motto: l’azienda
è stata fondata da motociclisti e rimane un marchio per
motociclisti. “Abbracciamo coloro che amano la sfida e
che incoraggiano gli altri a sfidare se stessi – dicono alla
GasGas -. Per noi si tratta di divertirci, sognare in grande,
senza dimenticare il semplice piacere di guidare con gli
amici. Crediamo nella positività, energia, determinazione, e abbracciamo il senso di appartenenza che fa
parte della nostra straordinaria comunità di fuoristrada”. Assieme alle moto è pronto il lancio di una linea di
abbigliamento specialistico per le varie discipline e una
linea di accessori tecnici che include tutto il necessario:
dalle ruote ai sistemi di scarico, dalle piastre forcella ai
paramani.
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BMW R 1200GS Dakar
special Roland Sands

C

i ha già pensato BMW, è vero: la Casa di Monaco, per anticipare la NineT Urban GS, già
nel 2016 aveva creato la Lac Rose, cercando
ispirazione nelle R80 G/S capaci di aggiudicarsi ben due edizioni della Paris-Dakar con Gaston
Rahier e risollevare, da sola, le sorti di un marchio in
quel momento in visibile affanno.
Roland Sands, che con BMW ha un rapporto piuttosto
stretto, ha scelto invece di partire da una R1200GS del
2008 (che del resto con la NineT condivide la piattaforma motoristica) per creare lo stesso omaggio, creando
una special radicalmente diversa dalla base da cui deriva, a partire dall’avantreno - che rinuncia al Telelever,
con una più convenzionale forcella a steli rovesciati - e
un serbatoio realizzato a mano. Il proprietario della
moto voleva adattare la sua GS ad un uso più specialistico in fuoristrada. Roland ha quindi pensato di agire
in questo senso, ma allo stesso tempo di trasformare
la... donatrice in un omaggio neo-retrò alla Dakar degli
anni 80. Il primo passo è stato eliminare il Telelever anteriore, sostituendolo con il telaietto della R NineT che
ora ospita due piastre di sterzo realizzate in esemplare
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di Edoardo Licciardello

Un tributo alla G/S
vincitrice con Gaston
Rahier dello specialista
statunitense

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

GUARDA TUTTE LE FOTO

51

SPECIAL

SPECIAL

unico e una forcella rovesciata con steli da 45 mm prelevata da una Honda Africa Twin con cartuccia Ohlins.
La geometria del mezzo, a questo punto, è praticamente identica a quella della BMW HP2. Il serbatoio è un’unità originale del G/S del 1986, modificato e ora in grado
di ospitare l’elettronica della 1200GS. Il reggisella invece
è l’originale, con piccole modifiche per adattarlo al look
retrò e soprattutto ospitare i parafanghi dell’epoca, la
sella Saddlemen realizzata in esemplare unico e il kit di
sopravvivenza. Il paramotore anteriore è stato realizzato in alluminio in esemplare unico.
I gruppi ottici anteriori sono due unità XL Pro LED di Baja
Designs, ospitati da un cupolino realizzato a mano. Al
posto del road-book a rulli dell’epoca, questa GS Dakar
Special è dotata di un’unità GPS Lowrance Elite-5 Ti. E
restando in zona sterzo, il manubrio è un ProTaper Evo
con ammortizzatore di sterzo Scotts, le leve sono AEM in
titanio e fibra di carbonio. I cerchi sono Excel (21” all’anteriore, 18” al posteriore) calzanti un treno di Dunlop
D908RR. Il motore viene rinvigorito con scarico Akrapovic e filtri aria K&N.
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Consigli per gli acquisti.
Tre maxi naked nate
spogliando le regine
degli anni ‘90 e ‘00

X

-eleven, B-King e K 1300 R, sono tre nomi
che molti di noi ricordano ancora con un certo piacere e, anche, con una punta di nostalgia. Tre naked muscolose e profondamente
diverse l’una dall’altra, che però, a partire dal 1999,
nacquero quasi semplicemente togliendo la carenatura a tre bombe da trecento all’ora – alcune di quelle
che vi abbiamo proposto in quest’articolo – astraendole dall’utilizzo sport touring delle moto dalle quali
derivavano, e lasciando che il dato velocistico diventasse un mero corollario alla sensazione di potenza,
per porle in un contesto totalmente diverso: la Honda
X-eleven 1100 era una poderosa naked da macho, la
Suzuki GSX 1300 B-King una belva nata per stupire sia
nel design che nelle prestazioni, la BMW K 1300 R il
punto di arrivo della logica teutonica delle iper prestazioni fruibili. Kawasaki, invece, scelse di puntare per
le proprie maxi nude su un altro filone, più classico e
con riferimenti più iconici, e non derivò dalla propria
ZX-12R nessuna nuda ipervitaminica.
Le tre nude che vi proponiamo sono ottime moto dalle prestazioni di tutto rispetto, affidabili e decisamente
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di ANTONIO PRIVITERA

X-eleven, B-King e
K 1300 R: tre naked
muscolose nate
togliendo la carenatura
a tre bombe da trecento
all’ora, ancora oggi
godibili e accessibili nel
mercato dell’usato
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più comode nell’utilizzo quotidiano delle sorelle
ultracarenate dalle quali derivano, e dalle quali
differiscono tecnicamente in modo piuttosto
contenuto: principalmente il progetto cambia
per garantire meno peso e una potenza più gestibile che non deve in questo caso portare la
moto alle soglie dell’iperspazio – impossibile
da raggiungere in assenza di un decoroso riparo aerodinamico - ma semplicemente rendere
la moto gustosissima ed esagerata. Obiettivo
certamente centrato, e adesso le trovate nei
nostri annunci a chilometraggi non disastrosi e
a prezzi ragionevoli: senza contare che tra qualche anno una B-King potrebbe essere un pezzo
da collezione... insomma, anche se sono fuori
produzione, restano ancora un ottimo acquisto
e qui ve le presentiamo in rassegna.

BMW K 1300 R
Esattamente come la sorella carenata la K
1300 R deriva dalla versione precedente di
1200 cc, ma adesso il peso è di 245 kg e la
potenza tocca i 173 cavalli con una coppia
vigorosissima su tutto l’arco di erogazione:
siamo nel 2009 e la BMW è decisamente una
moto moderna grazie anche i controlli elettronici sul generosissimo motore e sulle sospensioni che le donano una guidabilità al
top, solo parzialmente “sporcata” da peso
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e angolo di sterzo che scoraggiano l’uso urbano. Tra i suoi pregi la grande affidabilità
e il tiro taurino del motore ad ogni regime,
ma il nostro Paolillo lamentava un intervento del Traction Control un po’ brusco. La
trovate nei nostri annunci a quotazioni da
crossover di media cilindrata.

Honda X-Eleven 1100
La X-Eleven nel 1999 (Moto.it nasceva appena due anni prima, ragione per cui non
abbiamo uno storico nelle nostre prove)
colpì il mercato con 140 cavalli e un’estetica
imponente, come i suoi scarichi e la copertura del radiatore, per una massa dichiarata di 222 kg. Rispetto alla CBR1100XX ad
iniezione elettronica dalla quale derivava, il
cambio perdeva un rapporto e le sospensioni apparivano semplificate ma nonostante
questo l’erogazione pienissima del motore
e la consueta prevedibilità ciclistica delle
moto della Casa dell’ala dorata ne hanno
fatto una muscle-bike pronta sia al turismo
che alla sparata sul misto senza rinunciare
al comfort. Ne trovate alcuni esemplari nei
nostri annunci, a prezzi da scooter 125.

Suzuki GSX 1300 B-King
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Nel 2001 la Suzuki presenta al salone di Tokio un
concept chiamato B-King: una nuda su base Hayabusa con motore, dotato di compressore, dalla
stratosferica potenza di 240 cavalli e una fumettistica accoppiata di gomme da 150 e 250. Una moto
singolare, un po’ folle anche esteticamente se ci
soffermiamo sugli scarichi sotto sella (in realtà unico, ma sdoppiato) che non hanno pari in quanto a
personalità. Quasi incredibilmente la moto entra in
produzione nel 2007, molto vicina al concept ma
senza compressore a rendere le prestazioni inavvicinabili ai comuni mortali.
La B-King non è stata un grandissimo successo
di vendite (all’Italia ne furono destinate soltanto
500), ragione per la quale mantiene le stesse elevate quotazioni della sua sorella carenata, ma è una
moto adrenalinica, eccessiva in tutto e con quella
possibilità di cambiare la mappa motore in “B”, a
ridurre del 30% i cavalli disponibili, che proprio
non sappiamo in quanti dei suoi possessori abbiano mai usato... La potenza è di 183 cavalli, il peso
di 255 kg, la velocità massima limitata a 250 Km/h,
la guida deve fare i conti con peso, dimensioni e
prestazioni che possono mettere in difficoltà freni e sospensioni se ci si fionda nelle curve con la
prospettiva di fare filo da torcere alle sportive, ma
resta una moto gustosissima e con la quale è impossibile passare inosservati. Nella nostra sezione
usato ne trovate alcuni esemplari in ottime condizioni.
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DIAMO I NUMERI.
L’EVOLUZIONE
DEI 4T DI ALTE
PRESTAZIONI

I

l banco prova e la pista parlano chiaro.
A parità di cilindrata e di frazionamento
un motore moderno eroga una potenza
molto più elevata rispetto a uno di diverso tempo fa.
Se prendiamo ad esempio un monocilindrico di
250 cm3 della prima metà degli anni Sessanta
e lo confrontiamo con il motore di una attuale
Moto3 l’incremento delle prestazioni è impressionante. Dato che per quanto riguarda il regime
di rotazione quest’ultimo ha limitazioni imposte
dal regolamento, sembra opportuno fare il confronto con il motore di una MotoGP, considerando però un solo cilindro. La cosa è lecita poiché
si tratta di un quadricilindrico di 1000 cm3, la cui

Come sono
cambiati i motori da
competizione? Ecco
una analisi dettagliata

di Massimo Clarke

60

GUARDA TUTTE LE FOTO

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

61

TECNICA

TECNICA

cilindrata unitaria è appunto 250 cm3.
Siccome però di questi motori tutto sommato si sa piuttosto poco, prendiamo in
considerazione anche quelli delle 1.000
sportive a quattro cilindri, dei quali si
conoscono le caratteristiche e che non si
discostano da essi in misura considerevole come soluzioni costruttive. Per quanto
riguarda il motore del passato, prendiamo
come riferimento lo splendido 250 Morini
bialbero, che a suo tempo è stato il monocilindrico da competizione più evoluto
del mondo.
L’incremento delle prestazioni è stato straordinario e si può sintetizzare come segue.
La moto da GP bolognese erogava circa 37
cavalli a 11000 giri/min, corrispondenti a
148 CV/litro.
La potenza di una moderna MotoGP (che ovviamente si identifica con la potenza specifica) è dell’ordine di 265 CV a 16.500–17.000
giri/min. Ogni cilindro, di 250 cm3, eroga
quindi poco più di 66 CV. L’incremento è
stato perciò quasi dell’80%. Insomma, se i
cavalli non sono raddoppiati ci manca poco.
Addirittura impressionante è la differenza
per quanto riguarda i modelli di serie. Per
arrivare alla potenza specifica di un odierno 1000 a quattro cilindri sportivo, quella di
una 250 stradale degli anni Sessanta deve
essere quasi triplicata!
Per inciso, i motori di Formula Uno aspira-
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ti dei primi anni Duemila, che avevano una
cilindrata unitaria di 300 cm3, sono arrivati
ad avere una potenza specifica leggermente
superiore a 300 CV/litro!
È interessante osservare che oggi tra una
1000 a quattro cilindri sportiva ma destinata
comunque a impiego stradale e una MotoGP
la differenza, in fatto di potenza, è relativamente contenuta: mediamente è infatti solo
dell’ordine del 26%. Negli anni Sessanta le
cose stavano ben diversamente. Passando
da una 250 monocilindrica di serie alla Morini da GP di eguale cilindrata la potenza risultava più che raddoppiata.
Per effettuare la nostra analisi, prima di passare alle soluzioni costruttive (schemi tecnici adottati, disegno e dimensionamento dei
componenti, materiali e riporti…), cominciamo col confrontare i parametri motoristici. Ovvero i numeri significativi.
Prima ancora però appare opportuno richiamare alcuni concetti base. La potenza
è il prodotto tra la coppia e la velocità di
rotazione del motore. A sua volta la coppia
è il prodotto della cilindrata per la pressione media effettiva (PME). È chiaro a questo
punto che quest’ultima corrisponde quindi
alla coppia specifica.
La PME indica la “vigoria” delle singole fasi
utili che si svolgono all’interno dei cilindri. A
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parità di cilindrata e di velocità di rotazione,
ha una potenza più alta il motore nel quale
essa è maggiore.
La PME è direttamente legata al prodotto
dei rendimenti volumetrico, termico e meccanico. È abbastanza intuitivo pensare a
una pressione media che se agisse sul pistone durante tutta la corsa di espansione farebbe erogare al motore la coppia che esso
in effetti produce.
Dunque, se si vogliono migliorare le prestazioni di un motore, ferma restando la cilindrata, occorre fare in modo di aumentare il
prodotto tra il regime di rotazione e la PME.
Anche se uno di questi due termini non varia, aumentando l’altro cresce anche il prodotto e con esso la potenza.
Naturalmente i migliori risultati si ottengono aumentando sia il regime di rotazione
che la PME ed è questa la strada che è stata
seguita dai tecnici nel corso degli anni. Per
incrementare la potenza i tecnici hanno migliorato la respirazione, ridotto al minimo le
perdite per attrito e per pompaggio, aumentato l’efficienza con la quale il calore sviluppato dalla combustione viene convertito in
energia meccanica e al tempo stesso hanno
fatto girare più forte i motori.
Passiamo ora ai numeri, cominciando con il
rapporto corsa/alesaggio (C/D). L’obiettivo è
raggiungere regimi di rotazione più elevati
senza che le sollecitazioni meccaniche di-
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ventino eccessive. In altre parole, evitando
che la velocità media del pistone al regime
di massima potenza risulti troppo alta. In
quest’ottica è ovvio il vantaggio che si ha riducendo il rapporto corsa/alesaggio.
Nei motori di Formula Uno aspirati di 3.000
cm3 dei primi anni Duemila tale rapporto è
arrivato al valore record di 0,405. Le misure
caratteristiche erano infatti 98 x 39,7 mm,
con un alesaggio che dunque era nettamente superiore al doppio della corsa! In campo
motociclistico non ci si è spinti a tanto. E poi
occorre considerare che il regolamento della
MotoGP (e della Moto3) oltre alla cilindrata
limita anche il valore massimo dell’alesaggio (e di conseguenza anche quello minimo
della corsa!). Siamo così arrivati a 0,598 (valore ottenuto con un alesaggio di 81 mm e
una corsa di 48,4 mm). Nei 1000 quadricilindrici sportivi il rapporto C/D oscilla tra 0,725
e, appunto, 0,598. Il glorioso Morini 250 da
GP degli anni Sessanta aveva un alesaggio
di 72 mm e una corsa di 61 mm; il rapporto
in questione era quindi 0,847.
Sempre rispetto al monocilindrico bolognese del passato, i regimi di rotazione dei motori da corsa che stiamo esaminando hanno
subito un incremento dell’ordine del 55%.
Sono infatti passati da 11.000 a circa 17.000
giri/min.
Ancora più stupefacente è il fatto che in
nessuno dei moderni 1,000 quadricilindrici
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sportivi la potenza massima venga ottenuta a un
regime inferiore a 13.000 giri/min.
Si tratta di motori trattabili e fluidi nell’erogazione, che tengono il minimo, sono in regola con le
emissioni acustiche e di scarico e hanno durate di
decine e decine di migliaia di chilometri. Per inciso, i V 10 di Formula Uno di 3.000 cm3, prima che
il massimo regime di rotazione venisse limitato dal
regolamento, sono arrivati a superare i 19.000 giri/
min…
La velocità di rotazione e la corsa del motore determinano la velocità media del pistone, che si calcola
al regime di potenza massima. Questo parametro
fornisce indicazioni affidabili in merito al livello di
sollecitazione meccanica del motore. Nel monocilindrico Morini 250 tale velocità era di 22,4 metri al
secondo, mentre nei motori delle attuali MotoGP è
di oltre 26 m/s, valore addirittura superiore (anche
se di poco) a quello raggiunto dalle Formula Uno di
3 litri dei primi anni Duemila.
È interessante segnalare che negli odierni 1.000
sportivi a 4 cilindri la velocità media del pistone si
attesta su valori compresi tra 22,4 e 24,7 m/s.
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LA MOTO GUZZI E I SUOI 100
ANNI
Fu fondata nel marzo del 1921, e già cominciano le celebrazioni. Vero laboratorio
di genialità, nacque a Genova e si spostò a Mandello. E’ leggenda, e sono tante
le innovazioni industriali e sportive firmate dalla Casa dell’aquila

C

iao a tutti! Forse non sapete che la Moto Guzzi
è nata a Genova. E di certo fa impressione ricordare che il marchio è vicinissimo alla celebrazione dei suoi cento anni di vita: il 15 marzo del
1921, in uno studio notarile del quartiere di Carignano, il genovese Giorgio Parodi, Carlo Guzzi
e Giovanni Ravelli siglarono l’atto costitutivo
della società. Erano tre amici, tre aviatori reduci della prima guerra mondiale appassionati di
volo e di meccanica. La fabbrica sarebbe stata
trasferita presto a Mandello del Lario, e quando
Ravelli precipitò poco dopo, nel corso di un volo
sperimentale, allora Guzzi e Parodi decisero di
utilizzare, al posto dell’anonima sigla GP originale, l’aquila ad ali spiegate come simbolo del
marchio: perché l’amico aviatore potesse vigilare sulla comune avventura. Insomma, una bellissima storia fin dall’inizio, e a Genova domenica scorsa hanno già iniziato le celebrazioni:
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battesimo ufficiale del nuovo Moto Guzzi club
Genova e presentazione dei “tre giorni a primavera”, dal 14 al 16 maggio, che trasformeranno
il capoluogo ligure nella capitale dei guzzisti di
tutto il mondo. Al Porto Antico si potranno ammirare moto e anche aerei d’epoca, con una serie di parate in terra e nel cielo. Si festeggerà in
particolare il concittadino Parodi, morto nel ’55,
la cui famiglia restò in Moto Guzzi fino al 1969.
Molte altre iniziative nasceranno tra l’inverno
e la prossima primavera per far festa intorno
alla Guzzi. Perché la passione e l’affetto che
circondano il marchio dell’aquila è straordinariamente forte e viene da molto lontano. Oggi
nel gruppo Piaggio la casa di Mandello vive
onorevolmente in un mercato pieno di difficoltà, ma una volta era addirittura la casa numero Uno non solo in Italia ma nel mondo, perché era un laboratorio della genialità.La Guzzi
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vanta un’incredibile serie di primati assoluti,
industriali e sportivi: ha introdotto per prima il
cavalletto centrale su una moto, la capostipite
500 Normale del 1921; per prima ha realizzato
e prodotto il “telaio elastico” con la sospensione posteriore, sulla GT del ’27; della Guzzi è la
prima forcella rovesciata, montata sul Falcone
500 del 1950, Guzzi è il primo scooter a ruote
alte della storia, il Galletto dello stesso anno, e
della Guzzi è il primo motore con la canna del cilindro cromata, impiegato sullo Zigolo del 1958.
Per citare solo le principali innovazioni. E nelle
corse la Moto Guzzi ha dei bei record: intanto fu
la prima moto non inglese a trionfare al TT, con
Stanley Woods nel 1935, e di due anni dopo è
la prima doppietta moto e pilota con il leggendario Omobono Tenni. A Mandello è ancora lì
da vedere la prima galleria del vento (in scala
1.1) costruita nel 1950, dove furono sviluppate
dal reparto corse Guzzi le prime carenature del
motociclismo dal cosiddetto “becco” fino alle
integrali “a campana”. E infine non poteva che
essere della Moto Guzzi la prima e anche l’unica
otto cilindri progettata e realizzata per la classe
500, anno 1955 con la firma di Giulio Cesare Carcano. Naturalmente con l’orgoglio cresce anche
il rimpianto. Moto Guzzi oggi potrebbe essere il
maggiore produttore europeo, o comunque
vedersela alla pari con BMW. Il minimo che si
possa dire è che purtroppo gli imprenditori e la
politica, soprattutto tra gli anni Settanta e i Novanta, non sono stati all’altezza del genio e della
passione di un marchio così glorioso.

EDITORIALE DI NICO

Nico Cereghini
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Quartararo
domina
Barcellona

A

veva un gran passo e questa volta
non ha sbagliato. Anzi, per la verità,
Fabio Quartararo non è stato perfetto in partenza, ma è stato svelto
a recuperare subito la terza posizione. Poi qualche giro dietro a Valentino Rossi,
fino all’attacco del sesto giro: gran staccata con
la moto a bandiera e tutto di traverso alla uno.
Da applausi. A quel punto, Fabio ha davanti solo
Franco Morbidelli, ma il francese ne ha di più,
visivamente di più: il sorpasso decisivo arriva al
nono giro, appena dopo aver realizzato il giro veloce. Fabio va, scappa via, dietro cominciano ad
allontanarsi. Ma Morbidelli e Rossi tengono botta:
Franco va largo alla 1 dopo aver sbagliato una frenata, passa Valentino e vede l’altra Yamaha sempre più vicino. Da 0”9, il distacco scende a 0”5, poi
a 0”2: Rossi forza, sente il profumo di vittoria, ma
al 16esimo giro, nel cambio di direzione tra la 1 e
la 2, perde il controllo della Yamaha e finisce nella
sabbia. Per Valentino è la seconda caduta conse-

Terza vittoria di
Fabio Quartararo,
davanti a Joan Mir
e Alex Rins. Quarto
Franco Morbidelli,
sesto Pecco Bagnaia,
ottavo Danilo Petrucci.
Caduto Valentino Rossi
mentre era secondo,
caduto al via Andrea
Dovizioso travolto
dalla moto di Johann
Zarco. Gara non troppo
entusiasmante: voto 7

di Giovanni Zamagni
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cutiva. Brutto errore. La gara per la vittoria
finisce, Quartararo può amministrare fino
al traguardo: il terzo successo lo proietta in
testa al campionato.

Due Suzuki sul podio
Il suo rivale principale potrebbe essere
Joan Mir, secondo dopo un altro inizio piuttosto complicato. Ma con il passare dei giri,
la Suzuki diventa formidabile e Mir la guida
in modo impeccabile: al 23esimo giro infila
Morbidelli, per un secondo posto che vale
anche il secondo posto in campionato. Morbidelli, intanto, è in difficoltà, non tiene più
il passo e al penultimo giro viene superato
anche da Alex Rins, in grandissima rimonta.
Rins vede davanti a lui il compagno di squadra, ma non lo può attaccare: per la Suzuki
è una giornata storica, il primo doppio podio da quando sono tornati in MotoGP. Bravi tutti.
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Dovizioso abbattuto
Morbidelli, partito dalla pole, ha pagato
caro l’errore del 13esimo giro, e nel finale
non è riuscito a difendere un podio importante: nel finale, le Suzuki ne hanno di più.
Grande sfortuna per Andrea Dovizioso,, partito benissimo della 17esima posizione: ma
alla seconda curva, Johann Zarco è caduto
e la sua Ducati, scivolando, ha preso l’anteriore di Paperino Dovizioso, che in queste
situazioni ci rimette sempre.
La Ducati porta Jack Miller al quinto posto,
Pecco Bagnaia al sesto (buona rimonta),
Danilo Petrucci all’ottavo (la migliore gara
della stagione), con Takaaki Nakagami settimo. Complessivamente non è un risultato
così negativo, ma a Barcellona, la DesmosediciGP è stata meno competitiva di Yamaha
e Suzuki. Preoccupante. Male anche la Ktm:
Pol Espargaro è caduto mentre era settimo,
il primo al traguardo è Brad Binder, 11esimo. 12esimo Aleix Espargaro con l’Aprilia: i
primi dieci, purtroppo, rimangono lontani.
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Le voci dei
piloti sul
podio di
Barcellona

F

Le dichiarazioni
dei primi tre

abio Quartararo: “Il momento più bello della mia vita è stata una gara molto difficile, ma è arrivata la vittoria. E’
stato molto complicato, c’è stato un
grande calo della gomma posteriore, superiore
alle mie aspettative: ci fosse stato un altro giro
avrei perso la gara, Mir mi avrebbe superato, stava venendo su come un missile. Alla fine non so
come ho fatto: negli ultimi giri, sono andato tre
secondi più piano, ma ho rischiato più di una volta di cadere.”
“Questa è la mia vittoria più bella: a Jerez avevo
potuto gestire, qui sono partito ero quarto, poi terzo, secondo, quindi primo e sono andato via. Ho
iniziato con due successi, poi ho fatto tante cadute, mentalmente è difficile tornare sul podio: farlo
salendo sul gradino più alto è una gran cosa. Per
tutto questo dico che è il momento più bello della
mia vita. Ho vinto tre gare, ma non voglio dire che
sono il più veloce: stiamo lavorando per questo,
per esserlo”.

piloti classificati

Joan Mir: “Vorrei fare un corpo a corpo

al Montmelò,

con Marquez”

nona prova del
Mondiale 2020

“Sono contentissimo. Sapevo di avere un buon ritmo, ma sapevo anche che i piloti Yamaha erano un
po’ più veloci di noi. Alla fine, agli altri sono calate
tanto le gomme, noi abbiamo recuperato ed è stato possibile salire sul podio: due Suzuki nei primi
tre, è tanta roba. Purtroppo fatico in qualifica, non
sono ancora pronto e non so bene perché, faccio
fatica a sfruttare il grip nel giro secco, non riesco a
trovare il giusto feeling: ieri ho preso 0”8 da Mor-

di Giovanni Zamagni
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bidelli, tantissimo. In gara siamo competitivi: mi
piacerebbe però imparare a essere più efficace in
qualifica, anche per la mia salute. Partire dietro
è sempre un casino, ti rende nervoso… Io come
Schwantz alla Suzuki? Magari, ma di Kevin ce n’è
uno solo. Mi piace un casino aver creduto in questo progetto dopo un solo anno di Moto2. Il 2019 è
stato difficile, ma adesso mi piace fare parte della
storia della Suzuki. Mi piacerebbe tanto fare una
sfida corpo a corpo con Marquez, il pilota che ha
vinto negli ultimi anni”.
Alex Rins: “Per Luis Salom”

“È una grande emozione: la moto c’è, è competitiva, ma ho sofferto tanto nelle ultime gare dopo
l’infortunio di Jerez. Sopra la moto, la spalla mi
rendeva tutto complicato. È bello che ci siano due
Suzuki sul podio: voglio dedicarlo a Luis Salom,
sempre qui con noi. Le prestazioni di Mir non mi
hanno dato fastidio: la verità è che ho sofferto tantissimo per la spalla. Non sento male sull’osso, per
questo credo di essere al 100%, ma dopo 4-5 giri
sono già con la lingua fuori. La rivalità con Joan
c’è, come è normale che sia, perché il compagno di
squadra è il primo avversario che vuoi battere. Nel
2019 era un debuttante, adesso è al mio livello. In
questo momento difficile, dentro al box c’è sempre
stata serenità, voglio ringraziare tutti. Adesso arrivano piste che mi piacciono tantissimo: ad Aragon
sono sempre andato forte, poi ci saranno Valencia
e Portimao. L’unica dove ho un po’ faticato in passato è Le Mans, ma quest’anno potrebbe essere
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Valentino Rossi: “Ero
veloce, mi sono fatto
ingolosire”

T

radito dalla voglia di vincere: in sintesi, è questo che ha portato Valentino Rossi a cadere al sedicesimo
giro, quando Fabio Quartararo era
ormai lì. “Che peccato! E’ davvero un grande
peccato. Dopo un fine settimana così, bisognava arrivare davanti. Potevo anche vincere,
perché Quartararo nel finale ha rallentato tanto. Comunque il podio era sicuro. Ero veloce,
devo riguardare bene cosa è successo, ma dai
dati non sembra esserci differenza con il giro
prima. Ero già entrato forte in quella curva, dovevo stare più attento: mi sono fatto ingolosire
perché ero veloce. Volevo stare il più possibile
vicino a Quartararo e avevo anche paura che
nel finale tornassero sotto Ducati e Suzuki, che
sono più gentili con le gomme. Ci ho provato, è
stato un grande errore”.
Poche volte ti abbiamo visto così demoralizzato dopo una caduta.
“Sicuramente ero molto competitivo, uno dei
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differente.

di Giovanni Zamagni

Valentino non cerca
scuse: “Volevo stare con
Quartararo ed evitare
che da dietro tornassero
su Ducati e Suzuki,
sempre più efficaci a
fine gara. Un po’ come
Pecco a Misano, i dati
non dimostrano grandi
differenze, ma è stato
un mio errore. Che
peccato: si poteva anche
vincere”
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più veloci anche con le gomme usate. Era
una grande occasione: fino a lì avevo fatto tutto molto bene, non me l’aspettavo
di cadere, ho anche perso punti importanti per il campionato. Per non buttarmi
giù dal terrazzo questa notte devo pensare che ho fatto un buon fine settimana,
ero lì e me la stavo giocando. Il campionato è chiuso, perché ho già tre ‘zero’ e
ho fatto due errori di fila: due ‘cappelle’
mie che pesano in un mondiale così corto.
L’aspetto positivo è che ci sono le basi per
essere veloci fino al termine del campionato, posso andare forte su tutte le piste”.
Due errori consecutivi: casuali, o c’è
dell’altro?
“Sono due errori molto diversi. A Misano
avevo fatto delle modifiche sulla moto,
non ero a mio agio; in più, sabato e domenica non ero in forma fisicamente. Oggi è
stato tutto diverso, ero al limite: non sono
due errori paragonabili”.
Perché hai sbagliato? Per troppa foga,
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per aver frenato troppo, per inesperienza…
“Tutti sapevamo che bisognava guidare
forte, ma più che altro bene. Fino lì lo avevo fatto. Avevo voglia di vincere, volevo
stare con lui. Diciamo che è stato un errore simile a quello di Bagnaia a Misano:
si fa fatica a capire perché. Ma è successo,
con la temperatura più bassa eravamo in
difficoltà con l’anteriore. È stato comunque un mio errore”.
Ti puoi consolare con la grande vittoria
di Marini.
“Sì, diciamo che il suo successo mi aiuta a
digerire il mio errore: oggi lui è stato impressionante, come una macchina. Non
ha fatto nessun errore, è stato perfetto,
uno stile incredibile. Gli faccio i complimenti. Speriamo che non venga in MotoGP, altrimenti ci sarà un altro pilota difficile da battere…”.
Non c’è niente da fare: Valentino Rossi è
un gigante.
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Il Dovi analizza la situazione,
e una gara (“Sono cose che

Andrea Dovizioso:
“Con questa
gomma non riesco
a essere veloce”

succedono, inutile puntare il
dito”) in cui avrebbe potuto
essere più competitivo di
quanto non sembri

di Giovanni Zamagni

L

a prima domanda ad Andrea Dovizioso dopo
la gara di Barcellona non può che essere su
come si possa sentire. Autore di una bellissima partenza, con cui aveva recuperato diverse posizioni, è finito coinvolto nella caduta di

Zarco.
“Potete immaginarvelo. Soprattutto quando sei alla prima curva, e non dipende da te, ti pesa di più” dice uno
sconsolato Dovi. “Ero riuscito a fare una buona partenza, una bella staccata, riuscendo a recuperare diverse
posizioni come da programma… poi sono cose che
possono succedere, quando si è in tanti.”
Cos’è successo Dovi l’ha capito dopo, al rientro ai
box.
“Non ho visto neanche bene la dinamica, ma come ho
detto sono cose che succedono, non ha neanche senso
puntare il dito su qualcuno per le cause della caduta.
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Qui a Barcellona la Ducati è apparsa nettamente inferiore sia a Suzuki che a Yamaha.Analisi che condividi?
“Si ma non del tutto. Sono d’accordo sulla velocità pura,
ma a fine gara, quando c’è stato un calo importante della gomma Jack ha mantenuto un buon passo e Pecco
è riuscito a essere veloce. Come sempre, quest’anno,
tanti alti e bassi, quindi non è del tutto vero: Pecco alla
fine girava in 41” basso, Jack poco più lento. Solo che sei
obbligato a partire davanti e a guidare davvero bene per
salvaguardare le gomme, soprattutto su queste piste,
per fare certe gare, quindi dobbiamo migliorare la frenata e la gestione dell’inserimento per essere più veloce.”
Sicuramente non è un momento molto fortunato
per te, per usare un eufemismo. Ma anche tu sentirai
dire spesso la frase “Era il suo anno”. Ti dà fastidio, ti
pesa, cosa ne pensi?
“Sicuramente mi fa piacere che la gente lo pensi, ma mi
è abbastanza indifferente: bisogna conoscere le dinamiche di tanti dettagli e tante situazioni per parlare di vincere un Mondiale. Quest’anno, secondo me, è un anno
assolutamente anomalo per mille motivazioni: guardate Vinales, ha dominato l’ultima gara e qui è sparito. È
un po’ strano tutto, ma il problema di fondo è che non
riesco a essere veloce come vorrei con la nuova gomma.
È questo che sta complicando tutto”
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Franco Morbidelli: “I
risultati dicono che
Quartararo è più bravo
di me”
di Giovanni Zamagni

D

opo una pole straordinaria e un’ottima
partenza, si pensava che Franco Morbidelli potesse replicare lo strepitoso
successo di Misano1. Invece, non tutto
è andato come ci si aspettava.
“Rispetto al 2019, sono migliorato tanto, sono più
professionale e serio e questo incide positivamente sui risultati e sul mio rendimento in pista. Credo
di stare facendo bene e nonostante un paio di zero
non per colpa mia, sono ancora quinto in campionato a 31 punti dalla vetta. E’ vero, però, che dopo
la vittoria di Misano, ho creduto di poter lottare
per qualcosa di più, anche in campionato: devo
rilassarmi e pensare a divertirmi in moto, senza
preoccuparmi della classifica”.
Cosa è successo al 13esimo giro?
“Ero molto al limite con il posteriore, ho perso
stabilità e quando ho frenato ho capito che non
sarei stato dentro alla curva. L’idea migliore era
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Franco non completamente
soddisfatto del suo quarto
posto: “Sono arrabbiato
per l’errore commesso:
dovevo essere perfetto e
non lo sono stato”. Sulla
sua Yamaha: “Qui si è
vista di più la differenza
con le altre M1, ma
evidentemente questo è il
pacchetto che mi merito”

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

87

MOTOGP

MOTOGP

forse quella di andare dritti, ma non sapevo
bene come fosse la condizione dell’asfalto,
così ho cercato di rimanere dentro e mi si è
chiuso l’anteriore. Quasi cado, ma, fortunatamente, sono riuscito a rimanere dentro e a
fare la chicane”.

Ma alla fine sei soddisfatto di questo risultato?
“Vedo il bicchiere mezzo pieno. Sono arrabbiato per l’errore che ho fatto, dovevo essere
perfetto e non lo sono stato. Diciamo che c’è
un quarto di delusione”.

Cosa pensi dell’errore di Rossi?
“Mi spiace, è stato sempre molto veloce e
oggi era il più efficace di tutti. Ha fatto un
errore, probabilmente è stato troppo ‘caldo’,
aggressivo alla due”.

Cosa ti aspetti da Le Mans?
“Tanto freddo… Credo che tutti saremo in
difficoltà come le gomme: già avevamo sofferto nel 2019 per le temperature, figurarsi
quest’anno. Per quanto riguarda le prestazioni, sinceramente non so bene cosa aspettarmi, nel 2020 è difficile fare previsioni, mi
aspettavo di essere meno competitivo in piste dove poi siamo stati veloci”.

In rettilineo eri il più lento di tutti, anche
delle altre Yamaha.
“La mia strategia era chiara: partire bene,
fare il mio passo e spingere sperando di non
consumare troppo le gomme. Ma la moto
ha iniziato a scivolare e ho faticato. Effettivamente, credo che in questa gara si sia
vista più chiaramente la differenza tra me e
le altre Yamaha in rettilineo, forse perché essendo la temperatura più bassa, l’air box più
grande delle M1 ufficiali gli dà un vantaggio”.
Che peccato, però. Non c’è una soluzione?
“Non voglio lamentarmi del pacchetto che
ho a disposizione: evidentemente è quello
che mi sono guadagnato con i risultati del
2019. Adesso devo guadagnarmi un pacchetto migliore, che poi è solo la moto ufficiale”.
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Personalmente credo che tu sia a livello
di Quartararo ma lui ha vinto tre gare e tu
una sola. Sbaglio la mia valutazione, o c’è
dell’altro?
“Quartararo è primo nel mondiale con 31
punti più di me: per questo è più forte. Poi, è
chiaro che io posso recriminare sulla rottura
del motore a Jerez, sull’incidente con Zarco
a Zeltweg e sul contatto con Aleix Espargaro
a Misano2… Ma una delle frasi che mi dice
sempre Valentino e che amo di più è che la
bravura di un pilota sta scritta nei suoi risultati. Quartararo ha vinto tre gare, quindi è
più bravo di me. E’ vero che abbiamo moto
differenti, ma come valore assoluto lui è il
più forte”.
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In Moto2 è ancora
Luca Marini
di Emanuele Pieroni

L

Il pilota di Tavullia sempre
più leader del mondiale
dopo una lotta serrata con
Sam Lowes. Terza piazza
per Fabio Di Giannantonio.
Solo sesto Enea Bastianini,
secondo nella classifica

uca Marini passa per la terza volta in questa stagione per primo sotto il traguardo
di un Gran Premio di Moto2 e lo fa al termine di una gara in cui ha dovuto vedersela con un agguerritissimo Sam Lowes
(oggi secondo) e un altrettanto agguerrito Fabio
Di Giannantonio (oggi terzo). Il pilota del Team
Mark VdS, in astinenza da vittorie da ben quattro
anni, è stato l’unico in grado di impensierire fino
alla fine Marini in una domenica di grazia assoluta,
dopo un fine settimana fatto sempre in testa sin
dal primo giorno di prove libere. “Oggi – ha detto
un commosso Pablo Nieto del Team Sky VR46 Racing Team – si sono scontrati uno che andava forte
con uno che andava alla perfezione. Luca Marini
ha portato a casa una vittoria straordinaria, senza
nulla da aggiungere”. Parole, quelle di Nieto, che
dicono tutto. Tranne che con i 25 punti messi nel
sacco oggi, Luca Marini si porta a quota 150 nella
classifica mondiale, cominciando a mettere un
principio di ipoteca sul titolo. Il tutto anche in virtù
del risultato di Enea Bastianini, bravo comunque a
passare sesto sotto il traguardo in un gran premio
difficile sin dalle prove. Settimana piazza, invece,
per Marco Bezzecchi.

La classifica mondiale, comunque, parla ancora
italiano: con Marini (come già detto) davanti a tutti
in virtù dei 150 punti conquistati, seguito da Enea
Bastianini con 130 e da Marco Bezzecchi con 114.
Quarta piazza per il cooprotagonista di giornata,
Sam Lowes, a quota 104. “Grandissimo Luca e
grandissimi tutti gli uomini del team – ha detto Valentino Rossi dopo aver abbracciato il fratello Luca
sotto al podio – Questa vittoria è veramente importante per la classifica mondiale”. Una classifica
che ha visto definitivamente uscire di scena Jorge
Martin, dopo il doppio stop dovuto al Corononavirus che lo ha tenuto a casa per il Gran Premio della
Repubblica di San Marino e per quello dell’Emilia
Romagna e, soprattutto, dopo il ritiro di oggi, sul
circuito del Montmelò. “Voglio godermi questa
vittoria - ha detto Luca Marini al termine della gara
- Sono consapevole che sono punti molto importanti, ma bisogna restare con i piedi per terra e
lavorare sodo come abbiamo fatto qui. Sul finale
della gara ho cominciato a sentire un cedimento
della gomma, ma ho cercato di non perdere di vista Lowes e alla fine l’occasione di superarlo mi si è
presentata. Dobbiamo andare avanti così, di gran
premio in gran premio senza troppi calcoli”.

iridata
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In Moto3 Darryn
Binder conquista la
prima vittoria
di Emanuele Pieroni

D

arryn Binder conquista la prima vittoria nel Mondiale di Moto3 davanti
a Tony Arbolino e Dennis Foggia in
un GP di Catalunya caratterizzato
dall’uscita di scena dei leader della classifica
McPhee e Arenas. La caduta dei due protagonisti
del mondiale è avvenuta a sedici giri dal termine, quando McPhee ha trascinato in terra Arenas
in seguito ad un lungo nella solita bagarre della
Moto3. Una bagarre che l’italiano Tony Arbolino
ha cercato di evitare sin dalla partenza, mettendosi in testa e provando a mettere nel sacco un
minimo di gap che gli consentisse di gestire le
gomme nel finale, ma il solito gioco delle scie ed
il rettilineo lunghissimo del Montmelò gli hanno
fatto capire ben presto che quella scelta non sarebbe stata la strategia vincente.
Un tentativo che, da metà gara, è stato replicato
da Dennis Foggia, con un errore nel finale di cui

Il sudafricano è riuscito
a mettere le sue ruote
davanti a quelle degli
italiani Tony Arbolino
e Dennis Foggia. Fuori
dai giochi, dopo un
contatto al limite del
regolamento, John
McPhee e Albert Arenas
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hanno saputo approfittare sia il sudafricano Binder (festeggiato al traguardo dal più noto fratello
Brad), sia da Tony Arbolino, per un podio che, di
fatto, non cambia in maniera significativa la classifica mondiale. Il giapponese Ogura, infatti, non è
riuscito a capitalizzare al meglio l’uscita di scena
di McPhee ed Arenas, con quest’ultimo che resta
in testa al mondiale a quota 119 punti. 117, invece, per Ogura (oggi undicesimo) e 98 per McPhee.
Primo degli italiani nella classifica iridata è, invece,
Celestino Vietti (86 punti), oggi ottavo con tanto di
penalità che lo ha visto scalare di una posizione
nell’ordine di arrivo, preceduto da Romano Fenati
e seguito da Niccolò Antonelli.
“E’ un momento in cui sembra andare tutto storto
– ha detto il leader del mondiale Albert Arenas – Mi
sentivo bene e volevo fare la gara e, invece, a manovra azzardata di McPhee è costata cara anche a
me. Bisognerebbe fare più attenzione, almeno nei
primi giri, perché ci stiamo giocando il mondiale
e staccate da ultimo giro quando ne mancano più
di quindici non hanno senso”. Parole di delusione,
quelle di Arenas, che stridono con quelle di gioia
assoluta del vincitore di giornata, Darryn Binder:
“E’ una emozione pazzesca – ha detto – da tempo
sentivo di essere pronto per salire sul gradino più
alto del podio e finalmente il giorno di questo appuntamento è arrivato”.

94

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

95

MOTOGP

MOTOGP

MotoGP 2020 Catalunya.
Spunti, considerazioni e
domande dopo il GP

di Giovanni Zamagni

Q

Quali sono state le chiavi del
GP? Io l’avevo detto...
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uali sono state le chiavi
del GP?
La caduta di Rossi. Quando
Valentino è scivolato alla
curva2 del 16esimo giro,
stava recuperando decimi su Quartararo:
è stato un momento decisivo.
Quartararo forte in frenata. Al sesto giro
ha superato Rossi, al nono Morbidelli
sempre alla staccata della curva1: Fabio
era molto forte in frenata. Ha fatto lì la
differenza;
Le qualifiche di Mir. Ormai è una costante: “Se Mir fosse partito più avanti…”. E’
proprio così: se Mir riuscisse a essere più
incisivo in qualifica (e nei primi giri con le
gomme nuove) avrebbe già vinto più gare;
L’errore di Morbidelli. Finendo lungo alla
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prima curva del 14esimo giro, Franco ha
perso circa 1”8 (in quel passaggio ha girato in 1’42”572), che gli sarebbero stati
molto comodi nel finale per difendersi
quanto meno da Rins.
La caduta di Zarco. Il francese ha pinzato
troppo alla due, si è chiuso l’anteriore e la
sua Ducati ha abbattuto Andrea Dovizioso.
Zarco è colpevole della caduta di Dovizioso?
Assolutamente no. Petrucci si è toccato
con Pol Espargaro, che ha avuto uno scarto e Zarco ha dovuto pinzare forte e gli si
è chiuso lo sterzo. Succede nel gruppo al
via, non è colpa di nessuno.
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Giri veloci in gara (tra parentesi il giro in
cui è stato realizzato).
Quartararo 1’40”142 (9); Rossi 1’40”275
(8); Miller 1’40”296 (4); Morbidelli 1’40”331
(10); Binder 1’40”335 (8); Mir 1’40”350 (8);
Bagnaia 1’40”452 (8); Rins 1’40”471 (7);
Nakagami 1’40”358 (11); Petrucci 1’40”573
(8):
Cosa è successo a Vinales?
Maverick è partito male dalla seconda fila
e alla prima curva lo hanno superato in
tantissimi, tanto che alla fine del primo
giro era solo 15esimo. Lui ha dato la colpa alla scarsa potenza della Yamaha nel
cambio terza/quarta marcia: sicuramente
la M1 non lo aiuta, ma lui ci ha messo del
suo.
Con una temperatura più alta, diciamo
come quella di sabato pomeriggio (34 °C
sull’asfalto invece dei 21 °C della gara),
sarebbe cambiato qualcosa?
Difficile saperlo, ma il risultato della gara
è sembrato allineato ai valori espressi nelle prove (cadute a parte, naturalmente).
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Quindi, secondo me no.
Quanto hanno recuperato Mir e Rins?
Il massimo distacco di Joan Mir e di Alex
Rins è stato al 16esimo giro, quando Joan
era terzo a 4”4 da Quartararo e Alex quinto
a 6”2. Da lì hanno iniziato a recuperare decimi, terminando la gara rispettivamente
a 0”9 e a 1”8 dal vincitore.
Come è andata l’Aprilia?
Risponde Aleix Espargaro: “Le condizioni
di questa pista non sono certo le migliori
per noi, ed anche oggi abbiamo faticato.
La mancanza di grip mi ha impedito di essere incisivo, riuscivo a tenere il contatto
con gli altri piloti ma non a superarli. Era
importante disputare tutta la gara per
dare agli ingegneri la maggiore quantità
possibile di dati, ma queste non sono certo le posizioni per le quali mi piace lottare”.
Motori punzonati e motore utilizzato in
gara
Dovizioso: punzonati 4, utilizzato il 4; Pe-
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trucci 4/3; Vinales 5/4; Quartararo 4/4;
Morbidelli 5/5; Mir 4/4; A.Espargaro 5/5;
P.Espargaro 4/4; Rossi: 5/5

Tre frasi del GP
3) Vinales: “Avrei potuto fare a meno di
correre, sarebbe stato lo stesso”;

Tre motivi per ricordare il GP.
1. Il contratto di Rossi. Non certo una
sorpresa, ma l’ufficialità dell’accordo
tra Rossi e Yamaha/Petronas è sicuramente un episodio da circoletto rosso;
2. La superiorità di Marini. Luca ha fatto
una gara pazzesca, da campione: lui
dice che non è la sua vittoria più bella, ma per come l’ha ottenuta è stata
molto significativa;
3. Il sorpasso di Quartararo a Rossi. Passare Valentino non è mai semplice,
soprattutto a parità di moto, ma il
sorpasso che ha fatto Fabio al sesto
giro alla curva uno, con la forcella a
“pacco” e la moto a bandiera è stato
meraviglioso.

2) Mir: “Di Schwantz ce n’è uno solo, ma
che bello far parte della storia della Suzuki”;
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1) Morbidelli: “Valentino mi ha insegnato
che la bravura di un pilota sta scritta nei
suoi risultati. Quindi i risultati dicono che
Quartararo è più bravo di me”.
Io l’avevo detto
Carlo Pernat (giovedì, al “Diavolo e l’Acqua Santa): “Valentino Rossi avrebbe
dovuto pensare al ritiro”; Carlo Pernat
(Venerdì, virgolettato sulla Gazzetta dello
Sport”): “Perché avrebbe dovuto ritirarsi?
Si diverte, fa benissimo a continuare”.
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Le pagelle del GP di
Catalunya
di Giovanni Zamagni

F
Un bel 10 a Quartararo, 9
a a Rins e 8,5 a Mir. Rossi e
Dovizioso... 5!
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abio Quartararo voto 10
Una vittoria meritata, prima
costruita con un paio di sorpassi da applausi - Rossi e
Morbidelli -, poi difesa nel finale quando le
sue gomme erano ormai sta finite. La sua
velocità non è in discussione, non a caso
ha vinto tre GP, contro uno degli avversari, e in alcune piste diventa devastante.
Adesso deve riuscire a confermarsi anche
quando la Yamaha non è così competitiva.
Comunque, una bella risposta, soprattutto
psicologica. El Diablo.

venta quasi imbattibile. Candidato al titolo.

Joan Mir 8,5
Peccato per le qualifiche, peccato per i primi giri, peccato per i 4”4 persi fino a metà
gara. Ma per tutto il resto è fantastico, entusiasmante nel suo modo di guidare e
nella capacità di superare. Ancora un giro
e avrebbe vinto, come è già successo altre
volte: se migliora con le gomme nuove, di-

Franco Morbidelli 7
Dopo la pole del sabato e la bella partenza
sembrava potesse ripetere Misano1; invece
un errore gli ha precluso anche il podio.
Peccato, ma rimane in grande forma, considerando anche l’evidente inferiorità (lo
dicono i numeri) della sua Yamaha in rettilineo. Gran pilota e gran persona.

MOTO.IT MAGAZINE N. 440

Alex Rins 9
Come, più di Mir? Sì, perché è stato capace
di reagire a una situazione difficilissima:
mentre il compagno di squadra volava,
lui nelle ultime gare arrancava, intristito
dall’incapacità di portare la Suzuki là dove
la portava Mir e rallentato da una spalla ancora dolorante. In assoluto ha fatto peggio
di Joan, è evidente, ma partiva con un fardello pesante sulle spalle. Bella reazione.
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Valentino Rossi 5
Sotto certi aspetti, il suo errore è simile a
quello di Marquez a Jerez: entrambi sono
caduti per aver esagerato per provare a
vincere. Marc era andato oltre ogni limite
in maniera evidente, Valentino per un errore molto più piccolo, ma comunque decisivo per la sua gara. E’ stato velocissimo per
tutto il fine settimana, era velocissimo anche in gara e avrebbe potuto vincere: uno
sbaglio che da lui non ti aspetti. E che da
campione riconosce senza scuse, cosa che
altri non fanno. Grande rispetto.

modo più che dignitoso: quando sei il primo al traguardo tra i piloti con la tua stessa
moto, significa che hai fatto bene il tuo lavoro. Questa volta, solido.

Andrea Dovizioso 5
Merita quattro per le qualifiche: uno come
lui non può partire 17esimo. Ma al via era
scattato bene, aveva già recuperato sei,
sette posizioni e visto quello che ha fatto
Bagnaia (hanno girato in maniera simile
per tutto il fine settimana) avrebbe potuto fare una buona rimonta. Ma è solo un’ipotesi, purtroppo. La situazione dentro al
box è devastante: lui, da signore, dice che
non incide sulle sue prestazioni, ma secondo me incide, eccome. Abbattuto, in tutti i
sensi.

Takaaki Nakagami 6,5
Nel complesso una buona prestazione: non
è Marquez, ma senza Marc è quasi sempre il
punto di riferimento della Honda. Costante.

Jack Miller 7
Sfrutta al meglio le sue qualità migliori:
giro secco in qualifica, partenza e primi
giri. Poi cerca di sopravvivere e lo fa in
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Pecco Bagnaia 6,5
Al di là della classifica finale, è stato il pilota Ducati più convincente, ma la posizione di partenza ha influito in modo pesante
sulla sua gara. E’ comunque stato bravo a
reagire a una situazione difficile, mostrando una buona solidità. Team ufficiale conquistato sul campo.

Danilo Petrucci 5
Un netto passo in avanti rispetto a gare
precedenti, ma alla fine, purtroppo, arriva
dietro a tutte le altre Ducati (Rabat a parte,
naturalmente): i segni di ripresa sono evidenti, ma può fare molto di più. In crescita.
Maverick Vinales 3
Sabato, dopo le qualifiche, si era già dato
per vinto, perché, secondo lui, con la Yamaha puoi fare bene solo se parti primo. In
parte è vero, ma lui non reagisce mai alle
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situazioni complicate. E le sue dichiarazioni nel dopo gara sono allucinanti. Sembra
incredibile, ma stiamo parlando dello stesso pilota capace di vincere una settimana
prima a Misano. Montagne russe.
Aleix Espargaro 4
La mancanza di Iannone pesa, ma secondo
me pesano anche di più le scarse prestazioni di Espargaro, ormai in affanno anche
nel giro secco, in passato il suo punto forte.
Un bel problema.
Pol Espargaro 4
Un’altra caduta: sono troppe.
Johann Zarco 4
Non ha fatto nulla di grave, ma è vero che è
spesso in mezzo agli episodi controversi. E
perché non parlare a fine gara? Sognava il
team Ducati ufficiale, ma ha mostrato troppi limiti. Italiani nel mirino.
Yamaha M1 voto 9
In qualifica è quasi imbattibile. - tre moto
ai primi tre posti, quattro nei primi cinque
-, in gara è ottima se i piloti sono davanti
e possono imporre il ritmo. Comunque
un’altra vittoria, la quarta in otto gare: gran
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moto.
Suzuki GSX-RR voto 9
Il contrario della Yamaha: in qualifica è
vulnerabile, fatica con le gomme nuove,
ma poi diventa la miglior moto in pista. Un
violino.
Ducati DesmosediciGP voto 8
Con queste condizioni si è mostrata inferiore a Yamaha e Suzuki, ma i tempi nel finale di Bagnaia dicono che con le gomme
usate era a livello degli avversari.
Honda RC213V voto 8
E’ arrivata a 3”671 dal vincitore: non è una
moto così poco competitiva come sembrerebbe dai risultati.
Ktm RC16 voto 6
Su una pista dove il collaudatore Pedrosa
non ha provato, sono emersi dei limiti. Un
passo indietro rispetto ai precedenti GP.
Aprilia RS-GP voto 5
Si fa fatica a giudicare, troppo penalizzata
dai suoi piloti. Ma è chiaro che rimane l’ultima della categoria.
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Il Diavolo e l’Acqua
Santa. Battistella: “Al
90% Dovizioso nel 2021
farà il tester”
di Giovanni Zamagni

U

n’altra
interessante
puntata
del Diavolo (Carletto Pernat) e
dell’Acqua Santa (Simone Battistella). Si comincia parlando del
futuro di Andrea Dovizioso, e Battistella parla
molto chiaro. Battistella: “Non abbiamo ancora
firmato, la possibilità più concreta potrebbe essere KTM”.
Entra a gamba tesa Pernat: “Butta polvere, io
credo che abbia già un contratto con la Honda,
la HRC ha un bisogno esagerato e disperato di
Dovizioso”.
Battistella: “Tutti hanno l’intenzione di rinforzare pesantemente il test team. L’esempio viene
dalla KTM, che ha fatto passi in avanti notevoli
grazie al contributo di Pedrosa. Diciamo che al
90% Dovizioso sarà in pista come collaudatore”.
Campionato di alto o basso livello?
Acqua Santa: “Alto livello, ma con caratteristiche
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Oltre che del futuro di
Andrea, si è parlato
anche di: “Campionato
di alto o basso livello”?;
“Mir e Suzuki favoriti”;
“il futuro di Rossi”;
“Quartararò campione
o sopravvalutato?”;
“Viñales: sarò
costantemente
competitivo?”
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molto differenti. E che è di alto livello lo dicono anche i tempi sul giro”.
Diavolo: “Altissimo livello, ma bassissimo
come punti. Do 110 e lode a tutti i piloti:
fare tre gare consecutive, poi uno stop, poi
altre tre gare è durissima a livello psicologico. Ma se Bagnaia avesse vinto a Misano
si sarebbe giocato il mondiale nonostante
tre zeri, è una roba da matti. Ma il livello si
è alzato”.
Mir e Suzuki favoriti
Diavolo: “A Misano hanno dominato il GP,
la Suzuki ha fatto una grande moto, Mir è
fortissimo e ha bastonato psicologicamente il compagno di squadra. Può vincere il
mondiale. Unico limite: le prestazioni in
prova”
Acqua Santa: “Sicuramente lo vedo bene,
è uno dei pretendenti, favorito non lo so,
per la situazione così variabile. Penso che
se Dovizioso e la sua squadra trovano la soluzione, rientrano tra i favoriti”.
Il futuro di Rossi
Diavolo: “Io avrei lasciato il testimone a
Luca Marini, questo campionato è ancora
più difficile per Valentino Rossi. Sicuramente farà il team nel 2022, bisognerà vedere con che moto, forse Suzuki”.
Acqua Santa. “Io credo che firmi per il 2021
con opzione per il 2022: si diverte troppo
a guidare e ha ancora tantissima voglia di
vincere”.
Quartararò: campione o sopravvalutato?
Acqua Santa: “Campione in essere: è velo-
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cissimo, ma adesso si trova in una situazione differente. Nel 2020 ha iniziato in modo
differente, non ha più Márquez davanti, si è
caricato da solo di pressione e aspettative.
Quando lo fai è facile reagire con nervosismo e perdere concentrazione. E’ solo una
questione di adattamento”.
Diavolo: “Campione “recidivo”: quando
aveva vinto il CEV ed è passato al mondiale
si è perso… Si è ritrovato con Boscoscuro e
adesso si è riperso… Gli manca Márquez”.
Viñales: sarà costantemente competitivo?
Diavolo: “Io credo che farà ancora tanti alti
e bassi, anche perché la Yamaha non sarà
sempre quella super competitiva di Misano”.
Acqua Santa: “Anch’io penso che continuerà con gli alti e bassi, anche se a Misano
ha reagito molto bene alla situazione della
gara”.
Infine un pronostico sul prossimo GP a
Barcellona
Pernat: “Io punto molto su Bagnaia e Morbidelli. Non metto Dovizioso perché l’ho
visto spento, non perché non lo possa fare.
Andrea si deve svegliare!”.
Battistella: “Vedo bene la Suzuki, anche la
KTM. E’ una pista con poco grip, Yamaha
dovrebbe andare forte. Ducati? Sicuramente Bagnaia è in forma, ma ci metto anche Dovi”.
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Mercato piloti. Tre
Ducati V4 ufficiali nel
2021?
di Carlo Baldi

E

se nel 2021 le Ducati ufficiali fossero
tre? Potrebbe essere questa la soluzione che permetterebbe alla Casa
italiana di promuovere Michael Ruben
Rinaldi su una V4 ufficiale, e nello stesso tempo
continuare a schierare Chaz Davies (Redding ha
ancora un anno di contratto) che anche a Barcellona ha dimostrato di essere uno migliori piloti
del mondiale Superbike. Già in questa stagione
la Casa italiana ha fornito a Rinaldi non solo tutti i dati dei quali disponeva (e lo stesso ha fatto
ovviamente il team GoEleven) ma anche gli aggiornamenti utilizzati dai due ufficiali. Ducati
non avrebbe particolari problemi ad allestire
una terza V4 ufficiale, ma bisogna vedere cosa
intende fare Davies. Da parecchie settimane
il gallese ha nelle mani una proposta da parte
della Casa italiana, per rinnovare per un altro
anno il suo contratto, ma a cifre decisamente
più basse, che Chaz ed il suo manager fanno fatica ad accettare: entrambi hanno preso tempo,
ma al momento non sembra esserci qualcuno
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Se Davies accetterà la
riduzione dell’ingaggio,
Ducati è pronta a
schierare tre moto
ufficiali, affidando
quella di Rinaldi al team
GoEleven. Il ritorno
dell’Aprilia è legato ai
regolamenti
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disposto ad ingaggiarlo a cifre superiori
a quelle proposte dal team Aruba.it, e di
conseguenza il sue futuro sembra ancora
legato alla Casa bolognese. Nel qual caso
bisognerà vedere come verranno sistemati
i tre piloti, e non è escluso che Rinaldi resti con la squadra di Gianni Ramello nella
quale ha trovato l’ambiente giusto per fare
un eccezionale salto di qualità. Si fa sempre
più insistente la voce di un ritorno dell’Aprilia in Superbike, ma la condizione posta
alla Dorna dalla Casa veneta riguarda l’accettazione della sua nuova moto: la RSV4
Factory 1100. Come abbiamo già scritto in
occasione dell’intervista che ci ha rilasciato il Direttore Dorna SBK Gregorio Lavilla, i
regolamenti stanno cambiando, e non solo
in Supersport. Se le nuove regole fossero
svincolate dalla mera cilindrata delle moto,
i campionati si potrebbero aprire ad altre
Case, e l’Aprilia potrebbe essere una di queste. Sia chiaro che la considerazione della
Casa italiana nei confronti della Superbike
non cambia. La dirigenza è sempre stata
chiara: la SBK non ci interessa. Però considerando il lancio della nuova ipersportiva
e nel caso ci fosse qualche team disposto
ad investire e a collaborare al suo sviluppo
in pista (Althea?), potremmo rivedere una
RSV4 nella classe regina delle derivate.
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Tornando invece all’attualità vanno rimarcati i numerosi infortuni che hanno caratterizzato le gare di Barcellona.
Maximilian Scheib è stato operato oggi
all’Hospital Quironsalud di Valencia. Nelle
FP2 il cileno era stato sbalzato dalla sua
Kawasaki ed era caduto, riportando la separazione dell’articolazione acromioclavicolare destra. Si spera di rivederlo in pista
nell’ultimo round di Jerez.
C’è invece qualche speranza di rivedere invece a Magny Cours il pilota del Team Motocorsa Racing Leandro Mercado. Rientrato
dall’infortunio alla caviglia rimediato ad
Aragón, a Montmelò l’argentino è caduto
nel corso delle FP1, ed ha riportato la frattura dello scafoide del polso destro. Tati è
stato operato martedì all’ospedale Vaio di
Fidenza, ed è già stato dimesso.
Nessuna conseguenza invece per Álvaro
Bautista, autore di uno spaventoso high
side nel corso della Superpole Race. Lo
spagnolo si è sottoposto a controlli più approfonditi che non hanno rilevato nessuna
conseguenza.
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GP Lombardia, Seewer
vince ma Gajser passa
in testa alla MXGP
di MASSIMO ZANZANI

P

iù colpi di scena di così il Gran Premio
della Lombardia non poteva offrirne.
Ad iniziare dalla classe regina, che
ha rimescolato le carte in tavola al
termine di una giornata resa durissima dal mutevole fondo di gara del Tazio Nuvolari, incolpevole
protagonista di pesanti cadute e partenze jolly, ma
anche del regolamento di gara che ha modificato
la classifica diramata a fine gara. La vittoria data
inizialmente a Jorge Prado è infatti finita nelle
mani di Jeremy Seewer per la penalità di due posizioni inflitte al pilota spagnolo, a Gautier Paulin e
a Romain Febvre per non aver rallentato in presenza della bandiera gialla. Ad uscire a testa dalla 9ª
tappa iridata è stato comunque Tim Gajser, giunto
in pista col secondo posto in campionato a 7 punti
da Tony Cairoli e trovatosi a fine giornata leader
MXGP con 5 in più del siciliano dopo aver ipotecato
una fatto presagire una giornata tutta all’attacco
con il miglior tempo nelle crono. A dire il vero nella prima manche non ha particolarmente brillato,
visto che dopo una partenza a metà gruppo è riu-
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All’ufficiale HRC è
bastato il 4° posto per
assicurarsi la tabella
rossa sfuggita a Cairoli
causa una caduta nella
seconda manche; a
Olsen la MX2
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scito a rimontare solo sino all’8° posto, ma ha
poi dato il meglio di sé nella successiva che
ha vinto dopo aver scavalcato prima Romain
Febvre, e al 6° passaggio Jorge Prado assicurandosi così la 3ª piazza assoluta.
Piazzamento grazie al quale ha soffiato a Cairoli la leadership, che il pilota della KTM De
Carli aveva conquistato al termine della tripletta di Faenza. Purtroppo, dopo un solido
3° posto mantenuto per tutta la prima manche, nella successiva si è conquistato una posizione favorevole al termine del rettifilo di
partenza ma si è poi ritrovato 20° dopo la seconda curva. Rimboccatosi le maniche, ha recuperato sino a 10° ma in un tornante è finito
a terra battendo violentemente il naso che ha
perso sangue imbrattando tutta la moto, ma
per fortuna le conseguenze sono state contenute ed è potuto terminare 15° chiudendo la
giornata 8°.
Dopo essere stata dato in un primo tempo a
Prado, il 1° posto è invece andato a Jeremy
Seewer che ha conquistato la sua prima affermazione iridata in carriera svettando in
Gara 1 e terminando la successiva 3° dopo
essere stato atterrato da Paulin al primo giro
ed essere rinvenuto dalla 10ª piazza.
Lo svizzero della Yamaha Wilvo ha preceduto
l’ufficiale GasGas Glenn Coldenhoff, autore di
un 4° ed un 2° posto, e il consistente Prado
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mattatore della frazione d’apertura e 4° in
chiusura per la penalità che lo ha indietreggiato dal 2° posto. Nutrita la schiera degli
incidenti: Evgeny Bobryshev è stato protagonista di una spaventosa caduta risoltasi però
con solo qualche abrasione, Alex Lupino si è
infortunato ad un legamento di una gamba
battendola all’uscita di una curva, mentre le
condizioni più serie sono quelle di Arminas
Jasikonis finto pesantemente a terra dopo
essersi capottato in un salto e dopo essere
stato intubato è stato trasportato in elicottero in ospedale per verificare attentamente le
sue condizioni.
Risultato a sorpresa anche nella MX2 che ha
rivisto dopo tanto tempo sul gradino più alto
del podio il danese della Husqvarna Rockstar
Thomas Olsen che ha preceduto il compagno
di squadra australiano Jed Beaton che, a sua
volta, in Gara 2 ha centrato la sua prima vittoria iridata. Terza piazza per Ben Watson che si
è lasciato alle spalle Maxime Renaux, miglior
tempo in mattinata, Roan Van De Moosdijk e
Tom Vialle.
Il leader della KTM aveva aperto la giornata
imponendo alla grande il proprio passo, ma
nella successiva si è dovuto accontentare della 14ª piazza per problemi alla ruota anteriore; 11° invece il rientrante Alberto Forato.
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Italia, Domenica. La
Risposta di Holcombe,
Beta

I

l Mondiale Borilli EnduroGP è una bestiaccia.
Un giorno di sole e uno d’inferno, promesse
di dolce e di forte tremendamente, perfettamente mantenute. La domenica del Gran
Premio d’Italia di Spoleto è stata una interminabile
giornata di costante, perfida pioggia battente. Ha
iniziato alle dieci di mattina e… ancora piove. Non
un solo minuto di tregua, il tracciato portato al limite
della difficoltà, paddock allagato, corrente elettrica
saltata e quell’inquietudine, persistente e corrosiva
sensazione di infinito disagio, che ti congela il cuore e ti prende fin nelle ossa. A non essere Enduristi!
Quasi difficile ricordare che il sabato, al contrario,
andrà probabilmente in archivio come l’ultimo giorno d’estate del Mondiale di Enduro 2020. E quando
il gioco si fa duro… alt! Un momento. L’Enduro è
sempre… duro. Può esserlo nascosto sotto una patina di assoluto, solare divertimento, o un calvario di
fango tritatutto, ma non c’è tregua di intensità nella
“Regolarità”. Infatti i valori in campo cambiano, ma
non di troppo a meno che non intervenga un colpo
di scena. Dominio, avvicendamento, equilibrio, sono
quasi una costante di uno Sport che livella le migliori
qualità in una selezione che certifica in maniera ine-
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di Piero Batini

Holcombe domina
sugli avversari e sulla
pioggia la seconda
giornata del Gran
Premio d’Italia. Super
Oldrati Bis nella E1,
Freeman doppietta
E3, ancora “cappotto”
Etchells nella Youth. Si
va in Potogallo per il
doppio gran finale
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quivocabile e irreversibile i migliori. I nomi di questa
era, l’ultima dei Blanchard, lo ricordiamo con un groppetto alla gola, sono quasi sempre gli stessi, magari un
giorno uno e il giorno successivo l’altro nell’avvincente
thriller agonistico che è caratteristica saliente dell’Enduro.
Sabato Freeman, e si era detto che non ci sarebbe stato niente da fare per nessuno, al punto che, come un
volano di supremazia, il britannico avrebbe facilmente raddoppiato. Invece no, è cambiato drasticamente il meteo, scambiando una giornata di sole on una
d’inverno (e anche i vantaggi del 4 tempi contro il 2), e
così anche il Campione del giorno. Domenica è Steve
Holcombe, Beta. L’Ufficiale Beta ha cambiato le carte
in tavola ed è partito subito forte e deciso. Non, forse, come il compagno di Squadra il giorno prima, ma
ugualmente incisivo e determinato. Parlando di EnduroGP, Holcombe ha fatto la differenza nella Extreme e
nella Linea, Freeman ha limitato i danni e recuperato
parzialmente nei primi due Cross Test, finendo per
concedere al connazionale meno di mezzo minuto al
traguardo allagato di Spoleto. La sorpresa, semmai,
dovrebbe venire dal terzo posto di Larrieu, ma anche
in questo caso avevamo già sottolineato come il francese si dimostri capace di una grande consistenza sulla lunghezza dell’intero Gran Premio. E così sia Oldrati
che Verona finiscono fuori dal podio della EnduroGP.
Questo non toglie che nel Gran Premio d’Italia che andrebbe intitolato a Thomas Oldrati, Honda, ancora una
volta la prospettiva certa è quella di un duello tutto italiano. Bene per il Campionato e per le nostre tifoserie,
di nuovo nella condizione di riversare la propria passione per l’enduro verso un indirizzo preciso. In questo
caso confortati dal fatto che la sorpresa del terzo posto
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venga da quel Antoine Magain, Sherco, che arriva con
discrezione e in due Gran Premi è già “scoperto”. E2
e E3 ormai senza storia, proprietari rispettivamente
Holcombe e Freeman, Beta, con il supporto dei piazzamenti di Larrieu e Betriu, adesso c’è da “annoiarsi”
anche alla vista delle Youth, che in questo Gran Premio d’Italia sottoscrive definitivamente le credenziali
di Jed Etchells e della neonata armata Fantic D’Arpa.
Detto anche della risposta perentoria di McDonald al
sabato vincente di Espinasse, monopolio Sherco per
la Junior, è ora di dare un’occhiata alla situazione generale nel momento in cui, di fatto, si è al giro di boa
di metà Mondiale. I valori espressi dalle prime quattro giornate di gara dicono, infatti, che tutte le classi
si presentano in maniera abbastanza chiara, con un
margine di precisione tuttavia variabile. Enduro GP,
E1, Junior e Youth sono ancora aperte alla risoluzione
dei duelli, rispettivamente, Holcombe-Freeman, Verona-Oldrati, Espinasse-McDonald, Etchells-Navarro,
troppo pochi punti di differenza per dare qualcosa
per scontato. E2 e E3, invece, a meno di clamorosi
colpi di scena, individuano già da metà Campionato
i candidati più quotati alla conquista dei rispettivi
Titoli. Holcombe e Freeman con poche chance per
Larrieu e Betriu. Peccato che sia ormai fuori gioco
anche Alex Salvini, ma una spalla fuori posto nel momento meno opportuno della stagione ha deciso per
l’ex Campione del Mondo. Archiviato il Gran Premio
d’Italia il Mondiale Borilli Enduro GP riprenderà a novembre in Portogallo, quando Marco de Canaveses,
piccola città a 50 chilometri da Porto, ospiterà il doppio, conclusivo appuntamento del Campionato.
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