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Leggerezza e agilità unite ad
un motore bicilindrico potente e
raffinato, con prestazioni a portata
di “tutti”. Dotazione elettronica al
top. Il prezzo: 11.050 Euro

DI FRANCESCO PAOLILLO
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S

i è fatta attendere tanto, e al momento del
lancio ci si è messa di mezzo pure una pandemia che ne ha rimandato l’esordio! Finalmente, però, è arrivato il momento di provare una
delle sportive stradali più interessanti, l’Aprilia RS
660, capostipite di una nuova gamma di moto, con le
quali condividerà il nuovo motore bicilindrico e parte
della ciclistica, e quindi parliamo di una Tuono 660,
ma anche di una fuoristrada che riporterà in auge un
nome mitico, e parliamo della Tuareg.
Aprilia Rs 660 è interessante per vari aspetti, il primo
dei quali è sicuramente la dotazione tecnica che per
completezza e raffinatezza non ha eguali nella sua
categoria, quella delle sportive stradali non estreme come possono essere le mille attuali, e neanche
votate all’uso in pista come le ultime seicento supersport. Una moto sportiva sì, ma che non rinunci
troppo al comfort o che non impedisca di divertirsi in
coppia, e che per raggiungere prestazioni di rilievo,
più che sulla potenza conti sul peso e sulla guidabilità. Nella cartella stampa si fa riferimento a una certa
“sportività quotidiana”, concetto che si sposa perfettamente con una moto che può essere usata tutti i
giorni, ma con un DNA Aprilia al 100%.
Dal punto di vista estetico la sportività prevale sugli
altri aspetti, con linee tese e e snelle che trasmettono
aggressività da qualunque angolazine la si guardi, e
solamente l’ergonomia non estrema riporta al concetto di “sportività quotidiana”. La vista anteriore è
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caratterizzata dal gruppo ottico a triplo LED, dotato
di luci DRL perimetrali posizionate sul profilo dei due
proiettori principali, rendono immediatamente riconoscibile la RS 660. Gli indicatori di direzione sono
integrati nei profili DRL per rendere la sezione frontale ancora più compatta, e se proprio volete vedere
la linea della bicilindrica di Noale ancora più snella
, magari per una giornata in pista, sappiate che è
possibile smontare facilmente gli specchietti, il portatarga e anche le pedane passeggero. Molto curata
dal punto di vista aerodinamico, la RS 660 è dotata
di una doppia carenatura con funzione di appendice
aerodinamica integrata,
con lo scopo di ottimizzare la stabilità alle alte velocità, e al tempo stesso di aumentare il comfort del pilota proteggendolo dalla pressione dell’aria e deviando
i flussi caldi provenienti dal motore.
Le colorazioni disponibili sono tre: Apex Black; Lava
Red; Acid Gold. Non è facile trovare delle rivali dirette
della RS 660, bicilindriche da 100 cv e con una scheda tecnica come la sua non ce ne sono, si potrebbe
pensare alla Honda CBR 650R, che almeno dal punto
di vista estetico gli si può avvicinare, ma seppur con
due cilindri in più ha 5 cavalli in meno, ma soprattutto oltre venti kg di peso in eccesso, 207 contro 183 in
ordine di marcia (169 a secco!), e un “pacchetto elettronico” meno ricco e raffinato. Anche la Kawasaki
Ninja 650 gli assomiglia, ma qui per potenza, meno di
70 cavalli e dotazione tecnica, è difficile anche il solo
paragone e solamente il peso in ordine di marcia di
193 kg le avvicina.
Invece la nuova RS 660 è davvero qualcosa di nuovo,
sportiva ma non estrema, con una scheda tecnica
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unica e parecchie frecce al suo arco. Vediamo insieme quali sono!

Motore
Partiamo dal motore, un bicilindrico in linea, e già
questo farebbe storcere il naso agli appassionati,
se non fosse che tale propulsore si può considerare
come un V4 tagliato trasversalmente a metà, e per V4
intendiamo quella delle signore RSV4 e Tuono! Testata, camere di combustione, condotti, cilindri e pistoni
derivano dal V4 di 1078 cc, così come l’alesaggio che
è di 81 mm, mentre la corsa è di 63,9 mm.
Si tratta di un bicilindrico parallelo frontemarcia di
660 cc omologato Euro 5, che deriva dalla bancata anteriore del V4 di 1100 cc appunto, tale configurazione
è stata scelta per le doti di compattezza e leggerezza
con ingombri orizzontali e laterali ridotti, caratteristiche che hanno permesso grande libertà progettuale
sia per la sistemazione di organi fondamentali come
l’aspirazione e lo scarico sia per la ciclistica. Inoltre il
motore ha anche
funzione portante e nella sua zona posteriore è previsto l’attacco del forcellone. La potenza massima è di
100 CV a 10.500 giri/min, con una coppia massima di
67 Nm a 8.500 giri/min, l’80% della quale è disponibile dai 4.000 giri/min, e sale al 90% dai 6.250 giri/min. Il
sound tipico di un bicilindrico a V deriva in parte dalla
fasatura a 270° con scoppi irregolari, configurazione
che consente un facile bilanciamento delle forze di
primo e secondo ordine attraverso un solo contralbero. L’alimentazione prevede una coppia di corpi
farfallati da 48 mm, con cornetti di aspirazione di lunghezza differente per ottimizzare l’erogazione agli alti
e medi regimi.
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La RS 660 è disponibile anche in versione 95 CV e
quindi depotenziabile, ideale per i neopatentati.

Ciclistica

APRILIA RS 660

MOTORE BICILINDRICO IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 659 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 100 CV A 10.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 7 NM A 8.500 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO ELAIO IN ALLUMINIO A DOPPIA TRAVE
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”
PNEUMATICO POST. 180/55 ZR 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 15 LITRI
ALTEZZA SELLA 820 MM
PESO 169 KG

Il bicilindrico è incasonato e al tempo stesso sfruttato come elemento portante di un telaio d’alluminio
formato da due travi laterali imbullonate nella zona
del cannotto di sterzo e nella parte posteriore.Questo
forma una struttura compatta, leggera e rigida, con il
forcellone a capriate asimmetriche, anch’esso realizzato in alluminio, infulcrato direttamente nel motore.
La forcella è una Kayaba completamente regolabile
con steli rovesciati di 41 mm (escursione di 120 mm),
mentre al monoammortizzatore manca la sola regolazione della compressione e ha una corsa utile di 130
mm.
L’impianto frenante prevede, all’avantreno, una coppia di dischi in acciaio da 320 mm di diametro, con
pinze ad attacco radiale e pompa radiale, entrambi
forniti da Brembo, così come la pinza posteriore a
due pistoncini e relativo disco da 220 mm. Non poteva mancare il Cornering ABS
La RS 660 monta in primo equipaggiamento delle Pirelli Diablo Rosso Corsa II, 120/70 ZR 17 e 180/55 ZR
17 (in alternativa si può montare anche il 180/60).

11.050 EURO

Elettronica e
strumentazione
L’Aprilia RS 660 possiede la dotazione elettronica più
completa attualmente disponibile nella categoria, il
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pacchetto di controlli elettronici APRC (Aprilia Performance Ride Control), che ben conosciamo in quanto
equipaggiano le sorelle maggiori RSV4 e Tuono.
Una serie di sigle da perdere la testa e che fanno davvero la differenza in termini di prestazioni e sicurezza:
ATC (Aprilia Traction Control); AEM (mappe motore);
AWC (Aprilia Wheelie Control (controllo di impennata
regolabile); ACC (Aprilia Cruise Control); AQS (Aprilia
Quick Shift, il cambio elettronico dotato anche di funzione downshift); AEB (Aprilia Engine Brake, il sistema di controllo regolabile del freno motore).
In un pacchetto così ricco non potevano mancare i
Riding Mode, 3 predefiniti (Commute, per la guida
quotidiana - Dynamic, per la guida sportiva su strada
- Challenge, indicato per le sessioni in pista ), e 2 personalizzabili, Individual, che permette la totale personalizzazione dei controlli elettronici, e Time Attack,
che permette ai piloti più esperti di personalizzare
totalmente il setup dell’elettronica.
La gestione dei settaggi elettronici si effettua con un
comando a quattro pulsanti presente sul blocchetto
elettrico sinistro e ai comandi rapidi di gestione del
cruise control e del traction control.
La strumentazione digitale TFT a colori prevede due
schermate selezionabili, Strada o Pista entrambe con
retroilluminazione
notturna o diurna automatica, grazie alla presenza
del sensore crepuscolare che inoltre permette l’accensione automatica delle luci anabbaglianti mentre
una coppia di fari supplementari presenti nelle parabole illumina l’interno della curva, aumentando la
visibilità in piega .
Tra gli optional è presente Aprilia MIA, la piattaforma
multimediale che permette di collegare lo smartpho-
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ne alla moto e che include sia il sistema di infotainment per la gestione di assistente vocale, telefonate e
musica tramite i comandi al manubrio, sia la funzione
di navigazione, con la quale è possibile, una volta impostata sullo smartphone la destinazione del proprio
viaggio, visualizzare le indicazioni direttamente sulla
strumentazione. Questa consente inoltre di registrare
i percorsi effettuati ed analizzare i dati acquisiti direttamente sulla app.

Come va
Curiosità a mille prima di iniziare il test ride della RS 660,
la scheda tecnica molto interessante e le sensazioni positive di chi l’ha sviluppata, presagivano una belle prova su strada e il percorso scelto 190 km su e giù per le
montagne passando da Asiago e Feltre ha fatto il resto.
Osservo i colleghi in sella alle altre moto e noto come
questa Aprilia riesca ad essere accogliente anche per chi
passa di un pezzo il metro e ottanta, e al tempo stesso
per chi non è particolarmente lungo di gamba. La sella è
comoda, anche dopo parecchi chilometri, mentre il carico sui polsi è una via di mezzo tra quello di una moto da
turismo e una supersport, non affatica ma ti permette di
“sentire” l’avantreno. Non avevamo ancora ascoltato la
voce del bicilindrico, e l’esperienza è davvero piacevole, soprattutto quando si passsano i 6.000 giri e al suono che esce dallo scarico si unisce quello proveniente
dall’airbox. Esaltante!
Il motore sorprende non solo per la voce allo scarico, ma
soprattutto per la personalità e le prestazioni, lo fai gira-

GIACCA ALPINESTARS SPECTER JACKET TECHAIR® COMPATIBLE

re basso e lui ti porta fuori dai tornanti in terza marcia,

CASCO X-LITE X803 ULTRA CARBON

senza incertezze, ma sa anche tirare fuori un bel caratte-

GUANTI ALPINESTARS CELER V2
STIVALI DAINESE AXIAL D1
PANTALONI DAINESE D1 EVO
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PREGI
Guidabilità - Prestazioni - Dotazione

re a prescindere dal Riding Mode selezionato. A 5/6000

DIFETTI

giri carica aria e prende coraggio per poi tirare fuori un
carattere inaspettato fin oltre i 10,000 giri. Non pensiate

Vibrazioni sulle pedane agli alti

che su strada sia possibile saggiarne i limiti, non per col-

regimi

pa della ciclistica, che come per qualsiasi moto Aprilia
è super performante, ma semplicemente perchè questi
100 cv sono di razza e la coppia del bicilindrico è davvero
sempre a disposizione. Che voglia di portarla in pista!
Il cambio oltre che ben spaziato è supportato da un quick-shift impeccabile, sia che si vada a spasso sia che si richiedano le massime prestazioni. In scalata fa una sorta
di doppietta e l’udito gode.
La cosa che sorprende è di come la RS 660 sembri uno
strumento musicale ben accordato, motore, telaio,
sospensioni ed elettronica dialogano alla perfezione,
prendi in mano il gas e lui risponde come ti aspetti, tiri la
leva del freno e la risposta è come speravi che fosse nella tua testa, e lo stesso è per l’assetto delle sospensioni,
sportive quanto basta nella risposta ma con un occhio di
riguardo per le terga del pilota.
Una moto che può soddisfare il motociclista navigato,
ma che è perfetta anche per chi arriva da cilindrate minori e vuole una moto con cui imparare e che può insegnare nel migliore dei modi. L’elettronica avanzatissima
permette di esaltarne il comportamento in ottica sportiva, ma anche guardando alla sicurezza, la possibilità di
intervenire su ogni parametro dei controlli e l’opportunita di escluderli, va incontro alle esigenze del neofita e
del motociclista esperto.
Si percepisce che la RS 660 anche in pista può rappresentare un ottimo inizio o anche un punto di arrivo, se
non ci fermiamo allo “spalancare il gas in rettilineo con
200 cv sotto alle chiappe”. Via gli specchi e il portatarga, lasciamo nel box le pedane del passeggero e magari
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montiamo il kit con il leveraggio che permette di usare il
cambio “al rovescio”, e questa compatta bicilindrica può
davvero dire la sua. Impostiamo i Riding Mode dedicati
alla Pista e via!
Lasciamo ai super piloti i duecento cavalli da domare con fatica e le gomme stracciate in pochi turni, con
la RS 660 si impara a frenare tardi, e magari a passare
all’esterno di chi trova difficile gestire coppia e potenze
esagerate in percorrenza.
Ad ascoltare quanto dicono i collaudatori, con lei vai forte, anche dove le altre devono rallentare sollecitate dai
chili in più, leggerezza che ti stanca meno e che mette
meno in crisi i pneumatici (con evidenti risvolti positivi
anche sul portafoglio ...), e rapidità nel misto che lascia
sbalorditi. Non voglio pensare a cosa potrebbe fare su
una pista tortuosa con delle carene in resina e senza i
gruppi ottici, il peso a secco scenderebbe abbondantemente sotto i 160 kg a secco!
Si va forte e in piena sicurezza con i pneumatici di serie,
i Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, che si sono dimostrati a
loro agio anche sull’asfalto umido e che per esperienza
acquisita, sappiamo essere performanti anche in pista.
Questa nuova moto, o forse si può parlare di nuovo genere di moto, riporta in auge un discorso che è stato abbandonato anni fa e che ha fatto la felicità di tanti motociclisti negli anni ottanta/novanta, quello delle moto di
media cilindrata, ricche di contenuti e tecnologia, buone per divertirsi in strada ma che sanno farsi apprezzare
anche all’interno di un autodromo. Lo fa, questa Aprilia,
con tanti contenuti e prestazioni sorprendenti, e non è
difficile credere che anche in versione naked, la Tuono
660, saprà stupirci!
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BMW
R1250RT
2021:
sempre più
GT. Radar
ed Euro 5
La granturismo R1250RT
si rinnova per il 2021.
Riceve un nuovo frontale,
la strumentazione TFT
da 10,25 pollici con
navigatore integrato, il
cruise control dinamico,
fari full led e molto altro
di Maurizio Gissi
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rriva anche per l’apprezzata granturismo BMW R1250RT la versione 2021.
Una moto che conserva le note caratteristiche tecniche di base e che si rinnova grazie a un equipaggiamento di serie arricchito, a
nuove funzionalità, all’adeguamento alla normativa
Euro 5 sulle emissioni e grazie a una leggera rivisitazione estetica del frontale arrivata assieme al nuovo
fanale full led adattativo.
Quest’ultimo è disponibile come optional con l’Adaptive Turning Light: il fascio luminoso del proiettore full LED standard ruota verso la curva in base
alla inclinazione della moto. La sezione superiore
della carenatura è stata ridotta in altezza offrendo
un campo visivo più ampio e rendendo l’aspetto
della rinnovata RT più snello. Oltre alla colorazione
base in Alpine White 3, la R1250RT m.y. 2021 è disponibile nelle varianti Style Elegance, Sport e Option
719.
Una conferma è il boxer due cilindri di 1.254 cc con
distribuzione ShiftCam (fasatura e alzata variabile per le valvole di aspirazione) diventato Euro 5
ma sempre con la potenza massima di 136 cavalli
a 7.750 giri e con una coppia massima di 143 Nm a
6.250 giri. Ci sono tre mappe motore e la modalità
“Eco” ora e il controllo di trazione dinamico ora di
seri. In optional ci sono i Riding Modes Pro con controllo del freno motore.
Entra nell’equipaggiamento di serie il Full Integral
ABS Pro, il sistema di frenata combinata e con cornering ABS.
E’ standard anche il Dynamic Cruise Control, che
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fa intervenire i freni automaticamente in discesa
se necessario. Un nuovo sensore radar permette la
funzione Active Cruise Control (optional in questo
caso), ovvero l’automatico adattamento della velocità in base alla distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che precedono.
Novità è poi il display TFT a colori da 10,25”, finalmente con navigazione a mappa integrata, e con
connettività estesa di serie. E’ poi disponibile la
nuova opzione “Comfort telefony with extended
smartphone connection”: lo smartphone può essere sistemato in un vano portaoggetti protetto da
spruzzi d’acqua, ventilato elettricamente e con la
ricarica della batteria induttiva o via USB.
L’Audio System 2.0, optional, offre infine una migliore qualità sonora rispetto al suo predecessore.
Il prezzo base della nuova versione non è stato ancora comunicato.
Le caratteristiche in sintesi
• Motore boxer con tecnologia BMW ShiftCam
per la variazione della fasatura e dell’alzata
delle valvole di aspirazione.
• Risposta su tutto l’arco di erogazione del motore, bassi consumo di carburante e livelli di
emissione
• Potenza erogata e coppia: 100 kW (136 CV) a
7.750 giri/min e 143 Nm a 6.250 giri/min.
• Sistema di sensori di battito per la massima
adattabilità alle condizioni del viaggio.
• Nuovo Full Integral ABS Pro di serie.
• Tre modalità di guida di serie.
• Nuova modalità di guida “Eco” per una guida
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economica di serie.
Modalità di guida Pro con modalità di guida
aggiuntiva “Dynamic” e nuovo controllo della coppia del motore (MSR) come optional da
fabbrica.
DTC di controllo di trazione dinamica di serie
Sospensione elettronica dinamica ESA “Next
Generation” con compensazione del carico
completamente automatica come optional.
Hill Start Control Pro (HSC Pro) con funzione
estesa come optional da fabbrica.
Carenatura anteriore di recente sviluppo con
aerodinamica ottimizzata.
Nuovo faro a LED di serie e nuovo faro full LED
con luce adattiva di svolta come optional da
fabbrica.
Connettività: Nuovo quadro strumenti multifunzionale con schermo TFT a colori da 10,25
pollici e numerose altre funzioni di serie.
Nuova opzione “Telefonia confortevole con
connessione smartphone estesa”.
Nuova optional Audio System 2.0.
Nuovo clacson bitonale di serie.
Intelligent Emergency Call come optional da
fabbrica.
Tre varianti cromatiche oltre a quella standard: Style “Elegance”, “Sport” e “Option 719”
come optional da fabbrica.
Gamma estesa di optional extra e Accessori
originali BMW Motorrad.
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IL NUOVO
DUCATI V4
GRANTURISMO
PER LA
MULTISTRADA V4:
1.158 CC E 170
CAVALLI

C
Presentato il motore
dedicato alla nuova
Multistrada V4 che sarà
svelata il 4 novembre.
Stretta parentela con
quello della Panigale
ma con differenze nella
cilindrata (1.158 cc) e
nella distribuzione non
più desmodromica per

on una presentazione online è stato
svelato il nuovo motore Ducati Granturismo V4 che equipaggerà l’attesa
Multistrada V4. La novità intravvista
più volte nelle fasi di collaudo - e della quale è già
stata annunciata l’entrata in produzione anticipando che avrà due radar in dotazione - che sarà
mostrata ufficialmente il prossimo 4 novembre.
Il V4 Granturismo è stato introdotto in un video da
Claudio Domenicali, AD Ducati e ingegnere, a sottolineare l’importanza di questa unità motoristica
che trae origine dall’esperienza in MotoGP e che ha
molte similitudini con il potente propulsore della
Panigale V4.
Nel video che trovate qui sotto ci sono i contributi
dei progettisti e sono raccontate le fasi e le modoalità di sviluppo di questo progetto.
Si è chiuso così il ciclo di avvicinamento alla presentazione denomninato cambio di paradigma. I
suoi 214 cavalli sono stati ridotti a 170 cv a 10.500
giri, ma non si tratta di un semplice taglio di potenza, bensì di una rivisitazione indispensabile per
sfruttarne le qualità di erogazione su una stradale
totale quale sarà la prossima Multistrada V4.
Si tratta di una unità compatta e anche più leggera
rispetto al noto bicilindrico che equipaggia la Mul-

renderlo più adatto
all’impiego stradale.

di Maurizio Gissi

Eroga 170 cavalli
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tistrada 1260: 66,7 kg di peso, ovvero 1,2 kg meno
rispetto al bicilindrico Testastretta della 1260.
La cilindrata sale dai 1.103 cc della Panigale V4 ai
1.158 cc del Granturismo V4 grazie all’aumento
dell’alesaggio di 2 mm (da 81 a 83 mm), sempre con
la corsa – a questo punto ancora più corta in rapporto – di 53,5 mm. La nuova distribuzione prevede un
sistema di richiamo delle valvole a molla e non più
desmodromico, il che ha permesso di portare gli intervalli di manutenzione a 60.000 Km. Un risultato è
stato ottenuto grazie a materiali, trattamenti e scelte tecniche sviluppate per il sistema desmodromico
che, applicate ad un sistema di richiamo valvole a
molla (che precisa Ducati sollecita meno i componenti rispetto al Desmo) ha permesso di raggiungere un traguardo mai raggiunto prima.
Si è persa però anche un’esclusività delle moto Ducati, e questo non andrà giù a tutti, sebbene - razionalmente - le caratteristiche di erogazione di un motore di alta cilindrata, costruzione e potenza come
questo V4 non ne giustificherebbero l’impiego e i
costi di produzione.
Il risparmio nel prezzo dei tagliandi sarà una compensazione sufficiente alla mancanza? Probabilmente sì, visto che a questo motore altre peculiarità
tecniche non mancano di certo.
Inoltre, afferma Ducati, il motore a molle assicura
grande regolarità di funzionamento ai bassi regimi
e ai bassi carichi, senza in questo caso tralasciare le
prestazioni assolute, la potenza agli alti e l’allungo
tipici di un motore sportivo.
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Il V4 Granturismo eroga appunto 170 cavalli e una
coppia massima di 125 Nm (12,7 Kgm) a 8.750 giri.
Rispettando ovviamente i limiti dell’omologazione
Euro 5.
Paragonato al motore della generazione precedente, il V4 Granturismo è più corto di 85 mm, più basso di 95 mm e solo 20 mm più largo. Queste misure
hanno consentito agli ingegneri Ducati di inserire il
motore all’interno del telaio in modo più efficace e
centrale in modo da influenzare positivamente la
posizione del baricentro della moto, con i benefici
dinamici che ne conseguono.
Il V4 Granturismo adotta l’albero motore controrotante (come nelle migliori applicazioni super sportive) che migliora maneggevolezza e agilità della
moto, e sfrutta la fasatura degli scoppi Twin Pulse
capace di offrire un’erogazione corposa e gestibile
a tutti i regimi. I perni di biella sono sfalsati di 70° e
questo, combinato alla V di 90° e all’ordine di accensione determina appunto lo schema Twin Pulse già
introdotto sulla Panigale V4.
Per ridurre il calore trasmesso dai cilindri posteriori, il V4 Granturismo adotta, come il Panigale V4, la
modalità di disattivazione della bancata posteriore
al minimo.
In questo modo, nelle soste al semaforo ad esempio, ne beneficia il comfort di pilota e passeggero e
c’è una contemporanea - anche se minima -riduzione del consumo di carburante.
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Per il 2021 la Kawasaki Versys
1000 si fa in tre: alla versione
standard e alla SE già esistenti

Kawasaki Versys
1000 SE e S 2021

si affianca la versione S, mentre
la SE riceve le nuove sospensioni
Showa Skyhook.

L

a Kawasaki Versys 1000 SE viene presentata in Europa in una diretta Facebook, dopo che ne avevamo dato la
notizia in seguito alla presentazione
in Giappone, e nella stessa occasione
viene introdotta la versione S, leggermente diversa: vediamo come sono fatte le Crossover di Akashi per il 2021. La novità più importante sulla SE è
l’arrivo delle sospensioni semi attive Showa EERA
(Electronically Equipped Ride Adjustment) dotate
di tecnologia Skyhook che, pur mantenendo gli
stessi componenti delle precedenti KECS – sempre
firmate Showa – modula la forza di smorzamento
delle asperità e delle sollecitazioni mantenendo
l’assetto della moto in equilibrio immaginando la
moto come sospesa da un gancio che, dal cielo,
sostiene il peso della motocicletta mentre sobbalza per via delle asperità dell’asfalto.

di Antonio Privitera
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Lo stesso algoritmo di funzionamento e il software di gestione sono stati personalizzati dagli ingegneri Kawasaki che, dichiara Kawasaki, hanno
permesso di raggiungere un’eccellente tenuta di
strada, ridurre il beccheggio (specialmente nella
guida in coppia) e lasciare lo sterzo leggero durante i trasferimenti autostradali ma senza rinunciare alla stabilità, che è invece incrementata sul
bagnato. Già le precedenti sospensioni KECS ci
avevano molto positivamente colpito, sia dal punto di vista del comfort che nell’uso più sportivo
della Versys 1000, quindi siamo molto curiosi di
provare anche questo ulteriore upgrade nel quale
la principale differenza con il KECS risiede nell’inserimento - all’interno dell’algoritmo di funzionamento Skyhook - dell’accelerazione verticale
e della rotazione del veicolo sull’asse trasversale
(beccheggio) insieme a tutti gli altri parametri già
utilizzati dal KECS (sensori di posizione delle sospensioni, accelerazione/decelerazione della motocicletta, velocità delle ruote, pressione sul freno
anteriore). Resta immutata, nella SE, la completa
dotazione elettronica con i 4 riding mode, la strumentazione TFT, i fari full led, le cornering lights,
il Quickshifter KQS con supporto in innesto e in
scalata, la possibilità connettività Bluetooth con
l’app Rideology per configurare diversi parametri,
navigare, ricevere notifiche e accedere ad alcuni
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dati della Versys 1000, e la vernice autorigenerante; resta identico anche il quattro cilindri di 1043
cc che, probabilmente ad opera della normativa
euro 5, vede dichiarare in cartella stampa una potenza confermata in 120 cv a 8900 giri (smentendo il precedente dato di 116 cavali riportato per
errore), la coppia invece è immutata a 102 Nm ma
a 7300 giri. Tra la SE e la standard, che resta in
produzione, si inserisce la Versys 1000 S che - in
pratica - è una SE privata delle sospensioni semi
attive Skyhook e dotata, invece, delle consuete
sospensioni meccaniche e dal peso dichiarato inferiore di due chili rispetto alla SE (255 kg).
Le Versys 1000 2021 SE e S saranno disponibili
nell’allestimento standard, Tourer (valigie laterali), Tourer + (valigie laterali e fendinebbia) e Grand
Tourer (top case da 47 litri, slider paramotore, valigie laterali, staffa per il navigatore e fendinebbia) nei colori Emerald Blazed Green / Metallic
Diablo Black / Metallic Flat Spark Black - Pearl
Storm Gray / Metallic Diablo Black / Metallic Flat
Spark Black.
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Honda Forza
750: il nuovo
maxi GT m.y.
2021

Prende il posto del noto
Integra 750 e introduce
molte novità. Motore
bicilindrico da 58,6 cv,
trasmissione DCT, nuova
ciclistica ed estetica
inedita

di Maurizio Gissi
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D

ebutta nella famiglia Honda
Forza la novità 2021 Forza 750.
Un maxi scooter GT raffinato
che sostituisce l’Integra 750 e si
caratterizza per lo stile inedito, più elegante,
per l’alto livello di comfort promesso e per la
qualità tecnica.
Il vano sottosella può contenere un casco integrale, è dotato di una presa di ricarica USB e
c’è un cassetto portaoggetti anteriore.
Sul display TFT da 5 pollici della strumentazione è presente il sistema di connettività Honda
Smartphone Voice Control System. La SmartKey permette di azionare il commutatore di
accensione, il bloccasterzo e i comandi per
aprire la sella e lo sportellino di rifornimento.
Spinto dal noto motore bicilindrico parallelo a
corsa lunga di 745 cc (capace di 58,6 cavalli di
potenza a 6.750 giri contro i 55 dell’Integra, e
di 69 Nm di coppia massima a 4.750 giri), è gestito da un comando del gas Throttle by Wire
(TBW) che offre quattro Riding Mode di cui tre
predefiniti (Standard, Sport, Rain) e uno completamente personalizzabile (User).
Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) offre tre livelli di intervento per un controllo personalizzabile,
mentre il cambio a doppia frizione DCT (Dual
Clutch Transmission) a sei rapporti è dotato
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di programmi di cambio automatico integrati
con i Riding Mode.
La trasmissione finale è sempre a catena come
su Integra e X-ADV. La ciclistica verte su telaio
tubolare in acciaio, nuova forcella rovesciata
Showa SFF da 41 mm, sospensione posteriore
Pro-link e cerchi in lega leggera integrali da 17
pollici davanti e da 15 dietro (lascia così più
spazio al vano sottosella: è da 17” sull’Integra)
con pneumatici 120/70 e 160/60.
L’impianto frenante, tutto nuovo, verte su due
dischi da 310 mm di diametro (singolo sull’Integra) con pinze ad attacco radiale a quattro
pistoncini.
L’ABS è ovviamente a due canali. Da rimarcare
anche i fari full led.
Il peso è dichiarato in 235 kg, la sella è a 790
mm da terra e il consumo medio (il serbatoio da 13,2 litri) è dichiarato in 27,8 km/litro
secondo il ciclo di test unificato. La scelta
cromatica è in quattro opzioni: Jeans Blue
Metallic, Candy Chromosphere Red, Matt Beta
Silver Metallic e Graphite Black.
Fra gli accessori ci sono: manopole riscaldabili, deflettori aerodinamici superiori e inferiori,
copertina per le gambe, portapacchi posteriore, smart Top-Box, staffe per borse laterali,
borse laterali (destra da 26 litri e sinistra da
33).
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Honda Forza
350: per il
2021 crescono
la cilindrata e
l’equipaggiamento

U

n anticipo relativo a questa novità c’era
stato a luglio in Thailandia, dove viene
costruito, ora il nuovo Forza 350 è realtà
anche in Europa.
Riassumendo, si può dire che per il
model year 2021 il Forza vede un incremento di cilindrata di 51 cc. Il propulsore, profondamente evoluto,
entra di diritto nel novero dei motori eSP+ (enhanced
Smart Power plus).
Con la cilindrata salita da 279 a 330 cc crescono
in maniera netta la potenza (da 25,2 a 29,2 cavalli
a 7.500 giri), e la coppia massima (da 28 Nm a 31,5
Nm a 5.250 giri). La velocità massima dichiarata è di
137 km/h, e partendo da fermo il Forza 350 copre i
200 metri in 10,4 secondi: 0,7” meno del precedente
modello. L’incremento di cilindrata del monocilindrico, ora omologato Euro 5, è stato ottenuto aumentando le misure di alesaggio e corsa da 72x68,5 mm
a 77x70,7 mm. Il nuovo albero motore è il 10% più
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Un leggero
restyling, una
dotazione
arricchita e
soprattutto il
motore Euro 5 con
51 cc e quattro
cavalli di potenza
in più
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leggero. Il consumi medio dichiarato è di 30 km/litro
(serbatoio da 11,5 litri di capienza).
Le novità tecniche sono sottolineate da un restyling
rispetto all’estetica della versione 300. Il parabrezza
è regolabile elettricamente in altezza per 180 mm di
escursione, ed è più alto di 40 mm rispetto a prima;
sotto la sella c’è spazio per due caschi integrali, le nuove maniglie posteriori per il passeggero hanno ridotto
il peso di 1,4 kg, nel vano portaoggetti c’è ora una presa di ricarica USB, gli indicatori di direzione hanno la
segnalazione della frenata di emergenza, e ci sono il
sistema smart key e lo Smart-Top Box (opzionale).
L’impianto luci è full led, e nella sua versione Deluxe
il Forza 350 è dotato del sistema Honda Smartphone Voice Control System, che permette di collegare il
proprio smartphone al cruscotto e consente di gestire
il volume per chiamate e musica. La ciclistica conforma il telaio tubolare di acciaio, mentre il forcellone in
fusione di alluminio è stato ridisegnato: i due ammortizzatori posteriori sono regolabili nel precarico molla.
Il peso è dichiarato in 184 kg, e la sella è alta 780
mm da terra. Le ruote hanno misura di 15 pollici
davanti e 14 dietro, con pneumatici di sezione
120/70 e 140/70. Il Forza 350 m.y. 2021 sarà disponibile nelle colorazioni Pearl Nightstar Black, Matt
Pearl Pacific Blue, Pearl Cool White, Matt Cynos
Gray Metallic e Pearl Falcon Gray.
Fra gli accessori ci sono lo Smart-Top Box da 45 litri,
il portapacchi posteriore integrato, la borsa bauletto interna, le manopole riscaldabili, l’allarme.
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Honda Forza 125
m.y. 2021. Euro 5 e
Made in Italy

S

cooter GT 125 che ha goduto di una
grande diffusione, l’Honda Forza 125
si affaccia al 2021 con alcune novità
estetiche e tecniche.
La linea è stata ritoccata nei fianchi della carenatura anteriore, nei pannelli laterali e nel codone;
cambia anche il terminale di scarico, e il parabrezza è regolabile elettricamente: è stato ridisegnato
e ha ora un’escursione extra di 40 mm (180 mm in
totale) per una miglior protezione.
Una presa di ricarica USB nel vano portaoggetti
anteriore sostituisce la precedente presa a 12V.
Le luci sono full led e ci sono Smart-Key e SmartTop Box (opzionale) da 45 litri. La strumentazione è con tachimetro e contagiri analogici (con
quadranti rivisitati) al centro dei quali è posto un
display digitale commutabile in tre diverse modalità. I colori disponibili sono Mat cynos gray metallic e Pearl cool white. Il motore monocilindrico
a quattro valvole raffreddato a liquido appartiene
alla serie eSP (enhanced Smart Power), eroga 15
cavalli a 8.750 giri e nel ciclo WMTC ha un consumo
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Un leggero restyling
per il Forza 125, ora
con omologazione
Euro 5, parabrezza
più alto e controllo di
trazione. Ha il sistema
Start&Stop, consumi
contenuti ed è prodotto
nello stabilimento di
Atessa
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di 42,7 km/litro. Ha la funzione Start&Stop (come
su PCX, SH e Vision), la novità del controllo di trazione HDSTC (disattivabile, volendo, con un apposito tasto sul manubrio) e l’omologazione Euro 5.
Ha una velocità massima dichiarata in 108 km/h.
Il sistema Start&Stop spegne automaticamente
il motore dopo tre secondi di funzionamento al
minimo e con i freni azionati, e lo avvia immediatamente non appena viene ruotata la manopola
dell’acceleratore. Il suo funzionamento adotta un
particolare sistema di rotazione inversa dell’albero motore, che fa tornare il pistone alla posizione
di punto morto inferiore ad ogni spegnimento.
Inoltre, un meccanismo di decompressione riduce la resistenza alla messa in moto nel momento
dell’avviamento. Per evitare la possibilità che la
batteria (un’evoluta unità YTZ8V a lunga durata)
si scarichi, la centralina è in grado di rilevarne lo
stato di carica e, se necessario, disattivare momentaneamente lo Start &Stop.
Invariato il telaio, e così le sospensioni: forcella
da 33 mm e coppia di ammortizzatori posteriori
sul forcellone in lega di alluminio. Il peso è di 161
kg (uno in meno) e l’interasse è stato aumentato
di 15 mm. Le ruote misurano 15 e 14 pollici, con
pneumatici 120/70 e 140/70. Freni a disco singolo davanti (da 256 mm) e disco da 240 dietro, con
ABS a due canali.
Gli accessori comprendono: portapacchi posteriore; bauletto da 45 litri in tinta gestito da SmartKey; kit manopole riscaldabili; borsa interna per il
bauletto; kit allarme.
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KTM 250 SX-F Troy
Lee Designs 2021

S

ull’esperienza delle gare nel campionato AMA Supecross con le KTM 250 SX-F
del team Troy Lee Designs arriva la nuova edizione speciale targata 2021.
Del modello standard sono confermate
le sospensioni (forcella WP XACT ad aria), il telaio e il
motore che dà buona mostra di sé anche nella MX2.
Risaltano la veste grafica del team TLD e il rivestimento antiscivolo della sella, ma fra le novità tecniche vanno segnalate varie particolarità. La Connectivity Unit è di serie: abbinata all’applicazione myKTM
consente di modificare la taratura delle sospensioni
via smartphone. Le ruote sono il modello Factory
venduto fra gli accessori: cerchi DiD, mozzi anodizzati
arancio lavorati CNC, raggi neri e nippli in alluminio
anodizzato arancio.
Stesso trattamento estetico per le piastre di sterzo.
Sempre di serie è il silenziatore slip-on di Akrapovic
in titanio più leggero di quello standard e sempre per
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Arriva nelle
concessionarie
a 11.125 euro la
versione Troy Lee
Designs della KTM 250
a quattro tempi. Oltre
alla grafica, cambiano
alcune componenti
come il silenziatore, le
ruote, il paramotore e
il freno anteriore
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ragioni di leggerezza compare la piastra paramotore in
composito. L’impianto frenante è modificato nel disco
anteriore semi flottante, la corona posteriore è più leggera e il coperchio frizione Hinson è ricavato dal pieno
come sulle Factory.
Le moto sono disponibili da questo mese presso la rete
delle concessionarie ufficiali, il prezzo: 11.125 euro.
Le novità in sintesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Telaio arancione e speciali grafiche del team TLD
Silenziatore slip-on Akrapovič titanio
Connectivity Unit di serie
Possibilità di connessione con l’app myKTM
Piastra della forcella Factory anodizzata arancione
Ruote KTM Factory
Dispositivo di holeshot Factory nei parasteli
Paramotore in composito
Speciale sella TLD dal grip elevato
Disco del freno anteriore semi-flottante
Protezione del disco del freno anteriore
Corona alluminio nera
Coperchio della frizione Hinson lavorato CNC
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Zero Motorcycles:
gamma 2021
rinnovata, i prezzi

Entra nella gamma
delle moto elettriche
Zero la carenata SR/S,
ci sono aggiornamenti
nell’elettronica di
controllo, nuove
colorazioni e grafiche
per i modelli stradali e
dual-sport
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stata presentata in California la gamma
2021 di Zero Motorcycles. Il leader mondiale nel settore delle moto elettriche e dei
powertrain ha annunciato le specifiche di
prodotto e le colorazioni dei modelli 2021. In gamma
rientra il modello SR/S che era stato lanciato a inizio
anno: la SR/S. Ovvero la prima moto Zero carenata
progettata con un miglioramento del 13% dell’efficienza e dell’autonomia in autostrada rispetto alla
sorella naked SR/F. Tutte le moto elettriche Zero della gamma 2021 sono alimentate con i sistemi operativi Zero Cypher. La progettazione e la tecnologia si
fondono per offrire potenza, controllo e connettività.
Tutto ciò in aggiunta ai colori e alle opzioni grafiche
aggiornate per tutta la collezione di modelli. “Le sfide che hanno toccato tutti nel 2020 - ha detto Sam
Paschel, CEO di Zero Motorcycle - hanno creato alcune opportunità uniche per noi, tra cui un incredibile
incremento delle vendite del nostro modello dual
sport. La nostra struttura è stata chiusa due volte a
causa della pandemia e dei recenti incendi, questo ci
ha permesso di fare una pausa di riflessione e di rive-
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dere strategicamente la nostra area di mercato, apportando così alcuni miglioramenti che si riveleranno utili
negli anni a venire”. Serie stradale 2021
La famiglia di modelli Sport 2021 è caratterizzata dalla nuova SR/S caratterizzata da una carenatura aerodinamica che consente un miglioramento del 13%
dell’efficienza e dell’autonomia. Inoltre, una posizione
delle pedane più bassa e una maggior altezza del manubrio favoriscono una guida più rilassata. Il passeggero trova pedane ribassate e una sella più ampia. La
SR/S è disponibile noi colori Cerulean Blue e Skyline
Silver, nei modelli standard e premium con prezzi di
vendita rispettivamente di 22.080 e 24.340 euro.
La SR/F, modello di svolta fra i veicoli elettrici, sarà
disponibile nei nuovi colori Black/Silver e Mint/Red
con ruote nere. Novità per il 2021: le versioni SR/F
Standard e Premium saranno dotate di un cupolino. Il
manubrio in alluminio, le manopole riscaldabili e il caricabatterie di bordo da 6 kWh sono confermate nella
versione Premium. I prezzi di vendita della SR/F 2021
Standard e Premium sono rispettivamente di 21.320 e
23.570 euro.
La SR, il modello da strada hot rod originale di Zero,
sarà disponibile nei nuovi colori Red/Black a un prezzo
di 18.140 euro. Con un ottimo equilibrio tra potenza
e peso, adatto alla guida entry-level, si segnala la S
ZF14.4 11 kW, l’originale naked elettrica di Zero che è
disponibile nei nuovi colori Grey/Blue 16.700 euro.
Zero FXS 2021 è modello dedicato al commuting urbano, più leggero e agile si presenta nel nuovo colore
Grey/Gold. E’ disponibile anche nella versione da 11
kW allo stesso prezzo di 13.480 euro.
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Uncrate Magpul
Ronin 47. C’era una
volta Buell

Due dei 47 esemplari
costruiti dalla Ronin
Motoworks sono
stati personalizzati
da Uncrate. Base di
partenza è la Buell
CR 1125 e l’avantreno
ricorda la Confederate

L

a si potrebbe chiamare operazione special+special. E’ la piccola serie limitata della Magpul Ronin customizzata da Uncrate.
La prima è un’azienda statunitense che
produce accessori in compositi e polimeri per armi
da fuoco che qualche tempo fa ha deciso di dedicarsi
alle moto, con un progetto per il momento rimasto
unico, creando la divisione Ronin Motoworks.
La seconda commercializza oggetti di design ed edita
una rivista che spazia dalla automobili agli orologi.

La “47” è stata appunto la prima moto realizzata da
Ronin, ispirata alla leggenda dei “47 Ronin”. I samurai
che nell’anno 1701 rimasero senza padrone e quindi
diventarono Ronin, ma che si riunirono per vendicare
il loro signore Asano Naganori, assaltando ed espugnando il palazzo di Kira. Fine della digressione. Le
moto erano quindi 47 in tutto e nascevano da un lotto di Buell 1125 vendute nel 2009, dopo la chiusura
della produzione da parte di Harley-Davidson.

di Maurizio Gissi
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Per cui il motore è il Rotax Helicon, un motore tecnicamente interessante, di 1124,9 cc e 146 cavalli di potenza. Il telaio d’alluminio, che fa da serbatoio carburante,
il forcellone, le ruote e i freni (con monodisco perimetrale davanti), sono quelli originali della CR 1125.
Il radiatore di raffreddamento è stato però tolto dal
sotto sella e montato davanti alla sospensione anteriore. Che non è più con forcella rovesciata ma adotta
una architettura a parallelogramma deformabile di
tipo Hossack, qualcosa di simile a quando visto sulle
Confederate, sempre americane. Dopo i vari interventi e l’adozione di parti in composito – informa Ronin
- il peso è sceso di 18 kg rispetto alla Buell originaria,
mentre la velocità è dichiarata in 260 orari.
E qui entra in gioco Uncrate, che prende le numero
40 e 46 dell’edizione “47” in argento e nero e chiede a Ronin di customizzarle secondo il proprio gusto. Che si può sintetizzare in stile post apocalittico
e colore nero satinato steso a profusione per quasi tutte le superfici e i dettagli, a volte rifiniti con
materiali differenti rispetto alla base di partenza.
E con il tocco finale delle selle in pelle, nera, dello
specialista texano Wilkinson.
I due esemplari sono stati venduti a 46.000 dollari.
Ma sul sito Uncrate scrivono che presto ne arriveranno altri.
Per cui se siete interessati...
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Coraggiose metamorfosi
motoristiche

N

di Massimo Clarke

ella seconda metà degli anni Cinquanta era ormai chiaro che la 125
stava diventando la classe più importante, in termini di numeri di
vendita. Per le moto di 175 cm3,
certamente più prestigiose e in grado di fornire
prestazioni superiori, iniziavano a esserci le prime
avvisaglie di un declino che è arrivato, in maniera
drammatica, all’inizio del decennio successivo.
Cioè nel momento più buio per il settore, quando
tutto il mercato motociclistico è piombato in una
crisi talmente grave da causare perfino la chiusura
di diverse case importanti.
Alla fine del 1957 la Bianchi ha presentato una 125
a quattro tempi con distribuzione ad aste e bilancieri e valvole parallele denominata Bernina. Progettata dall’ing. Sandro Colombo era di struttura
semplice e razionale e presentava l’interessante
particolarità di essere priva dell’albero a camme:
gli eccentrici erano infatti ricavati nell’albero primario del cambio, che ovviamente ruotava con
velocità dimezzata rispetto all’albero a gomito. Di
conseguenza la frizione era disposta alla uscita del
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Nuove teste per versioni
più sportive di tranquilli
modelli base o per
coraggiosi tentativi del
recente passato (Quarta
parte)
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cambio e lavorava a secco (come nella Gilera 150 dell’epoca). Il motore monocilindrico
aveva un alesaggio di 53 mm e una corsa di
56 mm ed erogava 6,8 CV a 6500 giri/min. In
seguito alla Bianchi è arrivato Lino Tonti e la
sua mano si è vista rapidamente, in particolare nei modelli destinati ad impiego agonistico. Per quanto riguarda le moto di serie,
il tecnico romagnolo è partito dalla Bernina
per realizzare una bellissima 175 denominata Sila Gran Sport.
Mentre la parte inferiore del motore era praticamente quella della 125, il cilindro e la
testa erano di disegno completamente nuovo. Spiccavano in particolare la disposizione
delle valvole, ora inclinate, e la forma della
camera di combustione, diventata emisferica. La potenza del motore, che aveva un alesaggio di 65 mm e una corsa di 52,5 mm, era
di 12,8 CV a 7700 giri/min.
Contemporaneamente la Bianchi ha realizzato con identico schema tecnico anche
una moto di impostazione più turistica e con
cilindrata leggermente maggiore (203 cm3),
che non ha avuto alcun successo.
La Sila GS è stata prodotta in un numero limitato di esemplari, ed è stato un vero peccato. Ormai la classe 175 aveva però perso il
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favore degli appassionati; inoltre l’anziana e
gloriosa casa milanese era piombata in una
crisi profonda e stava per chiudere i battenti.
Pure la Moto Guzzi ha fatto una scelta analoga a quella della Bianchi con il suo Stornello
125. Questo modello, presentato alla fine
del 1959, non aveva alcuna pretesa velocistica. Doveva essere solo un robusto e versatile tuttofare, adatto all’uso di tutti i giorni
e destinato ad avere una grande durata. Di
conseguenza per la distribuzione era stato
adottato lo schema più semplice che si potesse impiegare, con un albero a camme nel
basamento e due valvole parallele in testa.
Il monocilindrico, di nitido disegno, aveva
un alesaggio di 52 mm e una corsa di 58 mm
ed erogava 7 CV a 7200 giri/min. Ben presto
è stato chiaro che occorreva qualcosa di più
performante per poter soddisfare le esigenza degli appassionati più sportivi.
Nel 1962 ha così fatto la sua comparsa lo
Stornello Sport, il cui motore era semplicemente quello della versione base dotato di
una nuova testa. Poiché l’albero a camme
era collocato subito dietro il piano di appoggio del cilindro, per ottenere una camera
di combustione emisferica mantenendo la
disposizione originale delle aste si è deciso
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di inclinare le due valvole trasversalmente e non longitudinalmente, come prevede
lo schema classico (in altre parole, c’erano
una valvola a destra e una a sinistra, rispetto
all’asse del cilindro, e non una davanti e una
dietro). La potenza è passata a 8,5 CV a 8500
giri/min.
Lo Stornello, del quale è stata realizzata anche una valida versione da Regolarità, ha
avuto un buon successo commerciale e una
lunga vita. Prodotto anche in una variante di
160 cm3 e dotato di un cambio a cinque marce è infatti rimasto in listino, debitamente
riveduto a livello estetico, fino a metà degli
anni Settanta.
Forse non sono in molti a sapere che nei
primi anni Cinquanta la Gilera ha realizzato
diversi esemplari di una versione speciale di
quella che allora era la sua moto più venduta, ovvero la tranquilla e robusta 150. Chiamata “Dimostrazione”, questa particolare
monocilindrica, ideata principalmente per le
gare minori, si differenziava profondamente
dal modello base (rispetto al quale aveva
prestazioni più elevate) per quanto riguarda
la testa e la distribuzione. Esteriormente si
distingueva per la forte inclinazione del con-
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dotto di aspirazione.
All’inizio degli anni Sessanta la Morini ha
provato a trapiantare su di un motore Corsaro 125, nella quale le valvole erano parallele,
la testa di un Settebello, con valvole inclinate e camera di combustione emisferica.
Pare che questa moto, realizzata forse in un
paio di esemplari, con l’intento di ottenere
prestazioni più elevate rispetto a quelle del
modello dal quale derivava, non abbia dato
i risultati sperati, cosa che ha portato al pensionamento del progetto. A questa monocilindrica abbiamo già accennato qualche
tempo fa parlando dei “trapianti” effettuati
da alcuni costruttori. Qui è sembrato doveroso comunque ricordarla.
Lo stesso discorso vale per un tentativo effettuato in Cagiva attorno alla metà degli
anni Ottanta montando una testa Ducati desmodromica a due valvole sul cilindro di una
500 T4. L’albero a camme veniva comandato
da una catena e non da una cinghia dentata
come nei motori bolognesi.
In questo caso sono state effettuate soltanto
alcune prove al banco.
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MARC MARQUEZ, UN LEONE
IN GABBIA
Il video postato dal campione, mentre incita il fratello e trepida per lui protagonista
del GP di Aragon, dovrebbe trasmettere gioia e soddisfazione. Invece sottolinea
quanto tempo è passato: Alex ha fatto tanta strada, Marc purtroppo è sempre
fermo.

C

iao a tutti! Mi ha fatto molto piacere vedere vincere finalmente anche la Suzuki, domenica ad
Aragon. Bella gara, combattuta, intensa e ricca
di spunti, con il solo rammarico di non vedere
tra i protagonisti né Valentino, né per altri versi
Morbidelli e le Ducati. E il secondo posto di Alex
Marquez è stato la ciliegina sulla torta. I due fratelli Marquez rappresentano un capitolo così pieno di significati e di sfaccettature da costringermi
a parlarne, felice di aver immaginato in anticipo
che Alex potesse salire sul podio anche sull’asciutto dopo l’impresa bagnata di Le Mans. Lo avevo
detto nel nostro PreGP del giovedì: per me Alex
salirà sul podio anche ad Aragon perché sta crescendo velocemente e la Honda sta diventando
una moto meno ostica. L’averci preso non mi fa
dimenticare le perplessità che avevo espresso a
inizio stagione. Ammetto, sbagliavo nel pensare
che Alex fosse un buon pilota e niente di più, no-

70

nostante i due titoli mondiali, e sono felice che mi
abbia smentito. Adesso conta poco se Honda abbia subìto il potere del clan Marquez o se ci fosse
un disegno concertato tutti insieme tra HRC, Puig,
Alzamora, clan Marquez e Cecchinello per un
anno di transizione: ciò che conta è che domani
Alex passerà dal team HRC a quello LCR perché
così sembra deciso anche se ora colpisce. Le cose,
come suggerisce Cadalora, potrebbero anche
cambiare, nel frattempo Alex deve confermare la
sua competitività nelle prossime gare, perché anche Binder e Oliveira due mesi fa parevano diventati improvvisamente dei fenomeni e invece sono
tornati nelle retrovie.
Ma restando all’attualità, oggi vorrei approfondire l’aspetto emotivo di questa esperienza dei
due fratelli Marquez, perché è molto particolare.
Lo è più che mai in questa fase del campionato.
Il maggiore, il campionissimo costretto all’inatti-
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Nico Cereghini

vità, improvvisamente deve confrontarsi con un
fratellino irriconoscibile, in sella alla MotoGP. Marc
è stato intelligente e spiritoso quando domenica
sera ha lanciato un tweet dicendo: “Salve, sono
il fratello di Alex”. E lo abbiamo visto in un video
che ha postato su Instagram: il campione davanti
al televisore, sul divano del salotto con qualche
amico intorno, che freme ed urla e incita Alex nella fase finale della gara, quando ormai l’hondista
ha preso Rins e prova a passarlo per vincere. Due
rischi di troppo, Alex si accontenta del secondo
posto, Marc alza il pugno sinistro e subito dopo si
asciuga una lacrima. Quello è un video bellissimo,
che nelle intenzioni dovrebbe esprimere la gioia e
l’orgoglio di un fratello maggiore. Ma si immagina
dell’altro. Ciò che si vede bene è che Marc muove di fatto soltanto il braccio sinistro e protegge
accuratamente il destro tenendolo a riposo: non
c’è il tutore, la muscolatura sembra tornata quella di prima ma è evidente la vulnerabilità di quel
braccio rotto, operato, rotto di nuovo e rioperato.
L’urlo finale, fortissimo e prolungato di Marc colpisce: il grido di un leone in gabbia, un leone ferito
che ancora non può tornare libero. Domenica in
fondo non è cambiato niente: Alex in pista e Marc
a casa, a Cervera, Catalogna, impegnato nel lungo recupero. Ma in realtà sembra cambiato tutto:
Alex era un rookie in difficoltà, già dirottato in un
team satellite per far posto a “uno vero”, ed ora
è al secondo podio consecutivo e forse è pronto
addirittura per vincere un GP. Adesso ti rendi conto improvvisamente che nel mezzo ci sono stati
mesi, viaggi, piste diverse e tante gare. E tuttavia
Marc è sempre lì, con il suo dramma e il dolore e le
incertezze sui tempi del rientro.
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Alex Rins vince il GP
di Aragon
di Giovanni Zamagni

Spettacolare gara di
Rins che si difende fino
al traguardo da Alex
Marquez. Sul podio
anche Mir, Dovizioso 7°

S

embrava Joan Mir quello con il passo
migliore, ma a vincere è stato uno strepitoso Alex Rins, al comando dall’ottavo
giro. “Il venerdì e il sabato ci fa sempre
disperare, ma poi in gara va sempre forte” è la sintesi di un commosso Davide Brivio, che festeggia due
moto sul podio e anche il primato in classifica di Mir.
Rins è stato bravissimo a imporre il suo ritmo ed è
stato ancora più bravo a 7-8 giri dalla fine, quando
sembrava un po’ in affanno. Ha reagito al momento
difficile, poi, nell’ultimo giro ha resistito bene a Marquez, mantenendolo a tre decimi: Alex non ha potuto
nemmeno provarci. Bravo Rins, quindi: Mir è più costante, lui, però, è più veloce.
“E’ davvero incredibile, fantastico. Ero molto carico
in partenza, ho temuto che fosse un brutto segnale.
Invece sono partito bene, ho cercato di mantenere la
calma e quando ero in testa ho cercato di gestire anche con il gas. E’ per tutti i tifosi e per la mia famiglia”
sono le prime parole del pilota della Suzuki.
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Due Alex grandi protagonisti: dopo il podio bagnato di Le Mans, ecco un podio asciutto e con
tutti i piloti in pista di Aragon. Quindi un podio
vero, un grandissimo risultato, previsto dal nostro Nico Cereghini fin da giovedì. Marquez è in
crescita, ma lo è anche la Honda, quinta con
Nakagami. Un buonissimo risultato di Marca,
dopo tantissimi GP difficili. E va un po’ rivisto il
giudizio su questa moto.
“Non mi aspettavo di salire sul podio partendo 11esimo, ma ho attaccato come un pazzo e
sapevo di essere uno die piloti che poteva gestire meglio la gomma posteriore. C’è ancora
un margine di miglioramento in qualifica, oggi
ero il più veloce in pista: mi è solo mancato un
sorpasso, ma ero al limite con l’anteriore” dice
Alex.
Mir terzo è in testa al campionato, ma forse non
sarà contentissimo, al di là della classifica: a
metà GP sembrava il più veloce in pista, invece
nel finale ha dovuto difendersi da Maverick Vinales, unico pilota Yamaha a essere partito con
la soffice anteriore.
“E’ davvero fantastico essere in testa al mondiale, ma la prendo gara dopo gara cercando di
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essere il più costante possibile. Non sono contentissimo per oggi, perché non sono riuscito
a fare il passo che avrei voluto” è infatti il commento di Mir a caldo.

Quartararo a fondo
Vinales ha salvato il bilancio Yamaha: dopo
essere partito fortissimo, ha dovuto calare,
ma poi nel finale si è rifatto sotto, sfiorando il podio. La sua gara è stata positiva. Lo
è stata un po’ meno quella di Franco Morbidelli, sesto, ma partito con altre aspettative:
anche Franco la domenica spesso riesce a
raccogliere meno del suo potenziale. E’ invece affondato Fabio Quartararo, retrocesso
fino al 18esimo posto forse per un problema
tecnico all’avantreno.

Dovizioso prima Ducati
La prima Ducati al traguardo è quella di Andrea Dovizioso, settimo, dopo essere partito
dalla 13esima posizione: Andrea ha portato
a casa il massimo possibile, con Jack Miller
nono, Johann Zarco decimo e Danilo Petrucci 15esimo. Dovi ha limitato i danni: se
in Ducati gli danno una mano, forse questo
mondiale si può ancora vincere.
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Rins: “Joan mi sprona a
essere più veloce” Mir:
“Pensavo fosse la mia
giornata”
di Giovanni Zamagni

P

rimo e terzo, Joan Mir primo nel mondiale: in Casa Suzuki è giusto festeggiare
con lo champagne. Alla vigilia, sembrava Joan il candidato alla vittoria, invece
a salire sul gradino più alto del podio è stato Alex
Rins.
“L’avevo detto ieri: aspettate a dire che sono fuori dai giochi” scherza Rins. In realtà, anche lui non
pensava di poter trionfare.
“Avevo la sensazione di poter fare bene, ma non
così tanto bene partendo dalla decima posizione:
credevo che sarebbe stato difficile. Ma in gara è andato tutto bene”.
Proviamo a ripercorrere la tua rimonta.
“Ho fatto una grande partenza e la moto andava veramente forte. Ho fatto un po’ di sorpassi e quando
mi sono trovato dietro Vinales ho visto che avevo
più ritmo. Ho provato a passarlo e quando ci sono
riuscito ho pensato solo a fare il mio ritmo. Poi è stata lunghissima, non ero mai stato tanti giri davanti
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Alex conquista il GP,
Joan è terzo e va in
testa al mondiale: una
giornata perfetta per la
Suzuki. Alex: “Sapevo
di poter fare bene, ma
non così tanto partendo
dalla decima posizione”.
Joan: “Sono un po’
deluso, ma prima o poi
riuscirò a vincere”
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in MotoGP (nel 2019 ha vinto due gare in volata, andando in testa solo nel finale, NDA). E’
una vittoria per tutta la Suzuki”.
Quanto ti ha dato fastidio la spalla in questi mesi?
“Abbiamo un po’ nascosto il dolore, ma qui
stavo bene fisicamente ho potuto guidare
bene. E qui non ho faticato più di tanto, anche
per la temperatura, non era così caldo”.
In sintesi, si può dire che tu sei il pilota veloce, quello che vince, e il tuo compagno di
squadra è quello regolare?
“Quest’anno è così, Joan è molto costante,
mentre io sono un po’ sulle montagne russe…”.
Ma avere un compagno come Mir è uno stimolo o un problema?
“Uno stimolo: un compagno di squadra veloce ti sprona a fare sempre meglio”.
Joan Mir non è felicissimo, anche se per la
prima volta è in testa al mondiale della MotoGP.
“Penso che prima o poi riuscirò a vincere una
gara, ma oggi non era il giorno giusto. Prima
del via, pensavo sinceramente di avere una
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grande possibilità, ma stando dietro a Rins
ho avuto un problema alla gomma anteriore, cosa che non mi era mai accaduta in gara.
Peccato, ma le gare sono così: sono un po’
deluso perché pensavo fosse la mia giornata”.
La Suzuki è sembrata girare molto più
stretta della Yamaha; è così?
“Effettivamente, all’inizio ho passato le Yamaha all’ultima curva e mi sentivo molto forte in quel punto. Lì stavo più interno anche di
Rins, ma alla fine ero più in difficoltà di lui”.
Come si vince questo mondiale?
“Vincendo le gare e, se non si può, stando
sempre sul podio”.
E’ Quartararo il tuo rivale?
“Tutti dicono che la sfida è tra me è Fabio, ma
io non mi dimentico di Vinales e anche di Dovizioso: se Andrea trova qualcosa in più, può
anche vincere tutte le gare che rimangono”.
Cosa faresti di diverso nella prossima gara?
“Se la temperatura sarà come oggi, lavoreremo di più sulla media anteriore”.
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A. Marquez: “Per
sfruttare la Honda,
devi essere un
pilota completo”

I

l complimento più bello, manco a
dirlo, lo riceve da Marc che sui social
scrive: “Ciao a tutti, sono il fratello di
Alex”. Geniale. “Lui è molto intelligente: anch’io sono orgoglioso di essere fratello di
Marc” dice Alex Marquez un po’ emozionato. Il commento di Marc è la perfetta sintesi per far capire che
Alex è lì in quel posto per meriti, non perché “fratello
di…”, come in tanti, quasi tutti hanno detto in questi mesi. Ma al secondo podio consecutivo, si può
certificare che il giovane Marquez si è guadagnato
il posto.
“Speravo di poter conquistare un podio prima della
fine dell’anno sull’asciutto per preparare al meglio
la prossima stagione: il vero obiettivo è essere veloci
nel 2021. Oggi mi sono divertito un sacco, ho anche
pensato di vincere, ma un errore alla prima curva
quando mancavano due giri al termine mi hanno
fatto perdere il contatto con Rins”.
di Giovanni Zamagni

Appena tagliato il
traguardo, Marc
ha scritto sui social:
“Ciao a tutti, sono il
fratello di Alex”. Un
bel modo per dire che
lui è lì per meriti, non
perché raccomandato.
E adesso Alex può
festeggiare un podio
importante: “Gli errori
mi vengono perdonati
meno che ad altri piloti.
L’obiettivo è essere
competitivi nel 2021”
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Il cambiamento di risultati è dovuto a un
miglioramento della moto o al pilota?
“Nei test di Misano abbiamo provato alcune
novità importanti per la messa a punto, per
riuscire a guidare questa moto come fa Marc.
Ma anche gli altri piloti Honda hanno fatto un
passo in avanti. Per andare forte con questa
moto devi essere un pilota completo, non
puoi essere forte, per esempio, in staccata e
debole in accelerazione, non te lo puoi permettere. E’ per questo che Marc cade spesso
nelle prove, perché prova sempre ad andare
al limite per sfruttarla al meglio. Per quanto
mi riguarda, ogni volta la capisco un po’ meglio”.

Quanto la pista ti ha aiutato?
“Aragon è una pista adatta al mio stile di guida e anche alla Honda, Marc è sempre stato
molto veloce qui. Io faccio un passo alla volta,
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sapevo di poter fare bene qui”.
Ho una mia teoria: con Marc regolarmente
in pista, saresti cresciuto più velocemente;
cosa ne pensi?
“E’ vero che per la Honda avere uno come
Marc in pista è tutto più facile, perché lui sa a
che livello è la moto, con lui si capisce subito
se il limite è la RC213V o il pilota. Con me, invece, è stato un po’ più difficile capire questo:
non so se con lui in pista sarebbe stato più
semplice, ma è una possibilità”.
Questo risultato è una rivincita verso tutti
quelli che ti davano del “raccomandato”?
“Essere fratello di Marc non è facile ed è vero
che se fai un errore, la gente ti critica più degli altri proprio per essere fratello di… Ma per
me, avere lui è un grande vantaggio, ho imparato tanto da Marc, ho la possibilità di allenarmi con il pilota più forte di tutti”.

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

83

MOTOGP

MOTOGP

I commenti dei piloti
dopo il GP di Aragon
di Giovanni Zamagni

F

ranco Morbidelli: “Oggi mi è mancata la velocità e l’aggressività nei primi
giri. Ho presto tanto tempo con Fabio,
ho perso tempo quando mi ha superato
Rins e quando mi ha passato Marquez.
L’ho pagata, perché alla fine ero veloce. Io credo
che settimana prossima avremo meno problemi,
non dico che sarà più facile, ma ci sono aspetti
dove lavorare che già conosci. Sicuramente diminuiranno i problemi fare un altro GP qui, anche in
condizioni difficili.
Ho capito al terzo giro che non sarebbe più stato
un GP Yamaha, quando ho visto Rins superarmi
così presto. Ho capito che sarebbe stata una gara
molto diversa dalle prove. Mi sono dimenticato,
a quel punto, delle Suzuki e delle Honda, perché
noi con poco grip ci stacchiamo un po’ da terra,
ho fatto la gara sulle altre Yamaha. E’ stato uno
schiaffo, ma non più di tanto, perché l’ho capito
subito, ho avuto tempo di metabolizzarlo e fare
qualcosa di differente.
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Le dichiarazioni di
Morbidelli, Vinales e
Quartararo dopo il GP
di Aragon
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Noi in prova possiamo girare da soli e fare
le nostre linee. Io dopo un sorpasso di Rins
ho girato 1”2 più piano, e anche dopo il sorpasso di Alex 1” più piano. Se perdi l’inerzia
giusta fuori dalla curva, fatichi a recuperare,
perché ti manca accelerazione e velocità.
Questa è la prima ipotesi che mi viene da
fare”.
Fabio Quartararo: “Pensavo di potermi giocare la vittoria, invece è successo qualcosa
di strano con la gomma anteriore. Credo di
aver fatto la giusta scelta di gomme: nei primi tre giorni mi sentivo benissimo. Ma dopo
solo tre giri la pressione è salita, puoi immaginare cosa succede a metà gara o a fine
GP. E’ stato difficile, non potevo fermare la
moto. Fisicamente non ho avuto problemi.
Sembra che le Suzuki siano molto veloci,
ma credo che noi possiamo lottare con loro
in circuito come Valencia dove solitamente
siamo veloci. A novembre ero stato molto
veloce, quindi sono fiducioso.
Non ho imparato granché, non sono andato
piano per colpa mia, ma per un problema
tecnico, è successo qualcosa di molto strano
e difficilmente spiegabile. Io credo che tutto
sia dovuto alla pressione della gomma anteriore.
Prima della partenza era tutto ok, i primi tre
giri sono stati perfetti, avevo un feeling con
l’anteriore migliore che in prova. Ma non
sappiamo perché la pressione è salita tanto.
Difficile capire cosa è successo, dobbiamo
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scoprire esattamente qual è stato il problema. Non solo la Suzuki, ma anche la Honda:
Marquez ha fatto un grande passo in avanti, non me lo aspettavo: credo che il podio
gli abbia dato una grande confidenza. Per
quanto riguarda la Suzuki, loro sono molto
efficaci, sono sempre sul podio. Loro hanno
un po’ più di velocità di noi e sono più consistenti.
Oggi è stata una giornata disastrosa, ma
poteva anche andare peggio considerando i
risultati dei miei avversari, con Marquez che
ha finito davanti a Mir e Vinales, Dovizioso
più indietro. La pressione non è su di me, io
non devo vincere il titolo, lo devono vincere
i piloti ufficiali”.
Maverick Vinales: “Quando ero davanti, riuscivo a controllarla abbastanza bene, ma
quando mi ha passato Rins non ho potuto
fare niente. Nei primi quattro, cinque giri
sono stato veloce, poi le gomme hanno avuto un calo importante che non mi aspettavo,
specie a sinistra, avevo grandi problemi in
entrata di curva: forse era sbagliata la pressione. Questa volta non ho fatto tanti cambiamenti sulla moto, quando li facciamo facciamo più confusione: ho cercato di guidare
e basta. Dobbiamo forse pensare di migliorare i punti forti, senza preoccuparci troppo
di quelli deboli. Non penso al mondiale, non
mi interessa, questa è una stagione particolare, non puoi fare previsioni”.
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Andrea Dovizioso:
“Dobbiamo partire più
avanti. Abbiamo ottenuto
il massimo”

A

ndrea Dovizioso analizza le difficoltà
di Ducati con la solita lucidità tecnica
che lo contraddistingue. “Oggi alla
fine abbiamo ottenuto il massimo di
quello che potevamo portare a casa perché quando
parti indietro con la MotoGP di oggi fai veramente
fatica e perché non avevamo più velocità degli altri e
quindi non potevamo pensare chissà che cosa. Purtroppo la gomma media non si è comportata come
ci aspettavamo perché la morbida sarebbe dovuta
calare di più invece si è alzata molto la temperatura
e forse la morbida ha funzionato meglio. Abbiamo
dei dati da studiare per la prossima gara e speriamo
di trovare delle buone condizioni di temperatura il
prossimo week end, perché non abbiamo avuto
turni per lavorare. In certe curve perdevo tanto, se
avremo dei turni in cui le gomme lavorano bene
per noi possiamo lavorarci e secondo me abbiamo
più margine di miglioramento degli avversari. Tutto
sommato partendo così indietro il distacco non è
così grosso”.
Il discorso della temperatura non è limitato solo
ad Aragon e pensando alle prossime gare...
“Sia a Le Mans che qui le gomme morbide per noi
si distruggono e non capiamo perché e non riuscia-

mo a non segnarele più degli avversari nel massimo
angolo. Io credo che le Yamaha e le Suzuki scorrano
molto a centro curva e non cerchino troppo di sfruttare il grip al massimo angolo e quindi portano molta velocità in uscita. Noi invece ci dobbiamo sempre
attaccare alla gomma con la nostra caratteristica
di stop e go e con il freddo si distrugge la mescola.
Spero non continuerà questo limite perché è complicato, soprattutto al mattino non puoi lavorare”.
Riesci ad ogni gara a rimanere in corsa per il
mondiale. Le possibilità ci sono. “Nelle gare alla
fine succede sempre qualcosa che ribalta i pronostici. Se dessimo tanta importanza a quello che
succede in prova non partiremmo neanche per la
gara. Continuiamo a lavorare, oggi ero messo benino come passo ma non ero più veloce dei primi
quindi dobbiamo cercare di recuperare posizioni
all’inizio e gap dai primi. Nonostante questo siamo
riusciti a portare a casa il massimo per la posizione
in cui partivamo. Dobbiamo partire più avanti, ma
comunque con la scelta di gomma che abbiamo fatto massimo oggi avremmo fatto un paio di posizioni
meglio. Dobbiamo fare uno step in avanti e sperare
in temperature giuste per poter lavorare perché ne
abbiamo assolutamente bisogno”.

Il pilota Ducati analizza le difficoltà
di un week end travagliato. Le
temperature troppo basse non hanno
permesso di lavorare sulla gomma
morbida che sarebbe stata la scelta
giusta per la gara

di Giovanni Zamagni
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GP di Aragon:
rivoluzione in
Moto2, ora
comanda Bastianini

M

arco Bezzecchi cade quando era saldamente in testa al GP di Aragon e
a due tornate dal traguardo, consegnando la vittoria finale nelle mani
di Sam Lowes alla Curva2 e la vetta della classifica
mondiale a Enea Bastianini. “Prendere la testa del
campionato è fantastico per me – ha detto Bastianini – Nel fine settimana abbiamo dovuto soffrire
veramente tanto e per la gara abbiamo resettato praticamente tutto, sia per quanto riguarda la moto, sia
per quanto riguarda l’approccio mentale. E’ andata
bene, mi sentivo in forma e siamo riusciti a portarci
davanti, vincendo anche il duello finale con Martin.
Bene così, per me e per il team e ora pensiamo alla
prossima”.
Campionato riaperto, quindi, anche per effetto della
caduta di Luca Marini quando mancavano ancora 19
giri alla fine della gara. Classica chiusura di anteriore
per il leader della classifica che stava spingendo nel
tentativo di non perdere i tre fuggitivi in testa: Bezzecchi, Lowes e Di Giannantonio. Stessa beffa toccata

90

di Emanuele Pieroni

Al MotorLand di Aragon
vince Sam Lowes dopo
la caduta a due giri
dal termine di Marco
Bezzecchi, che aveva
condotto saldamente
la gara fin lì. Caduta
e secondo zero
consecutivo anche per
l’ormai ex leader del
Mondiale, Luca Marini
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proprio a quest’ultimo, poi, a dodici giri dalla bandiera
a scacchi, con Fabio Di Giannantonio che era riuscito a
portarsi al comando della gara, salvo poi vedere ogni
sogno di gloria infrangersi sull’asfalto di Aragon a causa di un largo con conseguente caduta in un cambio
di direzione. “Ho fatto un erroraccio – ha detto Diggia
– Ero appeso ad un filo e ho pensato che mettendomi
davanti sarei riuscito a gestire meglio la sofferenza degli ultimi giri. Ho sbagliato, mi dispiace perché ho sprecato una occasione”.
Ne ha beneficiato Enea Bastianini, protagonista di una
domenica tutta in rimonta, guadagnando una posizione in classifica e portandosi a ridosso del gruppetto di
testa fino a lottare per il podio con Jorge Martin - che il
prossimo anno sarà suo rivale in MotoGP (Bastianini in
Ducati Avintia e Martin in Ducati Pramac) – e a beffarlo alla penultima curva, regalandosi la vetta del mondiale. Commosso dopo la bandiera a scacchi Giovanni
Sandi del Team Italtrans: “Enea è stato grandioso – ha
raccontato – Non eravamo al meglio e abbiamo fatto
le ultime modifiche poco prima della partenza. Una
grande gioia”. La classifica, infatti, recita ora: Enea Bastianini 155, Sam Lowes 153, Luca Marini 150 e Marco
Bezzecchi 130.
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GP di Aragon: in
Moto3 la spunta
Jaume Masia
Jaume Masia sul gradino
più alto del podio con
Darryn Binder e Raul
Fernandez. Quarto posto
per Romano Fenati, solo
nono Celestino Vietti che
però non perde molto in
classifica mondiale

J

aume Masia rimonta dalla diciassettesima posizione e passa per primo
sotto il traguardo del MotorLand di
Aragon nel GP di Moto3. Il portacolori
del Team Leopard non ha però potuto gioire fino in
fondo fino al pronunciamento della race direction,
perché nel tentativo di sorpassare Fernandez è finito con entrambe le ruote sul verde all’ultimo giro.
Masia, Binder, Fernandez (con l’ottimo quarto posto
dell’italiano Romano Fenati) è stato l’ordine di passaggio sotto la bandiera a scacchi e il terzetto non ha
invertito le posizioni sopra al podio, come invece si
era temuto in seguito alla manovra di Masia.
“E’ stata una gara straordinaria, sono molto felice –
ha detto Masia nel parco chiuso – Siamo stati molto
indietro per tutto il weekend, ma alla fine con il team
siamo riusciti a sistemare le cose in tempo per la
gara. Ho consumato molto la gomma posteriore e nel
finale Fernandez è stato un avversario incredibile, ma

di Emanuele Pieroni
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abbiamo raggiunto l’obiettivo ed è quello che conta”.
Il GP di Aragon per la Moto3 era cominciato prima
ancora del semaforo verde, con i provvedimenti disciplinari toccati a Lopez e McPhee. Entrambi hanno
dovuto effettuare un long lap, precipitando in classifica già al secondo giro. Una bega di non poco conto
per McPhee che era ancora in lotta per un posto al
sole nella classifica mondiale. Una classifica mondiale che vede McPhee al quarto posto, con 109 punti,
e Albert Arenas al comando, con 144. Nel mezzo ci
sono Ai Ogura (131 punti) e al terzo posto Celestino
Vietti (126). Per l’italiano solo un nono posto oggi,
ma per la classifica non è cambiato molto e la scelta sbagliata della gomma non ha influito più di tanto
sulle speranze mondiali del portacolori del VR46 Sky
Racing Team. “Sono deluso – ha detto Vietti – Ero
partito dalla seconda piazza, ma poi in gara non avevo la giusta velocità nei primi giri e sono rimasto nel
secondo gruppo, accumulando un gap che poi non
sono riuscito a recuperare quando le cose sono hanno iniziato ad andare meglio”.
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Valentino Rossi: “Non
ho la febbre, sto
meglio”

V

Valentino Rossi ai
microfoni di Sky fa
il punto sulla sua
situazione: “Vedere le
Yamaha dal divano fa
ancora più male”

alentino Rossi in collegamento con
Sky: “Ciao a tutti. Mamma mia che
Moto2, sono rimasto fermo immobile
davanti alla TV alla caduta di Bezzecchi, proprio non me lo aspettavo, pensavo vincesse,
aveva fatto una gara incredibile. Non ci volevo credere.
E prima Marini, prima ancora Vietti. Non è stata una
gran domenica fino adesso… Pensavo fosse come
la chiusura (il lockdown, NDR), stai a casa, ma la vita
dentro a casa è normale. Invece qui devo stare da solo,
non vedo nessuno, è abbastanza noioso, è una bella
bega… Adesso sto bene. Sono un po’ debole, sono stato male un giorno e mezzo poi mi sono ripreso. Adesso
sto bene ed è già un po’ diverso, non ho la febbre, sto
meglio.
E’ arrivato in un momento difficile, dopo tre zero: è
brutto stare a casa, vedere le prove. Fino a ieri non
avrei potuto guidare, sarà ancora più difficile settimana prossima quando starò bene… A vedere che le
Yamaha vanno così forte, tutti e tre i piloti davanti: è
proprio girare il coltello nella piaga. E’ ancora più difficile stare a casa. Nelle ultime gare sono andato sem-

di Giovanni Zamagni

98

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

99

MOTOGP

MOTOGP

pre forte nelle prove, vedere le Yamaha dal divano fa
ancora più male.
Credo che oggi la scelta milgiore sia media/soffice per
la gara, almeno per la Yamaha. Bisogna rischiare la
media davanti, stare più attenti nei giri a destra, ma se
la fai funzionare ti dà più supporto in frenata e dura di
più. La soffice posteriore sembra avere più grip.
Le Suzuki bisogna sempre tenerle in considerazione:
Mir ha capito benissimo che può vincere il mondiale,
sta lavorando da paura e cerca di stare vicino a Quartararo, sperando di recuperare nel finale. Per la Ducati
sembra essere un po’ più difficile, ma se Dovi fosse stato più avanti avrebbe potuto sfruttare la seconda parte
della gara. Può comunque fare bene, ma partendo così
da dietro sarà difficile.
Honda: mi sembra molto migliorata, tutti i piloti hanno
meno problemi, i piloti vanno forte. Sono riusciti a sistemare il davanti, o comunque a migliorarla, e dietro
sono avvantaggiati rispetto alle altre moto.
Quando stai meglio sei ancora più disperato a stare
davanti alla TV.
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Lorenzo/Yamaha: un
altro fallimento?
di Giovanni Zamagni

C

ome era già chiaro da giovedì scorso, la
Yamaha ha deciso di non sostituire Valentino Rossi nemmeno per il prossimo
GP di Aragon: adesso è ufficiale. Il regolamento glielo permette, perché siamo
dentro i 10 giorni stabiliti, oltre ai quali una squadra ha l’obbligo di trovare un sostituto. Certo che
avendo Jorge Lorenzo in casa, la decisione suona
come una bocciatura per il collaudatore Yamaha.
Del resto, i tempi fatti segnare a Portimao, durante i due giorni di test organizzati per permettere
alla Michelin di raccogliere dati per il GP di fine
novembre, sono stati molto lenti.

“Lorenzo è uno che è sempre andato forte con la
Yamaha, il suo contributo potrebbe essere importante, ma se vuole fare il collaudatore bisogna
che si alleni e che vada in moto. Invece è arrivato a Portimao dopo otto mesi senza fare nulla” è
stata la stoccata di Rossi dopo i test portoghesi.
Effettivamente, Jorge è apparso totalmente fuori
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Nonostante Valentino
Rossi sarà costretto
a saltare anche il
prossimo GP, la Casa
giapponese ha deciso
di non sostituirlo con
il suo collaudatore,
troppo lento nei test di
Portimao. Per Jorge una
bocciatura: difficilmente
continuerà nel suo
lavoro di tester
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forma e il verdetto del cronometro è stato
impietoso: 4 secondi più lento dei migliori.

Un solo vero test
Così non si può andare avanti, questo è
ovvio: complice anche il maledetto virus,
Lorenzo ha effettuato nel 2020 un solo vero
test, quello di inizio anno in Malesia. Lì,
Jorge era andato piuttosto forte, ma anche
in quel caso con qualche perplessità. La
prima: la Yamaha aveva messo a disposizione una M1 2019. “Perché la 2020 non è
ancora pronta” avevano spiegato i responsabili della Casa giapponese. E Lorenzo era
sì andato forte, ma con le gomme nuove e
facendo pochissimi giri consecutivi. Esattamente il contrario che solitamente fa un
collaudatore: chiedere a Michele Pirro per
conferma. Secondo i piani, Lorenzo avrebbe dovuto andare a girare ad aprile in Giappone ed effettuare i test a Jerez dopo il GP
di Spagna di maggio, per poi correre a Barcellona con una “wild card”, ma il Covid-19
ha bloccato tutto. Lorenzo, come tutti gli
altri collaudatori, è stato fermo, ma ha continuato a godersi la vita - giustamente, secondo il mio punto di vista -, anche quando
ci si poteva allenare. Poi il test di Portimao,
ancora una volta con la Yamaha 2019 e non
la 2020. “Per il lavoro che deve fare Jorge,
va benissimo quella moto” è stata la giusti-
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ficazione, per me poco condivisibile. Fatto
sta che Lorenzo avrebbe dovuto andare
molto più forte, anche con una M1 leggermente meno evoluta.

Così è difficile continuare
Quando Valentino Rossi è stato purtroppo
trovato positivo al Covid, si è capito immediatamente dalle parole di Maio Meregalli
che la Yamaha non lo avrebbe sostituito e
quando i meccanici della squadra di Valentino sono stati mandati a casa, è stato ancora più evidente, fino all’ufficializzazione
di oggi. Avere Lorenzo come collaudatore e
non farlo correre nell’unica occasione possibile, significa non ritenerlo all’altezza: un
altro fallimento per Jorge, dopo quello in
Honda. Jorge può essere considerato un
ex pilota a tutti gli effetti: non ha più voglia
di allenarsi, di fare sacrifici per rimanere a
un certo livello. Anche nel 2019, secondo il
team manager Alberto Puig, Lorenzo non
era sufficientemente allenato e adesso,
inevitabilmente, la situazione non può che
essere peggiore, sotto l’aspetto fisico, a un
anno di distanza. Così, probabilmente, si
chiude la collaborazione tra Lorenzo e la
Yamaha, che sta trattando con Andrea Dovizioso. E pensare che la Ducati aveva anche
pensato a Jorge Lorenzo per il 2021…
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Spunti, considerazioni
e domande dopo il
GP di Aragon
di Giovanni Zamagni

Quali sono state le

Q

chiavi del GP? Perché
cambia così tanto

•

il rendimento delle
Yamaha? Tre motivi
per ricordare il GP

•
•
•

•
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uali sono state le chiavi del GP?
• Due errori di Marquez. Alex ha
fatto due errori: uno all’ultima
curva del terzultimo giro, che
gli ha fatto capire di essere al limite con il posteriore e una alla prima del penultimo che gli
ha fatto perdere un po’ di contatto da Rins;
La partenza di Rins. Pur scattando dalla decima posizione, Alex era quarto alla fine del
primo giro a 1”108 da Vinales: questo gli ha
permesso di giocarsela praticamente alla pari
con chi scattava dalla prima fila;
Le difficoltà Yamaha. E’ la moto delle prove,
ma in gara è spesso in difficoltà;
Honda competitiva. Aragon si addice alla
RC213V;
Ducati in affanno. I piloti Ducati sono stati
costretti a usare una coppia di medie, perché
non potevano fare altra scelta (solo Zarco ha
usato una soffice).
I problemi di Quartararo. Il suo miglior giro,
dice che Fabio aveva la velocità, ma ha paga-
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to l’innalzamento della pressione della
gomma anteriore.
Giri veloci in gara (tra parentesi il giro in
cui è stato realizzato).
Rins 1’48”404 (3); Morbidelli 1’48”537 (4);
Quartararo 1’48”583 (3); Marquez 1’48”606;
Vinales 1’48”623 (3); Nakagami 1’48”832 (4);
Mir 1’48”834 (4); Crutchlow 1’48”912 (6); Miller 1’48”955 (5); Petrucci 1’49”072 (5).
Perché cambia così tanto il rendimento
delle Yamaha tra prove e gara?
Risponde Morbidelli: “In prova possiamo
girare da soli e fare le nostre linee. Quando
Rins mi ha superato ho girato 1”2 più piano
e anche quando mi ha passato Marquez ho
rallentato di 1”. Il nostro problema è che se
perdi l’inerzia giusta fuori dalla curva, fatichi
a recuperare, perché manca accelerazione e
velocità”.
La rimonta di Marquez.
Partenza: 11esimo; 1 giro: nono a 2”129; 2
giro: ottavo a 2”707; 3 giro: settimo a 2”869;
6 giro: sesto a 2”973; 8 giro: quinto a 2”187; 9
giro: quarto a 2”002; 11 giro: quarto a 1”437;
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12 giro: quarto a 1”054; 14 giro: terzo a 1”040;
16 giro: terzo a 0”594; 18 giro: secondo a
0”638; 20 giro: secondo a 0”136; 22 giro: secondo a 0”271; traguardo: secondo a 0”263.
Al 19esimo giro Petrucci era 11esimo, al
20esimo 15esimo: cosa è successo?
Risponde Petrucci: “Pol Espargaro mi ha
tamponato, sono uscito di pista e ho perso
quattro posizioni. Non sarebbe comunque
stata una gara memorabile, ma comunque
11esimo sarebbe stato meglio di 15esimo.
Sono stato in Race Direction ma erano impegnati con la “Rookies Cup”: mi hanno detto che avevano già visto l’episodio e chi mi
avrebbero chiamato per chiarimenti. Non so
cosa decideranno”.
I piloti staranno ad Aragon o torneranno
nei rispettivi paesi?
Alcuni piloti della MotoGP, quelli che possono viaggiare con aerei privati, tornano a
casa, così come i piloti spagnoli, che abitano
tutti più o meno a tre ore di auto dal circuito
(molti stanno ad Andorra). Gli altri si fermano in circuito.
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Il commento di Aleix Espargaro
Espargaro: “Una gara non facile. Sono partito bene ma poi davanti a me c’è stato un
contatto che mi ha fatto perdere parecchie
posizioni. Il mio ritmo non era male ma non
al livello che mi sarei aspettato, purtroppo
durante le prove a causa di qualche inconveniente non siamo riusciti a lavorare al meglio
sulla gestione delle gomme. Ho sofferto in
particolare in accelerazione, non riuscivo a
sorpassare e questo mi ha limitato per tutta
la gara”.
Motori punzonati e motore utilizzato in gara
Dovizioso: punzonati 5, utilizzato il 5; Petrucci 5/5; Vinales 5/4; Quartararo 5/5; Morbidelli
5/5; Mir 4/4; A.Espargaro 5/5; Miller 5/5; P.Espargaro 6/6; Marquez: 4/4.

Polemica Dovizioso/Petrucci. Quanto accaduto in Q1 è uno degli episodi fondamentali di questo GP, anche in questo caso
purtroppo in negativo;
Suzuki prima in gara e prima nel mondiale.
Prima vittoria per Alex Rins e la Suzuki, che
torna in testa al mondiale dopo 20 anni,
quando Kenny Roberts Jr poi vinse il mondiale.
Tre frasi del GP
3) Mir: “Prima o poi vincerò anch’io un GP”;
2) A. Marquez: “Chiamarsi Marquez significa
che quando sbagli la gente ti critica molto di
più”;
1) M. Marquez (sui social): “Ciao a tutti, sono
il fratello di Alex”.
Io l’avevo detto

Tre motivi per ricordare il GP.
Rossi e Arbolino assenti per Covid-19, ma
solo Valentino positivo. I contagiati aumentano, il motomondiale comincia ad avere
paura del maledetto virus;
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Tanti, quasi tutti: “Alex Marquez è in HRC solo
perché fratello di Marc”.
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Le pagelle del GP di
Aragon
di Giovanni Zamagni

Alex Marquez 9,5 e 9
a Rins; 7 a Nakagami,
Mir, Dovizioso e
Vinales; 4 ai fratelli
Espargaro, Bagnaia e
Petrucci
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A

lex Rins voto 9
Bravo in partenza: ha recuperato sei
posizioni in due curve. Bravo a reagire a una situazione scomoda: dopo
la caduta di Le Mans e con il compagno di squadra
sempre più protagonista, avrebbe potuto perdere il
controllo. Bravo nei sorpassi: deciso e pulito. Bravo
negli ultimi giri: ha impedito a Marquez perfino di
provarci. Insomma, una gran gara, con solo la solita
incertezza in qualifica. In definitiva: bravo.
Alex Marquez 9,5
Per me è lui il pilota del giorno, al di là di qualifiche
anche nel suo caso non eccezionali, ma comunque
le migliori della stagione. La rimonta è stata imperiosa, ma senza eccessi, con uno stile di guida molto
bello da vedere, simile a quello del fratello, ma con
meno funambolismi. Chiamarsi Marquez può essere a volte un vantaggio, ma più spesso è un macigno
pesantissimo da sopportare. Lui lo sta facendo al
meglio: sembrava essersi infilato in una situazione
complicata, invece ne sta uscendo alla grande. Pilo-
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ta vero, non fratello di.

pista.

Joan Mir 7
Conquista la vetta del mondiale, ma non riesce a sfruttare una superiorità che in prova era
parsa netta. Fino a oltre metà gara sembrava
avere la situazione sotto controllo, ma nel finale è andato in affanno. Nel dopo gara era
piuttosto arrabbiato: i campioni non si accontentano. E lui è un campione.

Andrea Dovizioso 7
E’ stato un fine settimana difficilissimo, ma
alla fine, è lui il primo pilota Ducati al traguardo. Al di là di come la si pensi sull’episodio
con Petrucci in qualifica, la sua gara è stata
condizionata dalla partenza dalla 13esima
posizione, anche se alla prima curva era ottavo e davanti a Marquez. Ma qui la Ducati non
era competitiva come la Honda: è stato bravo
a gestirla e a sfruttarla al meglio. Nonostante
tutto, ancora in corsa per il titolo.

Maverick Vinales 7
La gara si era messa come piace a lui: primo
al via, in fuga nei primi due giri. Ma è stato un
fuoco di paglia: quando è stato passato dalle Suzuki, si temeva che potesse affondare,
come è successo in altre occasioni, ma questa
volta ha reagito bene. Gara più che dignitosa.
Takaaki Nakagami 7
E’ sempre lì, vicino ai primi, con una costanza da sottolineare. Ma non è solo un “taxista”,
è anche un pilota veloce, in crescita, uno che
fa pochissimi errori. Nel 2021 avrà una moto
ufficiale a tutti gli effetti: se l’è guadagnata in
pista. Sempre a punti.
Franco Morbidelli 6,5
E’ uni di quelli che subisce molto il cambio di
rendimento della Yamaha tra sabato e domenica. Si difende come può, resta a galla, ma le
ambizioni prima del via erano ben differenti.
Guida bene e sa gestire, questo è una certezza. E la sua Yamaha è la meno competitiva in
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Cal Crutchlow 6
Arriva al traguardo, ma è forse l’unica cosa positiva, perché ha preso paga dai suoi compagni di Marca.
Jack Miller 6
E’ ripetitivo nel bene e nel male: in qualifica è
quasi sempre il miglior pilota Ducati, in partenza è sempre efficace, nei primi giri va forte,
ma poi cala alla distanza. Deve crescere ulteriormente.
Johann Zarco 5
La sua gara è pesantemente condizionata dalle qualifiche e dalla partenza, ma poi con la
gomma morbida al posteriore fa una buona
rimonta. Strano che abbia sbagliato così il giro
secco: fosse partito più avanti, avrebbe potuto
fare decisamente meglio.
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Pol Espargaro 4
Prende paga da Brad Binder e sportella Danilo
Petrucci nel finale. Brutta gara.
Aleix Espargaro 4
Continuo a pensare che non sfrutta al meglio il
potenziale della moto.
Danilo Petrucci 4
E’ vero che ha perso quattro posizioni non per
colpa sua, ma la sua è stata comunque una
gara complicata.
Fabio Quartararo 4
Una gara disastrosa causata probabilmente
da un problema tecnico alla gomma anteriore,
che la Michelin, ne sono sicuro, non ammetterà mai. E quindi, purtroppo, la colpa ricade
sul pilota. Senza potere.
Pecco Bagnaia 4
Quando fa freddo, sembra il più in difficoltà tra
i piloti Ducati a far lavorare la gomma anteriore. Non è un bel segno, considerando che si va
verso l’inverno. La caduta non ci voleva.
Suzuki GSX-RR voto 9,5
Fosse anche esplosiva sul giro secco - anche
se, per la verità, non sembra esserci un motivo
perché non lo debba essere - sarebbe la moto
quasi perfetta. Bravi tutti, dentro al box e gli
ingegneri a casa.
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Honda RC213V voto 9
La pista di Aragon è sicuramente “amica” della
Honda, ma il passo in avanti rispetto all’inizio
del campionato sembra evidente e al di là del
singolo tracciato. Mancava la Honda in questo
campionato così equilibrato: ben tornata.
Yamaha M1 voto 7
Se i GP finissero sabato pomeriggio, sarebbe
da 10 e lode. Purtroppo per la Yamaha, però,
iniziano la domenica mattina… Una metamorfosi dovuta, soprattutto, alla cronica mancanza di potenza del motore.
Ducati DesmosediciGP voto 6
Qui in grandissima difficoltà, ma soprattutto
per il freddo: certo, vedere tutte le Ducati in
Q1 è qualcosa di inusuale e allarmante. E in
rettilineo non fa più la differenza che faceva in
passato.
Ktm RC16 voto 5
Conferma le difficoltà a essere competitiva
sulle piste dove Pedrosa non ha provato prima: un’altra conferma che queste gomme richiedono tempo per trovare la giusta messa a
punto.
Aprilia RS-GP voto 6
Direttamente in Q2, competitiva a sprazzi: la
sufficienza è perché, a mio parare, al momento il potenziale non viene sfruttato al meglio
dai piloti
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Ma la “bolla”
della Dorna,
funziona
ancora?

V
Rossi positivo, Arbolino
in quarantena, così
come sei ingegneri
Yamaha e altri tecnici
del paddock: il
protocollo anti-Covid è
da rivedere? Le maglie
si sono allargate, ma
è normale che sia così,
come avviene in altri
sport. A meno di non
fare come la NBA,
soluzione però quasi
impraticabile per il
motomondiale

alentino Rossi positivo al Covid, Tony Arbolino negativo ma fermo ai box e in quarantena
nel paddock per 10 giorni per aver viaggiato in
aereo a fianco di un passeggero poi risultato
positivo al maledetto virus.
Così come era successo a Jorge Martin, costretto a
saltare due gare. Come è accaduto a sei ingegneri Yamaha, ancora in quarantena ad Andorra e ad altri meccanici del paddock.
La “bolla” della MotoGP non funziona più? Il rigido
protocollo messo a punto dalla Dorna non è efficace?
Vero solo in parte. E’ chiaro che le maglie si sono allentate, non c’è più il controllo feroce che c’era stato nelle
prime due gare a Jerez.
Del resto la MotoGP rispecchia la vita di tutti i giorni:
ognuno di noi non ha più le attenzioni che avevamo
durante il periodo di chiusura o immediatamente
dopo. E nel motomondiale sta accadendo quello che è
già successo in altri sport: la più grade nuotatrice italiana, Federica Pellegrini è da ieri in quarantena, positiva
al Covid; nel calcio sono state sospese partite, il Genoa
ha avuto addirittura 23 contagiati; nel Giro d’Italia di
ciclismo sono già stati estromessi dalla corsa atleti importanti (come Yates, per esempio); nel tennis c’è stato
più di un caso. E così via: purtroppo, l’elenco è lunghissimo. Quindi non bisogna stupirsi se anche in MotoGP
ci sono dei casi. Tra un GP e l’altro, anche sullo stesso
circuito, quasi tutti i piloti tornano a casa, soprattutto
quelli della MotoGP (ma anche gli altri), anche grazie
a voli privati. Una volta a casa, tutti cercano di fare più
attenzione possibile, ma, inevitabilmente, si continua
a “vivere”, non ci si isola totalmente, si entra contatto

di Giovanni Zamagni
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con persone. Le conseguenze sono scontate.
La “bolla” della NBA
C’è un solo modo per evitare che questo accada: creare una “bolla” come quella imposta dalla NBA, dal basket americano per i playoff: tutti
gli atleti sono stati trasferiti ad Orlando, all’interno del parco giochi della Disney, assieme a
tutti i familiari e lì hanno sono rimasti isolati per
due mesi, senza entrare in contatto con il mondo esterno. In questo modo, il campionato si è
svolto regolarmente, senza un solo caso positivo al Covid. Ma è possibile fare qualcosa del genere nella MotoGP? Molto complicato, perché
mentre la NBA ha giocato tutte le partite nello
stesso campo - quello di Orlando, appunto - il
motomondiale si sposta da un circuito all’altro
ed è impensabile - io credo - impedire che gli addetti ai lavori entrino in contatto con altre persone. Insomma, il contagio è inevitabile.
Ezpeleta: “Come una rottura di clavicola”
Ci sono però degli aspetti da stigmatizzare. Intanto, personalmente non condivido le parole
di Carmelo Ezpeleta rilasciate ieri ad AS, testata
spagnola: “Mi spiace per Valentino Rossi, spero
torni presto, ma per me è come se fosse una
frattura di clavicola”. Ecco, secondo me no, non
è come una frattura di clavicola: una spalla te
la rompi se fai un errore, o comunque se è successo qualcosa, non può essere paragonabile a
un virus mondiale. Tra gli atleti coinvolti, Rossi
alla fine - a pensarci bene - è quello meno pe-
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nalizzato, perché non è in lotta per il titolo come
lo sono (lo erano?) Martin e Arbolino. Io penso
che sia giusto che la “show vada avanti”, tutti i
piloti sapevano di questo rischio quando hanno
iniziato il campionato, ma i due “infortuni” non
sono minimamente paragonabili.
Maglie più larghe
Un altro aspetto lascia perplessi: da qualche
GP, la Dorna ha deciso di aumentare le persone
dentro al paddock, permettendo alle squadre
di portare qualche ospite per accontentare gli
sponsor. Tutto questo mentre i giornalisti della
carta stampata (o dei siti web, insomma tutti
tranne quelli della televisione) vengono lasciati fuori dal paddock e rinchiusi in uno stanzino
con l’impossibilità di lavorare per scongiurare il
pericolo di contagi.
Il sostituto di Rossi
Valentino Rossi verrà sostituito? No sicuramente per Aragon1, forse per Aragon2. Il regolamento dà alla Yamaha 10 giorni di tempo per trovare
un sostituto, quindi, considerando che fino a
mercoledì era in “lista” per questo GP, teoricamente Rossi potrebbe anche non essere sostituito. In questi casi, si pensa sempre al collaudatore, ma Jorge Lorenzo a Portimao è andato
così piano che in Yamaha hanno giustamente
più di un dubbio sull’eventuale utilizzo di Jorge
nella gara di settimana prossima. “Non abbiamo ancora deciso nulla” taglia corto il direttore
sportivo Maio Meregalli.
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Razgatlioglu vince
Gara1 all’Estoril. Rea
Campione

Il turco della Yamaha
domina gara1 davanti a
Davies e Gerloff che ha la
meglio su Rea. Redding
si ritira al sesto giro e
Rea è matematicamente
campione. Ottavo posto
per Rinaldi

T

oprak Razgatlioglu vince la sua seconda
gara della stagione, restando in testa dal
primo all’ultimo giro, ma tutti gli occhi
erano puntati sui due contendenti al titolo:
Rea e Redding che per tenere aperta la contesa avrebbe
dovuto vincere e sperare che Johnny raccogliesse meno
di tre punti. L’incertezza è però durata pochi secondi, il
tempo di vedere Rea aggredire i piloti che lo precedevano e risalire la classifica sino al terzo posto con quella grinta che ci si aspettava dal suo antagonista, che
invece navigava attorno al tredicesimo posto. Al sesto
giro l’inglese della Ducati parcheggiava la Panigale V4
numero 45 appoggiandola al guard rail, laureando così
Rea campione del mondo per la sesta volta consecutiva.
L’uomo dei record intanto superava Gerloff e si portava
al secondo posto, ma in seguito veniva superato da Davies e dallo stesso Gerloff, accontentandosi di un quarto
posto, che gli consentiva di festeggiare assieme alla sua
squadra che lo attendeva lungo il circuito, con le magliette commemorative ed un casco color oro.

di Carlo Baldi
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Tutto questo ha fatto passare in secondo piano la grande prestazione di Razgatlioglu che dopo aver conquistato la sua prima Superpole in carriera, ha portato a
quattro le sue vittorie nella classe regina delle derivate.
Alle sue spalle il solito Davies che ha rimontato dopo
una brutta partenza ed è arrivato alle spalle di Toprak,
senza però riuscire ad avvicinarsi alla Yamaha numero 54. Grande gara di Garrett Gerloff che si conferma
assieme a Rinaldi la vera sorpresa di questo anomalo
campionato 2020. L’americano del team GRT è sempre
stato nelle posizioni di testa ed ha risposto senza timori
reverenziali agli attacchi di Rea che avrebbe preferito festeggiare sul terzo gradino del podio, ma l’americano è
proprio uno tosto. Dietro ai primi quattro si era formato
un gruppone composto da Haslam, Lowes, Rinaldi, Fores, Baz, Sykes e la wild card Folger, che hanno concluso
nell’ordine. Della lotta per la quinta posizione faceva
parte anche Bautista che però si è steso a due giri dalla fine. Vanno a punti anche Laverty. Mercado, ed i due
piloti del team MIE Racing Honda Takahashi e Granado.
Oltre a Redding non hanno tagliato il traguardo anche
Ferrari, Van der Mark e Caricasulo, vittime di scivolate
senza conseguenze
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Jonathan Rea, 6 volte
campione del mondo!
di CARLO BALDI

Il pilota della
Kawasaki conquista
all’Estoril il sesto titolo
mondiale consecutivo
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sono sei! Un record nel record. Nessuno aveva mai vinto sei titoli mondiali
e nessuno aveva mai dominato per un
così lungo periodo il campionato mondiale Superbike. Jonathan Andrew Rea è nato a Ballymena in Irlanda del Nord il 2 febbraio 1987 ed è un
pilota cresciuto nei campionati delle derivate dalla
serie. Dopo aver iniziato nel motocross, nel 2003 ha
disputato il campionato inglese 125 e due gare del
CEV 125. La nota curiosa è che il giovane Johnny si
cimentò nei round di Valencia e di Jerez, senza riuscire nemmeno a qualificarsi e che entrambe le gare
vennero vinte da un certo Alvaro Bautista. Come sappiamo lo scorso anno Rea ha avuto modo di vendicare questa onta.
L’anno successivo è passato alla Supersport, ma ci
è rimasto solo un anno e nel 2005 ha debuttato nel
BSB, la Superbike Inglese, dove ha corso per tre anni,
nell’ultimo dei quali ha ottenuto il secondo posto
con una Honda, dietro al vincitore Ryuichi Kiyonari.
Nel 2007 il team Ten Kate lo ha inserito nel proprio
team Supersport ed il nordirlandese ha ripagato la
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squadra olandese con un ottimo secondo posto, che gli è valso una wild card in Superbike,
nell’ultima gara di Portimao. A quei tempi lo
soprannominavo “l’impaziente inglese” perché
correva con tanto polso e poca tattica (come
cambiano i piloti…) e me lo confermò anche a
Portimao. Dopo aver conquistato la prima fila
in Superpole (l’ultima disputata sul giro unico)
in gara1 Johnny ottenne la quarta posizione,
mentre nella seconda gettò al vento una buona
occasione con un dritto, che lo vide rientrare in
ultima posizione e risalire sino alla quindicesima. Ma che Rea avesse del talento era fuori
discussione e l’anno dopo ha disputato la sua
prima e completa stagione in SBK, sempre con
Ten Kate Honda. E’ restato con la casa motociclistica più grande al mondo sino al 2014, ottenendo un totale di 15 vittorie e 42 podi, oltre a
due vittorie alla 8 ore di Suzuka (2007 e 2012).
Un bottino che da allora nessuno è più riuscito
a conquistare con la CBR.
Nel 2015 stanco di aspettare una promozione
in MotoGP che non arriva mai, Rea ha deciso di
legarsi alla Kawasaki. E’ stata la mossa vincente che gli ha permesso di laurearsi Campione
del Mondo Superbike già nel suo primo anno
sulla Ninja. E’ stato il primo dei suoi sei titoli
mondiali. Il “pacchetto” formato da Rea, team
KRC, Kawasaki e la ZX-10R è tutt’ora imbattibile. Come spesso accade quando un pilota domina la scena per anni, sembra che non ci siano
avversari validi che gli possano contrastare il
cammino. In realtà sono molti i piloti che hanno
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tentato di batterlo, ad iniziare dal suo compagno di squadra Tom Sykes, sino ai più recenti
Alvaro Bautista e Scott Redding. Quest’ultimo
in questa stagione è stato il suo più acerrimo avversario, l’unico in grado di lottare con Rea per
la conquista del titolo.
Il campionato non era iniziato nel migliore
dei modi per il nordirlandese, caduto a Phillip
Island in gara1, dopo un dubbio contatto con
Sykes. Johnny si rifà subito nella gara sprint, ma
in gara 2 viene beffato in volata dal compagno
di squadra Alex Lowes, che si prende anche la
vetta della classifica. Redding è tre volte terzo
e torna in Europa al secondo posto della generale, con Rea solo quarto, preceduto anche dal
talentuoso turco Razgatlioglu, vincitore della
gara che ha aperto la stagione.
Al rientro dall’Australia il mondo si ferma per il
coronavirus, e non vi è nessuna certezza della
ripresa del campionato. Rea si rifugia nella sua
casa di campagna con la famiglia composta
dalla moglie Tatiana Watson e dai due figli Jack
e Tyler. Si allena molto e attende la ripresa del
campionato, che per fortuna avviene a Jerez il
31 luglio. In Spagna il cinque volte campione del
mondo deve fare i conti con un Redding molto
motivato, con una moto velocissima, e con la
Ducati che vuole vincere un titolo che gli manca
dal 2011. In gara1 Scott piega Rea, che si deve
accontentare della seconda piazza. Con molta
grinta Rea si aggiudica la Superpole Race che
però assegna solo 12 punti, con Redding secondo. Gara2 rappresenta l’apice della stagione per
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l’inglese della Ducati, che vince e va in testa al
campionato con 24 punti di vantaggio su Rea.
Scott è costante, veloce e determinato e non ha
timori reverenziali nei confronti del campione
del mondo, che sembra abbia trovato pane per
i suoi denti. Ma sono denti ben affilati, e Redding se ne accorge nel terzo round di Portimao.
Rea piazza una tremenda tripletta e conquista
62 punti, contro i 34 di Redding. In classifica la
situazione si ribalta ed è il pilota della Kawasaki
che si riprende la leadership con 4 punti di vantaggio sul suo rivale. Il doppio appuntamento
del Motorland, giro di boa di una stagione accorciata a soli otto round a causa del covid19,
si preannuncia determinante ai fini del campionato. La pista è favorevole alla Panigale V4 che
può scaricare tutta la sua numerosa cavalleria
sul lunghissimo rettilineo. La prima gara è a
favore di Redding con Rea solo terzo, ma nelle
altre due è Johnny a tagliare per primo il traguardo. Il suo antagonista chiude al secondo ed
al quarto posto. Il vantaggio del Cannibale aumenta a 10 punti. La svolta decisiva avviene nel
secondo round disputato al Motorland, quando
in gara1 Redding cade ed è costretto al ritiro.
Una caduta inspiegabile, che gli fa perdere feeling con la sua moto. Scott si prende subito la
rivincita nella Superpole race, ma poi in gara2
viene surclassato non solo da Rea, ma anche
dalla rivelazione Rinaldi, che utilizza la sua stessa moto. La situazione in classifica si fa pesante
per il pilota Ducati e 36 punti sono davvero difficili da recuperare ad un pilota come Johnny,
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che non molla un centimetro di pista a nessuno.
Da Barcellona in poi Rea si trasforma da dominatore a ragioniere, ed amministra il suo vantaggio che dopo il round catalano è di 51 punti. I giochi sembrano fatti e resta da capire se il
sesto titolo consecutivo arriverà a Magny Cours
o all’Estoril. Sotto la pioggia francese Johnny
stravince gara1 e la Superpole race. Manca solo
gara2 nella quale potrebbe festeggiare la sua
vittoria numero 100 e, ammesso che Redding la
vinca, Rea deve arrivare almeno terzo. L’inglese
della Ducati non ci sta, ha una reazione d’orgoglio e si impone davanti al padrone di casa Loris
Baz. Rea è terzo, ma nel finale deve cedere al
rimontante Chaz Davies e termina al quarto posto. Mentre nel suo box si rimettono negli scatoloni le magliette celebrative, il nordirlandese
si presenta scuro in volto in sala stampa: “Non
avevo trazione”.
Si arriva in Portogallo con Rea che ha 59 punti
di vantaggio sul suo unico rivale. La matematica dice che in gara1, anche nel caso di una
vittoria di Redding, al nordirlandese basterebbe conquistare tre punti per laurearsi campione. In Superpole succede di tutto e sia Johnny
che Redding cadono e sono costretti a partire
rispettivamente dalla quinta e dall’ultima fila
dello schieramento di gara1. Allo spegnersi del
semaforo Rea parte come un forsennato ed in
pochi giri è terzo. Al sesto giro la Ducati di Redding si ferma malinconicamente a bordo pista.
Rea taglia il traguardo al quarto posto è campione del mondo per la sesta volta!
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Razgatlioglu vince
anche la Superpole
race all’Estoril
di CARLO BALDI

Galoppata solitaria
del turco che si impone
davanti a Gerloff.
Terzo Van der Mark
per un podio tutto
Yamaha. Rea è quinto
e precede Redding.
Nono Rinaldi che
vince il titolo degli
Independet Riders
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azgatlioglu ripete la galoppata solitaria di ieri in gara1 e si aggiudica anche
la Superpole race dopo essere stato in
testa sin dal primo giro. E’ stata una
gara trionfale per la Yamaha, che ha monopolizzato
il podio grazie al secondo posto di Garrett Gerloff ed
al terzo di Van der Mark, che ci ha regalato un duello
spettacolare con Chaz Davies, con un vasto repertorio di contatti, sorpassi impossibili e curve in derapata a gomma fumante. I tre piloti della cada dei tre
diapason e lo stesso Davies sono stati senza dubbio
facilitati dalla posizione di partenza di Jonathan Rea
e Scott Redding. Il sei volte campione del mondo è
partito dalla quinta fila, mentre l’inglese della Ducati
dall’ultima, in seguito alle loro cadute nella Superpole di ieri. Entrambi sono stati autori di una bella rimonta, ma alla fine si sono dovuti accontentare della
quinta e sesta posizione. Redding è ancora dolorante
alla gamba, mentre Rea non è sembrato il solito Cannibale. Una comprensibile pausa dopo la conquista
del sesto titolo consecutivo. Dietro a Redding si sono
piazzate le due Honda di Alvaro Bautista e Leon Ha-
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slam, mentre con il suo nono posto Michael Ruben Rinaldi non conquista solo l’ultimo punto a disposizione
in questa gara, ma anche il titolo Independent Riders,
riservato ai piloti delle squadre private.
Decima posizione per Xavi Fores, che precede il fantasma di Tom Sykes ed il nostro Federico Caricasulo,
l’unico assieme a Loris Baz caduto nel corso del terzo
giro, a non contribuire al successo della Yamaha. La
wild card Jonas Folger chiude tredicesimo davanti alle
Ducati di Leandro Mercado e Matteo Ferrari. Oltre al
francese del team Ten Kate all’ultima curva del primo
giro è caduto anche Alex Lowes.
Alle 16,15 ora italiana prenderà il via l’ultima gara della stagione 2020 del mondiale Superbike. In base alla
classifica della gara sprint, Razgatlioglu conferma la
sua pole position e partirà in prima fila assieme a Gerloff e Van der Mark. Seconda fila per Davies, Rea e Redding. In terza Bautista, Haslam e Rinaldi.
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Davies vince Gara2
all’Estoril
di Carlo Baldi

P

rova di carattere di Chaz Davies che lascia il team Aruba.it Racing Ducati con
una vittoria fortemente voluta. Scattato dalla quarta posizione della griglia,
il gallese si è portato subito in seconda
posizione dietro a Razgatlioglu, che era partito a
cannone dalla pole, tentando di ripetere le due
precedenti gare di questo weekend portoghese.
Ma la determinazione con la quale Chaz ha passato Toprak all’inizio del secondo giro non ha lasciato margine di dubbio: oggi voleva vincere lui.
Alle loro spalle c’era inizialmente Garrett Gerloff,
che è però scivolato al terzo giro rientrando poi
al suo box. Nel frattempo Rea a forza di giri veloci
superava Van der Mark, e si portava alle spalle di
Toprak. I due facevano a gara a chi staccava più
forte. Il Cannibale superava il giovane turco che
rispondeva subito ed al nono giro il colpo di scena che ha con ogni probabilità cambiato le sorti
della gara. Rea cercava di superare Toprak all’interno della curva , ma scivolava. Rientrato in pi-
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Davies domina l’ultima
gara della stagione
davanti a Redding
e Razgatlioglu. Rea
scivola al nono giro e
chiude quattordicesimo.
Sesto Rinaldi e nono
Caricasulo. Cade anche
Gerloff

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

137

SBK

SBK

sta concluderà al quattordicesimo posto.
Uscito di scena il Campione del mondo, Davies
continuava nella sua cavalcata solitaria, mentre
nei giri finali Toprak andava in crisi con le gomme,
e doveva cedere il secondo posto a Redding che
una volta messa nel mirino la Yamaha numero 54
ha aumentato il suo ritmo andando a completare il
trionfo della sua squadra.
Quarto posto per Van der Mark, davanti a Bautista
ed al nostro Rinaldi, apparso meno brillante rispetto alle sue precedenti gare. Haslam è settimo
con la seconda Fireblade e precede un generoso
Xavi Fores, che con il suo ottavo posto permette
alla Kawasaki di aggiudicarsi il mondiale costruttori per un solo punto di vantaggio nei confronti
della Ducati. Così come era successo nella Superpole Race la casa di Akashi non ha potuto contare
sull’apporto di Alex Lowes caduto al diciassettesimo giro. Buono il nono posto di Federico Caricasulo, che precede un anonimo Sykes, la wild card
Jonas Folger e la seconda BMW di Eugene Laverty.
Mercado, Rea e Ferrari completano la zona punti.
Oltre ai già citati Lowes e Gerloff anche Baz non ha
concluso la gara a causa di un problema tecnico.
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Le pagelle dell’Estoril

Nove a Razgatlioglu e a
Davies, 10 a Rea, 7 a Van
der Mark e a Fores

I

l round dell’Estoril ha concluso il Campionato mondiale Superbike 2020. Il clima è stato
decisamente più favorevole rispetto al precedente appuntamento di Magny Cours e
questo ha consentito il regolare svolgimento delle gare
che sono state belle ed avvincenti come sempre accade
quando Jonathan Rea non riesce a dominare. E’ stato
il round di Razgatlioglu ma soprattutto della Yamaha
che ha vinto gara1 ha monopolizzato il podio della gara
sprint ed ha conquistato un altro podio anche nell’ultima gara della stagione.
La Kawasaki si è aggiudicata la classifica Costruttori superando la Ducati per un solo punto, ma dietro alle due
aziende che negli ultimi anni sono state assolute protagoniste del mondiale delle derivate, cresce la Yamaha e
inizia ad affacciarsi anche la Honda che in Portogallo è
sempre stata nelle prime 7-8 posizioni. Stagione decisamente da dimenticare invece per la BMW, con una moto
che peggiora anziché migliorare. A Monaco di baviera

di Carlo Baldi
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sperano che la nuova M e l’olandese Van der
Mark riescano a cambiare radicalmente la situazione. In bocca al lupo.
Toprak Razgatlioglu – voto 9 – Quando le
cose girano per il verso giusto e trova l’assetto che preferisce non ce n’è per nessuno.
Si aggiudica la sua prima Superpole in carriera e domina le prime due gare. Il caldo
della domenica pomeriggio (o una gomma
posteriore non proprio performante) gli impediscono di fare un incredibile en plein. Il
giovane turco è cresciuto molto, ha lavorato a luci spente per diventare più sicuro dei
propri mezzi e per sfruttare tutto il suo enorme talento naturale. Per diventare un campione gli manca solo la continuità.
Jonathan Rea – voto 10 – Il voto è soprattutto per il suo sesto titolo mondiale consecutivo. L’uomo dei record è arrivato in
Portogallo con un poco di “braccino” e la
caduta nella Superpole lo ha destabilizzato. Una volta conquistato il titolo si è messo
alla caccia della vittoria numero 100, ma a
negargliela è stata una seconda caduta in
gara2. Da quando è in Kawasaki non ci ricordiamo che sia caduto due volte nello stesso
weekend. Ma all’uomo dei record si perdona
tutto.
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Chaz Davies – voto 9 – Meglio tardi che mai.
Se corresse sempre con questa feroce determinazione avrebbe vinto il titolo. Invece lo
ha vinto Rea. Voleva dimostrare alla Ducati
di essersi sbagliata a dargli il benservito, ma
ormai è tardi. E’ certamente un top rider della Superbike e speriamo trovi non solo una
buona moto, ma anche la capacità di correre sempre come ha fatto in Portogallo.
Garrett Gerloff – voto 8 – Il podio di Barcellona lo ha sbloccato e gli ha fatto capire che
può stare sempre con i più veloci. Terzo in
Superpole, conquista due podi nelle prime
due gare. Peccato per la caduta in gara2, ma
il suo resta un weekend estremamente positivo. Il prossimo anno con lui e Toprak la
Yamaha avrà di che divertirsi.
Michael Van der Mark – voto 7 – Nel round
d’oro della Yamaha l’olandese conquista
soltanto un podio. Cade in gara1 ma poi ci
regala un fantastico duello con Davies nella
Superpole race. A corrente alternata. Come
sempre.
Michael Ruben Rinaldi – voto 6 - Su di una
pista nuova per (quasi) tutti il giovane Michael è apparso in difficoltà e non è riuscito
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a stare nelle prime posizioni. Sesto e settimo nella gare lunghe e solo nono nella gara
sprint (che non digerisce mai facilmente).
Gli manca ancora un poco di esperienza, ma
il talento c’è.
Alex Lowes – voto 5 – Weekend da dimenticare per l’inglese della Kawasaki che non va
oltre il sesto posto il sabato e cade due volte
la domenica. Era partito bene, ma poi si è
perso. Va bene che il compagno di squadra
di Rea non deve essere troppo competitivo,
ma così si esagera.
Leon Haslam – voto 6,5 – Leon svolge al
meglio il suo lavoro e non si tira mai indietro. Secondo in Superpole, in gara coglie
solo dei piazzamenti, ma la CBR al momento non consente nulla di meglio. Ma lui non
si lamenta e continua nello sviluppo della
sua nuova moto. La Honda ha fatto bene a
confermarlo.
Scott Redding – voto 7,5 – Si stende in Superpole, si fa male e deve partire dall’ultima
casella della griglia nelle prime due gare.
Cosa gli sarebbe potuto succedere ancora?
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Fermarsi per un problema tecnico in gara?
Lo ha fatto nella gara di sabato. Nella Superpole Race di soli dieci giri ha probabilmente
fatto il massimo possibile, mentre in gara2
ha sfruttato la caduta del Cannibale ed i problemi di aderenza di Toprak. Un podio in tre
gare. Troppo poco per chi dovrebbe contrastare Jonathan Rea.
Chaz Davies – voto 9 – Meglio tardi che mai.
Se corresse sempre con questa feroce determinazione avrebbe vinto il titolo. Invece lo
ha vinto Rea. Voleva dimostrare alla Ducati
di essersi sbagliata a dargli il benservito, ma
ormai è tardi. E’ certamente un top rider della Superbike e speriamo trovi non solo una
buona moto, ma anche la capacità di correre sempre come ha fatto in Portogallo.
Garrett Gerloff – voto 8 – Il podio di Barcellona lo ha sbloccato e gli ha fatto capire che
può stare sempre con i più veloci. Terzo in
Superpole, conquista due podi nelle prime
due gare. Peccato per la caduta in gara2, ma
il suo resta un weekend estremamente positivo. Il prossimo anno con lui e Toprak la
Yamaha avrà di che divertirsi.
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Michael Van der Mark – voto 7 – Nel round
d’oro della Yamaha l’olandese conquista
soltanto un podio. Cade in gara1 ma poi ci
regala un fantastico duello con Davies nella
Superpole race. A corrente alternata. Come
sempre.
Michael Ruben Rinaldi – voto 6 - Su di una
pista nuova per (quasi) tutti il giovane Michael è apparso in difficoltà e non è riuscito
a stare nelle prime posizioni. Sesto e settimo nella gare lunghe e solo nono nella gara
sprint (che non digerisce mai facilmente).
Gli manca ancora un poco di esperienza, ma
il talento c’è.
Alex Lowes – voto 5 – Weekend da dimenticare per l’inglese della Kawasaki che non va
oltre il sesto posto il sabato e cade due volte
la domenica. Era partito bene, ma poi si è
perso. Va bene che il compagno di squadra
di Rea non deve essere troppo competitivo,
ma così si esagera.

tro. Secondo in Superpole, in gara coglie
solo dei piazzamenti, ma la CBR al momento non consente nulla di meglio. Ma lui non
si lamenta e continua nello sviluppo della
sua nuova moto. La Honda ha fatto bene a
confermarlo.
Alvaro Bautista – voto 6 – Un fine settimana in crescendo. Cade in gara1, ma poi nelle
altre due riesce a stare davanti al suo compagno di squadra. Non getta mai il cuore
oltre l’ostacolo, ma è fatto così. Prendere o
lasciare.
Xavi Fores – voto 7 – Dopo aver fatto tanta fatica finalmente ora riesce a prendere le
misure alla Ninja, ma il campionato è finito.
Lo spagnolo è un grande professionista ed
un gran bravo ragazzo, spesso sottovalutato. Meriterebbe un’altra occasione in SBK,
invece emigrerà nel British Superbike. Pecunia non olet. Buona fortuna Xavi.

Leon Haslam – voto 6,5 – Leon svolge al
meglio il suo lavoro e non si tira mai indie-
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Garrett Gerloff: “Nel
2021 voglio essere
il primo dei piloti
Yamaha”
di CARLO BALDI

Gerloff è venuto in
Europa per calcare le
orme dei suoi idoli:
Hayden, Edwards
e Spies. Il podio di
Barcellona gli ha dato
la certezza di essere
sulla strada giusta e di
poter puntare in alto
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a prima volta che ho avuto modo di intervistare Garrett Gerloff è stato dopo
il suo terzo posto a Barcellona. Sino ad
allora l’americano era stato una specie
di oggetto misterioso. Il suo team ne
parlava un gran bene, ma i risultati non erano esaltanti. Ovviamente nessuno si aspettava che una volta
catapultato dal MotoAmerica al mondiale Superbike,
senza conoscere le piste e gli avversari, Garrett riuscisse a stare subito con i primi, ma sino alla gara al
Catalunya circuit il suo miglior risultato era stato il
decimo posto. Il suo podio di Barcellona ha sancito la
fine del suo apprendistato, la conclusione di un percorso iniziato con la sua ferma volontà di ripetere le
gesta dei suoi idoli americani.
Come è successo che sei arrivato in Superbike? E’
stata un’idea tua o della Yamaha?
“E’ stata una mia scelta, un mio preciso obiettivo.
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Da ragazzo guardavo in televisione le gare di
Nicky Hayden, Ben Spies e Colin Edwards,
tutti grandi piloti americani. Sono loro che
mi hanno dato l’ispirazione. Nella vita bisogna avere degli obiettivi e dei sogni. Il mio è
sempre stato quello di correre in Superbike
per emulare i miei idoli.”
E come è stato il tuo impatto con l’Europa?
Con un modo di vivere molto diverso da
quello americano.
“È una cultura completamente nuova per
me. La vita in Europa è molto diversa per
tanti fattori, che vanno dagli orari dei negozi all’alimentazione. C’è voluto un mese per
iniziare ad adattarmi alle abitudini europee.
Ho avuto la fortuna di allenarmi con lo stesso trainer del team Petronas MotoGP, una
persona che mi ha aiutato molto a comprendere la cultura e la mentalità degli europei.”
E il cibo?
“Amo il cibo che si mangia qui in Europa. A
me piace variare, conoscere paesi diversi e
gustare diversi tipi di cibo. Alcuni miei amici
texani sono venuti a trovarmi e sono rimasti
con me due settimane, ma si lamentavano
spesso per il cibo. Per me è una cosa inconcepibile, perché io amo la cucina italiana,
quella francese e quella spagnola. Ma in
effetti è un cibo diverso da quello che mangiamo noi negli USA e questo per qualcuno
può rappresentare un problema. Per me
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tutto quello che è nuovo scatena curiosità e
voglia di provare, di imparare. Questo tipo
di mentalità ti permette di fare nuove esperienze e di comprendere meglio le diverse
culture.”
Sei texano come Edwards e Spies. Sei in contatto con loro?
“Mi sento spesso con Ben Spies e quando
ero in America andavo spesso al camp di
Colin Edwards. È a soli venti minuti da casa
mia e mi piaceva andarci per poter fare un
po di cross o di flat track. Questo mi ha permesso di conoscere bene Colin e di parlare
con lui della sua esperienza in Europa. Mi
sento anche con Wayne Rainey, che ha un
ruolo molto importante nel campionato
Moto America. E’ strano ed affascinante per
me aver visto in televisione questi autentici
miti del motociclismo americano ed avere
ora delle relazioni personali con loro. E’ un
qualcosa che non avrei mai pensato potesse accadere. Sono tutti molti gentili con me,
mi danno molti consigli e questa è una cosa
fantastica.”
Com’è il livello nel Moto America? Lorenzo
Zanetti mi ha detto che è molto alto
“Il livello attualmente è davvero molto alto.
Ci sono piloti come Beaubier, Elias o Fong
che potrebbero far bene anche qui nel mondiale. Purtroppo in Europa non tutti conoscono il nostro campionato, e quindi sono
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critici con i piloti americani che vengono a
correre in Europa, senza considerare tutte le
difficoltà che incontriamo quando corriamo
fuori dai nostri confini. E’ tutto diverso, le
gomme, le piste, le moto. Serve indubbiamente del tempo per adattarsi al mondiale
Superbike. Qualcuno come Ben Spies ci è
riuscito in poco tempo, mentre altri ci hanno impiegato più tempo. Io ho fatto fatica
all’inizio del campionato, e solo negli ultimi
due round ho capito di aver fatto dei notevoli progressi.”
Quali sono le differenze più nette tra la R1
che utilizzavi negli USA e quella che usi qui
in Superbike?
“Ce ne sono tante. Innanzitutto la parte elettronica, ma anche le sospensioni, i freni. Il
serbatoio della superbike è molto più piccolo e questo cambia il baricentro e quindi
la guidabilità della moto. Ad inizio stagione
non mi sentivo a mio agio su questa R1, ma
ora penso di essere in grado di sfruttarne
tutto il potenziale.”
E le gomme?
“Nel campionato MotoAmerica utilizziamo
le Dunlop mentre qui usiamo le Pirelli. Sono
molto diverse ed influenzano il tuo stile di
guida. Le Dunlop hanno un range di utilizzo
molto limitato. Hanno un buon grip ad inizio
gara, ma poi non calano molto alla distanza.
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Al contrario le Pirelli offrono un grip incredibile nei primi giri, ma poi calano lentamente. Non è stato facile per me ad inizio campionato, perché nei primi giri non sfruttavo
il maggior grip e quindi perdevo terreno nei
confronti dei miei avversari, mentre poi nel
finale soffrivo la minor aderenza. Ora ho imparato.”
Il team GRT ti aiutato?
“Sono persone fantastiche, che vogliono il
meglio per me e che lavorano sodo per aiutarmi ad esprimermi al meglio. Siamo molto
uniti e non solo quando le cose vanno bene,
ma anche quando qualcosa non va come
dovrebbe. Loro mi spronano sempre a dare
il massimo e a non fermarmi davanti ai problemi. Sono molto contento di poter restare
ancora un altro anno con questo team.”
Sembra che tu non faccia fatica ad imparare
piste nuove. E’ sempre stato così?
“Le piste dove corriamo negli USA sono quasi sempre le stesse e quindi non ce ne sono
di nuove. Penso che per me sia facile imparare in fretta almeno il 90% di una nuova
pista. Però per imparare ad andare davvero
forte la devi conoscere al 100% e quel 10% è
la differenza che corre tra me ed i top rider
della Superbike. E’ questione di esperienza.”

è stato un evento inaspettato?
“Me lo aspettavo. Dopo le prime gare mi ero
accorto che io e la mia squadra avevamo
tutte le capacità per emergere e per stare
davanti. Però era come se avessimo avuto davanti a noi un grande puzzle, tutto da
comporre. I pezzi c’erano tutti, ma l’immagine non era ancora chiara. Mano a mano che
la stagione è proseguita i pezzi sono andati
al loro posto ed è arrivato il primo podio. Al
Motorland non avevamo ottenuto i risultati
sperati, ma avevamo fatto un grande passo
in avanti. Arrivati a Barcellona ho avuto subito la consapevolezza di poter ottenere un
grande risultato e ce l’ho fatta. Il podio mi
ha dato la certezza di poter stare con i più
forti. Per me la cosa importante, nelle corse
come nella vita, è migliorare costantemente
la mia mentalità, le mie esperienze. Questo
mi permette di acquisire autostima, e maggiore consapevolezza delle mie capacità.”
Il prossimo anno avrai imparato le piste ed
avrai una maggiore esperienza. Quali sono i
tuoi obiettivi per il 2021?
“Il mio obiettivo per il prossimo anno è
quello di essere il primo dei piloti Yamaha.
Non è un traguardo semplice da raggiungere, ma bisogna sempre darsi degli obiettivi
e lavorare per raggiungerli. Ho la fortuna di
continuare con il team GRT e questo mi aiu-

terà molto. Inoltre la Yamaha ci supporterà
maggiormente, ed avrò a disposizione la R1
in versione 2021.”
Sei solo qui in Europa o con la tua famiglia?
“Ho scelto di venire in Europa da solo, per
trovarmi nella condizione di dover trovare
nuovi amici e di iniziare un nuovo capitolo
della mia vita. Ero consapevole che non sarebbe stato facile, ma sono convinto che è
nei momenti difficili che diamo il meglio di
noi stessi ed io voglio dare il massimo per
sfruttare questa grande occasione che mi
viene offerta. Ho conosciuto molti nuovi
amici, tra i quali anche alcuni piloti del mondiale Moto3 e Moto2. Con loro ci alleniamo e
passiamo dei bei momenti insieme. La quarantena l’ho trascorsa in Texas, ma appena
ho potuto sono venuto qui in Europa.”
Dove abiti?
“Non ho una casa o un posto fisso nel quale
vivo. Quando non sono in Texas mi muovo
tra l’Italia e la Spagna. Sono un po un vagabondo, ma va bene così. Come ti ho detto
prima mi piace cambiare, fare nuove esperienze ed imparare cose nuove.”

Ti aspettavi di salire sul podio a Barcellona o
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Gajser e Vialle vincono
il GP delle Fiandre

P
Gajser vince il GP delle
Fiandre e intasca 47 punti
in campionato. Sul podio
Paulin e Prado, nono di
giornata Tony Cairoli.
Vialle con due secondi
posti si aggiudica la MX2.
Alle sue spalle Geerts e
Watson

er rendersi conto della grandezza dei
piloti della MXGP, senza distinzione di
sorta dal primo classificato Tim Gajser
all’ultimo Freek Van Der Vlist, bisogna
trovarsi ai bordi della pista di Lommel. Solo così, e
con la sensibilità e percezione di chi ha avuto tra le
mani il manubrio di una moto da cross, si riesce a
capire quanta passione, dedizione e forza di volontà
questi ragazzi ci mettono per spremere le potentissime 450 con una velocità pazzesca che li porta a fare
cose impossibili per i comuni mortali.
Marziani sempre a gas spalancato, con la moto che
sembra continuamente imbizzarrita dalla serie di
buche e canali che costellano il maledetto fondo di
gara fiammingo, e che li costringe alle più assurde
acrobazie per tenerla in bolla e per non finire con le
gambe al vento. Come purtroppo più di una volta
succede, spesso senza conseguenze come per Glenn
Coldenhoff, caduto in mattinata e rimasto a terra
privo di sensibilità agli arti ma che poi si è lentamente ripreso senza conseguenze, o come per il tedesco
Henry Jacobi la cui caduta nelle prove libere dovuta
alla perdita dell’avantreno gli ha procurato la lussazione della spalla destra.

di Massimo Zanzani

152

GUARDA L’INTERVISTA A TIM GAJSER

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

MOTO.IT MAGAZINE N. 443

153

MOTOCROSS

MOTOCROSS

Tanto di cappello quindi, anche perché a tali
velocità anche il benché minimo errore lo si
paga. E spesso alla grande. Persino il leader
sloveno della MXGP pur aggiudicandosi il gradino più alto del podio non è stato esente da
una caduta che gli ha però solo impedito di
centrare quella che poteva essere al sua prima doppietta stagionale, ma il suo fenomenale passo non gli ha impedito di chiudere la
manche d’apertura alle spalle di Gautier Paulin dopo essersi ripreso dall’errore, e di vincere con ampio margine e in piena sicurezza la
seconda frazione.
Un risultato importante per Gajser, non solo
a livello psicologico visto che gli da la carica
giusta per affrontare le altre due gare previste
a Lommel, ma anche nell’ottica della classifica iridata considerato che grazie alla giornata
storta di Tony Cairoli ha portato il suo vantaggio nei confronti del messinese a 48 lunghezze.
Nonostante la sua predilezione per il circuito
fiammingo, purtroppo il pilota della KTM De
Carli è incappato in una giornata poco felice,
iniziata con un sofferto turno di prove cronometrate chiuso al 14° posto ed una prima
manche penalizzata da una brutta partenza
ed un paio di scivolate che lo hanno costretto
a rinvenire dalla 18ª posizione sino alla 13ª; un
altro mediocre avvio ed un altro errore hanno
poi inciso su quella successiva, dove da 8° ha
concluso 6°.
Alle spalle di Gajser sono terminati Gautier
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Paulin, commosso in conferenza stampa per
essere ritornato dopo lungo tempo sul podio
grazie anche alla meritata vittoria della frazione iniziale, e Jorge Prado autore della pole
nelle crono e al traguardo una volta al 3° ed
una al 4° posto.
Tappa poco soddisfacente anche per Ivo Monticelli, che ha chiuso solo la seconda manche
11° dopo il ritiro nella precedente causa una
caduta al via, e per Michele Cervellin che al
suo rientro in gara dopo l’infortunio di Faenza
è stato costretto a far fronte ad uno stato fisico ancora non ottimale.
Nonostante i favori andassero al pilota di
casa Jago Geerts, la MX2 ha dato ancora una
volta ragione all’implacabile Tom Vialle che
con la sua guida pulita e regolare, oltre che
velocissima naturalmente, ha fatto suonare il
campanello d’allarme al sua avversario che lo
tallona da vicino nella classifica iridata anche
perché il fondo di gara doveva concedergli un
margine superiore al francese.
L’ufficiale KTM, 2° in apertura dopo aver perso
il comando prima di metà gara per l’affondo
di Ben Watson e stessa cosa in Gara 2 ma ad
opera di Geerts, ha portato a 53 i punti che
può amministrare nei confronti del belga della Yamaha. 3ª piazza per l’inglese Watson, che
ha preceduto Maxime Renaux, Thomas Olsen
e Roan Van De Moosdijk; 14° Alberto Forato
che ha scontato brutti avvii, e 20° Morgan Lesiardo alla sua seconda gara con la Honda 114
Motorsports.
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