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Bellissima, unica e affascinante:
la Superveloce unisce sostanza
moderna a un’estetica senza tempo.
Dura e pura, richiede dedizione
nell’uso stradale. Ripaga con una
personalità incredibile
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arà che le moto moderne si stanno un po’
appiattendo nell’estetica verso quei canoni e stilemi premiati dalle vendite, sarà che
(soprattutto) l’età media del motociclista - soprattutto quello che può permettersi i modelli di cilindrata
medio-alta - sta aumentando, fatto sta che le moto
classiche sono, innegabilmente, fra i settori più importanti del mercato.
Ma dopo un momento, iniziato a fine millennio scorso, in cui quasi tutti i costruttori hanno fatto a gara
per riproporre i modelli più amati del loro passato
limitando il processo di modernizzazione al minimo
indispensabile per poterli omologare, l’impressione
è che fra i centri stile delle case si stia diffondendo
un’altra tendenza, a parere di chi scrive ancora più
interessante: quella delle Sport Retrò.
Sportive moderne, contraddistinte dall’efficienza,
efficacia, sicurezza e funzionalità a cui siamo ormai
abituati, rivestite però con sovrastrutture e colorazioni che attingono a piene mani a modelli storici o
anche solo a suggestioni del marchio. Un’operazione che presuppone, naturalmente, che i marchi in
questione abbiano sufficiente profondità storica - se
non addirittura blasone - per poter portare a termine un’operazione del genere senza che il risultato sia
poco interessante se non addirittura imbarazzante.
È quindi difficile, capirete bene, immaginare un mar-
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chio più adatto di MV Agusta per realizzare un’operazione di questo tipo. A Varese, subodorata la possibilità di far saltare il banco con un capolavoro, non si
sono certo tirati indietro: una volta inaugurato il new
deal del marchio, con l’arrivo della gestione Sardarov, Adrian Morton e Brian Gillen non devono essersi
fatti troppo pregare per disegnare e definire quella
Superveloce che ha debuttato sotto forma di concept
ad EICMA 2018.
Dopo la prima Serie Oro, promessa e consegnata a
marzo nonostante le inevitabili lungaggini dovute
al COVID-19, è arrivata finalmente, pochi mesi dopo,
anche la “semplice” Superveloce 800, tenendo così
fede alle tempistiche annunciate. Come potete immaginare, non vedevamo l’ora di provarla. Per capire
come fosse guidare questa sorta di paradosso temporale: una vera sportiva moderna con un’estetica
che sembra uscita da una foto degli anni 60.

Com’è fatta
Non si fatica ad intravedere, sotto il vestito completamente ridisegnato, la… sostanza della MV Agusta F3
800. Rinfreschiamoci dunque la memoria: la ciclistica
conta su un telaio a schema misto traliccio in acciaio/piastre in alluminio, con forcellone monobraccio,
forcella Marzocchi da 43mm e monoammortizzatore
Sachs completamente regolabili. L’impianto frenante
è costituito da due dischi da 320mm e pinze radiali
monoblocco Brembo con pompa Nissin all’avantreno e un disco singolo da 220mm al retrotreno. Il peso
a secco si ferma a 173 kg, con una capienza del ser-
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batoio di 16,5 litri. Il motore è naturalmente un tre
cilindri, dodici valvole con distribuzione bialbero e
albero motore controrotante nato dal 675cc utilizzato nel Mondiale Supersport allungando la corsa a
54,3 mm dai 45,9 di partenza e mantenendo invariato
l’alesaggio da 79 mm. Risultato: 148 cavalli a 13.000
giri di potenza massima e una coppia di 88 Nm a
10.600. L’ultima revisione del propulsore risale a fine
2017, quando con l’arrivo dell’Euro-4 in quel di Varese
hanno colto l’occasione per aggiornare e migliorare
la piattaforma Trepistoni con l’irrobustimento degli
attacchi motore, un nuovo contralbero, l’harmonic
damper per smorzare le vibrazioni, aggiornamenti
vari alle componenti interne per ridurre attriti e migliorare l’affidabilità, ma anche aggiornamenti alla
gestione elettronica MVICS, comprese le strategie del
controllo di trazione e del cambio elettronico bidirezionale EAS.

Cosa cambia dalla F3?
Evidentemente, a fronte di una base tecnica in larga
parte invariata, ci sono diversi dettagli fra ciclistica e
sovrastrutture che sono stati oggetto di revisione per
adattare la Superveloce ad un impiego sempre sportivo ma certamente più orientato all’uso stradale che
non a quello prettamente pistaiolo della sorella F3
800.
All’interno delle sovrastrutture completamente riviste - in materiali meno nobili rispetto alla fibra di carbonio della Serie Oro, naturalmente - troviamo quindi gruppi ottici poliellissoidali a LED dallo stile retrò
a foggia circolare (meravigliosa la gemma posteriore)
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sostenuti da telaietti ovviamente ridisegnati per lo
scopo specifico. Il telaio e il forcellone monobraccio
rimangono invece invariati rispetto alla F3 800.

MV AGUSTA
SUPERVELOCE 800

Rivista anche la posizione di guida, con una diversa
correlazione sella/pedane/manubrio per risultare più
accogliente e versatile. Diversa anche la sospensione
posteriore, con leveraggi dalla diversa progressività studiati specificamente per la Superveloce, così
come la taratura del monoammortizzatore.

MOTORE TRE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 798 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 148 CV A 13.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 88 NM A 10.600 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO TUBOLARE A TRALICCIO IN ACCIAIO ALS
PNEUMATICO ANT. 120/70 ZR 17”
PNEUMATICO POST. 180/55 ZR 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 16,5 LITRI
ALTEZZA SELLA 830 MM
PESO 173 KG

20.000 EURO

Il cruscotto TFT da 5”, che sostituisce quello LCD
montato sul resto della gamma 800, è l’unità che ha
debuttato sulla Brutale 1000RR.

Accessori e disponibilità
La MV Agusta Superveloce 800 è già disponibile presso le concessionarie a un prezzo di 20.000 euro se
la volete nella più classica livrea Ago Red/Silver, o
20.500 se la preferite opaca e minacciosa in Nero Carbon. La lista degli accessori è semplicemente sconfinata, come potete vedere nella gallery qui sotto. Dalle parti in fibra di carbonio alle componenti tecniche
come leve, specchietti, cerchi e scarico: dove fermarsi
dipende solo dal gusto personale e, naturalmente,
dal portafogli.

Su strada
Il primo impatto con la Superveloce è decisamente traumatico. Piccola, leggera e raccolta, ha una posizione di
guida un po’ diversa dal solito: pedane alte ma relativamente avanzate, manubrio non troppo avanti e… sella

10

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

11

PROVA

PROVA

che sembra ancora in attesa dell’imbottitura. La neoretrò MV Agusta è una sportiva dura e pura, e duro e puro
dev’essere chi ci sale in sella, disposto ad accettarne le
scomodità congenite per gustare i piaceri che un mezzo
del genere è in grado di dare. In compenso, la Superveloce accoglie bene anche i più alti, con un discreto spazio
in sella e ginocchia non troppo chiuse. I primi metri non
sono esattamente intuitivi, anche se il tre cilindri varesino è una vera gemma: sa andare piano o forte senza battere ciglio (soprattutto con la mappatura Sport, la più
versatile fra quelle proposte - c’è anche la Custom che
potete personalizzarvi a piacimento) e anche in città,
in quegli inevitabili chilometri nel traffico che servono
a puntare verso i percorsi e le destinazioni giuste, se la
cava benone, anche se con il caldo la gamba destra soffre non poco e la lunghezza della rapportatura richiede
un po’ di abitudine negli “stacchi” al semaforo.
E attenti, quando si va tranquilli, ad accompagnare
bene l’innesto della seconda, perché l’escursione è un
po’ lunga e si rischia la sfollata con figuraccia incorporata. A proposito: fermatevi il meno possibile. Un po’ per
il caldo, un po’ perché non riuscirete a togliervi di torno
ammiratori, curiosi, appassionati, che vi tempesteranno
di domande quando non di richieste di foto…
Appena si esce dagli ambiti urbani, la Superveloce si
fa amare. Su percorsi lisci e tortuosi, la sportiva varesina asseconda bene la guida sportiva grazie alla sua
leggerezza e a un avantreno rigoroso e comunicativo:
spinge a entrare in curva sempre più veloci e rotondi,
a fare percorrenza soprattutto sul misto veloce, forte
di un bel sostegno delle sospensioni e dell’appoggio
delle eccellenti Pirelli Diablo Rosso Corsa II di primo
equipaggiamento. Sullo stretto si fatica un po’ di più:
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l’agilità rimane, ma la lunghezza della rapportatura
costringe a utilizzare rapporti inconsueti. Sul misto
di montagna si finisce a sfruttare tanto seconda e
addirittura prima marcia, pratica a cui del resto ci si
abitua rapidamente grazie alla dolcezza dell’erogazione e all’efficienza di un cambio meccanicamente
“a posto” e coadiuvato da un quickshifter con supporto bidirezionale efficace e preciso. Se però l’asfalto
si fa dissestato la Superveloce si irrita, e trasmette il
suo malcontento al pilota sotto forma di… calci nel
sedere. La sospensione posteriore è rigidissima: la
scelta della molla e della sua taratura, più che dell’idraulica, sembra pensata per l’uso estremo in pista,
e non va granché d’accordo con le asperità dei nostri
poveri asfalti, soprattutto se in rapida successione - i
raccordi dei viadotti sono un’esperienza traumatica,
complice una sella davvero ridotta ai minimi termini.
D’altra parte, il sospetto è che gli obiettivi in termini di
agilità e coerenza direzionale riscontrati nella guida
sportiva siano venuti prima del comfort nella lista delle priorità del team di sviluppo. E su un modello del
genere è forse giusto così. E poi, basta una spalancata
di gas a solleticare la zona rossa per essere disposti a
passare sopra a qualunque problema.
Bene l’impianto frenante (ma la corsa a vuoto della
leva è di quelle che richiedono abitudine) e non male,
considerando l’altezza del cupolino, anche la protezione aerodinamica: nei trasferimenti la pressione
aerodinamica anzi scarica un po’ i polsi del pilota dal

CASCO AGV K6

peso del busto. Migliorabile - per usare un eufemismo

GIUBBOTTO IXON CRANK AIR

- la leggibilità del cruscotto TFT sotto luce diretta, so-

PANTALONI IXON OWEN FLASH
SCARPE: TCX STREET ACE AIR
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PREGI
Personalità - Motore - Estetica

prattutto quella delle spie. Fate attenzione a quella

DIFETTI

della riserva…

Scomodità - Prezzo - Scarsa visibilità TFT

A chi piacerà
la Superveloce?
A chiunque ami l’estetica delle sportive classiche,
anni 60, ma allo stesso tempo desideri un mezzo dalla
sostanza moderna, con una componentistica al di sopra di qualunque critica, e naturalmente disponga dei
20.000 euro che servono per portarsela a casa.
Bisognerà passare sopra alle scomodità intrinseche
di un modello così sportivo e personale, certo, ma in
cambio si avrà una moto che - lo ripetiamo - è davvero unica nel panorama mondiale, sia dal punto di
vista della guida che da quello del fascino estetico e…
sensoriale. Il passeggero, naturalmente, dimenticatevelo pure: salire sul codino è un’esperienza pericolosa
e mortificante per qualunque lasso di tempo superi
la manciata di minuti, ma difficilmente chi pensa alla
Superveloce si immagina lunghe percorrenze a passo
turistico.
Per tutto il resto, la Superveloce 800 è davvero una
moto favolosa, capace di quel miracolo che sempre
più di rado si ritrova in mezzi sicuramente più comodi,
efficienti e perfettini. Fa sentire il suo pilota speciale
e… superveloce. E questo, lasciate che ve lo diciamo,
non ha davvero prezzo.
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BMW
serie R nineT
2021 Euro 5.
Le novità
Novità unicamente
tecniche e di dotazione
per la serie R nineT del
2021, composta sempre
dai quattro modelli R
nineT, R nineT Pure, R
nineT Scrambler e R
nineT Urban G/S. Motore
aggiornato per superare
la normativa Euro 5,
di Maurizio Gissi
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nuove opzioni colori e
versione Anniversario per
la Urban G/S
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rrivata nel 2013, la BMW R nineT è stata
la prima heritage della casa di Monaco.
Nel è diventata una famiglia articolata
in quattro modelli e adesso si arriva a
una evoluzione tecnica resa necessaria dall’introduzione della normativa Euro 5.
L’estetica così come l’intera ciclistica (a eccezione
dell’ammortizzatore posteriore) sono confermate
in toto. Il boxer ha conservato le sue caratteristiche
di base, identica cilindrata e raffreddamento ad aria
confermato, ma è stato profondamente rivisto nel
disegno delle testate che è avvertibile anche nella
loro estetica.
La potenza è passata dai 110 cavalli a 7.750 giri della
versione Euro 4 agli attuali 109 cv a 7.250 giri. Una
diminuzione molto relativa compensata dal regime
di giri più basso per ottenerla. La coppia massima
dichiarata è rimasta inalterata a 116 Nm al regime
di 6.000 giri.
Anche nelle versioni standard, le R nineT 2021 dispongono ora dell’ABS Pro in combinazione con
il DBC (Dynamic Brake Control). Arriva un nuovo
ammortizzatore posteriore di tipo WAD (con smorzamento indipendente dall’escursione) e con prevarico molla remoto tramite volantino. Nell’equipaggiamento di serie ci sono le mappe motore Rain
e Road. Cambia la strumentazione, sempre a quadrante rotondo, con spie invisibili se non attivate. Le
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luci sono full led, indicatori di direzione compresi,
è c’è una presa di ricarica USB. Le modalità di guida Pro (con le modalità aggiuntive “Dana”) per le
versioni R nineT e Pure e “Dir” (per R nineT Scrambler e Urban G/S) sono disponibili in optional, così
come il controllo di trazione DTC (Dynamic Traction
Control) e il controllo del freno motore (MSR). Nuova opzione è il pacchetto Comfort, che comprende
il Riding Mode Pro, il cruise control e le manopole
riscaldabili.
La versione cromatica-accessoriata “Option 719”
offre molte componenti per la personalizzazione,
componenti come diverse ruote, parti speciali in
alluminio fresato, il kit posteriore con lunghezza ridotta e portatarga posto dietro la ruota.
Anche per la Urban G/S c’è la colorazione ‘”Edition
40 Years GS” (come per le nuove GS della serie R e
F), disponibile in edizione limitata e che celebra il
40° anniversario della famiglia R-GS.
Caratteristiche principali R nineT 2021
• Motore boxer raffreddato ad aria / olio con
nuove testate dei cilindri per un ulteriore aumento della coppia nella fascia media e conformità alla normativa Euro 5
• Potenza di 80 kW (109 CV) 7.250 giri / min (in
precedenza 81 kW (110 CV) a 7.750 giri / min)
e coppia di 116 Nm a 6000 giri / min
• Testa del cilindro, coperchio della testata
e parti del corpo farfallato di nuovo design
• ABS Pro con DBC (Dynamic Brake Control) di
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serie
Nuovo ammortizzatore con smorzamento dipendente dalla corsa (WAD) di serie
Volantino per la regolazione del precarico
molla remoto dell’ammortizzatore
Modalità di guida “Rain” e “Road” di serie
Strumento circolare dal design classico con
nuovo quadrante
Indicatori LED bianchi di serie
Fari a LED con. luce di marcia diurna (DLR) e
luce di parcheggio
Presa di ricarica USB
Design migliorato con una gamma più ampia
di verniciature
Nuove opzioni franco fabbrica e nuovi accessori opzionali
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na classica che più classica non si può.
Cruiser nell’impostazione ma fortemente BMW nell’immagine e soprattutto nel Big Boxer bicilindrico di 1.802
cc raffreddato ad aria. Si distingue dalla nota R18
per il parabrezza grande rimovibile, i fari aggiuntivi, le borse morbide di pelle (anch’esse smontabili), la sella per il passeggero e per la ruota anteriore
da 16 pollici.

BMW R18 CLASSIC
2021. LA NUOVA
TOURING MOLTO
HERITAGE
E’ il secondo modello
con il motore boxer
1.800. Si distingue per
il parabrezza grande, i
fari aggiuntivi, le borse
morbide di pelle, la sella
per il passeggero, ruota
anteriore da 16 pollici

Il motore è lo stesso della R18 standard, capace di
91 cavalli a 4.750 giri e di una coppia che fra i 2.000
e i 4.000 giri è di ben 150 Nm. Così come in comune
alla R18 è il telaio a doppia culla in tubi di acciaio
con forcellone posteriore che vede la trasmissione
ad albero in asse e a vista. La sospensione posteriore (corsa ruota di 90 mm) verte su un ammortizzatore centrale con articolazione progressiva,
mentre la forcella tradizionale ha steli da 49 mm
ed escursione di 120 mm. Doppio disco freno all’avantreno e ruote a raggi, l’anteriore da 16 pollici.
Così come la R18, la Classic dispone di tre modalità
standard di guida: “Rain”, “Roll” e “Rock”. L’allestimento standard include l’ASC (Automatic Stability
Control, escludibile). Le nuove R 18 Classic e R 18
hanno inoltre come dotazione di serie il controllo

e tanti accessori per la
personalizzazione
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della coppia di trascinamento del motore (MSR). Tra
gli altri optional, la retromarcia assistita rende agevoli le manovre, mentre il sistema Hill Start Control
facilita le partenze in salita.
La R 18 Classic e R 18 First Edition
Le nuove R 18 saranno lanciate in tutto il mondo
nelle versioni R 18 Classic e R 18 First Edition, con
il modello standard riservato in aggiunta per alcuni
mercati. Questa versione combina il look della R 18
con caratteristiche di equipaggiamento, presentando la classica finitura nera con filetti bianchi. Tra gli
altri elementi di spicco si hanno numerose superfici cromate, logo sulla sella e targhetta cromata
con scritta “First Edition” sulle coperture laterali.
Le nuove R 18 Classic e R 18 offrono un design che
consente facili modifiche. Il telaio posteriore è facilmente rimovibile così come altre componenti. I
punti di fissaggio delle linee idrauliche del freno e i
cavi e la frizione consentono una facile installazione
di manubri più alti o più bassi, oltre che dei relativi
collegamenti idraulici e cavi. Inoltre, i coperchi delle
valvole e il coperchio della cinghia sono progettati
in modo tale da essere collocati all’esterno della camera d’olio, rendendone molto semplice la sostituzione. L’ampia scelta di diverse parti disponibili fra
gli accessori originali consente una elevata personalizzazione. Sono inoltre disponibili due diverse
collezioni di parti in alluminio fresato, realizzate in
collaborazione con Roland Sands Design: la “Machined” e la “2-Tone-Black”.
BMW ha collaborato anche con la statunitense Mustang Seat per offrire versioni diverse di selle rea-
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lizzate a mano. Anche l’impianto di scarico può essere personalizzato grazie alla collaborazione con
Vance & Hines.
Le caratteristiche della R 18 Classic
• Parabrezza (rimovibile)
• Borse morbide (rimovibili)
• Sella passeggero (rimovibile)
• Luci anteriori a LED aggiuntive
• Ruota anteriore da 16”
• Electronic Cruise Control di serie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Le particolarità delle R 18 Classic e R 18
Stile iconico che fonde la tecnologia moderna
con materiali autentici.
Il più grande motore boxer BMW di tutti i tempi, con una cilindrata di 1802 cc.
Potenza massima 67 kW (91 CV) a 4750 giri/
min, coppia massima 158 Nm a 3000 giri/min.
Più di 150 Nm sempre disponibili da 2000 a
4000 giri/min.
Albero di trasmissione a vista basato sul modello classico.
Telaio in acciaio con struttura a doppia culla
realizzato con accurata lavorazione.
Forcellone posteriore che incorpora l’albero di
trasmissione in un effetto di telaio rigido.
Forcella telescopica con copri forcella e con sistema Cantilever della sospensione posteriore
con ammortizzazione progressiva.
Equilibrata ergonomia per una guida rilassata
e un perfetto controllo.
Freni a disco anteriori e posteriori, con ruote
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a raggi.
Illuminazione basata su tecnologia a LED all’avanguardia di interpretazione classica.
Sistema di fari adattivi per una migliore illuminazione della strada in curva, disponibile
come opzione di fabbrica.
Quadro strumenti circolare dal design classico
con display integrato.
Keyless Ride per una comoda attivazione tramite telecomando.
Tre modalità standard di guida, ASC e MSR.
Retromarcia assistita per manovre agevoli e
Hill Start Control per partenze in salita, disponibili come opzioni di fabbrica.
R 18 First Edition: look esclusivo nella verniciatura e nelle cromature.
Ampia gamma di optional e Accessori Originali BMW Motorrad, e un’affascinante collezione
Ride & Style.
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La gamma Streetfighter V4 2021
si aggiorna nel motore e nello
scarico per rispettare la Euro 5, e
conferma i 208 cavalli di potenza.
Novità anche per i comandi di
freno e frizione, e si aggiunge la
colorazione Dark Stealth

Ducati Streetfighter
V4 2021: Euro 5, e
c’è la Dark Stealth

N

ovità arrivata in vendita quest’anno, la serie Ducati Streetfighter V4 si
aggiorna leggermente per rispettare
la normativa Euro 5 sulle emissioni,
modifica le pompe dei comandi di
freno anteriore e frizione (ora di tipo autospurgante e derivate da quelle impiegate per la prima
volta sulla Superleggera V4), mentre nella gamma
colore arriva il nero opaco della versione Dark
Stealth. Le V4 model year 2021 sono già ordinabili, e saranno disponibili a partire da novembre.
Estetica, con le famose ali biplano, e ciclistica non
cambiano. Così come resta la leggerezza (178 kg
di peso a secco) e non cambia nemmeno la potenza massima del motore V4 Desmosedici Stradale
di 1.100 cc. Potenza che è di 208 cavalli a 13.000
giri, 250 giri più in alto rispetto alla versione Euro
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4 di quest’anno. La coppia massima resta di 12,5
kgm a 9.500 giri, in questo caso a 2.000 giri più in
basso. Le variazioni tecniche riguardano la linea
dello scarico e la taratura motore.
Il silenziatore, invariato da un punto di vista estetico, adotta catalizzatori maggiorati (allungati di 10
mm) e con una nuova tecnologia di impregnazione
dei metalli nobili necessari a convertire i gas inquinanti.
Lunghezze e dimensioni dei primari di scarico della
bancata posteriore sono stati ottimizzati per minimizzare il tempo di accensione del catalizzatore,
mantenendo inalterate le prestazioni del motore.
I collettori della bancata posteriore sono stati accorciati di 100 mm e ridotti nel diametro, passando
da 42 mm a 38 mm. Il nuovo componente ha permesso l’introduzione di un paracalore posteriore
più compatto e integrato nel corpo della moto.
Sono state poi utilizzate quattro sonde lambda,
una per ogni cilindro, che permettono un controllo
più raffinato delle quantità di carburante iniettato.

36

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

37

NEWS

NEWS

KTM 890
Adventure
2021

Dopo la nuova KTM
890 Adventure R è la
volta della versione 890
Adventure standard.
Nuovo motore LC8c da
105 cavalli e altre novità
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C

on la nuova KTM 890 Adventure va in pensione la precedente
serie 790. Un anticipo c’è stato
meno di due settimane fa con
le nuove 890 Adventure R e 890 Adventure
R Rally (in serie limitata) e ora KTM comunica l’arrivo della 890 Adventure standard
che sarà disponibile nelle concessionarie
a partire dal mese di dicembre in versione
2021 ed Euro 5. Evoluzione della 790 Adventure, arrivata appena nel 2019, la nuova 890
è spinta dal motore LC8c da 889 cc che vede
la potenza salire a 105 cavalli (prima erano
95) e la coppia a 100 Nm. I 90 cc di cubatura
aggiuntiva (dai 799 cc precedenti) sono stati sostenuti da un nuovo albero motore con
masse incrementate del 20% per rendere
più fluida l’erogazione della coppia. Arriva
poi una frizione perfezionata e irrobustita in
funzione delle prestazioni superiori.
Le sospensioni WP APEX offrono un’escursione di 200 mm, mentre il monoammortizzatore è dotato di un nuovo registro dello
smorzamento in estensione e di un pomello
per regolare il precarico della molla in maniera più comoda e pratica. Il nuovo telaietto posteriore è più leggero e robusto, per
sostenere il passeggero e il bagaglio.
La moto è dotata di un completo pacchetto

40

NEWS

elettronico: cornering ABS, tre mappe per
regolare il Cornering Traction Control (in
più è disponibile la modalità Rally opzionale) e regolazione della coppia del motore in
fase di rilascio (anche questo opzionale). La
posizione di guida è ispirata alle moto che
corrono nei Rally, con il serbatoio da 20 litri stretto tra le ginocchia e che si sviluppa
verso il basso (come già visto sulla790). La
moto è dotata di pneumatici specifici Adventure, di un display TFT interfacciabile
con lo smartphone per gestire la propria
playlist e le telefonate in ingresso e, grazie
all’app KTM MY RIDE, è possibile navigare
punto per punto. Numerosi gli accessori
disponibili, tra i quali il cruise control (con
l’interruttore a manubrio ora di serie), il
Quickshifter+ (con impostazioni ottimizzate), la sella e le manopole riscaldate, le
numerose combinazioni di valige laterali e
borse da serbatoio.
“Con lo sviluppo della nuova 890 Adventure
– ha detto Joachim Sauer, Product Manager
- abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi
offrendo una moto di livello superiore per
la guida su strada e in fuoristrada. Abbiamo lavorato tantissimo sul nuovo motore
per ottimizzare le prestazioni assolute e le
sensazioni che si provano a bordo. Come
risultato abbiamo ottenuto un grande mi-
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glioramento nella guidabilità della moto, una migliore stabilità, meno cambi marcia e un maggior
comfort per lunghe giornate in sella”.
Le caratteristiche principali
• Nuovo motore con 90 cc di cilindrata in più
• Prestazioni migliorate con 105 CV e 100 Nm
(Euro 5)
• Migliore guidabilità grazie al 20% in più di
masse rotanti
• Frizione più robusta adattata alle prestazioni
potenziate
• Sistema di controllo del battito in testa (in
caso di uso di carburante a basso numero di
ottani)
• Componenti WP Suspension di elevata qualità
e nuovo ammortizzatore
• Freni anteriori e posteriori rinnovati
• Impostazioni migliorate per ABS e controllo
della trazione
• Mozzi delle ruote anodizzati anziché verniciati
a polvere
• Interruttore a manubrio del Cruise Control
(software aggiuntivo)
• Peso ottimale grazie a motore e serbatoio
compatti
• Ergonomia perfezionata e nuove grafiche
• Adatta ai viaggi, con sella in due parti (regolabile per il pilota) e parafango ribassato
• Connettività smartphone per gestire musica e
telefonate
• App opzionale KTM MY RIDE per la navigazione
turn-by-turn
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Husqvarna enduro
TE300i e FE350
Rockstar Edition
2021

S

ono offerte in serie limitata, e vantano
numerose migliorie dedicate alle competizioni rispetto alle versioni standard:
sono la TE 300i e la FE 350 Rockstar Edition, riconoscibili per il look “factory” e
già disponibili presso i rivenditori autorizzati Husqvarna Motorcycles a 10.925 e 11.440 euro rispettivamente.

La nuova gamma
Enduro 2021 di
Husqvarna si

Realizzate a somiglianza delle moto usate dai piloti Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, la TE
300i Rockstar Edition e la FE 350 Rockstar Edition
adottano telai in acciaio al cromo-molibdeno rifiniti
con una verniciatura a polvere di alta qualità.

amplia con i primi

Tra gli altri upgrade tecnici ci sono il rivestimento sella in nero con nervature addizionali per aumentarne
il grip, la protezione del disco freno anteriore, un guidacatena più robusto e una corona Supersprox.

due tempi TE300i

due modelli in
edizione Rockstar
Edition. Sono la

a iniezione e la
quattro tempi
FE350
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La TE 300i Rockstar Edition offre una potenza ai
vertici di categoria grazie alle prestazioni del suo
motore due tempi 300.
Il sistema di iniezione elettronica permette di ottenere una coppia elevata, eliminando la necessità di
cambiare la carburazione e di premiscelare. Agile
e leggera è dotata di pneumatici Michelin Enduro.
La FE 350 Rockstar Edition offre di serie una combinazione di componenti all’avanguardia, sospensioni WP della massima qualità e un’elettronica innovativa. Il compatto motore 350 bialbero produce
una potenza a livello di un 450 che, unita all’ergonomia e all’agile dinamica prossima a una 250,
assicura un perfetto equilibrio tra peso e potenza.
Completano la dotazione della moto i pneumatici
Michelin Enduro.
Le caratteristiche in sintesi
• Grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory
Racing
• Telaio nero verniciato a polvere
• Piastre forcella CNC realizzate dal pieno
anodizzate blu
• Cover sella nera con nervature addizionali
• Protezione disco anteriore
• Corona Supersprox blu
• Guidacatena blu
• Manopole ODI grigie
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Nuova Honda
MSX 125 GROM:
Euro 5 e nome
cosmopolita

C

ontinua il disvelo delle novità Honda, che dopo il Forza 750 arriva con
la versione 2021 di un piccolo-grande
modello: l’MSX 125. Nato nel 2013, aggiornato tre anni dopo con il Model Year 2016, il
piccolo “M-ini S-treet X-treme” di Honda (non ridete, in Giappone e USA è un vero e proprio oggetto di culto e viene usato anche per lo stunting...)
arriva nell’era dell’Euro-5 con tante importanti
migliorie che ne aumentano versatilità, praticità e
sicurezza. Nato per continuare la tradizione di Monkey (ancora in vendita...) l’MSX acquisisce il nome
completo di GROM (termine usato negli anni 60 per
identificare i giovani surfisti), allineandosi così ai
mercati d’oltreoceano su cui ha venduto gran parte
delle 750.000 unità in cui è stato prodotto. La base
motoristica è un nuovo propulsore monocilindrico raffreddato ad aria, 2 valvole, capace di 10 cv e
omologato Euro5, con un nuovo cambio a 5 marce (il precedente modello si fermava a 4 rapporti)
per risultare da un lato più scattante, dall’altro
più comodo e rilassato nei trasferimenti a velocità
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Il modello 2021
della minibike Honda
prende anche in Europa
il nome con cui è
fenomeno di vendite
in USA e Giappone.
Consumi irrisori, due
livree
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costante. Lo schema ciclistico rimane invariato: telaio monotrave in acciaio scatolato, forcella rovesciata con steli da 31 mm di diametro, sospensione
posteriore a schema monoammortizzatore centrale e ruote da 12” in alluminio, ora a 5 razze. L’impianto frenante conta su un impianto a due dischi,
con l’anteriore controllato da ABS dotato di piattaforma inerziale, che impedisce il sollevamento del
retrotreno nelle frenate più decise. La sella è bassa
- 761 mm da terra - e il nuovo cruscotto LCD ora
integra il tachimetro con contagiri e l’indicatore del
rapporto inserito. Pur non arrivando all’incredibile
risultato del Monkey (leggermente meno potente e
probabilmente un pelo più leggero, essendo ancora Euro-4) di 67 km/L, il GROM è comunque capace
di prestazioni non banali - si, stiamo usando un eufemismo - con 65,7 km/l nel ciclo medio WMTC che,
grazie al serbatoio da 6 litri, consentono oltre 350
km di autonomia. Qualche ritocco arriva anche al
look, che rende facilmente distinguibile il modello
2021: gruppi ottici a LED, con posteriore completamente rinnovato, sovrastrutture dal nuovo design
facilmente staccabili, per facilitare la personalizzazione (anche in questo caso, non ridete: negli USA è
un fenomeno di costume) e nuovi giochi cromatici
con foderi forcella, molla ammortizzatore e pinze
freno gialle che contrastano con motore, telaio e
cerchi neri.
La nuova MSX 125 GROM 2021 sarà in vendita a
partire dal mese di febbraio nelle colorazioni Force
Silver Metallic e Gayety Red. Il prezzo sarà comunicato in prossimità della commercializzazione.
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Nuovo Dpcm.
Mascherine
obbligatorie anche
in moto e scooter?
Sul monopattino sì!

L

e regole via via più stringenti obbligano tutti a indossare la mascherina
anche in luoghi aperti e anche quando
si mantiene il distanziamanto. Uniche,
per ora eccezioni, sono le attività sportive. Ma
quali sono? Il Viminale in una circolare fa chiarezza: “non vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare
dispendio energetico, sono invece riconducibili
all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate
come jogging, footing, trekking, nordic walking
o altre forme di camminata sportiva potranno
continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da
garantire il rispetto della distanza interpersonale
di almeno due metri. Sono esentati dall’obbligo di
indossare la mascherina i conducenti di biciclette, anche a ‘pedalata assistita’, per i quali ricorro-

Giro di vite nel nuovo
DPCM: vietate le feste,
coprifuoco nei locali e
soprattutto mascherina
anche all’aperto.
Ma in sella come
dobbiamo comportarci?
Certamente in
monopattino è
obbligatoria

di Marco Berti Quattrini
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no, dato l’impegno fisico richiesto dall’uso
del mezzo, condizioni non dissimili”.

anche il temuto divieto per gli sport amatoriali di contatto come il calcetto.

Rimangono delusi tutti quelli che già si vedevano sfrecciare in monopattino senza
mascherina. L’utilizzo dei veicoli di micromobilità infatti non rientra nelle eccezioni.
Al contrario pedalare, anche se su una eBike,
è ritenuta attività di particolare dispendio
energetico e quindi dispensa dall’obbligo
della mascherina.

Già dalla settimana scorsa è entrato in vigore l’obbligo di mascherina anche all’aperto.
Tutti la devono indossare correttamente e
avere bocca e naso coperti. Ma vale anche
per chi viaggi in moto o in scooter? Negli
scorsi giorni si ritenevano esclusi dall’obbligo quelli che si trovavano in automobile
con conviventi e anche chi viaggiava su due
ruote (moto, scooter e bici), ma con il nuovo
Dpcm non è fatto cenno di queste eccezioni.

I contagi da Covid-2 dopo il rientro dalle vacanze sono in aumento in tutta Europa. Molti stati stanno varando regolamenti più rigidi per rallentare la diffusione ed evitare un
nuovo lockdown. Anche l’Italia, nonostante
sia uno dei Paesi più virtuosi, ha deciso di
inasprire le regole di convivenza. Il Governo,
su indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha stabilito una serie di vincoli per arginare il diffondersi del virus. Non sarà più
consentito organizzare o partecipare a feste
e anche in forma privata se non si è conviventi il limite è di sei persone. Per quanto
riguarda le cerimonie (matrimoni, comunioni, cresime e funerali) il numero massimo è
di 30 partecipanti. I locali pubblici dovranno
chiudere alle 24 e già dalle 21 le consumazoini saranno possibili solo ai tavoli. Scatta
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Si legge che la mascherina è obbligatoria
sempre: “ad eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi”.
Per chi indossa un casco integrale il problema non si pone, mentre a rigor di logica e
di prudenza chi utilizza un jet dovrà coprirsi
naso e bocca con una mascherina o con un
paracollo.
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ACEM commenta
positivamente
la possibilità di
vendere lo stock
di euro 4 nel 2021

L

a normativa Euro 5 in vigore per il motocicli dal 1 gennaio 2021 rischiava di
provocare un terremoto sulle già provate concessionarie, sulle Case e sugli
importatori, lasciando poche vie di scampo per
immatricolare anche dopo il 31 dicembre 2020
quelle moto Euro 4 che, a causa della pandemia e
della conseguente crisi, non hanno trovato un acquirente e la cui immatricolazione sarebbe stata
impossibile dopo questa data.
È intervenuta, poche settimane fa, la decisione
del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo
di approvare la proposta della Commissione europea che da ai concessionari di motociclette e
alle aziende in tutta Europa, colpite dallo scoppio della pandemia COVID-19, la possibilità di
vendere le loro scorte di veicoli Euro 4 fino al 31

Dopo la decisione del
Parlamento Europeo di
concedere l’aumento
del numero di Euro
4 da poter vendere
nel 2021, ACEM
sottolinea con favore
il provvedimento
comunitario

di Antonio Privitera
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dicembre 2021. Come abbiamo già ricordato, la proposta sostenuta dai due organi
legislativi coprirà solo i veicoli che erano in
magazzino al momento in cui sono stati introdotti i blocchi nazionali in tutta l’UE. Più
specificamente, la quantità di veicoli che
beneficiano delle misure di fine serie riviste non supererà il numero di veicoli Euro
4 in stock nell’UE il 15 marzo 2020, stimato dagli esperti del settore in circa 550.000
unità.
ACEM, l’associazione europea dei costruttori di motocicli, accogli con favore il provvedimento, il Segretario Generale Antonio
Perlot ha commentato:
“L’ACEM accoglie con favore il voto positivo del Consiglio e del Parlamento europeo
su questo importante fascicolo legislativo. L’emendamento al Regolamento UE
168/2013 aiuterà quei produttori che necessitano di un supporto specifico e contribuirà a colmare il divario verso l’Euro 5.
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Le nuove regole forniranno anche una ‘rete
di sicurezza’ tanto necessaria per l’intero
settore, comprese le concessionarie, ed
eviterà l’inutile rottamazione dei veicoli
Euro 4 ”, aggiungendo che “Il settore motociclistico ringrazia il presidente della Commissione europea von der Leyen, nonché il
commissario Breton e il suo team alla DG
GROW per la loro decisiva concessionaria
politica e la rapida risposta a questa crisi.
Nei prossimi mesi, ACEM ma soprattutto
- come dal primo giorno - le associazioni
nazionali di settore continueranno a lavorare in modo costruttivo con le autorità
pubbliche per garantire che le nuove regole di fine serie supportino la produzione in
Europa e le concessionarie in questi tempi
difficili”.
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MotoFestival MY2021:
tutte le novità a due
ruote dal vivo e on
demand
Dal 10 al 15 novembre 2020
su Moto.it arriverà un’inedita
piattaforma video nella quale i
nuovi modelli di moto in arrivo
o appena presentati saranno
i protagonisti di un originale
story telling che prenderà forma
nel contesto di un ricchissimo
palinsesto fatto di talk, eventi e
appuntamenti live e on demand
dedicati al presente e al futuro

A

vete presente Netflix, Amazon Prime e
tutti gli altri servizi di video on demand?
Ecco, sta per arrivare anche la loro variante tutta dedicata al mondo delle
due ruote. Porterà la firma di Moto.it e
rappresenterà una novità assoluta, nonché il cuore
pulsante della quarta edizione del MotoFestival. Si
tratterà di un’inedita piattaforma digitale interattiva fatta di mini-film e di web serie che avranno
come protagonisti i modelli in arrivo sul mercato
tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo,
raccontati con un inedito story telling visuale e
con le parole delle grandi firme di Moto.it
Tutte le case motociclistiche e i brand di accessori vi hanno già aderito, potendo contare ciascuno
sulla propria stanza virtuale, dove i prodotti - che
sono stati chiamati PICOD - Product Is Content

della passione per le due ruote
di Luciano Lombardi
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On Demand - saranno raccontati attraverso
dei video, dai quali lo spettatore potrà partire per costruire la sua personalissima esperienza di fruizione, facendosi guidare dalle
sue passioni e dai suoi interessi.
La collezione di video on demand sarà poi
trasmessa live nel contesto di un ricchissimo palinsesto editoriale che dal 10 al 15 di
novembre, da mattina a sera, proporrà agli
appassionati una serie di appuntamenti che
mescoleranno attualità, passione, novità,
approfondimenti, visioni sul futuro e sulla cultura delle due ruote, prove esclusive,
interviste a piloti, influencer, personaggi di
primo piano del mondo moto e non solo.
Ma non è ancora tutto: all’interno della
nuova piattaforma una sezione sarà dedicata all’interazione tra gli utenti e le Case, in
cui i lettori potranno interagire con le loro
aziende di riferimento con domande, dubbi
e anche consigli e potranno anche intervenire in diretta nei programmi in palinsesto
per interagire con ospiti e giornalisti. Ci sarà
spazio anche per l’intrattenimento con format nuovi o già collaudati e tutto ciò dara
vita a un mondo tutto nuovo per godere dei
contenuti legati alle due ruote.
Dal 20 ottobre sarà attiva la partnership con
Radio Freccia, con tre puntate condotte da
Jimmy D in cui saranno ospiti Moreno Pisto,

62

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

Nico Cereghini e Giovanni Zamagni e poi dal
10 al 15 novembre collegamenti telefonici
in diretta dal MotoFestival e news sia on air
che sui social dell’emittente radiofonica.
Tante altre novità sono in arrivo che andranno ad arricchire il palinsesto di MotoFestival
che sarà sempre aggiorno online e sui social
di Moto.it.
“Fin dagli esordi, Moto.it ha sempre saputo reagire agli andamenti del mercato e
dell’attualità, rinnovandosi e innovando
e MotoFestival MY2021 ne è la conferma e
un’ulteriore dimostrazione” - afferma Moreno Pisto brand & content manager di Moto.it
e Automoto.it - “Per la prima volta siamo riusciti a mettere a disposizione degli utenti,
gratuitamente, ‘il primo Netflix delle Moto’,
pensato per loro ma anche disegnato sulle
esigenze dei brand nostri partner che sempre di più hanno l’esigenza di raccontare i
propri prodotti in maniera scalabile e flessibile, parlando la lingua dei motociclisti e
dando loro la possibilità di scegliere i contenuti che più li interessano, in un crescendo di interazione e approfondimento. Moto.
it con il MotoFestival diventa sempre di più
una vera e propria agenzia di produzione,
senza mai dimenticare il cuore editoriale
che sostiene e amplifica ogni iniziativa”.
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Consigli per gli
acquisti: 6 Supersport
600 usate

Il filone non è più in auge
da un po’, ma le 600
sportive restano le moto
ideali come compromesso
tra prestazioni e
sfruttabilità. Se volete
mettervi in casa una
Supersport 600, magari
da mettere a punto per
la prossima stagione, qui
avete le 6 più accreditate

I

l filone non è più in auge da un po’, ma
le 600 sportive restano le moto ideali come compromesso tra prestazioni
e sfruttabilità. La recente vittoria nel
mondiale Supersport di Locatelli e il suo
passaggio alla SBK ufficiale l’anno prossimo le ha riportate agli onori della cronaca e ha, una volta di più,
validato il ragionamento che le vede come porta d’ingresso verso le più impegnative Superbike.
Trasferire questo principio all’utente comune è semplice: poco impegno, poca spesa, tanto divertimento
in pista e su strada dove le 600 possono ancora essere sfruttabili, con il corollario tutt’altro che ancillare
delle prestazioni più godibili delle penultime versioni, grazie a norme antinquinamento meno castranti
rispetto alle euro 4. Sono moto che spesso si trovano
usate a quotazioni tutto sommato contenute, anche

contendenti
di Antonio Privitera
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se è necessario un approfondito esame per
scremare quelle che hanno trascorso più tempo in pista che su strada ma, in ogni caso, soltanto Yamaha, MV Agusta e Kawasaki propongo oggi in listino una media supersportiva, per
le altre bisogna obbligatoriamente attingere
al mercato dell’usato: vediamo quindi quali
sono le 6 Supersport 600 usate da mettersi in
garage quest’inverno per essere pronti per la
prossima stagione. Iniziamo in ordine alfabetico: la Honda CBR 600RR che è in procinto di
tornare sul mercato (anche se mancano ancora indicazioni ufficiali per quanto riguarda
il nostro paese). Come molte altre moto della
Casa giapponese, la CBR 600RR fa della facilità
di guida la propria caratteristica, con un motore che esprime 120 cavalli (fino alla sua ultima
versione, quella del 2015) e non è affatto vuoto
in basso. Godibilissime anche le prime versioni, quelle del 2007 che potrete portare senza
remore in pista per l’elevatissima affidabilità.
Prezzi: dai 4000 ai 6000 per un esemplare in
buone condizioni.
La Kawasaki Ninja ZX-6R è una delle tre attualmente in produzione e vanta un piccolo
aumento di cilindrata (il 6%) che la porta a
636 cc: caratteristica per anni della casa di
Akashi è stato infatti produrre una versione da 600 (destinata all’omologazione per
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le competizioni) e un’altra più stradale di
636 cc ma praticamente identica nella ciclistica, più stradale per destinazione d’uso
e trattabilità del motore. Dal 2016 resta in
listino soltanto la versione di maggior cilindrata, dopo che però tra il 2006 e il 2012
fu disponibile soltanto la 599 cc, ma in generale la ZX-6R è una moto dall’avantreno
granitico e dal motore al top nella categoria. Le quotazioni dipendono dalla versione
e dall’anno ma anche qui, 5000 euro sono
più che sufficienti per portarsi a casa una
Ninja in buone condizioni.
La MV Augusta F3 675 non è soltanto bellissima, ma va anche molto forte. È una delle
due proposte dotate di motore tricilindrico
e, anche se non la porterete in pista, saprà
rapirvi per la sua raffinatezza tecnica (telaio a traliccio e albero motorre controtante),
la sua dotazione e i suoi 128 cavalli per 173
chili di peso. Sulla guida e sulla ciclistica
non si possono che spendere parole di elogio ma, se avete messo gli occhi su uno dei
primi esemplari (2011, per esempio), meglio verificare che le mappature siano quelle più aggiornate ed eventualmente farle
aggiornare dalla rete MV. Tanta raffinatezza
richiede un esborso un po’ più alto della
media: non meno di di 7000 euro.
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Altra pietra miliare giapponese, la Suzuki
GSX-R 600, è una delle più rappresentative
e longeve Supersport. Rinnovata nel 2008
in modo piuttosto radicale, condivide con
la sorella di 750 cc buona parte della componentistica e della ciclistica, a garanzia
della solidità del progetto che vede il suo
punto di arrivo nel 2016. Rappresenta una
sintesi tra pista e strada, con il motore da
125 cv che allunga fino a 16.000 giri, robustissimo e affidabile. Le quotazioni non
superano i 7000 euro per gli esemplari più
aggiornati e recenti.
Presentata nell’ormai lontano 2005, la Triumph Daytona 675 si è sempre dimostrata
al vertice della categoria supersport 600,
grazie alle ottime performance della sua
ciclistica, ma soprattutto al suo motore tre
cilindri dalla schiena robusta e potenza al
top.
Si aggiunge nel 2011 la versione R con sospensioni Öhlins ultra regolabili e cambio
elettronico, tremendamente efficace, anche su strada.

USATO

sia tra i cordoli che nell’utilizzo stradale. Se
non si punta un esemplare di ultimissima
produzione, i prezzi si aggirano tra i 5 e i
7000 euro.
Campione del mondo Supersport 2020, la
Yamaha YZF-R6 è stata oggetto di numerose evoluzioni fin dal 1999, data del suo
debutto. Le sue due ultime versioni preferiscono l’impiego in pista, ma non si tirano
indietro su strada dove il motore si trova
a girare regolare tra i 4.000 e gli 8.000 giri,
ma in pista spinge fortissimo tra i 10.000 e i
14.000 giri dove fa valere la sua agilità che
richiede appena un po’ più di apprendistato o mani esperte per tirarne fuori il massimo. Una quotazione media? Un’esemplare
con meno di 10 anni vale almeno 6000 euro.

Chiude la sua carriera nel 2016, a parte la
versione limitatissima replica Moto2, ma
non pensate che sia una moto datata: è ancora oggi in grado di difendersi benissimo
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Ducati senza il Desmo.
Una svolta epocale?

L

di Massimo Clarke

a notizia che in una sua nuova moto
(la futura Multistrada V4) la Ducati
è passata alla distribuzione di tipo
tradizionale, con le valvole richiamate dalle molle, dopo avere legato
il suo nome esclusivamente a motori desmo per
circa trent’anni, ha sollevato un polverone.
Gli appassionati della casa bolognese, e non solo,
si sono divisi tra quelli che criticano e quelli che
approvano la decisione. Che per il momento riguarda solo un modello destinato a un impiego
granturistico o comunque non sportivo (il motore
si chiama non a caso V4 Granturismo). Certamente prima di prenderla la direzione della azienda ci
avrà pensato bene.
A questo proposito viene in mente la grande perplessità espressa da molti appassionati quando
la Porsche, per i suoi motori boxer a sei cilindri,
ha abbandonato il raffreddamento ad aria ed è
passata a quello ad acqua. Ciò ha consentito di
rientrare nei sempre più severi limiti in fatto di
emissioni e ha permesso impiegare teste a quat-
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Con il nuovo motore
V4 Granturismo, Ducati
apre una strada tecnica
che non contempla
più solamente
la distribuzione
desmodromica. Ma
quali sono i pregi e i
limiti di questa esclusiva
soluzione? E qual è la
sua
storia?
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tro valvole per cilindro, collocate su due
piani assai poco inclinati tra loro, con notevoli vantaggi in termini di prestazioni.
In seguito la casa tedesca ha addirittura
inaugurato un “filone” completamente
nuovo con la Cayenne, azionata da un motore a otto cilindri a V collocato anteriormente. L’impressione è che la Ducati stia
facendo qualcosa del genere, aprendo una
nuova linea. Stiano tranquilli comunque gli
appassionati del desmo; la distribuzione di
questo tipo continuerà ad essere impiegata
sui modelli più sportivi per la sua raffinatezza e la sua unicità. Del resto, al di là di
ogni considerazione tecnica e di marketing,
è molto difficile pensare che lo straordinario know-how accumulato in un settore
così particolare possa un giorno venire disperso…
L’origine del Desmo
Le distribuzioni desmodromiche sono nate
per ovviare alle forti limitazioni dovute alle
molle di richiamo delle valvole, a lungo
autentico tallone di Achille dei motori da
competizione. Tanto per cominciale l’affidabilità lasciava molto a desiderare e per
decenni le rotture di questi componenti
sono state tutt’altro che rare. A ciò si ag-
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giungeva il fatto che erano proprio le molle
a impedire il raggiungimento di regimi di
rotazione più elevati, mano a mano che la
tecnica progrediva e si cercava di ottenere
prestazioni via via superiori. Le modeste caratteristiche e la scarsa qualità di tali organi
meccanici limitavano le accelerazioni delle
valvole che era possibile adottare. Per riuscire a raggiungere alzate adeguate i tecnici
erano costretti ad impiegare fasature estremamente lunghe, in modo da fare sollevare
le valvole con notevole gradualità. Ciò però
comportava una forte riduzione del campo
di utilizzazione, per il quale sono vantaggiose fasature “strette”. Si impiegavano
valvole grandi (due per cilindro, all’epoca)
e molle con carico elevato ma in genere le
alzate erano relativamente modeste, in rapporto al diametro dei funghi.
Proposte e brevetti relativi a distribuzioni
desmodromiche si sono succeduti a partire dal periodo pionieristico del motorismo.
La Delage ha utilizzato un sistema a staffa
in un paio di occasioni nel 1914, ma la cosa
non ha avuto seguito. La prima casa a credere davvero nel desmodromico e a impiegarlo con grande successo è stata la Mercedes-Benz che ha dapprima brevettato e
quindi utilizzato una distribuzione di que-
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sto tipo nelle sue monoposto che hanno
conquistato il titolo mondiale nel 1954 e nel
1955. L’ing. Scheremberg ha sottolineato i
vantaggi che si erano ottenuti sui loro motori da competizione in un articolo tecnico
apparso su ATZ nel 1955.
Rispetto a una distribuzione di tipo convenzionale (con molle di richiamo delle
valvole) era stato possibile aumentare l’alzata del 42% e ridurre la durata della fase
di aspirazione da 284° a 256° (pur ottenendo un angle-area sensibilmente maggiore).
Al tempo stesso la massima accelerazione
negativa della valvola era diventata più che
doppia! Visti gli straordinari successi delle
Mercedes-Benz di Formula Uno diversi altri
costruttori hanno ben presto rivolto le loro
attenzioni alle distribuzioni desmodromiche. Basta ricordare a questo proposito
le proposte della Norton e della Mondial,
rimaste allo stadio di prototipo), e quella
della MV Agusta (la cui 125 desmo ha corso un paio di volte). In campo auto solo la
OSCA ha impiegato per diverso tempo una
distribuzione desmodromica sulle sue vetture sport. La Scarab lo ha fatto per due o
tre gare nel 1960.
Il motore Porsche a otto cilindri di Formula
Uno apparso nel 1962 è stato anche pro-
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vato con una distribuzione desmodromica
(mai utilizzata in gara) che, rispetto alla soluzione tradizionale, consentiva di aumentare l’accelerazione positiva delle valvole
del 32% e di raddoppiare quella negativa.
L’impegno in F1 della casa di Zuffenhausen
è terminato poco dopo.
Sulla prima Ducati nel 1956
La prima Ducati con distribuzione desmodromica è apparsa nel 1956. Si trattava della 125 da Gran Premio, nella quale ai due
alberi a camme del consueto schema bialbero se ne aggiungeva un terzo collocato
centralmente, che provvede a a richiamare
le valvole mediante bilancieri a due bracci
disposti in posizione rovesciata rispetto a
quella usuale.
Per la produzione di serie in seguito l’ing.
Taglioni ha studiato uno schema con un
singolo albero a camme che provvedeva sia
a fare aprire che a richiamare le valvole. La
distribuzione di questo tipo ha iniziato a venire adottato sui monocilindrici della serie
“a carter larghi” di 250 e 350 cm3 nell’autunno del 1968 (il 450 è arrivato alcuni mesi
dopo). In seguito sono entrati in produzione i modelli con due cilindri a L, dotati dapprima della distribuzione a molle e in segui-
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to anche di quella desmodromica (iniziando dalle
versioni più sportive). Gradualmente i modelli con
distribuzione convenzionale hanno quindi ceduto
il posto a quelli desmodromici.
Diverso tempo dopo sono apparsi i modelli con
raffreddamento ad acqua e teste a quattro valvole, che sono stati dotati di una nuova distribuzione
desmodromica bialbero, tuttora impiegata.
In questo caso lo schema prevede che ciascun albero sia munito di una camma di apertura (che
agisce su un bilanciere a dito) e di una di chiusura per ogni valvola. La stessa soluzione è stata poi
adottata sui modelli a quattro cilindri, sia da corsa
che di serie.
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Franco Morbidelli
vince il GP di Teruel
di Giovanni Zamagni

Spettacolare trionfo
di Franco Morbidelli,
davanti a Alex Rins e
Joan Mir, che allunga
in campionato. Ottavo
Fabio Quartararo,
13esimo Andrea
Dovizioso, a terra alla
terza curva il favorito
Takaaki Nakagami
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N

akagami parte benissimo allo spegnersi del semaforo, mantiene
comodamente alla testa, ma alla
curva tre è completamente fuori
traiettoria: la caduta è inevitabile. Pochi metri e il GP
perde il suo grande favorito, quello che sembrava anche potere andare via. Lo fa invece Franco Morbidelli,
che dopo un contatto al via, riesce comunque a stare
nelle prime posizioni e a portarsi subito al comando.
La gara è chiara: Morbido davanti a fare il ritmo, dietro Alex Rins prova a contenerlo. Due moto differenti, due scelte di gomme opposte: media/media per
Franco, soffice/soffice per Rins. Alex, evidentemente,
pensava di andare davanti e imporre lui il ritmo, ma
Franco non gli lascia spazio: lo tiene a 0”2, poi a 0”5,
poi nel finale allunga definitivamente, per un trionfo
da applausi: seconda vittoria, con una moto che con
gli altri piloti invece fatica parecchio: Vinales è settimo, Quartararo ottavo. “Devo fare come a Misano!”
Aveva detto ieri il Morbido, ed è stato di parola, con
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una M1, è bene ricordarlo, inferiore alle altre, la
M1 meno competitiva in pista. Grande Franco,
grandissimo.

Altra doppietta Suzuki
Come settimana scorsa, ancora due Suzuki sul
podio, ma questa volta Rins è secondo e Mir terzo. A differenza di settimana scorsa, nel finale
non sono riusciti a fare la differenza, perché il
ritmo davanti imposto da Morbidelli era molto
alto.
Alex ha capito di non poter fare niente, così
come Joan che ha mostrato grande maturità:
non ha esagerato, non si è fatto prendere dalla
foga, si è accontentato, tra virgolette, naturalmente, di un terzo posto che gli permette di
allungare in campionato sul secondo in classifica. Ma attenzione, perché se probabilmente
è uscito dai giochi Dovizioso, rientrano Rins e
Morbidelli.
Quartararo su questa pista ha faticato tanto,
troppo, specie considerando quello che ha fatto il compagno di squadra: stavolta non si può
dare colpa alla gomma, è stata solo un’altra
brutta gara di Fabio. Così come quella di Maverick.
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Grande Zarco, Ducati fuori dai
giochi
L’eroe della giornata, dopo Morbidelli naturalmente, è Johann Zarco, che ha tenuto botta
fino alla fine, nonostante una Ducati in evidente affanno con gli altri piloti. Zarco è stato a lungo terzo, poi è stato passato da Pol Espargaro
(gara in progressione per lui), ma ha resistito
benissimo a Miguel Oliveira, decisamente più
veloce di lui. Un risultato che avrebbe dovuto fare Andrea Dovizioso: fino al 16esimo giro,
Andrea è stato tosto, ha recuperato posizioni,
poteva arrivare attorno alla settima posizione,
ma una sportellata di Aleix Espargaro alla prima curva del 16esimo giro, lo ha mandato per
campi.
E’ tornato in pista, ma non aveva più il ritmo
e ha chiuso tristemente 13eismo: matematicamente è ancora in lotta, realisticamente no.
Fuori Miller alla prima curva, centrato in maniera incredibile da Binder, ritirato per problemi
tecnici Bagnaia “il motore non andava” dicono
dai box. Un disastro Ducati che merita un approfondimento. Aleix Espargaro stava portando l’Aprilia al settimo posto, ma si è dovuto ritirare probabilmente per problemi tecnici.
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Franco Morbidelli: “Ero
in una bolla magica”
di Giovanni Zamagni

È

stata una dimostrazione di forza, di velocità, di intelligenza, di controllo: insomma, la gara perfetta. Franco Morbidelli lo
aveva detto ieri: “devo rischiare come a
Misano1: aveva portato bene”. Ha portato bene anche questa volta e Franco esprime tutta la sua gioia.

“E’ stata la gara più bella mia vita. Sapevo che dovevo essere aggressivo e sono partito forte, ma alla
prima curva ho avuto un “inciampo” con Nakagami
(c’è stato un contatto, NDA). Poi lui è caduto e io ho
avuto la strada libera davanti a me. Mi sono detto:
“devo dare tutto fino alla fine”. Abbiamo lavorato
bene in questi giorni, ero fermamente convinto della durata delle gomme. Sono stato forte dall’inizio
alla fine, anche se negli ultimi giri ero un po’ in difficoltà, ma, evidentemente, lo erano anche gli altri.
Ho spinto tantissimo fino a quattro giri dalla fine,
poi ho controllato. Questa è una vittoria costruita
da tutta la squadra, da Ramon (Forcada, il capo tecnico, NDA) e dagli altri tecnici, che ieri sera sono
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Franco vince il suo
secondo GP dominando
dal primo all’ultimo
giro: “Tutto mi veniva
naturale, avevo
una grandissima
concentrazione, il GP è
scivolato via come bere
un bicchier d’acqua. E’
stata la gara più bella
della mia vita”
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stati nel box fino alle 22 per capire come migliorare ancora qualcosa, come far durare di
più la gomma. Li ringrazio tanto”.
E’ difficile stare al comando, mantenere la
calma, ma continuare a spingere?
“Nel 2019 ho visto un video del capo tecnico
di Celestino che diceva come Cele entrasse in
una bolla magica a un certo punto della gara.
Non ci credevo, ho anche preso un po’ in giro
Celestino, ma oggi ho capito cosa voleva dire.
Tutto mi veniva naturale, avevo una grandissima concentrazione e la gara è scivolata via
come bere un bicchier d’acqua: dal secondo
al 23esimo giro nemmeno me ne sono accorto…”.
Eri molto forte nel T4, il tuo capo tecnico ha
detto che hai addirittura modificato lo stile
di guida.
“La 14 e la 15 mi venivano molto bene, mentre ad Aragon1 erano il mio punto debole. Abbiamo lavorato tanto per migliorare in quel
punto”.
E Migno che alla fine è entrato in pista e ha
sgasato per festeggiare?
Andrea, ho pochi motori, te lo dico in televisione, perché in privato non mi ascolti…”.
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Che spettacolo.
Adesso sei quarto in campionato: cosa ne
pensi?
“Non mi sarei aspettato d’essere quarto a tre
gare dal termine, credo che sia un grande risultato, considerando che questa è la MotoGP: per me questa categoria era un sogno da
bambino, ma questa posizione era un sogno
anche nel 2019... Adesso che sono lì. che sono
in gioco, è chiaro che voglio sempre di più. Ma
non penso al campionato, devo solo andare
in pista e dare il meglio di me”
Puoi confrontare il tuo stile di guida con
quello di Quartararo?
“E’ molto difficile, perché abbiamo due moto
differenti: la M1 2020 ha dei punti forti e deboli rispetto alla mia, non si possono confrontare i dati. Facendo una sintesi, si può dire che
lui è più aggressivo e io sono più dolce nella
guida”.
Che suggerimenti ti dà Valentino Rossi?
“E’ difficile dirne uno, dire qual è il più prezioso: ho avuto la fortuna di crescere con una
leggenda del motociclismo, con un pilota fortissimo e quando cresci a fianco di uno così
non c’è bisogno che lui ti dia dei consigli. Sta-
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re al suo fianco ti permette di assorbire la sua
personalità - con questo non voglio dire che
ho la sua stessa personalità, solo che impari
certe situazioni -, vedi certi trucchi. Spesso
mi chiedo: “Cosa avrebbe fatto Vale in questa
situazione”? Ma non c’è un suggerimento più
importante di un altro”.
Sul casco hai le due bandiere delle tue origini, italiana e brasiliana: oggi sei stato più
italiano o brasiliano?
“Oggi è stata una concentrazione brasiliana,
è un tipo di concentrazione superiore. Uno
dei miei idoli è sempre stato Ayrton Senna;
personalmente, non ho mai creduto a una
bolla di concentrazione superiore o differente rispetto al normale, ma da oggi ci credo un
po’ di più.
L’essere umano può fare cose fantastiche se
è in una condizione mentale ottimale, come
lo ero io oggi grazie al lavoro fatto dalla mia
squadra. Io sono uno iper razionale e non
sono nemmeno credente, ma oggi è accaduto
qualcosa di differente”.

MOTOGP

straordinari, è difficile provare a replicare, ma
deve diventare un riferimento per le prossime
gare”.
Pensare al titolo è qualcosa di razionale o
irrazionale?
“Pensarlo è irrazionale, perché siamo un
team clienti e perché abbiamo la moto del
2019. Ma irrazionale non vuol dire impossibile, bisogna crederci al 100%, come peraltro
stiamo facendo e continueremo a fare. Niente è impossibile nella vita, ci sono tante cose
inconcepibili che accadono e succedono perché ci credi al 100%, soprattutto nello sport”.
Mattia Pasini sostiene che per un pilota Yamaha è quasi meglio avere la moto dell’anno precedente, piuttosto che quella ufficiale; cosa ne pensi?
“Sappiamo tutti che è meglio la moto ufficiale, perché ti permette di avere uno sviluppo
maggiore e più attenzione da parte dei tecnici. Ma come sto facendo dall’inizio dell’anno
e come farò anche nel 2021, bisogna concentrarsi solo sul proprio pacchetto tecnico”.

Si può replicare una condizione del genere?
“Non lo so. Il lavoro che abbiamo fatto in
questo fine settimana e la gara sono stati
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I commenti
di Rins e Mir,
sul podio a Teruel
di Giovanni Zamagni

A

lex Rins: “Morbidelli era più efficace di
me in uscita dalle curve, in particolare
alla 7, dove alzava più velocemente la
moto. Mi aspettavo anche di recuperare un po’ in rettilineo, ma non è stato
possibile”.

“Morbidelli ha mangiato dinamite oggi, è stato
incredibile, molto più veloce di settimana scorsa. Ho fatto una buona gara, consistente, ma ho
sofferto con le gomme: a 7-8 giri dalla fine, ho
visto che Mir era a 2” e ho cercato di mantenere
la distanza. Oggi Franco era imbattibile: un altro
podio per Suzuki, 45 punti in due gare, è molto
buono per il campionato. Sicuramente per Davide Brivio e la Suzuki non sarà facile questa situazione, Joan è molto costante, ma io ho le mie
possibilità, me la devo giocare”.

Le dichiarazioni di Mir
e Rins dopo il podio nel
GP di Teruel, un grande
risultato per la casa
giapponese

Joan Mir: “Continuerò così, cercando il giusto
compromesso tra rischi e punti: bisogna essere
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sempre più intelligenti. Sarà importante essere forte a Valencia, credo che lì si possa
decidere un po’ il campionato, perché poi
rimarrà solo una gara… Per la mia salute,
spero di avere un po’ più margine, così è
stressante. Credo che la svolta sia arrivata
dopo Brno, ho preso più consapevolezza, da
lì in poi mi sono sempre sentito a mio agio
con la moto”.
“Questo mondiale è differente da quello che
ho vinto in Moto3: quell’anno ero partito
come il favorito, ho dovuto gestire la pressione fin dalla prima gara. Questa volta è
differente, la pressione mi è arrivata addosso più tardi. Ci sono tanti piloti che possono
lottare per il titolo, non puoi fare errori. In
Moto3 avevo tanto vantaggio sul secondo,
potevo anche non preoccuparmi di fare errori”.
“Adesso più che mai sarebbe un errore cambiare il mio approccio. E’ chiaro che tutti
sappiamo che non dobbiamo fare errori,
specie adesso, ma devi trovare il giusto bilanciamento tra rischiare e accontentarsi.
Per esempio, oggi mi sono accorto che per
andarli a prendere avrei dovuto rischiare
troppo e quindi mi sono accontentato. A volte lo devi fare, devi trovare il giusto compromesso”.

scorsa. Morbidelli ha gestito benissimo le
gomme, speravo rallentasse un po’, ma non
l’ha fatto”.
“Morbidelli ha imposto un passo incredibile. All’inizio ho fatto un po’ di sorpassi, ma
è stato un po’ difficile e ho perso tempo con
Zarco. Quando sono arrivato dietro di loro,
terzo, non perdevo e non guadagnavo, la velocità era la stessa. Gli altri erano molto dietro, è calata la gomma, era inutile spingere
più forte. Il podio è un buonissimo risultato,
devo fare i complimenti a Franco e Alex, ma
anche noi siamo lì. Valencia? Difficile fare
pronostici: pensavo di essere in grande difficoltà in Austria, e quasi ho vinto… Teoricamente dovrebbe essere una buona pista
per noi, ma bisognerà vedere il mio livello e
quello della Suzuki su quella pista”.
“E’ sempre importante arrivare davanti al
compagno di squadra, ma è più importante
essere davanti in campionato. Rins partiva
dalla prima fila e ha fatto una grande gara
dietro a Morbidelli che ha fatto tutto il lavoro difficile. Per me è stato più complicato,
ma ho comunque fatto una bella gara”.

“Oggi ero più in difficoltà con la gomma posteriore, è calata di più rispetto a settimana

90

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

91

SPECIAL

MOTOGP

I commenti dei
piloti dopo il GP
di Teruel

M

averick Vinales: “Oggi sono stato
messo in difficoltà dal “chattering”, mi ha veramente rallentato:
dobbiamo capire perché analizzando i dati. Se non altro, ho finito davanti a Quartararo, questo è positivo per il campionato. L’obiettivo rimane vincere il titolo, ma con questi risultati
altalenanti diventa veramente complicato. C’è qualcosa che non capisco, devo rimanere calmo e cercare di fornire alla Yamaha più informazioni possibili
per migliorare a Valencia. Siamo in difficoltà: è vero
che Moribidelli ha vinto, ma lui ha la moto 2019, è
un ibrido. Lui ha fatto una gara perfetta, ma chi ha
la moto uguale alla mia è arrivato dietro. La Suzuki
è a un altro livello, riescono a chiudere meglio le
curve, fanno meno strada. Al momento possiamo
solo sopravvivere e fare il massimo con quello che
abbiamo”.

Le dichiarazioni di A.
Espargaro, Petrucci,
Quartararo e Vinales
dopo il GP di Teruel

Johann Zarco: “Su questa pista non ero mai andato
di Giovanni Zamagni
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forte, sono contento di aver fatto questa prestazione con la Ducati. Prendo questa stagione come allenamento per il prossimo anno,
nel quale mi aspetto di essere più veloce e
di giocarmi il podio: un anno dovrebbe essere sufficiente per capire la moto ed essere
più competitivo. Questo 5° posto mi soddisfa
molto, è stata una gran gara”.
Aleix Espargaro: “Devo essere soddisfatto
della mia prestazione complessiva nel weekend. Abbiamo migliorato molto il setup
rispetto a settimana scorsa, ieri in qualifica
sono stato estremamente veloce e anche oggi
in gara ho dato il massimo. Ho fatto dei buoni
sorpassi, con un ritmo da top-5, e a pochi giri
dalla fine avevo raggiunto con facilità Quartararo e Vinales. Proprio mentre stavo per attaccare Fabio il motore si è fermato, nulla che
io potessi fare. E’ difficile da accettare ma, ripeto, sono soddisfatto del lavoro fatto qui ad
Aragon”.
Danilo Petrucci: “E’ stata una gara in salita,
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considerando che partivamo molto indietro.
Fortunatamente questa mattina siamo riusciti a trovare un buon setup che ha in parte
risolto i nostri problemi. Ho cercato di gestire bene le gomme nei primi giri e sul finale
di gara sono riuscito a fare anche qualche
bel sorpasso. Purtroppo soffriamo ancora di
una certa mancanza di velocità in rettilineo,
ma in generale il mio feeling con la moto è
migliorato. Oggi il nostro obiettivo era finire
in top ten e ci siamo riusciti, ottenendo punti
importanti per la classifica”.
Fabio Quartararo: “E’ stata una gara strana.
Nel warm up ho trovato dei miglioramenti,
avevo un buon feeling con la moto, ma in
gara sembrava non funzionare più niente.
Non avevo più fiducia nell’anteriore, non
avevo trazione, non potevo spingere nemmeno nei primi giri, niente funzionava bene.
Ho fatto tutto il possibile. Sono a 14 punti da
mir e adesso arrivano due gare a Valencia,
una pista che mi piace molto. Ce la possiamo giocare”.
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In Moto2 è ancora
Sam Lowes

P
Dietro al britannico
gli italiani Fabio Di
Giannantonio e Enea
Bastianini. Male Luca
Marini, solo undicesimo
sotto la bandiera
a scacchi, e Marco
Bezzecchi, caduto nei
primi giri
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ole, vittoria e giro veloce. Al MotorLand di Aragon c’è stato solo Sam
Lowes. L’inglese, in una giornata alla
Jorge Lorenzo (sempre in testa), ha
messo nel sacco i venticinque punti che gli hanno consentito di riportarsi in vetta alla classifica del mondiale, conquistando la terza vittoria consecutiva in Moto2
in sella alla Kalex del Team Marc VDS. “Lo scorso weekend eravamo forti - ha detto Sam Lowes – Sapevo,
però, che non c’era da accontentarsi e che avrei dovuto migliorarmi ancora su questa pista. Ci siamo riusciti
ed è veramente importante, perché questo risultato ci
mette in testa al mondiale e perché è stato un messaggio per gli avversari. Questa volta, infatti, nessuno mi è
caduto davanti e ho vinto da solo, senza approfittare
degli errori di altri piloti”
Subito in testa, Sam Lowes non ha lasciato alcuna speranza agli avversari, martellando giri veloci e accumulando un gap che gli ha poi consentito di gestire per
il resto della corsa. Una corsa che ha visto finire fuori
dai giochi per il mondiale anche Marco Bezzecchi, caduto nelle prime tornate e comunque mai veramente
in gara finchè gli è riuscito di stare in pista. Qualcosa

di Emanuele Pieroni
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non è andato come avrebbe dovuto nelle moto dello
Sky Racing Team, visto che anche Luca Marini, dopo
una buona partenza, s’è ritrovato risucchiato nel
gruppo, andando a minare in maniera preoccupante
le sue speranze di conquistare il titolo. Chi è riuscito a
resistere allo strapotere di Lowes, dunque, sono stati
proprio Enea Bastianini, nonostante qualche difficoltà
con la gomma posteriore, e Fabio Di Giannantonio, che
sembra aver ritrovato lo smalto mostrato nella scorsa
stagione. “E’ bellissimo tornare sul podio – ha detto
proprio Di Giannantonio – Sono anche un po’ deluso
perché volevo vincere, ma Sam Lowes aveva un passo
incredibile e non ce ne era. Alla fine, questo, è stato il
miglior risultato possibile e dopo la caduta della scorsa settimana ci voleva proprio”.
“Sono abbastanza contento – ha fatto eco Enea bastianini – Sam aveva un passo pazzesco ed è stato chiaro
da subito che sarebbe stato imprendibile. Anche Fabio
è andato forte, ma non posso lamentarmi oggi perché
questa terza piazza mi tiene in gioco per il mondiale,
anche se ho perso la vetta della classifica. Ci abbiamo
messo un’ottima toppa e, ora, concentriamoci su Valencia”.
In classifica mondiale, adesso, Enea Bastianini e Luca
Marini seguono Sam Lowes (178) rispettivamente a
sette e ventitre punti di distacco. Resta inchiodato a
quota 130, invece, Marco Bezzecchi.
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In Moto3 il re del
MotorLand è Jaume
Masia
di Emanuele Pieroni

T

re giri, gli ultimi tre, per giocarsi tutto in
Moto3. Sembra un gioco di parole, ma
è la sintesi del GP di Teruel che ha visto confermarsi sul gradino più alto del
podio il biondino del Team Leopard,
Jaume Masia. Vittoria bissata, quindi, per il giovane spagnolo, questa volta davanti al giapponese Ayumu Sasaki (primo podio in carriera) e a
Kaito Toba. Quarta piazza per Albert Arenas, che
comunque consolida la sua posizione in vetta alla
classifica del mondiale, e quinto Celestino Vietti,
ora terzo a 20 punti dal leader. Finale con il giallo, comunque, perché in molti hanno notato una
velocità quasi innaturale della moto di Jaume
Masia, tanto che alcuni team hanno prospettato
l’ipotesi di un reclamo.
Fernandez, che nelle prove aveva dimostrato
di avere il passo migliore, s’era messo subito in
testa, finendo però risucchiato dal gruppo dopo
pochi giri. Stessa sorte toccata a Tony Arbolino,
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Vince Jaume Masia
davanti ai giapponesi
Sasaki e Toba. Quarta
piazza per il leader
del mondiale, Albert
Arenas, e quinta per il
nostro Celestino Vietti,
ancora il lizza per il
titolo
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che pure aveva mostrato buona velocità nelle prime fasi, ma che non è riuscito a mantenere il passo
dei primi, andando anche a compromettere la sua
classifica nel mondiale dopo lo zero rimediato la
scorsa settimana a causa del protocollo anti-Covid19. Arbolino, alla fine, chiuderà decimo. A giocarsela, nell’ultimo giro, sono rimasti Jaume Masia, vincitore sullo stesso circuito domenica scorsa,
il leader del mondiale, Albert Arenas, il giapponese
Sasaki, McPhee, Toba e il nostro Celestino Vietti.
Alla fine, proprio in virtù di una maggiore velocità
della sua moto, l’ha spuntata Masia, beffando proprio Arenas e regalando la sua scia a Sasaki e Toba.
La classifica mondiale, adesso, vede Albert Arenas
al comando con 157 punti, seguito da Ai Ogura con
138 e da Celestino Vietti a 137, con Jaume Masia
che, portandosi a quota 133, ha scavalcato l’italiano Tony Arbolino (121).
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Spunti, domande e
considerazioni dopo
il GP di Teruel
di Giovanni Zamagni

Quali sono state
le chiavi del GP?

Q
•

Confronto Aragon2/
Aragon1? la Yamaha

•

M1 2019 va meglio
della 2020? Perché
Pecco Bagnaia si è

•

ritirato?
•
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uali sono state le chiavi del GP?
• La caduta di Nakagami. Dopo
aver conquistato la pole ed essere
partito al comando, Nakagami aveva la possibilità di scappare, ma ha esagerato
e alla quinta curva è caduto;
La “bolla” di Morbidelli. Nel dopo gara, Franco ha detto che era in uno stato di grazia tale,
che tutto gli è venuto facile come “bere un bicchier d’acqua”: non si poteva battere;
Le soffice anteriore di Rins. Dopo aver vinto
settimana scorsa con la soffice, Alex non ha
cambiato scelta, ma la media era probabilmente più adatta;
La caduta di Marquez. Alex era quarto al 14esimo giro a 4”5 da Morbidelli e a 1”4 da Mir: il
podio era ampiamente alla sua portata;
I piloti hanno fatto la differenza. In un campionato fortemente condizionato dalle gomme e
dove è difficile capire i valori in campo, oggi i
piloti hanno fatto la differenza: l’ha fatta Morbidelli rispetto a tutti gli altri piloti Yamaha;
l’ha fatta Rins rispetto a Mir; l’ha fatta Zarco
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in Casa Ducati; l’hanno fatta Nakagami
e Marquez (al di là della caduta) con la
Honda; l’ha fatta Pol Espargaro con la
Ktm.
Giri veloci in gara (tra parentesi il giro in
cui è stato realizzato).
Morbidelli 1’48”089 (5); Marquez 1’48”186
(4); Rins 1’48”235 (5); Oliveira 1’48”467 (5);
Zarco 1’48”483 (5); Mir 1’48”508 (7); Vinales
1’48”527 (4); P.Espargaro 1’48”568 (5); Lecuona 1’48”758 (7); Smith 1’48”758 (4).
Confronto Aragon2/Aragon1: tempo totale/tempo sul giro/posizione.
• Morbidelli: 41’47”652/1’48”089/1;
41’59”147/1’48”537/8
• Rins: 41’49”857/1’48”235/2;
41’54”391/1’48”404/1
• Mir: 41’53”028/1’48”235/3;
41’57”036/1’48”834/3
• Vinales: 42’01”914/1’48”527/7;
41’57”271/1’48”623/4
• Quartararo: 42’02”372/1’48”863/8;
42’15”889/1’48”583/18
• Dovizioso: 42’09”874/1’48”833/13;
42’03”030/1’49”141/7
E’ giusto dire che la Yamaha M1 2019 va
meglio della 2020?
Secondo me no. Io credo che oggi Morbidelli
avrebbe vinto anche con la moto di Quartararo/Vinales: è stato il pilota a fare la diffe-
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renza, non la moto.
Binder ha tamponato Miller alla seconda
curva: è stato sanzionato?
Sì. Nella prossima gara a Valencia dovrà effettuare un “long lap penalty”.
Perché Pecco Bagnaia si è ritirato al quinto
giro mentre era 18esimo?
Risponde il team manager Francesco Guidotti: “Fin dal secondo giro ha avuto un calo di
potenze del motore, poi non aveva più senso
continuare”.
Perché Aleix Espargaro si è ritirato al
21esimo giro mentre era nono, con la settimana posizione alla sua portata?
Ha rotto il motore. Nel comunicato stampa si
parla genericamente di “problema tecnico”.
Motori punzonati e motore utilizzato in gara.
Dovizioso: punzonati 5, utilizzato il 5; Petrucci 5/5; Vinales 5/5; Quartararo 5/5; Morbidelli
5/5; Mir 5/1; A.Espargaro 6/6; Miller 5/5; P.Espargaro 5/5; Marquez: 4/4.
Tre motivi per ricordare il GP.
• La vittoria di Morbidelli: straordinaria,
• La vittoria di Lowes: straordinaria.
• La resa Ducati/Dovizioso. Anche se ancora matematicamente in gioco, Dovizioso è ormai fuori dalla lotta per il
titolo.
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Tre frasi del GP
3) Marquez: “Mi sono fatto prendere dalla foga, ho
fatto un errore da principiante”;
2) Mir: “Bisogna stare in testa al campionato, non si
sa cosa può succedere da un momento all’altro”;
1) Morbidelli: “Niente è impossibile nella vita, a volte accadono delle cose perché ci credi al 100%, specie nello sport”
Io l’avevo detto
Giovanni Zamagni, nel pre gara a Sky: “Oggi i piloti
Honda sono imbattibili”. Primo pilota Honda al traguardo: Crutchlow, 11esimo.
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Le pagelle del GP di
Teruel
di Giovanni Zamagni

Un bel 10 e lode a
Franco Morbidelli, 9 ad
Alex Rins, 8 al leader
del mondiale Joan Mir,
ma solo 5 a Maverck
Vinales e un 4 a Fabio
Quartararo

F

ranco Morbidelli voto 10 e lode
Dentro una “bolla” magica, come ha
raccontato quasi incredulo, ha disputato la gara perfetta, con una moto,
ricordiamolo, non ufficiale al 100%. Bellissimo da
vedere, impeccabile nel suo stile di guida, fantastico nella sicurezza messa in mostra, ha confermato
di essere un pilota di altissimo livello. Questo Morbidelli può anche vincere il titolo. Trip.
Alex Rins 9
Chissà se con la media all’anteriore avrebbe potuto
fare di più: in ogni caso, è il primo pilota Suzuki al
traguardo. Quindi, fino a prova a contraria, non si
poteva fare meglio di così. 45 punti in due gare, 13
in più del compagno di squadra, a 32 dalla vetta: si
può anche sognare. In forma.
Joan Mir 8
Per quanto fatto in qualifica e per aver preso
un’altra volta paga da Rins, il voto è esagerato.
Ma in quella situazione, avrebbe potuto perdere
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la testa, farsi prendere dalla foga per provare a rimontare a tutti i costi. Ecco, perché,
secondo me merita un bel voto otto. Maturo.

Danilo Petrucci 5
C’entra l’obiettivo di arrivare nei 10. Magra
consolazione.

Pol Espargaro 7,5
Si è svegliato un po’ tardi, ma la sua è stata
un’ottima gara, fatta di velocità e costanza.
E senza errori. Primo pilota Ktm.

Andrea Dovizioso 4
Prima del “contatto” con Espargaro alla
prima curva del 17esimo giro, sembrava
potesse rimontare fino alla settima, ottava
posizione. Poi, quel lungo ha cambiato completamente la sua gara e si è perso definitivamente. Una stagione da dimenticare. Ma
non per colpa sua. Tartassato.

Johann Zarco 8
Considerando cosa hanno fatto gli altri piloti Ducati, la sua è stata una gara da applausi, dopo ottime qualifiche. Lui dice che si sta
preparando per la prossima stagione: la velocità c’è, deve trovare più costanza.
Miguel Oliveira 7
Mezzo punto in meno per aver perso nel
finale la sfida con Zarco, nonostante una
moto più competitiva. Comunque bravo.
Maverick Vinales 5
Non si possono prendere 14” da uno con
una Yamaha (teoricamente) inferiore alla
sua. Deve fare di più.
Fabio Quartararo 4
E’ arrivato ad Aragon due settimane fa da
capo classifica con 5 punti di vantaggio su
Mir, torna a casa con 14 punti da recuperare:
sicuramente non è la sua pista preferita. E’
in grandissima difficoltà nella gestione delle
gomme: il suo problema è che se non vince,
arriva molto indietro. Acerbo.
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Aleix Espargaro 7
Finalmente stava sfruttando il potenziale a
sua disposizione. Questa volta, la colpa non
è sua.
Alex Marquez 4
Si è fatto ingolosire, tradito dalla troppa
foga. Un errore, ma non così grave: ci può
stare.
Takaaki Nakagami 4
La mancanza di abitudine di partire da favorito, ha reso la pressione insopportabile.
Che peccato: era stato grandissimo protagonista. Già alla vigilia, aveva manifestato sui
social la sua “ossessione” per un podio che
ancora non era arrivato: deve migliorare psicologicamente. Ma la velocità c’è.
Pecco Bagnaia 4
Sembra un altro pilota rispetto a quello fe-
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nomenale di quattro GP fa. Ci vuole una
scossa.

tempo per essere messa a punto. Ma il potenziale si conferma alto.

Yamaha M1 voto 8,5
Non era la miglior moto in pista, non è la più
veloce in rettilineo, non è quella che curva
più stretta. Insomma, non eccelle in niente,
ma è comunque competitiva. E vincente, se
ben pilotata.

Honda RC213V voto 9,5
Veloce, stabile, precisa: che differenza rispetto alla moto di inizio campionato. Qui
era nettamente la migliore: non ha vinto per
gli errori dei piloti.

Suzuki GSX-RR voto 9
Primo e terza ad Aragon1; seconda e terza ad
Aragon2: complessivamente molto efficace.
A parte le difficoltà a Le Mans (sull’asciutto),
è sempre stata tra le migliori su ogni pista e
in tutte le circostanze. Fondamentale per il
campionato.
KTM RC16 voto 8
Sicuramente più competitiva rispetto a settimana scorsa: è la conferma che non ha
ancora una base ottimale e ha bisogno di
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Ducati DesmosediciGP voto 6
E’ vero che Zarco l’ha portata al quinto posto, ma le difficoltà degli altri cinque piloti
Ducati dicono che quanto fatto dal francese
è stata l’eccezione. La regola su questa pista
è quella di una moto in grandissima difficoltà.
Aprilia RS-GP voto 5
Per una volta che il pilota fa il suo mestiere,
si rompe il motore. Che peccato, stava andando veramente forte: dimostra di avere
potenziale, ma l’affidabilità è fondamentale.
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MotoGP e Covid-19.
Ezpeleta: “Al momento
nessun problema per il
campionato”
“Il virus ci ha rovinato la
vita, non deve rovinare
anche il mondiale” Le
restrizioni si fanno sempre
più stringenti in tutta
Europa, anche in Spagna,
ma il numero uno della
Dorna assicura: “Si va
avanti, non abbiamo
notizie differenti”. Franco
invita tutti a rispettare
le regole, Mir dice:

D

opo “lockdown”, purtroppo stiamo
imparando a conoscere meglio il significato di “coprifuoco”. E’ quello
che viene imposto in Italia e in tante
nazioni europee, tra le quali la Spagna, dove il mondiale correrà fra due settimane per due GP consecutivi a Valencia, dove sono state introdotte parecchie
restrizioni. Tanto che Carmelo Ezpeleta ha deciso di
intervenire con una dichiarazione per rassicurare il
proseguo del campionato.
“Non cambia niente - dice Ezpeleta in un comunicato
ufficiale della Dorna -, lo stato di allarme in Spagna
non influisce sulla nostra situazione: se ci saranno delle restrizioni dopo le 22 fino al mattino, non
avranno alcuna conseguenza sul campionato. Siamo
in stretto contatto con tutte le autorità locali e al momento non abbiamo ricevuto nessun tipo di segnalazione”.

“Bisogna stare in testa al
campionato, nessuno sa
cosa può succedere”
116
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di Giovanni Zamagni
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Il numero uno della Dorna ha poi aggiunto
come la situazione all’interno del paddock
rimanga sotto controllo.
“Ci sono stati alcuni casi positivi in Austria e,
successivamente, casi di piloti e addetti ai lavori che erano rientrati a casa dopo un GP. Ma
attraverso i nostri test, siamo in grado di tenere la situazione sotto controllo. Al momento
non ci sono problemi, ma come ho già detto
siamo in stretto contatto con le autorità locali.
Al momento, le gare a Valencia e a Portimao
sono confermate” chiude Ezpeleta.
Intanto, l’Irta, l’associazione dei team, ha
chiesto ufficialmente a tutte le persone del
paddock, quindi anche ai piloti, di rimanere
sempre all’interno della “bolla”, di non tornare
a casa tra una gara e l’altra, quando il GP è immediatamente la domenica successiva. Fino
adesso, questa regola non è stata rispetta, ma
per il finale di stagione è probabile che tutti
staranno a Valencia, per poi spostarsi direttamente a Portimao. La paura che il campionato
non possa finire c’è, come ammette Joan Mir,
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capo classifica iridato.
“Non è una ossessione, ma ci penso, nessuno
sa cosa può accadere. Potrebbe esserci il rischio di non finire il campionato, per questo
bisogna essere sempre competitivi e conquistare punti, cercare di mantenere sempre la
vetta della classifica” sono le parole del pilota
della Suzuki rilasciate a Marca.
Franco Morbidelli parla del Covid-19 e delle restrizioni con la sua solita intelligenza e
sensibilità.
“Stiamo vivendo una situazione bruttissima:
come sempre, bisognerà essere super diligenti
e super rispettosi delle regole, per non permettere a questo virus di rovinare il campionato,
dopo che ci ha già rovinato la vita. Cercherò
di rispettare le regole, rimanendo a casa il più
possibile, sapendo che dovrò allenarmi per
preparare le prossime gare. E’ una situazione
mondiale bruttissima: io per primo cercherò di
rispettare le regole e cercherò di fare il massimo per non essere attaccato da questo nemico
bastardo”.
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Folger nel secondo team
BMW. E Davies? Il punto
sul mercato piloti
di CARLO BALDI

Mancano ancora alcune
pedine per definire gli
schieramenti del 2021.
In attesa di sapere cosa
vuole fare Davies, Folger
ha scelto il secondo
team BMW. Incertezza
GoEleven e Barni Racing.
Vediamo anche le altre
conferme
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l campionato mondiale 2020 è ormai in archivio, ma non tutti i team hanno già definito
i propri programmi per la prossima stagione.
Le squadre ufficiali si sono mosse per tempo
ed hanno deciso gli schieramenti.
La Kawasaki ha confermato Jonathan Rea e Alex
Lowes, la Yamaha ha sostituito Michael Van der Mark
con Andrea Locatelli ed ha imposto il giapponese
Kohta Nozane in sostituzione del nostro Federico Caricasulo al fianco del confermatissimo Garrett Gerloff.
Dopo sette anni la Ducati ha salutato Chaz Davies ed
ha dato il benvenuto a Michael Ruben Rinaldi.
Honda HRC ha confermato i due piloti di quest’anno,
Álvaro Bautista e Leon Haslam, mentre la BMW ha confermato Tom Sykes ed ha fatto ponti d’oro a Van der
Mark affinché prendesse il posto di Eugene Laverty.
Parlando invece di team privati o semi ufficiali come il
Kawasaki Puccetti Racing, due settimane fa la squadra
di Manuel Puccetti ha annunciato di aver promosso in
Superbike Lucas Mahias e di non aver quindi rinnovato
l’accordo con Xavi Forés, destinato al British Superbike. Anche Orelac Racing VerdNatura ha dato fiducia
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ad un pilota della Supersport, sostituendo il
cileno Max Scheib con lo spagnolo Isaac Viñales. Completiamo la panoramica delle squadre
private Kawasaki parlando del team Pedercini OUTDO, che dovrebbe correre la prossima
stagione con il francese Loris Cresson, con il
quale ha disputato l’ultimo round dell’Estoril.
Passando ai team privati Ducati, dopo aver disputato la miglior stagione della sua storia il
team GoEleven non sa ancora con quale pilota
correrà nel 2021. Molte ovviamente le trattative in corso, e molti i piloti che hanno bussato
alla porta di Gianni Ramello, attualmente impegnato nel progetto di Ducati di fornire a Chaz
Davies una moto ufficiale in una squadra privata. Al momento il gallese sembra poco propenso ad accettare una sistemazione che, a suo
dire, non gli garantirebbe di poter competere
per il titolo mondiale, ma bisogna che a breve
dia una risposta alla squadra italiana, che rischia di non avere poi il tempo e la possibilità
di sostituire nel migliore dei modi Rinaldi.
Un altro team che sta ancora sfogliando la
margherita è il Barni Racing: dopo la sfortunata parentesi con Leon Camier e la scommessa (persa) Marco Melandri, Marco Barnabò
sembra intenzionato a puntare sulla giovane
promessa Matteo Ferrari, che però pare più
attratto dal mondo GP che da quello SBK. Se
il Campione del Mondo MotoE 2019 non dovesse accettare la proposta della squadra bergamasca, i candidati a salire sulla V4 sarebbero
Eugene Laverty o Federico Caricasulo. Il team
Ten Kate Yamaha dovrebbe confermare Loris
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Baz, anche se la momento la squadra olandese
è più impegnata a trovare il budget per il 2021
che non a pensare al proprio pilota. Resta un
mistero quali siano i programmi del MIE Racing
Honda team, che nel caso confermasse il proprio impegno in Superbike potrebbe affiancare
a Takahashi il brasiliano Eric Granado, più per
le sue disponibilità economiche che non per
quelle mostrate in pista in Portogallo. La novità
del 2021 sarà con ogni probabilità l’arrivo di un
secondo team BMW. Si erano fatti molti nomi
di squadre anche della Supersport (nei mesi
scorsi il colosso tedesco aveva sondato il team
Evan Bros. ma non solo), ma alla fine a portare
in pista la terza M 1000 RR sarà un pilota tedesco con una squadra tedesca: si tratta di Jonas
Folger con Bonovo Action by MGM Racing. L’ex
pilota della MotoGP era sul taccuino di molte
delle squadre che ancora non hanno deciso il
proprio pilota 2021, ma alla fine ha preferito
restare nella squadra con la quale ha dominato
il campionato SBK nazionale IDM e debuttato
come wild card nel mondiale Superbike.
Il talento e le doti del pilota tedesco non si discutono, ma restano tutte da valutare non solo
la competitività della nuova moto bavarese,
ma anche le capacità della squadra, al debutto
nella classe regina del mondiale delle derivate.
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CIV: Savadori e
Bernardi Campioni
Italiani SBK e SS 2020
di CARLO BALDI

Savadori e Bernardi si
sono laureati Campioni
Italiani SBK e SS600. Per
entrambi si tratta del
secondo titolo italiano. Ci
raccontano com’è andata
la stagione 2020 e le
loro speranze per l’anno
prossimo
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CIV Campionato Italiano Velocità 2020
si è concluso domenica scorsa all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Nelle
due classi maggiori, la Superbike e la
Supersport i titoli sono andati rispettivamente a
Lorenzo Savadori e a Luca Bernardi. Sono due dei
più talentuosi giovani piloti italiani e per entrambi
questo è il secondo titolo italiano, in quanto Savadori si laureò Campione della 125 nel 2008, mentre
Bernardi è stato Campione della SS300 nel 2017.
Lorenzo, che ora ha ventisette anni, dopo aver vinto in 125 è passato subito alla 1000 ed ha corso per
cinque anni nella Superstock 1000 FIM Cup, vincendola nel 2015. L’anno successivo è approdato al
mondiale Superbike, dove è rimasto, gareggiando
sempre con un’Aprilia, sino al 2018, quando è passato al mondiale MotoE ed è diventato collaudatore per la Casa di Noale. Nel 2019 avrebbe dovuto
tornare in Superbike con il team Pedercini, ma a
causa di problemi con il main sponsor la squadra
italiana non lo ha potuto schierare se non nei test
invernali. Nello stesso anno Savadori è tornato nel
CIV Superbike classificandosi secondo alle spal-
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le di Michele Pirro, mentre quest’anno ha
dominato il campionato salendo sul podio
in tutte e otto le gare, e collezionando sei
vittorie e due secondi posti: un trionfo che
ha portato all’Aprilia il primo titolo Italiano
SBK, e che per Lorenzo si spera possa riaprire le porte del mondiale.

a Imola, nella quale si è dovuto fermare per
un problema tecnico, ha sempre concluso
nei primi tre, conquistando quattro vittorie,
un secondo e due terzi posti.
In questa intervista ci raccontano del loro
campionato 2020 e delle loro prospettive
riferite alla prossima stagione.

Luca Bernardi ha diciannove anni, e dopo
aver vinto il titolo italiano della 300, nel
2018 è passato al mondiale della stessa categoria. Purtroppo la sua stazza fisica non
era già più adatta alle piccole 300, e Luca
non è riuscito ad emergere come avrebbe
meritato. Nel 2019 ha quindi deciso di tornare nel CIV per correre nella Supersport
600. Una stagione di apprendistato nella
quale ha concluso all’undicesimo posto, salendo sul terzo gradino del podio nella gara
del Mugello. Il suo talento non è però passato inosservato, e Alessio Corradi, dopo aver
vinto il titolo italiano SS600 con Lorenzo
Gabellini (passato alla SBK) ha deciso di riprovarci con Luca, e gli ha messo a disposizione la R6 campione d’Italia. Bernardi
non ha tradito le attese, ed esclusa Gara-1
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Gajser e Watson
vincono il GP di Lommel

Gajser vince il GP di
Lommel davanti a Febvre
e Seewer. Cairoli dopo un
3° posto in Gara1 finisce
decimo nella seconda
manche. Nella MX2
Watson in testa nella
classifica di giornata.
Alle sue spalle Van De
Moosdijk e Renauxt

S

e si prova a pensare ad una prova di forza,
quella di Tim Gajser nell’ultima puntata di
Lommel rende benissimo l’idea. Velocissimo, preparatissimo, determinato, proprio
non gli è mancato nulla tanto che dopo dieci manche
vinte affiancate da un risultato inferiore, questa volta
l’ufficiale HRC ha fatto il bis riuscendo persino a risolvere una caduta nella seconda manche che lo aveva spedito in 9ª posizione.
Ma la sua competitività già espressa sulla stessa terribile sabbia nelle due puntate precedenti,
chiuse in 1ª e 2ª posizione, questa volta ha avuto
il suo acuto con un entusiasmante recupero che a
cinque giri dalla fine gli ha permesso di strappare
il comando a Romain Febvre riuscendo poi a prendere il largo e tagliare comodamente il traguardo
senza problemi.
Il tutto dopo aver segnato il miglior crono in matti-

di Massimo Zanzani
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nata ed essersi comodamente imposto nella
frazione d’apertura che ha condotto al comando dall’inizio alla fine. Una prestazione
fantastica che ha coinciso con la giornata
sofferta di Tony Cairoli e che lo porta alla
conclusiva tripletta di Arco di Trento con la
convinzione sempre più forte di poter far suo
il titolo potendo anche contare sul bottino di
ben 74 punti, l’equivalente di quasi tre manche, accumulato sino ad ora.
Purtroppo, il messinese dopo una tutto sommato soddisfacente apertura che lo ha visto
tagliare il traguardo 3° dopo essere rimasto
alle spalle di Febvre per tutta la durata della gara, nell’altra è rimasto coinvolto in una
caduta nelle prime battute di gara per mancanza di visibilità ed è stato costretto ad una
difficile rimonta da oltre la 20ª posizione che
ha avuto la sua conclusione una volta conquistato il 10° posto. Un brutto colpo per il
nove volte iridato, che si è visto così perdere
altri 19 preziosi punti nei confronti del leader MXGP.
Due secondi posti hanno invece regalato a
Febvre lo stesso risultato nella classifica di
giornata dove ha preceduto il ritrovato Jeremy Seewer e Gautier Paulin. Niente da fare
invece per Jorge Prado, costretto a disertare
l’appuntamento dopo essere stato trovato
positivo al COVID-19 e che non ha così potuto tentare il sorpasso nella classifica ge-
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nerale nei confronti di Cairoli dal quale era
distanziato di sole due lunghezze.
Ivo Monticelli ha chiuso la trasferta
fiamminga 15°, mentre Michele Cervellin
nella prima si è ritirato dopo un paio di cadute e nella successiva invece è stato costretto
alla via dei box per problemi meccanici mentre era saldamente in 13ª posizione.
La MX2 ha registrato la prima vittoria in carriera di Ben Watson che
sfruttando la giornata storta dei protagonisti della stagione Tom Vialle e Jago Geerts ha confermato i buoni risultati ottenuti
nelle ultime due gare facendo questa volta
la differenza vincendo Gara 1 dopo aver recuperato tre posizioni e piazzandosi 4° nella
successiva ancora con un buon recupero ma
meno costruttivo del precedente distratto
dal pensiero di poter salire sul gradino più
alto del podio.
Vialle questa volta è stato meno
incisivo rispetto al solito, accontentandosi di un 6° posto che non ha però scalfito
al sua solida posizione di leader visto che
Geerts tra errori e cadute non è riuscito a
sfruttare il fattore campo terminando il Gran
Premio di Lommel solo 9° perdendo così altri
13 punti nei confronti del francese ufficiale
KTM il quale vanta ora un gap di 74 lunghezze.
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Il secondo gradino del podio è andato
all’olandese della Kawasaki F&H Roan
Van de Moosdijk, un po’ in difficoltà a trovare
il ritmo in apertura ma poi mattatore di Gara 2, che
ha preceduto Maxime Renaux 3° anche in campionato, Thomas Olsen e lo svedese Isak Gifting che in
sella alla GASGAS ufficiale sta crescendo al livello
esponenziale oltretutto con un grintosissimo stile
di guida.
Bravo anche il francese neo campione
EMX250 Thibault Benistant che al debutto
iridato è terminato 7°; 18° Morgan Lesiardo dopo
aver tagliato il traguardo in entrambe le manche
17°.
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GP di Lommel,
Bonacorsi campione
EMX125!

Grazie al vantaggio
accumulato in
precedenza, al 17enne
bergamasco è bastato
il 3° posto della prima
manche per aggiudicarsi
il titolo europeo

Q

uella di Andrea Bonacorsi è stata una
stagione per così dire perfetta visto
che dopo essersi laureato un mese
prima campione italiano della ottavo
di litro ha confermato il suo grande talento assicurandosi anche il titolo continentale della classe 125.
Un risultato che nella terza ed ultima tappa di Lommel
era praticamente scontato, considerato che con la somma dei piazzamenti accumulati nelle nove prove tra cui
sette vittorie di manche era arrivato all’appuntamento
decisivo con 38 punti di vantaggio sullo spagnolo della
GASGAS David Braceras.
E nonostante una sessione cronometrica non eccezionale, dove ha un po’ influito la tensione ed un po’ la
pista completamente liscia, Bona non ha disatteso le
aspettative sbrogliandosi sin da subito dalle posizioni
intermedie sino al 4° posto che ha poi ulteriormente migliorato di una posizione tagliando così il traguardo con

di Massimo Zanzani
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la certezza di aver suggellato definitivamente la rincorsa
al titolo. E poco importa se alla prima curva della
seconda manche è finito a terra ripartendo tra gli
ultimo, da dove ha poi recuperato sino a 11°, ormai l’obbiettivo era centrato e sia lui che la Fantic
Motor capitanata da Corrado Maddii hanno meritatamente festeggiato la definitiva tabella rossa
appena assegnata.
La gara è stata vinta dallo svedese Max Palsson che
in entrambe le manche ha tagliato per primo il traguardo davanti all’estone Meico Vettik, mentre la
terza piazza è andata all’iberico Guillem Farres il
quale ha preceduto il norvegese Haakon Osterhagen e Bonacorsi.
Nei top ten anche Pietro Razzini che dopo aver
stretto i denti ed essersi guadagnato il 4° posto
nella manche d’apertura, nell’altra è rimasto coinvolto nella caduta alla partenza chiudendo la manche 11° e 8° l’assoluta di giornata ottenendo così
un’ottima 5ª posizione in campionato.
13° invece Valerio Lata, sempre più a suo agio sulla
sabbia, che è stato premiato dalla 9ª piazza nella
classifica generale, mentre Andrea Roncoli è uscito
di scena ad un giro dalla fine della manche d’apertura quando era 8° causa una caduta che lo ha costretto ad abbandonare definitivamente la gara; al
piemontese della Husqvarna è rimasta comunque
la soddisfazione di aver chiuso la stagione 6° assoluto, pur col rammarico del doppio zero odierno e
di quello nella batteria iniziale del GP di Matterley
Basin.

136

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

137

EDITORE
CRM S.r.l., Via Melzo 9 - 20129 Milano P. Iva 11921100159
RESPONSABILE EDITORIALE
Ippolito Fassati
RESPONSABILE SVILUPPO EDITORIALE
Andrea Perfetti
CAPO REDATTORE
Edoardo Licciardello
REDAZIONE
Maurizio Gissi
Maurizio Tanca
Cristina Bacchetti
Marco Berti Quattrini
Francesco Paolillo
Aimone Dal Pozzo
Collaboratori:
Nico Cereghini
Giovanni Zamagni
Carlo Baldi
Massimo Zanzani
Piero Batini
Massimo Clarke
HANNO COLLABORATO
Antonio Privitera
Emanuele Pieroni

A CURA DI
Maurizio Gissi
PROGETTO GRAFICO
Cinzia Giacumbo
IMPAGINAZIONE
Eleonora Moretti
VIDEO
Luca Catasta, Fabrizio Partel, Camilla Pellegatta, Giovanna Tralli
COPYRIGHT
Tutto il materiale contenuto in Moto.it Magazine è oggetto di diritti esclusivi di CRM
S.r.l. con sede in Milano, Via Melzo 9. Ne è vietata quindi ogni riproduzione, anche
parziale, senza l’autorizzazione scritta di CRM S.r.l.
MOTO.IT
Via Melzo 9- 20129 Milano - Reg. trib. Mi Num. 680 del 26/11/2003
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Email: staffmoto@moto.it

138

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

MOTO.IT MAGAZINE N. 444

139

