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BMW R18:
OPERA D’ARTE
O MOTO? A VOI
LA PAROLA!
Abbiamo guidato l’incredibile
R18 spinta dal nuovo boxer di
1.802 cc con 157 Nm di coppia.
E’ un’opera d’arte in movimento
e costa parecchio: 22.900 euro la
First Edition. Vi raccontiamo pregi e
difetti dal nostro test nelle Langhe

DI ANDREA PERFETTI

PROVA

PROVA

C ome va

Eccoci finalmente in sella alla poderosa R18.
Iniziamo il nostro test dalla guida, perché di
lei sapete già tutto (ma sotto ve la descriviamo nel
dettaglio). Sulle prime restiamo abbagliati dalle
splendide finiture e dalla lucentezza delle cromature. Fatichiamo a trovare pezzi di popolare plastica e
anche cavi e cavetti sono nascosti prodigiosamente alla vista. Tutto bello, ma ora c’è da mettere in
moto il boxer più grande della storia di BMW: che
colpo! All’avviamento capisci che qui comanda lei.
Un sussulto tumultuoso scuote le braccia, mentre
lui comincia a inspirare, borbottare e vibrare. Non
c’è contralbero antivibrazioni e senti tutti i 1.802 cc
nei polsi. Ma sono vibrazioni basse, che ti scuotono
senza intorpidire. Bene così quindi.
A imbarazzare nei primi chilometri sono invece
la stazza - la moto è davvero lunga - e il peso che
supera i 360 kg in ordine di marcia. Si guida circospetti e con molto attenzione, almeno finché non si
superano i 40 km/h. Da questa soglia la R18 si lascia
guidare in modo semplice e dà tanto gusto. Certo la
posizione di guida, senza essere scomoda, è un po’
atipica nel mondo custom. Il motore boxer costringe le pedane in questa posizione, che non è scomoda, ma risulta meno svaccata rispetto alle rivali
cruiser, che le montano più avanzate. Tra le curve
riesce a sorprendere, non è ovviamente una saetta,
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MW R18

ma è sempre intuitiva e semplice persino sugli stretti tornanti delle Langhe.
E veniamo al boxerone. Ha una tonalità di scarico
civilissima, ma sprigiona vagonate di coppia già a
2.000 giri. Tra i 2 e i 4.000 è una goduria sentirlo spingerti fuori dalle curve, assistito dall’ottimo cambio
a sei rapporti. Motore e scarico scaldano pochissimo, cosa non scontata vista la cubatura. La frenata
integrale è efficace, mentre dal reparto sospensioni
arrivano due indicazioni. Primo: la forcella è piuttosto rigida. Secondo: un po’ a sopresa la sospensione
finta rigida è invece morbida e discretamente confortevole nel brutto. Una nota infine che interesserà
poco i proprietari della R18: l’autonomia non è affatto male, il serbatoio contiene solo 16 litri, ma i consumi sono ottimi (sempre oltre i 18 km/l). Qui sotto
torniamo a raccontarvi com’è fatta la BMW R18.
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È passato un anno esatto da quando BMW ci ha invitato ad Austin, in Texas, per vedere dal vivo quella
Birdcage realizzata da Revival Cycles che ha segnato
il secondo passo nel percorso che ci ha portato a vedere la R18. Un percorso passato per altri due concept, il primo svelato a Villa d’Este e il secondo fra
EICMA e MBE, prima di arrivare alla veste definitiva,
la prima di una famiglia basata su quel big boxer”di
cui in BMW vanno così orgogliosi.
Un rientro importantissimo, dopo la bellissima R
1200C di fine millennio, che vede la Casa di Monaco
andare a scontrarsi frontalmente con i mostri sacri
del segmento (Harley-Davidson, Indian, Moto Guzzi, Triumph e Ducati in primo luogo). Per questo in
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BMW hanno definito una proposta estremamente
personale e capace di sintetizzare concetti e stilemi del proprio passato con una tecnologia modernissima sviluppata sulle sportive. Basta osservare
la nuova R18 per cogliere diverse citazioni a quella
R5 del 1936 che tanti ritengono uno dei modelli più
importanti della storia di BMW - tanto da dedicargli una concept - la R5 Hommage, proposta a Villa
d’Este nel 2016 - che, con il senno di poi, era un indizio importante su cosa avremmo visto quattro anni
dopo.
E sono tantissimi i dettagli che richiamano il passato della Casa di Monaco: dal telaio a doppia culla
in acciaio che fa il verso agli hardtail del passato, al
forcellone che integra la trasmissione cardanica con
bulloni sovradimensionati, ma anche la forcella con
copristeli, i cerchi a raggi e il design dei dischi freno.
Il tutto con l’enorme bicilindrico bialbero boxer da
1.802 cc capace di 91 cavalli, ma soprattutto di 158
Newton/metro a 3.000 giri, ma anche componente
stilistica principale. E’ gestito da un pacchetto elettronico moderno, con tre riding mode, controllo di
stabilità e gli ormai consueti sistemi d’assistenza al
pilota uniti all’utilissima retromarcia (peccato sia
però un optional da ben 1.000 euro).
La R18 verrà commercializzata nel 2020 solo nella
versione First Edition, con livrea dedicata e caratterizzata da parti verniciate e cromate, con la standard
che seguirà l’anno prossimo. E ovviamente segue la
tendenza inaugurata con la NineT ed è pensata per
facilitare il lavoro di preparatori e customizer di tutto il mondo, offre facilità di smontaggio e sostituzio-
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BMW
R18
MOTORE BICILINDRICO BOXER
TEMPI 4
CILINDRATA 1.802 cc
RAFFREDDAMENTO AD ARIA
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE AD ALBERO
POTENZA MASSIMA 91 CV A 4.750 GIRI
COPPIA MASSIMA 158 NM A 3.000 GIRI
EMISSIONI EURO 5
TELAIO DOPPIA CULLA IN TUBI DI ACCIAIO
PNEUMATICO ANT. 120/70 R19
PNEUMATICO POST. 180/65 B16
CAPACITÀ SERBATOIO 16 LITRI
ALTEZZA SELLA 690 MM
PESO 345 KG

22.990 EURO

ne di molte parti. E per chi non resistesse, e volesse
personalizzare la propria R18 fin da subito, ci sono
già due kit di parti in alluminio ricavate dal pieno
predisposti da Roland Sands, rispettivamente “Machined” and “2-Tone Black”, oltre a una linea di scarichi realizzata con Vance & Hines e selle Mustang,
con un’operazione di co-branding evidentemente
mirata agli Stati Uniti. A descrivervi il maestoso bicilindrico bavarese ci ha già pensato il nostro Massimo Clarke , ma vale la pena riparlarne qui. Il motore che spinge la R18 è un bicilindrico contrapposto
superquadro (107 x 100) bialbero con distribuzione
ad aste e bilancieri con raffreddamento misto aria/
olio. Come detto in apertura, la sua miglior caratteristica è la coppia: il valore massimo di 158 Nm viene
espresso a 3.000 giri, ma ce ne sono sempre più di
150 dai 2 ai 4.000 giri.
Il regime massimo di rotazione si attesta a 5.750 giri,
mentre il minimo a 950 giri. Ovunque - dice BMW - la
regolarità di rotazione è perfetta grazie a un volano
generosamente dimensionato. Dimensioni molto
generose anche per l’albero motore forgiato e dotato di un terzo cuscinetto di banco al centro per prevenire deformazioni e vibrazioni. La lubrificazione è
a carter umido, con pompa olio a due stadi. Solo il
motore pesa circa 110 chili.
La distribuzione, dicevamo, è a quattro valvole per
cilindro (41,2mm all’aspirazione, 35 allo scarico)
con comando ad aste e bilancieri. L’accensione
prevede due candele per cilindro. La trasmissione
prevede un cambio a sei rapporti (con retromarcia,
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optional) con frizione monodisco a secco, per la prima volta nella storia di BMW dotata di funzione antisaltellamento. La finale è realizzata attraverso uno
spettacolare cardano a vista. La gestione elettronica
prevede tre riding mode (Rain, Roll, Rock) progressivamente più performanti e sportivi nella risposta, e
tiene sotto controllo il motore sia attraverso il controllo di trazione ASC che con la nuova gestione del
freno motore MSR.
Dal punto di vista ergonomico, la BMW R18 si distacca un po’ dalle cruiser più tradizionalmente statunitensi, restando più vicina a proposte europee come
Ducati Diavel, Triumph Rocket III o Guzzi California
Audace: le pedane rimangono relativamente arretrate e sotto il pilota (soluzione peraltro obbligata
a causa della sporgenza dei cilindri del boxer) determinando una posizione di guida più dinamica.
Naturalmente, chi non gradisse può rivolgersi allo
sconfinato catalogo accessori, che prevede ogni sorta di possibilità di personalizzazione, sia nei due kit
allestiti da Roland Sands che direttamente in quello
BMW Motorrad. Già citato il pacchetto elettronico di
gestione motore, vale la pena di citare la nuova strumentazione, con un solo elemento analogico dotato
di pannello LED e spie integrate, minimalista. La gestione elettronica si estende anche all’illuminazione, con il faro anteriore LED dotato di luci adattive
(optional) integrate al suo interno, che si attivano
a velocità superiori ai 10 km/h e ad angoli di piega
più pronunciati di 7°, offrendo un contributo significativo all’illuminazione fino a inclinazioni di 25°. E’
presente la funzione di avviamento keyless, sempre
optional, ormai diffusa su tutta la gamma BMW. E
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oltre ai tre riding mode già citati, che regolano l’erogazione del motore e le tarature del controllo di
stabilità ASC e del freno motore. Fra gli optional segnaliamo anche la retromarcia, la sella e le pedane
del passeggero, l’assistenza alla partenza in salita e
le manopole riscaldabili.
Chi vorrà personalizzare la BMW R18 avrà (almeno)
due possibilità: attingere al catalogo BMW Motorrad, oppure rivolgersi ai kit realizzati in collaborazione con Roland Sands design. E vale la pena di
sottolineare come la R18, proseguendo in quella
tendenza iniziata con la R NineT, è stata pensata per
facilitare il lavoro dei customizzatori, con telaietto
posteriore e sovrastrutture facilmente smontabili,
cablaggi pensati per essere nascosti o riposizionati,
e coperchi motore che si possono sostituire senza
preoccupazioni.
Ricchissimo anche il catalogo standard di BMW Motorrad dedicato alla R18, che permette di modificare in maniera sostanziale tanto l’estetica quanto
l’essenza della cruiser di Monaco, basti pensare alle
varie possibilità offerte in tema di manubri: basso,
alto, largo o addirittura un Apehanger oppure di selle. C’è una linea di co-branding con Mustang Seats,
ma anche diverse proposte ufficiali, fra cui un’affascinante Solo Hommage Seat che ricorda le monoposto ammortizzate montate sulle prime BMW Motorrad. La R18 è omologata anche con anteriore da
21” e posteriore da 18” (di serie troviamo cerchi da
19 davanti e 16 dietro, con larghezza rispettivamente di 120/70 e 180/65).
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La ciclistica impiega un telaio in acciaio a doppia
culla, con forcellone basato sulla stessa tecnica. Su
entrambi è stata usata una cura certosina nelle finiture, ed è stata utilizzata una sospensione su schema cantilever, nascosta nella zona centrale della
moto, per dare un look da hardtail nonostante una
corsa di 90 mm. La forcella è un’unità telescopica
con steli (nascosti) da 49 mm per una corsa di 120
mm.
All’avantreno troviamo un cerchio da 19 pollici, con
canale da 3,5” calzante uno pneumatico 120/70,
radiale o cinturato a seconda del fornitore; al posteriore c’è un cerchio da 16” con canale da 5” e
gomma 180/65 B 16. L’impianto frenante conta su
una terna di dischi da 300 mm lavorati da tre pinze
a quattro pistoncini, gestite dall’ABS qui in versione
Integral: la leva a manubrio aziona tutti e tre i dischi
con ripartizione dinamica della potenza frenante,
mentre azionando il pedale si agisce solo sul disco
posteriore.

PREGI
Qualità delle finiture, motore bellissimo su
strada, guidabilità a dispetto della stazza

DIFETTI
Peso notevole in manovra, non si possono
ovviamente montare pedane avanzate
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ZONTES 125 G1:
POCA SPESA
TANTA RESA

Zontes lancia la 125 G1, moto che
si può guidare con la patente A1.
Vediamo come è fatta e come va
questa moto costruita in Cina e
importata da Distribike

DI ENRICO DE CONTI

PROVA
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PREGI
Qualità costruttiva, leggerezza,
motore lineare e con consumi bassi

DIFETTI

L

a 125 G1 scrambler, che ha la piattaforma
in comune con la sorella 125 U, è costruita
in Cina dalla Tayo Motorcycle Technology
Co, azienda che produce più di un milione di motociclette all’anno. L’importatore italiano è la Distribike, società legata a Betamotor. La scrambler
dedicata ai sedicenni è venduta a 2.790 euro franco
concessionario, a cui ovviamente vanno aggiunte le
spese di immatricolazione.

La corona piena è l’unico elemento
sotto lo standard della moto

Il motore della G1 è un monocilindrico di 124,7cc
Euro 5 che eroga 15cv a 8500 giri, con una coppia
massima di 13Nm a 7000 giri. Da notare la costruzione del cilindro in lega di alluminio. Dalla fusione
alla lavorazione del cilindro in puro alluminio, la parete interna del cilindro senza rivestimento diventa
più sottile, permettendo così di impiegare lo spazio risparmiato per ingrandire il canale e dissipare
rapidamente il calore all’interno del cilindro. Una
buona dissipazione del calore è importante poiché
garantisce migliori prestazioni e maggiore durata
del motore.
Il raffreddamento è ad acqua, il sistema di alimentazione a iniezione della Bosch e la trasmissione è
a 6 rapporti con frizione multidisco a bagno d’olio.
Della Bosch anche il sistema ABS, che garantisce
una buona frenata grazie anche a un disco anteriore da 240 mm.
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Telaio di acciaio ad alta resistenza accoppiato a un
forcellone posteriore in lega di alluminio. Cerchi
in lega di alluminio da 17 pollici con interno cavo
e pneumatici tassellati che misurano 110/70-17
all’anteriore e 130/70-17 al posteriore. Il peso netto
è di 128 kg con i liquidi si raggiungono i 138 kg.
L’altezza della sella, che è sagomata per un maggior comfort, è di 795 mm. Piccola particolarità è
la chiusura elettrica del sellino mediante l’interruttore integrato nella tastiera di comando centrale.
Altro pulsante integrato sul manubrio è quello denominato eco. Premendolo si passa dalla modalità
sportiva a quella economy.
La Zontes dichiara che in questa configurazione,
accoppiata al capiente serbatoio da 20 litri, si possono raggiungere i mille chilometri di autonomia.
A completare la dotazione tecnica ci sono i fari di
tipo LED, il doppio jack di carica rapida USB, il terminale marmitta in acciaio inox, gli specchietti posizionati alle estremità del manubrio, le protezioni
per le leve, il tubolare e i tamponi che riparano la
moto da cadute accidentali.

Come va
Abbiamo testato la Zontes 125 G1 sulle strade tortuose sopra al lago di Como e in città. La prima
sensazione è di salire su una moto molto abitabile, perciò adatta anche alle persone alte. La sella
è spaziosa sia per il pilota che per il passeggero, la
posizione delle pedane è corretta e non stanca le

LUOGO: SORMANO
METEO: SOLE, 16°
GIACCA ALPINESTARS TAILWIND AIR WATERPROOF
GUANTI ALPINESTARS SP-X AIR
PANTALONI ALPINESTARS BARTON RIDING CARG
CASCO XLITE X-551
STIVALI ALPINESTARS BELIZE DRYSTAR
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gambe, il manubrio è largo e con una piega media
che agevola una buona postura. Il peso infatti è ben
bilanciato e non è caricata né troppo sull’anteriore
né sul posteriore. Il serbatoio nonostante i suoi 20
litri di capienza non intralcia nei movimenti.

ZONTES
125-G1
MOTORE MONOCILINDRICO
TEMPI 4
CILINDRATA 124,7 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A SEI MARCE
TRASMISSIONE FINALE A CATENA
POTENZA MASSIMA 15 CV A 8.500 GIRI
COPPIA MASSIMA 13 NM A 7.000 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
PNEUMATICO ANT. 110/70 – 17”
PNEUMATICO POST. 1130/70 – 17”
CAPACITÀ SERBATOIO 20 LITRI
ALTEZZA SELLA 795 MM
PESO IN ORDINE DI MARCIA 138 KG

Una volta accesa la G1 produce un gran bel suono,
si parte e subito si nota la brillantezza e la spinta che ha ai bassi regimi. In città è uno spasso da
guidare tra i semafori e tra i tornanti si viaggia con
agilità. Il cambio è morbido e non ha incertezze.
L’impianto frenante è ben dimensionato rispetto
a peso e dimensione della moto, abbiamo provato
diverse frenate d’emergenza e coadiuvati dall’ ABS
Bosch ci siamo sempre fermati in sicurezza.
La ciclistica è precisa, si sente la rigidità del telaio
di acciaio che viene aiutato dalle sospensioni, che
non sono né troppo morbide né troppo rigide. I
comandi al manubrio, retroilluminati, sono intuitivi e posti esattamente dove ci si aspetta. Le leve
sono facili da attuare e di tipo regolabile. La strumentazione, di tipo LCD, è essenziale con tutte le
informazioni che servono e facile da leggere anche
quando si passa da delle zone di luce ha delle zone
d’ombra.

2.790 EURO
La Zontes 125 G1 ci ha convinto. Qualità costruttiva, doti ciclistiche e motore ne fanno un ottimo
mezzo per i sedicenni che diventeranno futuri motociclisti.
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Yamaha MT
09 2021:
tutta nuova!

La capostipite del Dark
Side of Japan si rinnova
completamente. Più
leggera, più potente e più
raffinata nella dotazione:
il modello 2021 è la
prima, grande rivoluzione
nella storia della MT

di Edoardo Licciardello
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E

ccola qui! Come anticipato dai documenti
depositati presso la motorizzazione tedesca, la Yamaha MT-09 2021 si evolve profondamente, con quello che possiamo
considerare come un modello completamente nuovo.
Cresce la cilindrata, che sale a 889 cc, cresce anche la potenza a 119 cavalli (+4 rispetto al modello precedente)
ed è anche più robusta la coppia. Forte di 250.000 pezzi
venduti, la gamma Yamaha Hyper Naked MT (che parte
dai 125 cc della MT-125 fino ai 1.000 della MT-10) da 2013
a oggi ha raccolto un successo in costante crescita. La
capostipite MT-09 è responsabile di buona parte di questo successo: 50.000 gli esemplari venduti dalla prima
versione - quella Euro-3, rimasta in gamma dal 2013 al
2017 - e pochi meno quelli della seconda versione, entrata in gamma assieme alla più raffinata MT-09SP.
Ma pur se protagonista di diverse evoluzioni, che ne
hanno aumentato progressivamente efficacia e raffinatezza, la MT-09 è sostanzialmente rimasta molto vicino
al modello iniziale. Fino, appunto, a questo modello
2021 che la vede cambiare in maniera radicale sotto tutti gli aspetti: dal motore alla ciclistica fino allo stile.

Nuovo motore CP3
Il tre cilindri è stato completamente riprogettato, ottenendo un’unità più potente e leggera - il risparmio
rispetto alla precedente unità è infatti di 700 grammi.
La cilindrata sale a 889 cc grazie ad un aumento dell’alesaggio di 3 mm. A livello prestazionale, questo deter-
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mina un aumento della potenza massima di 4 CV per
un totale di 119 CV 10.000 giri. I benefici più importanti,
vista la categoria della MT-09, si hanno però a livello di
coppia, con un valore massimo di 93 Nm espressa 1.400
giri più in basso rispetto al modello precedente, a 7000
giri.
Completemente rivisto anche l’impianto di alimentazione, con gli iniettori che si spostano in avanti andando a dirigere il getto direttamente sul dorso dei funghi
valvola, migliorando la nebulizzazione del carburante
e ottenendo così una migliore efficienza della combustione, abbattendo i consumi fino al 9%. Diverso
anche l’andamento dell’aspirazione (che ora vanta un
filtro a tre canali con lunghezze e sezioni differenziate)
e uno scarico completamente nuovo e nettamente più
leggero (-1400g). Cambia anche il sistema di controllo
ride-by-wire YCC-T con un comando dotato di sensore
montato direttamente sulla manopola come avviene
sulla YZF-R1. La trasmissione è stata rivista per adeguarsi alla nuova erogazione del motore, con rapporti più distesi per prima e seconda, e un cambio completamente
riprogettato a livello di forchetta assistito da un nuovo
quickshifter che ora offre supporto sia in innesto che in
scalata. Rivista anche la frizione servoassistita e antisaltellamento che presenta un carico più ridotto grazie a
un inedito disegno delle camme.
Cambia anche il sistema di assistenza elettronica con
l’arrivo della nuova piattaforma inerziale a sei assi derivata dall’unità introdotta sulla R1 2015, che consente
l’implementazione di traction control (TCS) su tre livelli,
slide control (SCS), controllo impennata (LIF) e l’ABS con
gestione della frenata (BC) che limita i trasferimenti di
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carico e il sollevamento del retrotreno. Rimangono naturalmente le tre mappature dell’acceleratore denominate D-mode.

Telaio alleggerito
Completamente rivisti anche il telaio Deltabox e il forcellone pressofusi in alluminio con tecnologia controlled filling; considerando anche il telaietto reggisella, il
risparmio totale è di 2,3kg e sono state naturalmente
riviste le rigidità laterale e torsionale del telaio, migliorando la stabilità senza compromettere feeling e agilità.
Diverse anche le quote di sterzo, con il cannotto che si
abbassa di 30 millimetri migliorando il feeeling con l’avantreno.
Cambia anche il design del forcellone, che ora abbandona l’andamento “a banana” per il braccio destro e
vede il perno montato all’interno e non più all’esterno
del telaio. Il pacchetto sospensioni prevede una forcella
rovesciata KYB completamente regolabile con steli da
41 mm; al posteriore si ha un nuovo monoammortizzatore regoalbile. I cerchi sono unità a 10 razze spin forged
alleggeriti di 700 grammi rispetto alle unità precedenti,
con grandi benefici in termini di inerzia giroscopica, calzanti pneumatici nelle misure 120/70 e 180/55.
L’impianto frenante conta su un’unità anteriore con
pinza e pompa radiale Nissin come sulla YZF-R1, con
doppio disco da 298 mm. Al retrotreno si trova un’unità
a disco singolo.

Finiture, elettronica e design
Tutti i cambiamenti vengono accentuati da un design
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minimalista che riduce all’essenziale le sovrastrutture
(Yamaha definisce il concetto coverless) lasciando a
vista il più possibile la meccanica e le componenti funzionali. L’idea è di trasmettere sensazioni di potenza e
coppia attraverso una marcata centralizzazione delle
masse, accentuando la muscolosità della moto.
Faro, serbatoio, sella e scarico sono stati avvicinati il più
possibile al motore; il nuovo colore Crystal Graphite del
telaio è stato scelto per evidenziare la qualità delle parti
meccaniche. In generale, il design sottolinea la sportività e la leggerezza della nuova MT-09, che ferma l’ago
della bilancia a 189 kg, 4 in meno rispetto al modello
attuale. I gruppi ottici sono completamente a LED, con
un’inedita unità anteriore che cambia completamente
look e firma ottica della MT-09, e un nuovo faretto posteriore che proietta una luce a Y. La strumentazione abbandona la precedente unità a LED in favore di un pannello TFT da 3,5 pollici a colori, con contagiri a barra che
cambia colore all’aumento e alla riduzione del regime
di giri, mentre il display comprende orologio, indicatore
di marcia, temperatura dell’acqua e dell’aria e diverse
altre informazioni.
La strumentazione si integra con l’app Yamaha My Ride,
disponibile per iOS e Android, che consente di registrare
i dati (distanza totale, velocità massima, velocità media, accelerazione, angolo di piega) di ogni giro in moto,
nonché di aggiungere le foto dei viaggi da condividere
poi sui social media.
La nuova MT-09 sarà disponibile in tre colori: Storm
Fluo, Icon Blue e Tech Black. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da marzo 2021.
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TRIUMPH TRIDENT
660: TUTTE LE
INFORMAZIONI,
PREZZI E FOTO
Ecco finalmente tutti
i dettagli sulla naked
d’accesso della gamma
di Hinckley. Prestazioni,
completezza, raffinatezza
da fascia alta a prezzo
da media, manutenzione
minimalista. Arriva a fine

ccola finalmente qui, la nuova Triumph
Trident. Un modello importantissimo,
con un nome di grande blasone legato
un modello che ha fruttato a Triumph
ben tre vittorie al TT, fra il 1968 e il 1975, con la Slippery Sam. Un nome che dà quindi la misura dell’importanza di questo progetto per la Casa di Hinckley.
Legata fin dalla sua rinascita a segmenti decisamente spostati verso la fascia premium del mercato,
infatti, Triumph con questa Trident affronta la sua
prima divagazione in un mondo decisamente insidioso: quello delle naked medie, dominato fino ad
oggi dalle proposte giapponesi. Con una proposta
- questa nuova Trident 660 - figlia evidentemente di
un progetto molto ambizioso: evitare i compromessi e battere le rivali da tutti i punti di vista: prezzo,
qualità delle finiture, affidabilità (grazie a intervalli
di manutenzione a 16.000 km, ovvero dal 25 al 65%
meglio del resto del segmento, e a 2 anni di garanzia
estendibili a 4) e prestazioni.
Il progetto nasce dall’idea di conquistare un pubblico
nuovo, non necessariamente già legato al marchio
Triumph, di capacità ed età trasversali - dal motociclista giovane a quello esperto che vuole un mezzo
più agile, fino a quello di ritorno e - perché no - il

gennaio
di Edoardo Licciardello
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pubblico femminile. Quindi una moto accessibile e
facile da guidare che però non sacrifichi i valori Triumph, a partire dalla motorizzazione a tre cilindri che, in
questo caso, rappresenta un elemento distintivo e di
pregio (oltre allo stile, figlio della collaborazione fra il
reparto design di Hinckley e il nostro Rodolfo Frascoli,
come è stato sottolineato fin dall’inizio) in una categoria legata a configurazioni motoristiche molto diverse.
Un propulsore derivato sicuramente dal 660 cc che attualmente spinge la Street Triple S, ma profondamente rivisto in ben 67 componenti - corpi farfallati, carter,
assi a camme, camicie cilindri, quasi tutto il cambio, il
contralbero, condotti d’aspirazione fra gli altri - tanto
da poter parlare di un motore completamente nuovo
almeno quanto il resto della moto.

Tre cilindri per distinguersi
Il tricilindrico scelto da Triumph rappresenta, come
sempre, una scelta che unisce i pregi del due e quattro cilindri: coppia ai bassi regimi e un bell’allungo in
alto, con - soprattutto - un’erogazione particolarmente
favorevole e quindi adatta anche a chi non è espertissimo. Nel caso della Trident, il tre cilindri a dodici valvole
con distribuzione bialbero (alesaggio e corsa di 74 per
51,1 mm, e rapporto di compressione 11,1:1) eroga 81
cavalli a 10.250 giri, con un picco massimo di coppia di
64 Nm a 6.250 giri di cui - soprattutto - oltre il 90% disponibile nella maggior parte dell’arco di erogazione.
Naturalmente, Trident 660 è disponibile anche con kit
di depotenzialmento per rientrare nella normativa delle patenti A2, che prevede un comando acceleratore e
una mappatura specifica della centralina capaci di ri-
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durre la potenza massima a 47,8 CV a 8.750 giri/min e
la coppia a 51Nm a 5.250 giri/min. L’operazione è poi
successivamente reversibile in concessionaria.
Tutti gli elementi di contorno sono stati naturalmente studiati specificamente per la Trident, dallo scarico
sottomotore (la cui voce è stata specificamente studiata per il modello) al cambio, con relativa rapportatura
e frizione antisaltellamento servoassistita. Disponibile
come optional il quickshifter Triumph Shift Assist con
funzione sia in innesto che in scalata.

La ciclistica
Naturalmente, visto l’indirizzo scelto per la Trident,
tutto il pacchetto ergonomico/ciclistico è stato definito pensando ad accessibilità e facilità di guida. Compatta, leggera (189 kg in ordine di marcia) snella e con
la sella bassa - a soli 805 mm da terra - la Trident risulta
quindi una scelta interessante per tantissimi motociclisti anche grazie a una posizione di guida studiata
contenendo al massimo la zona fra le gambe. E anche il passeggero non è stato dimenticato: ci sono le
maniglie, anche se optional. Il telaio è un’unità in tubi
d’acciaio, con comparto sospensioni completamente
Showa: all’anteriore c’è una SFF rovesciata con steli da
41 mm ed escursione di 120 mm, al posteriore un monoammortizzatore regolabile nel precarico con escursione di 133,5. I cerchi da 17” a razze in alluminio calzano pneumatici Michelin Road 5; l’impianto frenante
si affida a una terna di dischi con gli anteriori dal diametro di 310 mm e il posteriore da 255, naturalmente
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tutti gestiti dall’ABS. Le pinze contano due pistoncini
all’avantreno e uno solo al posteriore.

Finiture, elettronica e dotazione
Lo stile è a metà fra il retrò e il moderno, con diverse
citazioni dal mondo Triumph unite a soluzioni più minimaliste e sportive. Centro del design è il serbatoio
(in cui però si riconosce qualche stilema non del tutto
inedito...) ma tutto - dalla meccanica alla ciclistica - costituisce elemento fondante dello stile della Trident,
come il telaio o il forcellone che supporta il portatarga
- soluzione da sempre divisiva, amata e odiata in ugual
misura. A noi, soprattutto in questo caso, piace molto
perché alleggerisce ancora di più un codino davvero
snello e filante.
L’elettronica a supporto della guida conta su un pacchetto di livello superiore per il segmento, offrendo
due riding mode per il sistema ride-by-wire e il controllo di trazione, quest’ultimo disattivabile, se vi... sentite
fortunati. Le modalità offerte sono le classiche Road e
Rain (l’una evidentemente con l’erogazione a potenza
piena, l’altra dedicata specificamente ai fondi più scivolosi) che intervengono sulla curva d’erogazione e
sull’intervento del traction control. Anche a livello di
finiture, come ottima abitudine del nuovo corso Triumph, la Trident 660 si percepisce a un livello superiore
rispetto a quello che si associa alle medie entry level:
la strumentazione è stata realizzata espressamente
per questo modello, ed è costituita da un doppio display misto TFT a colori/LCD white-on-black. Lo strumento, che si può naturalmente integrare con l’app My
Triumph Connectivity System (optional) supporta na-
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vigazione turn-by-turn, interfaccia di controllo GoPro,
integrazione smartphone e musica tramite connessione Bluetooth tramite i blocchetti elettrici a manubrio.
Tutto nuovo anche il faro anteriore, con un nuovo proiettore a LED da 7” con il logo Triumph riportato all’interno della parabola. Tecnologia full-LED anche per
il faro posteriore e per gli indicatori di direzione con
disattivazione automatica, che il catalogo optional
propone anche in versione scrolling con attivazione
progressiva. Fra gli altri optional vale la pena di segnalare le manopole riscaldabili, la presa USB nel vano
sottosella e l’allarme.

Accessori
Come (anche qui) da buona tradizione Triumph, il catalogo accessori è molto fornito, con 45 elementi sviluppati specificamente per la Trident per aggiungere
accenti estetici, performance o praticità. Si parte dalle
protezioni motore per passare a parabrezza, paramotore inferiore in alluminio, specchietti bar-end, borse e
i già citati manopole riscaldate, e Triumph Shift Assist
up-&-down.

Colorazioni, disponibilità e prezzo
Come abbiamo detto in apertura, la Trident arriverà
nelle concessionarie a gennaio 2021 a un prezzo di
7.995 euro franco concessionario. Le livree disponibili
saranno quattro: Sapphire Black, Crystal White, Silver
Ice/Diablo Red e la Matt Jet Black/Matt Silver Ice (che
costa 100 euro in più) con il logo Triumph in grande sul
serbatoio.
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Valentino Motor Company,
distributore unico di Royal Enfield
per l’Italia, festeggia i 5 anni di
attività insieme alla Casa indiana
presentando un progetto-tributo:
10 limited edition delle Interceptor
650 e Continental GT 650.

Royal Enfield
Interceptor
e Continental GT:
limited edition da
Valentino Motor
Company

L

e due belle bicilindriche 650 cc da
47 cv che vi abbiamo raccontato sia
durante la loro presentazione ufficiale che in una doppia prova con i
nostri Lillo e Bachets, vengono personalizzate da
Valentino Motor Company ( da oltre 60 anni nel
settore 2 ruote e proprietario del marchio Valentino Motori), per dare vita a dieci versioni speciali
per festeggiare i 5 anni dall’inizio della collaborazione con Royal Enfield e celebrare così i successi
di vendita della Casa indiana sul mercato italiano.
Sono state realizzate e allestite 6 versioni per la
Interceptor 650 e 4 per la Continental GT 650, prodotte ciascuna in soli 5 esemplari per colore, che

di Antonio Privitera
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vanteranno l’esclusiva targhetta con il logo Valentino Motori e la scritta “ONE OF FIVE”: le troverete
disponibili da dicembre 2020.
Nelle dieci moto viene richiamata un’anima dark
con l’inserimento per la prima volta del colore nero
opaco ma l’equipaggiamento di serie include molti accessori originali Royal Enfield fra cui cupolino
alto, copri traversino, soffietti forcella, specchietti
touring, barre protezione motore, paracolpi motore in alluminio, coperchi corpo farfallato, copri
bulloni della sospensione posteriore, terminali
manubrio e kit nottolini, tutti rigorosamente in colore nero, mentre la pinza del freno anteriore Bybre
è rossa per tutte le versioni.
Si può andare ad impreziosire ancora di più l’allestimento e migliorare le prestazioni con gli ulteriori
accessori proposti da Valentino Motori e realizzati
ad hoc come gli scarichi slip on Zard omologati, le
sospensioni posteriori Öhlins e le cartucce anteriori pluriregolabili di Andreani Group, ma in questo
caso bisogna mettere in conto una spesa di 600
euro per gli scarichi e 1000 euro per il kit sospensioni, iva inclusa.
“Siamo molto felici dei risultati raggiunti in Italia
grazie alla collaborazione con Valentino Motor
Company – afferma Arun Gopal, Head of International Business di Royal Enfield – Non credo ci sia
modo migliore di celebrare questo legame di successo, se non con un progetto come questo capace di esaltare le caratteristiche delle nostre Twin
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attraverso la creatività e lo stile unico italiani. E la
conoscenza del mercato locale, ma anche del panorama internazionale del mondo delle due ruote,
maturate negli anni da VMC ne fanno il partner ideale per realizzarlo”.
I prezzi delle due limited edition sono 8200 f.c. per
le Royal Enfield Interceptor 650 Valentino Motor
L.E.e 8500 f.c. per le Royal Enfield Continental GT
650 Valentino Motori L.E., cui aggiungere le spese
di immatricolazione e messa su strada. In entrambi
i casi, 36 mesi di garanzia e assistenza stradale.
Royal Enfield Interceptor 650: Matt Black; Matt
Bronze and Black; Matt Military Green and Black;
Matt Grey and Black; Grey and Black;
Matte Green and Black.
Royal Enfield Continental GT 650: Matt Black;

Matt Red and Black; Matt Grey and Black; British
Green and Black.
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Con un video teaser Honda
anticipa che il nuovo SH350, che
sostituisce il 300, sarà presentato il
10 novembre. Ecco intanto le prime
informazioni

Honda SH350i
M.Y. 2021. Prime
immagini e
informazioni

D

opo la presentazione del Forza 350
Euro 5, arrivato al posto dell’attuale
versione 300, si era concretizzata l’ipotesi di un rinnovamento per il best
seller Honda SH300i a partire dal nuovo motore di
cilindrata maggiorata.
Un video teaser di Honda Europa ne conferma
l’arrivo e rimanda alla presentazione ufficiale del
nuovo SH350i per martedì 10 novembre.
Il motore, se guardiamo ai dati del nuovo Forza
350, diventa quindi un eSP+ che passa da 279 a 330
cc, con i dati di potenza e coppia che salgono a 29
cavalli a 7.500 giri e 31,5 Nm a 5.250 giri (in precedenza rispettivamente 25 cv e 28 Nm sul modello
300 in vendita).
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E’ probabile che anche il telaio sia stato modificato
(come già fatto per gli SH 125 e 150), ma il video
non mostra le ruote o le sospensioni e quindi non
possiamo togliere il condizionale.
Quello che invece mostra piuttosto bene il video
è l’estetica ridisegnata, sono la forma dei nuovi
gruppi ottici full led che compaiono nel diverso
frontale e l’arrivo di una nuova strumentazione digitale con doppio schermo.
Una novità certamente attesa in Italia, quella
dell’annunciato SH350, che finora ha tributato un
grande successo di vendita al ruote alte di maggiore cilindrata di casa Honda.
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Harley-Davidson, la
migliore trimestrale
dal 2015 nonostante
le vendite in calo

É

forse presto per dirlo, ma le iniziative messe in atto da Harley-Davidson
quest’anno, con il varo del piano di
revisione stretegica Rewire,stanno
dando i primi risultati positivi nei conti della casa
americana.
E’ ciò che emerge dai dati finanziari del terzo trimestre 2020 comunicati ieri.
In un anno certamente difficile per le vendite motociclistiche mondiali, il periodo luglio-settembre
ha visto i ricavi scendere a 1,166 miliardi di dollari
(-8% rispetto a 1,273 miliardi del terzo trimestre
del 2019), ma con l’utile netto passato da 87 a 120
milioni di dollari: +39%. Che rappresenta il migliore dato relativo al terzo trimestre dal 2015, quando
l’utile raggiunse i 140 milioni.

Primi impatti positivi
dal piano The Rewire
nei conti HarleyDavidson. La terza
trimestrale vede
infatti gli utili più alti
dopo quella del 2015,
nonostante il calo
dell’8% delle vendite
mondiali. Che sono
cresciute in Europa

di Maurizio Gissi
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I ricavi dei primi nove mesi sono scesi del
22% (3,329 miliardi) e l’utile netto è diminuito del 76% fermandosi a 98 milioni.
Le vendite globali di moto, nel terzo trimestre di quest’anno, sono diminuite dell’8%
(da 58.500 a 53.800 unità), con un calo numerico più importante nel Nord America
(pari a -11%), ma con l’Europa a +6,7%.
Da gennaio a settembre il calo mondiale è
stato di -18% (con vendite scese da 179.500
a 147.000 unità).

Vendite 2020 vs 2019
In attesa del nuovo piano quinquennale
The Hardwire (2021-2025) che sarà svelato
a fine anno, i dati economici al termine del
terzo trimestre 2020 dicono anche che c’è
stato un risparmio di cassa di 250 milioni di
dollari; che dal 2021 si attende un risparmio
annuo di 115 milioni per attività di ristrutturazione; che la liquidità è passata dagli 862
milioni di fine 2019 ai 3,6 miliardi attuali;
che si sono generati 1,1 miliardi di cassa da
attività operative rispetto agli 849 milioni
del 2019.
Inoltre le concessionarie hanno ridotto gli
stock del 30% (pari a 19.300 moto nel mondo), negli USA i modelli del 2020 sono stati
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venduti a un prezzo medio più alto (eliminazione di sconti e promozioni) e questo ha
contribuito anche a ridurre il divario con l’usato H-D che ha visto aumentare il suo valore. Lo spostamento della presentazione dei
nuovi modelli 2021, da agosto di quest’anno
all’inizio dell’anno prossimo, ha permesso
poi di mantenere alto l’interesse verso la
gamma attuale sostenendo le vendite.
Tre mesi fa è stato annunciato che Harley-Davidson si concentrerà sui 50 mercati
mondiali più profittevoli (Nord America, Europa, parte dell’Asia) e che rappresentano le
maggiori crescite potenziali.
Di questi 50, trentasei saranno gestiti direttamente da Harley-Davidson, mentre 17
passeranno a modelli di distribuzione più
convenienti. E’ il caso dell’India dove Hero
MotoCorp sarà il distributore esclusivo.
Altri 39 mercati vedranno l’uscita di Harley-Davidson, perché ritenuti poco convenienti in termini di investimenti e profitto.
Ed è già stato anche anticipato che la casa
di Milwaukee prevede di ridurre la sua gamma del 30%, smetterà quasi certamente dal
2022 la vendita delle Sportster in Europa
perché non in grado di superare la normativa Euro 5.
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Covid-19 e
spostamenti in
moto: i chiarimenti
del Viminale

U

na nota del Viminale chiarisce i termini dell’ultimo DPCM firmato dal premier Conte in merito a spostamenti
fra Comuni e Regioni e feste private,
sconsigliati ma non vietati. E quindi nemmeno
passibili di multa.
Infatti, nel DPCM “Viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con
mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che
per esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere
attività o usufruire di servizi non sospesi.

Spostamenti sconsigliati
se non necessari,
ma niente multe,
almeno al momento.
Autocertificazione solo
nei casi di limitazioni
imposte a livello locale

Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai
suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione” mentre “resta ferma, invece, la necessità
di Emanuele Pieroni
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di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi
di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale”.
Così scrive nella circolare inviata ai prefetti il capo
di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno
Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sui profili
attuativi del DPCM del 24 ottobre scorso.
La prima parte della circolare riguarda “alcune
nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali,
benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla
massima prudenza e al senso di responsabilità
dei singoli”. Raccomandazioni che riguardano
non solo la mobilità ma anche il ‘’ricevimento di
ospiti nelle abitazioni private”.
“Va da sé - prosegue la circolare - che anche ove
ricorrano tali particolari circostanze andranno
seguite le regole prudenziali legate all’uso dei
dispositivi di protezione delle vie aeree. Si ribadisce, a beneficio dell’attività degli organi accertatori, che le previsioni del dpcm esplicitate in
forma di raccomandazione non determinano, nel
caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di
sanzioni”.
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Chi è il sindaco di
Nizza: l’ex pilota
Christian Estrosi

A

capo di una città di nuovo colpita dal
terrorismo islamico - già nel 2016 gettata nella stessa tragedia, con l’attentato
sulla Promenade che costò la vita a ottantaquattro persone - c’è il sindaco Christian Estrosi, al suo quinto mandato. Estrosi è un personaggio
politico molto noto in Francia, un quasi settantenne
dall’aria autorevole e rispettabile: ma forse pochi
sanno che da ragazzo correva in moto, e andava anche piuttosto forte. Una curiosità: credo che sia l’unico pilota motociclista che ha fatto una carriera politica di successo, per quanto ne so, e tra quelli che
ho conosciuto. Da sempre legato a Sarkozy, nel 2015
era stato eletto presidente del Consiglio Regionale
della Provenza-Alpi e Costa Azzurra sconfiggendo la
favorita Marion Lè Pen. Dal 2017 è tornato a fare il
sindaco. L’ho conosciuto nella stagione più felice del
motociclismo francese, la seconda metà degli anni
Settanta di Patrick Pons, Michel Rougerie e i fra-

Suo malgrado
nell’occhio del ciclone,
Estrosi è al quinto
mandato ed è stato
deputato e tre volte
vice ministro. Negli anni
a cavallo tra i Settanta
e gli Ottanta era uno
dei piloti francesi di
spicco nella velocità e
nell’Endurance

di Nico Cereghini
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telli Sarron. Da noi stavano facendosi largo
Lucchinelli, Ferrari e poi Uncini. Là come in
Italia, i giovani piloti iniziavano con le corse
delle derivate dalla serie -qui le 500 km e in
Francia i primi trofei monomarca Kawasaki e Yamaha - e quindi si provava a correre
nei GP, soprattutto nelle classi medie. E poi
l’Endurance, le 24 Ore dove i Francesi erano
avanti, con squadre, organizzazione, sponsor
e una gara - il Bol d’Or a Le Mans - che da sola
valeva un campionato. Con le 1000 mi sono
incrociato spesso con Christian, pilota veloce e affidabile. I francesi mi piacevano, erano
tanti e quasi tutti molti simpatici, si parlava
volentieri e ho sempre amato la loro lingua.
Estrosi era tra quelli che se la tiravano un po’
- sapete come sono fatti i francesi - ma neanche troppo.

Corse con tutto, dalla 250
alla 750 e alle 1000
Classe 1951, Christian Estrosi è figlio di immigrati italiani appassionati di sport. Iniziò con
lo sci da ragazzino, poi la moto: a 16 anni acquistò la sua prima moto, una Kawasaki 350
per correre il Trofeo, nella concessionaria di
Alain Renouf, pilota dilettante e istituzione
del motociclismo nizzardo. Quando l’amico
Renouf morì, nel ’74 in una brutta caduta al
Paul Ricard nel curvone di Signes, Estrosi ne
rilevò l’officina e debuttò nell’endurance. La
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sua moto era una Kawasaki 1000 ben preparata dal team Cassegrain, me lo ricordo bene,
e in coppia con Gilles Housson fu secondo al
Bol D’Or, a Le Mans, nell’edizione che mi costrinse al ritiro per una caduta del mio socio,
il compianto Giancarlo Daneu con la Kawasaki/Segoni.
Ma l’anno dopo mi presi la rivincita con la
1000 ufficiale Laverda nella 24 Ore di Spa: io
secondo con Roberto Gallina e lui indietro,
sul bagnato dove era considerato uno specialista. Ma Christian è andato ben più lontano di me: nel 1976 partecipò addirittura alla
200 Miglia di Daytona, con la 750 Yamaha a
Digione fu secondo alle spalle di Giacomo
Agostini, e poi vinse la gara del Trofeo FIM a
Nogarò. Era veloce e debuttò nel mondiale
500, al GP di Finlandia, con una RG Suzuki.
Credo fosse il 1977: con la RG il francese era
in testa ad Assen, GP d’Olanda corso sotto la
pioggia, e davvero sul bagnato volava, aveva
staccato tutti, ma esagerò e cadde, mandando a fuoco la sua moto. E quella è l’immagine
che di Estrosi ho ancora negli occhi: vicino a
vincere una prova mondiale della classe 500,
disperato accanto alla sua moto che brucia.
Più avanti il pilota di Nizza ha corso anche
con le 250 e 350 Kawasaki, e dal 1981 saltò in
sella alla Pernod 250, la GP francese costruita
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da Jean Bidèlot: già allora sponsorizzato dalla Ville
de Nice, nel 1982 finì due volte quinto nel mondiale.
L’anno dopo fece ancora qualche gara, ma poi decise di appendere il casco al chiodo per buttarsi in
una vita completamente nuova: entrò nel consiglio
comunale della sua città, cominciando a trentun
anni la carriera politica che lo porterà a diventare
sindaco, poi deputato per sei legislature, dal 1993 al
2016. Nel 2005 ottenne il primo incarico governativo, sotto l’amministrazione di Jacques Chirac fu vice
ministro per la Pianificazione del Territorio, nel 2007
viceministro dei Territori francesi d’oltreoceano con
Sarkozy, e infine anche viceministro dell’industria.
Bisogna sottolineare che, nonostante la carriera
politica di successo, Christian Estrosi non ha mai
dimenticato le “due ruote”: ancora oggi si fa vedere
spesso ai raduni di moto storiche, e qualche volta
infila di nuovo tuta e casco per fare qualche giro sul
tracciato casalingo del Castellet.
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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,
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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: cinque
Enduro da 300 cc

La cilindrata di mezzo è
l’ideale sia per l’amatore
che il pro: non è nervosa
come le guizzanti 250 e
non spaventa come le
brutali 450. Abbiamo
selezionato cinque
proposte che trovate anche
nelle nostre pagine degli
annunci

C

he sia per ragioni escursionistiche o
sportive, per partecipare ad uno dei
campionati che vengono organizzati in
Italia o semplicemente per usarle con
gli amici - sempre raccomandabile non
avventurarsi mai da soli in fuoristrada - per una uscita tra le colline nel fine settimana, la moto da Enduro
sono sempre richieste e vantano un seguito di appassionati competenti.
Per praticare l’enduro non è necessario spendere cifre esagerate: a parte chi ne fa un uso agonistico, la
maggior parte degli enduristi sa che la disciplina non
ha bisogno di gomme esoteriche o di mezzi sempre
al top assoluto per potersi divertire e quindi anche
moto non più freschissime possono essere un buon
acquisto o semplicemente la nave scuola con la quale muovere i primi passi senza temere di danneggiare

di Antonio Privitera
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un mezzo appena uscito dal concessionario.
Le Enduro dalla cilindrata intorno ai 300 cc
sono forse il miglior compromesso tra le piccole e guizzanti 250 e le impegnative 450 e per
questo un buon punto di partenza ma anche in
grado di gratificare gli esperti: qui trovate cinque proposte sia usate che nuove per iniziare
la pratica dell’Enduro.
I prezzi variano molto: molti modelli hanno
mantenuto il loro nome ma si sono notevolmente evoluti nel corso degli ultimi sette o otto
anni, è normale che i mezzi più recenti siano
più sofisticati e, ovviamente, meno sfruttati e
che le quotazioni riflettano questi aspetti; tuttavia, se non siete interessati all’ultimissima
novità e avete soltanto voglia di iniziare la pratica del fuoristrada troverete certamente anche nei M.Y. di quattro o cinque anni fa la vostra
anima - enduristicamente parlando - gemella.
Iniziamo in ordine alfabetico dalla Betamotor RR 350 4T Enduro EFI: la casa italiana
ha in listino da diversi anni un’Enduro la
propria entry level che in realtà non sfigura
per prestazioni e raffinatezza con i modelli di punta della gamma. Sia che scegliate
la versione 2015, che introduce alcune migliorie in termini di riduzione di peso e ag-
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giornamento del motore totalmente made
in Beta, che i modelli più recenti, troverete
sempre facilità di guida e prestazioni sempre sotto controllo grazie anche al motore
dall’erogazione mai brusca, qualità che
rendono la RR 350 un’ottima compagna di
avventure.
La Honda CRF 300 RX è l’upgrade della
CRF 200 RX - ottenuto tramite un diverso
gruppo termico - già un termine di paragone per quanto riguarda maneggevolezza e
guidabilità. La 300 offre quindi maggiore
sostegno, specie sui terreni più impegnativi
grazie al suo telaio in alluminio frutto ormai
di uno sviluppo ultra ventennale, e maggiore cattiveria: il suo motore permette di guidare con il classico rapporto in più e ha anche mappe motore e launch control per chi
volesse utilizzarla nelle gare. Ovviamente,
la maggior freschezza di progetto impone
prezzi sull’usato piuttosto sostenuti, ma ne
vale la pena.
L’Husqvarna TE 300/i è l’unica due tempi
della nostra selezione, ci piaceva inserirla per dare spazio anche ad un’altra categoria che in ogni caso può rappresentare
una scelta non necessariamente scontata:
la bella e agile Enduro svedese vanta, dal
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2018 in poi il sistema di iniezione elettronica che ha fatto dire addio alle bizze dovute
alle variazioni altimetriche della carburazione, alle candele di ricambio da portare
con sé e alla regolarità d’erogazione, tutto
questo, tra l’altro, mantenendo lo stesso
livello di potenza di 52 CV rispetto alle versioni a carburatore che, però, consumano
notevolmente di più. Due tempi significa
principalmente, leggerezza manegevolezza
e reattività: il propulsore 300 riesce ad essere robusto in basso e ad avere un’erogazione lineare fino al limitatore e ad assecondare anche la guida più tecnica, ma proprio
per questo - quando si spinge - più faticosa
e impegnativa.
L’austriaca KTM EXC 350 F è sempre un
punto di riferimento nella categoria: è
un’Enduro capace di mettere d’accordo sia
l’amatore che il pro grazie alla sua sincerità,
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certamente anche merito delle sua sospensione posteriore PDS. Ergonomia e feeling
sono i pregi più spiccati della KTM EXC 350
F, che vanta un motore robusto a tutti i regimi ma mai brusco e sospensioni dall’ottima
scorrevolezza che donano alla moto anche
grande stabilità sul veloce.
L’ultima, ma solo in ordine alfabetico, proposta è la Sherco 300 SEF: il costruttore
francese propone una quattro tempi con
propulsore interamente costruito in casa, a
Nimes, e dotato di due mappature. Le 300
SEF dispone di un motore completo e appagante; soddisfa l’appassionato che cerca
un’erogazione facile, ma entusiasma anche
chi corre e vuole un motore 4 tempi reattivo
e potente, che non metta mai in difficoltà. Il
comportamento ciclistico è improntato alla
stabilità ma non manca la manegevolezza e
il sostegno garantiti dalla sospensioni WP.
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Motori e prestazioni.
L’importanza dei dettagli

P

di Massimo Clarke

roseguiamo nella nostra analisi
sull’evoluzione dei motori di alte
prestazioni dopo aver parlato dei
parametri motoristici e delle camere di combustione.

I pistoni sono gli organi mobili che maggiormente
hanno mutato il loro aspetto con il passare degli
anni. È diminuito drasticamente il rapporto tra la
loro altezza e il loro diametro ed è molto cambiato
il loro disegno.
Dai pistoni alti e con mantello intero degli anni
Cinquanta si è gradualmente passati a quelli con
sfiancature sempre più accentuate all’esterno
delle portate per lo spinotto. Il mantello si è poi
ridotto alle due zone di appoggio alla canna, ovvero a due veri e propri “pattini”. È grazie a questi
ultimi che viene scaricata sulla parete del cilindro
la spinta trasversale causata dal fatto che durante
il funzionamento la biella si inclina, ora da un lato
e ora dall’altro, ma sempre su di uno stesso piano.
Contemporaneamente l’altezza dei pistoni, considerata in relazione al diametro, è andata via via
diminuendo. Il risultato di questa evoluzione è sta-
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E’ molto cambiato il
modo di sviluppare i
motori da moto con
prestazioni da gara.
Negli ultimi anni si
è lavorato molto
sui dettagli, ma in
precedenza…
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to duplice. Da un lato è diminuito l’attrito e
dall’altro è sceso drasticamente il peso.
Nel corso degli anni le portate per lo spinotto si sono via via avvicinate, cosa che
ha consentito l’impiego di spinotti notevolmente più corti (e quindi più leggeri) di
quelli impiegati in precedenza.
Una nuova pagina si è aperta con la comparsa di pistoni con una struttura denominata box-n-box, sviluppata dalla Mahle
attorno alla metà degli anni Novanta per i
motori di Formula Uno.
Il nuovo disegno prevedeva, in aggiunta a
due elementi di rinforzo triangolari all’esterno di ciascuna portata per lo spinotto,
due ponticelli che univano le pareti di collegamento tra i pattini di appoggio (a cui
si riduceva il mantello) e le portate stesse.
I pistoni box-n-box si sono rapidamente
imposti sui motori da competizione, arrivando quindi al settore moto, nel quale attualmente sono impiegati anche in diversi
modelli sportivi di serie.
Oggi i pistoni delle moto stradali hanno in
genere una altezza pari a 0,50 – 0,55 volte
il diametro. Alla fine degli anni Settanta il
rapporto in questione era circa 0,80. Nei
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V10 di Formula Uno aspirati di qualche tempo fa è arrivato addirittura a meno di 0,33!
Di particolare interesse è l’evoluzione subita dal cielo del pistone, che come noto
costituisce la parete mobile della camera
di combustione. La riduzione dell’angolo
tra le valvole ha portato a una diminuzione
della bombatura.
Nei motori di prestazioni molto elevate,
grazie alla migliore geometria della camera (e all’impiego del raffreddamento ad
acqua), è stato possibile adottare rapporti
di compressione notevolmente più alti di
quelli impiegati in precedenza. La capacità
delle camere di combustione, considerata
in rapporto alla cilindrata unitaria, è così
diminuita. E, data la ridotta inclinazione
delle valvole, questo ha fatto sì che la camera stessa assumesse una forma piuttosto schiacciata.
Per consentire al motore di avere una buona respirazione ai regimi molto elevati sono
state adottate fasature di distribuzione assai spinte (ma non tanto diverse da quelle
che si impiegavano in passato), abbinate
a leggi delle alzate estremamente radicali,
neanche ipotizzabili in precedenza.
Questo significa che al punto morto superiore di fine corsa di scarico le valvole (sia
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di aspirazione che di scarico) sono notevolmente sollevate dalle sedi. Per mantenere
una certa distanza minima di sicurezza con
il pistone, nel cielo di quest’ultimo devono
essere presenti degli incavi piuttosto profondi.
Per intenderci, questi ultimi sono necessari
perché il cielo del pistone deve essere molto vicino alla testa per avere un elevato rapporto di compressione e al tempo stesso le
valvole devono essere sollevate dalle sedi
in misura decisamente sensibile proprio
quando esso giunge più vicino alla testa
stessa.
Una distanza minima di sicurezza è indispensabile per evitare che durante il funzionamento del motore, anche nelle situazioni
più esasperate, possano avvenire contatti
tra le valvole e i pistoni.
In seguito al passaggio dalle condizioni
statiche ai regimi molto elevati e dalla temperatura ambiente a quella di regime la distanza tra i componenti in questione può
subire variazioni a causa delle deformazioni elastiche degli organi del manovellismo
e delle dilatazioni termiche. Inoltre, anche
se c’è un limitatore, il motore può raggiungere regimi di rotazione più elevati di quello
massimo previsto; ciò può accadere se ad
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esempio si effettuano scalate “brutali” o se
“scappa” una marcia.
Nei motori più sportivi e ancor più in quelli
da competizione, nei quali i tecnici cercano
di sfruttare al meglio tutte le possibilità disponibili per incrementare le prestazioni, la
distanza pistone/valvola è molto ridotta. In
passato come limite estremo, al di sotto del
quale non si doveva assolutamente scendere, si parlava di un paio di millimetri per
entrambe le valvole.
Oggi addirittura in diversi motori di altissime prestazioni si può scendere a 1,0 (o perfino qualcosina meno!) alla aspirazione e a
1,5 mm allo scarico.
La massima vicinanza tra i funghi delle valvole e il cielo del pistone non si ha esattamente al punto morto superiore (PMS) ma
un poco prima per la valvola di scarico e
un poco dopo per quella di aspirazione.
Per tale ragione la distanza in questione va
controllata da 20° prima a 20° dopo il PMS.
Questa delicata verifica deve essere effettuata dopo avere installato alberi a camme
diversi dagli originali o avere aumentato
il rapporto di compressione (montando
un pistone più bombato, impiegando una
guarnizione più sottile o asportando mate-
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riale dai piani della testa o del cilindro). E va anche
effettuata se, pur mantenendo gli alberi a camme
originali, si modifica la fasatura di distribuzione variando il loro posizionamento angolare rispetto a
quello originale.
Dunque gli incavi sono un male necessario. Peggiorano la conformazione della camera, disturbano in
qualche misura l’avanzamento del fronte di fiamma, e fanno aumentare il rapporto superficie-volume. In certe Formula Uno aspirate di alcuni anni fa
gran parte della camera era in effetti ricavata negli
incavi del pistone e c’è da presumere che le cose
stiano allo stesso modo nelle attuali MotoGP.
Nei moderni motori motociclistici di altissime prestazioni durante la combustione si possono raggiungere pressioni massime dell’ordine di 95 - 100
bar. Questo significa che su di un pistone del diametro di 81 mm si può scaricare una forza di ben
cinque tonnellate! In quanto alle sollecitazioni termiche, basta pensare che la potenza specifica areale delle 1.000 quadricilindriche sportive in alcuni
casi è addirittura di circa 1,10 CV/cm2. Nel Morini
250 da GP degli anni Sessanta era di 0,91 CV/cm2.
Per avere un’idea di quanto il cambiamento di disegno e di dimensionamento dei pistoni abbia influito positivamente sul loro peso, basta pensare
che dalla fine degli anni Settanta a oggi nei motori
sportivi di serie esso ha subito una diminuzione
dell’ordine del 40%, a parità di alesaggio.
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“IL MUSEO GUZZI SARÀ
BELLISSIMO?”
Il CdA del Gruppo Piaggio ha deliberato il progetto di riqualificazione del museo
Moto Guzzi e di tutta l’area produttiva di Mandello. Sarà un famoso archistar
ad occuparsene. Anche se per ora mancano altre notizie, gli appassionati si
rallegrano

C

iao a tutti! Alla fine di settembre, quando
anticipavo che nel 2021 si sarebbe celebrato il centesimo compleanno della Moto
Guzzi (leggi l’articolo), tanti tra voi avevano
sollevato il tema del museo di Mandello. E’
troppo trascurato, criticavano diversi commenti, “è una vergogna!” accusavano direttamente alcuni. Ebbene, voglio darvi una
bella notizia: anche il presidente e il vertice
del Gruppo Piaggio si rendono conto che il
museo non è all’altezza. E ora il consiglio di
amministrazione ha deliberato il progetto di
riqualificazione.
Non ci sono cifre né tempi precisi, ma la delibera è un fatto: si è deciso che i lavori cominceranno l’anno prossimo e riguarderanno
tutta l’area dello stabilimento di Mandello
Lario, dalla produzione fino agli uffici e alle
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sale del museo. Si sa anche che il progetto
è stato affidato a Greg Lynn, architetto e designer statunitense, membro dello United
States Artists, insignito del Leone d’Oro alla
Biennale di Venezia nel 2008 e di tanti altri
premi internazionali; e che è anche amministratore delegato di Piaggio Fast Forward,
il team di innovatori “che punta a costruire
piattaforme di mobilità leggera che offrano
soluzioni innovative per la movimentazione
di persone e merci”. Insomma, una bella testa già coinvolta nel gruppo.
Ciò che conta è che, nonostante i tempi non
siano proprio quelli ideali, chi ha in mano
le sorti della Guzzi sembra deciso a investire milioni di euro nel prestigio del marchio.
Anche il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, sulle pagine del Corriere della Sera, si
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rallegra della bella notizia, le voci giravano
da mesi e la ratifica del consiglio di amministrazione è la svolta che ci si attendeva. Per
Mandello è un toccasana, il museo ha sempre attirato appassionati italiani e stranieri,
ma soprattutto si capisce che un investimento simile significa che l’azienda resterà qui,
sul lago dove è nata un secolo fa e dove si
è fatta la storia della moto. Io credo, e non
sono certamente il solo, che nessun museo
al mondo potrebbe avvicinare quello della
Moto Guzzi, una volta ripensato e ricreato.
Ci sono altre case anche più antiche –Gilera
è del 1919, la prima Harley è addirittura del
1903- ma la casa dell’aquila ha una storia assolutamente unica.
Basta citare un simbolo come la famosa galleria del vento: qui a Mandello si è respirata
l’innovazione tecnica e la creatività, si sono
costruiti i successi più straordinari nelle corse internazionali prima che mondiali. Uomini di enorme talento si sono incontrati sulla
sponda del Lario, nomi come Omobono Tenni, Bruno Ruffo o Giulio Cesare Carcano con
la sua incredibile Otto cilindri: nessun altro
marchio è arrivato così in alto.
Non conosco questo Greg Lynn, uno dei dieci
architetti più influenti al mondo per la rivista
Forbes. Ma già lo invidio. Se ha un po’ di passione per la moto, immaginare e progettare
il museo Moto Guzzi sarà per lui una magnifica avventura.
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Ramon Forcada:
“Franco ha cambiato
stile di vita”
Questo il segreto della
crescita di Morbidelli: un
cambiamento mentale
che lo ha modificato.
Il capotecnico è sicuro
che con Valentino andrà
bene, i due piloti sono
amici ma dovranno
tenere le distanze. Ben
diverso in Yamaha,
l’umore di Quartararo
e di Vinales delusi dalle
loro moto
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a vittoria-capolavoro di Franco
Morbidelli, la sesta per Yamaha
e la seconda personale del pilota
italiano nel 2020, è stata festeggiata sul podio anche da Ramon Forcada, abbondantemente innaffiato di prosecco. Il capotecnico di
Franky ha raccontato, in un podcast su Motosport.
com, come dietro alla crescita del suo pilota c’è soprattutto un aspetto mentale.
“Ha fatto un cambiamento molto importante –ha
detto Forcada- un cambiamento mentale che lo ha
portato anche a cambiare stile di vita e a cambiare
nel fisico. Se ti convinci che puoi farlo, devi concentrarti quando sei sulla moto e anche quando
scendi dalla sella”. Morbidelli dispone di una moto
diversa dagli altri, di fatto un ibrido tra la 2019 e
la 2020, e il tecnico catalano pensa che questo sia
anche un vantaggio perché “sei costretto a seguire
una tua strada”. E Franco ha una sensibilità tecnica
“impressionante”. Quando si accenna all’arrivo di
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Rossi nel 2021, Forcada si dice certo che l’atmosfera eccellente che si respira oggi in Petronas non cambierà.
“La situazione è ben diversa da quella che
c’era prima in Yamaha. Normalmente le tensioni sono date dalla situazione del piloti e
il rapporto di Valentino con “Franky” non ha
niente a che vedere con quello che ha avuto
con Jorge, soprattutto nei primi anni”.
“Purché non cerchino di aiutarsi in pista”
Arriva una leggenda come Valentino con la
sua enorme popolarità, questo produrrà
qualche cambiamento nella logistica e nei
sistemi di sicurezza, ma nient’altro, assicura
Ramon. L’unica cosa importante per lui…
“E’ che i due, che sono legati da una solida
amicizia, non siano tentati dall’obiettivo di
aiutarsi a vicenda. Questo, per la mia esperienza, è disastroso. Quando si comincia a
dire ‘adesso in questo turno ti offro un traino
e poi lo farai tu per me nel prossimo’ io so già
che non funziona”.

Quartararo e Vinales
preoccupati
La sesta vittoria Yamaha nel GP di Teruel non
ha invece risollevato il morale degli altri piloti
della M1. Quartararo esce dalla doppia gara
di Aragon con il misero bottino di 8 punti contro i 32 di Mir e così, da leader che era, precipita a -14 dal pilota Suzuki. Quanto a Vinales,
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le sue dichiarazioni confermano che lo spagnolo facilmente si perde.
“Nelle doppie gare fatichiamo di più –ha ammesso Fabio Quartararo nel dopogara- tutti
fanno passi avanti e noi siamo bloccati. A
parte Jerez, quest’anno per noi è stato sempre così. Franco ha fatto un ottimo lavoro, si è
meritato il successo; ma ha dimostrato anche
che la moto funziona e questo per me è… un
po’ fastidioso. Ma ora pensiamo a Valencia:
sono sicuro che sarà una pista migliore per
noi, con un minor degrado delle gomme. Potremo essere ben più veloci”.
A Fabio è stato chiesto qualche dettaglio in
più sulla gara di domenica scorsa e il francese
ha rivelato di essere rimasto deluso e sorpreso dai problemi.
“Al mattino, nel warm up, abbiamo trovato
qualcosa di molto positivo e ci sentivamo veloci. Ma in gara poi tutto è cambiato: ho lottato con l’anteriore. Come ha dimostrato Franco che ha vinto la gara, la scelta media/media
era quella giusta, ma appena è partito il GP,
fin dal primo giro, ho perso completamente
il feeling, zero, grip, zero trazione. Sono felice
di lasciare Aragón, sono state due settimane
difficili”.
Cosa sia successo resta un mistero per il francese, e la pressione della gomma, che lo aveva condizionato nella prima gara, per lui è da
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scartare. Del resto, il pilota ufficiale Vinales non è
meno negativo.

La moto è un mistero
“Nel Gran Premio di Teruel -ha raccontato Maverickho fatto di tutto: ho tolto il freno motore, ho guidato
in modo aggressivo, ho guidato in modo più fluido,
ma non è cambiato nulla. I principali punti di forza
della Yamaha sono la curva e la sua agilità nell’andare dritti alla corda, e poi anche la velocità in percorrenza, ma quest’anno è un po’ diverso”.
Lo spagnolo non nasconde che a questo punto la
favorita per il titolo è la Suzuki. “La Suzuki è su un
altro livello. Sembra -analizza Vinales- che loro possano chiudere la curva prima, avere maggior velocità di percorrenza e fare meno strada. In ogni modo
questa è la moto cha abbiamo e dobbiamo provarci.
Morbidelli? Non so cosa dire, la sua moto è un ibrido del 2019 e Franco ha fatto una gara perfetta, ma
quello che ha la mia stessa moto è Quartararo e non
ho spiegazioni per ciò che sta accadendo, la moto
si comporta in modo diverso anche se io guido in
gara come in prova”. Anche Vinales si augura che a
Valencia la musica cambi, se ci sarà più grip la M1
funzionerà molto meglio. E comunque il campionato ancora non è finito. Sarà una lotteria.
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Processo alla Ducati.
L’opinione di Zam
di Giovanni Zamagni

L

a matematica dice che Andrea Dovizios,
a -28 dalla vetta, quando in palio sono
rimasti 75 punti, è ancora in lotta per il
titolo. Ma il 13esimo posto di Aragon2,
ha sancito (quasi) definitivamente la fine dei sogni
del pilota italiano e della Casa di Borgo Panigale.
Eppure, dopo il podio conquistato a Jerez1, nel
giorno in cui Marc Marquez, purtroppo, usciva dal
mondiale, sembrava il preludio di una stagione
trionfale, con il Dovi grande favorito alla conquista
del campionato. E’ andata molto diversamente:
perché? Per una serie di motivi.
Gestione piloti: voto 2

Il primo errore, inconfutabile, è stata la gestione
dei piloti, a dir poco fallimentare. Danilo Petrucci
licenziato ancora prima dell’inizio del campionato,
Andrea Dovizioso tenuto sulla graticola fino all’esasperazione. Con una serie di scuse per rimandare
l’accordo con l’unico pilota che negli ultimi anni è

A tre gare dal termine,
Andrea Dovizioso è
ormai fuori dalla lotta
per il titolo, al di là
di quello che dice la
matematica. “Non
abbiamo la velocità,
impossibile pensare al
campionato” non ha
dubbi Andrea. Eppure,
senza Marquez in pista,
il Dovi era il favorito:
che cosa è successo?
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stato capace di vincere con regolarità, primo
contendente di Marquez nel campionato: si è
iniziato parlando di una richiesta economica
troppo onerosa; poi si è detto che si volevano
verificare le motivazioni di Andrea; quindi che
si sarebbe aspettato fino a dopo l’Austria per
valutarne le prestazioni.
Come se un pilota in Ducati da otto anni avesse bisogno di guadagnarsi la conferma con
due, tre GP andati più o meno bene o male.
Assurdo.
Con l’ovvio risultato di portare all’esasperazione il pilota, che a differenza di Borgo Panigale ha avuto il coraggio di dire basta. Con
conseguenze ovvie: una tensione dentro al
box che toglie serenità, stimoli, voglia di fare
la differenza. Ai tecnici e ai piloti.
Competitività moto: voto 4

La nuova Michelin posteriore ha creato una
serie infinita di problemi, che il “motorone”
Ducati, rimasto tale anche quest’anno, non
è riuscito a coprire. In alcune occasioni, i
cinque piloti più forti sono riusciti a essere
competitivi, hanno vinto e sono stati protagonisti di ottime prestazioni, ma sempre
senza continuità e quasi mai con più piloti
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veloci contemporaneamente nello stesso
GP. Come se il risultato positivo fosse determinato più dalla capacità del pilota ad
adattarsi alla singola situazione, piuttosto
che per una reale competitività della moto.
Non solo: una serie continua di problemi
tecnici, che hanno privato Bagnaiaia e Miller di un podio quasi certo (a Jerez2 e a Le
Mans), o hanno spesso tenuto fermo ai box
per lunghi minuti Dovizioso (in moltissimi
turni). E da più gare, Petrucci sottolinea
come la sua GP20 sia lenta in rettilineo.
Durante l’anno, non è stata trovata una soluzione per far funzionare bene la gomma
posteriore: la differenza con la Honda, sotto
questo aspetto, è molto evidente. Lavorando su elettronica e ciclistica, la HRC in tre
mesi è riuscita a trasformare la RC213V da
moto difficilissima e guidabile solo da Marc
Marquez, a moto stabile, precisa, veloce
con più piloti. La Ducati no, la moto non ha
fatto un solo passo in avanti.
Supporto a Dovizioso: voto 3

Nonostante tutto questo, Andrea, più per
demeriti altrui che per meriti propri, è rimasto in corsa per il titolo fino a due GP fa. Ma
invece di assisterlo, incoraggiarlo, la Duca-
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ti lo ha abbandonato a sé stesso, dando la
sensazione di non fare nulla per provare a
vincere questo mondiale.
Non l’ha mai supportato, non gli ha dato il
sostegno che avrebbe dovuto avere, anche
a costo di decisioni scomode, l’ha portato
all’esasperazione, anche dopo l’annuncio
del divorzio.
Se è stato questo il motivo lo sanno solo a
Borgo Panigale, ma il risultato è evidente:
una frustrazione continua, uno spreco di
tante, troppe occasioni.

MOTOGP

delle sue possibilità. Sicuramente lui, come
Petrucci (limitiamoci ai piloti della squadra
interna), ha delle colpe, avrebbe potuto
fare di più.
Ma solo in linea teorica: dopo aver subito
per mesi attacchi continui più o meno diretti, evidenti o più subdoli, è già tanto che sia
arrivato fino a lì.

Piloti: voto 6

Non è un caso, secondo me, che l’unica
gara che è riuscito a vincere sia stata quella
immediatamente dopo l’annuncio dell’addio alla Ducati: in quel caso, Andrea ha trasformato la rabbia in energia positiva. Poi,
è diventata solo frustrazione.

In tutto questo, i piloti non hanno certo
brillato come avrebbero dovuto e anche
Dovizioso ha reso meno delle aspettative e

Che peccato. Chissà se ricapiterà una situazione così.
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Ecco cosa Dovizioso
porterebbe alla Yamaha
di Giovanni Zamagni

Q

uindi: dopo Suzuki, Aprilia, Honda e
KTM, Andrea Dovizioso adesso “sale”
su una Yamaha.

Dopo tante illazioni, stavolta, però,
forse ci siamo per davvero: l’ipotesi è concreta. Nelle ultime settimane, Simone Battistella,
manager di Dovizioso, ha avuto contatti con tre
Case: KTM, Honda e Yamaha.
Solo pochi giorni fa, sembrava fatta con la KTM,
con un accordo già definito in molti dettagli, ma
poi l’operazione non si è conclusa. Adesso sembra fatta con Yamaha: Battistella non smentisce
e non conferma, ma assicura che il futuro di Dovizioso sarà presto definito. Se effettivamente andrà in Yamaha, cosa potrà portare il pilota che negli ultimi otto anni ha guidato una Ducati, moto
agli antipodi rispetto a una M1?
“Porterebbe in dote un sacco di dati e informa-
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Il nostro ingegnere Giulio
Bernardelle, non ha dubbi:
“Uno come Andrea sarebbe
molto utile, sia per la
velocità sia per il metodo
di lavoro: normale che
una Casa lo voglia come
collaudatore”. Il manager
non conferma e non
smentisce questa possibilità
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zioni – risponde il “nostro” ingegnere Giulio
Bernardelle -. Andrea sarebbe uno dei pochissimi collaudatori, insieme a Pedrosa, in
grado di girare sugli stessi tempi dei piloti
che vincono: già questo è un qualcosa di
molto significativo, normale che una Casa
sia disposta a investire soldi su una figura
così. Inoltre, il Dovi porterebbe alla Yamaha
un metodo di lavoro, sarebbe in grado di
spiegare in maniera precisa il problema agli
ingegneri e ai tecnici.
Non solo, uno come lui credo possa addirittura arrivare a dire come intervenire per risolvere un determinato problema”.
Secondo Bernardelle, aver guidato sempre
la stessa moto negli ultimi otto anni, non
rappresenterebbe un limite.
“Per un collaudatore, le caratteristiche intrinseche di una moto sono secondarie:
avendo guidato il motore migliore della categoria, potrebbe portare tanti spunti interessanti, anche sulla messa a punto dell’elettronica”.
Cambio di mentalità

Per fare il collaudatore, bisogna cambiare
mentalità. Una volta Michele Pirro, in una diretta di moto.it, ha spiegato come fare il tester non significa fare pochissimi giri, spesso con le gomme nuove per fare il tempone,
come hanno fatto in passato Casey Stoner o
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come aveva fatto a febbraio in Malesia Jorge
Lorenzo, ma vuol dire fare decine e decine
di passaggi, cercando di capire cosa può far
progredire la moto. Un lavoro che fa benissimo Dani Pedrosa, che pure è rimasto velocissimo, come confermano i tempi da lui
realizzati in tutte le piste dove è andato a
girare.
Ecco, per essere un bravo collaudatore, Dovizioso dovrà cambiare mentalità, ma questo sarebbe l’ultimo dei problemi per lui, visto quanto è meticoloso nel lavoro di messa
a punto della moto per la gara e conoscendo
il suo metodo di lavoro.
Fine da pilota

Decidere di fare il collaudatore, significa anche mettere la parola fine alla carriera da
pilota. È vero che nello sport, “mai dire mai”,
ma una volta intrapresa quella strada è difficile tornare indietro.
Senza dimenticare che i tre piloti Yamaha
su quattro hanno un contratto anche per il
2022: solo Valentino Rossi ha firmato per un
solo anno (con la possibilità di continuare,
eventualmente, anche nel 2022).
Ammettendo che Rossi smetta alla fine
dell’anno prossimo, il Dovi potrebbe sostituirlo? Molto difficile, anche perché Andrea
nel 2022 avrà 36 anni: quanto meno complicato tornare a fare il pilota a quell’età.
Ma questo è un altro discorso.
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Lorenzo
(collaudatore) fra
Yamaha e Aprilia

L

a situazione Yamaha, che pare sul
punto di ingaggiare Andrea Dovizioso nella veste di collaudatore
per il 2021, sembra l’ago della bilancia per il futuro di Jorge Lorenzo. In un’intervista
in occasione del decimo anniversario del suo titolo
iridato, il maiorchino ha detto esplicitamente come
il suo desiderio sia quello di proseguire nell’attività
di collaudatore per la MotoGP.
La sua prima scelta sarebbe evidentemente Yamaha, dalla quale - dice Lorenzo - starebbe aspettando una risposta. Una risposta che tarda ad arrivare, perché Yamaha - come si evince dalle parole
di Valentino Rossi - non sembra attualmente granché convinta dal suo lavoro in veste di collaudatore, per svolgere il quale Jorge dovrebbe come minimo curare con più attenzione la preparazione fisica
e l’allenamento. Ma sul tavolo, per il maiorchino ci
sarebbe anche un’offerta da parte di Aprilia, che gli

Il cinque volte iridato
in attesa della scelta
Yamaha. Il piano
B è già pronto, con
un’offerta sul tavolo
da parte di Noale.
Promozione per
Savadori?

di Edoardo Licciardello
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avrebbe proposto l’attività di collaudatore
per due stagioni, 2021 e 2022.
Siamo ovviamente nel campo della più eterea speculazione, ma non è difficile mettere
insieme i pezzi di una potenziale scacchiera in cui tutto ruota attorno all’ingaggio di
Dovizioso come collaudatore Yamaha, che
causerebbe - passando al gioco del Domino - una serie di conseguenze non difficili da
interpretare. Se il Dovi si legasse a Yamaha,
evidentemente tramonterebbe l’ipotesi ventilata dallo stesso AD di Aprilia Racing, Massimo Rivola, di vederlo alla guida della RSGP l’anno prossimo.
Il problema che deve affrontare Aprilia, al
momento, è quello di trovare un sostituto
per Andrea Iannone: la risoluzione del caso
doping va per le lunghe, e l’ipotesi che The
Maniac venga assolto senza sospensioni
sembra sempre più remota. Al di là del giudizio di merito sulla questione, Aprilia deve
per forza trovare una soluzione per sostituir-
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lo in un momento in cui, di fatto, il mercato
piloti è congelato. A questo punto, stante il
non formalizzato ma praticamente certo licenziamento di Bradley Smith - per scarso
rendimento, ma anche e soprattutto per dichiarazioni e atteggiamento non in linea con
il progetto - la sostituzione con Lorenzo Savadori potrebbe diventare permanente. Certo, Lorenzo avrebbe tantissimo da imparare
come pilota della classe regina, ma le alternative non sono tantissime, e il neocampione italiano è comunque abbastanza giovane
e motivato da poter portare un contributo
importante al progetto Aprilia GP.
Se Savadori quindi diventasse pilota titolare, a Noale si troverebbero nella necessità di
ingaggiare un collaudatore. Scartato Smith
per il discorso di cui sopra, le alternative anche in questo caso non sarebbero tantissime
e l’operazione Lorenzo avrebbe un certo senso nonostante tutte le incognite sulla determinazione con cui Jorge potrebbe affrontare
l’impegno. Restiamo sintonizzati.
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Il DopoGP
di Teruel con Nico,
Zam e l’Ing

D

opo le difficoltà Yamaha della scorsa settimana, la splendida vittoria
di Franco Morbidelli in fuga dal primo giro contrasta con le deludenti
prestazioni di Vinales e Quartararo.
Che cosa è successo? E’ questo il primo tema da chiarire con l’aiuto dell’ingegnere e di un tre volte campione
del mondo come Cadalora, profondo conoscitore delle
Yamaha. Ma il secondo “mistero” tecnico è altrettanto
interessante: perché la Ducati non riesce a risollevarsi
dalla crisi con i suoi piloti ufficiali? Ancora problema di
adattamento alle gomme?

ll nostro super trio Nico
Cereghini, Giovanni
Zamagni e Giulio
Bernardelle analizza ai
raggi X il secondo dei
due weekend di gara
ad Aragon

La gara è stata più veloce, rispetto a sette giorni fa. Ottima si conferma la Suzuki, che mette Rins e Mir (ancora lui!) sul podio; poi bene KTM che progredisce molto
nel giro di una settimana sulla stessa pista. Invece a
terra la Honda: che partiva dalla pole con Nakagami e
che prometteva ancora molto bene con Alex Marquez.
E però sorge un altro dubbio: se la Honda senza Marc
Marquez è riuscita a cambiare profondamente, perché
la Ducati pare non riuscire a fare altrettanto? Noi proveremo a chiarire.
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Tony Cairoli vince
il GP del Trentino

Cairoli si aggiudica
il GP del Trentino
a Pietramurata.
Completano il podio
Gajser e Desalle. Nella
MX2 è Geert in testa
alla classifica di giornata
davanti a Olsen e Vialle

L

a sua 92ª vittoria in carriera per Tony Cairoli ha avuto il sapore del riscatto, come per
dire che la ricorsa al titolo che in virtù del
vantaggio in classifica vede favorito Tim
Gajser non è affatto conclusa. Per carità, il leader della
MXGP ha fatto il suo dovere di amministratore avendo
perso nei confronti del fantino della KTM un solo punto,
ma per Tonino nazionale essere ritornato a dettare legge è stato il rinforzino psicologico giusto per continuare
a lottare come un leone sino all’ultima bandiera a scacchi.
La sua giornata trionfale l’ha costruita con due
consistenti prestazioni, entrambe chiuse al posto
d’onore prima dopo essere rimasto costantemente
alle spalle dell’ufficiale HRC senza tuttavia a riuscire ad agganciarlo visto il passo già molto veloce
del battistrada, e successivamente tagliando il traguardo dietro a Clement Desalle dopo aver ripetuto lo stesso copione.

di Massimo Zanzani
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Certo è che il margine dal capoclassifica è
ancora molto alto, 73 punti, ed in teoria a
meno di situazioni impreviste Gajser ha la
possibilità di suggellare il titolo già il prossimo mercoledì con una prova in anticipo, ma
si sa che non è mai detta l’ultima e quindi
bisogna attendere il GP di Pietramurata per
vedere come procederanno le cose. Gajser
dopo aver condotto una prima manche impeccabile e velocissima, nella successiva ha
un po’ pasticciato alla partenza e dalla 10ª
piazza è rinvenuto sino a 4° trovando sul finale lo scoglio di Gautier Paulin che non è
riuscito a scavalcare anche per non andare a
prendere rischi inutili.
Il 3° gradino del podio è andato a un Desalle
alle stelle, in quanto dopo aver annunciato
di appendere a fine stagione il casco al chiodo ha dimostrato di essere comunque ancora un pilota in grado di dire la sua vincendo
meritatamente la seconda frazione dopo
una buona frazione iniziale terminata in 6ª
posizione.
Dietro al pilota della Kawasaki si è piazzato
Paulin, anche lui in procinto di abbandonare
l’attività agonistica se non trova una sistemazione all’altezza delle sue aspettative,
Jeremy Seewer e gli azzurri Alex Lupino e
Ivo Monticelli. Il primo è stato molto determinato ed ha chiuso entrambe le frazioni 7°,
mentre il marchigiano della GASGAS dopo
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aver segnato un ottimo 3° tempo nelle crono
ha corso finalmente in scioltezza piazzandosi 9° dopo un avvio a metà gruppo e 8°; 14°
Michele Cervellin penalizzato nella seconda
frazione da una partenze nelle retrovie.
La MX2, che curiosamente con 73 punti di
distacco eguaglia anche dopo questo GP lo
svantaggio della classe regina tra i primi due
attori del campionato, questa volta è andata all’ufficiale Yamaha Jago Geerts il quale
dopo aver sprecato l’avvio in testa al gruppo
per un errore al 4° giro che gli ha tolto il ruolo
di battistrada in Gara 1, dove è poi terminato
4°, nell’altra è rinvenuto da 5° e si è portato
al comando dopo metà gara mantenendo
la posizione sino alla fine nonostante uno
scambio di posizioni con il risoluto neo campione EMX250 Thibault Benistant.
Il fiammingo l’ha quindi spuntata su Tom
Vialle dopo aver chiuso la giornata a pari
punti con Thomas Olsen, mentre il francese ha concluso 3° anche lui in deficit di un
solo punto nei confronti dell’inseguitore Geerts. Così come per Gajser, anche per Vialle
la prossima puntata potrebbe essere quella
decisiva per far suo il primo titolo iridato. 4°
posto per l’australiano Jed Beaton, che l’ha
spuntata su Maxime Renaux ancora saldamente 3° nella graduatoria iridata; 14° Morgan Lesiardo.
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Courtney Duncan si
aggiudica il titolo WMX

Al termine di una
seconda manche
tiratissima la
neozelandese si è
assicurata il suo
secondo titolo iridato;
De Bortoli 2° nella
EMXOpen

L

a 5ª ed ultima prova del mondiale
femminile è stata combattuta sino
alla fine di una tiratissima seconda
manche che ha laureato Courtney
Duncan campionessa del mondo. Un risultato non
del tutto scontato, visto che la portacolori della
Kawasaki Dixon era arrivata all’appuntamento decisivo dietro di 4 punti all’olandese Nancy Van De Ven
e marcata stretta da Larissa Papenmeier e da Kiara
Fontanesi staccate rispettivamente di 2 e 6 lunghezze.
La leader del campionato ha però compromesso
la sua corsa al titolo con la caduta alla prima curva della manche d’apertura, così come la Fontanesi
che ha visto svanire i suoi sogni di gloria finendo a
terra poco dopo. La lotta si è quindi ristretta tra la
Papenmeier che aveva preso il comando rimanendoci sino all’ultimo giro quando la Duncan ha terminato la sua fantastica rimonta dalla 12ª piazza pro-

di Massimo Zanzani
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prio all’ultima tornata quando ha soffiato la vittoria
alla tedesca.
La seconda manche è partita con la neozelandese
passata al comando della classifica iridata, e con la
Van De Ven, terminata precedentemente 5ª davanti
ala Fontanesi, subito in testa e prima al traguardo
davanti alla Duncan alla quale il 3° posto dietro alla
Fontanesi è stato sufficiente per fregiarsi della corona d’alloro dopo aver chiuso il campionato a parità
di punti con la Van De Ven sulla quale ha prevalso
grazie al maggior numero di vittorie ottenute durate
la stagione.
Il 2° posto finale è quindi andato alla sconsolata
olandese, che ha preceduto la Papenmeier e la Fontanesi. La quarta tappa della EMXOpen è invece andata al francese Jimmy Clochet che al suo debutto
nella categoria si è imposto in entrambe le manche
davanti a Davide De Bortoli e al lettone Toms Macuks; solo 5° per una serie di errori il leader Karel
Kutsar.
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