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YAMAHA
TÉNÉRÉ RALLY
700: TEST
ESCLUSIVO SU
UN’ISOLA DELLA
SARDEGNA
Un’isola (privata) tutta per noi! Sì, è
successo in Sardegna, dove abbiamo
guidato la nuova Rally Edition
insieme ad Alessandro Botturi
(pilota ufficiale Yamaha) sull’isola
di Culuccia. Vi raccontiamo come
cambia rispetto alla base, quanto
costa e ovviamente come va
DI ANDREA PERFETTI

CONFRONTO

L

a Yamaha Ténéré 700 Rally Edition è piaciuta parecchio: il primo lotto è arrivato a
luglio in Italia (200 moto) ed è stato bruciato in un attimo. Questa edizione si differenzia solo
nell’estetica e nella dotazione rispetto alla standard, ma ha colpito nel segno. Costa 11.399 euro
e ha in più la livrea dakariana (azzurra e nera), i
cerchi a raggi color oro, il paracoppa in alluminio,
la sella Rally (più alta di 2 cm, qui siamo a 89), lo
scarico omologato Akrapovic, le frecce a led, il paracatena in alluminio, le leve di frizione e freno
nere e le manopole di tipo crossistico.
Tanti dettagli che giustificano quindi la spesa, ma,
soprattutto, danno un physique du rôle ancora più
rallistico alla Yamaha Ténéré 700.

Com’è fatta
La sostanza tecnica è quella nota a tutti, che riprendiamo qui dal nostro test. E’ progettata in Italia da
Yamaha Europa (a Gerno di Lesmo, vicino a Monza) e
viene poi costruita in Francia e in Giappone. La linea è
fedele a quella del prototipo T7, a partire dalla forma
del serbatoio in lamiera da 16 litri. La strumentazione
è digitale (non TFT) e le leve sono tutte regolabili e
dotate di snodo (quelle ai piedi). Le pedane sono fissate a pregevoli staffe di alluminio forgiato. La sella
dista 89 cm da terra e gli ingombri laterali sono degni
di una monocilindrica, anche il peso è contenuto. Yamaha dichiara 187 kg a secco (204 col pieno).
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Sulla Rally è confermato il propulsore bicilindrico CP2
da 698cc già impiegato sulla MT-07, adattato nelle
tarature dell’alimentazione per privilegiare ancora di
più la regolarità d’erogazione e la coppia ai medi regimi (il valore massimo si raggiunge a 6.500 giri con
68 Nm) e offrire un’autonomia molto elevata: Yamaha
parla di più di 350 km ottenibili con il serbatoio da
16 litri (la riserva è da 4,3 litri). La potenza è pari a
75 cavalli a 9.000 giri, con la possibilità di allungare
a 10.500 giri. La velocità massima è di 186 km/h, che
corrispondono a 202 km/h indicati.
Il telaio a doppia culla in acciaio ospita la culla inferiore imbullonata (al pari delle pedane del passeggero) e protetta da una estesa protezione in alluminio.
Il comparto sospensioni conta sulla forcella Kayaba
regolabile con steli da 43 mm ed escursione di 210
mm, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore sempre Kayaba con stelo in alluminio e con
regolazione remota del precarico e forcellone in alluminio, che definiscono un’escursione ruota di 200
mm. Restando in tema di ruote, la dotazione prevede
cerchi a raggi con pneumatici Pirelli Scorpion Rally
STR dal diametro di 21” (largo 90) all’anteriore e 18”
(largo 150) al posteriore con camere d’aria.
L’ìmpianto frenante della Brembo è costituito da due
dischi a margherita da 282 mm all’anteriore e un’unità posteriore dallo stesso profilo dal diametro di 245
mm, naturalmente gestiti dall’ABS disattivabile per
l’uso in fuoristrada.
La 700 Ténéré Rally mantiene il quadruplo gruppo
ottico a LED (le due unità inferiori ospitano le luci
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di posizione) protetto da una palpebra trasparente,
mentre specifiche sono le frecce a LED e le manopole da cross, unitamente alle leve nere. Molto bella e
professionale anche la strumentazione, specialistica
nel look e predisposta per il montaggio di dispositivi di navigazione come GPS, lettori di road book e
smartphone. Non sono presenti ride by wire, mappe
e controlli di trazione. L’elettronica è quindi ridotta
all’osso: una scelta precisa per andare incontro alle
richieste di chi ama usare queste moto in fuoristrada.

Come va
La Yamaha Ténéré 700 Rally Edition conferma le
nostre positive impressioni durante i vari test e le
comparative fatte in questi mesi. E’ una moto facile
e gustosa su asfalto, dove si rivela si rivela morbida e
amichevole senza essere per questo una mollacciona
nave da deserto.
Merito delle sospensioni e del motore, che non sembra mai in affanno. Ha 75 cavalli spalmati come Nutella sul pane da 2.000 a 9.000 giri. In più vibra pochissimo, non scalda e consuma pure poco. Cosa chiedere
di più? Ah, sì una cosa ci sarebbe: la sella è bella alta,
va detto. Sotto il metro e 80 ci vuole pratica, ma d’altro canto che Rally sarebbe, se avesse la sella di una
normalissima endurona da strada?
Abbandonato l’asfalto si inizia a giocare. La Yamaha
Ténéré 700 è stata già provata in lungo e in largo e allora Yamaha Italia, per presentare alla stampa e ai nostri lettori la nuova Rally, si è inventata di sana pianta
una avventura in moto. Oggi si chiamano experience
e per non sbagliare si è affidata a quel matto geniale
di Simone Zignoli, uno che di avventura ne sa a pacchi (noto a molti il suo viaggio in moto con un ragaz-
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zo tossicodipendente, raccontato dalle Iene di Italia
Uno).

YAMAHA TÉNÉRÉ 700
RALLY EDITION

Siamo volati sull’isola privata di Culuccia, in Sardegna, e qui abbiamo dato libero sfogo alla nostra voglia di tassello. La Yamaha Ténéré 700 Rally Edition
ci ha assecondati alla perfezione, tanto che mi trovo
in difficoltà seria a trovarle dei difetti sostanziali in un

MOTORE BICILINDRICO PARALLELO

test di questo tipo, che spazia dall’asfalto al fuoristra-

TEMPI 4

da. La Rally va come la versione standard e anche tra

CILINDRATA 689 cc

i sassi o nella sabbia stupisce: è oggi una delle bici-

RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

lindriche che più si avvicinano al mondo delle mono-

CAMBIO A SEI MARCE

cilindriche racing. E questo, credetemi, se fate fuori-

TRASMISSIONE FINALE A CATENA

strada con le maxi, è un grande complimento.

POTENZA MASSIMA 75 CV A 9.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 68 NM A 6.500 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO BACKBONE IN ACCIAIO, DOPPIA CULLA
PNEUMATICO ANT. 90/90 - 21 M/C 54V M+S
PNEUMATICO POST. 150/70 R18 M/C 70V M+S

Le sospensioni sono un filo tenere, soprattutto il
mono, ma hanno una resa ottimale per essere delle
unità studiate per digerire anche l’asfalto rovinato.
L’agilità è sorprendente e il motore fa il resto: potente
quanto basta, ma soprattutto sempre facile da dosare
anche senza mappe e controlli.

CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT

A proposito, qui emerge l’unica lacuna della Yamaha

ALTEZZA SELLA 895 MM

Ténéré 700 Rally Edition: manca proprio il controllo

PESO 187 KG

di trazione, che sul bagnato è sempre utile. Ma, se
guardiamo al successo commerciale di questa moto,
forse i clienti della Ténéré al primo posto mettono la
semplicità e l’efficacia in fuoristrada. Senza troppa

11.399 EURO
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Nuove
KTM 890
Adventure R
ed Adventure
R Rally
Due nuovi modelli
Adventure: R e serie
limitata a 500 esemplari
per la Rally. Video e
informazioni
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C

aratterizzate da una serie di importanti aggiornamenti tecnici e specifiche di
ispirazione racing, le nuove nate della
gamma KTM Adventure sono state progettate per affrontare il fuoristrada più impegnativo. L’esclusiva KTM 890 Adventure R Rally 2021 e la
rinnovata KTM 890 Adventure R richiamano i successi ottenuti nelle competizioni più dure al mondo,
e sono ora dotate di un nuovo motore Euro 5, più
potente.
La 790 Adventure è destinata invece a uscire dal listino, essendo ancora Euro 4.
Per il 2021 KTM lancia una nuova sfida al segmento
travel-enduro con la KTM 890 Adventure R Rally ed
Adventure R, accomunate dalla stessa piattaforma
tecnologica e da un nuovo motore più potente. La
KTM 890 Adventure R Rally è stata realizzata con il
contributo dei piloti ufficiali del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team: la moto è equipaggiata con
il potente motore bicilindrico DOHC LC8c a 4 tempi,
omologato Euro5, valorizzato da un leggero silenziatore Akrapovič. La ciclistica è stata messa a punto
per soddisfare le richieste dei piloti più esigenti, a
partire dalle sospensioni professionali WP XPplor
Pro Components completamente regolabili. Tra i
componenti di qualità proposti su questo nuovo
modello spiccano le pedane rally, la sella diritta, il
cupolino e i deflettori trasparenti, le grafiche racing
e ancora il Quickshifter+ e il riding mode Rally di serie.
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KTM 890 Adventure R Rally - Caratteristiche principali del modello
// Edizione limitata, 700 unità [500 nel Mondo e 200
negli USA]
// Motore ed elettronica aggiornati
// Sospensioni WP XPlor Pro Components
// Silenziatore Akrapovič (35% più leggero di quello
standard)
// Sella Race dritta (con altezza di 910 mm)
// Riding mode Rally e Quickshifter+ inclusi
// Cerchi stretti con camere d’aria
// Cupolino e deflettori trasparenti; grafiche e colori
racing
// Protezioni del serbatoio in fibra di carbonio e pedane Rally
La KTM 890 Adventure R migliora le caratteristiche
presenti sul modello KTM 790 Adventure R. Il nuovo
motore da 899 cm³ genera 105 cv e 100 Nm di coppia, ovvero 10 cv e 12 Nm in più rispetto alla sorella
minore. L’albero motore vanta il 20% di masse rotanti in più a tutto vantaggio di un’erogazione piena
e costante, percepibile sin dai bassi regimi.
Le sospensioni sono WP Xplor completamente regolabili, mentre il software dell’ABS perfezionato e
nuovi algoritmi utilizzati dal controllo della trazione
sono solo alcune delle novità che fanno della KTM
890 Adventure R la moto più versatile del segmento.
KTM 890 Adventure R - Caratteristiche principali
del modello
// Nuovo motore da 889 cm³ (Euro5)
// Più 20% di masse rotanti
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// Più potenza con 105 cv @ 8.000 giri/min
// Maggiore coppia – 100 Nm@ 6.500 giri/min
// Frizione rinforzata
// ABS e controllo della trazione migliorati
// Trasmissione rinnovata per cambi marcia più rapidi
// Quickshifter+ aggiornato (optional)
// Nuovo interruttore a manubrio con comando del
Cruise Control integrato
// Miglioramenti nella ciclistica con perno del cannotto di sterzo in alluminio e telaietto posteriore più
leggero
// Freni anteriori e posteriori rinnovati
// Nuova taratura delle sospensioni
Joachim Sauer, Product Manager Travel di KTM:
“Siamo felici di presentare al pubblico di appassionati i nuovi modelli KTM 890 Adventure R Rally e KTM
890 Adventure R. Oggi possiamo contare su elevati
standard qualitativi e sull’eccellente collaborazione
con il nostro team ufficiale, vincitore di molti titoli nella categoria Rally. È davvero fantastico potere
integrare sulle moto di serie la loro esperienza con
la miglior componentistica, per ottenere prodotti
di altissimo livello. Siamo entusiasti di offrire una
nuova esperienza di guida a tutti gli appassionati di
fuoristrada: le prestazioni complessive sono migliorate e l’adozione del nuovo motore dotato di masse
rotanti aumentate ci ha consentito di realizzare motociclette ancora più stabili e confortevoli nei viaggi
lunghi. Sono più che sicuro che i piloti delle
KTM Adventure sentiranno la differenza non appena
saliranno in sella, pronti per partire per una nuova
avventura.”
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La KTM 890 Adventure R RALLY è disponibile in
quantità limitate e può essere preordinata* online
su: https://www.ktm.com/it-it/890-adventure-r-rally.html#preorder
La base motoristica è naturalmente il bicilindrico
parallelo da 889 cc capace di 105 cv e 100 Nm, il
peso complessivo scende sotto i 200 kg e la componentistica è appunto studiata per dare vita a un top
di gamma. Le già citate sospensioni WP Pro Components in specifiche rally offrono un’escursione di
270 mm sia per la forcella che per il monoammortizzatore XPlor Pro.
Tra gli altri componenti che valorizzano la R Rally
figurano il terminale di scarico Akrapovič in titanio
- più leggero del 35% - le pedane rally, la protezione del serbatoio in fibra di carbonio, il cupolino e i
deflettori trasparenti e la livrea naturalmente mutuata dalle KTM ufficiali. La sella è un’unità speciale a profilo piatto - che sposta l’altezza a 910 mm mentre i cerchi si stringono rispetto alla 890 di serie
e montano camere d’aria per una maggior affidabilità nell’uso in offroad. Arriva anche il cambio a supporto elettronico Quickshifter+ di serie
Ne volete una? Muovetevi: sulla pagina dedicata
del sito KTM c’è un conto alla rovescia che mostra
le unità rimaste, visto che si tratta di una serie limitata a 500 esemplari per tutto il mondo, al prezzo
di 21.200 euro. Al momento in cui scriviamo siamo
appena sopra le 400...
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DUCATI
MULTISTRADA V4:
È IN PRODUZIONE
LA PRIMA MOTO
AL MONDO CON
IL RADAR
22

E’ iniziata la produzione
della Ducati Multistrada
V4. Dotata di un nuovo
motore V4, è anche
la prima al mondo
equipaggiata con radar
anteriore e posteriore
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iniziata a Borgo Panigale la produzione
della Ducati Multistrada V4. E’ la prima
moto che usa la tecnologia radar anteriore e posteriore (Bosch), segna una
svolta importante per la Casa bolognese
e sarà presentata ufficialmente il prossimo 4 novembre. Per la quarta generazione di Multistrada,
Ducati ha sviluppato un nuovo motore V4, leggero e compatto, pensato per soddisfare le esigenze
richieste nell’utilizzo “adventouring” senza tralasciare l’emozione e la sportività.
La completa riprogettazione ha permesso di raggiungere intervalli di manutenzione da primato:
tutti i dettagli di questo nuovo motore saranno
svelati il prossimo 15 ottobre. Ducati introduce
il radar sulle moto di serie, confermando quanto
anticipato nel 2018. L’adozione di questi sistemi
segna un nuovo obiettivo sul piano del comfort e
dell’assistenza alla guida, soprattutto nei lunghi
viaggi autostradali.
L’interesse di Ducati per questo tipo di sistemi risale al 2016, quando la Casa di Borgo Panigale ha
lavorato alla loro sperimentazione in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informazione
e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Questa
prima esperienza ha confermato l’applicabilità
di tale tecnologia al mondo delle due ruote, e ha
spinto Ducati alla realizzazione di un pacchetto
completo di ausilio alla guida mediante l’utilizzo
di due radar, che nel giro di 4 anni è stato sviluppato e prodotto con il supporto di Bosch e vede la
sua prima applicazione proprio sulla nuova Multistrada V4.
Ogni radar ha dimensioni compatte (70x6 x28 mm,
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simili a una action camera) e si integra perfettamente nella moto, con un peso di soli 190 grammi.
Il radar posizionato nella parte anteriore del veicolo
controlla il funzionamento del cruise control adattivo (denominato ACC, Adaptive Cruise Control), che
per mezzo di frenate ed accelerazioni controllate
regola automaticamente la distanza (selezionabile
su quattro livelli) dagli altri veicoli quando si guida
a una velocità compresa fra 30 e 160 km/h. Questo
sistema, di derivazione automobilistica, è stato
evoluto e sviluppato in funzione della dinamica e
dell’ergonomia di un mezzo a due ruote. In particolare, l’autorità del sistema di decelerare e accelerare
è stata limitata, in modo da assicurare al pilota di
poter mantenere il controllo costante del mezzo in
ogni situazione. Il sistema permette una guida più
confortevole, in particolare nelle lunghe percorrenze autostradali.
Il radar posteriore, invece, è in grado di rilevare e
segnalare i veicoli posizionati nel cosiddetto “angolo cieco di visuale”, ovvero l’area non visibile né
direttamente dal pilota né tramite lo specchio retrovisore.
Il sistema segnala anche il sopraggiungere di veicoli
a velocità elevata.
A sottolineare la valenza tecnico-scientifica del progetto di ricerca, svolto congiuntamente da ingegneri
Ducati, ricercatori e tesisti del Politecnico di Milano,
è stata depositata nel maggio 2017 una domanda di
brevetto inerente agli algoritmi di controllo di tale
sistema.
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In attesa di conoscere a
novembre le sei novità
promesse, da Kawasaki

Kawasaki ZX-6R
m.y. 2021

USA arriva la versione della
ZX-6R 2021

P

ochi giorni fa Kawasaki ha annunciato
che svelerà sei novità il prossimo 23 novembre. Abbiamo fatto alcune ipotesi
sulla base delle scarsissime informazioni e sugli spazi bianchi nella gamma lasciati dopo
che sono state mostrate le livree 2021 di alcuni modelli quali Z900, Ninja 1000SX, Vulcan S e la serie
delle bicilindriche 650 (Z, Ninja e Versys). E’ certo
che arriverà la nuova edizione della supersportiva
di punta ZX-10R, mentre in Nord America sono già
state diffuse le immagini delle Versys 1000 e Z1400
per il prossimo anno.
A queste si è aggiunta la ZX-6R 2021, di cui ci eravamo occupati a luglio quando in Giappone erano
stata presentate la KRT Edition più una nuova colorazione per la ZX-6R standard.
Questi due modelli sono stati aggiunti alla lista
delle Kawasaki 2021 in vendita negli Stati Uniti,
quindi è probabile che possano arrivare anche in
Europa. La versione KRT è esattamente quella lanciata in Giappone e si segnala da quella attuale per
la differente disposizione dei colori e per una grafica appena rivista: c’è una maggiore presenza dei
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colori bianco e rosso nella pancia della carenatura,
che da parte sua è nera con un filetto rosso che ne
segue il profilo e si prolunga fino al codino. In verde
sono il frontale del cupolino, il parafango anteriore
e il serbatoio in lamiera di acciaio.
Oltre alla colorazione bianco perla/grigio tempesta (Pearl Crystal White/Pearl Storm Grey), la ZX-6R
aggiunge il nuovo bicolore Pearl Nightshade Teal
/ Metallic Spark Black. Negli USA la differenza di
prezzo rispetto alle versioni 2020 è di circa 200 dollari.
Tecnicamente non sono segnalate novità (ma da
noi ci sarebbe il vincolo Euro 5...). Il motore quattro cilindri bialbero e 16 valvole di 636 cc eroga 126
cv a 13.500 giri (che salgono a 132 con l’air-box in
pressione (in Europa i valori salgono a 130 e 136
cavalli dichiarati sempre a 13.500 giri); la coppia
massima è di 7,1 kgm a 11.000 giri.
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BMW G310R
m.y. 2021.
Novità per
motore ed
estetica
Presentata la seconda
novità della serie G310.
La Naked “R” riceve
alcuni aggiornamenti
estetici e qualche
evoluzione per il motore
che diventa Euro 5
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ono state lanciati da BMW Motorrad India le monocilindriche
G310GS e G310R: entrambe
sono già in vendita nelle concessionarie indiane.
Le due moto sono state progettate e sviluppate da BMW a Monaco, ma come è noto la
produzione è affidata all’indiana TVS Motor
Company.
La G310GS è stata presentata pochi giorni fa
in Europa, ne abbiamo scritto qui, ma nel caso
della sorellina naked si tratta anche per noi di
un’anteprima.
Ci sono novità nel design e in parte anche
nella tecnica poiché anche la 310R riceve l’omologazione Euro 5. ono state lanciati oggi
da BMW Motorrad India le monocilindriche
G310GS e G310R: entrambe sono già in vendita nelle concessionarie indiane.
Le due moto sono state progettate e sviluppate da BMW a Monaco, ma come è noto la
produzione è affidata all’indiana TVS Motor
Company.
La G310GS è stata presentata pochi giorni fa
in Europa, ne abbiamo scritto qui, ma nel caso
della sorellina naked si tratta anche per noi di
un’anteprima.
Ci sono novità nel design e in parte anche
nella tecnica poiché anche la 310R riceve l’omologazione Euro 5. Le leve di freno e frizio-
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ne guadagnano la regolazione della distanza
dalla manopole, la forcella rovesciata riceve
una diversa finitura e anche parti del motore (carter copri frizione, alternatore e pompa
dell’acqua) hanno finitura in grigio titanio metallizzato.
La versione Style Sport si segnala poi per la
verniciatura rossa di telaio e ruote oltre che
per la differente colorazione delle plastiche.
Il motore monocilindrico di 313 cc, con raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero
quattro valvole e alimentazione a iniezione
fornisce la potenza di 34 cv a 9.500 giri, la coppia massima raggiunge i 28 Nm a 7.500 giri.
Particolare di questo motore sono l’inclinazione all’indietro del cilindro e la rotazione
di 180° della testata (lo scarico è posteriore e
l’alimentazione anteriore) per compattare gli
ingombri. Novità è l’acceleratore elettronico
Ride by Wire, abbinato al sistema automatico
di minimo che evita gli spegnimenti accidentali e alla nuova frizione autorinforzante e antisaltellamento. La velocità massima è dichiarata in 143 km/h.
Dal punto di vista ciclistico non ci sono cambiamenti rispetto al modello del 2020.
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Ducati Scrambler
1100 Dark Pro,
nuova livrea per
l’ammiraglia

D

ucati recupera anche su Scrambler 1100
Pro una tradizione inaugurata con Monster al volgere del millennio: la versione
Dark, caratterizzata da finiture opache
- ora in una livrea definita Dark Stealth
- godenti dignità propria ma anche particolarmente
adatte al lavoro di customizzazione. La base tecnica,
che si incentra sul bicilindrico Desmodue da 1100 cc,
non presenta variazioni né dal punto di vista meccanico né da quello elettronico (di particolare pregio,
essendo dotato di Ducati Traction Control (DTC) calibrato appositamente per il modello, ABS Cornering
e tre Riding Mode di serie (Active, Journey e City).
Stesso discorso anche per il design, che prende le distanze dai suoi “fratelli maggiori”, oltre che per la colorazione in nero opaco con parti in alluminio anodizzato naturale, per la personalizzazione con specchi
retrovisori in stile classico. Scrambler 1100 Dark PRO
è disponibile in tutti i concessionari Ducati e Scrambler Camp da ottobre 2020 al prezzo di 12.490 euro,
ovvero 1.000 in meno rispetto alla versione base.
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La gamma 1100
si arricchisce del
modello d’accesso
con livrea Dark
Stealth
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Yamaha Yard
Built-Back to the
Drawing Board:
ecco i vincitori

D

al tavolo da disegno fino al prototipo, anzi alla “Yard Built”, reale: in acciaio, alluminio e gomma. I quattro
vincitori del contest Yamaha Back to
the Drawing Board hanno visto realizzare il loro
disegno per una special su base XSR700, ed ora
le quattro moto prescelte vengono presentate
ufficialmente anche sul sito della Casa di Iwata,
dove tra l’altro potete trovare anche tutte le altre
– intriganti - Yard Built basate sulla vintage naked
bicilindrica. Il progetto Yard Built di Yamaha parte nel 2014 con lo scopo di valorizzare la creatività di preparatori e customizer di tutto il mondo:
da Shinya Kimura ai danesi di Wrenchmonkees,
passando per Roland Sands, moltissimi geniali
e affermarti bike maker hanno prodotto le loro
personali, a volte iperboliche, interpretazioni di
alcuni modelli Yamaha, e con il contest Back to
the Drawing Board è il turno della XSR700, che
anche per estrazione e architettura si presta ma-

I quattro vincitori del
contest Yamaha Back
to the Drawing Board
hanno visto realizzare
il loro disegno per una
special su base Yamaha
XSR 700, e adesso le
quattro moto prescelte
vengono presentate
ufficialmente

di Antonio Privitera
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gnificamente a vestire tantissimi diversi alter ego
in pieno rispetto della storia sportiva o produttiva
di Yamaha per, magari, essere anche fonte di ispirazione per tanti altri appassionati o per lanciare
un’occhiata a quelle che potranno essere le moto
del futuro. Italia, Portogallo, Francia e Spagna
sono i Paesi di origine dei designer che hanno partecipato al contest partito a gennaio, e ad ognuno
di loro è stato poi assegnato un customizer che
ha tradotto in realtà il disegno prescelto da una
giuria composta da giornalisti, cutomizer e distributori locali.
RD350 Tribute
La prima special che vogliamo farvi vedere è quella dell’italiano Ugo Coppola: la sua RD350 Tribute
è stata materialmente realizzata da Garage 221 e
dal suo fondatore Pier Francesco Marchio, insieme ai figli Massimiliano e Alessandro.
Il gruppo sterzo e manubrio è ricavato dalla MT07, insieme alle coperture della forcella: un tocco decisamente anni ‘70 sono i soffietti sugli steli
della forcella e la sella della XJR1300. Maestosamente “RD style” la grafica, seppure rielaborata,
che soltanto chi vive a “pane e 2 tempi” può veramente comprendere fino in fondo.
Disruptive
Dalla Francia proviene invece la XSR700 Disruptive forgiata dai customizer di Barbara Motorcycle
e dai parigini Bad Winners: nero e oro i colori, per
una moto che si ispira alle flat tracker america-
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ne con manubrio rialzato e forcella di derivazione
R1. Da Motone Customs e Motogadget il cruscotto, mentre Beringer firma l’impianto frenante;
completa il tutto lo scarico laterale in titanio Akrapovič accoppiato a filtri K&N.
700 GT
I portoghesi Tony Manuel e Oliveira Queiros hanno invece creato la 700 GT, moto minimale in stile scrambler realizzata da Ruamachine e ispirata
alle YR2 e YR3 degli anni ‘70, ma con guizzi come
la ruota lenticolare anteriore e a raggi posteriore.
Non potevano mancare uno dei topos del linguaggio scrambler come il doppio scarico alto laterale
e, per finire, il serbatoio dove si innesta e sembra
sparire un tubo del telaio.
Red Tail
Red Tail è il nome della Yard Built disegnata dagli spagnoli Alex & Claudio Monge e portata alla
luce da Café Racer Sspirit, biker maker di San
Sebastian. Tra il dirt track e la naked “da sparo”,
per passare dalle grafiche iconiche di Yamaha e il
doppio scarico basso firmato Exan a sottolineare
l’esclusività delle linee rosse lasciate ad arte.
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Consigli per gli
acquisti: 5 custom/
cruiser usate sotto i
9.000 euro
di Antonio Privitera

Cinque modelli usati,
tra i moltissimi, per
una panoramica sulle
custom/cruiser usate
che potete portare
a casa con meno di
9.000 euro (talvolta
molto meno...)

L

e custom-cruiser appartengono ad
un segmento che vanta i suoi aficionados, uno zoccolo duro che spesso
di fidelizza attorno un marchio o ad
un modello. Ma sono anche motociclette che,
dopo il loro grande periodo di auge a partire
dai primi anni ‘90, sempre più spesso accolgono chi scende da una sportiva o da una naked
e che ha scelto di fare il passo verso un mezzo
più comodo e, perché no, scenografico, senza
contare tutti quelli che le comprano per usarle
come basi di partenza per ricavarne delle special.
Il mercato dell’usato offre una scelta praticamente illimitata: ce n’è per tutte le tasche e per
tutti i gusti, noi abbiamo preferito mostrarvi
una selezione di modelli eterogenei che però
condividono il prezzo sotto i 9000 euro.
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BMW R 1200 C
La prima custom di casa BMW esordisce nel 1997
e poi si suddivide nelle varianti Classic, Independent, Avantgard, CL e Montauk, tutte contraddistinte dal boxer quattro valvole raffreddato ad
aria-olio con cilindrata di 1.170 cc che eroga 61
cv a 5.000 giri per una coppia pari a 98 Nm a soli
3.000 giri; pesa 256 kg ma è ragionevolmente
maneggevole grazie anche al baricentro basso
e ad una posizione di guida che non mette mai
in difficoltà nelle manovre. Nei nostri annunci
la trovate a quotazioni che di rado superano i
7000 euro e che rappresentano un discreto affare, tenuto anche conto che si parla di un modello
piuttosto ricercato e che terrà il proprio valore
nel tempo.
Harley-Davidson 883 Iron
Se si parla di custom, Harley-Davidson batte
il pugno sul tavolo e le quotazioni delle moto
di Milwaukee risentono non solo della validità
dei progetti (non sono rare le H-D con almeno
100.000 chilometri), ma anche dell’iconicità del
brand e le quotazioni sono sempre piuttosto sostenute. Per trovare un modello recente ad una
quotazione sotto i 9000 euro ci siamo riferiti alla
bella 883 Iron , una moto minimalista ma assolutamente in linea con le sorelle maggiori. Il motore è l’Evolution 883 small block: ha come dote
principale la coppia di 7 Kgm di coppia a 3.750
giri che si traducono anche in 53 cavalli, mentre
il peso è di 260 Kg ma il baricentro favorevole
aiuta moltissimo nella guida. La troviamo tra i
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6000 e gli 8000 euro e ovviamente mai come in
questi casi il prezzo può variare anche in funzione degli accessori che impreziosiscono la moto.
Honda VT 750
La Honda VT 750 fu l’evoluzione della fortunatissima Honda Shadow 600: il motore bicilindrico con tre valvole per cilindro da 45,6 cv e 6,5
kgm (mentre la versione “spirit” con la sua ruota
anteriore da 21 pollici e la trasmissione a cardano ne erogava 41,5 cv con una coppia di 6 kgm).
Resta una degna rappresentante delle custom
giapponesi e, a parte il sellino passeggero, una
moto molto confortevole e piacevole ad ogni andatura. la VT 750 S fa segnare 229 kg, contro i 251
della Shadow e i 248 della Shadow Spirit, ma nei
nostri annunci la trovate nelle sue tre versioni a
chilometraggi ridicoli e prezzi sotto i 7000 euro
anche per i modelli più recenti.
Kawasaki VN 900 Custom
Il maggior pregio della custom cruiser della
Casa di Akashi è la facilita di guida paragonabile a quella di una media cilindrata: presentata
nel 2007 e spinta dal motore bicilindrico a V da
903 cc, 4 tempi, raffreddato a liquido capace di
erogare una potenza di 48 cavalli a 5.700 giri e
una coppia di 78 Nm a 3.700 giri. il peso di 278 kg
sembrerebbe critico ma la bontà della ciclistica
rende tutto molto meno difficile di quanto possa
apparire in un primo momento. Se siete fortunati, con meno di 7000 euro e un’occhiata ai nostri
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annunci troverete la vostra VN 900.
Moto Guzzi California
Affascinati dal mito delle mitiche California 850
volete farvi la “vostra” California con una spesa
tutto sommato abbordabile? Per voi c’è la California EV, costruita fino al 2006, in tutte le sue
declinazioni: a carburatori, iniezione elettronica,
Touring o “80”. Comoda e decisamente adatta ai
viaggi, viene spinta dal classico bicilindrico di
Mandello da 1100 cc: i cavalli sono 75 e la coppia
di 88,5 Nm a 5.200 giri, per un peso dichiarato di
257 Kg che viene tenuto a basa dalla frenata integrale cui bisogna abituarsi per ottenere il massimo delle prestazioni. Se non vi fate intimorire
dai chilometraggi talvolta piuttosto elevati (ma
sappiate che i motori Guzzi non solo sono robusti, ma anche relativamente economici da mettere a punto) per una spesa tra i 4000 e i 7000
euro un’aquila di Mandello può essere vostra.
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Nuovo Dpcm.
Mascherine anche
all’aperto, ma non
in moto e scooter

I

contagi da Covid-2 dopo il rientro dalle vacanze
sono in aumento in tutta Europa. Molti stati stanno varando regolamenti più rigidi per rallentare la
diffusione ed evitare un nuovo lockdown. Anche
l’Italia, nonostante sia uno dei Paesi più virtuosi, ha deciso
di inasprire le regole di convivenza. Ieri il Comitato tecnico
scientifico ha sottoposto al Governo una serie di indicazioni
per arginare la seconda ondata di Coronavirus. Gli assembramenti saranno limitati a un massimo di 200 persone e
le Regioni potranno stabilire orari di chiusura anticipati per
bar e ristoranti. Verranno anche aumentati i controlli e inasprite le sanzioni che andranno da 550 a 3.000 euro per chi
non indosserà la mascherina in pubblico. E’ proprio l’obbligo di mascherina il provvedimento di maggior impatto.
Tutti anche all’aperto dovranno indossare correttamente
la mascherina e avere bocca e naso coperti. Le uniche eccezioni saranno quando si è in auto da soli, quando si è in
bicicletta oppure se si è in sella ad una moto o a uno scooter. Per tutti quelli che si muovono su due ruote non cambia nulla quindi e moto, scooter e biciclette restano i mezzi
di mobilità individuale più intelligenti per ridurre i rischi di
contagio e non intasare le città con le automobili.

Per arginare la
seconda ondata
di Covid in arrivo
regole più stringenti:
assembramenti limitati,
coprifuoco nei locali e
soprattutto mascherina
anche all’aperto

di Marco Berti Quattrini
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The Safe Ride to
the Future 2.0. Così
la moto diventerà
più sicura

S

i chiama “The Safe Ride to the Future
2.0”, ovvero La guida sicura al futuro
2.0, la strategia di sicurezza per l’industria motociclistica lanciata da ACEM.
L’associazione europea dei costruttori motociclistici ha presentato un documento programmatico
che illustra le prospettive del settore in vista del
2030 (data fissata dall’Unione Europea per dimezzare le vittime degli incidenti stradali) in ambiti
che includono la connettività e la tecnologia della
sicurezza avanzate.
Una strategia che inoltre elabora iniziative mirate
a migliorare la qualità della formazione motociclistica dopo il conseguimento della patente, grazie
al Label europeo per la qualità della formazione
motociclistica (European Training Quality Label).
Il documento programmatico descrive anche le

La scadenza del 2030
per la riduzione degli
incidenti in moto
affrontata applicando
la connettività tra i
veicoli, e non solo. La
strategia presentata
dall’industria europea
del settore

di Maurizio Gissi
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modalità in cui il settore motociclistico sta
collaborando con altri attori coinvolti a livello nazionale ed europeo per promuovere
l’implementazione di politiche dei trasporti
che contemplino la sicurezza dei motociclisti. “In Europa circolano oltre 34 milioni
di moto, scooter e ciclomotori – ha sottolineato Antonio Perlot, Segretario Generale
dell’ACEM – questo porta vantaggi considerevoli come mobilità a costi accessibili, riduzione dei livelli di congestionamento del
traffico, accesso a impieghi e servizi e divertimento grazie all’uso nel tempo libero, allo
sport e al turismo. L’industria motociclistica
esorta i policy maker a livello locale, regionale e nazionale ad adottare politiche di sicurezza e mobilità motociclistica inclusive,
a beneficio non solo degli utenti, ma anche
della società.” Secondo Matthew Baldwin,
coordinatore europeo per la sicurezza stradale, oltre all’ACEM “Occorre coinvolgere
altri attori di questo calibro a tutti i livelli.
Si tratta di un modo efficiente per offrire ini-
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ziative sulla sicurezza su misura e pertinenti
alla comunità dei motocicli. Continueremo
a collaborare a stretto contatto con il settore e siamo entusiasti della loro determinazione ad aiutarci a raggiungere gli obiettivi
di sicurezza convenuti all’interno dell’UE e,
naturalmente, su scala globale a livello delle
Nazioni Unite per il prossimo decennio.”
L’Unione Europea si è impegnata per dimezzare il numero di vittime e di lesioni gravi
dovuti a incidenti stradali entro il 2030, e
per raggiungere questo ambizioso obiettivo, ha ricordato il commissario europeo ai
trasporti Adina Vălean, “Stiamo implementando l’approccio Safe System, che affronta
tutte le aree cruciali della sicurezza stradale: infrastruttura, veicoli, comportamento
alla guida e assistenza post-incidente. Il Label europeo per la qualità della formazione
motociclistica ha ricevuto il pieno appoggio della Commissione europea. Dobbiamo
continuare a collaborare per rendere le strade di tutta Europa più sicure per tutti”.
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Tecnica Tosta.
L’evoluzione dei 4T di
alte prestazioni

I

l rendimento termico è fortemente legato
al rapporto di compressione, che costituisce perciò uno dei più importanti parametri geometrici per quanto riguarda sia la
potenza che i consumi.
Al suo crescere migliora l’efficienza del motore
come trasformatore di energia: il calore sviluppato dalla combustione viene utilizzato meglio. Di
conseguenza aumenta la pressione media effettiva (PME) e pertanto la coppia (che come noto è
costituita dal prodotto della PME per la cilindrata).
Cresce quindi anche la potenza erogata.
La relazione tra il rapporto di compressione e il
rendimento termico non è lineare. L’incremento di
quest’ultimo non è lo stesso se il rapporto passa
da 8 a 9 o se passa da 11 a 12. Comunque il vantaggio c’è sempre e di conseguenza è logico che negli
anni i tecnici abbiano fatto di tutto per poter adottare per ogni motore un rapporto di compressione
sempre più elevato.
Al di sopra di un dato valore di quest’ultimo però
non si può andare senza che insorga la detonazione, combustione spontanea di tipo quasi esplosivo
della parte della miscela aria-carburante non ancora raggiunta dal fronte della fiamma.
Negli anni Sessanta il rapporto di compressione
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di Massimo Clarke

Lo sviluppo delle
camere di combustione
e dei condotti nei motori
a quattro tempi da
competizione (Seconda
parte)
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dei monocilindrici da corsa di 250 cm3 (facciamo sempre riferimento al mitico Morini
bialbero) era dell’ordine di 10,5. Oggi i 1000
quadricilindrici, nonostante il fatto che abbiano alesaggi maggiori, raggiungono valori
dell’ordine di 13,5, e questo senza incappare
nella detonazione. Si tratta di un risultato
molto importante ed è quindi di grande interesse vedere su cosa si è agito per ottenerlo.
Prima che, all’inizio degli anni Sessanta, la
Honda indicasse la strada, i motori erano invariabilmente a due valvole per cilindro e le
camere di combustione erano tutt’altro che
compatte e razionali. Venivano infatti adottati angoli tra le valvole molto elevati, con
l’obiettivo di poter impiegare le valvole più
grandi che fosse possibile installare.
Per fare un esempio, nel Morini 250 bialbero, nel quale l’angolo in questione era di 90°,
i loro funghi erano rispettivamente da 40 e
da 36 mm, valori assai elevati in relazione
all’alesaggio di 72 mm. Se in questo modo
si potevano montare valvole molto grandi, il
forte angolo con il quale esse erano inclinate
rendeva necessario, per ottenere gli elevati
rapporti di compressione indispensabili nei
motori da competizione, l’impiego di pistoni
con cielo fortemente bombato.
Di conseguenza non solo questi ultimi erano
più pesanti e più sollecitati termicamente
ma la camera di combustione assumeva una
forma molto sfavorevole, a scorza di arancia, che si discostava notevolmente da quella ideale (cioè perfettamente emisferica). Il
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percorso che la fiamma doveva compiere
era più lungo e “tormentato” e la superficie
esposta ai gas era maggiore. La combustione era quindi più lenta e le perdite di calore
erano più elevate (rispetto a quelle che si sarebbero avute con una camera più raccolta e
dalla geometria più razionale).
Con il passare degli anni gli studi delle cause di questo fenomeno deleterio e delle
modalità con le quali esso ha luogo hanno
consentito di sviluppare soluzioni tali da
rendere possibile l’adozione di rapporti di
compressione via via più elevati senza che
esso si verifichi. Ciò ha fornito un sensibile
contributo al miglioramento delle prestazioni. Sulla scia della grande casa giapponese,
anche gli altri costruttori hanno cominciato
ben presto a impiegare distribuzioni a quattro valvole per cilindro. La loro potenzialità
non è stata subito sfruttata appieno anche
perché gli angoli tra le valvole hanno continuato ad essere considerevoli.
Inizialmente alcuni costruttori hanno semplicemente realizzato versioni a quattro valvole delle teste precedenti a due, senza modificare l’angolo di inclinazione delle valvole
stesse (o cambiandolo solo in lieve misura).
Quando quest’ultimo è superiore a 68° però
le sezioni geometriche di passaggio a disposizione dei gas sono superiori se di valvole
ne vengono impiegate due soltanto!
La zona della testa attorno alla candela, ovvero la superficie esterna della parete della
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camera di combustione, doveva essere in
ogni caso lambita agevolmente dall’aria in
modo da risultare adeguatamente refrigerata. È per questa ragione che nei motori
Honda degli anni Sessanta, che pure erano
a quattro valvole, i cilindri erano fortemente
inclinati in avanti e gli angoli tra le valvole
erano ancora elevati. Si rinunciava ad avere
camere più compatte e “pulite” per ragioni
di raffreddamento. Naturalmente rimaneva
il vantaggio costituito dal fatto che le valvole, più piccole e leggere, consentivano il
raggiungimento di regimi di rotazione più
elevati.
In seguito l’angolo tra le valvole è diminuito
ma perché arrivasse ai valori che ormai tutti
impiegano da oltre una ventina d’anni per
le loro realizzazioni di potenza specifica più
elevata è stato necessario il passaggio al raffreddamento ad acqua. Di importanza fondamentale è anche risultato l’esempio fornito dai motori automobilistici di Formula Uno
sul finire dagli anni Sessanta. Il ritardo nel
seguire gli schemi in questione si è verificato
perché in quel periodo i motori motociclistici a quattro tempi erano raffreddati ad aria
(e lo sono stati ancora a lungo).
Nei motori delle moderne supersportive
l’angolo tra le valvole è indicativamente
compreso tra 20° e 28°. Nelle MotoGP si
adottano valori analoghi.
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La migliorata forma delle camere, che ha
consentito alla combustione di svolgersi più
rapidamente e ha permesso di avere una
maggiore resistenza alla detonazione, ha
reso possibile l’adozione di rapporti di compressione via via più elevati. Anche in questo
caso non va sottovalutato il contributo fornito dal raffreddamento ad acqua.
I moderni motori di alte prestazioni raggiungono regimi di rotazione molto alti.
Ciò significa che il tempo disponibile per lo
svolgimento della combustione è estremamente ridotto. Per aumentare la velocità
con la quale essa si svolge è fondamentale
impartire alla miscela aria-carburante una
considerevole turbolenza. In questo modo
si evita di dover ricorrere ad anticipi di accensione molto elevati e quindi sfavorevoli
ai fini del rendimento (oltre che delle sollecitazioni termiche). La turbolenza non deve
però essere eccessiva. Con quattro valvole
per cilindro le camere di combustione assumono una conformazione a tetto, che
consente di disporre la candela in posizione
perfettamente centrale, il che costituisce un
vantaggio non trascurabile. Il percorso della
fiamma è il più breve possibile e il rendimento della camera è analogo a quello che si può
ottenere quando essa ha una forma perfettamente emisferica.
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MICHELIN E DUNLOP, È
ARRIVATA L’ORA DI CAMBIARE
Troppe criticità e troppe cadute: i costruttori dei pneumatici hanno scelto
liberamente strategie e obiettivi, ma ormai è chiaro a tutti che hanno sbagliato
direzione. Occorre ridefinire al più presto i contratti di fornitura

C

iao a tutti! A Le Mans domenica scorsa faceva
freddo e va bene, non contiamo le cadute di Le
Mans. Però… Sul circuito Bugatti ci ho corso anch’io, diverse volte nelle 24 Ore e nel GP di Francia. Si cadeva anche allora ma si cadeva molto
meno, pure al Bol d’Or di fine settembre con la
pioggia e con il freddo. Che gomme avevamo?
Combinazione, gli stessi marchi di oggi. In 500
Michelin: le prime slick al retrotreno e le scolpite PZ2 e PZ4 davanti; Barry Sheene, per fare un
nome, nel ’76 tenne la scolpita per tutta la stagione, diffidava delle slick e vinse anche il titolo.
Mentre nell’Endurance, con le grosse 1000, la
prima scelta era Dunlop: K81 e K91. Sono passati quaranta e passa anni, giusto, è preistoria: ma
allora, a maggior ragione, con tutta la tecnologia che c’è non dovrebbe essere difficile fornire
alle moto da GP pneumatici perfetti o vicini alla
perfezione. E invece I due fornitori hanno molte
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valide attenuanti. Non dimentichiamoci come
eravamo messi in primavera, è già tanto che
si corra con un calendario sistemato in questo
modo. Certo a Le Mans domenica faceva molto
freddo e sarebbe stato meglio disputare il GP
di Francia a luglio e quello di Spagna a ottobre;
ma forse era impossibile e poi Dorna, Michelin e
Dunlop si sono sobbarcate un impegno gravoso
e vanno ringraziate. Ma la cosa che conta è che
queste gomme 2020 ce le saremmo trovate anche col calendario tradizionale. E non ci siamo.
Parto da Michelin: i nuovi pneumatici hanno
mischiato i valori in campo e questo fa bene allo
spettacolo, come dicono i sette vincitori diversi in
nove gare. Ma l’allarme suona da mesi, le gomme
stanno determinando nella MotoGP una fortissima e inedita selezione. Intanto, molte cadute, in
prova e in gara con diverse e diffuse conseguenze. E poi troppe cose non vanno: troppi piloti
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Nico Cereghini

devono cambiare radicalmente la loro tecnica di
guida, troppi piloti si trovano improvvisamente a
terra senza alcun avvertimento. E la scelta della
gomma giusta per la gara è complicatissima, è
un incubo che si trasforma spesso in una lotteria.
Di proteste se ne sentono poche perché c’è una
specie di vincolo contrattuale, ma il malumore è
evidente. Aggiungo che sarebbe pure rispettabile
la scelta che sta alla base dell’impegno Michelin,
che è: cronometro alla mano, far meglio di Bridgestone. Se non fosse che poi si pagano care le
conseguenze, come il range troppo ridotto delle
temperature ideali e le piccolissime differenze tra
le mescole. La scelta della concorrente Dunlop,
fornitrice delle classi minori, è diversa, ma anche
qui abbondano le criticità: piloti preoccupati e
acciaccati, mescole troppo dure che potrebbero
coprire la distanza di due gran premi e che con
le basse temperature ti mollano. Si è andati oltre, è arrivata l’ora di cambiare direzione: credo
che i due costruttori debbano ripensare le loro
strategie, per prima cosa, e che l’organizzatore
dell’evento si decida a studiare una forma di
accordo differente. Occorre, mi conferma anche
l’Ing, un comitato tecnico che definisca nei dettagli il contratto di fornitura. Che sia FIM o Dorna,
oppure misto, cambia poco. Importante è che si
concordano per primi gli obiettivi, in modo che la
ricerca delle massime prestazioni -o all’opposto il
contenimento dei costi- non comprometta la sicurezza. E poi vengano definiti i parametri tecnici: range di temperatura, numero delle mescole,
percorrenza minima garantita, fornitura minima
per pilota e team, costanza della qualità eccetera
eccetera.
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Danilo Petrucci vince
il GP di Francia
di Giovanni Zamagni

Vittoria bagnata di
Danilo Petrucci, davanti
ad Alex Marquez e
Pol Espargaro. Quarto
Andrea Dovizioso,
13esimo Pecco
Bagnaia, caduto al
via Valentino Rossi,
caduto anche Franco
Morbidelli. Gara con
mille sorprese: voto 8,5
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P

ochi minuti prima del via cambia tutto:
inizia a piovere quando le moto sono già
schierate sulla griglia di partenza. Si torna
al box, si riparte con le gomme da bagnato.
Quasi tutti con doppia soffice, con qualche eccezione: doppia di medie per Alex Rins, media anteriore
per Petrucci. Danilo prende subito la testa della corsa, si porta in testa, impone il suo ritmo. Dietro gli
corrono altre due Ducati: quella di Jack Miller e Andrea Dovizioso, con Andrea che poi passa Miller e si
mette in scia al compagno di squadra. Le tre Ducati
fanno un piccolo vuoto, ma Alex Rins torna prepotentemente, giro dopo giro recupera un paio di secondi,
fino a mettersi in scia a Miller. Rins e Miller si passano
e si ripassano, fino a essere attaccati ai due davanti.
Rins ha un gran passo, sembra averne più di tutti, il
18esimo diventa il giro chiave: davanti Dovizioso passa, Petrucci resiste, i due si passano un paio di volte,
ma alla staccata della curva tre arriva Rins, che si infila chissà come. Petrucci rimane davanti, Dovizioso
ne esce malissimo, in quarta posizione: è il momento
chiave.
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Miller rompe, Rins cade
Poi, immediatamente una sorpresa: Miller rompe il
motore: è fuori gioco. Torna al box imbufalito. Ma al
19esimo ecco un’altra sorpresa: cade Rins, sempre
alla curva tre. Petrucci allunga davanti, mentre Andrea
Dovizioso non ne ha più, probabilmente in affanno di
gomme: prima lo passa Alex Marquez, poi Pol Espargaro. Si difende nel finale da Miguel Oliveira, chiude
quarto. Non un grande risultato per uno specialista del
bagnato come lui. E’ invece un grandissimo risultato il
secondo posto di Alex Marquez, secondo, dopo essere
stato a lungo il pilota più veloce in pista. Complimenti
ad Alex in una giornata che ha visto la Honda risorgere
dal punto di vista tecnico.
Disastro Yamaha
Al quinto posto Johann Zarco che nel finale è stato
nettamente il più veloce: fosse partito bene, sarebbe
arrivato sul podio. Al terzo posto un ottimo Pol Espargaro che a Valencia, nel 2018, aveva portato la Ktm per
la prima volta sul podio. Disastro Yamaha: Valentino
Rossi è caduto alla terza curva, perdendo il posteriore.
E’ la terza scivolata consecutiva, oltretutto per colpa
sua. Fabio Quartararo, partito dalla pole, ha chiuso
nono, reagendo nel finale all’attacco subito da Joann
Mir, che poi è stato anche passato da Maverick Vinales,
decimo. Quartararo salva la vetta della classifica, ma
la M1, dopo essere stata grande protagonista con l’asciutto, è affondata con il bagnato.

66

MOTO.IT MAGAZINE N. 442

MOTO.IT MAGAZINE N. 442

67

MOTOGP

EDITORIALE

Danilo Petrucci: “Ne ho
sentite tante in questo
periodo”

C

e l’avevo quel gesto lì, da tantissimo
tempo e mi sono detto: appena rivinco lo faccio”. Il gesto di cui parla Danilo
Petrucci ai microfoni di Sky è quello del
dito indice teso, schiacciato davanti al viso, come a
dire: tutti zitti! Appena scende dalla moto la gioia
si mescola a rivalsa ed esplode. “Mi è proprio uscito dal cuore perché ne ho sentite tante in questo
periodo - ha spiegato - però da ieri mi sono detto
che sia che fosse asciutto o bagnato domani provo
a vincere. Quando ho visto l’acqua mi sono detto
che una gara sul bagnato è tosta ma anche che non
avevo nulla da perdere. A un certo punto Dovi mi ha
attaccato e dai maxi schermi vedevo Alex Marquez
che si avvicinava e allora ho spinto ma mi si è chiuso lo schermo e allora sono dovuto stare calmo. Gli
ultimi dieci giri sono stati lunghi ma però ho detto:
oggi non mi passano”.
Nell’intervista riservata alla stampa italiana si è dilungato maggiormente anche sulle sensazioni contrastanti di questa vottoria.
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Con una solida vittoria
in un GP difficile,
Petrucci mette a tacere
tante... polemiche. “per
rendere al meglio devo
sentirmi parte di un
lavoro, di un progetto”
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“Sono veramente contento, dopo un periodo
difficile tornare (a vincere, NDR) è una bellissima sensazione. Voglio tornare al box e non
vedo l’ora poi di essere a casa con le persone
che mi sono state vicine”.
Oggi ti sei tolto un bel sassolino.
“Sì, dopo ieri mi sentivo già più leggero e soprattutto molto carico. Adesso è facile dirlo,
ma volevo davvero giocarmi la vittoria comunque fosse stata la gara, asciutta o bagnata. E’ stata una bella liberazione, perché la
sensazione più brutta era quella che il Mugello fosse l’unica vittoria”.
Quando hai saputo che avevi vinto?
“L’ho capito all’ultima curva, perché non sapevo Marquez quanto stesse recuperando e
siccome il fratello qui mi ha sempre tolto la
vittoria non volevo che anche Alex mi fregasse. Sapevo che qui avevo una grande possibilità, l’obiettivo era il podio ma vincere è totalmente diverso. Non ho pensato ad altro, solo
ad andare il più forte possibile”.
Come vivi la libertà di sapere di essere su
un’altra moto l’anno prossimo.
“Il momento con Dovi l’ho rivisto dopo, volevo stare in testa perché c’era tanta gente che
stava risalendo, sapevo che c’erano Rins e Miller. Ora voglio vincere, non ho nulla da perdere, non ho ordini di scuderia e quindi adesso
me la voglio giocare. Correre sapendi di avere
la moto l’anno prossimo non cambia nulla
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perché l’anno prossimo è l’anno prossimo.
Quest’anno sono stato molto in difficoltà perché la moto non è cambiata, ma è cambiato il
suo carattere con la gomma dietro che mi ha
preso davvero in contropiede. Ho cominciato
a lavorare sull’elettronica ma non era quella
la direzione e allora ho cominciato a guidare
diversamente la moto in base a quello che
volevo e in due gare sono riuscito a ritornare
dove volevo. Adesso voglio continuare a fare
belle gare per il finale di stagione”.
Hai mai perso la fiducia in te stesso in questi mesi?
“No, anche perché quando corri in MotoGP
sai che sono i dettagli a fare la differenza e allora ho continuato a lavorare duro come l’anno scorso quando mi giocavo le gare ed ero
terzo in campionato. Quest’anno ho preso un
sacco di schiaffoni a livello morale e alla fine
sono contento e basta di essere tornato qui”.
Cosa devi cambiare in futuro avere meno
alti e bassi caratteriali?
“Devo cambiare squadra e quello sicuramente aiuterà e avere con me persone che credono in me al 100%. Probabilmente l’anno
scorso non era così. Mi dispiace molto aver
sofferto nel finale di stagione però devo cambiare er essere più concentrato su me stesso e
cercare di essere più convinto senza l’aiuto di
nessun altro. Penso che sia ora di farlo”.
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Andrea Dovizioso:
“Non euforici, ma
soddisfatti”

A

ndrea, sei contento per aver guadagnato dei punti su Quartararo, o deluso per l’occasione persa?
“Diciamo che quando fai una stagione così, lasciare punti in giro non è il massimo,
specie considerando i punti persi a Barcellona. Dà
fastidio, ma questo è lo sport ma bisogna andare
avanti. Scoccia, ma da fuori non ripossono capire e
percepire le difficoltà quando stai per fare un errore
e vanificare tutto. Se si riuscisse a percepire quando
uno sta per cadere durante la gara, la vivresti meglio: da fuori sembra tutto più facile. Devi prenderti
tanti rischi e fare un errore è veramente molto facile quando la situazione è così. Alla fine dobbiamo
essere più contenti che arrabbiati. Si poteva fare di
più, lo sappiamo, ma alla fine prima di Le Mans il
distacco dal primo era più grande. Non euforici, ma
soddisfatti”.
Guardando le prossime piste, cosa ti aspetti? Aradi Giovanni Zamagni

Andrea non è troppo
deluso dopo il quarto
posto: “Voglio essere
più positivo di quella
che è, me la voglio
giocare. Anche a Le
Mans si è visto come
tutti facciano degli alti
e bassi, non solo la
Ducati”. Sul sorpasso
con Petrucci e Rins:
“Io e Danilo ci siamo
agganciati: è stata una
fortuna, altrimenti Rins
mi avrebbe centrato”
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gon dovrebbe essere favorevole alla Ducati.
“Ripeto sempre la stessa cosa: in una pista,
finché non ci metti le ruote sopra non puoi
sapere con queste gomme. Se avessimo gli
pneumatici del 2019 ci sarebbero più certezze, l’anno scorso avevamo fatto secondi ad
Aragon. Ma sinceramente adesso non puoi
fare previsioni: queste gomme si comportano diversamente non solo nella prestazione
pura, ma anche nel consumo. Alla fine, Le
Mans è stato più buona per noi, ma sulla carta
avrebbe dovuto favorire altri: non sappiamo
cosa avrebbero fatto in gara le Yamaha con
l’asciutto. C’era solo una Yamaha davanti ed
era accerchiata dalle Ducati e anche noi avevamo un buon passo. Questo per dire che anche a Le Mans ci sono stati alti e bassi strani:
può succedere di tutto. Ma anche qui sono
emersi alti e bassi interessanti per noi, hanno fatto fatica, anche se in certe situazioni le
Yamaha hanno dimostrato di avere il passo:
ieri Quartararo, stamattina Morbidelli. Ma alla
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fine sappiamo che quando sono in mezzo al
gruppo fanno più fatica. La voglio vedere in
maniera ottimistica di quella che è: abbiamo
ancora le nostre possibilità, ma tutto dipende
dalla velocità che abbiamo in ogni pista. Fare
pronostici è impossibile. Ma alla fine anche
gli altri, con caratteristiche differenti, hanno
dei limiti. Non c’è più lo strapotere Yamaha
di inizio anno, la Suzuki qui ha faticato più di
quanto mi aspettassi: voglio vederla positiva,
me la voglio giocare. Poi se non avremo la velocità, vedremo. Intanto abbiamo guadagnato punti”.

L’episodio al 17esimo giro con Rins e Petrucci ti ha fatto venire in mente l’ultimo
giro del Mugello 2019?
“Ci sono rimasto male. Ho staccato troppo
lungo e allora ho iniziato a frenare come un
“assassino”: ho bloccato il davanti e ho rallentato troppo. Danilo (Petrucci, NDA) dall’esterno voleva entrare e mi ha agganciato.
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Agganciandomi siamo andato un pochino
larghi: ma forse questo è anche il motivo per il
quale ci siamo salvati con Rins, che altrimenti
mi avrebbe centrato. Ma io ero davanti, non
potevo fare niente e mi sono ritrovato quarto,
distaccato, con Miller che “fumava” davanti
a me. Peggio di così non si poteva: da primo,
nella situazione migliore, mi sono trovato a
perdere del terreno ed ero messo male con
le gomme. Lì avevo deciso di passare Danilo,
perché avevo visto dagli schermi che stavano
arrivando da dietro. Ho pensato: intanto mi
metto davanti, poi faremo a “pugni”. Purtroppo la “esse” è andata così e ho perso ancora
di più. Però alla fine è andata bene, potevano
buttarmi giù un altra volta”.

Petrucci aveva la media anteriore, tu la soffice: è stata la scelta sbagliata?
“E’ una scelta che facciamo insieme e, sinceramente, ero abbastanza tranquillo. Devi
decidere una gomma per una gara a Le Mans
dove può succedere di tutto, piovere più for-
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te o smettere completamente: non puoi fare
una scelta logica, la devi fare a caso. Punto.
Noi oggi l’abbiamo un pochino pagata. Ecco
perché sono comunque soddisfatto, perché
fare quarto con due morbide non è male:
scoccia, perché se avessi scelto le gomme
di Zarco (doppia media, NDA) avrei vinto, se
avessi scelto quelle di Petrucci me la sarei giocata con lui”.

Pioggia e freddo potrebbero essere un vantaggio per te nei prossimi GP?
“Il freddo non ci dà un vantaggio: queste
gomme possono andare benissimo per la Yamaha con tanto freddo ad Aragon, così come
possono andare malissimo. Non è che con
queste temperature noi andiamo meglio e gli
altri peggio. Non lo sa nessuno perché in certe
piste le gomme vanno meglio su alcune moto
piuttosto che su altre ed è il motivo per cui vai
su un circuito e la storia del passato non conta. Non lo può sapere nessuno, ma non lo sa
nemmeno la Michelin”.
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I commenti dei piloti
dopo il GP di Francia
di Giovanni Zamagni

A

lex Marquez: “La Honda ha un grande
potenziale”
“La Honda ha un grande potenziale, bisogna capire meglio come fare il tempo
nel giro secco, ma in gara siamo più veloci anche con l’asciutto. Con il bagnato dipende
molto dal feeling che hai con le gomme e l’asfalto”.
Pol Espargaro: “Un buon podio, è stato divertente”
“La Ducati sono state velocissime a inizio gara.
Poi ho cominciato a prendere un buon ritmo, ho
visto che Dovizioso era in difficoltà in accelerazione con la gomma. Ho cercato di stare sulla moto,
era molto scivoloso, era facile fare un errore. Ho
cominciato a credere nel podio dopo metà gara,
Un buon podio, è stato divertente. La moto funziona bene in tutte le condizioni, ma se fosse stato asciutto sarebbe stato molto difficile salire sul
podio”.
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Le dichiarazioni di
Quartararo, Morbidelli,
Marquez, Vinales e Mir
dopo il GP di Francia a
Le Mans
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Fabio Quartararo: “Non ho esperienza con
il bagnato”
“Ero molto forte sull’asciutto, ma purtroppo il meteo è cambiato. E’ stata la mia prima gara in MotoGP con il bagnato, non ho
esperienza in queste condizioni, ma alla fine
sono finito davanti a Mir e Vinales. Sono soddisfatto, perché sembrava che la gara dovesse finire in un modo molto peggiore per me,
ma quando Mir mi ha passato alla 8, ho pensato che avrei dovuto fare subito qualcosa
alla curva nove. E anche in uscita dall’ultima
piega a destra sono rimasto calmo: alla fine
è un buon risultato”.
Maverick Vinales: “Ho perso solo un punto”
“Avevo deciso di non usare l’elettronica in
partenza e per tutto il fine settimana ho provato a partire così. Sulla griglia di partenza,
però, con il rumore delle altre moto non ho
sentito il mio motore e sono scattato malissimo… All’inizio sono stato fortunato a non
cadere con Valentino, ho perso posizioni poi
ho faticato a passare Aleix Espargaro, ma
alla fine sono arrivato davanti a Mir e ho perso un solo punto da Quartararo. Tutto sommato sono soddisfatto”.
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Joan Mir: “E’ andata bene”
“Anche se non è sembrato, nel warm up abbiamo fatto un passo in avanti nella messa
a punto e per questo sono soddisfatto. Con
la pioggia, ho deciso di montare due gomme
medie, ma all’inizio ho fatto tanta fatica. Da
metà gara in poi, però, sono stato veloce e
competitivo, ma era troppo tardi. Ma il campionato è rimasto com’era, come quando
sono arrivato a Le Mans: è andata bene”
Franco Morbidelli: “Avevo il passo per vincere, invece…”
“Non abbiamo raccolto quanto meritavamo.
Sono stato molto veloce a Le Mans, sempre
competitivo, mi sentivo bene come mai in
questa stagione. Con le gomme usate, avevo
un ottimo passo: puntavo alla vittoria, anche se in qualifica è successo qualcosa che
non so spiegare. In gara sono partito bene,
ma sono rimasto coinvolto nella caduta di
Valentino: sembra che quando c’è qualche
casino, io ci sono sempre di mezzo. Ho preso
poi un buon ritmo, ero dietro a Vinales ma
ho fatto un piccolo errore”.
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Valentino Rossi: “Non
ho ancora capito se la
sfiga esiste o no”
di Giovanni Zamagni

V

alentino, cosa è successo?
“Sono molto triste: cadere così alla
prima curva è davvero brutto. Ero
partito bene, avevo fatto bene il
primo curvone, ero già lì, ma alla curva a sinistra
siamo entrati tutti veramente molto tranquilli,
perché era una condizione difficilissima, anche
per il freddo. Anch’io sono entrato molto piano,
ma mi è partita dietro: non abbiamo capito bene
cosa è successo. E’ un periodo abbastanza sfortunato, non ho raccolto nemmeno un punto in gare
dove le mie prestazioni erano buone ed ero sempre piuttosto competitivo”
Non si ricorda un momento così nella tua carriera, con tre “zero” consecutivi.
“Me lo ricordo bene, li ho fatti anche nel 2019…
Purtroppo. Mugello, Barcellona e Assen 2019. Non
dovrebbe succedere, e quando accadono ci si fanno molte domande. Ci penserò ancora di più nei
prossimi giorni… Non mi sembra di aver sbagliato
tanto come approccio, abbiamo sempre lavorato
bene e sono arrivato alle gare piuttosto competitivo: bisogna fare un discorso molto lungo sull’e-
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sistenza della sfiga o della fortuna, anch’io nella
mia carriera non ho capito bene se esiste. Ma se
esiste, diciamo che in questo momento sono abbastanza sfortunato. Ma ci sono altre gare, sulla
carta complicate: dovrò cercare di dare il massimo, perché vorrei essere competitivo anche ad
Aragon e Valencia, due tra i tracciati più difficili per
me”.
Quali domande ci si fa in questo momento?
“Sono stati tre errori molto diversi tra loro: a Misano2 non stavo bene fisicamente, ero veramente in
difficoltà, non avevo forza, avevo gli occhi lucidi.
A Barcellona è stato il più bel week end dell’anno
assieme a Jerez, sono andato forte sempre e ho
sbagliato quando ormai il più era fatto. Qui alla
prima curva. Mi sento più veloce del 2019, riesco a
guidare abbastanza bene, questo è positivo”.
Cosa pensi della vittoria di Petrucci?
“E’ stato bravissimo, un grande: lui va sempre
molto forte a Le Mans in tutte le condizioni e soprattutto con il bagnato. Oggi ha messo insieme
tutto, ha fatto una grande vittoria, è stato bravo e
se lo merita in un momento un po’ difficile”.
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Valentino alla terza caduta consecutiva.
“Sicuramente è un periodo molto
sfortunato, anche se sono state tre
scivolate molto differenti tra loro.
Quando succedono queste cose ti fai
delle domande, ma non mi sembra
di aver sbagliato approccio, abbiamo
sempre lavorato bene”
MOTO.IT MAGAZINE N. 442
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Le Mans: Vietti e
Arbolino riaprono il
mondiale Moto3

C

elestino Vietti e Tony Arbolino riaprono
il mondiale di Moto3 mettendo le loro
ruote davanti a quelle di Albert Arenas
e approfittando della giornata decisamente negativa del leader del mondiale, Ogura, e di
McPhee. A condurre la classifica iridata, adesso, c’è
Albert Arenas, ma i due italiani sono lì (20 punti Arbolino, 16 Vietti) e hanno dimostrato di poter seriamente ambire al mondiale. Per Vietti una gara di grande
strategia, sempre in coda il gruppo con la consapevolezza di essere l’unico in pista con la gomma dura
al posteriore. Una scelta che alla fine ha premiato il
giovane pilota dello Sky Racing Team, capace di approfittare di un errore di Arbolino e mettersi in testa
per gli ultimi due giri, fino ad accumulare un margine
significativo e ad assicurarsi quel gap che è bastato
per arrivare al traguardo. “Ma che ultimo giro hai
fatto?” – ha detto un sorpreso Arbolino a Vietti sotto
al podio e in questa domanda c’è, probabilmente, la
sintesi perfetta di un GP di Francia che ha regalato
grandi emozioni.
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di Emanuele Pieroni

Celestino Vietti si
impone su Tony
Arbolino e Albert
Arenas, con lo spagnolo
che diventa leader del
mondiale. Male Ogura e
McPhee.
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I primi veri sussulti della gara erano arrivati a 15 giri dal
termine, quando Lopez ha centrato Romano Fenati eliminando in un solo colpo entrambe le moto del Max
Racing Team e quando, poche curve più in là. Tatsuki
Suzuki ha detto addio al sogno mondiale, stendendosi
mentre era in pieno recupero. Mai veramente in gara,
invece, il leader della classifica mondiale, Ogura, che
nei primi giri non è riuscito a schiodarsi dalla 24esima
posizione. Problemi con gli pneumatici, probabilmente, messi a dura prova dall’asfalto particolarmente
freddo. A strappare, nei primissimi giri, ci aveva provato Masia, del Team Leopard, ma il gruppo non gli ha
consentito di mettere margine e a dieci giri dal termine
Albert Arenas ha preso il comando della gara, mantenendolo fino a quando la bagarre non si è fatta serratissima nelle ultime tornate.
“Sono contento per questo terzo posto – ha detto lo
spagnolo – Vietti e Arbolino sono stati perfetti e sarebbe stato inutile provare a prenderli, rischiando di autoeliminarmi. Sono primo nel mondiale e va bene così”.
Un mondiale su cui, però, adesso sono ufficialmente
protagonisti anche Arbolino e Vietti. “Avrei preferito
arrivare primo – ha detto l’italiano dello Snipers Team,
che è l’unico pilota sempre a punti in questa stagione
– Si riapre il mondiale e andremo ad Aragon più carichi
che mai, queste sono le mie ultime gare in Moto3 e voglio crederci fino in fondo”. Come Arbolino anche il primo attore di giornata, Celestino Vietti, che ha ribadito:
“Abbiamo fatto un’ottima scelta per quanto riguarda
le gomme e poi sono riuscito a mettere a punto la strategia migliore in gara, concludendo al meglio un fine
settimana che invece era andato piuttosto male”.
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In Moto2 Sam Lowes
torna alla vittoria

Gardner beffa Bezzecchi
all’ultima curva,
conquistando il secondo
gradino del podio,
con l’italiano che deve
accontentarsi della terza
piazza ma guadagna
punti importanti in
classifica. Undicesimo
(con penalità) Enea
Bastianini, solo
diciassettesimo Luca
Marini

J

ake Dixon cade a quattro giri dal termine e regala il ritorno alla vittoria a
Sam Lowes, che riaccende le sue speranze di mettere le mani sul mondiale
2020 di Moto2. Seconda piazza per Remy Gardner,
che si impone all’ultima curva, e terza, quindi, per
Marco Bezzecchi, che “fa il Luca Marini” e si rende
protagonista di una gara da ragioniere, senza errori e
importantissima in chiave mondiale. Bezzecchi, che
ha dedicato il podio alla sorella in occasione del suo
compleanno, accorcia dal suo compagno di squadra,
da Enea Bastianini e dallo stesso Lowes. Una gioia, quella di quest’ultimo, che stride con le lacrime
versate da Dixon, capace di dimostrarsi nettamente
superiore a tutti sul bagnato del Bugatti Circuit fino
alla caduta che gli ha strozzato in gola ogni sogno di
vittoria.
La gara era cominciata con un doppio giallo: quello
della pioggia che in verità non c’era, nonostante la il

di Emanuele Pieroni
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giudizio di corsa bagnata, e quello della pole position
persa da Joe Roberts. I tecnici del giovane americano, infatti, hanno avuto un problema nel settaggio
della moto in griglia, trovandosi costretti a sforare i
tempi previsti dal regolamento per le operazioni che
precedono la partenza. Alla fine Roberts è partito
dalla coda del gruppo: una partenza lanciata, visto
che quando i suoi colleghi hanno avuto il via lui non
era riuscito a completare il giro di allineamento. Gara
buttata, dunque, per l’americano, che poi ha dovuto lottare non poco per risalire qualche posizione. Il
percorso inverso rispetto a quello fatto dal leader del
mondiale, Luca Marini, mai in sintonia con la moto sia
a causa delle condizioni della pista, sia per le condizioni della sua caviglia, dolorante dopo la bruttissima
caduta di venerdì. Ha faticato non poco tra le incognite del Bugatti Circuit anche Enea Bastianini, secondo
nella classifica iridata, che è riuscito comunque a
chiudere al nono posto, salvo poi vedersi beffato a
gara terminata da una penalizzazione di tre secondi
che lo fa slittare all’undicesimo posto.
Quanto al resto, da segnalare l’uscita di scena del
prossimo portacolori di Ducati Pramac in MotoGP,
Jorge Martin, mentre, per quanto riguarda gli altri
italiani, ottimo settimo posto di Di Giannantonio, alle
prese con un infortunio, seguito da Baldassarri; quattordicesima piazza per Manzi, sedicesima per Corsi,
diciassettesima per Marini e diciannovesima per Dalla Porta.
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Spunti, considerazioni e
domande dopo il GP di
Francia

Q
3.

Quali sono state le
chiavi del GP? Marquez
poteva vincere? Tre
motivi per ricordare il
GP

4.
5.
6.

uali sono state le chiavi del GP?
1. La pioggia. Ha cambiato completamente la gara;
2. La scelta delle gomme. La scelta
migliore era la doppia media (come, per esempio,
Alex Rins); la scelta buona era la media anteriore e
la soffice posteriore (come Danilo Petrucci e Jack
Miller); la peggiore era doppia soffice, perlomeno
per la Ducati (come Dovizioso e Marquez);
Il contatto Dovizioso/Petrucci/Rins. Quanto avvenuto alla curva 9 del 18esimo giro è stato un episodio importante. Non decisivo, ma sicuramente
molto significativo;
La rottura del motore di Miller al 19esimo giro;
La caduta di Rins al 20esimo giro;
La determinazione di Petrucci. Appena è atterrato a Le Mans, Danilo ha cominciato a caricarsi, si
è convinto di poter fare bene. E da lì è andato in
crescendo, con una grandissima volontà di conquistare la vittoria.

Giri veloci in gara (tra parentesi il giro in cui è stato

di Giovanni Zamagni
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realizzato)
Zarco 1’43”301 (24); Mir 1’43”832 (23); Vinales
1’43”877 (25); Nakagami 1’43”938 (24); Petrucci
1’44”217 (19); Marquez 1’44”224 (15); P. Espargaro 1’44”240 (21); Bradl 1’44”247 (23); Oliveira
1’44”305 (16); Crutchlow 1’44”352 (15); Dovizioso 1’44”520 (21).

Marquez ha detto che se non avesse perso
così tanto tempo a passare Dovizioso, avrebbe vinto; è vero?
Vediamo il cronologico. Alex si è trovato dietro
Dovizioso al 19esimo giro: in quel momento era
a 2”530 da Petrucci e a poco meno di 0”5 da Dovizioso; 20esimo giro: 2”996 da Petrucci, 0”269
da Dovizioso; 21esimo giro: 2”366 da Petrucci,
0”254 da Dovizioso; 22esimo giro: 1”953 da Petrucci, 0”223 da Dovizioso; 23esimo giro: 1”923
da Petrucci, 0”202 da Dovizioso;
24esimo giro: Alex secondo a 1”723 da Petrucci. Al traguardo, Marquez è arrivato a 1”273 da
Petrucci. Secondo me, il tempo passato dietro a
Dovizioso non è stato determinante. Lo è stato
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il tempo perso all’inizio.

Confronto ultimi 10 giri Petrucci (M/S)/Zarco
(M/M).
16
giro:
1’44”879/1’45”392
(+12”922);
17:
1’44”957/1’44”195
(+12”160);
18:
1’45”515/1’44”500
(+11”145);
19:
1’44”217/1’44”570
(+11”498);
20:
1’44”320/1’44”421
(+11”599);
21:
1’45”135/1’44”005
(+10”469);
22:
1’45”116/1’43”511
(+8”864);
23:
1’44”582/1’43”365
(+7”647);
24:
1’44”607/1’43”301
(+6”341);
25:
1’44”693/1’44”041
(+5”689);
26:
1’44”790/1’43”411 (4”310).

Motori punzonati e motore utilizzato in gara
Dovizioso: punzonati 4, utilizzato il 4; Petrucci
4/3; Vinales 5/4; Quartararo 5/5; Morbidelli 5/5;
Mir 4/4; A.Espargaro 5/5; Miller 4/3; P.Espargaro
4/4; Rossi: 5/5.
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Il commento di Aleix Espargaro.
Espargaro: “Non una gara di cui essere contenti.
Sappiamo di soffrire con il grip al posteriore e
questo diventa particolarmente evidente con
pista bagnata e fredda. All’inizio sono riuscito a
tenere un ritmo discreto dopo una buona partenza, ma quando ha iniziato ad esserci meno
acqua sulla pista semplicemente non avevo
aderenza. Ero costantemente a rischio di errore
quindi ad un certo punto ho puntato a finire la
gara. Ora pensiamo ad Aragon, una pista che mi
piace molto. Speriamo di trovare condizioni più
clementi”.

Tre motivi per ricordare il GP.
Il ritiro di Alex De Angelis. Dopo 20 anni di carriera, 4 vittorie, 40 podi e 12 pole, dopo aver
corso in 125, 250, MotoGP, SBK e MotoE, Alex De
Angelis ha deciso che bastava così e si è ritirato
dalle competizioni. Un ottimo pilota, un’ottima
persona;
La vittoria di Danilo Petrucci. Fino a Misano
sembrava addirittura frastornato, ma da Bar-
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cellona ha cominciato a vedere la luce. Come
sempre nella sua carriera, non si è mai arreso
mostrando determinazione e volontà: un successo da ricordare;
Il primo podio di Alex Marquez. Il fratello di Marc
ha già fatto molto di più di un certo Jorge Lorenzo. Come dire: non è lì solo perché è fratello di…

Tre frasi del GP
3) Morbidelli: “Quando succede un casino, io ci
sono”;
2) Rossi: “Non ho ancora capito se la sfiga esiste. Sicuramente, posso dire di essere sfortunato in questo periodo”;
1) Petrucci: “Devo sentire fiducia attorno a me”

Io l’avevo detto
Alex De Angelis (prima delle qualifiche): “Non
voglio fare l’errore commesso a Misano, quando per la troppa foga ho sbagliato il giro cronometrato”. Qualifiche: Alex cade durante il giro di
lancio… Un abbraccio Alex, ti voglio bene!

97

MOTOGP

MOTOGP

Le pagelle del GP di
Francia
di Giovanni Zamagni

Un bel 10 a Petrucci,
9 ad Alex Marquez, 6
a Dovizioso. Pioggia
di 4 per Rossi, Rins e
Bagnaia

D

anilo Petrucci voto 10
La pioggia gli ha dato una mano? Forse. Con l’asciutto non avrebbe mai
vinto? Non ne sono così sicuro. A Le
Mans è arrivato con grande convinzione, sessione
dopo sessione ha preso fiducia, si è caricato, ha capito di avere una grande possibilità e l’ha sfruttata
benissimo. Dopo tante gare difficili, anzi difficilissime avrebbe potuto sparire, considerando anche
che nel 2021 non sarà più in Ducati, ma come in
tutta la sua carriera non si è dato per vinto, è rimasto sul pezzo, ha continuato a crederci. Bello
vederlo vincere di nuovo. Applausi.
Alex Marquez 9
Che bella gara. Lui è sicuramente un “miracolato”
dalla pioggia, ma non gliene si può certo fare una
colpa, tutt’altro. Ha guidato bene, in una situazione difficile per tutti, figurarsi per uno che non
aveva mai corso con una MotoGP sul bagnato. E’
chiaro che deve ripetersi sull’asciutto, ma intanto
ha dimostrato di non essere lì solo perché “fratello
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di…”. E ha già fatto molto meglio di un certo
Jorge Lorenzo. Raccomandazione meritata.
Pol Espargaro 8
Con il bagnato, a Valencia 2018, aveva regalato alla Ktm il primo podio: non è quindi
una sorpresa vederlo là davanti. Ha fatto una
buona gara, mai esaltante, ma sempre da
protagonista. Concreto.
Andrea Dovizioso 6
La sensazione è quella di un’occasione
sprecata. Ma con una spiegazione tecnica:
la scelta sbagliata della gomma anteriore.
Una scelta sbagliata da lui, sia chiaro, ma in
queste condizioni un errore così ci può stare.
L’aspetto positivo è aver recuperato punti in
campionato, “rimanendo a galla”, usando
una sua espressione. Ma da lui, personalmente, mi aspetto sempre qualcosa in più. E
così il titolo non si vince. Sufficienza risicata.
Valentino Rossi 4
Era facilissimo sbagliare, ma non ti aspetti di
certo che sia uno come lui a farlo alla terza
curva, dove è probabilmente arrivato troppo
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all’interno. In questo periodo, non gliene va
bene una, ma non è giusto parlare di sfortuna: l’errore è del pilota. Momento nerissimo.
Johann Zarco 6
Negli ultimi giri ha fatto paura tanto andava
forte: anche per lui si può parlare di occasione persa. Sveglia tardiva.
Fabio Quartararo 7
Sento già le orecchie che mi fischiano solo a
scrivere questo voto. Come 7? 7 perché sull’asciutto ha dominato e sul bagnato avrebbe
potuto affondare: a un certo punto della gara,
perdeva una posizione al giro. Ma ha saputo
reagire, è stato calmo e ha ripassato Mir da
campione. Poteva lasciare Le Mans a pezzi,
invece ha guadagnato punti su Mir e Vinales.
Coriaceo, altro che “braccino”.
Maverick Vinales 5
A differenza di Quartararo (e di Mir) lui aveva
già corso con il bagnato. Ha fatto un altro errore in partenza, questa volta per aver voluto
eliminare i controlli elettronici, convinto di
partire meglio “manualmente”. Poi ha gira-
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to forte, ma come spesso gli accade troppo
tardi.
Joan Mir 5
Ha la scusante di non aver mai corso sul bagnato e anche lui nel finale ha fatto ottimi
tempi. La sensazione è che gli sia andata di
lusso: se fosse stato asciutto, per lui sarebbe
stata durissima. Acqua santa.
Pecco Bagnaia 4
Un GP da dimenticare da venerdì a domenica, se non per qualche sprazzo (in Q1). Soffre
con il freddo e con il bagnato non aveva mai
corso. Ha più di una scusante, ma ci aveva
abituato bene… Raffreddato.
Aleix Espargaro 5
Da un po’, non fa non dico la differenza (sarebbe troppo), ma nemmeno più del minimo
indispensabile. Troppo poco.
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Alex Rins 4
Se non fosse caduto, avrebbe vinto. Come era
già successo in Austria. Se, se, se… Troppi errori nei momenti decisivi. Male.
Jack Miller 8
E’ stato velocissimo in tutte le condizioni, ma
lascia Le Mans con le pive nel sacco. Ma non
per colpa sua. Che peccato.
Franco Morbidelli 5
Ha ragione quando dice che se c’è un casino,
lui ci va sempre di mezzo. Il suo errore grande è stato in qualifica: aveva il potenziale per
conquistare la prima fila, invece scattando
dalla quarta può capitare di trovarsi invischiati in una caduta altrui, in questo caso
dell’amico Valentino. Poi un errore lo ha tolto
dalla classifica, ma la gara era ormai ampiamente compromessa.
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Inchiesta: Perché
Dovizioso è così in
difficoltà?

C

E’ la domanda
che si fanno tutti
gli appassionati.
Demotivazione,
problemi tecnici,
inverosimile complotto
Ducati, o cosa? Per
capirne di più, ecco
l’opinione del capo
tecnico Giribuola, del
direttore sportivo
Ciabatti e del manager

osa sta succedendo ad Andrea Dovizioso? Se
lo chiedono tutti gli appassionati, perché le
sue prestazioni sono decisamente inferiori
alle aspettative e al grande potenziale mostrato da Andrea negli ultimi anni. Come sempre avviene
in questi casi, si fanno tantissime ipotesi, che possono
essere raggruppate in tre famiglie: 1) Dovi è demotivato e sfiduciato; 2) Problemi tecnici legati alla gomma
posteriore; 3) La Ducati non vuole che Andrea vinca
il mondiale. L’ultima è più che altro un’illazione, che
viene fatta da più parti, ma che non ha fondamento.
Fino a prova contraria. Rimangono quindi le prime due
ipotesi, secondo la mia opinione ugualmente determinanti riguardo questa situazione così anomala. Ma
come la pensa chi vive a stretto contatto con il pilota,
chi lo conosce meglio di ogni altro, chi lo vede lavorare
più da vicino di chiunque altro? Moto.it lo ha chiesto
ad Alberto Giribuola, suo capo tecnico; Paolo Ciabatti,
direttore sportivo Ducati Corse; Simone Battistella, il
manager. Ecco cosa è emerso, partendo dalle dichiarazioni di Andrea Dovizioso, che più o meno dall’inizio
dell’anno ripete sempre le stesse cose.
Dovizioso: “La frenata era il mio forte, è
diventato il mio punto debole”
“Bagnaia è l’unico pilota Ducati che si è adeguato a
queste gomme, e dai dati si capisce bene che il mio
punto di forza degli anni passati si è trasformato in
un punto debole. Lui frena dopo, con meno pressione
ed entra più forte in curva. E’ difficile da fare, lui fa la
differenza in quel punto. Io riuscivo a fare la differenza
rispetto agli altri piloti Ducati usando meglio la gom-

di Giovanni Zamagni

Battistella
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ma anteriore, perché sul posteriore non c’era
grip. Adesso devi andare forte nell’ultima parte
di inserimento in curva, non bisogna esagerare
da dritti, alzare troppo la gomma posteriore in
staccata. E’ tutto chiaro, ma farlo non è assolutamente facile. E anche la messa a punto della
moto va in una direzione opposta rispetto al
passato. L’aspetto psicologico? E’ chiaro che
tutto fa, siamo umani, ma non è questo il punto:
fa la differenza la difficoltà del mio adattamento
alla gomma posteriore”.
Giribuola: “Non può più mettere la
moto di traverso”
“Rispetto al 2019, la gomma posteriore 2020
ha molto più grip, ma è un grip meno gestibile, perché quando perde aderenza lo fa in maniera molto brusca. Si può dire che le Michelin
2019 avessero meno potenziale, ma la derapata
era più lineare, si poteva far scivolare meglio
la moto fino a centro curva: una tecnica nella
quale Andrea era eccellente. Ma adesso quella tecnica non funziona più, perché quando la
moto riprende la sua linea per il maggiore grip
della gomma posteriore, ti spinge sull’anteriore
e cadi: per non scivolare devi rallentare tanto la
moto sia con l’anteriore che con il posteriore,
e questo è complicato per il Dovi, che ha sempre usato solo l’anteriore per fermarsi e tende
ancora a usare questa modalità. Lui ha sempre
gestito la frenata mettendo il posteriore di traverso, ma con la nuova gomma questo mette
in crisi l’anteriore che tende a chiudersi. La dif-
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ficoltà è dover rivedere uno stile di guida che in
passato ha dato ottimi risultati. Da parte mia
e del box stiamo cercando di aiutarlo, ma lui
recepisce che la moto non rallenta: quello che
dobbiamo fare noi è fargli sentire che la moto
si sta fermando. Anche in uscita bisogna essere
meno aggressivi, più gentili, è cambiato il modo
di aprire il gas in accelerazione. Proprio perché
non la sente bene, lo porta a dare gas più lentamente, non si può più spigolare come si faceva
prima: se lo fai, questo comporta una serie di
controindicazioni. Dobbiamo riuscire a metterlo nella condizione di sentire meglio la moto e
di non essere così al limite con l’anteriore. Lui
ci sta provando in tutti i modi ad adattarsi, ma
non è facile; ma è anche vero che basta l’ultimo
“click” per fare un buon passo in avanti e guidare con maggiore naturalezza. Inoltre, rispetto
al 2019, per come è fatto il campionato e per le
condizioni che abbiamo trovato, non siamo ancora riusciti ad avere una base che funzioni su
tutti i circuiti”.
Ciabatti: “Andrea è motivato, difficoltà solo tecniche”
“Il fatto che alla fine del 2020 finisca il rapporto
tra Dovizioso e la Ducati può influire psicologicamente, perché Andrea è un essere umano:
sicuramente la situazione non lo aiuta. Ma non
dimentichiamo che quando ha annunciato la
sua decisione, la domenica ha poi vinto la sua
unica gara di quest’anno, guidando molto bene.
Credo che la ragione delle difficoltà di Andrea in
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questo momento sia prettamente tecnica e il
resto centri molto poco. Quest’anno ci troviamo
con delle gomme particolarmente difficili da
interpretare, ed è cambiato il modo per essere
efficaci nella guida, in particolare della Ducati:
Andrea è sempre stato competitivo con la Desmosedici grazie alla frenata e alla sua gestione
della moto, deve cambiare il suo stile di guida
per ottenere il massimo dal pacchetto attuale.
Ma non è così facile: lo è probabilmente di più
per Bagnaia, che aveva un’esperienza meno
solidificata con Ducati e adesso può sfruttare
meglio il suo stile di guida, forse più simile a
quello della Moto2. E’ chiaro che ci può anche
essere una componente psicologica che può
influire, ma io credo sia veramente marginale:
conoscendo Andrea, la sua motivazione è quella di provare a vincere questo mondiale e anche
dimostrare la sua forza nei nostri confronti, ed
eventualmente togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Non lo vedo come un pilota
rinunciatario, ma in difficoltà nel riuscire a guidare la Ducati in modo efficace. Non c’è demotivazione: al di là del dispiacere di finire un’avventura di otto anni, prevale la possibilità di vincere
il titolo. Non gli manca nulla: Ducati sta dando il
100% come al solito, vincere il titolo è un obiettivo comune, ma fa veramente molta fatica con
questa gomma posteriore. Ci sarà dispiacere in
lui, anche risentimento, ma non demotivazione.
Battistella: “Fisicamente e psicologicamente è a posto”
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“E’ evidente che il cambio della gomma sia stato un punto dolente fin dal primo momento per
alcune moto: la Ducati, che è quella che aveva
segnalato più di altri queste difficoltà, è riuscita a trovare la soluzione in alcuni GP. Andrea
ancora non ci riesce: questo è un aspetto negativo per uno che si sta giocando il mondiale.
Non sfruttare la gomma posteriore diventa un
limite piuttosto importante, ma tutti stanno lavorando duro per trovare una soluzione: sia la
squadra che il pilota, che ci sta provando a testa
bassa e continua a essere molto motivato nella
preparazione come nell’approccio in pista. Fisicamente è a posto al 100%, psicologicamente
sta facendo fatica, ma è una fatica che gli ha
permesso di rimanere in testa al mondiale. E se
non fosse stato centrato dalla moto di Zarco a
Barcellona avrebbe comunque portato alla gara
punti importanti: una delle sue caratteristiche è
sempre stata quella di portare a casa il massimo
in base alle circostanze nelle quali si trova, e lo
ha dimostrato anche nella prima parte di stagione, portando a casa piazzamenti importanti
anche quando era in difficoltà. Il distacco con la
vetta è meno di una vittoria, e mancano ancora
6 GP: non c’è motivo per mollare la presa. Certo
è che se non si riesce a sfruttare la gomma posteriore, diventa problematico, hai poche armi
a disposizione se non quella della costanza, che
però non fa la differenza, soprattutto se parti
così indietro dalla griglia”.
In definitiva, tutti concordano che il problema
sia solo tecnico. Voi cosa ne pensate?
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Massimo Rivola
(Aprilia): “Dovizioso?
Non provarci sarebbe
sbagliato”
Si continua a parlare
di un ipotetico accordo
tra Andrea Dovizioso
e l’Aprilia. Lo ha fatto
anche l’amministratore
delegato di Aprilia
Racing, Massimo Rivola

S

i continua a parlare di un ipotetico accordo tra Andrea Dovizioso e l’Aprilia.
Lo ha fatto anche l’amministratore
delegato di Aprilia Racing, Massimo
Rivola, ai microfoni di sky. “Avere un Dovizioso libero
sul mercato e non provarci sarebbe sbagliato, ma al
momento non abbiamo ancora fatto nessuna offerta
ad Andrea”. Niente di nuovo, quindi, come non è una
novità che Aprilia stia aspettando la sentenza sul caso
Iannone. “Giovedì ci sarà l’udienza a Losanna - continua Rivola -: ci aspettiamo che la sentenza venga
emessa in tempi brevi. Non sappiamo cosa aspettarci:
nelle prossime gare si decideranno diverse cose, staranno tre settimane intense”. Non dice di più, Rivola,
non può dire di più, ma anche il manager di Dovizioso
conferma che Aprilia non ha ancora fatto nessuna offerta. Come è ovvio che sia in questo momento. Il caso
Iannone sta bloccando tutto, speriamo si arrivi a una
sentenza veloce, sia per il bene del pilota sia per il bene
dell’Aprilia. “E’ frustrante stare sempre fuori dai 10, ma
noi non molliamo” chiude Rivola.

di Giovanni Zamagni
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Superbike: ma BMW
vuole davvero vincere?
Investire milioni
per vincere il titolo
o partecipare per
sviluppare i propri
prodotti, pubblicizzarli e
venderli ai piloti che nel
mondo partecipano ai
vari campionati e trofei
nazionali?

M

anca ormai un solo round al termine
del campionato mondiale Superbike
ed è quindi tempo di consuntivi. Per
quanto riguarda le case produttrici a
contendersi la maglia nera sono senza dubbio Honda
e BMW. Però, mentre per la casa giapponese questo è
stato l’anno del debutto della nuova CBR1000RR-R,
per il colosso di Monaco di Baviera si tratta invece della
seconda stagione con la nuova S1000RR e con il BMW
Motorrad WorldSBK Team, affidato alla squadra SMR
di Shaun Muir. Il team inglese è nel mondiale SBK dal
2016 quando grazie allo sponsor Milwaukee (azienda
di elettroutensili leader nel mondo) debuttò con i piloti
Karel Abraham e Joshua Brookes. Un inizio non facile,
visto che i due si classificarono rispettivamente diciottesimo e quattordicesimo al termine del campionato. Il
miglior risultato del pilota ceco è stato un nono posto
a Donington mentre l’australiano ha concluso settimo
al Lausitzring. L’anno seguente Muir decise di passare
dalla BMW all’Aprilia, ed i piloti prescelti furono Lorenzo
Savadori ed Eugene Laverty. Nei due anni con il team di
Muir Eugene ha ottenuto il decimo posto nella classifica finale del 2017 e l’ottavo in quella del 2018, con due
terzi posti. Lorenzo invece è stato undicesimo e decimo,

di Carlo Baldi
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e non è mai salito sul podio. Nel 2019 ecco la chiamata della BMW sulla quale salgono il campione
del mondo SBK 2013 Tom Sykes ed il pupillo della
casa tedesca Markus Reiterberger. I due si classificano all’ottavo ed al quattordicesimo posto della generale, con l’inglese per tre volte sul podio,
ma senza vittorie. Come sappiamo quest’anno
Eugene Laverty ha sostituito il giovane tedesco
ma i risultati sono addirittura peggiorati, visto
che nessuno dei due esperti piloti d’oltremanica è riuscito a salire sul podio e che le uniche
soddisfazioni sono venute dalle due Superpole,
quella di Sykes in Australia e di Laverty in Francia. Il prossimo anno arriverà un’altra moto che
si prospetta più competitiva della S1000RR, ma il
cui potenziale sarà tutto da sviluppare: la M1000
RR. Oltre alla nuova moto ci sarà anche un nuovo
pilota, con Michael Van der Mark che andrà a sostituire Laverty. Inoltre si vocifera da tempo di un
eventuale secondo team BMW, ma al momento
non esistono sicurezze. Qualche mese fa c’è stato
un contatto con il Bardahl Evan Bros, ma sembra
proprio che le due parti non siano arrivate ad un
accordo. E’ dal 2014 che la casa tedesca vivacchia
nel mondiale delle derivate. Ritirata la squadra
ufficiale, a portare in pista le S1000RR sono stati
prima il team BMW Motorrad Italia ed in seguito
il team Althea BMW Racing Team, e solo lo scorso anno la casa tedesca è tornata ad impegnarsi
ufficialmente in Superbike, ma a quanto pare i
risultati non sono migliorati. A questo punto è logico porsi una domanda: ma il colosso di Monaco
di Baviera vuole vincere o il suo solo interesse è
quello di partecipare e di sviluppare in pista i propri prodotti?
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Tra il 2009 ed il 2013 la BMW ha investito svariate decine di milioni in Superbike senza riuscire a
vincere il titolo, mentre dal 2010 al 2018, con investimenti quasi pari a zero, la S1000RR ha conquistato per ben cinque volte la Superstock 1000 FIM
Cup. Queste vittorie hanno dimostrato l’estrema
competitività della moto tedesca nella classe più
vicina alla serie, con il risultato di moltiplicare in
modo esponenziale le sue vendite in tutti i campionati nazionali e nei vari trofei sparsi in tutto il
mondo. Da qui il ritiro del team ufficiale in SBK e
la nascita del BMW Motorrad Race Trophy, competizione che premia i migliori piloti che gareggiavano con la S1000RR nei campionati motociclistici in tutto il mondo. Una volta cancellata la
Superstock 1000 FIM Cup, in seguito promossa a
campionato Europeo, a Monaco si sono visti costretti a tornare in Superbike per mantenere alto
il blasone della loro moto sportiva, anche perché
nel frattempo la sua leadership nelle vendite in
tutto il mondo racing è stata messa in discussione dalla Panigale V4 e (anche se in modo minore)
dalla Yamaha R1. Un ritorno dettato dalla necessità tecnica di sviluppare il proprio prodotto in
pista e di comunicarlo adeguatamente nelle varie
campagne pubblicitarie che hanno lanciato ad
esempio la nuova M. A completare il tutto è stato
aggiunto un giovane pilota olandese, dall’immagine pulita e non ancora viziata dall’appartenenza ad una specifica casa produttrice, quale testimonial principale nella comunicazione esterna
BMW Motorrad. Non sarà che la casa tedesca abbia preso un po’ troppo sul serio il motto di Pierre
de Coubertin sulla maggior importanza della partecipazione rispetto alla vittoria?
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Prado irresistibile
nel GP di Spagna

Lo spagnolo fulmina tutti
e si aggiudica la sua
prima doppietta MXGP

L’

unico rimorso rimasto a Jorge Prado a
fine gara è di non aver potuto festeggiare con le migliaia di suoi tifosi che se
non fosse stato per il Covid-19 avrebbero certamente riempito gli spalti della neonata
pista madrilena di Intu Xanadú-Arroyomolinos. La
gioia del pilota della KTM De Carli è stata comunque
talmente tanta da aver toccato il cielo con un dito,
prima con la moto vista la sua velocità pazzesca, e poi
sul gradino più alto del podio. Perché la sua è quella
che si può considerare la giornata perfetta, considerato che in entrambe le manche è partito in testa e si
è involato praticamente solitario e senza curarsi degli
inseguitori verso il traguardo dove l’ha aspettato la
sua prima doppia affermazione nella classe regina.
Un successo strepitoso, visto oltretutto che la pista
piuttosto veloce e cosparsa di canali non era affatto
facile, che il due volte iridato ha costruito con quella
forza di volontà fotocopia di quella del compagno di

di Massimo Zanzani
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squadra Tony Cairoli grazie alla quale si è definitivamente lasciato alle spalle quello sfortunato e doloroso inverno dove era stato protagonista di due seri incidenti.
L’unico ad aver cercato di mettergli i bastoni tra
le ruote è stato Tim Gajser nelle prime battute
di Gara 2, ma il leader sloveno vista la determinazione del pilota di casa ha avuto riguardo per
la sua posizione in campionato e ha pensato
bene di non rischiare oltre il consentito accontentandosi del posto d’onore che sommato a
quello riportato nella frazione precedente gli
ha permesso di allungare nei confronti di Cairoli di 24 punti.
Purtroppo, il siciliano questa volta non ha trovato i bandolo della matassa riuscendo a farsi spazio con difficoltà dalla serrata mischia,
chiudendo solo 7° la prima manche in recupero
dall’11ª piazza e 6° quella di chiusura nella quale ha mantenuto la stessa posizione per tutto il
tempo. Il 3° gradino del podio è andato al grintoso Romain Febvre, anche lui miracolosamente ripresosi dall’infortunio di inizio stagione, il
quale al posto d’onore iniziale ha sommato un
ulteriore 3° posto che gli ha permesso di spuntarla su Glenn Coldenhoff e sul compagno di
squadra Clement Desalle.
Giornata storta invece per Jeremy Seewer,
protagonista di una spettacolare cappottone
a metà prima manche per fortuna conclusosi
senza grosse conseguenze ma che ha pesato
sul suo risultato finale composto da un 10° ed
un 5° posto; ancora peggio è andata all’ufficiale
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HRC Mitch Evans, autore del 3° miglior tempo
nelle cronometrate ma che in Gara 1 mentre
era 4° è atterrato male da un salto e nella caduta si è procurato la frattura del polso sinistro.
Nonostante il promettente 6° tempo in prova,
il marchigiano della GASGAS Ivo Monticelli non
ha raccolto quanto sperava causa due partenze
nelle retrovie da dove è rinvenuto prima sino
alla 13ª e poi sino alla 12ª posizione.
MX2
La MX2 è andata a Tom Vialle che ha dominato
la prima manche e si stava pregustando anche
la vittoria della seconda se non che dopo aver
contenuto gli attacchi di Jago Geerts praticamente sino alla fine all’ultimo giro quando un
piccolo errore lo ha costretto a cedere la vittoria della seconda frazione al fiammingo.
Il francese della KTM ha comunque soffiato altri
8 punti al pilota Yamaha, e ora può contare sul
sostanzioso vantaggio di 52 lunghezze. Dietro
al tandem protagonista di questa stagione ha
concluso il portacolori Husqvarna Thomas Olsen, Roan Van De Moosdijk, Maxime Renaux e
Jed Beaton che ha mantenuto la 3ª piazza in
campionato.
12° Alberto Forato penalizzato da due brutte
partenze, mentre Morgan Lesiardo al debutto
con la Honda del team 114 di Livia Lancelot ha
ottenuto un promettente 15° posto.
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