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EDITORIALE degli editoriali

La copertina di questo fascicolino è dedicata a uno dei momenti più
belli della mia carriera. È il 2008 e siamo a Valencia, alla presentazione
della Ducati 1098R, il top delle bicilindriche di Borgo panigale. Dopo il
test si entra in pista per le immagini d’effetto: Troy Bayliss ci accompagna per questi scatti memorabili. Certo, non sono le foto dell’anno,
ma per me lo sono state. A un certo punto si gira e mi guarda. Lo so,
sapevo che l’ha fatto per regalare uno scatto d’effetto al fotografo, e
sapevo anche che in quel momento non stava certo pensando a me,
perché questi passaggi li ha fatti con tutti i giornalisti intervenuti a
questo evento; era solo mestiere, io ero uno dei tanti. Uno che neppure
avrebbe riconosciuto tre minuti più tardi. Eppure mi sono emozionato.
Non c’è niente da fare. La moto è emozione e basta. Oggi si fanno tante storie, si è diventati di colpo tutti intelligenti, responsabili: la moto
deve essere funzionale, comoda, facile, sicura, consumare poco. Beh, io
sono rimasto indietro, alla generazione che intende la moto in un altro
modo: emozione. E basta.
Diceva Totò nel film La banda degli onesti, rivolgendosi alla domestica
che allungava il vino: "Ma perché ci metti l’acqua? Ho detto tante volte, prendine di meno, meno, ma che sia vino. A me bastano due dita, magari un dito
solo, un mignolo, ma che sia un mignolo di vino". Beh, a me bastano dieci
chilometri, un chilometro, ma che sia su una moto. Se devo guidare
una moto annacquata, grazie, non importa, ne faccio a meno.
Siete miei amici, non vi prendo in giro. Oggi in queste pagine non c’è
nulla di nuovo, ho solo raccolto dieci dei miei articoli (articolini, dài)
che ho pubblicato sul sito di Super Wheels. Roba riciclata, insomma.
Però potrebbe essere che qualcuno di voi qualche pezzo se l’è perso, e
allora leggetelo e colmate questa grave lacuna. Se invece li avete già
letti, è probabile che vi siate dimenticati qualche passaggio memorabile. A me succede di scordare alcuni miei pezzi, poi magari quando li
rileggo dico, oh, ma bravo ‘sto qua, come si chiama poi? Ah, sono io.
In ogni caso - già letti o dimenticati - datevi una mossa e colmate
questa grave lacuna.
Aldo Ballerini

L’amarcord delle foto a caso
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Partiamo dalla R1.
È il ‘98, la bestiaccia Yamaha è appena uscita e tutti diamo giù di
testa. Ci sono tre-quattro moto al mondo per me - la 916, la F4, oggi
la Panigale - che hanno sconvolto il settore, la R1 è una di queste. Allora si vagheggiava di un rapporto peso/potenza pari a 1, (1kg/1CV),
poi assolutamente smentito dal banco e dalla bilancia, ma prima
ancora anche dalle dichiarazioni delle Case, che prima puntavano
sempre più in alto, poi si sono date una regolata. Al Salone di Milano del ‘97 nessuna voleva dichiarare peso e potenza, tutte aspettavano il primo passo della rivale, poi avrebbero valutato il da dirci. Per le foto ho scelto la prima R1, quella con la carena più bianca,
secondo me la più bella, e l’immancabile Poli. Che vedete al cappio
grande di Vairano di Vidigulfo, la curvona di ritorno del rettilineo,
perfetta per scendere in piega un millimetro alla volta (tanto è lunghissima) e poi sfregare lo sfregabile. In questo caso anche il gomito. La Ninja 900 invece la guido io, con la mia prima tuta Dainese,
ma non sono un gran che, non sfrego nemmeno le pedane. Però sto
facendo la stessa curva al contrario, e siccome va a chiudere è più
difficile piegare al massimo, e poi è a destra. Scuse.

N

Nell’archivio digitale di Super Wheels riposano, in modo più o meno ordinato, le foto che abbiamo scattato dal 1997 a oggi. Quando mi serve una
vecchia immagine mi devo armare di pazienza e andare a sfogliare con un
click le centinaia di foto che stanno in una determinata cartella. L’operazione in teoria è indolore, ma stai pur certo che ce n’è sempre almeno una
che mi paralizza l’indice e mi rimanda a quei momenti fantastici. Posso
dire che i miei ricordi sono anche i vostri, se siete stati lettori fedeli sapete tutto di SW e di ciò che succedeva dietro le quinte; se non lo siete sono
sicuro che le immagini che ho trovato risveglieranno dei super-ricordi anche a voi: la R1, la Ninja 900, la GSX-R 750, un ginocchio sbucciato.

Poli cosa si è inventato.
C’era da fare la copertina per il numero di aprile 2000, andiamo nella pistina
di Cellole, là c’è sempre il sole. Partiamo al volo con la GSX-R 750 nel furgone
e in pista ci accorgiamo che le Michelin Pilot Sport non tengono tantissimo.
Tra loro e l’asfalto dell’International Motor Speedway non c’è attrazione e non
viene nemmeno una piega decente. Ma il Poli cosa fa? Si sposta a mo’ di motard (che allora chi li conosceva?) e ti schiaffa quella superpiegona spaziale.
A vederla è una bella piega, ma credete, era davvero impossibile arrivare lì.
Senza sdraiarsi, come ha fatto lui.

Mario Lega mi ha preso per il culo.
Siccome tra motociclisti c’è un bellissimo rapporto, su SW ho pubblicato la foto
mia e di Lega a Misano, lui apripista della festa delle K1300S, io come ospite. In
questa foto siamo prima del Curvone e io per una strana coincidenza piego più
di lui. Così ho scritto nella dida: Aldo Ballerini piega più di Mario Lega a Misano. Tre
giorni e mi arriva una sua email: "Aldo, sei un bastardo, da te non me la aspettavo,
come ti sei permesso...". Una serie di improperi serissimi, io sono sbiancato. Ho risposto subito: "Scusami tanto Mario, ma figurati, era una battuta, l’ho scritto chiaro che
era il giro di ricognizione, che avevi le gomme fredde che ecc ecc ecc". Dopo due minuti
mi arriva un’altra sua email: "Ahahahaha ci sei cascato. Questo è uno scherzo che ci
facciamo sempre tra noi amici Kaimani, ahahaha". Mario, mavaffambagno.

Aldo

Mario

Piega a sangue.
I motociclisti non crescono
mai. Questo è Sergio, in arte
l’Agricolo. Eravamo in pista
a Balocco, dove fanno i test
del gruppo Fiat. Lui ha piegato, piegato, piegato, consumato i jeans e poi anche
il ginocchio a sangue. Mica
è finita. Quella giornata c’era
anche Gianni, in arte il Lavagista, e tra i due si è scatenata la bagarre per vedere chi piegava di più; a fine
giornata si sono messi in
mutande (a righe, tra l’altro)
e si misuravano il ginocchio
per vedere chi l’aveva più
grattugiato.
Squinternati.

Gold
Wing
a tre
ruote

I

In Italia i trike li trovi solo nei vari bike
expo, esposti come dei fenomeni strani. Quando li vediamo ci facciamo due
risate consigliandoli al nostro amico
che non è molto capace di guidare: "Veh,
la moto per l’Energo".
In USA, al Wing Ding - il raduno nazionale dei possessori di Gold Wing sono rimasto colpito da quanti ce ne
sono. Almeno il 30% delle GW è trasformata in trike, e tantissimi hanno pure
il carrellino.
Vedendo questo mare di moto rovinate, che per noi sono rovinate, ti viene
da piangere. Poi osservi meglio e capisci. Vedi che sono usati da tante persone che hanno difficoltà a muoversi
- per esempio perché vittime infortuni
- un modo straordinario di girare il paese, una possibilità eccezionale offerta
a chi, altrimenti, sarebbe relegato su
ben altri mezzi. Poi ci sono gli anziani, gli obesi (qua sono una bella percentuale), insomma, tanti motociclisti

La Honda
ci ha inv
itati
negli Sta
ti Uniti a
lla
presenta
zione del
la
nuova Go
ld Wing (
2012).
Ecco due
cose che
ho
scopeto s
ui trike
Quche in
USA sono
diffusiss
imi

scorrazzano su e giù per gli USA grazie
a questi tricicli. Ci sono coppie straordinarie, pilota e passeggera XXX-L che
vedi sorridere, felici, tranquilli, passeggiano evidentemente soddisfatti
dei loro trike e quasi le invidi. Una cosa
bellissima, che queste carrozzette si
possano chiamare moto o meno.
Ho fatto un giro sul Trike
Salgo, mi chiedono: "Ha dimestichezza
con questi comandi?". Beh, per quello
che vedo sì: il trike dalla sella in poi è
come la moto, a parte la pedana enorme. Poi mi dice di stare attento, di ricordarmi che dietro è largo come una
cinquecento (like a five-hundred).
La prima cosa bella del trike è che sta
in piedi da solo, quindi quando ti fermi
non devi fare nessuno sforzo per tenerlo. Si capisce che questa è una gran bella comodità se fai fatica a destreggiarti
con una moto. Utilissimo, ma per me il
bello finisce lì.

Infatti il trike in curva è faticoso,
devi spingere forte sul manubrio e
comunque non gira facilmente, e poi
sulle buche non è tutta questa comodità: prima di tutto si sentono tutte,
poi se la prendi solo da una parte il
triciclo oscilla bruscamente e tu sei
sballottato di qua e di là.
Mi sono sempre chiesto: ma questo
coso si ribalta? Probabilmente sì. Non
ho provato quanto tiene perché costa
più di 40.000 euro, 30mila la moto più
circa 10mila la trasformazione, non mi
sembrava una buona idea ribaltarsi
dopo che erano stati così gentili a farcelo provare.
Per ciò che ho visto il trike forse si ribalta ma non è facile. Pesa tanto, sono
400 kg di moto più il resto, mi sa che
si sfiora i 500, è quindi bene appoggiato a terra, ha dietro due gommone che
pare la Mustang e poi c’è il baricentro
basso. Insomma, lo senti ben appoggiato al suolo, imbullonato, quindi bel-

lo sicuro: ce ne vuole per ribaltarsi nelle curve.
Piuttosto è in rettilineo che dà più
pensieri. A 100 km/h appena tocchi il
manubrio lui scarta di lato, seccamente. Insomma, a quella velocità tutto
bene, ma se vai più forte che succede?
Non voglio saperlo. A me dà l’impressione che tenda a scartare di lato e
lanciarti per aria... Insomma, meglio
non togliersi questo sfizio di provare
che succede se sterzi brusco ai 200.
Poi a che pro? Mica è una Fireblade. In
USA al massimo con i trike ci vanno a
spasso, quindi questo problema del ribaltamento non esiste
Al rientro dal giretto mi chiedono:
"Allora, ti è piaciuto?".
Io: "Mhm. Un’altra domanda?".
Nota
La moto è femmina.
Il trike è maschio.
Cosa vorrà dire?

Il bello
della moto
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Nella mia vita professionale ho avuto a che fare con numerose aziende,
non solo motociclistiche. Negli anni
ho incontrando molte persone, più o
meno in gamba, più o meno innamorate del proprio lavoro, ma mai, come
nell’ambito delle moto, ho trovato un
coinvolgimento così forte tra i dipendenti - dirigenti, tecnici, impiegati,
operai - e il prodotto. Ora come esempio mi viene in mente la Ducati perché sabato scorso (23 marzo 2013) al
Mugello ho incontrato un importante
personaggio di questa mitica azienda - che guarda caso era lì per girare con una splendida Panigale R - ma
sono sicuro che ciò ora vi dirò vale
per tutte le aziende di moto italiane,
tedesche, americane, giapponesi...

In fabbrica tutti motociclisti
Dicevo quindi la Ducati. Se avete la
fortuna di fare un scappata nei capannoni e negli uffici di Borgo Panigale, fate due chiacchiere con le
persone che incontrate. Scoprirete
che il 99% di costoro va in moto. Ma
non va in moto semplicemente perché è più comoda della macchina,
ci va perché la ama profondamente.
L’importante personaggio Ducati che ho incontrato al Mugello è Andrea Forni, il Direttore Tecnico Veicolo. Voi come vi immaginate una
figura professionale di questo tipo?
Il Direttore non va in moto
Il Direttore Tecnico Veicolo io me lo
immagino come un preparatissi-

mo ingegnere che passa la maggior
parte del tempo davanti a un tavolo da disegno e al computer. Ovviamente con gli occhiali.
Se è in gamba dev’essere anche
uno che si muove spesso in azienda, che va a parlare con i ragazzi
della catena di montaggio, con i collaudatori, ed è anche interessato ai
giudizi dei clienti. Posso anche immaginare che ogni tanto salga pure
in una delle moto che porta a compimento, ma non penso a un pilota.
Chissà perché: se uno è bravo
con formule e progetti non riesco
a raffigurarmelo anche capace di
sporcarsi le mani, sfregare gli stivali e le saponette per terra, sgasare in pista. Come fa Andrea Forni.

Rettifica: il Direttore va in moto
Il collaudo su strada è una fase fondamentale del progetto di una moto.
Oggi con i sofisticatissimi software
che sono stati messi a punto si arriva a dei livelli incredibili di simulazione e precisione, arrivando non
solo a calcolare la potenza di un
motore fatto in un certo modo (cilindri, cc, alesaggio, corsa, iniezione...), ma anche a disegnare la curva della coppia e sentirne il rumore.
Idem per la ciclistica, sai tutto della nuova moto ancor prima che sia
stato avvitato un solo bullone.
Ma l’ultima parola - grazieaddio
- spetta all’uomo, cioè ai collaudatori. La Ducati ha fior fiore di piloti-collaudatori, e quindi questo ruolo è per-

fettamente coperto. Tuttavia Forni
appena può prende il casco, il giubbotto, o la tuta se c’è da andare in pista, salta sull’ultimo prototipo e si fa
un bel giro di prova. Lo fa non perché
non si fidi dei suoi uomini, ma semplicemente perché è un vero motociclista. Andrea segue tutti i passi
che portano alla realizzazione delle
Ducati stradali (cioè non da competizione), coordinando i tecnici e gli
ingegneri che lavorano sul progetto,
trasformando l’idea di design prima
in prototipi marcianti, e poi, durante le varie fasi di sviluppo, in veicoli
sempre più simili alla versione finale, fino alla definitiva entrata in produzione. Un complesso e importante
lavoro di ingegneria, che però finisce
sempre allo stesso modo: appena
pronto il primo esemplare funzionante Andrea ci salta in groppa e se ne va
a smanettare come tutti noi, peggio
di noi. Peggio nel senso buono, ovviamente. Perché Andrea la moto - anzi,
le moto - le guida sul serio.
Si va in circuito: Futa, Mugello
Se abitate dalle parti di San Lazzaro e siete fortunati magari lo
incontrate che se ne va a spasso
(spedito) per la Futa in sella a una
delle ultime Ducati. Difficile che
sia un prototipo ancora da svelare, quelli si provano in luoghi sicuri, a porte chiuse. Ma aguzzate la
vista: è facile che non si tratti di
una moto di serie al 100%, ma di
un laboratorio viaggiante sul quale è montato qualche nuovo pezzo
da testare. Andrea, insomma, non
è solo un grande tecnico, ma è anche un grande appassionato. E da
grande appassionato ama tutte
le moto; ovviamente ha un debole
per le Ducati, ma non ha i paraoc-

chi. Parlare con lui di moto è come
discutere con un nostro caro ed
esperto amico.
Sono tutti uguali
Andrea è un degno rappresentante
del nostro magnifico universo motociclistico, ma nell’ambiente esistono centinaia di personaggi super-appassionati come lui, come
noi. Sono motociclisti puri, pronti a saltare in sella su qualsiasi
moto per delle buone smanettate
e mettersi poi a discutere animatamente di questo o di quell’altro
modello. A volte elogiando, trascinati dalla foga della discussione,
la moto di una casa concorrente.
Ragione e sentimento
Questo l’abbiamo verificato anni fa,
nel settembre del 1999 (Super Wheels numero 36), quando abbiamo organizzato una comparativa atipica,
invitando personaggi illustri delle varie aziende motociclistiche a scambiarsi le moto tra loro. Oltre ad Andrea
Forni in pista c’erano - tra gli altri Leo Mercanti, direttore generale Aprilia, Mariano Roman, direttore tecnico
Aprilia, Francesco Medici, direttore
tecnico Bimota e Carlo Talamo, nella
veste di importatore Triumph; i ruoli
sono quelli dell’epoca della prova.
In pista abbiamo vissuto dei
bei momenti, vedendo impegnati
in piega questi alti dirigenti, ma
quelli davvero memorabili li abbiamo vissuti ai box. Dopo i primi
comprensibili istanti di aziendale
imbarazzo gli animi motociclistici hanno scaldato l’atmosfera, e
i "ragazzi" si sono lasciati andare
a critiche e complimenti reciproci, puri e sanguigni motociclistici
commenti. Più passione di questa.

Chi piega
e chi
si sdraia...
Come mai alcuni piloti fanno dei numeri
pazzeschi e non cadono mai e altri si
sdraiano spesso facendo delle pieghe
ridicole? No dai, non puo’ essere solo sf

R

Ravanando negli hard disk si fanno
delle scoperte straordinarie. In genere non trovi cose inedite ma tantissima roba che avevi scordato e
che, rivista oggi, ti può dare fastidio, ti può lasciare indifferente, oppure può farti saltare sulla sedia e
dire ziocanta! (tipica esclamazione
della bassa reggiana)
Quando neille soffitte digitali trovo delle foto di qualche anno fa di
Super Wheels in genere faccio proprio il salto dalla sedia e dico: azz,
ma quanto erano bravi ‘sti qua? La
foto di Andrea Mazzali al Mugello,
che scende dal Correntaio, appoggia il gomito per terra e poi alza la
mano sinistra e fa ok col ditone,
scusate, ma un lavoro così chi l’hai
mai visto? E, vi assicuro, il tutto
succedeva sempre, sempre senza
sdraiare alcuna moto. In tutti quegli anni di numeri da brivido, almeno una decina, Andrea è caduto
una sola volta. Idem gli altri, Poli,
Severi, voli rarissimi, e sempre per
sfortuna vera. Non quella di chi
vuole illudersi.

Questo non è bello
Questo, amici, fatemelo dire, non mi
sembra bello nei confronti dei motociclisti normali. Fai quei numeri, vai
così forte che noi non riusciamo nemmeno a immaginarlo, almeno, per favore, qualche volta sdraiati. Fallo per
noi, che ti costa? Invece niente, umiliati fino alla fine.
In tanti anni di esperienza in pista
e su strada ho scoperto che tra piegare e restare in piedi c’è una correlazione insondabile. Vedi della gente - tipo
Mazzali - che con le gomme di plastica, le sospensioni della Chicco e una
carriola di serie caccia delle pieghe da
svenire e si capisce che ha pure del
margine; altri, invece, con la superbike da centomila euro, le supergomme in mescola soft, le termocoperte,
le Öhlins pressurizzate e l’asfalto perfetto, fanno una pieghina ridicola e si
sdraiano. Voi sapete spiegare questo
mistero?
Cade ma non si sa perché
Una volta a Misano seguivo dei ragazzi che giravano per diletto, con moto

di serie, targate e con gomme discrete
ma stradali. Niente di particolare insomma, ma una combinazione che garantiva un ampio margine di sicurezza. Facciamo il trenino e alla Quercia,
a una velocità di tutta sicurezza, il primo passa, il secondo pure, ma il terzo,
poveretto, scivola e finisce rotolando
nella ghiaia. Io gli ero attaccato e non
ho capito cosa è successo: le condizioni erano le stesse per tutti, la velocità
era bassa, la traiettoria era giusta, e le
moto erano grossomodo tutte uguali.
Tiriamo a indovinare
E poi le solite farneticanti ipotesi: le
gomme fredde (dopo mezza giornata
di pista), la forcella bucata, un bullone
grippato, il pistone svitato, l’avversa
congiuntura astrale... Tutte fantasiose perché, come ho detto, non c’era
nulla di strano. Allora mi sono fatto
un’idea: se non hai l’abitudine di guidare al limite non riesci a percepirlo
cioè a riconoscerlo, e quindi quando
ci arrivi non sai che devi gestirlo. Poi,
facciamo finta che lo riconosci, ok,
ora che si fa?

La guida al limite
Come si gestisce una moto che corre nell’impalpabile limite che separa
la piega dal volo? Con leggere, impercettibili pressioni sul manubrio, sulle
pedane, sul serbatoio, sulla sella, con
infinitesime correzioni all’inclinazione, all’apertura dell’acceleratore. E ai
freni (quello dietro) se sei davvero capace e se sei nei guai seri; il più delle
volte bastano le manovre sui comandi, che vanno usati con precisione
e con dolcezza. Occorre solo sapere
come fare. Ed è qui che si dividono i
motociclisti.
Il destino è segnato
Semplificando esistono tre categorie.
Quelli che non impareranno mai, evabbe’ se siamo qui, pazienza, facciamocene una ragione; quelli che possono imparare - direi che siamo tutti in
questa barca - e hanno la possibilità
di guidare benino; infine i fuoriclasse.
Quelli non li raggiungeremmo manco
se seguissimo 20 anni di corsi della
Troy Bayliss Academy. Pazienza, avremo altre doti.

Hayabusa amore mio
Appunti sull’esordio in Spagna della mitica Suzuki Hayabusa,
in pista a Barcellona e poi in autostrada

H

Ho avuto la fortuna di partecipare al
battesimo della Hayabusa - in Ispania,
febbraio ‘99 - due giorni nei dintorni di
Barcellona, uno in pista nel Circuit de
Calalunya, e uno per strada. Ma non è
per questo che amo l’Hayabusa. Non è
nemmeno perché è la prima moto con
la quale sono arrivato a 300 km/h veri.
Se invece parliamo del motore spettacolare - 4 cilindri, 1300 cc, 175 CV con supercastagnona di 14,1 kgm - beh, ecco,
allora iniziamo ad andarci vicino.
La prima a fare i 300
Oggi 175 CV è la potenza di una sportiva scarsa, ma allora era una bella botta. Per di più lanciava la giapponesona
a 300 km/h effettivi, una velocità sulla
quale noi giornalisti abbiamo iniziato
a farci un po’ di scrupoli. Ma solo perché temevamo che qualche politico
benpensante avrebbe preso la palla al
balzo per limitare la potenza alle nostre
belle moto. T’immagini: da domani tutte a 100 CV, manco buone per la passeggiata sul lungomare.
Però un po’ di tensione c’era: eravamo
motociclisti vaccinati, io facevo questo
lavoro da più di due anni e avevo guidato di tutto in ogni situazione, ma questi numeri mi facevano comunque impressione. Poi vedi che una settimana
prima ci arriva una lettera dalla Suzuki: chiedevano le misure del pilota. Aha-

haha, abbiamo riso (io a cu denti stretti): erano forse per il feretro? No, erano
per un giubbotto, che però ha fatto una
brutta fine...
Mi sono innamorato
Sono passati dodici anni ma mi ricordo
ancora il momento in cui mi sono innamorato dell’Hayabusa. Uscita dai box
del Circuito de Catalunya: prima... 7000
giri, senza spalancare, poi butto dentro
la seconda di forza, arriva una botta pazzesca e la ruota davanti punta al cielo.
Gas parzializzato fino a 170 km/h, poi la
ruota sembra scendere, ma è bastato
riaprire il gas per ritirarla su di nuovo
e finire la planata in terza a 220 km/h.
Quando una moto ti fa un numero così
non te la scordi mai più. Fate pure voi i
facili paralleli con la Pamela, la Vanessa, e via dicendo, una violenza così ti
resta dentro per sempre, e tutte le altre
diventano sciacquette.
Un motore unico
Cos’ha questo motore di strepitoso?
Di tecnico niente. Arriva dal 1000 della
GSX, quattro cilindri, alesaggio e corsa
maggiorati per arrivare a 1300 cc, poi
iniezione, varie mappe, valvole riviste,
condotti rifatti, insomma, e solite cose
da rimake sportivo. Il trucco è la cilindrata (300 cc più di molto è moltissimo) e il fatto che la potenza massima è

sotto i 10000 giri/min e la coppia molto
in basso, 7000. Questa è la grossa differenza, la cosa che ti fa amare questo
motore. Succede che puoi aprire quando vuoi e questa bestiaccia ti sconvolge sempre: calci nel culo a qualsiasi regime, con qualsiasi marcia, a qualsiasi
velocità. Questo è il cuore dell’Hayabusa. I love Hayabusa.
Andate piano...
La prova in pista è andata bene, ma
lo sconvolgimento è arrivato il giorno
dopo in autostrada. Nel briefing ci hanno detto: ricordatevi che ci sono i limiti. Ahahaha. Seeé, ho risposto, in prima
li superiamo già, poi cosa ci facciamo
delle altre cinque marce? Il giapponese
ha sorriso sornione, sapeva bene come
sarebbe andata a finire.
Usciamo dalla sala per andare a prendere le moto e vediamo molti colleghi
con il giubbotto Hayabusa stracciato
sulle maniche. Boh? Avranno fatto una
rissa, vedi mai, da ‘ste parti. Una cerveza in più...
Partiamo con le nostre belle Hayabuse un po’ nere, un po’ oro e ci mettiamo tranquilli dietro l’apripista. Fino
all’autostrada tutto bene, poi a questo
qua scende la catena. Appena passato
il casello scatta via a orecchie basse:
primasecondaterzaquarta280quinta290sestaaaaaaa295300305... Dieci mis-

sili beige-oro sull’autostrada: fate passareeee!
Oltre 290 le cose cambiano
Fino a 270-280, ancora in quarta, tutto
ok, si va con una mano, ma poi succede una cosa strana, dopo i 290 le cose
cambiano le strade diventano strette
strette, i rettilinei diventano delle curve, e poi ci sono le macchine e i camion
che arrivano all’indietro velocissimi.
La moto davanti a me (la guidava Gissi, Tuttomoto) lasciava una riga nera di
gomma sull’asfalto e la corsia libera tra
il guardrail e la fila di auto sembrava
così stretta che nel bucarci dentro mi
veniva da chiudere le braccia. Credo di
aver ripreso il fiato solo quando ci siamo
rimessi ad una andatura turistica, 280
circa. Casello-casello, Barcellona-Tossa
del Mar, abbiamo fatto i 270 di media.
Good ride, ya? Ci ha detto poi l’apripista
tedesco. Se, se, good ride un accidente
che ti spacca, tu sei pazzo. Noi, invece...
Oggi una cosa da matti come quella io
a farei più, credo, ma tanto non si fa più.
Soprattutto se la prova è organizzata
dalla casa motociclistica. E al massimo si va in pista, e con mille attenzioni.
Allora erano altri tempi. Ok, è ieri l’altro,
non sono i favolosi Anni ‘60, ma in pochi
anni le cose sono cambiate alla velocità della luce. Adesso sapete come come
i ragazzi hanno stracciato i giubbotti.

Come la volete: buona o cattiva?

I

Meglio una moto cattivissima, emozionante, che ti costringe
a guidare da scriteriato oppure una di quelle intelligenti, tranquille, sicure, razionale?

In redazione ci giriamo le moto.
Così quando facciamo una prova
abbiamo le impressioni di molti tester, che possono essere più o meno
esperti, più o meno bravi, più o meno
smanettoni. È importante il parere
di tutti, poiché agli smanettoni molte cose scappano: quelli partono su
una ruota, fanno le curve di traverso e poi quando gli chiedi ma vibra?
strappa in basso? com’è il vano sottosella? loro ti guardano con compassione e si capisce che non sanno manco di cosa parli. Viceversa,
molte cose scappano ai tranquilli:
quando schianti le pedane in terra
ai 280 l’avantreno si muove un po’?
Ma se quelli i 280 non li fanno manco in due rate nell’autostrada tedesca, come fanno a sapere?

Colpa della moto
Ricevo questa email: "Sono due giorni che ho in mano la KTM 690 Duke e
penso di aver rischiato una dozzina di
high side... Non è colpa mia, è lei che
mi ha provocato". Allora ho pensato a
quanto ci condizionano le emozioni. Mi domando: meglio una mesta
Honda NC700X che fa onestamente
il suo mestiere oppure una divertentissima 690 Duke che ti obbliga a guidare sopra le righe? Penso
meglio la Honda, anche se mi comprerei tutta la vita la KTM.
La moto o lo scooter?
Questo è un parere. Ecco il mio. Se dovessi pensare a una moto sceglierei
senza dubbio la KTM, come il mio collega; se invece dovessi scegliere un
mezzo di trasporto da usare in città,
allora non prenderei una moto intelligente ma uno scooter. Con la moto
(anche quella intelligente) prendi
freddo. Piove e ti bagni. Sicuro che vai
troppo forte. Cadi o hai un incidente
ti fai male, il 98% delle fidanzate/mogli non ne vuole sapere. Sulle moto
intelligenti questi effetti collaterali
non spariscono ma sono solo un po’
limitati. Allora che servono?
Ecco perché ho uno scooter
Non ha il cambio così non gratto le
scarpe e non devo smadonnare sempre con la frizione e le marce: do gas

e questo va. Se piove non mi bagno
i piedi, ha lo scudo e il parabrezza e
d’inverno sopravvivo (e senza la coperta della vergogna). Ha un sottosella gigantesco, il bauletto e ci vado a
fare la spesa, posso portare due cartoni d’acqua. Non me lo fregano (ho
scelto un modello fuori moda). Con
una moto intelligente non avrei tutto
questo e allo stesso tempo non avrei
nemmeno una cosa che io intendo
come moto.

La scelta alla fine è obbligata
Ma non tutti sono come me. Infatti le
moto intelligenti hanno il loro perché.
Primo non ti obbligano a correre. Poi
sono comunque delle moto, non degli scooter, puoi viaggiare e la guida è
tutta un’altra cosa. Consumano poco,
sono robuste e hanno costi di manutenzione contenuti. E sei non sei ricco (e non ti puoi permettere il garage
multimarca) alcuni compromessi li
devi fare: o la moto o lo scooter.

I

Il Ring e’
cambiato?

Il mio primo giro al Nürburgring
l’ho fatto dietro Fausto. Un po’ come
prendere la prima lezione di chitarra
da Jimi Hendrix. Tenete conto che del
Ring si inizia a capire qualcosa dopo
un centinaio di giri. Non dico andare
forte, perché per quello occorre avere la testa a perdere di un pilota del
TT. Servono 100 giri solo per ricordarsi che in quella curva puoi entrare in
terza piena piuttosto che in seconda,
che quello scollino lo puoi fare a manetta perché poi c’è una semicurva
apertissima e non una a gomito.
Mai perdere la concentrazione
Anche dopo 100 giri però occhio a non
farsi prendere dall’emozione. Sbagliarsi è un attimo, e visto gli spazi
di fuga che ci sono è meglio evitare. Una volta accompagnavo un mio
amico, venuto su per la prima volta.
Andavamo tranquilli, ovviamente,
ma poi ad un certo punto è passato
Poli tutto sdraiato, sapete, con quel
suo stile da paura. Allora non ho resistito, ho aperto e gli sono andato dietro. Due, tre, quattro curve, poi ad un
certo punto vedo che - secondo me
- rallenta troppo. Ah ah, caro Marco,
qui ti becco. Entro con una marcia in
più e... mi accorgo che aveva ragione
lui. La curva non era quella che credevo io, cioè bella aperta, ma una che
chiudeva ben di più.
Tranquilli. Credevamo di andare for-

te, invece andavamo piano. E così ho
avuto tutto il margine per frenare, correggere e voltare. Però, che strizza!
Eravamo incoscienti
Una volta il Nordschleife lo usavamo
per prendere i tempi, oggi non è più
possibile. Sono cambiate le moto?
Un po’ sì, ma non troppo: quelle degli anni ‘90 non erano proprio ferme
del tutto e i rischi c’erano anche allora, anzi, con le corriere che giravano
dentro era anche peggio.
Il fatto è che in un giro di oltre 22
km ci sono così tante variabili che
trovare una differenza tra una e l’altra è pressoché impossibile. Se pensiamo che guidate con tutti i sacri
crismi (stesso pilota, stessa concentrazione, stesse condizioni, stessa giornata...) in una pista perfetta e
libera come Misano, per di più scegliendo il tempo migliore tra in 5-6
giri, si trovano distacchi di qualche
decimo, si può immaginare che al
Nürburgring la precisione vada a farsi benedire. Basta una sciocchezza,
incrociare un’auto, trovarsi uno più
lento tra i piedi, sbagliare una marcia per perdere qualche decimo o addirittura qualche secondo: poi il giro
buono quando lo rifai? Nelle nostre
prove questo lavoro lo facevamo, ci
mettevamo un sacco di tempo ed era
una faticaccia. Ma soprattutto i rischi erano troppo elevati.

i
d
o
l
l
e
u
q
’
u
i
p
’
e
n
o
n
g
n
i
r
o
n
Il Nurburg
a
v
e
d
n
e
r
p
si
a
f
i
n
n
A
.
a
t
l
i
s
una vo
n
o
n
a
r
o
,
e
t
r
o
f
a
v
a
d
n
a
i tempi, si
?
i
o
n
o
i
u
l
o
t
a
i
b
m
a
c
’
E
.
’
u
i
puo’ p

Già, i rischi. La vera ragione è proprio quella. Durante i test in una pista sicura una scivolata ci può stare, ma se succede al Nürburgring
potresti anche non raccontarlo. Nel
2004 i nostri due tester più affidabili (quindi non Poli) Fausto Severi e Andrea Mazzali, mai caduti per
loro colpa nelle centinaia di prove fatte per SW, sono scivolati entrambi in un brutto posto, andando
a finire prima contro il guard-rail e
poi all’ospedale. Brutto lavoro. Non
è successo nulla, ma lo spavento è
stato così grande che da quel momento abbiamo deciso di non usare mai più il Nürburgring per le prove cronometrate.

Scivolati per colpa di un’auto
Com’è successo l’incidente? Una
delle tante auto scassate che giravamo quel giorno ha lasciato una
scia ridicola (sarà stata larga 2
cm) di liquido di raffreddamento,
che è scivoloso come l’olio. Fausto
e Andrea l’hanno incrociata con la
ruota davanti in un brutto tratto
in piega/discesa, e sono volati via
uno dietro l’altro. 100% incolpevoli,
ma all’ospedale.
Poi a casa è arrivato anche il conto
del guard-rail che secondo i tedeschi i
due avevano rotto andando a sbatterci contro. Beh, considerando Faustone
non è poi un’ipotesi tanto campata in
aria...

È

Il passo non si cambia

In pista ogni pilota gira a un certo passo. Puo’ essere lento, veloce, lentissimo velocissimo:
e’ quello, che piaccia o no non si cambia. Se si forza si va piu’ piano, o, peggio, si cade

È facile capire quale sia il proprio
passo, o ritmo dir si voglia. Per esempio - guidando su strada oppure in
pista - sarà capitato di superare agevolmente qualche motociclista più
lento di noi. Supponendo che anche
lui viaggiasse al suo passo, se lo abbiamo sorpassato in piena sicurezza
(senza cioè vederci scorrere davanti
agli occhi le immagini dei nostri cari),
allora stavamo viaggiando al nostro
passo. E tra questo e quello del rivale
c’era una bella differenza. Se invece
lo abbiamo fatto rischiando di finire
nel fosso o nella via di fuga, significa
che abbiamo superato il nostro rivale ma anche il nostro limite naturale.
Limite che non è assoluto, ma dipende soprattutto dal pilota.
Conta il manico
Ovvio che con una Brutale si va più
forte che con una Tuono, ma a volte
la differenza tra i manici è così marcata che la moto conta ben poco. Calmi, calmi, mettete giù quel cacciacopertoni, Brutale 1090 RR e Tuono 125.
E comunque poi non è detto; qualcuno con una Tuono 125 può andare più
forte di uno con la Brutale 1090 RR.
Sentite questa.
Anni fa giravo su strada con il mio
amico Massimo, ex pilota di endurance. Negli anni ‘80 correva con la Guzzi
e aveva una tecnica tutta particolare:
in staccata toglieva tre marce alla volta ed entrava di traverso con il didietro

che saltellava. Tenete conto che in quegli anni il cardano di quella moto era
di ghisa, il parastrappi di legno, le sospensioni saldate e l’antisaltellamento lo andavi a vedere nel vocabolario.
Beh, andiamo su per i soliti passi e
lui con una vecchia Guzzi massacra
tutti quelli con le supersportive SBKreplica - Brembo, Öhlins, Marchesini,
SC2 e la tuta di Valentino Rossi. Dava
gusto ritrovarli al bar. Si avvicinavano un po’ tristi e chiedevano con un
filo di speranza: è la 650? No, 350. Ah.
Ovvio, Massimo è un pilota, una categoria speciale, e per di più con quel
motorino non frenava mai, rettilineo,
curve, controcurve: mai vedevi il pomodoro accendersi. E la lampadina
non era bruciata. Ok, era avvantaggiato dal mezzo, ma il suo passo era
quello, e c’era poco da fare.
La legge non è uguale per tutti
A volte pensiamo di guidare al limite,
ma poi succede che mentre ci compiacciamo di noi stessi sdraiati sotto
la moto vediamo un tizio che ci sorpassa tranquillo a 20 km/h in più di
ciò che permettono le leggi della fisica.
Le leggi che conosciamo noi, evidentemente; lui ne sa altre. Poi lo vediamo sparire, curva dopo curva, sempre
più lontano, sempre più piccolo, guidando con fastidiosa naturalezza.
A quel punto ci viene il nervoso, cerchiamo di spingere per tenergli dietro,
ma entriamo in una dimensione che

non è nostra e iniziamo a guidare male,
siamo tesi, sbagliamo, rischiamo. Consiglio: se vi succede questo fermatevi
e riposatevi.
Agostini era bravo davvero
Prendo in prestito un aneddoto che
ci ha raccontato il supermitico Mario
Lega. Circa un centinaio d’anni fa era
in gara con Agostini, lo seguiva in scia.
Beh, si è detto, tutto qui questo Agostini? Che sarà mai, gli sto dietro tranquillo e non ho la sua moto. Poi Mario
fa un piccolo errore e Ago si allontana
di una decina di metri. Per recuperare
Mario allora inizia a spingere più forte,
commettendo via via altri piccoli errori. E così, curva dopo curva, vedeva
Agostini, col suo passo perfetto, inesorabile, allontanarsi sempre di più.
Dai Mario, ho scherzato, non era
cento anni fa, solo una cinquantina.

Non c’è scampo
Il passo non si cambia, non si può
forzare il proprio limite. Se questo
ce lo imponiamo l’unica cosa che
riusciamo a ottenere è, quando va
bene, un tempo identico a quello
che facciamo guidando concentrati e puliti; se va male, invece, ci ritroviamo a zampettare o (peggio)
sdraiati nella via di fuga.
C’è scampo ma è dura
Allora, come accidenti si esce da
questo circolo vizioso? Semplicemente con l’esercizio e con l’esperienza. E pazienza. Quindi: niente
fretta, ma concentrazione e metodo.
Leggete Lo Zen e il tiro con l’arco. Pregate, fate i fioretti.
Fine del catechismo motociclistico. Nel prossimo numero i consigli per
andare più forte. Un po’ più forte.
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Quando uscì la Comfort, nel 2003,
non l’abbiamo capita. "Ma è quella
vecchia", abbiamo detto subito. Perché nel 2001 era uscita la R 1150 R,
quella con l’estetica grintosa, il motore nuovo, il serbatoio appuntito.
La R 850 R Comfort invece si rifaceva al passato, insomma tornava la
vecchia nuda boxer alla tedesca col
serbatoio rotondo. Tutta sostanza e
niente sensualità. "È per chi è rimasto legato alla prima versione". Così
diceva la BMW. Mah, a noi pareva
vecchia e basta. Una moto inutile,
insomma.
È solo una 850
Per di più era solo una 850 - che ti
fa pure venire in mente pure la sgraziata berlinetta torinese - una modesta copia in povero e in vecchio
della nuova e muscolosa 1150. Anche
guidarla non era gran che. Elettrica,

senza guizzi, con tiro ai medi moderato, niente allungo, perfetta, niente
emozioni. Insomma in redazione non
è che ci si accapigliava per prenderla
nel weekend. La prendo io, era estate
e in programma avevo il viaggio da
Reggio Emilia alla splendida costiera del Conero, andata e ritorno 700
km circa. Oltre all’autostrada là c’è la
bella strada che porta al mare, uno
splendido mare.
È una moto da anziani
Con questa moto da pensionati non
si prospettava certo in mente un
weekend da paura. Invece la mesta
Comfort mi ha fatto ricredere alla
grande. Mi è entrata dentro in modo
irresistibile, con la sicurezza dei forti. Aveva qualcosa di magico, più a
usavo e più me la sentivo cucita addosso. Comoda che di più non si può,
le curve le faceva da sola, tu potevi

pensare agli affari tuoi - senza preoccuparti delle marce, dei freni, del gas,
del manubrio - e potevi stare tranquillo che lei ti avrebbe portato dove
volevi andare, senza problemi, senza sforzo, in pieno relax. Più tempo
passavo in sella e meno avevo voglia
di scendere. Insomma, ora dopo ora
stava diventando parte di me e alla
fine della giornata non l’avrei mollata un secondo. Ci sarei andato anche
al supermercato - ma dentro, a fare
la spesa tra le corsie - e la sera al bar,
di giorno in spiaggia. Insomma, uno
spettacolo. E chi se lo aspettava.
La comprerei subito
Sono rimasto così colpito che oggi
è tra le moto che acquisterei. Si trovano esemplari con decine di migliaia di chilometri sulle spalle, evidentemente è una che ti fa fare della
strada. Costa il giusto, non poco, sui

5.000 euro, ma ha anche il vantaggio
che non dà nell’occhio. Se vi può interessare una moto del genere pensate
anche a questa alternativa, provatela. Ma non per 10 minuti.
La scheda tecnica non fa la moto
Ci sono tante altre moto che hanno
questa qualità straordinaria. Vedi
come sono, non ti fanno andar giù
di testa per l’estetica; leggi le caratteristiche - potenza, coppia, peso,
ciclistica - e già sai che sarà una
noia guidarle; ti immagini a spasso
sul lungomare e stai sicuro che le
ragazze non si gireranno innamorate di te. Insomma, non sono certo
le moto più spettacolari del mondo, ma hanno qualcosa di speciale,
e quando te ne innamori non le lasceresti ma più. Io qualche modello
con queste strane qualità nascoste
lo conosco. Voi?

Amatori
speciali
Dire che con la moto superaccessoriata non tolgo niente è esagerato, ma poco è sicuro. Tra una moto
preparata e una di serie nel tempo
sul giro c’è molta meno differenza
di quanto si immagini. Perché in pista, se non si è piloti preparati, non
si riesce a sfruttare al 100% tutto il
potenziale tecnico a disposizione.
Il limite, insomma, non è la componentistica. E - ovviamente entro certi limiti - nemmeno la potenza.
Il tempo non dipende dalla cilindrata
Io in pista ci sono sempre e solo
andato da amatore, e ho scoperto
una bruttissima cosa. Se in alcuni
circuiti guido una seicento oppure
una superpotentissima mille le differenze dei tempi non sono abissali
come uno si prefigura. Mi ricordo i
primi anni a Misano, luogo ameno
dove sono cresciuto in sella a una
spettacolare GPZ 900 R: un giorno
avevo davanti una 125 - sì, proprio
una quelle maledette e puzzolenti
125 - bene, ci ho messo sei giri per
passarla. Ovviamente sul lungo rettilineo del Curvone la superavo, fin
lì ci arrivo pure io, ma poi a me toccava staccare a 300 metri dalla curva e mentre io frenavo frenavo frenavo... vedevo questa zanzara che
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zzzzzzzzzzzzzz a gas spalancato mi
ripassava davanti alla velocità della luce. Poi entrava come un fulmine
al Tramonto. Secondo me quello non
chiudeva mai il gas. Ah, se in quel
momento avessi avuto un bazooka
sul manubrio...
Termine ridicolissimo
Com amatore si indica uno che va
in pista per divertimento e non per
correre. A me invece fa venire in
mente quelle foto dell’800 con i signori dai baffoni a manubrio e le
signore con i vestitoni gonfi che si
abbracciano seduti sul divano. Non
possiamo chiamarci in un altro
modo?
Eravamo rimasti al modesto vantaggio che danno le parti speciali.
Se dovessimo quantificare quanti
decimi mi toglie un tubo in treccia,
una pastiglia racing, una pezzo in
carbonio, beh, ci sarebbe ben poco
da stare allegri. Ovviamente tra una
moto di serie e una preparata c’è
un abisso, ma come ho anticipato
questo abisso si deve anche saper
sfruttare.
Per motivi logistici (piste scarseggianti in inverno) a volte abbiamo
mescolato alcuni nostri piloti di

Super Wheels - tra cui Andrea Mazzali - con gli amatori, sollevando
un vespaio. Con una semplicissima
VTR1000F con gomme di serie (quindi stradali), Andrea andava molto
più forte del più bravo amatore della giornata superbike-dotato. Al che
uno dei ragazzi è venuto lì e ha detto: "Caspita ma allora tutta questa roba
non serve a niente".
No, non è che non serve a niente.
Serve e anche tantissimo, altrimenti
perché le monterebbero sulle moto
da gara? Il punto è che inizia a servire quando si comincia ad andare
forte sul serio. Poi, non dimentichiamolo, c’è il gusto infinito di possedere, montare e toccare le parti
speciali, e questo vale già la spesa
più folle che si possa fare. A volte si
sente: “Quello ha la moto di Stoner
e gira 27 secondi più piano di me”.
Beh, e allora? Se ti puoi permettere
la moto di Stoner, beato te. Che male
c’è a montare le migliori parti speciali del mondo e poi girare in 2 e 30
al Mugello? Nessuno. Potete permettervelo? Ci fa piacere per voi.
Torniamo agli amatori. Allora, cosa
mettiamo sulla nostra sportiva se
abbiamo i soldi contati? Prima di

tutto le gomme, che devono essere a
posto, più che a posto. Quelle in mescola sono il massimo ma si consumano alla velocità della luce, quindi
costano troppo. Oggi esistono delle
ottime intermedie, che oltre a durare più di una giornata (2-3 a seconda di quanto e come si gira) permettono di guidare abbastanza forte
e in sicurezza. Non andate in pista
con gomme stradali o finite: non vi
divertite, quindi non serve a niente, e poi rischiate di andare in terra,
e allora la spesa sarà ben più alta di
un paio di gomme nuove.
Poi sistemate le sospensioni. Si devono fare la manutenzione (cambio
olio, verifica) e la regolazione dell’idraulica, del precarico e dell’assetto.
Ma non toccate voi gli attrezzi, per
carità, portatele in un centro specializzato. Che però sia specializzato
davvero, tipo Andreani, Gubellini...
Affidate la moto a loro e poi iniziate
a girare, difficilmente sentirete il bisogno di mettere mano ai registri.
Infine controllate i freni, eventualmente montate delle pastiglie e dei
tubi adatti. Ecco, se avete una buona sportiva, anche di qualche anno
fa, siete già a posto al 90% per guidare in sicurezza e - se avete il manico - anche forte.
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