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La crossover
che fa bene
al cuore e al
portafogli

E’ una nuova versione della Turismo
Veloce 800. La variante “Rosso” taglia
il prezzo di 5.000 euro, con rinunce
alla dotazione, ma senza perdere in
prestazioni e piacere di guida. Una
iniziativa interessante per la crossover
più sportiva della categoria

DI MAURIZIO GISSI
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on la serie Rosso MV Agusta ha creato la
gamma entry-level per la famiglia 800 (Brutale, Dragster e Turismo Veloce): si fa qualche rinuncia nella dotazione ma in cambio si ottiene
un taglio consistente al prezzo d’acquisto.
Prendete la Turismo Veloce 800 di questa prova, ha
quasi tutto in comune con la Turismo Veloce Lusso
ma costa 13.990 euro invece che di 18.999. Una differenza consistente che rende molto interessante la
crossover di Varese.
Nel video qui sopra vi raccontiamo la Turismo Veloce assieme alla Moto Guzzi V85TT Travel. Abbiamo
volutamente forzato l’accostamento per disquisire
di due moto destinate al turismo ma che naturalmente hanno pochi punti in comune. Per questo, su
Moto.it, abbiamo deciso di separare le due prove: se
volete leggere quella della Guzzi scritta da Andrea
Perfetti la trovate a questo link.

Cosa cambia
Già quando la TV800 arrivò in vendita la prima volta,
nel 2015, c’erano due opzioni – poi la versione standard non fu più disponibile – ma il divario di prezzo
era contenuto nei 2.000 euro e alla fine anche la versione standard aveva un posizionamento premium
non avvicinabile da tutti.
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In MV stavolta hanno imboccato una strategia commerciale più aggressiva per offrire una moto molto
bella esteticamente, molto curata nella costruzione
ed anche efficace da guidare, che non è quasi cambiata dal 2015 a oggi.
L’idea Rosso è insomma una buona idea. Tanto più
che le rinunce da fare sono relative: nel caso della
Turismo Veloce 800 spariscono dalla dotazione le sospensioni semi attive Sachs, non ci sono il cavalletto
centrale, le manopole riscaldabili, le borse laterali, il
sensore GPS, mentre l’opzione colore non può che essere... il rosso.
Il cuore della moto, la vera sostanza, e tutte le altre
componenti sono le stesse della versione Lusso, con
il vantaggio di una qualità allineata a un prezzo premium. L’estetica, firmata da Adrian Morton, resta originale e piena di carattere anche alla sua sesta stagione, risentendo poco il peso degli anni e vantando una
alta attenzione alle finiture. Fra l’altro nel tempo sono
state sistemate alcune criticità e anche l’affidabilità
ne ha guadagnato.
La strumentazione verte su uno schermo TFT a colori, ricco di informazioni ma a volte poco leggibili, e
la navigazione nei menù è semplificata da un pratico cursore nei comandi elettrici di sinistra. Di serie ci

PREGI

sono il cruise control, il collegamento Bluetooth e la
chiave di avviamento con immobilizer. Il parabrezza

Caratteristiche di guida | Erogazione

è regolabile in altezza (in maniera molto pratica) per

della potenza | Cura costruttiva

un’escursione di 60 mm.

DIFETTI

Le borse laterali, che sfruttano attacchi “invisibili” an-

Posizione di guida costrittiva per piloti

negati nella coda, sono ottime per capienza (34 litri

alti | Strumentazione non sempre ben
leggibile | Consumi guida sport
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l’una: ci sta il casco integrale) e non sporgono troppo
lateralmente grazie al disegno filante del gruppo sella-codino: sono come detto un accessorio e costano
1.366 euro. Altri 1.000 euro è il prezzo dell’optional
quick-shift up&down, montato anch’esso sull’esemplare della nostra prova.
Il motore a tre cilindri (che ha distribuzione bialbero,
12 valvole e catena laterale) è un superquadro di 798
cc; eroga la potenza di 110 cavalli a 10.150 giri, con
coppia massima di 8,16 kgm a 7.100 giri.
E’ una unità compatta negli ingombri, del peso di circa 50 kg e che vanta alcune ricercatezze tecniche. E’
ad esempio l’unico motore della sua categoria ad avere il cambio di tipo estraibile e l’albero motore contorotante: due soluzioni di autentica ispirazione racing.
Da quando è diventata Euro4 ha conosciuto ulteriori
affinamenti: sono infatti cambiati assi a camme e guidavalvole, sono state ridisegnate le camere di combustione, è stato modificato il contralbero di equilibratura e il cambio è diventato più silenzioso.
Una curiosità: ogni motore è firmato dal meccanico
che l’ha montato.

Mappe e TC selezionabili
La gestione elettronica di accensione e iniezione (a
differenze della più potente F3 qui c’è un solo iniettore per cilindro) è affidato al noto sistema MVICS
2.0, con centralina Eldor e corpi farfallati Mikuni. Ci
sono quattro mappe di gestione della potenza (Sport,
Race, Rain e personalizzabile), il controllo di trazione
è su otto livelli e c’è il sensore di inclinazione. Non c’è
quindi la piattaforma inerziale, per cui anche l’inter-
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vento dell’ABS non è di tipo cornering.
La parte ciclistica si basa sul telaio a traliccio in tubi
di acciaio altoresistenziale con piastre di fulcro forcellone (quest’ultimo un bel monobraccio in fusione di
alluminio) in lega leggera. Le sospensioni sono di tipo
tradizionale: forcella rovesciata Marzocchi con steli
da 43 mm e corsa ruota di 160 (regolabile nel precarico e nell’idraulica in compressione ed estensione)
e ammortizzatore ZF Sachs, totalmente regolabile e
dotato di rinvio progressivo per una corsa ruota di
165 mm. Le ruote integrali in lega di alluminio, già che
siamo in argomento, sono, sono da 17 pollici e hanno
canali da 3,5 e 6 pollici per calzare le diffuse misure di
120/70 e 190/55 per i pneumatici; che sono dei Pirelli
Scorpion Trail II.
L’impianto frenante utilizza pompe Nissin con dischi
e pinze Brembo: la coppia anteriore da 320 mm (con
pinze radiali a quattro pistoncini) e il singolo posteriore da 220 mm. Il sistema ABS è di Bosch (è il 9 Plus)
con funzione RLM, con mitigazione del sollevamento
posteriore.
Il peso è dichiarato in 191 kg a secco (siamo a poco
meno di 215 kg in ordine di marcia e con il pieno) e il
serbatoio ha capacità di 21,5 litri.

Come va su strada
Da come questa MV infila le prime curve e da come
il suo motore risponde alle prime aperture del gas si
capisce immediatamente di avere a che fare con la
crossoover più sportiva del segmento 800-950.
E’ una questione di impostazione ciclistica, che dà
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una guida bella reattiva e precisa, e di carattere del
motore: il tre cilindri superquadro avrà perso dei
cavalli rispetto alla versione F3 ma conserva la sua
anima sportiva nel modo di accelerare e di allungare. Accetta di scendere a 1.000 in sesta marcia per riprendere senza strappi (ok, in maniera un po’ pigra
magari, ma offre una bella prova di fluidità a regimi
così bassi) e se la coppia diventa energica soltanto
una volta passati i 4.000 giri, da quel momento in poi
ha carattere da vendere.
Con una accelerazione decisa che proietta velocemente a 10.500 accompagnati da un bel rumore discarico e di aspirazione.
La posizione di guida offre un’ottima triangolazione
sella-manubrio-pedane, con un buon compromesso
per la varie esigenze e una zona centrale abbastanza
snella. Resta però il limite di un’accoglienza ottimale
solo fino ad altezze di 1 metro e 80 circa: se si è più
alti l’assetto diventa un po’ corto e ci si sente troppo inseriti nella sella, senza poter arretrare de con il
manubrio un filo troppo vicino. Il comfort è peraltro
molto buono, ricordatevi che parliamo sempre di una
interpretazione sportiva del concetto crossover, con
il cupolino che ripara bene il casco (anche se lascia
esposte le spalle) e con mani e gambe ben protette
dai paramani e dalla forma del serbatoio.
Le vibrazioni sono ben filtrate dalle pedane rivestite
di gomma e si avvertono poco anche sul manubrio,
mentre il calore del motore si avverte sulle gambe soltanto nelle soste nel traffico quando la temperature
esterna supera i 25 gradi ed è facile sentir partire la
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ventola del radiatore.
Al passeggero sono riservate una sella non piccola,
ma che è abbastanza rialzata rispetto a quella del pilota, e pedane un poco alte e avanzate: limiti meno
evidenti se non si è alti.
In città il manubrio ampio, ma senza eccedere, facilita
i movimenti e non impiccia passando tra le file di automobili; persino le sospensioni, dalla taratura adatta
ad andature ben diverse, se la cavano bene fra pavé,
rotaie e dossi di rallentamento.
Nei percorsi guidati, che siano misti di montagna o
curve veloci, il gusto è tanto.
Emerge il meglio della personalità MV, una elevata
maneggevolezza e una bella prontezza nell’imboccare le traiettorie con precisione che fanno andare veloci senza impegno e con gran soddisfazione. La forcella digerisce bene i tratti sconnessi delle nostre strade
spesso disastrate, sempre con una risposta rigoroso
che toglie sì confortevolezza sui colpi secchi ma che
è alla base della precisione di guida di cui parlavamo
prima.
Il mono posteriore ha un po’ lo steso limite sui tratti
molto rovinati, ma per il resto offre la giusta aderenza
all’apertura dell’acceleratore.
Sui tratti più veloci la stabilità resta elevata anche con
le borse laterali montate; al limite si avverte uno sterzo un poco perturbabile attraversando avvallamenti,
ma questo dipende dall’agilità della ciclistica e il fenomeno sparisce abbassando il cupolino e togliendo
le borse.
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Potete giocare con le mappe motore per capire l’intervento dei vari parametri e poi, se avete voglia di
perdere un po’ di tempo per regolarvi la vostra mappa custom, entrerete ancora meglio in sintonia con la

MV AGUSTA TURISMO
VELOCE 800

bella erogazione ella coppia del tre cilindri MV.
Tanto che i 110 cavalli danno l’impressione di essere

MOTORE TRE CILINDRI IN LINEA

di più, una bella vivacità che si paga però sul fronte

TEMPI 4

dei consumi: in autostrada i 17 km/litro andando a

CILINDRATA 798 cc

130 orari sono alla portata, ma nel misto è facile scen-

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

dere a 15-16 km/litro a meno che di spremere poco le

CAMBIO A SEI MARCE

marce. Cambio che peraltro funziona con precisione e

TRASMISSIONE FINALE CATENA

che non fa sentire l’esigenza dell’optional quick-shift:
meglio dirottare la spesa verso le borse a nostro avviso.
La frenata è un altro punto favore di questa crossover:
pronta nella prima corsa del leva e modulabile anche

POTENZA MASSIMA 110 CV A 10.150 GIRI
COPPIA MASSIMA 80 NM A 7.100 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO TUBOLARE A TRALICCIO IN ACCIAIO ALS
PNEUMATICO ANT. 120/70-ZR17

nelle staccate più toste, anche se il comando poste-

PNEUMATICO POST. 190/55-ZR17

riore non è altrettanto dosabile. L’ABS, in compenso,

CAPACITÀ SERBATOIO 21,5 LT

interviene soltanto quando serve.

ALTEZZA SELLA 850 MM
PESO 191 KG A SECCO

Anche nella sua versione Rosso, senza le sospensioni
semi attive e altri ammennicoli, la Turismo Veloce 800
resta una moto molto bella e gratificante da usare.
Una MV più confortevole e versatile delle altre, ma

13.990 EURO

pur sempre con i tratti caratteristici di una MV che ne
fanno una crossover a misura di motociclisti sportivi.
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ADVENTURE
VS DUKE
MAXIENDURO CONTRO
NUDA, CHI VINCE IN
PISTA?
Ne abbiamo combinata
un’altra. Dopo le
maxienduro a 247 km/h
a Pergusa e quelle a
Cervesina col tassello (!),
siamo tornati in circuito
per una sfida pazza in
Casa KTM: 790 Adventure
contro 790 Duke. Risultato
scontato? Forse...
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e abbiamo combinata un’altra. Dopo
le maxienduro a 247 km/h a Pergusa e
quelle a Cervesina sul filo dei 200 col
tassello (!), siamo tornati in circuito per una sfida
pazza in Casa KTM.
Questa volta abbiamo messo la 790 Adventure
contro la sorellastra stradale 790 Duke: una sfida
dal risultato scontato secondo molti, che ha acceso il dibattito in redazione tra me e Edoardo. Certo il risultato è forse scontato (anche se una pista
tortuosa potrebbe rimescolare le carte), ma quello
che ci interessa raccontare - e capire noi stessi in
primis - è: che differenza balla tra le due?
Sì, perché le endurone di oggi sono moto eccezionali. Spesso condividono telai e motori con le parenti stradali. Hanno pneumatici performanti, freni analoghi e, soprattutto, hanno messo in soffitta
per sempre le sospensioni dondolanti tipiche delle
maxienduro fino agli anni 90.
Per trovare una risposta alle nostre elucubrazioni davanti al caffè della redazione siamo andati
al Cremona Circuit. Il tester abituato alla pista, il
buon Edo, sulla Duke. Quello abituato alla polvere
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e ai salti - e a inventarsi queste prove da fuori di
zucca - sulla Adventure. Che poi, diciamocelo, saranno anche senza senso, però danno indicazioni
molto precise sugli standard di prestazioni e di sicurezza raggiunti dalle moto di oggi.
Moto che abbiamo volutamente lasciato in assetto stradale: con la targa, gli specchietti e le stesse gomme con cui le trovate dal concessionario,
quando le comprate. Nessun artificio per esaltare
le prestazioni in pista delle due 790, che trovate
“acqua e sapone”.
Per lo stesso motivo non abbiamo preso i tempi.
La nostra non è una sfida col cronometro in mano
per decretare una vincitrice a cui dare la medaglietta finale. Ci siamo volutamente limitati a un
breve spaccato per capire quanto l’impostazione
di guida, le diverse quote ciclistiche e il differente
diametro dei cerchi possano influire sul comportamento dinamico al limite. Quello che solo la pista
può offrire nel pieno della sicurezza.
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BMW
R1250GS e
R1250GS
Adventure
2021
Presentate le versioni
2021 delle maxi enduro
R1250GS e R1250
GS Adventure che
celebrano i 40 anni della
nascita della serie con
la R80G/S del 1980.
Le novità riguardano
equipaggiamento e
colorazioni. Confermati
di MAURIZIO GISSI
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motore (Euro 5) e ciclistica
delle versioni attuali
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ono state presentate le nuove BMW
R1250GS e R1250GS Adventure model
year 2021.
Le moto non cambiano a livello estetico, se non per le colorazioni e per l’aggiunta
dell’edizione 40° Anniversario, e non cambiano
nemmo nello loro struttura tecnica visto che
sono confermati il motore da 136 cavalli (con
omologazione Euro 5) e l’intera ciclistica.
Le novità 2021 riguardano quindi soltanto l’equipaggiamento e non si tratta di quel cambio generazionale che molti si aspettavano in occasione
dei 40 anni della serie GS. Del resto le 1250 sono
state rinnovate soltanto due anni fa...

Motore 1250 Euro 5
Il motore conserva la cilindrata di 1.254 cc e con
l’attuale omologazione Euro 5 eroga ancora una
potenza massima di 100 kW (136 cavalli). Grazie
alla tecnologia ShiftCam per la variazione della
fasatura e dell’alzata delle valvole di aspirazione,
fornisce una potenza superiore lungo tutta la curva di erogazione (rispetto al precedente boxer), un
funzionamento estremamente fluido e silenzioso e
valori di consumo e di emissione bassi.
Dynamic Traction Control (DTC) e la nuova modalità di guida “Eco” sono di serie. Mentre la modalità
di guida Pro, con preselezione della modalità di
guida e controllo dinamico dei freni, è un equipag-
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giamento opzionale. R 1250 GS e R 1250 GS
Adventure possono essere dotate con l’opzione modalità di guida Pro.
Con le nuova modalità di guida preimpostate, il pilota può avere una selezione personalizzata di modalità di guida tramite il pulsante di comando. Il controllo dinamico del
freno motore è anche una nuova funzione
delle modalità di guida Pro.
Di serie c’è il nuovo Integral ABS Pro con funzione cornering. E’ un sistema frenante che
fornisce ancora più sicurezza in frenata, anche a moto inclinata in curva. E’ invece un
optional l’Hill Start Control Pro (HSC Pro)
con funzione avanzata, mentre l’Hill Start
Control tradizionale è di serie in entrambi i
modelli e consente un facile arresto e ripartenza quando si manovra in salita.
Il faro full-LED fa parte della dotazione standard. Un faro adattivo di recente sviluppo fa
un ulteriore passo avanti. Con questo l’optional il faro anabbagliante del faro full-LED
standard viene indirizzato verso la curva a
seconda dell’inclinazione della moto.
Con l’optional luci di crociera, le due lampadine dell’indicatore di svolta anteriore vengono azionate in modo che restino accese
contemporaneamente. Nel caso di sistema
multifunzionale dell’indicatore di direzione
posteriore, gli indicatori di svolta a LED po-
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steriori standard vengono sostituiti da indicatori di svolta a LED, che possono emettere
contemporaneamente luce lampeggiante
gialla e luce del freno rosso o luce posteriore.
Sono di serie le prese 12 V e USB-A con alimentazione a 5 V. Il riscaldamento della sella
per pilota e passeggero resta un optional di
fabbrica .
Oltre alle diverse selle e poggiapiedi del pilota sono disponibili come optional o accessori originali BMW, l’altezza del manubrio può
ora essere regolata anche con i riser del manubrio (opzionali) rialzati.
Nelle rispettive versioni base, le nuove BMW
R 1250 GS e R 1250 GS Adventure sonoi proposte nella verniciatura bianca solid white
e vernice grigia ice-gray. Le varianti Triple
Black style e Rallye style sono disponibili
come optional.
Per commemorare il 40° anniversario GS c’è
la variante con colorazione giallo-nera e i
loghi “40 Years GS” basati su una pietra miliare nella storia della famiglia GS, ovvero R
100 GS.
Le Novità 2021
Caratteristiche salienti delle nuove BMW R
1250 GS e R 1250 GS Adventure:
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Motore boxer con tecnologia BMW ShiftCam per variare la fasatura e l’alzata
delle valvole di aspirazione.
Potente accelerazione su tutta l’arco di
erogazione, valori di consumo ed emissioni esemplari, nonché funzionamento
fluido e silenzioso.
Potenza e coppia: 100 kW (136 CV) a 7
750 giri/min e 143 Nm a 6.250 giri/min.
Sistema di sensori di battito in testa per
ottimizzare la capacità di tourer.
Nuovo BMW Motorrad Integral ABS Pro
di serie.
Tre Riding Mode di serie.
Nuovo Riding Mode “Eco” per una guida
particolarmente economica di serie.
Riding Mode Pro con modalità di guida
aggiuntive e nuova preselezione della
modalità di guida, nonché controllo dinamico del freno del motore come optional da fabbrica.
Controllo dinamico di trazione (DTC) di
serie.
Dynamic ESA “Next Generation” con
compensazione del carico completamente automatica.
Hill Start Control Pro (HSC Pro) con funzione avanzata come optional da fabbrica.
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Nuovo faro adattivo full-LED come optional da fabbrica.
Nuove funzioni di illuminazione, luce di
crociera e indicatore di svolta multifunzione come optional da fabbrica.
Presa di tensione e prese USB di serie.
Riscaldamento dei posti per pilota e
passeggero per una maggiore capacità
di viaggio e di guida come optional da
fabbrica.
Manubrio rialzato di 30 mm come optional da fabbrica.
Oltre alla regolazione standard dell’altezza della sella, è disponibile un’ampia
gamma di altezze selle da fabbrica.
Connettività: quadro strumenti multifunzionale con display TFT a colori da
6,5 pollici e numerose funzionalità di
serie sulla R 1250 GS.
Chiamata di emergenza intelligente
come optional da fabbrica.
Un colore di base attraente per ciascuno
modello e le due varianti Triple Black e
Rallye style come optional.
Edizione dell’anniversario “40 Years GS”.
Ampia gamma di optional e accessori
originali BMW Motorrad.
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Honda Africa
Twin 2021,
arriva il
tricolore
anche sulla
versione base
La livrea HRC finora
riservata all’Adventure
Sports disponibile anche
sulla versione standard
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opo il profondo rinnovamento di cui è
stata oggetto la versione 2020, cresciuta di cilindrata sul finire del 2019, per
il 2021 la versione base non cambia
ovviamente nella sostanza ma guadagna l’ambitissima livrea “Tricolor HRC”. La colorazione Pearl Glare
White - la denominazione ufficiale della “tricolore”
- era infatti precedentemente riservata alla versione
Adventure Sports, che condivide peraltro gran parte
della sostanza con la versione base. Questa terza colorazione della CRF1100L Africa Twin affiancherà le
attuali livree CRF Grand Prix Red e Matt Ballistic Black
Metallic e sarà in vendita a partire da marzo 2021.
Ricordiamo brevemente gli aggiornamenti di cui è
stata oggetto l’Africa Twin: oltre al design più snello e sportivo, è stata alleggerita perdendo 4 kg, ma
soprattutto è cresciuta nella cilindrata passando dai
998 cc della CRF1000L ai 1.084 di questa CRF1100L,
crescita che ha portato in dote un aumento della
potenza (da 95 a 102 cv) e della coppia (da 99 a 105
Nm), oltre naturalmente all’omologazione Euro-5. La
dotazione elettronica è stata aggiornata con l’arrivo
della nuova piattaforma inerziale a 6 assi a supporto del controllo di trazione HSTC a 7 livelli, cornering
ABS a 2 modalità, anti-impennata a 3 livelli, 6 riding
mode per l’acceleratore ride-by-wire e strategie di
cambiata in curva nella versione DCT. Anche la ciclistica viene aggiornata con telaio in acciaio, forcellone di derivazione CRF450R e reggisella in alluminio
completamente nuovi. Il nuovo cruscotto TFT touch
a colori da 6,5” è integrato con Apple CarPlay. I gruppi
ottici sono full‑LED con luci diurne DRL, ed è arrivato
finalmente il Cruise Control.

34

MOTO.IT MAGAZINE N. 441

MOTO.IT MAGAZINE N. 441

35

NEWS

ATTUALITÀ

Triumph Trident,
eccola in versione
definitiva

S

i avvicina la data di presentazione
della nuova Triumph Trident, la “tre
cilindri” naked entry level che la Casa
di Hinckley ha svelato sotto forma di
concept lo scorso agosto. La tabella di marcia prevede appunto il disvelo a breve, e
l’arrivo nelle concessionarie a inizio 2021, dunque il
debutto in pubblico è dietro l’angolo: al momento,
come si può vedere dalle foto, la Trident è impegnata negli ultimi test su strada. Le foto sono state
ovviamente realizzate a Hinckley, e anche se la camuffatura impedisce di gustarsela nella sua veste
definitiva, si tratta comunque di un’occasione per
osservarla in versione finale. Intanto vale la pena
di notare come la Trident sia rimasta praticamente
immutata nel passaggio da concept a versione di
produzione. L’altro aspetto che emerge è l’estrema
compattezza del modello: non sappiamo chi sia il
collaudatore, ma le proporzioni sembrano davvero
contenute. Attendiamo con ansia di capirne di più:
vi rimandiamo al pezzo di presentazione del concept per... tutto quello che sappiamo.
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di Edoardo Licciardello

Ultimi collaudi
su strada per la
naked d’accesso
di Hinckley. A
breve tutti i dati,
in concessionaria a
inizio 2021
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HONDA CB650R
E CBR650R 2021
RITOCCHI E
NUOVO EURO-5
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al motore, ma
anche affinamenti
nella ciclistica e
finiture, per le due
quadricilindriche
medie della casa di
Tokyo
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S

ono state una delle novità più importanti per
Honda nel 2019: la piattaforma quadricilindrica da 650 cc - declinata nella sportiva CBR650R
e nella naked CB650R che abbiamo provato
in Spagna a suo tempo - è rimasta una preziosa esclusiva Honda, unica a continuare a credere
nelle plurifrazionate anche nel segmento medio dove
il contenimento dei costi ha spinto quasi tutte le concorrenti a scegliere lo schema bicilindrico parallelo. La
sportiva carenata e la naked - parte della famiglia Neo
Sports Café che comprende 125, 300, 650 e 1000 - sono
spinte appunto da un quattro cilindri in linea capace di
95 cavalli (scelta che consente di creare una versione
depotenziata per la patente A2), che si aggiornano alla
normativa Euro-5 con pochi aggiornamenti: un nuovo
profilo per alberi a camme con variazione della fasatura d’aspirazione, una nuova mappatura della centralina e un sensore di posizione albero motore. Honda ha
colto l’occasione dell’aggiornamento motoristico per
migliorare anche la ciclistica e sistemare qualche dettaglio non perfettamente riuscito sui modelli precedenti: ora l’avantreno di entrambe è valorizzato dalla
forcella Showa SFF-BP (Separate Function Fork – Big
Piston) con steli da 41 mm, mentre a livello di finiture
arrivano un nuovo cruscotto LCD migliorato, un nuovo
portatarga e la presa USB sotto la sella. Passando agli
aggiornamenti specifici, va segnalato come la naked
ora cambi nella posizione di guida grazie a un manubrio più avanzato, e come arrivino nuove superfici riflettenti nei proiettori del gruppo ottico anteriore sulla
CBR-R. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire
dalla seconda metà di novembre; il prezzo è ancora in
fase di definizione e verrà annunciato a ridosso dell’arrivo in concessionaria.
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KAWASAKI
Z650,
NINJA 650
E VERSYS
650 2021
Tre modelli con il motore
bicilindrico 650, che vanno
ad aggiungersi alla Vulcan
S, aggiornati per il 2021 e in
regola con l’omologazione
Euro 5
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K

awasaki ha annunciato il
model year 2021 delle sue
medie cilindrate Z650, Versys 650 e Ninja 650. Tutte
con il motore bicilindrico parallelo che è
stato aggiornato in funzione della normativa sulle emissioni Euro 5.

La crossover Versys 650 sarà disponibile
nelle colorazioni Candy Lime Green / Metallic Spark Black, Pearl Blizzard White /
Metallic Spark Black e Metallic Moondust
Gray / Metallic Spark Black.
Confermata la possibilità di aggiungere
le borse laterali, per 56 litri di carico complessivi, con una sola e unica chiave per
moto e valigie.

Le linee nette e spigolose dello stile Sugomi Kawasaki sono anch’esse confermate in toto sulla naked Z650. Per il 2021
sarà disponibile nelle colorazioni Metallic
Spark Black / Metallic Flat Spark Black, Pearl Blizzard White / Metallic Spark Black e
Metallic Spark Black. Il motore, come per
altre due moto aggiornate, è dotato di il
tutto condito dal sistema di aspirazione a
doppia farfalla (Dual Throttle Valve).
L’equipaggiamento comprendo luci full
LED e il telaio a traliccio ispirato alla sorella maggiore Z H2.

La sportiva Ninja 650 arriverà nelle concessionarie con un pacchetto che include luci

Date di arrivo e prezzi non sono stati comunicati.

Gli aggiornamenti tecnici sono ribaditi
dalle nuove colorazione 2021.
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full LED, strumentazione TFT e frizione antisaltellamento.
Per il 2021 le colorazioni sono Metallic
Spark Black, Lime Green / Ebony / Pearl
Blizzard White oppure Metallic Spark Black
/ Pearl Blizzard White.
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BMW G310GS
2021.
Aggiornamenti
estetici, tecnici e
motore Euro 5

G

iocando d’anticipo sulla presentazione
in India, dove la serie G310 è costruita dal partner industriale TVS Motor,
BMW ha svelato la versione 2021 della

A quattro anni dal lancio
si rinnova la piccola

G310GS.

della famiglia GS.

Una piccola e brillante GS che segna l’ingresso nel mondo BMW adventure, una monocilindrica che condivide
il motore con la naked G310R, il modello d’inizio della
serie 310 e che è atteso anch’esso nella nuova versione 2021. Cominciamo con l’estetica, che nelle sue linee
mostra molti richiami alla 1250GS. Rispetto al modello
che conosciamo ci sono stati cambiamenti nel frontale,
dovuti al nuovo faro full Led – di differente disegno - a
cui è abbinato un diverso cupolino trasparente; cambia
un poco anche il profilo del parafango a becco, che è

Acceleratore elettronico e
omologazione Euro 5 per
il motore, modifiche al
frontale, colorazioni Rallye
e 40° Anniversario

di Maurizio Gissi
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ancora più simile a quello della versione 1250,
mentre il resto delle plastiche, la sella, il silenziatore di scarico e il disegno delle ruote a razze
sono quelli noti. Le novità sono a livello di verniciatura, con i carter laterali del motore ora in
grigio titanio anziché color alluminio e in altri
minimi dettagli. Più evidenti i nuovi tre accostamenti cromatici delle sovrastrutture.
Dall’elegante bianco Polar White con pannelli
serbatoio in grigio, alla versione Rallye che ha
il telaio rosso e la colorazione blu metallizzato
Kyanit abbinata ai grigi chiaro e scuro, passando
per la nuova edizione 40 Years GS in nero e giallo
e con logo dedicato come appena visto sulla versione R1250GS 2021.
Motore aggiornato
Il motore è il noto monocilindrico di 313 cc, capace di 34 cv a 9.500 giri e di una coppia massima di 28 Nm a 7.500 giri.
E’ un bialbero e quattro valvole raffreddato a
liquido con la particolarità del cilindro inclinato
all’indietro e con la testata ruotata di 180°, ovvero con l’ammissione davanti e lo scarico dietro
per un razionale compattezza dell’insieme motore-telaio.
Riceve un nuovo acceleratore elettronico ride by
wire, ha una nuova gestione automatica dell’aumento del regime di minimo per facilitare le partenze ed evitare lo spegnimento.
Arriva anche una differente frizione anti saltella-
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mento e auto rinforzante (come visto ad esempio sulla GS 850), e soprattutto è stato aggiornato in funzione dell’omologazione Euro 5.
Come detto, ora ci sono faro anteriore (con luce
diurna) e fanale posteriore full led, e a led sono
anche gli indicatori di direzione.
Le leve di freno e frizione sono entrambe regolabili nella distanza dalle manopole, su quattro
posizioni.
Il prezzo di vendita della nuova G310GS non è
stato comunicato.
Le novità principali
• Motore monocilindrico omologato EU-5
con acceleratore elettronico e aumento
automatico della velocità di rotazione
al minimo.
• Frizione anti-saltellamento e auto-rinforzante.
• Nuovo faro a LED e indicatori di direzione a LED.
• Leve di freno e frizione regolabili in
quattro posizioni.
• Coperchi dei carter motore di alternatore, frizione e pompa d’acqua verniciato
grigio titanio metallico.
• Design rivisto con un colore di base e
due varianti di stile.
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Nuova KTM 350
EXC-F WESS Special
Edition

È

stata sviluppata sulla base tecnica della
350 EXC-F la nuova versione enduro professionale 350 EXC-F WESS Special Edition.
Un omaggio al campionato omonimo con
un modello molto apprezzato per il suo rapporto fra
l’agilità di una 250 e le prestazioni motoristiche di una
450.
Arriverà nelle concessiobarie ufficiali a ottobre e sarà
venduta al prezzo di 12.365 euro franco concessionario.
Il suo motore bialbero a iniezione elettronica pesa
meno di 28 kg ed è abbinato a un telaio a traliccio in
acciaio al cromo-molibdeno.
Dal punto di vista tecnico la novità maggiore riguarda
la forcella ad aria WP XACT da 48 mm, al suo debutto
sulla gamma Enduro KTM.
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Arriva in vendita a 12.365
euro questa speciale
versione che si segnala,
fra le altre cose, per la
forcella WP ad aria che
debutta sulla gamma
Enduro di KTM
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Più leggera rispetto a un’unità tradizionale e progettata
appositamente per il fuoristrada estremo, la forcella ad
aria consente regolazioni veloci del precarico tramite la
valvola pneumatica sullo stelo sinistro. I registri della
compressione e di estensione sono invece nello stelo
destro. Esteticamente la versione 350 EXC-F WESS è
caratterizzata dal telaio arancione e da grafiche dedicate al World Enduro Super Series. La moto è dotata di
un pacchetto di accessori originali KTM PowerParts: su
tutti spiccano le ruote Factory dotate di mozzi anodizzati arancioni, la ventola e le protezioni dei radiatori, le
piastre forcella fresate CNC di colore arancione, il paramotore in plastica e la sella Factory dal superiore grip.
In evidenza anche il disco del freno anteriore flottante
dotato di protezione, il disco posteriore pieno, la corona Supersprox Stealth, il tappo del rabbocco dell’olio
arancione, le manopole ODI grigie e il commutatore
al manubrio per selezionare le differenti mappature a
disposizione.
Le novità in sintesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
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forcella ad aria WP XACT da 48 mm
telaio arancione
ruote Factory con mozzi anodizzati arancione
ventola e protezioni dei radiatori
piastre forcella fresate CNC di colore arancione
paramotore in plastica
sella Factory
disco freno anteriore flottante con protezione
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•
•
•
•
•

disco posteriore pieno
corona Supersprox Stealth
tappo del rabbocco dell’olio arancione
manopole ODI grigie
commutatore a manubrio per selezione mappe

“L’esclusività caratterizza ognuna delle nostre moto
in edizione speciale – ha detto Joachim Sauer, Senior
Product Manager Offroad di KTM nel presentarla - e con
la 350 EXC-F WESS ci proponiamo di offrire a tutti gli appassionati di Enduro un pacchetto tecnico superiore,
che li aiuterà ad ottenere successo in gara o migliorare
ulteriormente la loro esperienza di guida. Questa moto
rappresenta un tributo ai piloti impegnati nel WESS, i
migliori al mondo, e siamo orgogliosi di utilizzare per la
prima volta su un modello della gamma EXC la forcella
ad aria WP XACT. Siamo felici di dedicare questa moto
ai fan del WESS e ai piloti alla ricerca di un’estetica straordinaria e di prestazioni al top della categoria.”
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Consigli per gli
acquisti. Sei Enduro
monocilindriche
degli anni ‘80 e ‘90
di Antonio Privitera

Negli anni ‘80 e ‘90
primeggiavano nel mercato,
sono delle ottime moto
tuttofare, affidabili e,
in qualche caso, anche
un buon affare. Le
monocilindriche Enduro
nate negli anni della ParigiDakar ed evolutesi nel
decennio successivo costano
poco e possono ancora
dare grandi soddisfazioni

O

ggi vi proponiamo una categoria
a metà strada tra l’epoca/storico
e il contemporaneo oppure, se
volete, vi proponiamo un viaggio
tra quelle moto di cui tutti hanno sentito parlare e che abbiamo visto arrivare sulle strade dei
giorni nostri dritte dritte dagli anni ‘80 e ‘90 e
poi, quando hanno esaurito la propria corsa,
sono rimaste come ispirazione per molti modelli
più moderni.
Parliamo delle monocilindriche da Enduro degli anni ‘80 e ‘90, mezzi che ancora oggi possono dare tante soddisfazioni se trovate in buone
condizioni o con chilometraggi bassi, moto semplici e schiette, affidabili, con livelli di potenza
- complici le normative antinquinamento degli
ultimi 5 anni - paragonabili a molte moto contemporanee di pari cilindrata, per non parlare
del tiro in basso del loro motore, assolutamente

nella guida
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sconosciuto ai veicoli moderni di pari categoria che devono sottostare ai più stringenti regolamenti per la limitazione delle emissioni nocive.
I prezzi di questi autentici miti del motociclismo sono abbordabili, spesso sono
anche moto che possono andare subito in
strada senza interventi ma nel caso fosse
indispensabile un po’ di manutenzione straordinaria la reperibilità dei ricambi (a parte
in qualche caso particolare e, in generale,
per le plastiche) non dovrebbe essere un
problema insormontabile e, in ogni caso,
esiste l’aftermarket. Perché comprarle?
Perché possono tranquillamente sostituire
uno scooter in città per facilità di guida ed
eclettismo, sono in grado di affrontare un
fine settimana in viaggio, di portarvi all’occorrenza sugli sterrati leggeri, consumano
poco, sono anche adatte a chi desidera un
mezzo accessibile e comodo o come prima
moto, pagano bollo e assicurazione ridotta
in molti casi, mentre il loro valore non diminuirà nel tempo e per alcune non è affatto
detto, anzi, che possa crescere per il fascino
che sigle come XT, DR o XL si portano dietro.
Qui abbiamo preso in considerazione sol-
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tanto quelle presenti nei nostri annunci
del mercato usato concedendoci un po’ di
libertà nella scelta dei modelli, sopratutto
sul piano della omogeneità dell’anzianità di
servizio, ma bisogna ricordare che se parliamo di anni ‘80 e ‘90 sarebbe necessario
un trattato quasi enciclopedico e per questo vi rimandiamo anche ai nostri annunci
delle moto d’epoca, dove troverete anche
tantissime altre moto dello stesso periodo,
e vi avvertiamo fin d’ora che Moto.it negli
anni ‘80 non era ancora nato, ragione per
cui non troverete le prove di queste sei bellezze sulle nostre pagine.
Aprilia Pegaso 600
Nel 1990 Aprilia da un seguito alla fortunata
serie Tuareg spostando il focus sull’attitudine stradale, nasce così la primissima Pegaso 600 (in realtà di 560 cc effettivi) con il
motore Rotax raffreddato ad aria da 40 cavalli e il cerchio anteriore da 19”. La moto,
ancora oggi, è godibilissima ma ancora più
godibili sono le sue successive evoluzioni
che guadagnano 50 centimetri cubici in più,
la testa a cinque valvole, il raffreddamento
a liquido, il design di Rodolfo Frascoli e una
spiccata attitudine ai viaggi se non proprio
alla strada con cerchi in lega nelle ultime
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versioni che arrivano fino al 2011 con una
potenza di 48 cavalli e cerchi di 17”. Prezzi
nei dintorni dei 2.500 euro, nei nostri annunci.
BMW F 650
La BMW F 650 nasce nel 1993 e condivide
il propulsore con l’Aprila Pegaso 650 degli
stessi anni, con la notevole differenza della testa a quattro valvole anziché a cinque.
La sua avventura sulle nostre strade si conclude nel 2000 senza mutare troppo se non
nelle versioni speciali Dakar e, ancora prima, ST con cerchio di 18” invece del 19”. Il
suo monocilindrico esprime 48 cavalli ma
verrà aggiornato fino alla sua ultima evoluzione e anche questa è una moto che può
dare grandissime soddisfazioni nell’utilizzo
quotidiano e nel turismo se ben trattata e
curata nella manutenzione. Se avete 1.800
euro, media dei nostri annunci, che vi ballano nelle tasche...
Honda XL 600LM
Qui entriamo di diritto nel periodo d’oro
delle grosse monocilindriche: la Honda XL
600LM è una delle moto più iconiche nel
segmento delle Enduro: prendeva le mosse
dalla XL600R e venne prodotta dal 1985 al
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1990, apportando l’indispensabile “plus”
dell’avviamento elettrico. Indistruttibile
ma la versione Paris-Dakar è un po’ goffa se
portata in fuoristrada, il suo monocilindrico
raffreddato ad aria da 44 cavalli fu anche
trasferito con qualche aggiornamento nella sua erede NX 650 Dominator, dall’indole
ancora più stradale. Se ne volete una, nei
nostri annunci la trovate a circa 3.000 euro.
Kawasaki KLR 600
La KLR spostò il punto tecnologico delle
monocilindriche da Enduro degli anni ‘80:
fu la prima a dotarsi del raffreddamento a
liquido vantandosi anche della testa bialbero quattro valvole per il suo motore da 42
cavalli; con un peso di soli 146 kg in ordine
di marcia era anche tra le più leggere. La
produzione inizia nel 1984 e prosegue prima con la versione “E” dotata del magico
bottone dell’avviamento elettrico (1985) e
successivamente con un incremento di cilindrata a 650 cc. Esce di scena nel 2004 ma
rimane una moto interessante ed estremamente affidabile, tanto che in altri mercati
è stata in produzione - ovviamente aggiornata ed evoluta - fino a pochissimo tempo
fa e adesso rimpianta. Nei nostri annunci è
presente con quotazioni nell’ordine di poco
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più di mille euro.
Suzuki DR 600 S
L’interpretazione della grossa monocilindrica Enduro per Suzuki si chiama DR 600 S, è il 1985 e anche qui è l’inizio di un’epopea che continuerà fino
al 1991 con la versione 650 dotata di avviamento
elettrico e successivamente con le sue evoluzioni
stradali RS, fino alla Freewind 650. La DR 600 S è
un vero mostro di affidabilità e di eclettismo: “soltanto” 37 cavalli ma tanto tiro in basso e una ciclistica intuitiva che non storce il naso se portata
in fuoristrada. Due soltanto, per adesso, gli esemplari nei nostri annunci, ma prezzi accessibili.
Yamaha Ténéré 600 (XT 600 Z)
Questa è la moto probabilmente più iconica e desiderata dagli appassionati delle grosse Enduro
degli anni ‘80 e ‘90. Versione “Z” della XT 600, la
Ténéré ne rappresenta la versione maggiormente
ispirata alle moto che disputavano la Parigi-Dakar negli anni in cui si formò il mito della durissima competizione africana. La prima versione è
del 1983, senza avviamento elettrico (arriverà nel
1986), con un enorme serbatoio da 30 litri e la livrea che vediamo ancora oggi mietere cuori nella
Teneré 700, il motore sprigiona 44 cavalli per una
velocità massima di 160 Km/h. Se ne cercate una,
nei nostri annunci la trovate a quotazioni tutt’altro che impossibili.
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C’

è una proposta di legge a firma del
deputato Simone Baldelli, componente della Commissione Trasporti, che
spinge verso l’abrogazione di alcune
delle norme inserite nel Decreto Semplificazioni che
hanno inciso sull’assetto normativo del Codice della
Strada; provvedimenti, è bene ricordare, che hanno
in parte concorso a suscitare il richiamo del Capo
dello Stato a “vigilare affinché nel corso dell’esame
parlamentare dei decreti legge non vengano inserite
norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e
alle finalità dei provvedimenti d’urgenza”.

Una proposta
di legge per
l’abrogazione delle
norme contenute
nel Decreto
Semplificazioni
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Le norme in oggetto sono tra quelle, per esempio,
che vanno dalla possibilità per i comuni di installare autovelox nei tratti urbani con limite di velocità
30 Km/h o che autorizzano i sindaci a conferire funzioni di polizia stradale in materia di prevenzione
e accertamento delle violazioni a soggetti diversi
dalle forze dell’ordine e di cui vi abbiamo già parlato. Queste integrazioni contenute nel Decreto Semplificazioni hanno spinto l’aula della Camera, il 23
settembre, a votare in favore del ritiro del testo
di riforma del codice della strada licenziato dalla
Commissione Trasporti per un ulteriore esame in
Commissione allo scopo di coordinarlo con le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.
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In attesa della
discussione del testo
di riforma del CdS
in Commissione
Trasporti, una
proposta di legge mira
all’abrogazione delle
norme recentemente
introdotte nel Decreto
Semplificazioni che
hanno inciso sul Codice
della Strada
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Mercato moto.
Settembre a +30%.
La Benelli TRK 502
è prima. Arretra la
1250GS

C

ontinuano le buone notizie sul fronte del mercato italiano. Le vendite di
settembre hanno messo a segno un
+30% (23.646 unità), grazie all’accelerazione degli scooter (14.947 unità e un +32,8%) e la
forte contributo anche delle moto: +25,5% con 8.699
esemplari venduti.
In positivo anche i ciclomotori che vedono dopo
lungo tempo un robusto aumento a doppia cifra
(+29,2%) pur con sole 2.281 registrazioni.
Da rilevare che il contributo positivo è arrivato dal
segmento degli elettrici, in forte aumento grazie agli

Vendite italiane
sostenute anche nel
mese di settembre:
scooter a +32% e moto
a +25%. In recupero
l’intero 2020. La TRK
502 è la più venduta
del mese, e dell’anno,
poi Honda Africa Twin

di MAURIZIO GISSI

1100 e Yamaha Tracer
900
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incentivi statali e alle commesse delle compagnie di sharing: a settembre fra motocicli
(essenzialmente scooter) e ciclomotori le
vendite hanno raggiunto le 1.927 unità, significa un aumento percentuale del 435%.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate
in base ai criteri di iscrizione negli elenchi
operati dai singoli costruttori, o importatori,
che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell’accorpamento, di modelli con la
stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise
fra modello standard e modello Adventure le
due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502,
Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada 950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
La Top 30 di settembre
La classifica è dominata dagli scooter, con
la prima moto in undicesima posizione e la
presenza di soli sei modelli moto su trenta
complessivi.
Alle spalle degli Honda SH 125 e 150 c’è l’elettrico Silence S02 con 1.000 esemplari delle
flotte.
La Benelli TRK 502 è prima fra le moto (400
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esemplari tondi), seguita al ventesimo posto
dalla Honda Africa Twin 1100 e al 23° dalla
Yamaha Tracer 900. Manca per la prima volta
dopo parecchi anni la BMW R1250GS: il motivo è nell’arrivo delle attese nuove versioni
2021.
Gennaio-Settembre in recupero
Grazie ai contributi degli ultimi tre mesi, oltre al già positivo mese di giugno, le vendite
del periodo gennaio-settembre hanno quasi
recuperato le perdite dei due mesi di lockdown.
Nei primi nove mesi dell’anno le immatricolazioni hanno infatti raggiunto le 184.178
unità, portando il differenziale sullo stesso
periodo del 2019 a -7,15%.
Migliore la prestazione commerciale degli
scooter (in risposta anche alle nuove esigenze di mobilità individuale) con 105.622 unità
e con una flessione contenuta nel 5,8%. Le
moto hanno raggiunto le 78.556 unità con un
saldo di -8,9%.
Quasi in pareggio i ciclomotori (-1,6%) con
un totale di 14.973 vendite. Il mercato complessivo motocicli e ciclomotori sfiora le
200.000 unità (199.155) con un calo che si
attesta a -6,7%.
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Chiudiamo con il segmento elettrico e le
sue 7.734 unità totali che corrispondono a
un +128,4%. Nell’analisi per segmenti moto,
come riporta in comunicato ANCMA, la prima
posizione resta appannaggio delle naked,
con 31.102 veicoli immatricolati pari a un
calo del 6%. In linea con l’andamento del
mercato la situazione delle enduro, che perdono il 9% e targano 27.967 veicoli. Al terzo
posto le moto da turismo, che fanno registrare un decremento dell’11,8% e immettono
sul mercato 9.375 mezzi. Sempre pesante la
flessione delle custom, -17,2%, che immatricolano 3.676 moto. Le sportive totalizzano
3.507 veicoli pari ad un calo del 10,8%. Chiudono la fila supermotard e trial, che fanno
registrare un calo del 13,2% e 2.813 veicoli
venduti.
Passando alle classi di cilindrata, tra le moto
conservano la prima posizione quelle fra gli
800- e i 1.000 (nonostante un calo annuo del
22,8%) con 18.805 veicoli venduti. Seguono le
oltre 1.000, con 18.201 moto, pari ad una fles-
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sione del 10,5%. Al terzo posto le moto con
cilindrate fra 300 e 600, che perdono il 2,44%
corrispondente a 14.937 veicoli registrati. Si
collocano in territorio positivo le cilindrate
650-750, che totalizzano 14.407 mezzi pari
ad un incremento del 2,84%. Chiudono la
classifica le moto fino a 125 con 9.959 mezzi
registrati, in sostanziale parità rispetto allo
scorso anno (-0,87%), e le cilindrate 150-250
che immettono sul mercato 2.247 veicoli pari
ad un incremento del 3,97%.
Top 30 Scooter gennaio-settembre
Classe regina tra gli scooter rimane quella
dei 125, che totalizzano 42.330 unità, pari
ad un calo del 2%. Più significativa la flessione delle cilindrate 300-500, che perdono
dall’inizio dell’anno il 12%, corrispondente
a 36.463 veicoli venduti. Al terzo posto le cilindrate 150-250, che targano 17.815 mezzi e
fanno registrare un calo del 3,2%. Tornano in
territorio negativo i maxi scooter oltre 500cc,
con una diminuzione dello 0,2% e 9.014 veicoli venduti.
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Grandi risultati
dall’evoluzione di due
bolognesi

N

ella seconda metà degli anni Cinquanta, diverse Case hanno pensato
di rinnovare la loro gamma presentando nuovi modelli di schema più
moderno rispetto a quelli che andavano a sostituire. In effetti, il progresso a livello di disegno complessivo e di soluzioni adottate era quasi sempre
assai evidente.
Per fare un esempio, il Gilera Giubileo 125, apparso
nel 1959, era molto distante sotto l’aspetto tecnico
dal 125 che la stessa casa aveva messo in produzione una decina di anni prima.
La classe sulla quale la Mondial puntava maggiormente era la 175, per la quale aveva realizzato
ottimi modelli da competizione e una interessante 175 monoalbero stradale a cilindro inclinato.
Quest’ultima, entrata in produzione nel 1955, era
però costosa da produrre e aveva a che fare con
una concorrenza molto agguerrita.
In particolare erano le Morini e le Parilla della medesima cilindrata ad avere il maggior successo. La
direzione dell’azienda ha così deciso di realizzare
una nuova 175, strutturalmente più semplice, senza particolari pretese prestazionali e con costi di
fabbricazione minori. La realizzazione del motore

di Massimo Clarke

Ovvero, talvolta i
tentativi di rinnovare
modelli già esistenti
hanno portato a
trasformazioni
motoristiche molto
interessanti
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era stata affidata alle officine Michelini di
Bologna, che avevano incaricato del progetto il giovanissimo Alfonso Galvani, affiancato da Dante Tomba. C’è il forte sospetto di un
forte contributo da parte di Marcello Laurenti, come in quegli anni accadeva per buona
parte delle moto bolognesi: questo tecnico
di grande capacità ed esperienza ufficialmente realizzava solo i modelli per fonderia
ma, grazie al fatto che era anche un eccellente disegnatore e progettista, in effetti faceva
molto di più… Il risultato di questo impegno
è stata una bella 175, entrata in produzione
nel 1957 in versioni Turismo e Sport. Con un
alesaggio di 60 mm e una corsa di 61 mm, le
misure caratteristiche erano uguali a quelle
adottate dalla Morini per le sue moto della stessa cilindrata. La distribuzione era ad
aste e bilancieri, con due valvole in testa che
formavano tra loro un angolo di 60°.
L’albero a camme era posto sul lato sinistro
del basamento, e agiva su punterie a piattello che a loro volta muovevano le aste che
azionavano i bilancieri a due bracci, montati
su di un apposito castello fissato superiormente alla testa. L’albero a gomiti era composito (tre parti unite per forzamento alla
pressa) e lavorava su cuscinetti a rotolamento. Il cilindro era in ghisa e la lubrificazione
a carter umido. La trasmissione primaria,
posta sul lato sinistro, era a catena, e inviava
il moto a una frizione a dischi multipli con
molle lavoranti a trazione; il cambio era a
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quattro marce.
Nel 1958 è arrivata la 175 Superturismo,
praticamente uguale alla versione sportiva
dell’anno precedente, con una potenza di 9
cv a 6.800 giri/min.
L’autentica trasformazione di questo motore
è avvenuta nel 1960 con la comparsa della
Super Sprint dotata di un basamento ridisegnato (con coppa dell’olio di dimensioni
notevolmente aumentate) e di molle delle
valvole a spillo e non più elicoidali. Pure le
fusioni della testa e del cilindro erano diverse da quelle dei modelli precedenti. Altre
differenze fondamentali erano costituite
dall’adozione di un cambio a cinque marce e
di nuove misure caratteristiche, con l’alesaggio passato a 62 mm e la corsa a 57,8 mm.
Le prestazioni avevano subito un incremento assai significativo, con la potenza che era
arrivata a 14 cavalli a 8.000 giri/min. Questo
modello è rimasto in produzione soltanto
per un anno o poco più. I numeri di vendita sono stati molto modesti a causa delle
disastrose condizioni del mercato e della
totale perdita di appeal delle moto di 175
cm3.
A porre fine alla fabbricazione di queste e di
altre Mondial è stata però la tragica scomparsa di Mario Michelini, avvenuta nel 1961,
che ha portato alla chiusura delle sue officine. La Morini Settebello 175 è stata per lun-
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go tempo grande protagonista della scena
sportiva. Ha conquistato una miriade di
gare nazionali, 5 campionati italiani juniores, ben 7 campionati della montagna, e si
è imposta nella sua classe in due 24 ore del
Bol d’Or.
Entrata in produzione nel 1954 come versione sportiva (ma già pronta per prendere
parte alle gare stradali) della 175 Turismo,
questa moto è subito diventata popolarissima tra i piloti privati e quelli di terza categoria (poi chiamati juniores) per le ottime
prestazioni e per le eccellenti caratteristiche complessive.
Dopo il primo anno di produzione il motore
è stato dotato di una nuova testa di diverso
disegno e munita di molle a spillo (in precedenza erano a elica cilindrica). L’evoluzione
è proseguita senza profondi cambiamenti,
a conferma della validità del progetto originale, fino ai primi anni Sessanta, quando
ha fatto la sua comparsa la leggendaria
versione passata alla storia come “aste corte”, con la quale si sono messi in luce piloti
come Agostini e Bergamonti.
Il motore della Morini 175 era un monocilindrico con distribuzione ad aste e bilancieri
e misure caratteristiche quasi perfettamente quadre (60 x 61 mm), di disegno semplice
e razionale. Le due valvole, inclinate di 56°,
venivano mosse da bilancieri a due bracci.
A seconda delle versioni, il cilindro poteva
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essere in ghisa o in lega di alluminio con
canna riportata. L’albero a gomiti composito lavorava su cuscinetti a rotolamento e
inviava il moto alla frizione per mezzo di tre
ingranaggi, dei quali l’intermedio era montato direttamente sulla estremità dell’albero a camme. Il cambio era del tipo con
presa diretta.
La potenza del motore della Morini Settebello è passata dai 15 cavalli a 8.200
giri/min della prima versione ai circa 22 a
10.200 dell’ultima.
Di questa moto è stata anche realizzata una
versione con distribuzione monoalbero, comandato da una cascata di ingranaggi posta sul lato sinistro. Il cilindro, fuso in terra
in lega di alluminio e dotato di canna in ghisa, era di nuovo disegno, come la testa, che
alloggiava l’unico albero a camme e i due
bilancieri.
Pure il basamento era costituito da una
nuova fusione, che manteneva comunque
una stretta somiglianza con quello del
modello di serie, ed era dotato degli stessi
coperchi laterali. Nuova era anche la parte
ciclistica, con un inedito telaio a culla continua.
Costruita in un unico esemplare, questa 175
ha corso una sola volta, a Monza nel 1960.
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ROSSI E MORBIDELLI, ATTENTI
A QUEI DUE
Valentino e Franco saranno compagni di squadra nel 2021 in Petronas.
Strana coppia, tanto amici da farci immaginare che possa accadere anche
l’inimmaginabile...

C

iao a tutti! Sapete che la coppia Rossi/Morbidelli mi pare molto ben assortita? Così ben
assortita che mi aspetto sorprese. E’ una formazione ben messa sul piano tecnico, perché
il team Petronas è oggi il miglior team satellite del mondiale; ma anche e soprattutto sul
piano sportivo e umano. Se è vero che il primo rivale è il tuo compagno di squadra, come
si dice, in questo caso credo che possa nascere un tipo di rivalità soltanto positivo.
Non ho mai visto, a memoria, un binomio
così particolare. Anche perché non si è mai
visto un pilota resistente come Valentino, che
affronterà la sua ventiseiesima (!) stagione
mondiale… Comunque sia, i due piloti sono
amici da anni, hanno un ottimo rapporto e,
almeno sulla carta, hanno anche obiettivi
diversi. Nel caso uno dei due andasse forte,
molto più forte dell’altro, sono sicuro che non
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ci sarebbero crolli psicologici. Li escludo. Se
Franco comincerà a vincere a ripetizione, Valentino sarà soltanto contento, per l’amico e
anche per la qualità della verifica: vorrà dire
che ha fatto bene a prendere le cose come
ha fatto e che il momento di lasciare è decisamente arrivato. Potrebbe anche succedere
il contrario, dite? Lo dico anch’io ma sottovoce, che resti tra noi, non raccontatelo in giro
perché è pura fantascienza. Però, aggiungo,
non si sa mai: un Rossi libero di testa potrebbe trovare stimoli inimmaginabili. Quanto a
Morbidelli, dovesse succedere una rivoluzione del genere lui ha già dimostrato che tipo
sia: lavorerebbe con un impegno ancora maggiore di quello messo nel 2019, di fianco al rookie Quartararo che aveva già battuto e che
improvvisamente si rivelava fenomeno.
Avrà ventisette anni quando inizierà il prossi-
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mo mondiale, Franco, e sarà alla quarta stagione in MotoGP, dove è passato nel 2018 con
il titolo della Moto2 in tasca. Un primo anno in
gran parte sprecato con una Honda standard,
poi una stagione in Petronas molto impegnativa con un compagno scomodo, un anno
speso a costruirsi esperienza e carattere. Ora,
dopo questo 2020 con i risultati già molto interessanti che abbiamo visto, Morbidelli ha
un unico obiettivo per il prossimo anno: vincere molto, vincere tanti GP come Quartararo,
e di conseguenza puntare al titolo mondiale.
Avrà 42 anni Valentino all’inizio del prossimo
campionato, e quale sarà il suo, di obiettivo?
Pochi sanno cosa davvero abbia in mente il
Dottore. Un pilota che nell’ultimo GP –non tre
o quattro anni fa- scattava dalla prima fila,
terza casella a tre decimi dalla pole, che ha
sempre visto da vicino il vincitore e che fino
al sedicesimo giro progettava di vincere la
gara… beh, uno così (e non ne conosco tanti
altri) non può che pensare di provarci ancora.
Già dalla prossima, già da Le Mans.
Troppo? Chissà. E comunque, al di là dei sogni
più arditi, Rossi vorrà come minimo staccare
con onore, cercando di dare il meglio come
ha sempre fatto e di divertirsi ancora un po’
mentre pianifica il suo team e la sua stessa
vita. Prima o poi dovrà arrendersi a un futuro senza la musica e le vibrazioni e il calore di
una MotoGP sotto il sedere, questo lo sa anche lui. Ma per il momento fa finta di niente.

EDITORIALE DI NICO

Nico Cereghini
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Ducati: È la squadra
giusta per vincere il
titolo?
di GIOVANNI ZAMAGNI

Q

uanto era già stato deciso da tempo
adesso viene ufficializzato: Ducati ha
scelto Pecco Bagnaia (23 anni) per affiancare Jack Miller (25) nella squadra
ufficiale. Nel team Pramac, Johann Zarco (30) e la
giovane promessa Jorge Martin (22). Tre piloti giovani, quindi, e uno più esperto per puntare al titolo
mondiale con quattro DesmosediciGP identiche,
con le medesime specifiche tecniche. Nel comunicato non viene specificato la durata dell’accordo,
che però è di due anni per Bagnaia e Martin, mentre
per Zarco e Miller di uno più un anno di opzione (a
favore della Ducati). Per quanto riguarda l’ingaggio,
tutti, probabilmente sotto il milione di euro (premi
a parte): si può ipotizzare circa 800.000 euro per
Bagnaia, poco meno per Miller, mentre per gli altri
piloti di dovrebbe scendere sotto i 500.000 euro. In
ogni caso, cifre molto inferiori al recente passato.
Bagnaia/Miller: coppia in crescita
Com’è giusto che sia, quindi, a vincere la sfida per
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Bagnaia affianca Miller,
vincendo la sfida con
Zarco, dirottato al team
Pramac a fianco di Martin:
nel complesso, due
squadre di alto livello. Ma
per puntare al titolo, tutti
i piloti devono crescere: la
velocità c’è, ma ci vuole più
costanza. E la capacità di
sopportare una pressione
sicuramente più grande
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sostituire Andrea Dovizioso nella squadra ufficiale è stato Pecco Bagnaia: si è guadagnato
sul campo la promozione. Al di là dei risultati, nel 2020 si può dire che Bagnaia sia stato
- fino adesso - il miglior pilota con la GP20,
quello che sta riuscendo a sfruttarla meglio
con la problematica Michelin posteriore. Pecco è andato oltre ogni aspettativa, anche se
un paio di cadute pesano moltissimo sulla
sua stagione: quella nelle FP1 del GP della
Repubblica Ceca l’ha obbligato a saltare tre
gare; quella a pochi giri dal termine del GP
dell’Emilia Romagna gli ha impedito di conquistare il primo successo iridato in MotoGP.
Bagnaia, come peraltro ha fatto in tutta la sua
carriera, ha dimostrato non solo velocità, ma
anche la capacità di reagire a situazione difficili e complicate. L’ha fatto in Moto3 con la
Mahindra, lo ha fatto in Moto2, lo sta facendo
in MotoGP e nel 2018 ha fatto vedere di sapere tenere botta alla pressione di giocarsi un
titolo. Il team ufficiale Ducati è un’altra cosa,
Pecco dovrà essere bravo anche sotto altri
aspetti. Ma ha tutto per riuscirci. Dall’anno
prossimo, però, dovrà puntare al titolo, non
saranno più sufficienti dei buoni risultati e
non avrà più la protezione di un team nel quale la pressione non esiste: ce la può fare, ma
serve un ulteriore passo in avanti.
Per quanto riguarda Miller, anche lui è in crescita, perlomeno nella costanza dei risultati,
ma solo a sprazzi e non dimostra la continuità necessaria per giocarsi il titolo. La velocità
ce l’ha, ma al momento non basta nemmeno
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per vincere le gare. In definitiva, è il team giusto per puntare al titolo? Io penso che non
sarà facile, ma credo anche che Ducati abbia
messo insieme una buona squadra. Fermo
restando che rimane incomprensibile quanto fatto a Dovizioso in questi anni. Ma ormai
è il passato, speriamo che quella esperienza
serva per non ripetere certi errori gestionali.
Zarco/Martin: buon assortimento
Dopo aver fatto crescete tanti giovani nelle
ultime stagioni, il team Pramac si ritrova con
un pilota relativamente esperto: cosa può
portare Zarco alla squadra di Paolo Campinoti? Sicuramente velocità, la possibilità di
lottare per il podio, forse anche per la vittoria, al momento sempre sfuggita in MotoGP al
due volte iridato della Moto2. Con la Ducati,
Johann ha dimostrato di saper andare molto
forte - come ha fatto a Brno e in Austria - ma di
essere anche troppo incostante, come peraltro era già accaduto con la Yamaha. Anche lui,
insomma, deve fare un altro passo in avanti.
Come dire: i tre piloti hanno tutto quello che
serve per essere protagonisti, ma devono lavorare per esserlo costantemente. Diverso il
discorso per Jorge Martin, al debutto in MotoGP: la squadra gestita da Francesco Guidotti è
l’ideale per crescere senza affanno. Può fare
molto bene, ma, Marc Marquez a parte, tutti
hanno faticato al primo anno in MotoGP. Deve
solo avere pazienza, perché le qualità sono
indiscutibili.
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Razali: “Il contratto
di Rossi è lungo
quattro volte quello
degli altri piloti”
di Edoardo Licciardello

Il patron del team
Petronas racconta
le ultime fasi prima
della firma. “Quando
Valentino ha detto che
voleva annunciarla a
Barcellona, le cose si
sono mosse”
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S

e ne parla da gennaio, ovvero da
quando Yamaha ha ufficializzato la
composizione del team interno: la
sorte di Valentino Rossi, stante la disponibilità di Yamaha ad offrire una moto ufficiale al
nove volte iridato, l’unica possibilità era quella di un
approdo al team Petronas. Una soluzione che però,
almeno inizialmente, non sembrava così scontata.
La situazione si è pian piano linearizzata: la posizione di Razali si è chiarita, e al netto di ipotesi
più o meno fantasiose è apparso chiaro come la
prospettiva di inserire Valentino Rossi in squadra
fosse allettante in sé ma si portasse dietro tutta
una serie di complicazioni. Inizialmente si è parlato di una firma a giugno, poi a luglio; a un certo
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punto sembrava addirittura che le due parti avessero già concluso in segreto, finché lo stesso Razali
non ha smentito l’ipotesi.
Si è parlato di un annuncio a Misano, finché poi a
Barcellona finalmente la telenovela non ha avuto
fine con la firma del contratto e reciproca soddisfazione. Come emerge dalle dichiarazioni di Razali, i motivi della lungaggine sono stati (sorpresa,
sorpresa!) esattamente quelli dichiarati a inizio
anno dal patron del team Petronas-SRT: la squadra
voleva cambiare il meno possibile l’organico della struttura allestita l’anno scorso. Posizione più
che ragionevole, vista l’efficienza dimostrata e gli
investimenti compiuti. Valentino Rossi, al contrario - come del resto ha sempre fatto nei precedenti
cambi di casacca - avrebbe voluto portarsi dietro
tutta la squadra.
Alla fine si è giunti a un compromesso, con Rossi
che ha mantenuto il capotecnico David Munoz, l’elettronico Matteo Flamigni e il coach Idalio Gavira,
dovendo però rinunciare ai meccanici Alex Briggs
e Brent Stephens, con lui dai tempi di Jeremy Burgess.

“Quando abbiamo finalmente visto la luce in fondo
al tunnel, Yamaha ha preparato i contratti” ha spiegato Razali. “Valentino ha detto che avrebbe voluto annunciarlo a Barcellona e tutto ha finalmente
accelerato. Per noi è stata la stessa cosa: dopo Misano-2 abbiamo lavorato duro e abbiamo finito il
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contratto: è lunghissimo, quattro volte più lungo e
dettagliato di quelli degli altri piloti.”
Anche la scelta di un solo anno di contratto, senza
una reale opzione per il 2022, è meno misteriosa
di quanto non ci si possa immaginare. “Tutti i contratti durano fino al 2021 per l’accordo che abbiamo fatto con Dorna, e la situazione, a oggi, non è
cambiata. Franco (Morbidelli, NdR) ha un 1+1, con
un’opzione a nostro favore, ma il contratto che abbiamo riguardo a Rossi non è con Valentino, ma
con la Yamaha. La situazione era complicata, ma il
motivo del ritardo non è stata questa. “
Infine, un’altra domanda che ha occupato molti fan di Rossi dopo l’annuncio: perché è solo un
contratto di un anno a cui manca una vera opzione
per il 2022? “Tutti i contratti durano fino al 2021”,
ha riferito Razali all’accordo con il promotore della Coppa del Mondo Dorna. «Non abbiamo ancora
avuto ulteriori discussioni. Quindi non possiamo
fargli un’offerta. Franco ha un “1 + 1” con noi, con
una forte opzione per il secondo anno. Ma non abbiamo firmato un contratto con Valentino, abbiamo firmato con la Yamaha. È una situazione complicata, ma non era questo il motivo del ritardo “,
ha detto.
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Bernardelle
torna sulle aree
all’esterno delle
curve
di Giulio Bernardelle

L’ultimo GP disputato
a Barcellona e la gara
di F1 dello scorso 13
settembre al Mugello
sono l’occasione per
tornare a parlare di
come gestire le aree
esterne alle curve nei
circuiti
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L’

incidente capitato a Lance Stroll nella gara di F1 al Mugello, all’Arrabbiata 2, è stato un chiaro esempio del
motivo per cui le gare automobilistiche, in particolare, richiedano l’asfalto all’esterno
delle curve.
Il pilota canadese ha perso il controllo della sua vettura in uscita, a causa di un problema meccanico, ed
è andato a schiantarsi a velocità molto elevata contro le barriere.
La macchina che esce di pista sulla ghiaia, sull’erba o
sulla terra non ha nessuna possibilità di rallentare la
sua velocità, mentre sull’asfalto o, comunque, su una
superficie solida, la decelerazione è decisamente più
efficace.
Questo vale in misura minore per le moto, che hanno
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più possibilità di rallentare la loro corsa rotolando su
un terreno poco compatto; anche in questo caso, però,
abbiamo molteplici esempi, anche recenti, che permettono di capire come le vie di fuga asfaltate siano
più sicure. Basta rivedere le immagini dell’incidente di
Vinales che si è buttato dalla moto senza freni in fondo
al rettilineo all’A1 Ring. La domanda è: se ci fosse stata
l’erba, invece che l’asfalto, il pilota avrebbe rallentato
la sua corsa in così poco spazio?
Sono tra gli estimatori dei tracciati vecchio stile, ricordo ancora quasi con emozione il vecchio Assen o i saliscendi in mezzo ai prati verdi di Donington Park, però
ritengo che non si possa rinunciare a fare progressi in
termini di sicurezza.
L’esempio del Montmelò
L’altra settimana il circuito di Catalunya per la gara
MotoGP ha messo in mostra una progettazione
delle zone che delimitano il tracciato che potrebbe
essere presa come valido esempio.
I cordoli sono leggermente in rilievo rispetto al
manto d’asfalto e la loro superficie è irregolare; la
zona esterna presenta un chiaro dislivello, e l’abbondante vernice verde sembra far rendere molto
meno in termini di grip questa zona.
C’è da dire che questa soluzione non è stata realizzata alla stessa maniera su tutte le curve del tracciato spagnolo, però nei curvoni delimitati così si
vedeva chiaramente come i piloti stessero più attenti ad andare oltre il limite in quanto la manovra
non risultata redditizia in termini di prestazione.
Non le ho contate, però mi è sembrato di vedere
applicato un numero minore di sanzioni rispetto a
quanto successo, ad esempio, la settimana prima
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a Misano.
La soluzione migliore
Ritengo che proprio una soluzione di questo tipo
dovrebbe venire “normalizzata” da chi si occupa
di omologare i circuiti. Bisognerebbe che venisse
creato un regolamento tecnico indicante le caratteristiche dei materiali e delle vernici, così come le
caratteristiche e la geometria dei cordoli e anche
l’estensione di queste vie di fuga.
Ritengo che se questo venisse esteso a tutti i circuiti, si otterrebbe un indubbio miglioramento del
livello di sicurezza, ma anche una superiore regolarità agonistica dei GP, che non sarebbero più condizionati in larga misura da irregolarità e sanzioni
non proprio eque, come si è visto in alcuni casi.
Ritengo anche che questa sia la soluzione a minore
impatto economico: d’altronde i circuiti hanno tutti a che fare con la gestione di asfalto, cemento e
vernici, si tratterebbe solamente di regolamentarne l’utilizzo in maniera precisa.
Invece, in conclusione, non mi trova d’accordo l’idea di studiare delle diavolerie elettroniche per arrivare a determinare un automatismo immediato
nell’applicazione delle sanzioni.
Questo sì che finirebbe per snaturare l’esito delle
gare: si introdurrebbe una penalità artificiale, che
andrebbe a sostituire con un esito agonistico completamente diverso quella che fino ad ora è stata
per i piloti una perdita di tempo o anche una caduta causata da un errore o da un eccesso di guida.
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Per Suzuki 300
podi nella Top Class

D

omenica scorsa a Barcellona, con
due piloti in blu sul podio della
MotoGP, la Suzuki ha festeggiato
una serie di traguardi e lo ha fatto
proprio nell’anno del centenario dalla sua fondazione nel 1920.
Come Zam ha già evidenziato, quella del GP di
Catalunya è stata la prima volta sul podio per una
coppia di piloti Suzuki dell’era Brivio, quindi dal
rientro del 2014. E l’ultima volta che due piloti Suzuki sono saliti sul podio insieme risaliva a tredici
anni fa addirittura, al 2007, quando John Hopkins
e Chris Vermeulen montarono sul secondo e terzo
gradino a Misano: GP di San Marino con Casey Stoner dominatore in sella alla Ducati.
Gli amanti delle statistiche apprezzeranno un altro
dato: domenica scorsa Joan Mir, in gran forma e
alla caccia della prima vittoria, ha centrato il terzo

Domenica, con Mir e
Rins, il trecentesimo
posto sul podio nella
top class. Una storia
iniziata nel 1971 con
le 500 artigianali e il
motore bicilindrico a
due tempi della Titan.
Findlay primo vincitore
di un GP, Schwantz la
bandiera

di Nico Cereghini
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podio consecutivo, che è un record per la Suzuki in MotoGP. L’ultimo pilota Suzuki capace di fare altrettanto fu Kenny Roberts junior
nell’anno del suo titolo mondiale della 500,
il 2000.
La prima vittoria nel 1971 con Findlay
E poi c’è un traguardo che forse è ancora
più importante e “rotondo”: con Mir e Rins
sul podio del Montmeló, domenica scorsa la
Suzuki ha raggiunto la ragguardevole cifra di
300 podi nella top class, in cinquant’anni di
partecipazione più o meno continua.
Il primo pilota a salire sul podio con una
moto di Hamamatsu fu il neozelandese Keith
Turner, nel GP d’Austria 1971 al Salzbürgring
e naturalmente in 500. Quell’anno Agostini
con la MV dominò le prime otto gare, poi non
si presentò all’Ulster, si ritirò a Imola nel Nazioni e disertò l’ultimo GP al Jarama.
I piloti Suzuki, dotati di belle special con telai artigianali e ben motorizzate con l’ottimo
e versatile bicilindrico Titan a due tempi, potenziato con teste e parti speciali, ottennero
grandi risultati.
Turner fu subito secondo in Austria, la domenica dopo l’olandese Rob Bron fu secon-
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do ad Hockenheim, poi l’inglese Frank Perris
terzo al TT, Bron ancora secondo ad Assen e
Findlay terzo a Spa. Non ci fu un podio senza
un pilota Suzuki, in quella stagione 1971, e
alla fine arrivò anche la vittoria, la prima vittoria Suzuki in 500 e pure il primo successo
di una moto a due tempi nella storia iridata
della mezzo litro. La giornata storica porta
la data del 14 agosto 1971. L’indimenticato
Jack Findlay, scomparso tredici anni fa e per
qualche anno dirigente tecnico di Dorna, gareggiava con una bellissima special costruita a Milano insieme allo specialista dei freni
Daniele Fontana.
Motore Titan con teste Daytona in un telaio
in tubi di piccolo diametro. La JaDa (da Jack
e Daniele, che erano grandi amici) era una
vera opera d’arte e posso testimoniare che
da guidare era uno spettacolo: quattro anni
più tardi, nel ’75 la ereditai insieme ai fratelli Sacchi e la portai in gara, purtroppo con
risultati ben più modesti tipo il dodicesimo
posto nel GP d’Italia a Imola.
Stabilissima e maneggevole, aveva il solo
difetto di essere “poco collaborativa” nelle
partenze a spinta dell’epoca: scattare ultimo
era per me quasi la regola.
Da Schwantz a Graziano Rossi

MOTO.IT MAGAZINE N. 441

MOTO.IT MAGAZINE N. 441

97

MOTOGP

MOTOGP

Sono stati esattamente cinquantaquattro i piloti che hanno portato una Suzuki sul podio della
massima cilindrata dal ’71 ad oggi. Il bottino più
grosso, manco a dirlo, è quello raccolto da Kevin
Schwantz: l’uomo simbolo, la vera bandiera della
Suzuki ha collezionato 51 podi, ed è seguito a distanza dall’altro mito Barry Sheene, con 31, e da
Randy Mamola con 21 podi.
Ma naturalmente non si devono dimenticare i 17
podi del nostro Marco Lucchinelli, nelle cinque
stagioni dal ’76 (subito tre podi) fino all’81 del suo
titolo mondiale con il team di Roberto Gallina.
E va ricordato l’attuale dirigente di Dorna Franco
Uncini, con i suoi dieci podi tra i quali spiccano
le cinque vittorie e i due terzi posti nella stagione
1982 del titolo, sempre con Gallina.
Ma nel gruppo c’è anche Virginio Ferrari, vice campione del mondo 1979 e dieci volte sul podio, e
figura pure Graziano Rossi: il babbo di Valentino
ha portato due volte la Suzuki 500 sul podio, con il
secondo posto ad Assen e il terzo a Misano nell’80.
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Jonathan Rea vince
Gara1 a Magny
Cours
di Carlo Baldi

Sotto la pioggia Rea
vince davanti ad
un grintoso Baz e a
Lowes. Quarto posto
per Davies. Redding
è quinto e precede
Rinaldi. Cadono alla
prima curva le due
BMW di Sykes e del
poleman Laverty
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n testa dal primo all’ultimo giro,
Jonathan Rea vince gara1 a Magny Cours, corsa sotto una pioggia
battente. Il campione del mondo è
partito benissimo dalla terza casella della griglia e
si è portato in testa, mentre alla prima curva Sykes
è caduto dopo un contatto con Gerloff ed ha trascinato con se il suo compagno di squadra. Gli unici che
hanno tenuto il passo di Johnny sono stati Loris Baz
e Garrett Gerloff, ma al settimo giro l’americanino ha
chiesto troppo alla sua R1 ed è caduto. Baz è rimasto incollato alla Kawasaki numero 1 sino al quindicesimo giro, quando il Cannibale ha fatto segnare il
giro veloce della gara ed ha staccato il coriaceo pilota
francese, che a quel punto ha deciso che un secondo
posto sarebbe stato decisamente meglio di una scivolata cercando di vincere. Alle spalle dei due buona
la gara di Alex Lowes, saldamente al terzo posto per

101

SUPERBIKE

SUPERBIKE

quasi tutta la gara.
Bella la lotta per il quinto posto alle spalle del pilota
della Kawasaki, tra Redding, Razgatlioglu e Haslam.
L’inglese della Ducati è rimasto per molti giri in nona
posizione, salvo poi svegliarsi nel finale di gara, quando ha risalito la classifica sino a raggiungere la coppia
formata da Haslam e Razgtalioglu. All’ultimo giro il pilota della Honda ha tentato il tutto per tutto ma è stato
vittima di un high side che ha dato il via libera a Redding e Razgatlioglu. Rinaldi non ha commesso errori
ed ha concluso al settimo posto una gara giudiziosa.
Le cadute dei piloti della BMW, di Geloff e di Haslam
hanno favorito l’ottava posizione di un generoso Xavi
Fores con la Ninja del team Pedercini. Alle sue spalle si
è piazzato Van der Mark. L’olandese delle Yamaha era
attorno alla sesta/settima posizione quando è scivolato, è risalito sulla sua R1 ma non ha potuto fare meglio
della nona posizione. Decimo posto per Mercado e
undicesimo per il nostro Caricasulo. Bautista, sempre
nelle ultime posizioni in prova ed in Superpole, porta a
casa 4 punti dopo una gara incolore. Nessun punto per
Cavalieri, sedicesimo al traguardo.
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Rea domina la
Superpole Race di
Magny Cours
di Carlo Baldi

R

ea riesce a rendere noiosa anche
la Superpole Race, gara sprint
introdotta dalla Dorna per incrementare lo spettacolo. Johnny è
scattato come sempre a cannone
dalla prima fila e si è portato al comando. Dietro di lui il fido scudiero Alex Lowes e Michael
Van der Mark. Inizialmente anche Sykes era nel
gruppo di testa, ma in pochi giri l’inglese della
BMW è precipitato in fondo alla classifica, per
poi ritirarsi.
Il poleman Laverty invece non è mai stato della
partita, ancora acciaccato dalla caduta fratricida di ieri in gara1 alla prima curva. In poche
tornate il campione del mondo ha sfiancato la
resistenza dei suoi avversari, e solo Lowes ha
tenuto il suo passo, anche se a debita distanza.
Van der Mark nel finale ha calato il suo ritmo e
si è fatto raggiungere da Redding. Nell’ultimo
giro i due ci hanno fatto divertire con una bella
lotta per il terzo gradino del podio, fatta di ri-
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petuti sorpassi e contatti ravvicinatissimi. Alla
fine è stato l’olandese ad avere la meglio. Davies ha terminato al quinto posto, seguito da
Baz, mentre Rinaldi e Gerloff si sono contesi la
settima posizione a colpi di sorpassi e controsorpassi, con l’italiano che ha avuto la meglio
per pochi decimi. Nona posizione per Toprak
Razgatlioglu che deve imparare in fretta ad andare forte anche sotto la pioggia. Decimo posto per Tati Mercado con la V4 del team Motocorsa Racing. Male le due Honda con Haslam
solo undicesimo e Bautista vergognosamente
quattordicesimo, dietro a Xavi Fores e Sylvain
Barrier.
Degli altri due italiani in gara Federico Caricasulo è caduto al settimo giro, mentre Samuele Cavalieri ha chiuso diciassettesimo. Nella
classifica del campionato ora Rea ha 71 punti
di vantaggio su Redding, e quindi in gara2 si
potrebbe laureare Campione del Mondo per la
sesta volta consecutiva.
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Rea stravince la gara
sprint e si avvicina
al suo sesto titolo
mondiale. Lowes è
secondo davanti a Van
der Mark e Redding.
Settimo Rinaldi. Cade
Caricasulo. Delusione
BMW
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Redding vince
Gara2 a Magny
Cours. Festa
rimandata per Rea

R

edding tira fuori gli artigli ed azzanna il Cannibale, rinviando
all’ultimo appuntamento dell’Estoril i festeggiamenti per il sesto
titolo mondiale. Rea era partito in testa come suo
solito, con Lowes a coprirgli le spalle. Sembrava
tutto incanalato verso l’ennesimo successo verde,
ma già al secondo passaggio Redding superava
Lowes e si gettava all’inseguimento di Johnny. In
due giri l’inglese della Ducati superava il campione
del mondo, dimostrando che oggi avrebbe vinto
lui. Il suo ritmo non è mai calato, mentre quello di
Rea non era quello mostrato nelle gare precedenti,
tanto che a metà gara circa anche Baz lo superava
e si portava al secondo posto.

Redding rovina la
festa a Rea vincendo
Gara2 davanti a
Baz e Davies. A Rea
non basta il quarto
posto per laurearsi
campione. Sesto
Rinaldi e undicesimo
per Caricasulo

Il francese è stato per molti giri il più veloce in pista,
ma quando si è portato al secondo posto, Redding
era ormai troppo lontano per pensare di vincere. In
quel momento Rea era terzo ed ufficialmente camdi Carlo Baldi
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pione del mondo. Non avrebbe vinto la gara, ma
avrebbe portato a casa il titolo se un altro pilota
Ducati, Chaz Davies, non fosse arrivato come un
fulmine alle sue spalle superandolo nel corso del
quattordicesimo giro e costringendo i meccanici di
Rea a rimettere nelle scatole le magliette celebrative del sesto titolo mondiale del nordirlandese.
Redding conquistava così la sua quarta vittoria in
Superbike, e saliva sul podio assieme al padrone
di casa Loris Baz ed a Chaz Davies. Dietro a Rea si
è piazzato al quinto posto Michael Van der Mark,
che ha preceduto il nostro Michael Ruben Rinaldi.
Lowes è sceso sino al settimo posto davanti alla rivelazione Garrett Gerloff, che in questa gara non si
è però mai messo in luce. Peggio di lui ha fatto Razgatliuoglu, nono e notoriamente a disagio sulla pista bagnata. Gara anonima di Sykes che ha chiuso
decimo, davanti a Caricasulo, Barrier ed Haslam.
Choudono la zona punti un irriconoscibile Bautista
ed il poleman Eugene Laverty. Sedicesimo Simone
Cavalieri. Non hanno visto la bandiera a scacchi
Fores e Mercado per una caduta e Pinsach per problemi tecnici.
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Le pagelle di
Magny Cours

M

eglio tardi che mai. Non so se il tardivo risveglio di Scott Redding e la
sua vittoria in gara2 a Magny Cours
destino più felicità per il risultato,
o disappunto per aver perso l’occasione di lottare
(ma davvero, non solo per la matematica) con Rea
per il titolo mondiale. Tra la doppietta di Jerez e
questa vittoria in terra francese il ragazzone inglese
ha accumulato troppe gare anonime, nelle quali ha
raccolto pochi punti e consentito al Cannibale di allontanarsi in classifica. Le gare di Magny Cours sono
state caratterizzate dal freddo e da una pioggia che
non ha mai consentito alla pista di asciugarsi. Ma ha
piovuto per tutti e quindi nessuno ha nulla da recriminare. La pioggia sembrava poter dare una mano
ai piloti BMW che nella Superpole hanno conquistato una doppietta storica, ma poi in gara si sono stesi
subito. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma dopo
quella caduta sia Sykes che Laverty sono spariti dalle zone alte della classifica. La Honda sorride a metà,

“Solo” 9 a Rea che ha
mancato il titolo; 7,5 a
Redding; 8 a Loris Baz
e 4 a Bautista

di Carlo Baldi
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divisa tra il generoso Haslam e l’irriconoscibile Bautista. Alti e bassi in casa Yamaha. Baz ha
fatto sognare i mille tifosi accorsi sulle fredde
tribune del circuito della Borgogna, mentre
Razgatlioglu ha evidenziato tutti i suoi problemi a correre sul bagnato. In Supersport
Locatelli ha vinto il sabato, mentre la domenica è caduto nel giro di ricognizione, dando
via libera al grintoso Lucas Mahias. Peccato
perché sarebbe stata una bella lotta in gara2.
La Supersport 600 ha già deciso il suo Campione 2020, la Superbike quasi, mentre in
Supersport 300 sarà lotta dura sino all’ultima
gara tra i due ragazzini olandesi Buis e Deroue, compagni di squadra in un team Kawasaki. E se non ci fosse stato Locatelli quest’anno la casa di Akashi avrebbe probabilmente
conquistato un altro triplete.
Jonathan Rea – voto 9 – A chi se lo fosse scordato, Johnny ha ricordato di saper andare
forte in qualsiasi condizione: caldo o freddo,
asciutto o bagnato. In Superpole si deve arrendere alla coppia BMW, ma poi sia sabato
che nella gara sprint (la sua 300ma gara in
SBK) vince alla sua maniera, con due galoppate solitarie. Proprio quando ci si aspettava
la festa per il sesto titolo consecutivo però, un
assetto un poco sbilenco permette alle Ducati
di scatenarsi, e a Davies di soffiargli un terzo
posto che avrebbe chiuso in anticipo il campionato. Festeggerà in Portogallo un titolo
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meritatissimo e probabilmente anche la sua
vittoria numero 100 (ora ne ha 99).
Scott Redding – voto 7,5 – Scusate il ritardo……Scott salva il suo weekend (ma non il
suo campionato) sul filo di lana, imponendosi in gara2. Sino a domenica pomeriggio non
era nemmeno salito sul podio ed in Superpole aveva ottenuto solo il decimo posto. Tutta
esperienza da sfruttare il prossimo anno, ma
per ora non ci siamo.
Chaz Davies – voto 7 – Se non fosse che guida
una Ducati ufficiale da sette anni, ci si potrebbe anche accontentare di un terzo posto in
tre gare. Come il suo compagno di squadra si
salva in corner in gara2, ma almeno Scott ha
vinto, lui no. Ha l’unico merito di aver tenuto
vivo il campionato ancora per due settimane.
Loris Baz – voto 8 – Correva sulla pista di
casa ed è un esperto della pioggia, ma è stato davvero bravo a collezionare due secondi
posti con una Yamaha R1 che non è ufficiale.
Sottovalutato?
Michael Van der Mark – voto 7 – Sta diventando uno specialista della Superpole race e
dopo averla vinta a Barcellona qui ha fatto
terzo. Nelle altre gare però non è che si sia
visto molto. Che sia già preoccupato di come
vanno le BMW?
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Michael Ruben Rinaldi – voto 7 – La rivelazione di questo campionato 2020 si conferma
sempre più costante. Anche su di una pista
dove in passato non aveva mai combinato
niente, ed in condizioni assolutamente difficili, Michael si piazza sempre nei primi sette,
non lontano da quelli che lo precedono. Bella
la sua lotta con Gerloff nella gara sprint. Un
antipasto del futuro della SBK?
Garrett Gerloff – voto 6,5 – Arriva in Francia galvanizzato dal podio di Barcellona, ma
cade subito in gara1 e allora capisce che ha
ancora qualche pagnotta da mangiare, prima
di poter stare stabilmente con i più forti. Ma
è un ragazzo intelligente e farà tesoro dell’esperienza acquisita in questo umido fine settimana.
Alex Lowes – voto 7,5 – Dopo l’exploit australiano si era un poco perso, ma con l’acqua ha
ritrovato la strada giusta per stare vicino al
suo scomodissimo compagno di squadra. Da
buon scudiero ha cercato di coprirgli le spalle
e qualche volta c’è riuscito. Anche lui ha fatto
fatica in Gara2, ma nel complesso il suo è stato un fine settimana molto positivo.
Toprak Razgatliuoglu – voto 4,5 – Mezzo
punto perché ci ha provato, ma un’insufficienza netta perché non può più aver “pau-
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ra” della pioggia. Si deve sbloccare, ma deve
farlo in fretta perché con il suo grande talento
potrebbe lottare per la vittoria in tutte le gare.
Anche quelle bagnate.
Tom Sykes – Eugene Laverty – voto 7 – Accomunati nella sventura. Stupiscono tutti in Superbike, ma poi cadono incolpevoli alla prima
curva di gara1 e ritornano nei ranghi. Laverty
a volte timbra il cartellino, mentre Sykes ci
mette più impegno, ma senza l’appoggio reale della casa madre è difficile stare con i primi
della classe.
Leon Haslam – voto 7 – Al di là dei risultati, Leon mi è piaciuto per l’impegno che ha
profuso in questo fine settimana, che è stato
molto difficile per la nuova CBR. In gara1 ha
gettato il cuore oltre l’ostacolo ed ha chiesto
troppo alla nuova Fireblade, che lo ha lanciato per aria. Lui ci prova qualcun altro no.
Alvaro Bautista – voto 4 – Ecco chi non ci
prova. In conferenza stampa prima dice che
bisogna essere grossi per andare forte sul bagnato e poi che la sua moto sull’acqua non va
proprio. Il suo compagno lo smentisce sia in
prova (dove lo spagnolo non va mai oltre il diciottesimo posto) che in gara. L’impressione
è che dopo l’high side patito a Barcellona lo
spagnolo non intenda rischiare ancora.
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Rea, il cannibale
azzanna i piloti MotoGP
di Carlo Baldi

L

o aveva detto alla fine del campionato 2018, quando un giornalista gli aveva chiesto cosa si potesse fare per rendere il campionato
più combattuto ed incerto. “Spero
che arrivi qualche pilota dalla MotoGP – rispose Johnny Rea - così forse le gare sarebbero più
combattute. Mi piacerebbe confrontarmi con
altri piloti”. Detto, fatto: lo scorso anno Ducati, che più di chiunque altro vorrebbe conquistare quel titolo che ha già ottenuto 14 volte,
ma che gli manca dal 2011 (Carlos Checa) ha
prelevato dalla GP Alvaro Bautista. Al contrario di Rea, cresciuto nei campionati nazionali
inglesi e passato poi ai mondiali Supersport e
Superbike, lo spagnolo è lo stereotipo del pilota GP. Ha iniziato nella Coppa Movistar per
poi passare al CEV 125, che ha vinto nel 2003.
Una vittoria che gli ha permesso di accedere al
mondiale della stessa categoria, che si è aggiudicato nel 2006. Quasi ovvio il suo passaggio
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in 250 l’anno successivo, ma in questo campionato, pur lottando sempre al vertice, Alvaro
non ha vinto il titolo: quarto nel 2007, secondo nel 2008 e ancora quarto nel 2009, quando
decise che era venuto il momento del grande
salto in MotoGP. È restato nella classe regina
per ben 9 anni ed il suo miglior risultato è stato
un quinto posto finale nel 2012, con la Honda
di Gresini.
Nel 2019 la Ducati lo ha convinto a passare in
Superbike e sappiamo tutti come è andata a
finire. Undici vittorie di fila con la nuova Panigale V4, un missile rosso derivato dalla Ducati
GP. Il suo vantaggio era arrivato anche a 61
punti su Rea, che schiumando rabbia collezionava secondi posti. Poi il tracollo. Le molte
cadute gli hanno fatto perdere il feeling con la
moto e con il team. Da dominatore a dominato, il passo è stato breve. In tre round è stato
il Cannibale verde ad accumulare un vantag-
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Molti si chiedono cosa
avrebbe fatto Rea in
MotoGP, ma alla luce
di quanto è successo
nelle ultime stagioni
ci si potrebbe anche
chiedere cosa farebbero
i piloti GP contro di lui
in Superbike
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gio di 61 punti ed il campionato è finito li, con
Johnny che ha festeggiato il suo quinto titolo
consecutivo e il Bau-Bau secondo, a ben 165
punti di distanza. Alvaro ha divorziato dalla
Ducati e sposato la Honda, e allora la casa italiana è andata a cercare il suo nuovo pilota nel
British Superbike: Scott Redding. Cavaliere
senza macchia e senza paura, alto, biondo e
con tanti tatuaggi in bella vista.
Redding è un altro prodotto della GP. Ha iniziato anche lui nel CEV per poi passare al
mondiale 125. Troppo alto per restare nella
minima cilindrata, Scott è passato in Moto2
nel 2010 e ci è rimasto sino al 2013, con un
bottino niente male: 3 vittorie, 14 podi e 2 giri
veloci. Era pronto per la GP dove è approdato
nel 2014, anche lui con la Honda di Gresini. Un
podio nel 2016 e poi due anni nel team Aprilia,
gestito proprio da Gresini. Sono gli ultimi anni
in GP per l’inglesone, che si ritrova a piedi e
deve tornare in patria per correre e vincere nel
BSB. Vede nel mondiale SBK la possibilità di
tornare in GP e non se la fa sfuggire. Parte con
cautela, ma ha le idee chiare: ”Rea non è imbattibile”, “Sono in SBK per battere Rea e tornare in GP”. Il coraggio e la sfrontatezza non
gli mancano di certo. Al termine del secondo
round di Jerez la classifica dice: Redding 98,
Rea 74. Ventiquattro punti non sono molti, ma
Scott appare sicuro di sè e deciso a contendere il titolo al Campione del mondo. Nel round
di Portimao però il nordirlandese si riprende la testa della classifica, anche se per soli
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4 punti. Le sei gare del Motorland Aragon si
preannunciano come la prova della verità. E’
una pista favorevole alla Ducati, dove Redding
potrebbe dare la zampata vincente. Ma ancora una volta il braccio di ferro con Johnny si
rivela letale per la Ducati. Nel secondo round
in terra d’Aragona Redding cade in gara1. Torna al box e piange di rabbia. Una caduta che
l’inglese non si sa spiegare. Proprio come
quella di Bautista a Jerez. E anche questa ha
rappresentato per l’inglese l’inizio della fine.
Uno shock dal quale è difficile riprendersi. Il
ragazzone inglese non è più tanto sicuro di
se. I suoi proclami sono diventati quasi delle
ammissioni di colpa o comunque delle dichiarazioni di resa: “A Barcellona avrei dovuto
vincere tutte e tre le gare, ma non ne ho vinta
nemmeno una”. “Per non cadere devo andare piano e per questo ho chiuso sesto”. Siamo
ai titoli di coda. Mancano ancora due round a
Rea per conquistare il suo sesto titolo mondiale consecutivo, nel qual caso il Cannibale si
sarebbe mangiato un altro pilota GP.
Sono in molti a chiedersi cosa avrebbe potuto fare Johnny in MotoGP, ma alla luce dei
risultati di queste ultime due stagioni ci si potrebbe anche chiedere cosa avrebbero potuto
fare i piloti della GP se fossero andati a correre
contro di lui in Superbike……
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Gajser e Geerts
vincono il GP
d’Europa

I
Gajser in vetta alla
classifica di giornata
e mondiale. Alle sue
spalle Cairoli. Nella MX2
vittoria di Geerts

l Gran Premio d’Europa ha chiuso la tripletta mantovana con un’altra serie di gare entusiasmanti che questa stagione tengono
continuamente l’adrenalina ai massimo
livelli. Questa volta la MXGP ha visto salire sul gradino
più alto del podio Tim Gajser, che per la prima volta quest’anno è riuscito a fare la differenza con due
manche consistenti grazie alle quali ha rosicchiato
altro sei punti a Tony Cairoli.
Secondo tempo più veloce nelle crono per un soffio
da Glenn Coldenhoff, l’ufficiale HRC ha vinto la prima
manche nonostante la tensione anomala degli avambracci dopo aver superato il sorprendente neozelandese Dylan Walsh al 4° giro, per poi terminare dietro
a Cairoli dopo aver fatto uno sbaglio al 3° passaggio
mentre era di nuovo al comando del gruppo.
Errore del quale ne ha approfittato il messinese della
KTM che lo tallonava da vicino e che, una volta passato in testa, ha fatto ricorso a alla sua grande capacità di tenere duro nei momenti difficili per superare

di Massimo Zanzani
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il dolore al solito ginocchio sinistro malandato per
mantenere la posizione acquisita sino alla bandiera
a scacchi. Il tutto dopo una prima manche sofferta,
nella quale ha concluso 5° al termine di un lungo tira
e molla con gli avversari.
Terza piazza per Coldenhoff, rimasto 5° per tutta in
Gara 2 a corto di energie dopo l’eccellente recupero che in precedenza lo aveva portato dalla 10ª alla
2ª posizione. L’olandese della GasGas ha preceduto
Jeremy Seewer, ora 3° in campionato a 30 punti da
Gajser e 19 da Cairoli, Mitch Evans e Romain Febvre,
mentre Ivo Monticelli dopo due brutte partenze ha
chiuso 11°.
Solo 9° Jorge Prado, ottimo 3° in apertura ma che nella seconda manche è caduto al primo giro mentre era
nelle prime posizioni e da ultimo è rinvenuto sino a
17°.
Tappa in parità tra i protagonisti della MX2 Jago Geerts e Tom Vialle che si sono spartiti un primo ed un secondo posto a testa, anche se la discriminante che da
maggior valore al punteggio della seconda manche
ha regalato la vittoria di giornata al pilota della Yamaha, lasciando così invariata la situazione del campionato che vede il francese in vantaggio di 46 punti.
Due volte 4° al traguardo, il danese della Husqvarna
questa volta è rimasto un po’ in disparte assicurandosi comunque la 3ª piazza assoluta davanti a Ben Watson, Conrad Mewse e Jed Beaton. Molto bene Alberto
Forato, che ha ottenuto un sorprendente 7° assoluto
costruito con un 8° ed un 10° posto considerando le
sue condizioni fisiche non ancora ottimali dopo l’incidente patito in Lettonia.
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A Guadagnini e Lata il
GP d’Europa 250 e 125

D
La prima giornata
riservata ai piloti
dell’europeo ha
confermato il momento
magico del veneto
che ha firmato la sua
seconda doppietta
stagionale 250 e quella
del romano che si è
imposto nella 125
124
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opo la fantastica doppia vittoria
EMX250 della puntata precedente
Mattia Guadagnini ha fatto il bis anche
nell’ultima delle tre giornate disputate sulla sabbia di Mantova. Un successo indiscusso
quello del veneto della Husqvarna Maddii Racing, che
dopo due buone partenze e ha impresso un ritmo tale
da non dare tregua ai suoi avversari andando nella
prima al comando già nel corso del primo passaggio e
nell’altra poco prima di metà gara mantenendo sicuro
il comando sino al traguardo.
La sua ottima prestazione è coincisa con quella
meno brillante del leader francese Thibault Benistant, che non è riuscito a far meglio di 4° perdendo
quindi 15 punti nei confronti di Guadagnini che ora
lo insegue staccato di 28 lunghezze. Il pilota della
Yamaha Hutten Metaal è stato preceduto dall’estone Jorgen Talviku e dal consistente norvegese Hakon Fredriksen.
Nei top ten anche Lorenzo Corti, 9° assoluto, mentre Gianluca Facchetti è riuscito a concretizzare
solo un 7° nella seconda manche dopo essere usci-

di Massimo Zanzani
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to di scena da quella iniziale causa una caduta.
Giornata da dimenticare anche per il leader
EMX125 Andrea Bonacorsi, che dopo i tre successi consecutivi riportati a Faenza questa volta si è
dovuto accontentare del 10° posto dopo due rimonte dalle ultime posizioni in cui si è ritrovato
nonostante i buoni avvii. Nella prima dopo essere
caduto alla prima curva ha preso un buon rito che
lo ha portato al 12° posto, nell’altra dopo essere
stato atterrato da un avversario si è dovuto di nuovo rimboccare le maniche e questa volta ha fatto
ancora meglio terminando 10°. Due piazzamenti
comunque utili, visto che l’ufficiale Fantic Motor è
rimasto leader con 33 punti su Pietro Razzini che
ha scalato di una posizione la classifica generale
grazie al 5° posto di giornata.
Il gradino più alto del podio è andato al pilota della
KTM Marchetti Valerio Lata, autore di due manche
consistenti la prima delle quali lo ha visto terminare 2° dopo alcuni bei sorpassi mentre quella in di
chiusura si è impossessato del ruolo di battistrada
al secondo passaggio che ha poi mantenuto sino
alla bandiera a scacchi. Il laziale si è lasciato alle
spalle l’estone Meico Vettik, mattatore della prima
frazione, lo svedese Max Palsson e Andrea Roncoli,
ottimo 2° in Gara 2.
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Assoluti d’Italia.
Doppietta “spietata”
Freeman-Beta
Dopo Carsoli (AQ) è la
volta di Darfo Boario
(BS). Week end inglese,
Freeman, Holcombe,
Wottoon, insidia italiana,
Oldrati, Verona, Cavallo.
Holcombe resta leader
del Campionato, Freeman
bussa, gran finale a
Arma di Taggia

D

arfo Boario, Brescia, 4 Ottobre 2020.
Ricordate Carsoli, l’ultimo appuntamento con gli Assoluti d’Italia di
Enduro? Ricordate quella clamorosa
doppietta dell’australiano al debutto, Will Ruprecht
nel caldo sole d’Agosto? Bene, tenete tutto a mente,
è stata una gran bella gara, ma girate pagina. Come
per il Mondiale di Spoleto, distante appena una
settimana, ora è “anche” inverno e il protagonista
assoluto degli… Assoluti d’Italia – Coppa Italia è un
nome noto: Bradley Freeman, Campione del Mondo
in carica e arma letale dell’intrattabile Team Beta
ufficiale.
Come Spoleto, doppia giornata di gara caratterizzata da un perfetto contrasto meteo. Al contrario
rispetto al Mondiale umbro. Sabato infernale sotto
la pioggia e nel fango, Domenica di Sole, ma diverso drenaggio e fango ancora lì, a rendere nordico il

di Piero Batini
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penultimo week end dell’Italiano di Enduro tano per accedere all’olimpo dell’Enduro, alorganizzato (bene) dal Moto Club Sebino.
tri “risvegliati” alla Daniel McCanney, Honda
ReMoto, per esempio, o altri scoperti, come il
Freeman è diventato un affare non negozia- Joe Wootton di Frankie “JET” Mayr. Di fatto,
bile, e il fatto che la leadership resti ancora ecco la cosa più importante, è meravigliosa
nelle mani del collega-antagonista Holcom- questa simbiosi di contenuti elevatissimi che
be dipende esclusivamente dal fatto che gli unisce l’Italiano degli Assoluti di Toni Mori e il
avvii di Campionato dei due Assi Beta sono Mondiale dell’EnduroGP dei Blanchard padre
stati assai diversi. Freeman ci ha messo più e figlio, che scalda l’anima degli appassionati
tempo a rimettersi “in palla” e Holcombe ne e fa volare l’Enduro.
ha, naturalmente, approfittato. Ora che il fisico regge, il più giovane dei fuoriclasse inglesi Il Fango di Darfo Boario. Giornata infernale
arruolati da Fabrizi Dini (ma ricordiamo che Sabato, al punto che cinque delle sedici ProFreeman viene dalla scuola di Jarno Boano) ve Speciali in programma, quattro per ciascusta dilagando.
no dei quattro giri del tracciato “compact”,
sono saltate subito a causa del maltempo e
La doppietta nel fango di Darfo Boario è solo dell’ingrossamento dei corsi d’acqua interesl’ultima espressione di quella supremazia. sati dal percorso. Il resto è pioggia e fango,
I termini cronometrici, il distacco sempre grade fatica e incertezza. Domenica, come si
sensibile, e la costanza di rendimento di Fre- è detto, clamorosa giornata di sole, quello
eman fanno sì che, a oggi, resti ben poco spa- che ci vuole per rilanciare il morale… sullo
zio per gli avversari, inglesi o italiani che sia- stesso fango del giorno precedente. Tanto è
no. Certo, e fortunatamente, alle spalle degli vero che anche in questo caso la Prova Estre“stranieri di casa nostra” qualcosa si muove, ma è andata in archivio “inviolata”. I risultati,
e c’è una bella spinta al risveglio nazionale. infatti, differiscono di poco e rispecchiano gli
Di passare il messaggio, sempre più forte e attuali, generali valori in campo dispensando
chiaro, si incaricano ancora una volta Tho- un gran numero di doppiette. Quella più immas “The Revenant” Oldrati, Andrea Verona, portante è senza dubbio quella dell’Assoluta.
Matteo Cavallo, in attesa del ritorno di Alex 40 secondi Sabato e 20 domenica “certificaSalvini, che corre ad handicap, e di Lorenzo no” al di là di ogni ragionevole dubbio che
Macoritto, lo Junior che domina la scena na- Freeman sta diventando inarrivabile anche
zionale di categoria e che sgomita sempre per il compagno di Squadra più titolato Holpiù verso l’alto. Altri inglesi, tuttavia, sgomi- combe. La moto, due o quattro tempi, aiuta a
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fare la differenza? In casa Beta probabilmen- na sinora.
te non si pongono il problema, è banco regio.
Assoluti d’Italia - Darfo Boario, Gara 1,
Bel terzo posto di Joe Wootton, Husqvar- Classifica Assoluta.
na, sabato, davanti al trio italiano Oldrati,
Honda, Cavallo, Sherco, Verona, TM, e prova FREEMAN (BETA 300 2T) in 35’50.37; 2. HOLd’orgoglio di quest’ultimo, Domenica, che si COMBE (BETA 350 4T) a 41.11; 3. WOOTTON
è portato fino al secondo posto alle spalle (HUSQVARNA 450 4T) a 46.26; 4. OLDRATI
dell’”Intrattabile”.
(HONDA 250 4T) a 58.74; 5. CAVALLO (SHERCO 300 4T) a 1’18.46; 6. VERONA (TM 250 4T)
Montanari, KTM, ha vinto due volte la 125, a 1’21.83; 7. MCCANNEY (HONDA 450 4T) a
Soreca e Philippaerts, Beta entrambi, si sono 1’23.50;
ripetuti sull’arco dell’intero week end della 8. SALVINI (HONDA 450 4T) a 1’31.88; 9. LET250 2T, così come Cavallo, Sherco, e Salvini, TENBICHLER (KTM 350 4T) a 1’46.82; 10. MAHonda, per quanto riguarda la 450, e così CORITTO (BETA 250 2T) a 1’51.95
come Macoritto, Beta, e Spanu, non hanno
lasciato spazio rispettivamente nella Junior
e nella Youth.
Darfo Boario, Gara 2, Classifica Assoluta.
Battaglie accese, di fatto, solo nella 300 e nella 250 4T. Botta e risposta nella 300 tra Moro- 1. FREEMAN (BETA 300 2T) in 36’51.61; 2.
ni, KTM, e Guarneri, TM, e tra Oldrati e Verona VERONA (TM 250 4T) a 24.07; 3. HOLCOMBE
nella 250 4T.
(BETA 350 4T) a 32.27; 4. WOOTTON (HUSQVARNA 450 4T) a 33.81; 5. OLDRATI (HONDA
La morale del Campionato, ovvero la situa- 250 4T) a 44.18; 6. MCCANNEY (HONDA 450
zione quando mancano solo le due giornate 4T) a 1’03.26; 7. CAVALLO (SHERCO 300 4T) a
di Arma di Taggia, alla conclusione. Freeman 1’07.40;
avanza ma è ancora terzo a causa dello zero 8. SALVINI (HONDA 450 4T) a 1’30.16; 9. LETdella domenica di Carsoli. In testa Holcombe, TENBICHLER (KTM 350 4T) a 1’30.39; 10. MA94 punti, secondo Verona, 87, terzo Freeman CORITTO (BETA 250 2T)
a 75. A Holcombe, che non ha ancora vinto
una sola giornata di gara, basta la tremenda
regolarità di funzionamento mandata in sce-
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