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Nightster e Low Rider ST
rappresentano due novità HarleyDavidson 2022 per gli appassionati
del marchio che hanno uno spirito
sportiveggiante. Erede della Sportster
una, evoluzione in chiave meno
turistica della Low Rider S l’altra.
Prezzi a partire da 15.400 € per la
Nighster, 22.100 per la Low Rider ST.

DI FRANCESCO PAOLILLO
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D

ue le novità Harley-Davidson 2022 che siamo andati a provare in Spagna, una fa parte della famiglia “Sport” ed è la Nightster
dotata del V-Twin Revolution Max 975T raffreddato
a liquido, la seconda è una versione più sportiva e
dinamica della Low Rider S, che indossa un abito
sport cruiser e cambia la sigla in “ST”.
La Nighster 975 è la sorella minore della 1200,
meno rivoluzionaria e più classica nel look, è dotata del V-Twin di 60° che in questa versione eroga 89 CV/66 kW a 7.500 giri/min, con una coppia
massima di 95 Nm a 5.750 giri/min. Un propulsore
classico nell’aspetto, ma dai contenuti moderni,
un piccolo radiatore ben occultato, così come lo
sono i condotti olio e di raffreddamento, dotato
di doppio albero di equilibratura (ottima scelta
visto che è parte integrante del telaio e funge da
elemento stressato). L’airbox è celato all’interno di
quello che erroneamente si potrebbe considerare
il serbatoio della benzina (posizionato invece sotto alla sella), che nelle forme richiama quello delle
classiche Sportster.
La forcella Showa da 41 mm abbraccia un cerchio
da 19 pollici gommato 100/90, mentre il doppio
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ammortizzatore posteriore accompagna nel movimento un cerchio da 16 pollici e relativo pneumatico da 150/80.
Il prezzo di listino, che per una H-D si potrebbe considerare contenuto, in effetti meriterebbe qualche
attenzione in più per diversi particolari in plastica
e soprattutto una maggiore cura nell’assemblaggio della parte sinistra del motore, dove spiccano
connettori e cavi elettrici a vista, che contrastano
con il lato destro praticamente perfetto!
La Low Rider ST, si può considerare una evoluzione in senso più trasgressivo e votata al piacere di
guida rispetto alla sorella “S”, una bagger dotata di
una carenatura ancorata saldamente al telaio, con
linee che si rifanno alla migliore tradizione Harley-Davidson.
Sella singola e sospensione posteriore rialzata per
garantire maggiore luce a terra, ne anticipano il
concetto di dura e pura. Splendido protagonista
il Milwaukee-Eight™ 117, raffreddato ad aria/olio,
che prende aria da un filtro di aspirazione diretto
per dare il respiro ai 105 CV/78 kW a 5.020 giri/min,
ma soprattutto alla poderosa coppia di 168 Nm a
3.500 giri/min.
Come scritto sopra, il posteriore è stato alzato con
il mono regolabile nel precarico e corsa utile di 56
mm che permette angoli di piega incrementati a 30
gradi, mentre la forcella Showa a steli rovesciati da
43 mm è priva di regolazioni. Poggiata su due cer-
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chi, anch’essi da 16 e 19 pollici come la sorella minore, ma in questo caso gommati 110/90 e 180/70,
la Low Rider ST frena la sua massa di ben 326 kg,
grazie alla potenza di un impianto frenante che
prevede una coppia di dischi da 300 mm e relative
pinze a quattro pistoncini mentre sul posteiore è
montata una pinza a due pistoncini.
Anche la Nightster è ben frenata, l’impianto Brembo prevede un disco da 320 mm con pinza a quattro pistoncini per il disco anteriore e un singolo da
260 mm posteriore. Entrambe le nostre H-D sono
dotate di ABS, ma la “piccola” vanta una dotazione
elettronica più ricca in virtù dei tre Riding Mode disponibili (Rain - Road - Sport), e della possibilità di
intervenire anche sulla gestione del freno motore.
Niente elettronica o mappe motore per la dura e
pura Low Rider ST, se escludiamo il cruise control,
e la piccola strumentazione, qui è tutto secondo
tradizione.

Nightster
Guida - Estetica
Low Rider ST
Guida - Estetica - Finiture - Motore

DIFETTI
Nightster
Alcune finiture da rivedere - Setting Riding Mode Sport
Low Rider ST
Strumentazione migliorabile

A proposito di strumentazione, ci saremmo aspettati uno sforzo in più per quella della Low Rider,
che non va oltre un piccolo display LCD, leggibile in
quanto posizionato sul manubrio, ma su una moto
di questo genere ci si aspetterebbe qualcosa in più.
La Nightster è invece dotata di uno strumento singolo analogico - digitale, più tradizionale nell’estetica e dalla buona.leggibilità.
Come vanno
Solitamente si inizia per gradi, e noi proprio per
questo cominciamo... Dall’alto. In sella alla Low
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Rider ST per iniziare il nostro giro sulle strade
tortuose della Costa Brava e su quelle più distese
dell’entroterra.
Con una sella posta a soli 725 mm da terra, non
stiamo a dirvi che si sale e si scende facilmente, o
che si tocca perfettamente con entrambi i piedi anche se non si è dei giganti. Giganti che potrebbero
lamentare una posizione delle pedane leggermente alta, d’altronde la ricerca di una migliore luce
a terra ha costretto a qualche compromesso. Posteriore e pedane rialzati, garantiscono però, quel
minimo di luce a terra per potersi godere maggiormente la Low Rider ST anche nella guida brillante,
tenendo un’andatura non più da passeggio, bensì
godendosi le curve in sequenza e le prestazioni del
suo splendido motore.
Discretamente agile e manovrabile alle basse velocità anche grazie all’erogazione del motore, nonostante i 325 kg in ordine di marcia, questa H-D si
esprime al meglio su percorsi medio veloci, dove la
carenatura si dimostra discretamente funzionale,
lasciando esposto al vento solo il casco, ma dove
emergono una stabilità e un rigore della ciclistica
sorprendenti.
Le doti del Milwaukee-Eight™ 117, con una coppia
esagerata e sempre disponibile, permettono di
usare il minimo indispensabile il cambio, che da
parte sua è ben manovrabile e con una rapportatura tendente al “lungo”, mentre le vibrazioni sono
contenute a qualsiasi regime, e in ogni caso hanno
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una frequenza contenuta e poco fastidiosa. La frenata è sempre consistente, e l’impianto sembra di
non soffrire l’affaticamento.
Il cielo si carica di nuvole minacciose proprio quando ci apprestiamo a lasciare la nostra Low Rider ST
e saliamo sulla Nighster 975. Dimensioni e pesi calano vistosamente, e la cosa non ci dispiace, anche
perchè le possibilità che le tortuose strade della
Costa Brava si trasformino in fiumi è molto probabile e gestire 100 kg in meno (221 in ordine di marcia), ci rassicura non poco!
Rispetto alla Low Rider ST troviamo una posizione di guida ergonomicamente più comoda, mentre ci viene a mancare il comfort della sella, che
sulla Nightster, complice il fatto che debba essere
ribaltabile per accedere al serbatoio, risulta poco
imbottita.
Impostiamo il Riding Mode su Road, con le tarature
specifiche di ABS, TCS e freno motore, e ci godiamo
il buon equilibrio della ciclistica che ci fa pennellare le curve piacevolmente, mentre rimaniamo un
poco delusi dalla “T”, la torque, ossia la coppia del
V-Twin Revolution Max 975T in questa modalità di
guida latita, mentre si distingue meglio l’allungo
del bicilindrico. Spostansi su “Sport” le cose migliorano dal punto di vista del tiro e della capacità di ripresa, ma l’aumento del freno motore e la
risposta piuttosto brusca del comando del gas ci
fanno ritornare al Riding Mode precedente.
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LOMBARDIA
RIDE UP Milano (2 officine)
WILLIAM MOTO Milano
SEMPREINSCOOTER Milano
RUGGERO MOTO Dairago MI
CRIPPA GARAGE Usmate Velate MB
MAZZOLA MOTO Bonate Sopra BG
RENATO MOTO Sorisole BG

Si guida con facilità e grazie anche ai comandi dalla taratura ottimale, i chilometri scorrono piacevolmente sotto le ruote. Piacevolmente finchè non
inizia a diluviare, ecco allora che si entra in modalità “recovery” e proviamo il Riding Mode Rain,
saggiando le doti del controllo di trazione, messo
a dura prova dagli asfalti davvero scivolosi che abbiamo incontrato.

LIGURIA
MOTO FOCE Genova
ARMEMOTORS Genova
GM MOTOR Rapallo GE
TEAM MONTELEONE RACING Camporosso Mare IM
MOTO FLORE SERVICE Sanremo IM
FABIO SERVICE La Spezia
OFFICINA LUISON Borgio Verezzi SV
VENETO
MOTOSCOOTER SERVICE Sona VR
MEGAPARTS Cassola VI
RICKY MOTO San Donà di Piave VE
GOBBI MOTO Campolongo Maggiore VE

Ci prendiamo cura
delle tue 2 ruote,
con i migliori prodotti

La risposta dei freni, che su asciutto meriterebbe
un poco di mordente in più, si fa appprezzare in
questo frangente, così come la risposta pigra del
bicilindrico che in modalità “Rain” fa di tutto per
evitare perdite di aderenza del posteriore limitando al massimo potenza e coppia.

PIEMONTE
MOTO 105 Torino
2 PISTONI GARAGE Novara
FRIULI VENEZIA GIULIA
PIANETA MOTO Trieste
EMILIA ROMAGNA
ALEX MOTO Coriano RN
GRANDI Bologna
DUE RUOTE Piacenza
BOTT GARAGE Ferrara
PUNTOMOTO Reggio Emilia
BARALDI MOTO Novellara RE

Rientrando in albergo, e sognando una doccia calda alla faccia della primavera spagnola, tiriamo
due conclusioni sulle H-D che abbiamo provato,
una matura ed esclusiva, parliamo della Low Rider
ST,. La seconda , e parliamo della Nightster, intrigante ma ancora acerba in alcuni contenuti, motore e finiture possono migliorare, ma confidiamo
che lo faranno presto.

TOSCANA
CENTRO MOTO Firenze
CERRETANI MOTO Follonica GR
ABRUZZO
MOTOSPRINT NEXT L’Aquila
CAMPANIA
MOTOPOLE Napoli
ASSISTANCE MOTO RIPARAZIONI Napoli
CENTRO MOTO 2C Napoli
MANOMOTO Napoli
BOST MOTO Napoli
SICILIA
NEW GENERATION MOTO Sant’Agata ME
GENERAL MOTOR Galati Marina ME
MAGRÍ AUTO MOTO RICAMBI Siracusa
MOTO INSIDE Aci Sant’Antonio CT

il primo Network di Affiliazione per Ricambisti ed Officine due ruote
visita il sito e scopri i vantaggi ride-up.org
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Kawasaki Ninja 400
m.y. 2023: vi intriga
la dominatrice del
mondiale Supersport?
di Moto.it

Dopo un’assenza

A

ssieme alla naked Z400, con la quale condivide la base tecnica, ritorna
nella gamma Kawasaki in vendita in
Italia la sportiva Ninja 400. La moto
era stata disponibile fino al 2020,
per poi uscire dal listini poiché rimasta all’omologazione Euro4.
Un anno abbondante dei vuoto e ora la sportiva
che apre al mondo Ninja è ritornata con la sua
bella omologazione Euro5 superata e con nuove
colorazioni e grafica.
Sarà disponibile nelle concessionarie, a un prezzo ancora da comunicare ma ricordiamo che la
precedente versione era in vendita a 6.390 euro,
nelle due opzioni di colore Lime green/Ebony
(quale KRT Edition), oppure Metallic Carbon Gray

16

dai listini, causa
introduzione Euro5,
ritorna la Ninja 400
con alcune novità
di dettaglio e il
motore aggiornato.
E’ anche la moto
vincitrice del
mondiale SSP300
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con Metallic Matte Carbon Gray. La prima si rifà
alle moto del mondiale Superbike – ci sono anche
accenni di rosso nella grafica - e la seconda più
elegante. La moto è guidabile con patente A2.
Come nel caso della ricordata Z400, anche per la
nuova versione Ninja 400 le novità sono state di
soprattutto di motoristico per portare le emissioni nell’ambito della normativa Euro5 (emissioni
CO2 di 91 grammi/km).
Un lavoro che ha interessato tutta aspirazione
(sono cambiati anche i condotti), iniezione e scarico. Il due cilindri in linea di 399 cc, che ha distribuzione bialbero quattro valvole e contralbero di
equilibratura, è riuscito a conservare la potenza
massima di 45 cavalli al regime di 8.000 giri. Ha
perso però qualcosa picco di coppia massima,
sceso da 4 a 3,8 kgm a 8.000 giri.
La trasmissione è sempre dotata di comoda frizione assistita e antisaltellamento, e di cambio a sei
marce.
Esteticamente è ricalcato lo stile del modello
2020, con la carenatura completa e i chiari accenni nel frontale e nella coda - con selle separate –
alla Ninja ZX-10R.
Dalla serie H2 arriva invece l’ispirazione per il telaio a traliccio di tubi di acciaio. Davanti c’è una
forcella tradizionale con steli da 41 mm, non regolabile, e con escursione di 120mmm, dietro c’è un
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mono centrale (stavolta regolabile nel precarico
molla) con articolazione progressiva Uni-Track e
forcellone in trafilato di acciaio.
Le ruote in lega leggera a razze sono da 17 pollici e montano pneumatici nelle misure 110/70 e
150/60; la moto ha interasse contenuto in 1.370
mm, altezza sella di 785 mm, luce a terra di 140
mm e peso di 168 kg in ordine di marcia, con il
serbatoio da 14 litri pieno.
I freni a disco singolo hanno profilo a margherita,
pinze a doppio pistoncino e diametri di 310 mm
davanti e 220 dietro.
La confermata strumentazione è mista analogico/digitale, con chiaro contagiri ospitato al centro e un pannello LCD multifunzione più a destra.
Le spie di servizio si trovano invece a sinistra del
contagiri.
Impegnata in diversi campionati, la Ninja 400
ha vinto i titoli SSP300 dal 2018 al 2021, l’ultimo
anno con il madrileno Adrián Huertas.
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Ecco come sono
cambiate le Beta RR
Enduro 2023. Otto
modelli per tutti i gusti
di Moto.it

Arrivano in vendita

L

e vittorie di Beta Motorcycles nei
campionati Enduro 2021, ottenute
da Brad Freeman e Steve Holcombe,
sono state la base per l’evoluzione
dei modelli RR a 2 4 tempi 2023 che
arrivano nelle concessionarie nel mese di giugno.
Sono state introdotte alcune novità che consolidano le caratteristiche molto apprezzate delle versioni precedenti nella parte motoristica e in quella
ciclistica.
Nessun stravolgimento quest’anno, ma una serie
di miglioramenti per rafforzare le già buone qualità.
Completano il quadro estetico una nuova colorazione full red, le nuove sovrastrutture diventate
più lineari, essenziali e filanti delle precedenti, che

22

MOTO.IT MAGAZINE N. 517

MOTO.IT MAGAZINE N. 517

le Beta Enduro RR
in edizione 2023.
Quattro modelli con
motore a 2 tempi
(125, 200, 250 e
300) e altri quattro
con motorizzazione
a 4 tempi: 350.
390, 430 e 480. Le
novità
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portano uno stile più minimalista sulle RR.
La gamma conferma gli otto modelli noti,
ognuno in grado di soddisfare le esigenze di
un ventaglio di piloti estremamente variegato. Sono quattro cilindrate a 2 tempi (125,
200, 250 e 300) e altre quattro a 4 tempi: 350,
390, 430 e 480.
Le novità per tutti i modelli
Sospensioni. I tecnici Betamotor hanno lavorato per il nuovo sui particolari interni della forcella, che rimane ZF. È stata modificata
la geometria dei passaggi olio attorno al pistone della forcella, allo scopo di eliminarne
completamente le strozzature e ottimizzare
al massimo la fluidità di movimento. Questo
intervento permette una maggiore possibilità nella taratura della forcella.
Convogliatori serbatoio. Una delle novità
che impatta sullo stile e sulla funzionalità
del veicolo riguarda la forma dei nuovi convogliatori, sono più stretti per permettere
un movimento più agevole del pilota, in par-
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ticolar modo nell’affrontare curve strette a
moto molto piegata e con la gamba distesa
in avanti in stile crossistico. Più ergonomici,
per permettere un inserimento in sella che
consenta un feeling migliore. Più filanti per
un look rinnovato, semplice ed essenziale;
Grafica. Tutti i modelli ricevono una nuova
grafica full red. Uno stile minimale rispetto
al passato caratterizzato da tagli netti e decisi, da linee più essenziali e moderne.
Oltre agli interventi che hanno interessato
l’intera gamma, su alcuni modelli sono arrivate alcune specifiche novità.
Gli aggiornamenti specifici
La RR 125 2T è il modello che ha subìto il
cambiamento più profondo della gamma 2T.
Gli interventi sul propulsore ottavo di litro
hanno aggiunto la brillantezza necessaria
anche per correre. Un pacchetto di modifiche introdotte per aumentare le prestazioni
della moto ridurre l’inerzia di risposta del
motore. Così la RR 125 è diventata ancora
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più rapida e diretta.
Il motore 125 2T ha ricevuto un volano più
leggero e un albero motore caratterizzato da
un diametro ridotto. Entrambe le componenti sono state introdotte per ridurre l’inerzia
del motore, questo si traduce nella possibilità di accelerare più velocemente sfruttando
al massimo la potenza più ridotta di questa
cilindrata rispetto alle sorelle maggiori;
Il nuovo carter motore ridisegnato ha compensato il maggior spazio lasciato disponibile dall’albero, per ricreare un flusso di aspirazione migliorato
La valvola di scarico ha ricevuto una nuova
taratura.
Le novità sui modelli RR 4T
Controllo di trazione: la novità principale
della gamma RR 4T è l’inserimento del controllo di trazione, che ha debuttato lo scorso
ottobre sulla gamma Racing. Nella logica di
rendere i propri modelli sempre ben gestibili dal pilota in ogni situazione, oggi tutte le
Beta da enduro 4T hanno il Traction-control,
che viene gestito dal pulsante sistemato tra
il cannotto di sterzo e il serbatoio del carburante. Il TC può essere disinserito in qualsia-
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si momento con entrambe le mappe motore
disponibili, e varia il suo intervento a seconda della mappa , creando quattro diversi
scenari di impiego dell’elettronica.
Collettore di scarico: tutti i modelli della
gamma 4T hanno un nuovo collettore di scarico più lungo, che ha consentito di migliorare sia la risposta del motore ai bassi regimi
che incrementare la coppia ai medi. Il risultato è un motore complessivamente più trattabile, che permette al pilota di tirarsi fuori
dalle situazioni più difficili, oppure di utilizzare una marcia più lunga per una guida più
distesa;
Mappa motore: anche le moto da enduro
vantano ormai un’elettronica degna di nota.
Per sfruttare la maggior coppia ai bassi e ai
medi regimi messa a disposizione dal nuovo
collettore di scarico, le 4T hanno ricevuto
anche delle nuove mappe dedicate che influiscono sulla potenza in tutto l’arco di utilizzo del motore, rendendo meglio sfruttabili
i motori Beta di cubatura più elevata.
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Indian Chieftain Elite
2022
di MOTO.IT

D

isponibile in Italia nell’allestimento
Chieftain Limited, nella colorazione Silver quartz metallic al prezzo di 31.490
euro, la bagger di casa Indian con il V2
raffreddato ad aria di 1.890 cc vede arrivare la versione Chieftain Elite 2022.
La moto è stata presentata ieri negli Stati Uniti, si
tratta di una edizione limitata di 150 esemplari venduti in tutto il mondo.
Negli USA sarà disponibile dalla fine di maggio al
prezzo di 32.999 dollari, ovvero con una maggiorazione di 5.000 dollari rispetto al modello Chieftain
Limited e di 10.000 dollari rispetto alla Chieftain
Standard.

La bagger Indian
Chieftain, spinta dal
V2 Thunderstroke
da 116 pollici cubi, si
presenta in USA nella
versione Elite che
sarà venduta in serie
limitata

Per l’occasione sfoggia una colorazione Heavy metal
smoke abbinata a finiture color bronzo per il motore.
Un trattamento metallico lucido riservato alla scatola filtro, alle custodie del comando distribuzione
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e ai carter laterali. Ed è una tinta che si ritrova anche in altri dettagli come nell’avvisatore acustico o
nell’immancabile simbolo del capo indiano sul parafango anteriore.
Le finiture speciali sono completate dalle pedane in
lega di alluminio, le luci a led sulle borse rigide laterali, i cerchi in lega di alluminio lavorati a macchina e dal parabrezza curvato e regolabile in altezza.
L’impianto di scarico è poi rifinito in nero opaco.
Non manca l’impianto audio PowerBand da 400
watt integrato nel sistema di infotainment Ride
Command che comprende navigatore e Apple CarPlay.
La motorizzazione Thunderstroke 116, ovvero 1.890
cc, è basata sul V2 di 49° a corsa lunga, ad aste e bilancieri e con raffreddamento ad aria ed è capace
di erogare una coppia massima di 171 Nm a 3.000
giri; il cambio è a sei marce la trasmissione finale a
cinghia dentata. Sono tre le mappe motore.
La forcella offre una corsa di 120 mm e il mono posteriore, regolabile, è ad aria. I tre dischi freno misurano 300 mm di diametro (pinze anteriori a quattro
pistoncini), mentre le ruote sono da 19 pollici davanti e da 16 dietro.
Il passo raggiunge i 1.668 mm, la sella è a soli 650
mm dal suolo e il peso con il pieno è di 376 kg.
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E’ UNA BELVA FRA I
CORDOLI LA NUOVISSIMA
HUSQVARNA FS 450
SUPERMOTO

È

ora disponibile presso la rete delle concessionarie Husqvarna la versione 2023
della FS 450 Supermoto: prezzo di 11.690
euro f.c. Arriva a ruota della KTM 450 SMR
e porta in dote altrettante novità tecniche, oltre alla
nuova e accattivante colorazione vista sulla serie cross
2023 Husqvarna. Una moto da gara totalmente rivista
per quest’anno, la FS 450 è stata sviluppata per offrire
elevatissime prestazioni in pista unendo le tecnologie
di costruzione più recenti a una componentistica di livello racing per creare una supermotard dall’altissimo
potenziale in pista. Forte di un’ergonomia migliorata, si
presenta con nuove sovrastrutture e una grafica bianca-grigia che dona un aspetto inconfondibile.
Monta un rinnovato motore quattro tempi con distribuzione monoalbero e quattro valvole.
Eroga una potenza di oltre 63 cavalli e ha un peso complessivo di soli 26,8 kg: circa 300 grammi meno rispetto
alla precedente generazione.
E’ stato inclinato all’indietro, il pignone abbassato di 3

Totalmente rivista
nel motore (63
cavalli) e nella
ciclistica, e con
una colorazione di
grande effetto, ecco
la supermotard da
gara di Husqvarna

di Moto.it
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mm e ci sono aggiornamenti al cilindro e un’ottimizzazione dell’albero motore. Il cambio a
cinque marce con un nuovo rapporto di trasmissione è Pankl Racing Systems. Le prestazioni
possono essere gestite dal pilota usando il selettore mappe, rivisto nel design e montato sempre
sul lato sinistro del manubrio ProTaper. Questo
strumento consente di personalizzare il comportamento della moto dal momento che gestisce
anche il launch control, il controllo di trazione e il
nuovo Quickshifter, per cambiate senza interruzione di coppia. Il nuovo telaio in acciaio idroformato ha migliorato il feeling del pilota, e il nuovo
telaietto posteriore ibrido (in alluminio rinforzato
con poliammide) gioca un ruolo centrale nell’assicurare la miglior combinazione tra comfort e
guidabilità. Insieme alle più recenti sospensioni
WP e al riposizionamento del motore (montato
più arretrato per migliorare la centralizzazione
delle masse) la FS 450 può dare ottime prestazioni in pista. Assemblata con cura e qualità dei
componenti specifici da supermoto - tra i quali
ruote a raggi Alpina, frizione antisaltellamento
Suter e freni Brembo ad alte prestazioni - la FS
450 è chiaramente costruita per correre.
Da sapere
Nuove sovrastrutture con ergonomia studiata
per facilitare i movimenti in sella
Nuovo telaio idroformato in acciaio al cromo-molibdeno che riduce sensibilmente lo
schiacciamento e il sollevamento del retrotreno
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in accelerazione (effetto anti-squat)
Nuovo motore monoalbero con prestazioni ai
vertici di categoria e peso bassissimo
Nuovo sensore di cambiata e Quickshifter per
cambiate a salire senza interruzione di coppia
Azionamento idraulico frizione Brembo ad alte
prestazioni
Nuova costruzione ibrida alluminio-poliammide del telaietto, per ottenere valori di rigidezza
specificamente calcolati e una durata di livello
superiore
Nuova forcella WP XACT 48 con tecnologia AER e
smorzamento più progressivo al fine corsa
Nuovo monoammortizzatore WP XACT con pistone principale ottimizzato via CFD e regolazioni senza attrezzi
Nuovo selettore mappe multi-funzione che attiva anche il Quickshifter, il controllo di trazione e
il launch control
Manubrio Pro Taper di qualità premium
Avviamento elettrico alimentato da una leggera
batteria Li-Ion da 2,0 Ah
Presso ogni concessionario Husqvarna Motorcycles è disponibile una selezione di accessori
tecnici di alta qualità per personalizzare la propria FS 450. Ogni componente è progettato per
migliorare le prestazioni in pista, ridurre il peso
o aumentare la durata nel tempo. Infine la collezione abbigliamento tecnico Husqvarna propone capi specifici per la guida della supermoto al
fine di incrementare il comfort, la protezione e,
perché no?, lo stile del pilota.
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TRE NUOVI PIAGGIO MP3
IN ARRIVO. L’IMAGING
RADAR 4D OLTRE AI VOSTRI
OCCHI

N

el 2006, con l’arrivo in vendita del
primo scooter a tre ruote basculanti, Piaggio ha non soltanto iniziato la
composita famiglia dei modelli MP3,
ma ha pure aperto la strada a una nuova forma di
mobilità multiruota.
Il gruppo di Pontedera si appresta ora a ottenere
un altro primato mettendo in vendita i primi scooter al mondo dotati di assistenza alla guida ARAS,
tecnologia sviluppata direttamente dalla Piaggio
Fast Forward di Boston. Si tratta di tre nuovi modelli
basati su due motorizzazioni monocilindriche 400 e
530, ovvero MP3 400 hpe (prezzo di 10.499 euro, che
per la nella versione Sport sale a 10.999 euro) e il top
di gamma MP3 530 hpe Exclusive (12.999 euro, sempre franco concessionario).
Esteticamente risalta il design più sportivo e ancora più orientato al mondo automobilistico; la prima immagine diffusa la trovate qui sopra. La linea
segna un taglio netto col passato. Il frontale, più
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Piaggio si appresta
a lanciare i nuovi
tre ruote MP3 400 e
530 in tre versioni.
In vendita da fine
giugno, a partire da
10.499 euro, sono
già prenotabili.
Sono anche i
primi al mondo
con l’assistenza
alla guida ARAS
(angolo cieco e
mantenimento di
corsia)
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ampio e protettivo, è stato ridisegnato ed è
caratterizzato da un nuovo gruppo ottico full
LED a sviluppo orizzontale. Al centro si apre
una più piccola presa d’aria con griglia tridimensionale a nido d’ape, mentre la parte
inferiore è frutto di uno studio aerodinamico
volto a garantire maggiore stabilità.
Numerosi i richiami alle ultime tendenze del
design automobilistico, dal frontale più imponente e sportivo, agli indicatori di direzione
integrati nei passaruota. Un’impronta ancora
più visibile al posteriore, con linee tese che
corrono verso il gruppo ottico posteriore.
Una zona posteriore snella e pulita a cui contribuisce il posizionamento del portatarga
sulla ruota adottato per la prima volta. La
nuova gamma MP3 si compone di tre versioni spinte dalle motorizzazioni della famiglia
hpe - High Performance Engine. I modelli MP3
400 hpe e MP3 400 hpe Sport montano il 400
cc da oltre 35 cavalli, l’MP3 530 hpe Exclusive è spinto invece dal nuovissimo 530 hpe
da oltre 44 cavalli di potenza e con una coppia incrementata rispetto al precedente 500
a vantaggio della fluidità di funzionamento.
L’MP3 2022 è il primo scooter al mondo dotato di dispositivi di tipo ARAS (Advanced Rider
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Assistance System) una piattaforma basata
sulla tecnologia Imaging Radar 4D sviluppata
da Piaggio Fast Forward. Tutto ciò si unisce
alla strumentazione TFT a colori da 7 pollici
al sistema keyless, alla connettività con navigazione e, sulla versione 530 hpe Exclusive, al
cruise control e alla funzione di retromarcia
con videocamera. Ci sono nuovi comandi di
tipo motociclistico con cui gestire le funzionalità a disposizione, come il sistema di connettività PIAGGIO MIA - che include anche la navigazione a pittogrammi - e, sulla versione 530
hpe Exclusive, le mappe motore (Comfort,
Eco e Sport) e il cruise control, oltre a visualizzare le immagini della videocamera posteriore durante la retromarcia e le segnalazioni di
sicurezza del sistema di assistenza alla guida,
come il BLIS (Blind Spot Information System)
che controlla l’angolo cieco e il LCDAS (Lane
Change Decision Aid System) che avvisa sulla
deviazione di corsia.
Le prenotazioni sono aperte sulla pagina dedicata. Online è possibile sceglie versione, colorazione e la concessionaria per il ritiro del
mezzo.
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LE NOVITÀ LAMBRETTA
G350 SPECIAL E X300 ALLA
MILANO DESIGN WEEK

L

a rinata Lambretta ha scelto il palcoscenico della settimana milanese del
Design per creare un originale evento
di lancio.
Nel cuore del Brera District, luogo cardine del
Fuorisalone, è possibile così vedere non soltanto
le novità scooter, ma anche i modelli del passato
nel suggestivo scenario offerto dal Chiostro minore della chiesa di San Simpliciano. Mercoledì 8
giugno sarà poi organizzato il raduno Lambretta.
Nel 2022 cade il 75° anniversario da quando la prima Lambretta uscì dalla catena di montaggio nel
1947. Le Lambretta diventarono presto celebri in
virtù della loro originalità costruttiva e qualità di
guida rivaleggiando con le varie Vespa.
Grazie a un avantreno preciso e al motore montato centralmente convinse tanti scooteristi, era
spesso più potente, sportiva e veloce delle concorrenti e per questo si ritagliò un spazio importante.

Due modelli lanciati
in occasione dei 75
anni del marchio,
la mostra Heritage
to the future e il
Raduno Lambretta.
Prezzi a partire da
5.900 euro
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Per celebrare questi 75 anni, Lambretta e
Museo della Lambretta – quello curato dal
super esperto Vittorio Tessera - hanno unito
le forze realizzando una installazione che è
aperta al pubblico durante la settimana del
Fuorisalone 2022. Tra i modelli esposti c’è
la prima Lambretta, la M(A), disegnata da
Cesare Pallavicino per la parte del telaio e
da Pier Lugi Torre per la parte meccanica,
poi lo scooter d’oro dell’attrice americana
Jane Mansfield e il modello 225 Corsa capace di superare i 170 km/h. Infinite | Heritage to Future è il tema della mostra. Una
rappresentazione del simbolo dell’infinito
fa da teatro ai modelli iconici del passato, a
quelli del presente e ai nuovi modelli e per
la prima volta tutti i modelli sono presentati insieme.
Immagini in bianco e nero della galleria del
chiostro omaggiano la nascita di Lambretta. Altre cento immagini a colori, collocate
in alto, rappresentano il Mondo Lambretta
e sono vicine agli antichi affreschi del soffitto del Chiostro. Al centro dell’installazione
spiccano infine le nuove X300 e G350.
G350 Special
La G-Special, sigla G350, è stata esposta la
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prima volta a EICMA 2019 con il nome G325
Special. Con lo scoppio della pandemia, lo
sviluppo e quindi il suo lancio è stato notevolmente ritardato. Dopo aver aumentato
la cilindrata del motore, la G325 è diventata
G350.
E’ un modello di fascia premium e rappresenta il vertice dell’attuale gamma V-Special. Il concept e il design, a cura di Walter
Scheffrahn e Peter Beselin, si ispirano ai
classici design delle Lambrette del passato.
Le sue dimensioni sono importanti ed è il
modello con la cilindrata più alta nella categoria dei classici di fascia alta.
Vanta il più classico e telaio monoscocca in
acciaio con i famosi pannelli laterali intercambiabili nel rispetto della tradizione più
autentica della casa.
Non mancano la tipica sospensione anteriore con braccio oscillante a ruota tirata e
con doppio ammortizzatore, l’ ABS a doppio canale, i fari full LED e il display TFT.
Il motore monocilindrico quattro tempi ha
cilindrata di 330 cc, raffreddamento a liquido e testa a quattro valvole. La potenza è di
25,8 cavalli a 7.500 giri e la coppia è di 25,5
Nm a 6.250 giri.
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La Lambretta G350 ha ruote da 12 pollici,
freni a disco da 240 mm di diametro e un
interasse di 1.400 mm. Il peso a secco è dichiarato in 173 kg. La sua entrata in produzione è prevista alla fine del 2022 e il prezzo è stato fissato indicativamente in 7.200
euro.
X300
La Lambretta X, siglata X300, si presenta
con un design totalmente diverso e anticipa
una nuova serie. Le sue forme sono nate da
un concept ideato da Walter Scheffrahn, il
presidente di Lambretta.
La X ha linee tese e spigolose che richiamano alcuni stilemi del passato. Le fiancate in
acciaio hanno piani sfaccettati ed è mantenuto il parafango anteriore fisso (svincolato
dalla ruota) che è una caratteristica delle
Lambretta.
Il telaio è tubolare in acciaio con una semimonoscocca in acciaio che unisce pedana,
scudo e fiancate. Sono confermati l’originale sospensione anteriore con braccio
oscillante a ruota tirata e il doppio ammortizzatore; ci sono ABS a doppio canale, fari
full LED, il sistema keyless d’avviamento e
l’iniezione elettronica Bosch.
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In questo caso il motore ha cilindrata 275 cc,
è sempre un 4T raffreddato a liquido e con
distribuzione a quattro valvole. La potenza
è di 24,8 cv a 8.250 giri e la coppia massima
è dichiarata in 24,5 Nm a 6.250 giri.
Le ruote da 12 pollici sono frenate da un
disco da 220 mm davanti e da 219 mm dietro; il serbatoio contiene 7 litri, il passo è di
1.370 mm e il peso è annunciato in 165 kg
a secco.
Anche la X300 entrerà in produzione a fine
anno e avrà un prezzo orientativo di 5.900
euro.
Presente in 45 paesi, Lambretta ha sede a
Lugano, mentre la sua attività amministrativa ha sede vicino a Londra.
Le nuove X e G-Special sono frutto di una
collaborazione industriale con la filiale
thailandese. Lambretta sta inoltre preparando l’arrivo nel mercato indiano collaborando con Bird Group: il primo flagship
store sarà operativo a Nuova Delhi entro la
fine dell’anno.
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BMW R18 MAGNIFICA.
DICONO SIA MOLTO
RADICALE, GIUDICATE VOI...

È

stata svelata oggi, in occasione della
première del salone Top Marques organizzato nel principato monegasco,
la R18 Magnifica.

Si tratta di una special su base BMW R18 estremamente curata nella scelta dei materiali, oltre che
nella progettazione e nell’estetica, e che è stata
ideata e realizzata da Andrea Radaelli di Radikal
Chopper. A volerla è stato Raffaello Polchi, proprietario di Officine Riunite Milanesi e appassionato di moto da sempre.
Realizzata interamente a mano, utilizzando materiali quali ottone, alluminio e legno, ha sfruttato
l’abilità di chi ha già saputo conquistare l’MBE
Award 2020 con la sua Ad Maiora. In quel caso si è
trattato di una special su base BMW R 1100 S.
Secondo Andrea Radaelli “la moto deve essere
una mia creatura, non mi va di ripescare o modifi-

Radikal Chopper ha
realizzato questa
speciale R18 per
Officine Riunite
Milanesi con il
supporto di BMW
Motorrad Italia.
La presentazione
in occasione del
Top Marques,
l’esposizione nel
Principato di Monaco
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care un concetto già impostato e realizzato
già molto bene da altri.”
L’ispirazione del progetto della R18 Magnifica guarda ai modelli a cavallo del periodo
1920-1940 e in particolare all’affascinante R
37.
L’uso di un materiale particolare come il legno è un forte richiamo alle moto del passato, che lo utilizzavano per alcuni particolari
come ad esempio le manopole.
Risponde anche alla volontà di mettere
qualcosa di vivo sulla moto. Inoltre il legno
si adatta in modo coerente con il design
della R18 Magnifica, donando un effetto ricercato, antico e moderno al tempo stesso.
Il progetto è iniziato con uno schizzo su carta e poi via di creatività ed esperienza. La R
18 standard è stata spogliata di tutti gli elementi utili alla produzione di serie e quindi
ripensata rispettando le proporzioni tra anteriore e posteriore per ottenere l’armonia
desiderata.
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Fra le cose non fatte a mano ci sono i cerchi,
ricavati dal pieno e lavorati CNC ma sempre
su disegno di Radikal Chopper. E anche i
dischi dei freni e le pinze sono stati creati
appositamente.
Sella e coda sono un pezzo unico in sospensione. La parte posteriore è in mogano con
una zona centrale in acciaio inox lucidato
per ottenere un’estetica da gioiello.
La forcella ha la stessa inclinazione dell’originale ma con un aspetto d’epoca, internamente è però moderna e con parti ottenute
da lavorazione dal pieno. Immutato l’impianto elettrico e anche le misure, i cerchi e
le gomme sono rimaste fedeli a quelle originali, tanto che la moto è perfettamente funzionante e non un oggetto da esposizione.
Tutto il lavoro ha prodotto fra l’altro un risparmio di circa 100 kg di peso rispetto alla
moto di serie: dai 345 kg del modello originale a poco più di 250 kg della Magnifica.
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Stop ai motori
endotermici dal 2035.
Ecco che cosa ne
pensate voi lettori

L’

8 giugno scorso il Parlamento Europeo ha approvato lo stop alla vendita
di automobili con motore endotermico, siano esse alimentate a benzina,
gasolio o GPL, a partire dal 2035.
Vale a dire che da quella data sarà possibile acquistare solamente auto elettriche, oppure alimentate a
idrogeno o da carburanti totalmente green.
Non si tratta di una sorpresa in quanto era proprio
questo passo uno dei perni su cui si articola il piano
Fit-for-55 della Commissione Europea. Ovvero il piano di riforme utili a ridurre del 55% le emissioni di
CO2 (l’anidride carbonica che è stato provato ha effetto clima alterante) per poter poi arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050.
La decisione del Parlamento rappresenta una prima
– anche se molto importante – fase e dovrà essere di-
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La decisione del
Parlamento Europeo di
fermare la vendita di
automobili alimentate a
benzina, gasolio e GPL dal
2035 ha sollevato critiche
da parte dell’industria e
non solo. Vediamo come
il passaggio “forzoso”
all’elettrico è stato
commentato dai lettori del
sito e delle piattaforme
social di Moto.it
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scussa da Consiglio e Commissione europee,
con le tre parti riunite nel trovare un accordo
finale sul provvedimento.
Un provvedimento che ha visto nel voto numerose tensioni all’interno della stessa coalizione
composta da Popolari, Socialisti e Liberali e
che, una volta passato (con 339 voti a favore,
249 contrari e 24 astensioni), ha ricevuto molte
critiche da parte di associazioni industriali del
settore per le sue modalità a tempistiche.
E le moto?
Per ora non si parla di motocicli e ciclomotori, ma è inevitabile che questo deciso orientamento europeo avrà ricadute anche sulle due
ruote. In che misura e quando è prematuro
dirlo, ma è plausibile che diventi un passaggio
inevitabile qualora si arrivasse all’approvazione definitiva del testo.
Su Moto.it e sui nostri canali social sono stati
tantissimi i commenti dei motociclisti.
Quasi tutti molto critici, con toni più o meno
arrabbiati/educati, ma spesso con osservazioni ben documentate, perché l’argomento è di
quelli caldi e tocca la passione come il portafogli.
“Finché – sintetizza Fabio Coronella - non avrò
la possibilità di viaggiare da Milano a Reggio
Calabria con un auto elettrica, anche con poca
autonomia, e riuscire a ricaricare in pochi minuti, rimarrà un imposizione assurda e insostenibile. Senza considerare la difficoltà per lo
smaltimento delle batterie. E la corrente deve
essere prodotta da fonti rinnovabili altrimenti
è inutile”.
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C’è chi, come “ghero1”, punta il dito sulle problematiche legate alla ricarica dei veicoli elettri osservando: “Con l’avvento delle auto elettriche serviranno miliardi di megawattora in
più per sopperire al fabbisogno e, fino ad oggi,
nessuno Stato ha ancora affermato come fare
per produrre tutta l’energia in più che servirà.
E poi a quali costi? Notizia di questi giorni è che
un rivenditore di energia, per la ricariche rapita
si fa pagare 0.79 euro al kWh: in pratica per fare
100 km servirebbero 15 euro....un affare”.
La moto elettrica vende ancora molto poco,
discorso diverso per gli scooter adatti alla
mobilità urbana, ma non manca l’interesse attorno a questa propulsione. Commenta “Garyfisher”: “A me una moto elettrica andrebbe
bene comunque se costasse il giusto, pesasse
il giusto e avesse una autonomia turistica... ma
quando tutti attaccheranno alla presa di ricarica il loro mezzo elettrico, magari di notte, ho
paura di quello che potrà succedere...”
Per “bikelink725” bisogna spingere sulla ricerca oltre l’elettrico: “L’elettrico è una follia. Spostiamo solo la fonte che produce inquinamento... centri commerciali, stadi, concerti, eventi
dove le auto sono migliaia e dovranno ricaricare contemporaneamente. Senza contare la
componente strategica di sicurezza: ti bloccano le centrali e sei a piedi. Iniziamo a consolidare il telelavoro.... primo risparmio reale
(mezzi, carburante, strade, spese vive edifici
e manutenzioni varie) invece di demonizzarlo
come ha fatto qualche politico ottuso. Ricerca,
ricerca ricerca... è l’unica strada. O tra 50 anni
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saremo sui cavalli”.
Proprio i carburanti alternativi potrebbero rappresentare un soluzione per “Original_cigi”, secondo il quale: “Onestamente non riesco a capire come sia possibile non aver mai preso in
seria considerazione lo sviluppo dei carburanti
alternativi. Considerando gli enormi e rapidissimi passi avanti che si sta facendo sull’elettrico (basta andare a vedere le proposte sia auto
che moto di soli 10 anni fa e confrontarle con
quelle di adesso), le varie tipologie di e-fuel
sarebbero state di sicuro una alternativa più
rapida, economica e semplice da attuare”.
E c’è chi, come “gs125”, che solleva la questione politico-ideologica scrivendo “Purtroppo
queste decisioni vengono prese su base ideologica, con scarsa attinenza alla realtà scientifica. Decidere a tavolino di eliminare i motori
endotermici per sostituirli con motori elettrici
alimentati con energia rinnovabile che nessuno ha la minima idea di come generare nelle
enormi quantità necessarie. Ho la sensazione
che il tema dei motori sia usato come bandiera, con la precisa intenzione di distrarre
l’attenzione dell’opinione pubblica dai grandi
problemi di fondo, vale a dire la generazione
di energia e il riscaldamento, principali fonti di
CO2 e particolato”.
La CO2 non ha barriere nei confini, osserva
“nnavaho” commentando la decisione del parlamento: “Ok l’ Europa diventa verde e il resto
del mondo? L’Europa ha un atmosfera a porte
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chiusa in una bolla di vetro? Spiegatelo agli indiani o a i cinesi che hanno un parco circolante
degli anni Cinquanta, spiegatelo ai treni a nafta
o ai camion a benzina americani, a quando poi
navi da migliaia di tonnellate elettriche? E gli
aerei? Ma per favore...”.
Con una certa pragmaticità “riggi” guarda
all’enormità del parco circolante, e conclude
con una nota romantica che troverà molti d’accordo...: “Fermo restando che sono d’accordo
sia giunto il momento di agire concretamente
sull’ambiente, credo anch’io che i tempi prestabiliti per lo switch totale delle auto sia un
po’ ristretto. Ci sono ancora molte auto Euro
2 o 3 in giro per le strade, poiché molta gente
non può permettersi di comprare auto più recenti, come faranno queste persone a passare
a un acquisto di un auto di 40-50.000 euro nel
giro di 8 anni? Forse (spero) in futuro le nuove elettriche costeranno meno di adesso, ma
sicuramente non arriveranno a costare 5.000
euro come qualcuna delle auto usate che si
trovano in giro e che ricoprono una grande
fetta del mercato mondiale. Forse qualcuno
crede che nel giro di 10-15 anni diventeremo
tutti ricchi in un colpo solo! Riguardo le moto...
be’ spero che il motore a combustione rimanga per altri 50 anni, se così non fosse mi terrò
un bicilindrico nascosto in garage e di tanto in
tanto lo accenderò per ascoltare il suo suono,
previa scorta di benzina...”
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Assicurazione: saranno
i motociclisti a pagarla
più cara. Fino all’80%

A

lanciare nuovamente l’allarme è
ANCMA, l’associazione industriale
di categoria del settore due ruote.
Lo fa mentre le nuove disposizioni
previste nel disegno di legge Concorrenza sono in discussione alla Camera e contengono modifiche che potranno far lievitare i costi assicurativi RC in maniera molto importante.
Si rischiano infatti aumenti medi fino all’80% sul
costo delle polizze dei motociclisti assicurati fuori
Card (ovvero la Convenzione tra Assicuratori per il
Risarcimento Diretto), con picchi ancora più significativi al Sud, l’aumento del rischio di elusione
assicurativa e il rallentamento del mercato moto
in una fase di crescita.
L’associazione industriale prende posizione contro le disposizioni che estendono il meccanismo

E’ lo scenario che si profila
se non cambierà il DDL
Concorrenza in discussione
alla Camera. Penalizzati i
motociclisti non assicurati
con la convenzione di
risarcimento diretto e
ancora di più quelli al Sud
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del Card, a cui oggi aderiscono le imprese
assicurative italiane, anche a quelle operanti in Italia con sede legale in altri Paesi
europei. Lo fa mettendo nero su bianco gli
effetti distorsivi che tale procedura genera
sulle polizze motociclistiche per la rigidità
del meccanismo di rimborso a forfait su cui
si basa il Card.
Il risarcimento diretto, introdotto nel 2007,
prevede che il conducente che subisce un
incidente non venga risarcito dall’assicurazione del responsabile del sinistro, ma
dalla propria: quest’ultima riceverà successivamente un rimborso forfettario dall’assicurazione del conducente che ha causato
l’incidente.
Si tratta di un meccanismo che ha generato effetti positivi ad esempio sui tempi del
risarcimento. Ma, come evidenziato da uno
studio del centro CAMSEF dell’Università LUISS, la convenzione Card genera esiti
perversi sulle polizze per le due ruote perché la rigidità del meccanismo di rimborso
a forfait non si adatta agli incidenti motociclistici.
E’ stato dimostrato che il sistema funziona
male quando si applica a incidenti che coinvolgono categorie differenti di veicoli.
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Inoltre la compagnia del motociclista danneggiato riceve da quella del responsabile
del sinistro meno di quanto corrisponde
al proprio assicurato e questo ha fatto aumentare i costi della gestione degli incidenti motociclistici per le imprese assicuratrici.
In media i motociclisti già oggi pagano il
30% in più per effetto del Card, mentre il
mezzo milionie di motociclisti che hanno
stipulato una polizza con compagnie estere vedrà aumentare il premio dell’80% (attualmente ha un costo medio in Italia di
204 euro) se verrà approvata la modifica
dell’art. 31 del ddl concorrenza.
Per le due ruote, insiste ANCMA, la logica
Card si muove paradossalmente contro l’istituto della responsabilità civile in quanto
il motociclista assicurato Card oggi paga in
base al danno che subisce e non in base a
quello che procura.
L’appello a modificare la previsione del
provvedimento in discussione alla Camera
è indirizzato al viceministro allo Sviluppo
economico Gilberto Pichetto Fratin, che ha
assunto la delega sulle materie assicurative.
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Nico Cereghini
IL TT TRA FASCINO, GLORIA,
TRADIZIONE, PASSIONE. E
TRAGEDIA
Cosa ne pensate voi lettori? Sul Tourist Trophy si fronteggiano due visioni opposte:
coraggio e libertà da una parte, anacronismo e morte dall’altra. In questi giorni
Antonio Privitera ci ha dato delle informazioni fresche e importanti. Vi siete formati
un’opinione?

C

iao a tutti! Il mio amico e collega Antonio Privitera vi ha raccontato la sua prima esperienza
all’isola di Man, qui sul sito, e lo ha fatto con
la passione e l’umanità che traspare da tutti i
suoi lavori. Domenica poi ha dialogato con lo
Zam, nel podcast che questa volta Giovanni ha
dedicato al Tourist Trophy. Ascoltatelo, se già
non lo avete fatto, ne vale la pena. Zamagni
non nasconde la sua perplessità. È pieno di
dubbi come lo sono io. In sintesi, lui come me
manifesta il massimo rispetto per i piloti che
vivono per il TT, ma non si accontenta della retorica e si fa delle domande. Tutto questo ha
ancora senso? Come si fa a correre a quelle medie su quelle strade? E come si fa ad accettare
con fatalismo tutte quelle vittime (oltre 260)?
Antonio ha detto delle cose importanti. Quelle belle. Che c’è un clima straordinario molto
coinvolgente; che piloti, pubblico e marshall
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(che non sono nemmeno pagati) si sentono
parte di una comunità speciale e strettamente legata; che ogni appassionato ha la grande
possibilità di assistere alla gara da vicinissimo,
in posti spettacolari, poi di avvicinare i piloti e
dialogare con loro nel paddock. Che non c’è
infine alcuna morbosità in chi accorre sull’isola: nessuno ci va per assistere all’incidente,
ma solo per partecipare all’evento più coinvolgente dell’anno. Le cose brutte. La velocità: è
altissima e nulle sono le misure di sicurezza,
qualsiasi incidente ha esiti potenzialmente
drammatici. La morte: fa parte della gara, al
punto che persino le famiglie delle vittime
accettano queste morti con tranquillità e fatalismo. I soldi: tutto costa carissimo, persino i
campeggi sono molto costosi e si capisce bene
come l’economia dell’isola di Man si basi sulla
settimana di gare. Ecco, cosa pensate del Tou-
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rist Trophy voi lettori? Vi pongo direttamente
la domanda perché sui social vedo una vasta
partecipazione ai dibattiti sul TT. Dove si fronteggiano fondamentalmente due visioni opposte: c’è chi vede quella gara come la massima
rappresentazione del coraggio, della passione
motociclistica e della libertà. E chi la vive come
una gara anacronistica, fuori dal tempo e inutilmente veloce e pericolosa. Sull’isola di Man
sono morti tanti grandi campioni ai quali ero
affezionato, come Santiago Herrero e Gilberto
Parlotti. Oggi muoiono i dilettanti: cinque vittime quest’anno, tre (oltre purtroppo a un ferito molto grave) soltanto nella classe sidecar.
L’ultimo incidente quello di Roger e Bradley
Stockton, padre e figlio, 56 e 21 anni, esperto
il papà, al suo primo TT il ragazzo, morti tutti
e due. Questi sono fatti. Sull’altro piatto della
bilancia ecco tante imprese che definire affascinanti è quasi riduttivo. Senza scomodare
Hailwood, Ago o la stirpe Dunlop, l’ultima è
quella di Peter Hickman, che sabato ha vinto
il suo secondo Senior TT e ha portato a quota quattro le sue vittorie nella settimana: già
aveva dominato la Supertwin, la Superstock e
la Superbike... Roba da leggenda. Non c’è un
altro circuito che possa fare concorrenza all’isola. Per fascino, gloria, tradizione, passione.
E tragedia. Personalmente, dopo una prima
spedizione ai tempi di Ago, me ne sono tenuto
ben lontano: ho preferito dedicarmi al miglioramento della sicurezza sulle piste italiane,
con la prima associazione dei piloti negli anni
Settanta. Il TT e gli altri circuiti stradali, per noi,
erano il passato.
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Alvaro Bautista si impone
in gara1 a Misano
di Carlo Baldi

Grande prova di Bautista

G

rande dimostrazione di forza di
Alvaro Bautista in gara1 a Misano.
Dopo aver battagliato ferocemente
con Rea e Razgatlioglu, lo spagnolo
della Ducati è restato per qualche
giro alle spalle del sei volte campione del mondo,
per poi superarlo nel corso del tredicesimo giro. Una
volta in testa ha imposto un ritmo che Jonny non è
riuscito a mantenere e facendo segnare anche il nuovo record della pista romagnola (1’34”221) è andato a
vincere con 5 secondi di vantaggio sul nordirlandese.
Ma la notizia di oggi, al di là della fantastica gara del
numero 19, è il clamoroso ritiro per problemi tecnici
(elettronica?) di Toprak Razgatlioglu che si è fermato
nel prato dell’ultima curva del circuito al termine del
quattordicesimo passaggio. Ora i punti che separano
il turco della Yamaha da Bautista sono ben 77 (55 da
Rea) e la lotta per il titolo per lui si fa davvero molto
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che prima controlla e poi
piega Rea. Clamoroso
ritiro di Razgatlioglu.
Rinaldi torna sul
podio davanti ad un
bravissimo Bassani.
Locatelli è sesto
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difficile.
L’inaspettato stop di Toprak ha facilitato il primo podio stagionale di Michael Ruben Rinaldi, che ha lottato sino quasi a metà gara con Axel Bassani, per poi
superare e staccare il giovane rivale del Motocorsa
Racing, il quale ha comunque chiuso con un eccezionale quarto posto.
Buona la gara di Alex Lowes, quinto davanti ad Andrea Locatelli. Nella gara di casa il bergamasco sperava certamente di ottenere qualcosa in più, ma visto
cosa stanno facendo gli altri piloti Yamaha si può accontentare della sesta posizione finale.
Xavi Vierge è settimo e primo dei piloti Honda, anche
perché Iker Lecuona è stato autore di una partenza
disastrosa che lo ha poi obbligato ad una rimonta
che si è conclusa in nona posizione. Tra le due CBR
si infila Garrett Gerloff, ottavo. Decima posizione per
Scott Redding, dopo una gara senza infamia e senza
lode. Incredibile gara di Roberto Tamburini che seppur ancora dolorante per la frattura al piede destro
che gli ha impedito di correre all’Estoril, non solo ha
portato a termine la gara, ma ha ottenuto l’undicesimo posto, bissando quindi la posizione che aveva già
ottenuto ad Assen in gara2. Un grande risultato per il
pilota e per il Team Motoxracing, entrambi al debutto
assoluto in Superbike. Dietro al pilota di Rimini sono
andati a punti anche Kohta Nozane, Eugene Laverty,
Luca Bernardi e Loris Baz. Il giovane sanmarinese era
stato deludente nelle prove, ma i due punti conquistati in questa prima gara daranno morale a lui ed al
Barni Racing Team. Per quanto riguarda gli altri italiani sia Gabriele Ruiu (caduta) che Alessandro Delbianco non hanno concluso la gara.

64

MOTO.IT MAGAZINE N. 517

MOTO.IT MAGAZINE N. 517

65

SUPERBIKE

SUPERBIKE

Toprak Razgatlioglu
vince la Superpole Race
di Misano
di Carlo Baldi

T

oprak Razgatlioglu oggi voleva vincere a tutti i costi per rifarsi della
cocente delusione di ieri, quando la
sua Yamaha lo aveva tradito in gara1.
Dopo essere partito in testa, il turco
è stato superato da Jonathan Rea, ma ha risposto
subito con un furore agonistico che ha lasciato
chiaramente intendere come oggi il campione del
mondo uscente volesse non solo rifarsi dello zero
di ieri ma anche rompere il ghiaccio e cancellare
un altro zero: quello delle vittorie in questo inizio
di stagione.
Una volta tornato in testa Toprak ha mantenuto
un ritmo pazzesco, abbassando per ben tre volte
il record della pista e portandolo a 1.33.722.

Un rabbioso
Razgatlioglu domina
la gara sprint, davanti
a Bautista e a Rea.
Bene la Honda con
Vierge e Lecuona
quarto e quinto. Sesto
Locatelli che precede
Bassani. Solo decimo
Rinaldi

In pochi giri il suo vantaggio nei confronti del secondo è salito a quasi tre secondi, anche perché
alle sue spalle Alvaro Bautista e Rea si superavano
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più volte consentendo al turco di allontanarsi ed
a Xavi Vierge (che ha montato la gomma SCQ al
posteriore) di recuperare terreno sino a portarsi
negli scarichi della Ninja ufficiale.
Dal sesto giro in poi, con Razgatlioglu saldamente
in testa, Bautista secondo e Rea terzo che si doveva guardare dal sorprendente Vierge, la gara
è vissuta soprattutto sulla lotta che animava il
gruppetto degli inseguitori formato da Iker Lecuona, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Alex Lowes
e Garrett Gerloff che hanno concluso nell’ordine
dal quinto al non posto. Del gruppetto faceva parte anche Michael Ruben Rinaldi che però da metà
gara in poi ha rallentato di molto il proprio ritmo
sino a concludere in decima posizione, davanti
alle due BMW di Scotte Redding e Eugene Laverty,
che come Vierge ha optato per la SCQ)
Luca Bernardi ha terminato al quattordicesimo
posto, mentre Roberto Tamburini ha concluso diciassettesimo, davanti a Gabriele Ruiu. Non hanno tagliato il traguardo Kohta Nozane e Loris Baz
per una caduta, mentre Philipp Oettl e Alessandro
Delbianco si sono ritirati.
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Alvaro Bautista vince
Gara2 a Misano
di Carlo Baldi

Bautista si aggiudica

B

autista conferma lo strapotere Ducati sulla pista del Misano World Circuit
e si impone anche in Gara2. Lo spagnolo ha preso parte alle scaramucce iniziali con i “soliti” Razgatlioglu e
Rea, ai quali si è aggiunto anche il padrone di casa
Michael Ruben Rinaldi, ma senza commettere errori e, sfruttando nel miglior modo possibile la
sua V4, prima si è portato alle spalle del turco della Yamaha ed al settimo giro si è portato in testa.
Con la pista libera davanti a sé lo spagnolo della Ducati ha iniziato a martellare sull’1’34 e si è
capito subito che per i suoi avversari si stava spegnendo la luce. Mentre Rea, che ha sbagliato la
scelta della gomma posteriore, cedeva anche a Rinaldi, Toprak stringeva i denti e cercava di tenere
la ruota del fuggitivo numero 19. Però, mentre la
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anche Gara2 davanti
a Razgatlioglu e a
Rinaldi. Errata scelta
di gomme per Rea
quarto. Lecuona è
quinto e precede
Locatelli e Bassani.
Dodicesimo Tamburini
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sua Yamaha scivolava, la Panigale di Bautista sembrava correre su di un binario ed al
quindicesimo passaggio anche il campione
del mondo 2021 ha dovuto alzare bandiera
bianca.
In una gara di soli dieci giri come è la Superpole Race un Razgatlioglu particolarmente
motivato ha potuto avere la meglio sul binomio Bautista-Ducati, ma sulla distanza
di 21 giri qui a Misano nessuno può tenere
il ritmo dello spagnolo e della quattro cilindri bolognese.
Rinaldi si conferma velocissimo in riva
all’Adriatico e sale per la seconda volta
sul terzo gradino del podio. Lo sconfitto è
certamente Rea che per la seconda volta in
questa stagione (la prima a causa della caduta di Assen) non sale sul podio.
La classifica inizia a sorridere a Bautista
che ora vanta 33 punti nei confronti di Jonny e ben 79 su Razgatlioglu.
Quando le posizioni di testa si sono cristallizzate, l’attenzione degli spettatori (accorsi in buon numero a Misano, 65mila nei tre
giorni) è stata attratta dal gruppetto degli
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inseguitori dove ha prevalso Iker Lecuona,
che ha preceduto Andrea Locatelli, Axel
Bassani e Alex Lowes che avrebbe potuto
fare meglio se non avesse dovuto effettuare un long lap penalty per aver superato
per due volte i limiti della pista.
Scott Redding e Loris Baz portano la BMW
al nono e decimo posto, mentre alle loro
spalle i due “convalescenti” Philipp Oettl e
Roberto Tamburini stupiscono ancora una
volta, ottenendo l’undicesima e la dodicesima posizione. Chiudono la zona punti
Luca Bernardi con al V4 del Barni Racing
Team, Eugene Laverty e Ilya Mykhalchyk.
Non hanno tagliato il traguardo Xavi Vierge, caduto dopo un sospetto contatto con
Bassani, Garrett Geloff, caduto da solo,
Syahrin, Delbianco e Ruiu per problemi
tecnici.
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Lorenzo Baldassarri c’è
ma Dominique Aegerter
di più!
di René Pierotti

Supersport, Bulega

D

opo la bellissima gara1 in gara2 della
Supersport si è replicato lo stesso podio anche se, ovviamente, la dinamica
della corsa è stata molto diversa. Ieri a
tagliare il traguardo per primo era stato Baldassarri, salvo poi essere retrocesso al secondo posto perché uscito dalla pista nella penultima
curva. Oggi invece Balda ha tenuto a lungo la testa
della gara ma pian piano Aegerter gli si è fatto sotto
e nella seconda metà della corsa lo ha marcato da
vicinissimo, sorpassandolo una prima volta a 7 giri
dalla fine, subendo subito la risposta dell’italiano e
sferrando l’attacco decisivo a meno di 2 giri dal termine, dove ha guadagnato quel tanto che è bastato
a non subire il controsorpasso.
Ieri Baldassarri aveva detto che la strategia era mettere pressione allo svizzero, stando-sempre-lì, e
oggi ha provato a metterla in pratica ma questo Ae-
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terzo anche in gara2
ma stavolta è rimasto
indietro e ha dovuto
recuperare, firmando
anche il giro veloce.
Ai piedi del podio
Manzi, seguono Oncu,
Caricasulo, Montella,
Casadei, Cluzel e De
Rosa
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gerter sembra troppo forte: 7 vittorie e un secondo
posto in 8 gare.
Baldassarri tuttavia ha segnalato di avere avuto un
po’ di problemi al cambio a 5-6 giri dalla fine: “Non
sono riuscito a fare lo strappo che avevo previsto,
sono passato dall’attacco alla difesa. Torno a casa
provato perché comunque ho dato tanto per vincere e non ho vinto. La cosa che mi dà fiducia è che
oggi ho fatto metà della fatica di ieri e a Domy gli
ho tirato il collo, quindi sono fiducioso per il futuro.
Il campionato è tutt’altro che finito, le altre moto si
stanno mettendo in mezzo, la Ducati sta andando
molto forte. Domy mena dal venerdì ma non ha un
gran margine e il nostro pacchetto ha del potenziale
e questo mi gasa molto!”.
La classifica generale adesso dice: Aegerter 195, Baldassarri 141, Bulega 104. Il classe 1999 è arrivato di
nuovo terzo. Ieri è stato tutta la gara coi primi due
oggi ha fatto invece ha fatto una gara di rimonta fino
a mettersi terzo, dopo aver firmato anche il giro veloce della gara: 1.37.671: “Alla curva 4 del primo giro
mi è entrata la folle e da primo che ero sono rientrato settimo-ottavo, poi ho recuperato fino al terzo, ma i primi due non sono riuscito a prenderli. Alla
fine però ho fatto il giro veloce, siamo stati veloci
tutto il weekend, due podi, la prima fila, dai bene!”.
Bulega è arrivato a oltre 6 secondi dai due battistrada. Quarto Manzi, quinto Oncu poi Caricasulo, Montella, Casadei, Cluzel e decimo De Rosa. A punti anche Verdoia, Soomer, Brenner, Sebestyen e Huertas.

76

MOTO.IT MAGAZINE N. 517

MOTO.IT MAGAZINE N. 517

77

SUPERBIKE

SUPERBIKE

Le pagelle di Misano,
Bautista quasi da Lode
di Carlo Baldi

Gare spettacolari,

A

l di la dei 65.000 spettatori presenti nei
tre giorni, che visti i tempi e le tribune
del Mugello GP non mi sembrano pochi, il pubblico è tornato a respirare
l’aria dei box, a vedere da vicino i
propri beniamini, a sentirli nel paddock show e molte
volte anche a salutargli per un selfie o un autografo.
In pista è stato un trionfo della Ducati, con Kawasaki
e Yamaha che hanno fatto tanta fatica e solo il grande
talento di Razgatlioglu ha evitato uno storico en plein.
La Ducati sta raccogliendo i frutti del lavoro e delle
scelte fatte quest’inverno e ora anche chi aveva storto il naso per il ritorno di Alvaro Bautista sulla rossa si
sta ricredendo. Babau a parte anche le altre Ducati si
sono dimostrate molto competitive, da quella ufficiale
di Rinaldi a quella privata di Bassani. Come sempre la
Kawasaki si aggrappa a Jonathan Rea, ma il Cannibale
non vince e si deve accontentare di due podi. Dietro
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campionato combattuto,
campioni confermati e
giovani talenti rampanti.
E’ una splendida
Superbike che a Misano
è tornata a vivere nel
paddock, a contatto con
i tifosi
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al nordirlandese non c’è nessun altro pilota della casa di Akashi che farebbe bene ad iniziare
a pensare a coltivare qualche giovane talento.
Peggio ancora è andata alla Yamaha, che ha
tradito Toprak in gara1. Il campione del mondo
uscente ha strappato con rabbia una vittoria
nella Superpole race, ma le gare lunghe hanno
confermato tutti gli attuali limiti della R1. Limiti che tarpano le ali anche ad Andrea Locatelli,
mentre gli altri piloti della casa dei tre diapason
(Tamburini a parte) hanno fatto le comparse. La
BMW continua a fare test e a sperimentare nuovi componenti, ma purtroppo per loro i risultati
non cambiano. Scott Redding si è risollevato
dalle parti basse della classifica ma entra a fatica in top ten, mentre a Misano gli altri piloti hanno fatica ad andare a punti. Il calendario propone ora un’altra pausa di un mese e di Superbike
se ne riparlerà a Donington Park a metà luglio.
Nell’attesa ecco i nostri giudizi sui protagonisti
delle gara romagnole
Alvaro Bautista – voto 10 – Manca la lode per
non aver vinto anche la Superpole Race, ma
in realtà anche in quella gara lo spagnolo ha
dimostrato la sua intelligenza tattica, e non ha
contrastato più di tanto un Razgatlioglu che voleva e doveva vincere. Sa di avere una moto che
gli permette di fare la differenza, ma lui è il solo
dal 2019 che riesce a lottare per il titolo mondiale. La sua grande abilità sta nel saper sfruttare
al meglio il potenziale della V4. Vi sembra poco?
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Toprak Razgatlioglu – voto 9 – Il pilota della Yamaha sta facendo il massimo che la moto gli
consente. E’ da inizio campionato che la R1 fatica ad assecondare le incredibili caratteristiche
di guida del giovane turco, ed il team non riesce
a trovare un setting che gli permetta di lottare
sino alla bandiera a scacchi. Non a caso ha vinto
solo nella gara corta, dove ha saputo rispondere da grande campione alla delusione di gara1.
Lo zero accumulato sabato è davvero pensate e
ora Bautista è a +79 e Rea a +43. Ma c’è ancora
il tempo di recuperare. Yamaha permettendo.
Jonathan Rea – voto 8,5 – E’ il pilota che a Misano ha vinto più gare, ma questa volta torna
a casa senza essere mai salito sul gradino più
alto del podio ed ottiene il suo miglior risultato in gara1 (secondo) quando Toprak si ferma.
Lotta sempre come un leone e sfrutta sempre al
massimo la sua Ninja, però questa volta fa un
po di confusione con le gomme e con l’assetto.
E Bautista si allontana.
Michael Ruben Rinaldi – voto 8 – Difficile tenere
il ritmo dei tre “mostri” la davanti, ma Michael
le prova tutte e viene premiato con due podi,
che speriamo gli diano il morale e l’autostima
necessarie per essere protagonista anche lontano da Misano.
Andrea Locatelli – voto 7 – Il signor quarto posto è diventato il signor sesto posto, visto che a
Misano ha ottenuto sempre e solo questo risul-
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tato. Se fa fati9ca Toprak figuriamoci lui. Non si
inserisce mai nel gruppo la davanti, nemmeno
nelle fasi iniziali della gara. Un weekend sottotono, ma non per colpa sua.
Iker Lecuona – voto 7,5 – Il giovane spagnolo
della Honda continua a raccogliere risultati che
solo pochi mesi fa sembravano impossibili con
la nuova CBR, mostrando grande grinta e capacità di guida ed avvicinandosi sempre di più ai
fantastici tre. Stiamo a vedere dove potrà arrivare. E’ la rivelazione della SBK 2022.
Xavi Vierge – voto 7,5 – Vale quanto detto per il
suo compagno di squadra. Torna da Misano con
un grande quarto posto nella Superpole Race a
meno di un secondo da Rea. Purtroppo si è fratturato una mano in gara2 causa un contatto con
Bassani, ma speriamo possa riprendersi presto.
Axel Bassani – Voto 7 – Come gli era già successo nei round precedenti ottiene il suo miglior risultato la domenica in gara2. E’ tornato
il Bassani del 2021, ma non è salito sul podio.
Quest’anno da lui ci aspettiamo qualcosa in
più, per capire se il bruco diventerà davvero
una farfalla.
Loris Baz – voto 4,5 – Irriconoscibile. Non entra
mai in top ten e cade nella gara sprint. Difficile
fare peggio. Certo la sua moto non lo aiuta, ma
si potrebbe impegnare di più.
Scott Redding – voto 5,5 – Ha superato il trau-
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ma di inizio campionato quando ha capito in
quale team era finito e con quale moto, e ora
si barcamena attorno alla decima posizione.
Speriamo non si demoralizzi e ci metta un po
del suo.
Philipp Oettl – voto 6 – Weekend davvero difficile per il tedesco del team GoEleven. A pochi
giorni dall’intervento alla clavicola fratturata
all’Estoril non gli si poteva chiedere dei miracoli, ma nelle prove ha dimostrato che su
questa pista aveva un grande potenziale. Avrà
occasioni per rifarsi.
Roberto Tamburini – voto 7 – Anche il pilota del
Motoxracing era reduce da un infortunio, ma
davanti al suo pubblico ha fatto finta di non
sentire il dolore, ed ha sfiorato la top ten nelle
due gare lunghe. Per un pilota ed un team (Yamaha) al debutto non è niente male.
Garrett Gerloff – voto 5 – Dove è finito il texano
che l’anno scorso (in alcune gare) sembrava il
sosia di Ben Spies? Certo la R1 quest’anno è
forse meno competitiva, ma un ottavo ed un
nono posto (oltre alla “solita” scivolata) sono
risultati deludenti.
Gabriele Ruiu/Alessandro Delbianco – voto 4
– Che senso ha correre in Superbike in queste
condizioni? In due hanno collezionato quattro
ritiri, una caduta ed un diciottesimo posto,
quale miglior risultato. Meglio impegnarsi e
(cercare) di crescere in altri campionati.

83

TT 2022

TT 2022

Tourist Trophy
2022: Hickman
vince il Senior TT,
poker di vittorie in
una settimana!

I

n testa praticamente fin dall’inizio dei sei
giri previsti per il Senior TT, Peter Hickman emoziona il pubblico (bastava vedere la coda per gli autografi o una foto una
volta sceso dal podio) e conquista il suo
secondo Senior TT, siglando la quarta vittoria nella settimana di gare (e la nona complessiva al Tourist Trophy). Anche questo un primato per il pilota
inglese che entra nella cerchia dei quattro piloti ad
avere firmato quattro primi posti nella race week.
Hickman ha vinto con quasi 17 secondi di distacco,
seguito a 2,8 secondi da Conor Cummins il cui compagno di squadra nel Team Milenco Davey Todd ha

di Antonio Privitera
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Hickman non tradisce le
attese e fa suo il Senior
TT dopo aver vinto
Supertwin, Superstock e
Superbike. Trionfo mai
messo in discussione,
completano il podio
Dean Harrison e Conor
Cummins
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provato a lungo a prendere il terzo gradino
del podio ma senza successo.
Il Senior, inoltre, è stato disputato sabato
a causa del tragico incidente di venerdì nella gara dei Sidecar che ha fatto saltare tutto
il programma e costretto gli organizzatori a
sforare di un giorno la programmazione del
Senior e a reclutare nuovi commissari di percorso (in massima parte volontari che il venerdì predono il traghetto e tornano a casa)
per poter svolgere regolarmente la corsa più
prestigiosa del TT.
Se la vittoria non è mai stata praticamente in
discussione - il 35enne inglese del team Gas
Monkey Garage e la sua BMW M 1000 RR hanno condotto la lunga gara fin dal primo dei
sei giri previsti - il meteo ha comunque reso il
percorso parecchio insidioso, specie il vento
molto forte che soffiava poco oltre il rampino
di Ramsey fino a Creg Ny Baa, vedendo un discreto numero di piloti prendere le via dei box
anzitempo; tra questi il nostro Stefano Bo-
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netti che ha persino colpito un piccione con
il casco ad alta velocità, fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica, o come Glenn
Irwin che è però a lungo rimasto nei primi dieci prima del ritiro.
Quinto Michael Dunlop, mai della partita per
la vittoria e sesto James Hillier: l’alfiere della
Yamaha ha dichiarato che la gara aveva un ritmo molto elevato ma che finire sesto con un
team nuovo e una moto nuova è un buon risultato. Soltanto nono John McGuinness, non
particolarmente esaltato della sue fasi iniziali
della gara che hanno irrimediabilmente compromesso un risultato migliore, probabilmente ampiamente alla sua portata dato che negli ultimi due giri “Mc Pint” è riuscito ad alzare
il proprio ritmo. Ma ci sembra in ogni caso ci
sia poco da rimproverare a una vera e propria
leggenda del TT che superata la soglia delle
100 partenze mostra ancora una determinazione e una velocità straordinarie. Se dovessimo puntare un euro, scommetteremmo sulla
sua presenza anche nel 2023.
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