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La modifica nel periodo di pubblicazione di Enduro Action è fi-
nalmente avvenuta. Il nostro bimestrale, da oggi in poi, sarà in 
edicola a febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre: 
un cambiamento necessario e che, noi della redazione, siamo 

contenti di aver attuato. Ora sta a voi, al popolo dei lettori, dimostrare che 
la nostra scelta è stata giusta, e anche, perchè no, saggia.
E per festeggiare questo cambiamento abbiamo prepara-
to un numero davvero stracolmo di contenuti che avrete 
modo di leggere, e approfondire, per primi. A cominciare 
dall’Africa Eco Race, vinta da Alessandro Botturi, al suo 
secondo successo consecutivo: quello di quest’anno 
però, vale ancora di più perchè la gara organizzata da 
Jean Louis Schlesser e Renè Metge, è stata senza dubbio 
la più difficile delle dodici disputate fino ad oggi. Ecco 
perchè abbiamo voluto omaggiare il pilota bresciano con 
la copertina!
Non mancherà ovviamente anche un bel reportage sulla 
Dakar, la prima in Arabia Saudita, vissuta per noi dall’in-
terno da un pilota della Original by Motul, Alberto Bertoldi, 
che è arrivato al traguardo con un ottimo risultato.
I test occupano come sempre una posizione di spicco e 
Honda la fa da padrone con l’Africa Twin CRF1100L, provata 
dal pilota Massimo Doretto, il nostro tester delle ‘moto pesanti’, e la nuova 
gamma enduro 2020 passata dalle mani di un altro pilota, Bebo Rizzini che, 
tra i suoi mille impegni sugli sci – allenatore di alcune squadre nazionali 
straniere - riesce a saltare in sella e a divertirsi con le novità del mercato.
Per la Beta 390 siamo andati in Calabria, con un pilota di soli 16 anni, Marco 
Scali, che speriamo di applaudire presto in pista: la sua analisi della moto 

toscana è davvero matura e dettagliata. Ampio spazio è dedicato ai Cam-
pionati italiani, ormai pronti al via – da marzo la prima gara di Assoluti – e 
ai suoi protagonisti, come quell’Andrea Verona che ha vinto il Trofeo Endu-
ro Action conquistando la prima posizione nella classifica Junior dell’italia-
no 2019. Il viaggio all’interno dei Moto Club continua con un personaggio 
che ha delineato la storia dell’enduro italiano, Renzo D’Adda, direttore di 

gara e grandissimo appassionato, nonché uomo di punta 
del Moto Club Bergamo. Un approfondito servizio sulla 
Sei Giorni di Portimao chiude il capitolo ISDE ma siamo 
pronti a riaprirlo molto presto per parlare della prossima 
edizione in Italia.
Spazio anche ai Campionati Regionali che richiamano 
al via centinaia di piloti, ma non sempre sono facili da 
organizzare e ce ne parlano alcuni dei coordinatori della 
specialità, con una grande attenzione dedicata anche al 
Mini Enduro e al Trofeo Mario Ferrero. 
Siete già sazi? No davvero ! Perchè ora arriva tutta la par-
te dedicata ai viaggi, alle motocavalcate e non perdete 
di vista i calendari, agonistici e non, con qualche pizzico 
di avventura in più perchè oltre all’Italia fanno capolino 
anche manifestazioni che si corrono all’estero.
Voglio chiudere, oltre che con un saluto, con un messag-

gio importante: il 3 novembre a Felina (RE) durante l’ultima prova del Trofeo 
Enduro Sport qualcuno ha sparato – esatto, sparato – con una carabina ad 
aria compressa contro alcuni piloti in gara, colpendoli. Arrestare e proces-
sare questa, o queste persone, per gli atti criminali commessi è doveroso 
e obbligatorio. Noi da parte nostra ci batteremo perchè il nostro sport, il 
nostro enduro, non si faccia mai né intimidire, né fermare. 

Il dado è 
tratto

Il dado è tratto. La decisione – finalmente, vorrei 
dire – è stata presa e adesso stiamo a vedere
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La Dakar è 
sempre la Dakar
Eccomi tornato da quel 
Paese poco conosciuto e 
tanto “temuto” l’Arabia 
Saudita! Un Paese lon-
tano ma non troppo, con 
usanze e tradizioni per 
lo più legati ad una forte 
fede religiosa che forse 
un tempo apparteneva 
anche a noi ma ormai di-
menticata in quest’epoca 
moderna.

Se ti guardi intorno, capisci subito di essere in un 
posto “diverso”, ma Lei…  è sempre Lei. 
La gara più incredibile e affascinante del mondo 
off road. Per la terza volta cambia Continente ma 

il carattere rimane invariato! Sveglia a notte fonda, (solita-
mente tra le 3.30 e 4.30) e lunghi trasferimenti per raggiungere 
le prove speciali, dove abbiamo incontrato vari tipi di terreni, 
per lo più compatti e rocciosi nella prima parte per poi diven-
tare sempre più veloci e a fondo sabbioso nella seconda. Qua-
si sempre anche dopo la prova cronometrata ci aspettavano 
un bel po’ di chilometri per raggiungere finalmente il bivacco 
successivo. Un grande nemico di questa edizione è stato il 
freddo! Quando si partiva, ancora a notte fonda, era d’obbligo 
vestirsi molto. Una volta raggiunto l’inizio speciale, gli strati “a 
cipolla” venivano lasciati all’organizzazione che li restituiva la 
sera. È buffo pensare che più volte ho dovuto chiedere aiuto 
per indossare gli occhiali: ero talmente vestito da non riuscire 
ad arrivare al casco con le mani!
La mia gara è stata piuttosto tormentata quest’anno: per ben 
due volte mi sono trovato fermo in mezzo al nulla del deser-
to! La prima durante la settima tappa quando la mia mousse 
posteriore si è letteralmente sciolta e non ho avuto altra scel-

LA MIA GARA È 
STATA PIUTTOSTO 

TORMENTATA 
QUEST’ANNO: PER 
BEN DUE VOLTE MI 

SONO TROVATO 
FERMO IN MEZZO 

AL NULLA DEL 
DESERTO!
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ta che fermarmi, togliere i 
brandelli di copertone ri-
masti e proseguire sul solo 
cerchio! Circa 70 chilometri 
da cow boy! Non è stato 
simpatico tenere a bada la 
belva in quelle condizioni! 
Senza parlare dei numeri 
da circo per superare i vari 
erg di dune incontrati verso 
il finale. Con qualche insab-
biamento e variante di iti-
nerario per evitare le dune 
più alte però sono riuscito 
ad uscire dalla prova. A quel 
punto l’unico obiettivo è 
diventato raggiungere il bi-

vacco che era a circa 80 chi-
lometri. Non è stato facile e 
ad alcune centinaia di metri 
da quello che vedevo come 
un grande traguardo, anche 
gli ultimi raggi superstiti mi 
hanno lasciato, quindi l’u-
nico modo è stato quello di 
trascinare al finish la moto.
Come posso raccontare in 
poche righe 7000 km di gara 
e 15 giorni di trasferta? Al 
prossimo numero per il fi-
nale e la parte che più amo.. 
le feste di ben tornato!
Grazie alla compagnia del C 
C F T team!

#6
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L’anno della 
svolta

La stagione 2020 è ini-
ziata già a gennaio, con 
un piccolo assaggio di 
quello che sarà poi l’in-
tera annata.

Un salto in Francia, alla Alestreme 2020, sesta 
edizione di una prova divertente ed impe-
gnativa che ho chiuso in quinta posizione. 
La Alestreme è una gara molto bella, lunga 

e dove si soffre anche il freddo ed essere bene organizzati 
è fondamentale. Noi siamo arrivati sul posto il giovedì, per 
prepararci al meglio e fare anche le ricognizioni, doverose. Il 
sabato mattina si compone di due parti: una rappresentata 
dal primo giro di un prologo di sette chilometri, che si ripete 
ancora una volta prima di fermarsi per un paio di ore. Da quel 
momento si corre un superenduro con 100 piloti al via, con 5 
batterie da venti piloti che poi si scremeranno in due batterie 
da 25, per un totale di cinquanta piloti. Il tutto fino ad arrivare 
a soli 20 piloti che saranno coloro che comporranno la griglia 
di partenza di domenica. L’ultimo giorno appunto le batterie 
sono composte da file di dieci piloti ed è molto importante 
rientrare nelle prime linee:  mi è andata bene perchè sabato 
sono riuscito a chiudere nono, rientrando quindi nella prima 
linea dello schieramento di domenica. Una volta terminato il 
superenduro sabato siamo rientrati al parco chiuso, dopo un 
po’ di sistemazioni varie alla moto, e da lì finalmente siamo 
andati a mangiare. 
Domenica è stata dura, sono anche caduto sbattendo forte un 
ginocchio ma sono ripartito subito e sono riuscito a recuperare, 
riprendendo anche un buon ritmo in gara. Quando è iniziato 
l’estremo vero sono riuscito a risalire ancora fino alla settima 
posizione, migliorandomi ancora fino alla quinta posizione.  
Tirando le somme sono molto contento: esser quinto dietro ai 
quattro piloti ufficiali direi che è un ottimo risultato. Soprat-
tutto calcolando che questo non è il mio lavoro, è una sorta di 
secondo lavoro per me e per questo sono davvero soddisfatto. 
Ma mi impegnerò ancora di più per cercare di eliminare il gap 
che c’è al momento fra gli ufficiali e me. Penso che sia un 
ottimo inizio di stagione. 
Dalla prima settimana di febbraio ricomincerò gli allenamen-

LA ALESTREME È 
UNA GARA MOLTO 
BELLA, LUNGA E 
DOVE SI SOFFRE 

ANCHE IL FREDDO 
ED ESSERE BENE 
ORGANIZZATI È 

FONDAMENTALE

Michele Bosi #84

ti in previsione della prima 
prova del Mondiale, previ-
sta per il mese di maggio. 
Saranno tre mesi intensi 
perchè ho intenzioni serie 
quest’anno: il mio obietti-
vo è quello di rientrare fra 
i primi dieci in classifica nel 
Mondiale e sto realizzando 
che ho le possibilità tecni-
che, devo solo organizzarmi 
bene durante le gare a cui 
devo arrivare preparato. Il 
che significa un duro alle-
namento in moto e fisico.
La prima prova sarà come 
sempre Lagares, in Porto-
gallo, composta da tre giorni 
ognuno con una tipologia 

diversa: cercherò  di lavorare 
nel modo giusto per essere 
competitivo. Magari non al 
top per l’enduro cross ma 
penso di potermi migliorare 
già dal prologo in modo da 
partire davanti nella giorna-
ta di domenica.
Quando arriverò all’estremo 
dovrò dare il massimo in tut-
to e per tutto. Il 2020 penso 
sarà l’anno della svolta dopo 
un 2019 abbastanza difficile 
e spero di incontrare tante 
persone, sia agli eventi che 
alle scuole. Spero riuscirete 
a seguirmi nei miei allena-
menti e soprattutto confido 
nel vostro tifo.
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2020: si apre un 
nuovo capitolo

Anche il mio rapporto con Red Moto Honda si 
è chiuso a fine anno, dopo quattro anni: sono 
stati loro a portarmi dal cross all’enduro ed è 
stata una avventura vissuta insieme, fatta di 

saliscendi, di emozioni, fra giornate negative e positive, vit-
torie di gara, campionati italiani, podi al mondiale. Purtroppo 
è finita per molteplici ragioni ma li ringrazio molto per tutto 
quello che hanno fatto in questi quattro anni.
Ma ecco la novità per il 2020 che adesso posso svelare. Cor-
rerò in sella ad una TM nella squadra di Simone Albergoni ed 
Emilio Comotti, la E50 Racing. Una cosa nata abbastanza di 
recente, diciamo a dicembre 2019 e molto interessante sotto 
diversi punti di vista perchè TM sarà impegnata direttamen-
te, tanto è vero che ho parlato di persona con la Casa e li 
ho visti molto interessati. Per me è un ritorno ai miei vecchi 
compagni perchè conosco tutti in TM dai tempi del cross.
Simone Albergoni, che ha corso per anni ai massimi livelli 
dell’enduro, ha capito quali sono state le mie vicissitudini 
degli ultimi tempi e ha creato una proposta interessante per 
me sia a livello tecnico sia economico, che mi dà tranquillità. 
Una scelta che mi è piaciuta e devo ringraziare anche gli altri 
team che mi avevano fatto delle offerte anche se alla fine ho 
scelto quella di Simone.
Il contratto prevede il Campionato Italiano Assoluti d’Enduro, 
e qualche altra gara in Italia, oltre alla tappa di Mondiale 
2020 in Italia. Stiamo discutendo anche la possibilità di ag-
giungere qualche altra tappa del Mondiale ma è tutto ancora 
in fase di trattativa. Anche la cilindrata non è stata ancora 
comunicata semplicemente perchè non l’abbiamo decisa. In 
questi prossimi giorni dobbiamo stabilire tutti gli ultimi det-
tagli e cominciare con la preparazione della stagione visto 
che nel solo mese di marzo ci saranno ben tre gare.

CORRERÒ IN 
SELLA AD UNA TM 
NELLA SQUADRA 

DI SIMONE 
ALBERGONI ED 

EMILIO COMOTTI, 
LA E50 RACING. 
UNA COSA NATA 
RECENTEMENTE 

E MOLTO 
INTERESSANTE 
SOTTO DIVERSI 
PUNTI DI VISTA

Davide Guarneri #39

Per me si tratterà della 19. 
stagione da professioni-
sta – fra cross ed enduro 
- e spero davvero che con 
l’impegno di tutti, sponsor 
compresi, si riesca ad inse-
rire qualche gara in più di 
Mondiale.
Gli stimoli ci sono ancora e 
metterò al servizio del team 
tutta la mia professionalità; 
al mio fianco avrò Simone 
che ha grande esperienza 
nell’enduro vista la sua 
ricca carriera in questo 
settore. E’ un campo che mi 
crea nuovi stimoli: nuova 
moto, nuovo team, pro-
babilmente anche diverso 
metodo di lavoro. Vale la 
pena cambiare per vedere 
se c’è spazio per limare un 
po’ sulle tue prestazioni, 
sul tuo modo di correre. 
Inoltre agli Assoluti ci sono 
ormai il 90 per cento dei pi-

loti che corrono al Mondia-
le e per noi è importante 
mettere in luce il marchio 
TM. L’obiettivo è quello di 
far crescere Davide Guar-
neri come endurista per-
chè come pilota penso 
di essere già abbastanza 
completo: bisogna sempre 
cercare di lavorare dove gli 
altri vanno più forte e con 
l’aiuto di Simone spero di 
riuscire a farlo. Appena 
sapremo con che cilindrata 
correrò inizieremo gli alle-
namenti: ne discuteremo 
tutti insieme con TM e Al-
bergoni cercando di riusci-
re a fare un programma che 
ci metta tutti tranquilli per 
poter lavorare serenamen-
te. Sono molto fiducioso, 
cercheremo di fare un bel 
lavoro, ben pianificato, e i 
presupposti per far bene ci 
sono tutti.  

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

Prima di cominciare a 
parlare del 2020 devo 
comunque ricordare la 
conclusione della stagio-
ne 2019, terminata con la 
Sei Giorni di Portimao.

#10

autocaserta enduro.pdf   1   09/05/19   14:43



utilizzo delle varie Licenze.
Presente da molto tempo per 
le competizioni internazionali 
è finalmente approdata anche 
in Italia la Fuoristrada One 
Event.
Ha un costo piuttosto contenu-
to ed è valida per partecipare 
unicamente alla manifestazio-
ne per la quale viene rilasciata. 
Permette solamente di figurare 
nella classifica di giornata, 
senza l’acquisizione di punteg-
gi per la classifica generale e 
può essere rilasciata ai titolari 
di Tessera Member o Sport che 
non siano già in possesso di 
una qualsiasi Licenza FMI 2020. 
Facendo un rapido excursus, 
le Licenze Fuoristrada e Fuori-
strada Amatoriale sono valide 
per partecipare a tutta l’attività 
offroad sia territoriale sia na-
zionale. La seconda è attivabile 
da coloro che richiedono la Li-
cenza FMI per la prima volta o 
abbiano avuto una qualsiasi Li-
cenza FMI solamente prima del 
2016 o, ancora, abbiano avuto 
unicamente, per una sola sta-
gione, la Licenza Fuoristrada 
Amatoriale. La Fuoristrada Élite 
può essere rilasciata solo al 
compimento dei 14 anni d’età 
e unicamente su assegnazione 
da parte dei Comitati di Spe-
cialità Sportiva sulla base delle 
Norme Sportive che stabilisco-

no, nei rispettivi Regolamenti, i 
criteri di attribuzione del titolo 
di merito Élite. Quest’ultimo è 
valido nella disciplina per la 
quale viene conferito, se non 
diversamente stabilito dalle 
norme di specialità. La MiniOf-
fRoad può essere rilasciata 
solo al compimento degli 8 
anni d’età ed è valida per par-
tecipare a manifestazioni di Mi-
nicross, Minienduro e Minitrial.
E la Licenza E-Bike?
Può essere rilasciata ai Tes-
serati Member solo al com-
pimento dei 14 anni, senza 
alcuna preclusione legata alle 
Licenze conseguite preceden-
temente. Consente di parte-
cipare solamente alle attività 
svolte con l’ausilio di E-Bike, in 
gara per tutte le discipline e in 
allenamento esclusivamente 
in impianti omologati. Va sot-
tolineato che le manifestazioni 
E-Bike sono aperte ai titolari 
di Licenza E-Bike, Amatoriale, 
Fuoristrada, Élite; Velocità/
Velocità Élite con estensione 
fuoristrada. Tutto chiaro? Per 
qualsiasi dubbio sono già state 
pubblicati sulla Circolare FMI 
2020 tutti i dettagli su procedu-
re di affiliazione e riaffiliazione, 
tesseramento, licenze e MyFMI. 
La circolare è online sul sito 
www.federmoto.it in homepa-
ge tra i documenti in evidenza.

Oscar Polli insieme a Nasser Al-Attiyah 

Affiliazione e 
tesseramento FMI

Nel mese di novembre è partita la campagna affiliazione e tesseramento della Federazione 
Motociclistica Italiana. Per il 2020 ci sono diverse novità che spaziano fra assicurazione, 
tessera Mini Sport, licenze italiane One Event e molto altro ancora. Ecco le caratteristiche 
principali e le cose da sapere per poter scegliere la tessera più adatta per ogni esigenza

 I TESSERATI 
POSSONO 

USUFRUIRE 
DI NUMEROSI 

VANTAGGI COME 
PER ESEMPIO, LA 
NUOVA POLIZZA 

ASSICURATIVA PER 
MOTO MODERNE
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L’apertura della Campagna Tesseramento con-
sente ai Moto Club di affiliarsi o riaffiliarsi alla 
FMI e agli appassionati di tesserarsi, tramite un 
Moto Club oppure online con il MC Italia, entran-

do così a far parte della Federazione Motociclistica Italiana. I Moto 
Club sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche della FMI che 
svolgono attività di ogni tipo: sportiva, turistica, legata al Registro 
Storico o più in generale all’utenza. I tesserati, dal canto loro, pos-
sono usufruire di numerosi vantaggi come per esempio, la nuova 
polizza assicurativa per moto moderne – che si aggiunge a quella, 
già attiva e molto richiesta, per veicoli d’epoca - la Tessera Mini 
Sport, le Licenze Fuoristrada One Event ed E-Bike. Tutte le informa-
zioni relative ad Affiliazione, Riaffiliazione, Tesseramento e Licenze 
sono disponibili sulla Circolare FMI 2020.
Per gareggiare in competizioni FMI serve dunque una licenza, 
ecco come si ottiene. La licenza Agonistica viene rilasciata, su 
richiesta del Moto Club, dal Comitato Regionale, territorialmente 
competente, ai Tesserati Member e MiniSport (ad esclusione dei ti-
tolari di Tessera Member sottoscritta con il Moto Club Italia) e Sport. 
Per il rilascio delle Licenze, eccezion fatta per la Licenza Assistente 
Trial per la quale è sufficiente il Certificato per Attività Sportiva non 
Agonistica, è necessario il Certificato di Idoneità Sportiva Agonisti-
ca ed è obbligatorio quindi sottoporsi ad apposita visita medica di 
idoneità. In sintesi, chi vuole attivare la Licenza deve rivolgersi a un 
Moto Club presente sul territorio italiano presentando il certificato 
di idoneità sportiva agonistica. Sarà poi il Moto Club ad attivarsi per 
fornire la Licenza all’interessato.
Quali sono le Licenze Fuoristrada e quanto costano? Bisogna pre-
mettere che le Licenze sono suddivise in Velocità e Fuoristrada. Tra 
queste ultime troviamo le seguenti: Fuoristrada, Fuoristrada Ama-
toriale, Fuoristrada Élite, la nuova Fuoristrada One Event, Assistente 
Trial e MiniOffroad. Altra novità di quest’anno è la Licenza E-Bike per 
le competizioni di bici elettriche. I costi vanno dai 25 euro della One 
Event passando per i 150€ della Fuoristrada fino ai 340€ della Élite.
Come fa un pilota a capire quale Licenza utilizzare per partecipa-
re a una determinata gara o competizione? E’ molto semplice. Per 
capirlo è sufficiente leggere i Regolamenti di Specialità, disponibili 
sul sito  www.federmoto.it dove sono pubblicati criteri e limiti di 
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dell’inizio dei campionati, 
il volume di lavoro scende 
e aumenta la sua intensità. 
Non fatevi ingannare però, 
perché questi allenamenti 
sono i più duri della sta-
gione: è in questo momen-
to che vengono inseriti gli 
esercizi speciali, cioè quelli 
sempre più simili al gesto 
tecnico in moto. In altre 
parole, tutto quello che mi 
piace chiamare, ironica-
mente, acrobazie circensi. 
Da sempre, salvo qualche 
eccezione, preferisco l’u-
tilizzo di esercizi a corpo 
libero, quello che comune-
mente è conosciuto come 
allenamento funzionale. 
Ma non fraintendete, non 
ha niente a che fare con il 
CrossFit. Gli attrezzi posso-
no essere gli stessi, ma tut-
to dipende da come vengo-
no utilizzati.  Nei programmi 
di allenamento c’è un po’ di 
tutto, palle mediche, manu-
bri, fitball, bilancieri, kettle-
bell e persino un manubrio, 
montato appositamente su 
un supporto in legno sago-
mato a mezzasfera. 

Nel periodo invernale si 
effettua anche un lavoro 
per l’incremento della resi-
stenza, ovviamente non per 
tutte le discipline del fuori-
strada questa capacità ha la 
stessa importanza né tanto-
meno viene allenata con gli 
stessi metodi. La resistenza 
non viene incrementata 
solamente con il lavoro in 
palestra, ma soprattutto 
con allenamenti dedicati di 
ciclismo, corsa e perché no, 
nuoto. Visto che il meteo 
è poco clemente in questi 
mesi dell’anno una valida 
alternativa per allenarsi al 
coperto è utilizzare il vo-
gatore oppure i rulli per la 
bici, non sarà proprio come 
uscire a macinare chilome-
tri sull’asfalto, ma è sempre 
meglio di niente. 
Questo tipo di allenamento 
in linea generale può valere 
per tutti, amatori e profes-
sionisti, ma ovviamente va 
adattato e dosato per le ca-
pacità e per gli obiettivi di 
ogni singolo atleta. E quin-
di, di nuovo, buon anno...e 
buon allenamento a tutti/e!

PREPARAZIONE ATLETICA febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22Laura Brandi

NEI PROGRAMMI 
DI ALLENAMENTO 

C’È UN PO’ DI 
TUTTO, PALLE 

MEDICHE, 
MANUBRI, FITBALL, 

BILANCIERI, 
KETTLEBELL E 
PERSINO UN 
MANUBRIO, 
MONTATO 

APPOSITAMENTE 
SU UN SUPPORTO 

IN LEGNO 
SAGOMATO A 
MEZZASFERA

Periodo di 
preparazione

Anche se siamo a febbraio, vorrei augurare Buon 
Anno. Anche se per me il nuovo anno è iniziato circa 
tre mesi fa, ovvero dopo la fine dei campionati.
Vi sembrerà strano ma è così...

IL PERIODO 
INVERNALE È 

QUELLO IN CUI 
SI LAVORA PIÙ 

DURAMENTE, NEI 
MESI COMPRESI 
FRA NOVEMBRE 
E FEBBRAIO SI 
METTONO LE 
BASI PER UNA 

NUOVA STAGIONE 
AGONISTICA

Questo lavoro ti porta a vivere perennemen-
te nel futuro, perché devi pianificare, con 
qualche mese di anticipo, le attività degli 
atleti. L’anno di attività non comincia a 

gennaio, bensì a ottobre; quando finiscono i campionati ed  
è necessario che ogni atleta si conceda qualche settimana 
di pausa, non solo per far riposare il fisico ma anche la 
mente, così quando si comincia la nuova stagione si hanno 
le idee ben chiare, o almeno così dovrebbe essere.
Il periodo invernale è quello in cui si lavora più duramente, 
nei mesi compresi fra novembre e febbraio si mettono le 
basi per una nuova stagione agonistica. È quello che noi 
preparatori chiamiamo “periodo di preparazione”, in cui 
l’obiettivo è sviluppare la forma sportiva. È quel perio-
do dell’anno in cui non è facile allenarsi in moto perchè 
le giornate sono molto più corte e il meteo non sempre a 
nostro favore. È in questo momento che gli allenamenti a 
secco, cioè senza la moto, sono più importanti. 
In pratica cosa si fa in palestra durante l’inverno? Come 
quasi tutte le domande che mi vengono fatte riguardo il 
mio lavoro la risposta è: dipende. Dipende dall’atleta, dal 
lavoro che è stato fatto nell’anno precedente, dagli even-
tuali infortuni che ci sono stati durante la stagione e so-
prattutto dagli obiettivi che ci si pone per quella nuova. 
Generalmente nelle prime due o tre settimane si effettua 
un lavoro di ricondizionamento, con esercizi generici svolti 
a bassa intensità. È un po’ come fare il rodaggio alla moto. 
Successivamente si incrementa il lavoro e si cominciano 
ad utilizzare esercizi sempre più specifici per i diversi 
gruppi muscolari, gambe, braccia, addome, dorsali, petto-
rali. Aumenta il volume di lavoro, cioè la sua quantità, ma 
non la sua intensità. 
Questa tendenza si inverte nelle ultime settimane prima 
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CATAPULTATO 
DALL’ALTRA PARTE 

DEL MONDO, 
CON OTTO ORE DI 
FUSO ORARIO DI 
DIFFERENZA IN 

PIÙ, MI PRESENTO 
ALLA DOGANA 

AEROPORTUALE. 
I GIAPPONESI 

SONO PERSONE 
OSPITALI, ANCHE 

SE CAPIRE IL LORO 
FARE, IN TERMINI 

DI RIVERENZA, 
È UN ESERCIZIO 

CULTURALE

Le mie 
dogane
Storia di un viaggio nel viaggio

Ho raccontato viaggi in ogni modo, su carta pa-
tinata, sul web, con video e parole. Non ho mai 
parlato però di un argomento che in un viaggio 
può trasformarsi in gioia o dolori:  le dogane. 

Un groviglio di carte e di persone che fanno di tutto per scucirti 
qualche dollaro; in alcuni casi anche centinaia di dollari. Giro il 
pianeta in moto da 37 anni e quando non c’era internet era tutto 
più complicato : anticipare e ricevere documenti dall’altra parte 
del mondo era spesso impossibile. Nel mondo moderno, inter-
net ha messo tutti in condizione di sapere tutto, anche il valore 
delle moto, quindi quando ti ritrovi in un dogana extra europea, 
diventi bersaglio appetitoso per chi ha, in quel momento, il po-
tere in mano e c’è sempre un coccodrillo che cerca di sbranarti. 
Spesso, ma non sempre...
Lahore 2008, Pakistan-Italia. 
Otto del mattino. Con Abdullah, un ragazzo che scherzosamen-
te chiamo il talebano per il suo abbigliamento, raggiungiamo 
la dogana di Lahore. Lui si fa in quattro, sempre gentile e io 
lo seguo a ruota. A metà giornata ritiriamo la cassa con la 
moto e io la rimonto pazientemente. Penso ‘si va’ e invece ci 
attendono ancora sei uffici mentre otto li abbiamo già lasciati 
alle spalle. Le scartoffie abbondano: in ogni ufficio un timbro 
e un po’ di dollari. Sono le 20 quando ci presentiamo nell’ul-
timo ufficio e mi basta un’occhiata per capire chi ho davanti. 
L’uomo prende in mano i documenti, alza gli occhi al di sopra 
degli occhiali, butta i fogli sul tavolo e con aria dimessa sen-
tenzia “Sono 500 dollari”. Impassibile lui, altrettanto io. Lui mi 
guarda, Abdullah pure con aria dispiaciuta, so che lui non può 
fare nulla, è il suo lavoro, dipende da me prendere o lasciare. 
Tiro fuori la macchina fotografica e scatto una foto al mio pre-
datore; poi la ripongo e prendo il telefono con aria tranquilla. 
Attendo un po’ come se dall’altra parte ci fosse qualcuno e in 
italiano dico ‘Pronto? Sono Giampiero’. Il ragazzo mi guarda, 
non capisce,  mi chiede a chi sto telefonando, con aria convin-
ta e in inglese. ‘Con la mia ambasciata a Islamabad’ rispondo – 
‘mi dicono che non c’è nulla da pagare se non qualche dollaro. 

GIRO IL PIANETA IN 
MOTO DA 37 ANNI 

E QUANDO NON 
C’ERA INTERNET 
ERA TUTTO PIÙ 
COMPLICATO 
: ANTICIPARE 
E RICEVERE 
DOCUMENTI 

DALL’ALTRA PARTE 
DEL MONDO 
ERA SPESSO 
IMPOSSIBILE

Giappone 2015 aereo-
porto di Nerita. 
Catapultato dall’altra parte 
del mondo, con otto ore di 
fuso orario di differenza in 
più, mi presento alla dogana 
aeroportuale. I giapponesi 
sono persone ospitali, anche 
se capire il loro fare, in ter-
mini di riverenza, è un eser-
cizio culturale. La signorina 
a cui vengo indirizzato esa-
mina le carte, è un venerdì 
mattina. Prima di iniziare la 
procedura mi chiede di au-
tenticare il carnet de Passa-
ge, il documento per impor-
tazione temporanea della 
moto. Va bene, dove? Presso 
la Jaf, l’equivalente dell’Aci 
in Italia. La sede è a Tokyo 
a novanta chilometri da Ne-
rita. Chiedo gentilmente se 
può chiamare qualcuno con 
cui prendere appuntamen-
to. Chiama e gentilmente mi 

passa la cornetta, dall’altra 
parte il presidente, il Sig. 
Kazuhiro Fujii. Molto onora-
to mi chiede se gentilmente 
posso recarmi nei loro uffici 
lunedì. Chiedo se fosse pos-
sibile invece farlo in giornata 
senza perdere due giorni; un 
attimo di silenzio e poi mi ri-
sponde “se arriva prima del-
le 12 una persona espleterà 
la sua richiesta”. Ringrazio e 
velocissimo salgo su un taxi 
per raggiungere la stazione 
ferroviaria, confidando nei 
tempi e le dinamiche giap-
ponesi. Novanta chilometri 
in quaranta 40 minuti e arri-
vo in centro a Tokyo. Di nuo-
vo in taxi e poi su fino al pri-
mo piano. Vengo annunciato 
e trovo un signore ad aspet-
tarmi: mi fa accomodare nel 
suo ufficio sotto lo sguardo 
degli impiegati e trascorre 
un’ora. “I documenti sono a 

Ho la foto e domani mattina 
lo denuncio. Il mio sguardo 
è tagliente. Il tizio esita un 
attimo, seguito a parlare 
in italiano, con un gesto 
amichevole, mi chiede di 
chiudere la telefonata. Det-
to e fatto. Nessuno parla , 
chiedo al ragazzo di andare, 
torneremo domani matti-
na, la moto può restare in 
dogana. L’avvoltoio propo-
ne di aggiustarci ma devo 

cancellare la foto. Rispondo 
che si può fare, ma prima il 
timbro sui documenti, poi 
cancellerò la foto. Usciamo 
dall’ufficio e Abdullah mi 
chiede se era vera la tele-
fonata...non lo saprà mai. 
Alle 22 esco con la moto 
dalla dogana e filo dritto in 
albergo. Pago il ragazzo per 
il suo lavoro e mi chiede 25 
dollari per una giornata. 
Raddoppio e lui ringrazia.

posto, ha fame?” mi chiedono. Scendo di sotto, in un piccolo 
ristorante e loro mi danno appuntamento alle 14: “quando 
tornerà sarà tutto a posto”, mi confermano. Alle 14 e un mi-
nuto sono di nuovo lì, mi consegnano tutti i documenti e io 
ringrazio in mezzo ai tradizionali inchini di commiato. Dopo 
un’ora e mezza sono di nuovo in dogana, ho sonno, sono 
stanco, ma la moto è prioritaria. Alle 23 esco con la moto, 
a spinta perchè non ho benzina, ma è il male minore, fac-
cio il pieno e via in hotel. L’indomani inizia Asiarunway, dal 
Giappone all’Italia, tre mesi, attraversando quattordici Paesi.
Messico 1996, porto di Vera Cruz.
Tre scali, Roma Madrid, Madrid Città del Messico, Vera Cruz. 
Fin da subito la flemma messicana ha il sopravvento su 
tutto. Ho un appuntamento alle 9 in hotel con Antonio, il 
corrispondente messicano per espletare le formalità doga-
nali e lui arriva dopo le undici. Per prima cosa dobbiamo 
andare nel suo ufficio e quando siamo lì, mentre stampia-
mo i fogli necessari esaurisce la carta. Passa altro tempo 
e quando arriviamo in dogana è ormai scattata l’ora della 
siesta. Solo nel  tardo pomeriggio riesco a ritirare la cassa 
moto, ma oramai il sole sta tramontando e se ne riparlerà 
domani. Mi chiedo se sarà il giorno buono e non so rispon-
dere perchè qui il tempo non è denaro; siamo in un altro 
mondo che gira con altri tempi e l’orologio, al polso, è solo 
un accessorio. Se le lancette fossero ferme, non cambie-
rebbe nulla. Sistemo la moto e sembra che tutto sia a posto 
con le carte ma poi arriva la sorpresa: bisogna fare il bollo. 
Va bene, dove devo andare? Presso il Banco dell’eserci-
to, perchè in Mexico l’esercito ha una banca ma, ahimè, 
sono già passate le 15 e quindi è chiusa. Ci vorrà ancora 
un giorno prima di posare il mio sedere sulla moto. Ventun 
anni dopo, nel viaggio da Toronto a Santiago del Cile, alla 
frontiera con gli Stati Uniti mi imbatterò nello stesso bollo: 
dovrò pagarlo alla Banca dell’Esercito. Almeno in questo 
sono coerenti.
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Gaerne GXJ
www.gaerne.com

Mercedes Sprinter 
con anticipo zero
www.mercedes-benz.it/vans

Free Racing, a 
scuola di enduro
www.freeracing.it

TS1, TS2 e TS3 by SIXS
www.six2.com

GXJ è uno stivale off road bimbo, sviluppato per i futuri campioni 
di enduro e motocross.
Innovazioni, performance e materiali di alta qualità per offrire 
uno stivale altamente protettivo e un comfort immediato, il tut-
to made in Italy.
La parte superiore presenta protezioni in PU e inserti in micro-
fibra per garantire flessibilità sul collo del piede e resistenza 
all’abrasione. Rinforzi interni su tallone e punta per una mag-
gior protezione.
Il supporto strutturale anti-torsione, è costituito da due alette 
che scorrono all’interno di apposite tasche, evitando la sovra 
estensione anteriore e posteriore e favorendo la flessibilità in 
avanti e all’indietro.
La parte superiore interna dello stivale è in pelle scamosciata 
per garantire un’ottima aderenza con la moto e la protezione 
dal calore.
Il sistema di chiusura si avvale di 4 leve in lega leggera, per una 
chiusura facile, veloce e precisa. Le prime due leve nella parte 
alta dello stivale possono essere svitate e spostate per rendere 
l’apertura più ampia. Tutte le leve sono intercambiabili.
Rinforzi interni nella zona dei malleoli garantiscono un comfort 
ottimale e l’assorbimento degli urti, la membrana interna è, an-
tibatterica e traspirante. 
Suoletta interna anatomica e intercambiabile. L’esclusiva suola 
in gomma garantisce un’ottima durata e un perfetto grip.Punta-
lino in acciaio inox a protezione della parte anteriore. Con le sue quattro versioni di lunghezza e tre di altezza, Sprinter 

Furgone è sicuramente uno dei mezzi più versatili nel panorama 
dei veicoli commerciali, adatto a qualsiasi esigenza lavorativa e 
di trasporto. Le configurazioni possibili raggiungono una massa 
a terra massima di 5.500 chili e grazie alla sua estrema robustez-
za può trainare carichi fino a 3.500 chili. Con la maggiore tra le 
quattro lunghezze e il tetto più alto, Sprinter Furgone raggiunge 
un volume di carico di 17m3 e un carico massimo di 3,144 chili 
nella versione di peso da 5,500 chili: inoltre i veicoli con trazione 
anteriore hanno volume di carico supplementare rispetto alla 
trazione posteriore, un pianale più basso di 80 mm e un cari-
co utile aumentato di 50 kg rispetto alle versioni precedenti. In 
questo momento Sprinter è offerto a 270 euro al mese con anti-
cipo zero così come Vito con 220 euro al mese con anticipo zero. 
Facciamo un esempio: uno Sprinter 314 CDI euro 6 con anticipo 
zero si potrà portarlo a casa con 47 canoni da 270 euro – per una 
durata del contratto di 48 mesi o 120 mila chilometri – con un 
riscatto finale di 14.165 euro. 
Ulteriori informazioni su www.mercedes-benz.it/vans

La Free Racing organizza, con la supervisione del Campione 
del Mondo, Oscar Polli e del suo staff di istruttori e allenatori 
iscritti all’albo Coni della Federazione Motociclistica Italiana, 
corsi di preparazione all’enduro. I piloti si cimenteranno nei 
passaggi in moto nei boschi, su mulattiere e in specifici per-
corsi extreme.

Ecco le date degli stage da febbraio ad Aprile:
• Febbraio 14/16 , Stage week-end - Spagna - Barcellona  
• Marzo  27/29,  Stage EX enduro & maxienduro - School & 

Tour - Sardegna - Alghero 
• Aprile 11/13, Stage MX - Minicross 85/65 - Training School 

- Liguria - Arenzano
• Aprile 24/26, Stage EX enduro - School & Tour - Toscana 

- Montepulciano
• Aprile 24/26, Stage Maxi enduro - School & Tour - Toscana 

- Montepulciano

Perfette per allenarsi, e anche in gara, le nuove tre maglie proposte da SIXS e 
dedicate a ciclista, motociclista e sportivi, capaci di garantire il massimo del 
comfort in qualsiasi condizione di sforzo e di clima. TS1, TS2 e TS3 sono rea-
lizzate in Carbon Underwear, materiale brevettato da SIXS che, grazie all’ac-
curato mix di fibre tecniche e al particolare punto di intreccio, garantisce 
una perfetta traspirazione e una temperatura corporea costante nel corso 
di tutte le stagioni e in ogni condizione climatica. La fibra polipropilenica 
preserva il corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti 
sintetici tra loro. TS1 è una girocollo a maniche corte, TS2 una girocollo a ma-
nica lunga e TS3 un lupetto con maniche lunghe: tutte e tre sono realizzate 
in Carbon Underwear.
Le tecnologie spaziano dall’assenza di cuciture sul torso al filo di carbonio 
- Antistatic System – che isola dall’elettricità statica causata dallo sfrega-
mento dei tessuti. Infine la fibra antibatterica che impedisce la formazione 
di cattivi odori e fastidiose irritazioni. Il prezzo varia dai 47,90 ai 56,90 euro
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Eccellente motore, telaio che profuma di Mondiale Enduro e un 
pacchetto sospensioni soddisfacente. Questa la carta d’identità 
della Beta 390 Racing MY 2020. Una moto che fa dell’equilibrio 
la sua carta vincente

Concretezza
tutta italiana

TEST Beta febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22Testo e foto Antonio Ammiragli,  tester Marco Scali RR 390 Racing
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Per effettuare il test della nuova Beta 390 Racing abbiamo scelto 
la Calabria, terra, sotto il profilo enduristico, ancora abbastanza 
vergine. Mare-collina-monti in pochi chilometri, panorami mozza-
fiato, e perché no, percorsi anche difficili dove le moto sono chia-

mate a esprimere tutto il loro potenziale. La base tecnica della nostra Racing 
ricalca profondamente la versione RR del 2020 progettata grazie alle informazioni 
acquisite sui vittoriosi campi di gara del Mondiale Enduro, quindi nuovo telaio, 
più leggero e performante, forcellone leggermente più lungo per migliorare la 
trazione e il telaietto posteriore, inedito, che integra meglio la scatola filtro e 
tutti gli accessori collocati al suo interno con la tenuta dell’acqua estremamente 
migliorata. Per quanto concerne il cuore pulsante della moto, troviamo un basa-
mento completamente nuovo, che ha come obiettivo la riduzione di peso e una 

migliore centralizzazione delle masse, 
coperchio frizione e volano in magne-
sio, con il sistema di raffreddamento 
che si avvale di una nuova pompa ac-
qua con più capacità. Questo al fine di 
migliorare lo scambio termico a tutto 
vantaggio delle prestazioni alle basse 
velocità. 
La versione Racing, oggetto della no-
stra prova, si arricchisce di un pac-
chetto sicuramente più adatto al mon-
do delle gare. Per quanto concerne le 
sospensioni, sull’anteriore troviamo la 
nuova forcella Kayaba AOS con cartuc-
cia chiusa e steli da 48 mm. Rispetto 
alle precedenti, troviamo le parti 
scorrevoli anodizzate e un sistema di 
regolazione più efficace. Al posteriore 
oltre a un leveraggio più robusto, tro-
viamo un ammortizzatore ZF da 46mm 
anch’esso con la possibilità di regola-
re compressione-estensione e ritorno 
con più efficacia. Di contorno abbiamo 
perno ruota anteriore a estrazione 
rapida, componente molto comoda 
e veloce nel cambio ruota, paramani 
decisamente più robusti, pedane in 

La base tecnica 
della nostra 
Racing ricalca 
profondamente 
la versione RR del 
2020 progettata 
grazie alle infor-
mazioni acquisite 
sui vittoriosi 
campi di gara del 
Mondiale Enduro.

La versione Racing, 
oggetto della nostra 

prova, si arricchisce di 
un pacchetto

sicuramente più adatto 
al mondo delle gare

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22TEST Beta RR 390 Racing
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ergal nere direttamente derivate da 
quelle utilizzate dal campione, Steve 
Holcombe, e tutti quei particolari qua-
li, tendicatena, leva cambio e corona in 
alluminio anodizzato. 
Infine, l’impianto elettrico è stato sen-
sibilmente potenziato. 

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

Insomma, c’è tutto quello che può rendere la 390 ancora più 
appetibile e concreta. Per il test ci siamo avvalsi di una gio-
vane promessa calabrese, Marco Scali, un ragazzo di appena 
sedici anni impegnato nel campionato cross 125.
Il test (di Marco Scali)
Ho accettato con entusiasmo questa sfida perché non ho 
mai utilizzato concretamente una 4 Tempi, quindi per me 
è tutto inedito. Le linee mi piacciono molto: la Beta è sot-
tile sull’anteriore e mi ha trasmesso subito l’impressione di 
poter essere guidata con facilità. Le pedane sono larghe e 
soprattutto la distanza manubrio-sella per la mia altezza, 
poco più di un metro e settanta, è perfetta. Con le peda-
ne leggermente arretrate posso alzarmi in piedi con una 

Con le pedane 
leggermente arretrate 
posso alzarmi in piedi 

con una semplicità 
disarmante e nel 

riaccomodarmi 
sulla sella mi ritrovo 

praticamente proteso 
in avanti quel giusto da 

poter spingere forte 
sulle pedane

TEST Beta RR 390 Racing

Progrip  
Cross 3200 - 44 euro

Airoh 
Aviator Ace - 367 euro

Ego Industries 
168,36 - 201,30

Alpinestars
Tech10 - 320 euro

IN QUESTO TEST
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TECNICA
BETA RR390 RACING

PREZZO
EURO 9.950

DIMENSIONI
Lunghezza 218 cm 
Larghezza 81,5 cm
Altezza  127 cm
Altezza minima da terra nd
Altezza sella 94 cm
Interasse 149 cm
Capacità serbatoio 9 l
Peso 107,5 kg 

MOTORE
Costruzione monocilindrico 4 tempi, raffreddato a 
liquido
Cilindrata 385,6 cc
Alesaggio corsa 88x63,4 mm
Avviamento elettrico 
Rapporto di compressione 12,48:1
Distribuzione DOHC bilancieri a dito / 4 valvole titanio
Alimentazione: iniezione elettronica Synerject con doppio
iniettore, corpo farfallato Ø 42 mm
Lubrificazione:  Due pompe olio
Frizione: multidisco in bagno d’olio
Trasmissione primaria:  Z.28/76
Trasmissione secondaria:  a catena
Cambio a 6 rapporti 
Olio Cambio:  SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.
Consumo l/100 km  3,89
Emissioni Co2 [g/km] 94

CICLISTICA
Telaio  in acciaio
Sospensione anteriore Forcella idraulica a steli rove-
sciati (steli ø 48 mm), escursione 29,5 cm
Sospensione posteriore Monoammortizzatore con 
leveraggio progressivo, escursione, 29 cm
Freno anteriore Disco wave ø260 mm e pinza flottante 
doppio pistoncino 
Freno posteriore Disco wave ø240 mm pinza flottante 
mono pistoncino
Pneumatici 90/90 - 21 (ant) - 140/80 - 18 (post)

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

semplicità disarmante e nel riaccomodarmi sulla sella mi 
ritrovo praticamente proteso in avanti quel giusto da poter 
spingere forte sulle pedane. Davvero una bella sensazione. 
Non mi piace molto la posizione del pulsante delle mappa-
ture, lo avrei preferito sul manubrio anziché montato sul 
tubo telaio praticamente di fronte al serbatoio. La sella è 
discretamente comoda, con un grip molto elevato. Le forcel-
le, con moto ferma, sembrano scorrere molto bene mentre il 
posteriore mi sembra più sostenuto e soprattutto più rigido. 
Faccio qualche giro di pista a velocità blanda, voglio entrare 
nel concetto 4 Tempi, molto lontano dal mio modo abituale 
di guidare. Trovo il comando del gas molto preciso, basta un 

millimetro per avere risposta dal motore che trovo, da subito, corposo e indiscu-
tibilmente concreto. La forcella è molto cedevole quindi prima di spingere sul gas 
cerco con Adriano Passarelli, responsabile della concessionaria Beta di Siderno, 
il setup giusto. Sinceramente se da un lato è facile regolare la forcella, dall’altro 
riscontro qualche difficoltà a trovare il corretto settaggio, sembra quasi che i 
click non corrispondano del tutto alla richiesta, ma alla fine riesco a sistemarla 
al meglio e così posso finalmente scatenarmi e aprire il gas. Il telaio lo trovo 
molto rigido e particolarmente reattivo, ma al tempo stesso non stressa la guida, 
non ti mette in difficoltà, è come se capisse chi sta in sella. I cambi di direzione 
sono molto rapidi e, particolare di non poco conto, molto intuitivi. È facile tro-
vare la giusta direzione. La frenata è molto efficace, si può staccare con grande 
tranquillità. Il posteriore, come avevo intuito, lo trovo migliore, la moto affonda 

Basamento completamente riprogettato, con l’obiettivo di ridurre il peso e 
compattare le masse in rotazione ottenuto alzando la frizione e arretrando 
l’albero motore. 

L’avvicinamento del baricentro al perno del forcellone permette un sensibile 
miglioramento dell’handling della moto. 

Il nuovo selettore mappe montato sul tubo telaio praticamente di fronte al 
serbatoio.

COSA È CAMBIATO
Basamento motore - Coperchio Frizione e Volano - 
impianto di raffreddamento - Circuito olio - Frizione 
- Cambio ridisegnato

TEST Beta RR 390 Racing

Il telaio lo trovo 
molto rigido e 
particolarmente 
reattivo, ma al tempo 
stesso non stressa la 
guida, non ti mette in 
difficoltà, è come se 
capisse chi sta in sella
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ma non è recalcitrante, non ti spinge mai verso l’alto con 
veemenza. Sicuramente è anche dovuto alla geometria del 
leveraggio molto appropriato all’uso enduristico. Ma è il 
motore che mi ha sorpreso di più. Anche se non esprime 
l’esplosività che mi aspettavo, spinge forte in qualunque 
situazione con corposità e molto elasticità. L’acceleratore 
diventa parte integrante del corpo, non ci sono incertezze 
e non ho mai trovato un vuoto sui regimi utilizzati. In ret-
tilineo spinge come un jet, nel misto è delicato come una 
farfalla. Abituato ad attaccarmi alla frizione, la sensazione, 
per il mio personale concetto di andare in moto, è entu-
siasmante. Il cambio ha una rapportatura molto dedicata 
all’enduro, gli innesti sono sempre precisi senza impun-
tamenti o sfollate. Qualche discrepanza l’ho trovata sul-
la forcella, lavora bene sul leggero, ma quando il terreno 

diventa molto bucato la forcella tende a cedere, mettendo 
un po’ in difficoltà, ma sono sensazioni da parte di chi la 
moto la usa prettamente sui campi da cross, in situazioni 
meno stressanti il suo funzionamento è decisamente buo-
no. In rettilineo, anche grazie al telaio, la moto mantiene la 
traiettoria in modo corretto, non serve quasi mai prenderla 
per le corna e sinceramente è un gran pregio.
Difetti? Da segnalare, ma solo a titolo di cronaca, un leggero 
trafilaggio d’olio dal coperchio dell’eventuale innesto della 
leva di avviamento, e i carter frizione e volano che perdono 
troppo presto il colore. Che dire di questa moto? La trovo 
ottima su tutti i fronti. Estetica molto bella e accattivante, 
motore da urlo, freni concreti, peso allineato con la concor-
renza ne fanno una moto molto equilibrata e poi lasciate-
melo dire: è tutta italiana.

PRO
Estetica
Motore

Freni

CONTRO
Forcella

Il comando 
del gas è molto 
preciso, basta un 
millimetro per 
avere risposta 
dal motore 
che trovo, da 
subito, corposo e 
indiscutibilmente 
concreto

TEST Beta RR 390 Racing

Marco Scali
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Quella dell’Africa Twin è ormai una storia lunghissima 
che ci accompagna dal lontano 1986, quando il pilota 
francese, Cyril Neveu, la portò sul gradino più alto del 
podio della Dakar

La leggenda  
continua

TEST Honda Africa Twin febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22Testo Antonio Ammiragli, foto Francesco Baldassarri, tester Massimo DorettoCRF 1100L MY2020
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All’epoca si chiamava NXR 750, dotata di un motore bicilindrico a V 
con un peso, per quei tempi, piuma, che sfiorava i 160 chili. Nel 1987, 
nel pieno quindi della sua notorietà, Honda decise di metterla sul 
mercato, riducendo leggermente la cilindrata ma mantenendo inal-

terato il profumo dell’avventura pura: il motore era quello utilizzato sulla Transalp, 
quindi con una architettura a V, stretto a 52°, e tre valvole cilindro. Fu, anche grazie 
alle vittorie dakariane, un successo globale. Nel 1990, la cilindrata salì a 750 cc e 
fu adottato un telaio significativamente più robusto in acciaio, quindi facilmente 
riparabile anche nelle zone più impervie del mondo, sospensioni leggermente più 
sostenute e una capacità di carico da vero mulo. Pur allontanandosi dal mondo 
prettamente Racing, la 750 ha avuto un successo incredibile, tanto che ancora oggi 
le piste di tutto il mondo le fanno da sfondo. Nel 2002, con grande delusione dei 
suoi estimatori, Honda decide di sospendere la sua produzione sino alla comparsa, 
nel 2015, della nuova Africa Twin: la CRF 1000 L. Abbandonata l’architettura a V, si 
è adottato un motore, se pur sempre bicilindrico, fronte marcia e la cilindrata è 
cresciuta cosi come la sua potenza passando dai 60 Cv della RD07 ai 95 della nuo-

va, ma la filosofia generale della moto 
rimane inalterata. Peso relativamente 
contenuto, facilità di guida ai massimi 
livelli e affidabilità pressoché totale su 
tutti i fronti. Poco dopo la sua uscita la 
provammo anche noi, e già all’epoca ci 
aveva letteralmente stupiti per le doti 
di guidabilità e le sue prestazioni al top 
della categoria. Per fare del buon fuo-
ristrada anche impegnativo, non serve 
disporre di cavallerie da Superbike, oc-
corre equilibrio e perché no, semplicità. 
Dopo 5 anni, Honda, canalizzando i 
feedback provenienti da tutto il mon-
do, Race compreso, presenta la nuova 
Africa Twin che, come puntualizzere-
mo nelle dinamiche del test, non è un 
semplice restyling, ma un rinnovo to-
tale, senza comunque sconvolgimenti 
epocali. Le linee, pur somiglianti alla 
precedente versione, sono molto più 
aggressive e sportive, il peso è dimi-
nuito di 4 chili, mentre la cilindrata è 

La nuova Africa 
Twin in azione 
sui percorsi più 
congeniali al suo 
DNA pienamente 
fuoristradistico.

Per fare del buon 
fuoristrada anche 
impegnativo, non

serve disporre di cavallerie 
da Superbike, occorre 

equilibrio e perché no, 
semplicità

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22TEST Honda Africa Twin CRF 1100L MY2020
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leggermente cresciuta, di appena 100 
cc. La potenza di conseguenza è passata 
dai precedenti 95 Cv a 102 Cv mentre la 
coppia sale a ben 105 Nm rispetto ai 99 
Nm della versione 2015. Il telaio rima-
ne quasi identico nel disegno, monta 
il forcellone posteriore della CRF450, 
quindi misure da enduro puro. Rinnova-
ta completamente l’elettronica che ora 
si avvale di una piattaforma inerziale 
IMU a 6 assi che gestisce praticamente 
tutti i parametri e gli ausili alla guida, 
compreso il controllo di trazione HSTC 

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

Ethen 
Zerocinque - 48 euro

UFO 
Diamond- 390 euro

Alpinestars 
Venture - 224 euro

Forma
Adventure 213 euro

IN QUESTO TESTa 7 livelli. I Riding Mode preimpostati sono quattro: TOUR, 
URBAN, GRAVEL e OFF-ROAD, più USER 1 e USER 2 completa-
mente personalizzabili. Ogni Riding Mode offre una diversa 
combinazione di Potenza (P), freno motore (EB), ABS posterio-
re (Active e Cancel) e modalità G per il modello con cambio 
DCT. Non manca il Cornering ABS modificabile su 2 livelli e 
l’antiwheelie (controllo dell’impennata) su 3 livelli. Infine, per 
non farsi mancare nulla, l’acceleratore (Throttle By Wire) offre 
ben 6 Riding Mode di cui 4 preimpostati dalla fabbrica e 2 
personalizzabili dall’utente. Insomma, c’è tutto per divertir-
si e viaggiare all’infinito con la massima sicurezza. Il tutto è 
controllabile e verificabile mediante uno splendido schermo 
TFT touch a colori di ben 6,5 pollici. Il motore, come accen-

Il telaio rimane 
quasi identico nel 
disegno, monta 
il forcellone 
posteriore della 
CRF450, quindi 
misure da enduro 
puro

TEST Honda Africa Twin CRF 1100L MY2020
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TECNICA
HONDA AFRICA TWIN CRF 1100L MY2020

PREZZO
EURO 14.990 (versione standard)

DIMENSIONI
Lunghezza 233 cm 
Larghezza 96,1 cm
Altezza  139 cm
Altezza minima da terra 25 cm
Altezza sella 87/85 cm
Interasse 157,5 cm
Capacità serbatoio 18,8 l
Peso 226 kg 

MOTORE
Costruzione bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, 
con manovellismo a 270°
Cilindrata 1084 cc
Potenza massima 102 Cv (75Kw) a 7500 giri/min
Alesaggio corsa 92x81,5 mm
Avviamento elettrico 
Rapporto di compressione 10.1:1
Distribuzione Unicam a 4 valvole per cilindro, Euro5
Alimentazione: iniezioe elettronica PGM-FI
Frizione: multidisco in bagno d’olio, con antisaltellamento
Trasmissione finale:  Catena sigillata con O-ring
Cambio a 6 rapporti 
Consumo  20.4 km/l
Emissioni Co2 [g/km]  112

CICLISTICA
Telaio  Semi-doppia culla in acciaio con telaietto reggi-
sella in alluminio imbullonato
Sospensione anteriore Forcella rovesciata a perno 
avanzato Showa a cartuccia con steli da 45 mm, plurire-
golabile, corsa 230 mm
Sospensione posteriore Forcellone in alluminio di de-
rivazione CRF450R, monoammortizzatore regolabile con 
leveraggio Pro-Link, precarico con pomello, escursione 
ruota 220 mm  
Freno anteriore Disco wave ø260 mm e pinza flottante 
doppio pistoncino 
Freno posteriore Disco wave ø240 mm pinza flottante 
mono pistoncino
Pneumatici Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer 
AX41T 90/90 - 21 (ant) - 150/70 - 18 (post)

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

nato, rimane invariato nell’architettura, quindi bicilindrico 8 
Valvole con sistema Unicam: anche le misure cubiche restano 
invariate nell’alesaggio, ma aumentano nella corsa e da qui 
la crescita della coppia, mantenendo un rapporto di compres-
sione simile alla precedente versione. 102 Cv a 7500 giri con 
la coppia che già dà la sua spinta a soli 2500 giri, molto utile 
nell’off road. L’utilizzo dell’alluminio ha fatto sì che il motore 
pesi 2,2 chili in meno, cosa di non poco conto. La distribuzio-
ne è garantita dallo stesso sistema Unicam adottato dalla CRF 
450 Cross, quindi discreta semplicità tecnica ma affidabilità 
ai vertici della categoria. Il telaio in acciaio è completamente 
nuovo. Pur mantenendo lo stesso disegno mono-doppia culla 
sdoppiata (in stile Africa Twin RD04) è stato completamente 

riprogettato con l’intento, oltre che di intervenire nei punti di maggior stress con 
l’irrobustimento della parte canotto sterzo, di ridurre ulteriormente il peso totale 
della moto; ora il telaio pesa 1,8 chili in meno. Sull’anteriore troviamo una forcella 
Showa con steli da 45mm completamente regolabile nel precarico, corsa e compres-
sione, vanta una escursione totale di 230 mm. Al posteriore, con una escursione di 
ben 220 mm, troviamo un mono ammortizzatore sempre Showa e anche in questo 
caso completamente regolabile. Il precarico molla è facilmente regolabile tramite 
registro idraulico a pomello, così come sui registri di compressione ed estensione 
si agisce in pochi secondi con un cacciavite. Chiudiamo la nostra carrellata con 
l’impianto frenante, proposto dalla Giapponese (ovvio) Nissin. Dischi a margherita 
da 310 mm  con pinze a doppio pistoncino sull’anteriore, e Wave da 256 mm con 
pinza a 1 pistoncino sul posteriore. Ora bisogna solo salirci in sella e a questo pensa 
Massimo Doretto, nostro tester oltre che pilota Rally. 

 Il complesso quanto intuitivo blocco 
per la gestione dell’elettronica, de-
violuci e frecce e il display Touchscre-
en TFT a colori da 6,5 pollici.

Sopra, particolare del propulsore bicilindrico 8 Valvole Frontemarcia, capace 
di erogare 102 Cv a 7500giri.

A destra il riposizionamento del catalizzatore, mentre sotto la pedana del 
freno troviamo la valvola ECV.

Impianto frenante Anteriore Nissin Dischi flottanti a margherita da 310 mm 
con flangia in alluminio, pinze radiali a 4 pistoncini con pastiglie in metallo 
sinterizzato, con ABS

COSA È CAMBIATO
La cilindrata sale a 1.084 cc; potenza max 102 CV, coppia max 105 Nm - Motore completamente aggiornato: nuova testata, fasatura e alzata val-
vole riviste, corpi farfallati maggiorati e nuovo impianto di scarico - Rapporti del cambio e materiale degli ingranaggi ottimizzati, peso ridotto 
- Terminale con valvola di scarico (ECV) - Introduzione della piattaforma inerziale UMU a 6 assi - Riduzione globale del peso di 4,4 Kg

TEST Honda Africa Twin CRF 1100L MY2020
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di Massimo Doretto

Arrivo di primo mattino all’appuntamento per la consegna del-
la nuova Africa Twin CRF1100L  2020 con qualche dubbio perchè 
pensavo di trattasse di un semplice restyling. Conoscendo molto 
bene il modello precedente, il 1000, non mi aspettavo niente di 
stravolgente anche perchè ad un primo sguardo, di primo acchi-
to, sembra sempre lei. Poi la studi un po’ e vedi particolari molto 
interessanti ed esteticamente accattivanti : il codone posteriore 
stretto e filante con i due fianchetti portanumero, il forcellone di 
derivazione CRF 450, il manubrio in  posizione più alta e la sella 
stretta danno alla CRF1100 un aria ready to race.
Faccio due chiacchiere con chi mi consegna chiavi e moto: mi 
spiegano la gestione della  nuova elettronica di cui è dotata que-
sta nuova versione, il blocchetto sinistro, che è pieno di pulsanti, 
forse un po’ troppi, e la strumentazione TFT touch screen che a 
sua volta ha una miriade di funzioni. Trovo immediatamente fan-
tastica la connessione bluetooth per collegare qualsiasi tipo di 
smartphone e la dotazione dell’Apple car play.
Salgo in sella e parto e... Accidenti !!! Dopo pochi metri ti rendi 
conto che è una moto completamente nuova, non è un sempli-
ce restyling commerciale. Impostazione di guida, telaio,  motore, 
estetica. Tutto simile, ma diverso.  La sensazione che trasmette 
immediatamente è di un’incredibile maneggevolezza, la posizione 
di guida è molto più enduristica, la sella più stretta e il manubrio 
più alto ti danno una sensazione di controllo migliore rispetto al 
modello precedente e l’erogazione del motore è molto più con-
vincente, giri la manopola  dell’acceleratore ride by-wire e senti il 
motore pieno e corposo, non cattivo, ma capace di spingere dav-
vero anche se in teoria si tratta solo di 7 Cv in più e di un aumento 
di cilindrata da 998 a 1084 ; sembra però di un’altra categoria e 
anche il sound adesso, con la valvola allo scarico, quando sale di 
giri è più coinvolgente.
Infilo una statale che mi porta alla Raticosa, un popolare passo 
degli Appennini tosco emiliani, per provare l’ Africa Twin su un 
percorso asfaltato pieno di curve, la sensazione è che le sospen-
sioni siano molto più sostenute, c’è sempre un bel trasferimento 
di carico in staccata ma meno fastidioso della  1000, migliorata 
sensibilmente anche la frenata, più potente ma  comunque non 
brusca, modulabile. Gran motore, ti tira fuori dalle curve con una 
schiena decisa ed è dotato di un discreto allungo. Ci sono varie 
mappature con cui giocare già impostate e comunque iper-rego-
labili : nel freno motore, nella potenza, nell’anti wheelie, nell’ABS 
e in più due mappature personalizzabili che danno la possibilità 

di sbizzarrirsi, bisogna solo dotarsi di un po’ di tempo e pazienza.

Ho avuto la fortuna di provare il CRF 1100 sugli stessi sterrati dove 
ho provato le varie versioni precedenti, in questo modo avendo 
dei riferimenti si capiscono meglio le eventuali differenze tra un 
modello e l’altro. Sembra veramente di guidare un CRF450 solo più 
grosso e potente, la posizione di guida in piedi è perfetta, la moto 
si “fascia” bene con le gambe in qualsiasi situazione di avanza-
mento e arretramento, la triangolatura sella/pedane/manubrio è 
perfetta per un pilota di media statura, la forcella copia bene tutte 
le asperità, senza scartare, e anche il mono lavora bene e si gode 
di un’ottima trazione; è chiaro che se si inizia a spingere un po’ di 
più le tarature non sono da racing puro ma il compromesso bi-
lanciamento/comfort è ineccepibile. Puoi veramente “guidarla” se 
capite cosa intendo e non farti portare in giro. C’è un Riding Mode 
dedicato al fuoristrada che rende l’erogazione ancora più morbida 
e stacca l’ABS al posteriore. Il cambio è Japp, quindi ottimo e la 
frizione con antisaltellamento di serie. Secondo me con una gom-
matura più adeguata agli sterrati e al fuoristrada si possono fare 
dei numeri interessanti già così senza toccare altro, solo tarando 
un po’ le sospensioni regolabili, in questa versione, manualmen-
te. Un appunto negativo, su una moto di questa categoria, visto 
anche l’aumento di prezzo di listino, è che la frizione a filo, come 
sulla maggior parte delle Honda, ha la leva non regolabile nella 
distanza dalla manopola. 
Per concludere, a mio parere è veramente un piacere guidare que-
sta nuova Africa Twin CRF 1100 L  perchè la sensazione di facilità 
di guida e il trovare sempre tutto quello che serve al posto giusto 
ti fa pensare fin da subito di averla sempre guidata; un plauso ai 
tecnici e ingegneri Honda per aver alzato notevolmente l’asticella.

PRO
Maneggevolezza, 

Estetica 
Bilanciamento 

ciclistica

CONTRO
Aumento prezzo 

listino considerevole, 
leva frizione non 

regolabile, cupolino 
poco protettivo nella 

versione  da noi 
provata.

È veramente un piacere 
guidare questa nuova 

Africa Twin CRF 1100 L, 
la sensazione di facilità di 

guida e il trovare sempre 
tutto quello che serve al 

posto giusto ti fa pensare 
fin da subito di averla 

sempre guidata

La sensazione 
che trasmette 

immediatamente 
è di un’incredibile 

maneggevolezza, la 
posizione di guida è 

molto più enduristica

impressioni 
di guida

TEST Honda Africa Twin CRF 1100L MY2020
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La nuova gamma 
enduro 2020 Honda, 
presentata da 
RedMoto, basata 
sui modelli cross, 
conferma le due 
cilindrate base e 
due strettamente 
“derivate”. Quattro 
moto quindi, 
dal carattere 
completamente 
diverso per 
accontentare 
qualunque palato

Senza 
Limiti

PRESENTAZIONE Honda RedMoto febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22Testo Antonio Ammiragli, tester Alberto RizziniCRF Enduro MY2020

Squadra che vince non si 
cambia, recita il detto, e 
lo stesso vale per le buo-
ne abitudini. Ecco dunque 

che la base di partenza per la nuova 
flotta CRF X rimane la medesima, 250cc 
e 450cc con le altre due ottenute dalle 
sapienti mani e soprattutto dall’espe-
rienza dei tecnici RedMoto che hanno 
provveduto a incrementare e ridurre le 
cilindrate rispettivamente alla CRF 300 
e CRF 400. Il risultato sono due coppie 
di moto dal cuore molto simile ma dal 
carattere completamente diverso. 
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CRF250 RX

Per la nuova CRF250RX Enduro 2020  sono stati adottati telaio e forcellone 
della CRF 450 con un nuovo assetto delle sospensioni Showa.

La potenza massima 
cresce del 4 per cento 

e il picco si tocca 
a 12.000 giri/min, 

mentre la coppia 
massima aumenta 

dell’8 per cento, con 
picco a 10.000 giri/min

febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22Honda RedMoto CRF250 RX

La più piccola, la CRF 250 RX, rispetto alla scorsa versione vanta molta più cop-
pia ai medi regimi, con un incremento della potenza massima ottenuto lavorando 
molto sulla conformazione della camera di combustione e sui profili degli alberi 
a camme. Una interessante soluzione elettronica propone le mappature dedicate 
alle singole marce, ottenendo una variazione sull’accensione, e di conseguenza 
sull’erogazione, piuttosto articolata e continua. L’elettronica non è quella della ver-
sione Cross, bensì una studiata appositamente per l’uso enduristico con l’obiet-
tivo di incrementare la potenza proprio a quei regimi più utilizzati dagli enduristi, 
strizzando l’occhio ai regimi più alti. La potenza massima cresce del 4 per cento e 
il picco si tocca a 12.000 giri/min, mentre la coppia massima aumenta dell’8 per 
cento, con picco a 10.000 giri/min. Mentre la potenza massima si tocca a 1.000 giri/
min in meno rispetto al precedente modello, il limitatore è stato alzato di 100 giri/
min raggiungendo i 14.300 giri/min per mantenere la possibilità di usare le singole 
marce oltre il punto di potenza massima, un toccasana per chi pratica enduro a 
livello sportivo. Analizziamo brevemente le mappature a disposizione che riman-
gono tre con successive tre opzioni di Launch Control.
Il Launch Control HRC, consente di scegliere tra 3 modalità:
• Livello 3: 8.250 giri/min., fondo fangoso / principiante;
• Livello 2: 8.500 giri/min., fondo asciutto / amatore;
• Livello 1: 9.500 giri/min., fondo asciutto / pilota esperto.

Le mappature sono la Standard, la Smooth, e la Aggressive e per ogni mappa, 
volendo, corrisponde un diverso livello di Launch Control. Come ogni cosa è più 
facile usarlo che spiegarlo. Un’altra soluzione, piuttosto inedita per Honda, è un 
cambio “quasi” dedicato all’enduro: l’ingranaggio del secondo rapporto è stato ri-
progettato per evitare quella fastidiosa perdita di potenza che si aveva passando 
al rapporto successivo. Per quanto concerne la parte telaistica, la CRF 250 come già 
l’anno scorso, eredita la piattaforma della CRF 450 comprendendo il forcellone e il 
leveraggio del mono ammortizzatore. 

• Ruota anteriore e posteriore Kite con mozzo in alluminio ricava-
to dal pieno, anodizzato rosso e cerchio Excel anodizzato nero;

• Piastra paramotore AXP compresa di protezione leveraggio rea-
lizzata in polietilene ad alta densità;

• Corona Superprox Stealth in bimetallo, mozzo in alluminio e 
denti in accaio;

• Piastre forcella X-Trig Rocs in alluminio ricavati dal pieno e ano-
dizzate rosse;

• Riser supporto manubrio in alluminio X-Trig ;
• Cover sella antiscivolo Blackbird ;
• Tubi radiatore silicone blu ;
• Estrattori perni ruota in alluminio ricavati dal pieno e anodiz-

zati rosso ;

• Tappo pompa freno posteriore in alluminio ricavato dal pieno e 
anodizzato rosso ;

• Serbatoio maggiorato pompa freno posteriore in alluminio ri-
cavato dal pieno;

• Tirante freno posteriore in alluminio ricavato dal pieno ;
• Piastrina con cavo di sicurezza per leva freno posteriore ;
• Impianto elettrico semplificato ;
• Kit ventola e rinforzi radiatore ;
• Pompa frizione idraulica Magura ;
• Kit tappi motore alluminio anodizzati rossi ;
• Coperchio frizione Rekluse ;
• Protezioni telaio Vibram con effetto super grip ;
• Grafica in stile HRC.

Anche per il modello 2020, Honda RedMoto propone una versione Special impreziosita di particolari racing molto accattivanti tra i quali :

CRF250RX - IMPRESSIONI DI GUIDA

Potente e Maneggevole

La nuova CRF 250 è bellissima e maneggevole e dà il meglio di sé sullo 
stretto ma resta un tantino “ballerina” sull’avantreno nei rettilinei, forse 
a causa del peso leggermente superiore alla media. Il motore è il vero 
pezzo forte di questa moto: sempre pronto in qualunque condizione, 
offre a chi la guida un’alta percentuale di adrenalina pura. L’elettronica 
è di tutto rispetto, e le mappature hanno un reale senso di utilizzo: la 
prima tende a murare troppo presto, non ti permette quindi di ottene-
re le massime prestazioni; la seconda è molto utile sui tratti impervi o 

molto scivolosi; la terza, la cosidetta aggressiva, è quella che a mio pa-
rere dà i migliori risultati sia in potenza massima che in coppia ai medi 
regimi. La qualificherei come la più equilibrata fra le tre, perché oltre ad 
esprimere il vero potenziale della moto, ti permette di assaporare tutte 
le caratteristiche del telaio che trovo perfetto in qualunque condizione. 
Come già detto esprime il meglio sui percorsi stretti e tecnici, dove il 
peso relativamente basso e il telaio sovradimensionato le permettono 
di mantenere un ritmo molto elevato. 
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CRF300 RX

Basata sulla CRF250RX 2020, la versione enduro “Bigbore” RedMoto è veloce, 
potente, agile, maneggevole e diventa una formidabile moto da gara.

E’ dotata di serbatoio trasparente da 7,3 litri, ruota posteriore da 18” e set-up 
sospensioni dedicato.

Rispetto alla 
precedente versione, 
la nuova CRF300 RX 

ottiene un incremento 
di potenza pari a 2,2 Cv 

ottenendo una curva 
di potenza molto più 

omogenea

Ecco la versione “Big bore” di Red Moto, che si differenzia dalla CRF 250 per l’ado-
zione di un diverso gruppo termico composto da cilindro e pistone: l’effetto che ne 
deriva è quello di ottenere una leggera maggiorazione di cilindrata a tutto vantag-
gio della guidabilità della moto. Rispetto alla precedente versione, la nuova CRF300 
ottiene un incremento di potenza pari a 2,2 Cv ottenendo una curva di potenza 
molto più omogenea. Maggiorato anche il serbatoio che raggiunge ora i 7,3 litri. 
L’elettronica rimane invariata nei concetti, quindi launch control su tre livelli con 
tre mappature, stavolta però studiate appositamente per questa cilindrata. Tutto il 
resto rimane assolutamente uguale alla più piccola CRF 250. 

CRF300 RX - IMPRESSIONI DI GUIDA

Esplosiva sorpresa

È quella che definirei “la super moto”, decisamente la più equilibrata 
del lotto, leggera e maneggevole come la 250, esprime quel potenziale 
che la rende per certi versi speciale. Il motore pur rispecchiando molto 
le peculiarità della 250, offre quel pizzico di potenza e coppia in più 
che in particolari condizioni la rende entusiasmante. Le differenze sulle 
mappe sono palesi, con la prima si ottiene una coppia molto elevata, 
ma la potenza massima viene leggermente “murata” agli alti regimi: il 
limitatore si aziona quando il regime si avvicina al massimo obbligandoti 

a cambiare rapporto. La seconda, rende la moto molto più intuitiva nei 
tratti viscidi, mantiene una buona spinta senza che il motore alzi ecces-
sivamente il regime massimo mentre la terza è quella che offre tutto il 
potenziale a disposizione. La potenza c’è e si sente. Il limitatore permet-
te di allungare molto le accelerazioni che su terreni congeniali, sono di 
tutto rispetto. Bene le sospensioni, in particolar modo quella posteriore. 
. La forcella, cosi come avviene sulla 250, soffre di qualche imprecisione 
ma la qualità generale offerta da Showa, rimane ai massimi livelli. 
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CRF400 RX

CRF 400RX enduro non riunucia alla potenza, tanto da esser stata scelta da 
diversi piloti professionisti per partecipare alle diverse gare di Campionato.

Il controllo di trazione HSTC che equipaggia la CRF400RX Enduro 2020 lavora per 
minimizzare lo slittamento della ruota posteriore in accelerazione 

 Cilindro, pistone e 
guarnizione sono 

realizzati da ATHENA 
su disegno esclusivo di 

RedMoto. L’elettronica 
di gestione è la 

medesima della più 
blasonata 450

La 400 nasce dall’idea di rendere la CRF 450 più fruibile, più facile da guidare per 
un pilota amatore, mantenendo inalterate le caratteristiche salienti dell’ottima 
ciclistica della più blasonata CRF 450. L’intervento di sostituzione del gruppo 
termico viene fatto direttamente in linea di montaggio dai tecnici specializzati di 
RedMoto. Cilindro, pistone e guarnizione sono realizzati da ATHENA su disegno 
esclusivo di RedMoto. L’elettronica di gestione è la medesima della più blaso-
nata 450 con una variante: le tre mappature principali sono state studiate dai 
tecnici di RedMoto per questa specifica cilindrata. Non si tratta di un semplice 
adattamento ma di uno studio preciso che si basa sull’utilizzo reale del mezzo. 
Ovviamente, tutto il resto rimane analogo alla CRF 450, sospensioni comprese. 

CRF400 RX - IMPRESSIONI DI GUIDA

Dolce Belva

L’obiettivo di “addolcire” la 450 è stato, decisamente, raggiunto. Molto bel-
la da usare in tutte le condizioni ha perso la sua esplosività districandosi 
da qualsiasi situazione nel migliore dei modi e senza mai mettere in dif-
ficoltà chi la conduce. Ovvio, la potenza massima rimane elevata per la 
categoria, quindi la moto è molto reattiva nell’aprire il gas, ma al tempo 
stesso più lineare nell’erogazione. Capace di offrire spunti notevoli è molto 

più garbata, oserei dire più omogenea e intuitiva. Il controllo di trazione 
funziona molto bene, ed è sicuramente molto utile, ma bisogna un po’ 
abituarsi; personalmente preferisco gestire il retrotreno con la manetta. 
Telaio e sospensioni fanno da riferimento, l’avantreno è preciso anche sui 
terreni molto sassosi, mentre il retrotreno fa sì che la moto scarichi la sua 
potenza senza problemi. Ottima sensazione anche per freni e cambio. 
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CRF450 RX

La forcella rovesciata Showa 
con steli di 49 mm è del tutto 
simile a quella ‘factory’ usata 
in ambito racing.

 A livello elettronico 
troviamo il massimo che la 
tecnologia possa offrire: al 

launch control, molto simile 
a quello utilizzato sulla 

piccola 250, si aggiunge il 
controllo di trazione che 

agisce su tre livelli 

La prestante CRF 450 rispetto alla precedente versione è quella che al momento è 
stata sottoposta al minor numero di cambiamenti; a prescindere da alcune varia-
zioni sull’assetto dell’idraulica sulle sospensioni, la parte telaistica rimane invaria-
ta rispetto alla versione 2019. Per inciso mamma Honda ama confermare i progetti 
validi ritenendo inutile cambiarli. A livello elettronico troviamo il massimo che la 
tecnologia possa offrire: al launch control, molto simile a quello utilizzato sulla pic-
cola 250, si aggiunge il controllo di trazione che agisce su tre livelli con l’opportunità 
di disattivare tutto il sistema e non mancano le tre consuete mappature, seleziona-
bili con l’ormai famoso sistema EMSB. Sottolineiamo che il controllo di trazione non 
agisce mediante sensori posti sulla ruota posteriore, ma sfrutta i repentini aumenti 
di rotazione del motore, agendo quindi direttamente sul ritardo dell’accensione e 
sullo smagrimento della miscela aria-benzina.

• In Mode 1 - il sistema interviene poco e solo dopo uno slittamento persisten-
te, situazione tipica dell’uscita dalle curve lente, quando la ruota posterio-
re fatica a contenere l’esplosività dell’erogazione di potenza del motore alle 
marce basse.

• In Mode 2 - l’intervento intermedio tra le due situazioni più estreme di pista 
asciutta con buon grip e pista bagnata con fango.

• In Mode 3 - il sistema interviene più spesso e con decisione, situazione che si 
determina sulle superfici più scivolose, come terreno sdrucciolevole o fango.

CRF450 RX - IMPRESSIONI DI GUIDA

Missile terra-aria

Per definirla non bastano poche semplici parole. Motore e telaio esprimo-
no il massimo per una 450. Poco adatta all’amatore tranquillo, la CRF450 
ama sicuramente i campi di gara, dove il suo potenziale può essere espres-
so al massimo senza se e senza ma. L’amatore evoluto troverà pane per i 
suoi denti e se da un lato l’esuberante potenza strappa letteralmente le 
braccia dal resto del corpo, dall’altro il divertimento è assolutamente assi-

curato, e vi garantisco che l’adrenalina scorre a fiumi. Fondamentalmente è 
molto divertente da guidare, discretamente leggera per una 450, si districa 
bene nel misto esplodendo in accelerazioni mozzafiato non appena trova 
davanti a sè un breve rettilineo. Nulla da eccepire sul reparto sospensioni 
a mio avviso fra i migliori in assoluto e cosa di non poco conto, non ne-
cessita di particolari modifiche extra acquisto. Una vera moto pronto gara. 
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Le Technomousse sono un sistema anti-foratura ideale 
per chi fa enduro e per tutti i tipi di terreni

Addio camera d’aria

Il 2020 è un anno importante per Technomousse. Dopo il lancio sul 
mercato del prodotto Black Mamba dedicato alle e-bike, l’azienda 

bresciana lancia una rinnovata brand identity, declinata nel nuovo logo 
e nel rinnovato sito internet dalle linee pulite e altamente fruibili che si 
sposa perfettamente con le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti e 
con lo stile ed il mondo dinamico, energico ed adrenalinico del settore 
delle due ruote off-road. 
Sviluppate in collaborazione con i migliori piloti di questa disciplina, le 
mousse progettate da Technomousse sono ideali per tutti quei piloti 
che mirano ad ottenere un grip ottimale sia sul fango sia su terreni più 
rocciosi. Lo sviluppo di questa mousse realizzata con i migliori materia-
li, assicura durata e grandi perfomance, riducendo al minimo il rischio 
di rottura.
Tutti i sistemi anti-foratura del brand sono realizzati con una particola-
re tipologia di materiale espanso a celle chiuse di ultima generazione, 
la bassa densità della sua composizione gli consente di essere tre volte 
più leggero di qualsiasi composto similare mantenendo però inalte-
rate tutte le sue proprietà fisico-meccaniche. Ne risulta una plastica 

modellabile rivoluzionaria, estremamente leggera, duttile, flessibile e 
morbida al tatto.
Queste caratteristiche le consentono di adattarsi a qualsiasi tipo di 
copertone riuscendo a riempire la carcassa al 100% anche solo dopo 
pochi minuti di utilizzo. La mousse richiede un periodo di riposo di 
qualche minuto dopo l’utilizzo, preferibilmente sul cavalletto centrale, 
per consentirle di riprendere la forma e la durezza originali.
La durata può variare in base alla tipologia di guida e alle temperature 
a cui è sottoposta, Technomousse è dedicata a tutti quei piloti che vo-
gliono il massimo in off road. Ricordiamo che non è omologata per per 
un uso stradale che può causarne un surriscaldamento eccessivo oltre 
a un deterioramento anticipato della mousse. 
Technomousse è oggi presente sul mercato con la gamma BLACK SERIES 
di cui fanno parte quattro tipologie di mousse ognuna con un diverso 
grado di morbidezza tale da assicurare pressioni ottimali, alte presta-
zioni e completa protezione nelle diverse discipline off-road.
Technomousse anche per il 2020 sarà sponsor del mondiale di Enduro 
e SuperEnduro.

MISURE DELLE MOUSSE TECHNOMOUSSE:
M001: anteriore 90/90/21

M003: posteriore 120/90/18

M002: anteriore 80/100/21
M004: posteriore 140/80/18

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Non si taglia
• Non si sgretola
• Non ha data di scadenza
• 100% made in Italy

Prezzo: Euro 109,80 (IVA incl.) cadauna -  per informazioni: www.technomousse.com

IL PRODOTTO DEL MESE Technomousse febbraio/marzo 2020

di Francesco Baldassarri
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DAKAR
AMARA
La morte di Goncalves e Staver sfoca il 
capitolo 3 del rally raid più famoso del mondo, 
vinto dall’americano Ricky Brabec. A viverla 
dall’interno per EA, nella categoria Original by 
Motul, Alberto Bertoldi

 di Elisabetta Caracciolo e Alberto Bertoldi
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Per parlare della Dakar che si è conclusa da 
pochi giorni, in Arabia Saudita c’è un solo 
punto da cui partire. Paulo Goncalves. 
Paulo era uno splendido pilota che aveva 
compiuto 40 anni e che aveva sempre de-

dicato anima e cuore a questi rally raid. Una persona semplice, 
spontanea, solare, che ricordava, in sella, i dakariani di una volta, 
come Ciro De Petri o Cyril Neveu. Senza essere aiutato dall’altez-
za o dalla stazza, Paulo era un pilota massiccio in tutti i sensi, 
sorridente anche nei momenti difficili e sempre disponibile. Non 
ricordo una sola volta in cui si sia sottratto a una foto, o a una 
intervista. Anzi, a volte ti veniva a cercare lui e si preoccupava 
di aver soddisfatto le tue aspettative dopo aver chiacchierato, 
magari a fine speciale. Una persona gentile, che quando cadeva, 
lo  faceva sul serio, affrontando voli epici, da cui si è sempre ri-
alzato correndo a cercare la moto per risalire in sella e ripartire. 
Ho sempre pensato, nel mio cuore, che una Dakar l’avrebbe vinta 
e mi ero convinta che la vittoria in Honda l’avrebbe, un giorno, 
portata lui. Anche se aveva cambiato team, ho interpretato la 
vittoria di Ricky Brabec come un segno, come se il cielo avesse 
deciso di ringraziare Paulo per tutto quello che aveva fatto per 
questo team. La vittoria Honda 2020 è sicuramente frutto del suo 
impegno e della sua affabilità.
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Per Honda questo è 
il sesto successo 
alla Dakar dopo 
quelli di Cyril 
Neveu - 1982, 1986, 
1987 - Edi Orioli - 
1988-  Gilles Lalay 
-1989.

Davanti a fatti del genere la gara passa in 
secondo piano e la scomparsa di un altro 
pilota in questa Dakar 2020, Edwin Staver, 
avvenuta a fine gennaio, dopo l’incidente 
occorso alla penultima tappa, peggiora un 
bilancio già di per sé doloroso.
Dire che una gara è stata bella dopo 
tutto questo, sinceramente, è difficile. 
Magari fra qualche mese, potrà esser 
più semplice parlarne, al momento è 
quasi impossibile.

Ma la cronaca non accetta soste, ed è spietata nel suo prose-
guire. Il terzo capitolo della Saga Dakar sembra piaciuto a tutti: 
territori sconfinati e bellissimi, gente ospitale e gentile, bivacchi 
organizzati bene, la Honda che vince dopo 19 anni di egemonia 
Ktm, un road book fatto bene. Tutto gioca a suo favore anche 
se rimangono comunque poi, i cambiamenti in corso d’opera. Le 
cose strane accadute alle verifiche, gli sponsor coperti per timore 
di arresto – addirittura – come la semplice farmacia sulla Hu-
sqvarna di Jacopo Cerutti colpevole di esibire una croce rossa, i 
cambi di regolamento dell’ultimo istante, la Supermarathon che 
diventa improvvisamente prevista solo per la classe Elitè, cosa 

mai detta in precedenza, forse perchè si 
sono resi conto che farla valere per tutti 
avrebbe significato la falcidia fra i concor-
renti. E invece questa gara dell’era David 
Castera – chapeau al campione francese 
per la sua organizzazione – doveva por-
tare al traguardo il maggior numero di 
piloti possibili e c’è riuscita visto che di 
144 moto al via ben 96 hanno tagliato il 
traguardo di Qiddiya e cioè, circa il 70 per 
cento. Ricky Brabec sulla CRF450Rally ha 

Pablo Quintanilla 
(Husqvarna) ha 

chiuso la Dakar 2020 
con una 2. posizione 

assoluta a 16’26” dal 
vincitore, Brabec.

L’autore della storia raccontata 
attraverso le nostre pagine: Alberto 

Bertoldi, alla sua seconda Dakar.

Terzo centro su tre: Maurizio Gerini chiude ventesimo alla sua 3. partecipa-
zione una gara che poteva davvero vederlo nelle prime dieci posizioni.

Terzo posto nella classifica finale per il pilota australia-
no, Toby Price: rimasto sotto choc dopo l’incidente del 
portoghese ha comunque raggiunto il traguardo. 

La prima vittima della Dakar in Arabia Saudita: 
il pilota portoghese Paulo Goncalves.

Dakar Rally Arabia Saudita
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Matteo Olivetto, al traguardo della sua seconda Dakar, chiude 26° nella catego-
ria Original by Motul.
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vinto, dopo aver conquistato due sole 
prove speciali, e oltre ad aver regalato il 
gradino più alto del podio alla Honda, a 
otto anni dal suo rientro nei rally raid, si è 
anche rivelato il primo americano ad ot-
tenere il successo nella competizione. Alle 
sue spalle Pablo Quintanilla, secondo su 
Husqvarna, e l’immancabile Toby Price, su 
KTM con un distacco di 16 minuti il primo 
e di 24 il secondo. Gli italiani si sono difesi 
come leoni, anche se le mousse hanno 
rappresentato il problema principale di 
Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini poi: senza 
questo pasticcio tutti e due, su Husqvar-
na, rientrerebbero in quella top twenty da 
cui Jacopo è fuori per pochissimo. Gerry 
è il primo degli italiani ventesimo, e Ce-
rutti 22°. Dopo di loro Alessandro Barbero  
(KTM), al traguardo dopo due tentativi, 
in 49. posizione, il nostro Bertoldi 70°su 
Ktm, Cesare Zacchetti (KTM) 73° e Mirko 
Pavan (BETA) 75°con Francesco Catanese 
(Yamaha) che finalmente al quarto ten-
tativo termina la sua battaglia personale 

ottenendo la 82. piazza e Matteo Olivetto 
(KTM) 93°.
LA MIA DAKAR: IL RACCONTO DI 
ALBERTO BERTOLDI
Sono partito per questa Dakar con l’o-
biettivo di divertirmi e di arrivare in 
fondo ad una gara abitualmente dura 
e quest’anno organizzata anche in una 
parte di mondo poco conosciuta; avevo 
la chiara consapevolezza che non sareb-
be stato facile data la mia scelta di parte-
cipare nella categoria senza assistenza al 
seguito. Già dai primi giorni però, quando 
ho realizzato che era un percorso molto 
veloce e navigato, ho capito che era pro-
prio la gara fatta su misura per me. Inol-
tre, il fatto di gareggiare nella categoria 
Original by Motul, l’antica Malle moto, mi 
ha permesso di prepararmi la moto come 
volevo e il lavoro non mi è pesato trop-
po. Prima di partire avevo preventivato 
di dormire due, forse tre ore al massimo 
per notte ed ero preparato, soprattutto a 
livello psicologico e fisico.

IL CLIMA
La prima settimana è stata molto fredda, 
anche se da Jeddah il 5 gennaio siamo 
partiti con un gran caldo: fin dalla prima 
tappa però le temperature si sono abbas-
sate e alla mattina, nel trasferimento di 
300 o anche 400 chilometri, si trovavano 
temperature intorno ai nove gradi, non di 
più. Sicuramente il clima ha reso più im-
pegnativa la gara, però devo ammettere 
che è sempre meglio il freddo che non 
fare una speciale di 400 chilometri con 
40° di temperatura, come succedeva in 
Sud America.

PERCORSI
I percorsi sono stati molto vari per 
tutte le dodici tappe e si alternavano 
pezzi veloci ad altri più lenti: abbia-
mo affrontato attraversamenti di fiu-
mi con pietre smosse, sassi, sabbia, 
dune diverse da quelle del Sud Ame-
rica, magari meno alte ma altrettanto 
insidiose, a tratti morbidissime, altre 
volte più dure. Sicuramente una Dakar 
più veloce e più pericolosa rispetto a 
quelle degli ultimi anni ma secondo 
me più bella e divertente, ripeto, al-
meno per me.

ALBERTO BERTOLDI HA 
CHIUSO LA DAKAR 2020 

14° E PRIMO DEGLI ITALIANI 
NELLA CATEGORIA ORIGINAL 

BY MOTUL, 17° DELLA 
CATEGORIA MARATHON, E 70° IN 

CLASSIFICA GENERALE 

Laia Sanz conclude al 18° posto 
assoluto su Gas Gas ma chiude la 
decima Dakar su dieci partecipazioni. 
Prima donna al traguardo per 
la settima volta conclude la 
competizione nella Top twenty

ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione è stata impeccabile. Le cose sono cambiate ri-
spetto alla Dakar che avevo trovato io quando l’avevo corsa per 
la prima volta nel 2018: nulla è stato lasciato al caso e io mi sono 
sentito molto più considerato come pilota malle moto, e come pi-
lota, rispetto alla volta scorsa. Devo ammettere che con la nuova 
gestione di David Castera le cose sono migliorate, e di molto: noi 
piloti che correvamo nella categoria Original by Motul avevamo 
una bellissima posizione al bivacco. Accanto al catering e accanto 
ai bagni, e proprio a questo proposito voglio aprire una parentesi. 
Non pensate più ai bagni del Sud America: qui c’erano dei veri e 
propri container, come avviene per esempio anche in Turchia, al 
Transanatolia Rally, con all’interno i gabinetti, veri gabinetti, e le 
docce. Certo l’acqua era fredda, talvolta tiepida (al Transanatolia 

Dopo una prima esperienza sfortunata, in Sud America, 
Cesare Zacchetti torna alla Dakar e la conclude, con il 15° 
posto nella Original by Motul.

Due su due: per il secondo anno consecutivo nella Malle moto, Mirko Pavan 
raggiunge il traguardo finale della Dakar.

Alessandro Barbero aveva già tentato l’emozione della 
Dakar negli anni passati: questa volta è riuscito a chiu-
derla, 49° assoluto.

Dakar Rally Arabia Saudita

Laia Sanz conclude sul traguardo la 
sua decima Dakar e centra il decimo 
obiettivo: dieci su dieci. La spagnola è 
18. assoluta su Gas Gas.
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DAKAR - MOTO
P. N° Pilota Team Tempo

1 9 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40h 02' 36''
2 5 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 40h 19' 02''
3 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 40h 26' 42''
4 17 JOSE IGNACIO C. FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40h 34' 19''
5 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 40h 37' 36''
6 16 LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 40h 40' 10''
7 12 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40h 53' 33''
8 22 FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 41h 45' 11''
9 59 SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 42h 06' 37''
10 6 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 42h 13' 16''
11 19 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 42h 16' 08''
12 11 ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 42h 35' 50''
13 56 RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 42h 56' 58''
14 74 JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 43h 34' 34''
15 28 JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 43h 45' 00''
16 25 JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 43h 48' 09''
17 35 MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 43h 54' 18''
18 14 LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 44h 00' 52''
19 7 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 44h 05' 07''
20 42 MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 44h 10' 52''
21 18 ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 44h 25' 56''
22 41 JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 44h 28' 36''

GLI ALTRI  ITALIANI 
49 106 ALESSANDRO BARBERO ALESSANDRO BARBERO 55h 34' 34''
70 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 59h 54' 11''
73 111 CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 61h 02' 32''
75 109 MIRKO PAVAN NSM RACING TEAM 61h 05' 25''
82 89 FRANCESCO CATANESE TMF RACING ASD 65h 29' 08''
93 155 MATTEO OLIVETTO ABC OLD FARM RACING 74h 57' 00''

DAKAR - ORIGINAL BY MOTUL
P. N° Pilota Team Tempo

1 44 EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 48h 05' 07''
2 39 BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 49h 17' 41''
3 69 FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 50h 38' 46''
4 52 PETR VLCEK PETR VLCEK 51h 51' 33''
5 138 ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 52h 00' 32''
6 71 KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 54h 34' 45''
7 57 PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 55h 04' 00''
8 97 SIMON MARCIC MARCIC 55h 43' 02''
9 133 DMITRY AGOSHKOV TROYKATEAM 56h 53' 57''
10 128 GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 57h 32' 20''
11 100 STUART GREGORY STUART GREGORY 58h 22' 13''
12 127 SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 58h 40' 19''
13 76 MARTIN FREINADEMETZ RED BULL ROMANIACS 59h 34' 03''
14 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 59h 54' 11''
15 111 CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 61h 02' 32''
16 109 MIRKO PAVAN NSM RACING TEAM 61h 05' 25''
17 158 TREVOR COLIN WILSON TREVOR WILSON 61h 56' 00''
18 77 JEROME DENIBAUD TEAM JOG - ORIGINAL 62h 15' 21''
19 68 JAN VESELY IVAR CS TEAM 64h 07' 52''
20 79 GUILLAUME SIMONNET TEAM JOG - ORIGINAL 67h 07' 54''
21 87 RACHID AL-LAL LAHADIL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY 67h 42' 32''
22 98 SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 68h 00' 00''
23 99 JAVIER VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 68h 01' 31''
24 103 GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 70h 39' 20''
25 125 FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 72h 10' 52''
26 155 MATTEO OLIVETTO ABC OLD FARM RACING 74h 57' 00''
27 260 CARLOS A. VERZA VERZA RALLY TEAM 75h 10' 06''

è calda, invece) ma le docce erano vere. Il 
bivacco era strutturato bene, e anche qui 
ogni sera accendevano un falò come av-
viene anche nelle altre competizioni.
ROAD BOOK
La decisione di consegnare il road book 
alla mattina, già preparato e colorato, 
secondo me, ha equiparato le presta-
zioni, quantomeno quelle dei piloti più 
forti, quelli delle prime posizioni. Per 
noi privati si tratta di un lavoro in meno 
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fa e sicuramente non si avverte il peso di un Islam estremamente radicato, almeno du-
rante la gara non abbiamo avuto questa sensazione. La popolazione parla quasi tutta 
inglese e anche chi ha avuto problemi uscendo dalle speciali ha trovato persone 
gentili che si sono prodigate per dare una mano. Se devo parlare di religione devo 
dire che ho sentito il peso del fondamentalismo islamico più forte in certi Paesi 
dell’Africa che non in Arabia o in questa Dakar. Non eravamo sorvegliati dai militari 
nei bivacchi e l’atmosfera che si respirava era serena.
ORIGINAL by MOTUL
Nella vecchia categoria Malle Motul riservata ai piloti senza assistenza quest’anno 
eravamo in quaranta e quattro di questi erano italiani: a parte me, anche Mirko Pa-
van, Matteo Olivetto e Cesare Zacchetti. Fin da subito abbiamo fatto squadra perchè 
lo stress di questa gara è soprattutto psicologico e darsi una mano acquisisce un 
grande valore: basta un consiglio per aiutare gli altri, anche ad avere meno patur-
nie, specie negli ultimi giorni quando hai paura che la moto possa rompersi e tu 
non riesca a finire la gara. Zacchetti la buttava più sul ridere perchè lui di meccanica 
sa poco e nulla e quindi Mirketto ed io eravamo quelli che più dispensavano consi-
gli. Siamo sempre riusciti a sostenerci a vicenda, giorno dopo giorno.
LA GIORNATA TIPO
Una giornata alla Dakar è più lunga ed estenuante di quello che si potrebbe pensa-
re vedendola da casa. Se la partenza avverrà alle 5,30 per esempio, bisognerà alzar-
si almeno due ore prima per preparare tutto con meticolosità. Sveglia, sistemazione 
del borsone, sacco a pelo da ripiegare, tenda da chiudere, colazione, e vestizione. 
Se fai le cose di fretta finirai per arrivare in partenza trafelato, con il magone.  La 
temperatura era bassa e appena uscivi dal sacco a pelo la mattina era dura...si 
cercava di tenersi addosso il caldo della notte. Quindi di lavarsi con l’acqua fredda 
non se ne parlava; non nascondo che non mi sono lavato tutti i giorni proprio per 
via dell’acqua fredda. A volte andavo a dormire dopo essermi solo tolto i pantaloni 
e la giacca da gara. Lavavo i denti e la faccia, nulla di più.
IL RISULTATO
A fine Dakar 2020 sono arrivato 14° e primo degli italiani nella categoria Original by 
Motul, 17° della categoria Marathon, e nella classifica generale in 70. posizione. Devo 
ammettere personalmente che la mia gara è andata bene e sono riuscito a limitare al 
minimo i problemi meccanici, o meglio... Ho fatto una brutta caduta il secondo giorno 
e ho distrutto strumentazione e porta road book e ho passato i giorni successivi, 
fino alla tappa di riposo, a leccarmi le ferite perchè avevo dolori dappertutto. Ma 
fisicamente a parte questo, non ho avuto problemi, o stanchezze particolari. La mia 
KTM è stata grandiosa, da parte mia ho cercato di risparmiarla il più possibile, anche 
nella sabbia dove faccio più fatica, ho limitato i danni e ho gestito al meglio le tappe 
per riuscire a terminare le speciali con la luce del giorno. Ho fatto tesoro della mia 
esperienza del 2018 e alla fine mi sono sempre tirato fuori dalle insidie.

da fare ed è molto meglio: quando non 
hai il road book da preparare puoi ov-
viamente concentrarti di più sulla moto 
da sistemare, e magari guadagni anche 
qualche ora di sonno in più. Il road book 
era fatto molto bene: ci sono stati, in un 
totale di 12 tappe, solo due problemi con 
due wpt difficili da trovare, ma una cosa 
minima. I pericoli erano segnati bene e 
con attenzione e io posso da questo lato, 
solo parlarne bene.

ARABIA SAUDITA
Questa prima edizione in Arabia è servita molto anche all’orga-
nizzazione stessa, credo, per capire tante cose. Il mio voto è senza 
dubbio positivo perchè non hanno trascurato nulla e la sicurezza 
c’era, ogni giorno e in ogni situazione.
Il Paese si sta aprendo al mondo, basti pensare che fino a due 
anni fa, per esempio, non esistevano i cinema e oggi ci sono e 
per andarci bisogna prenotare con tempi di attesa anche di una 
settimana. Ho chiacchierato con un po’ di persone che vivono lì 
e mi sono fatto raccontare la loro routine, la quotidianità di un 
Paese come l’Arabia Saudita. I visti turistici sono iniziati tre mesi 

La decisione di consegnare il road 
book  alla mattina, già preparato e 

colorato, secondo me, ha equiparato le 
prestazioni, quantomeno dei piloti più 

forti, quelli delle prime posizioni 

Fabio Fasola

Dakar Rally Arabia Saudita

Il team Pedrega di supporto ad alcuni dei piloti italiani impegnati alla Dakar 2020.
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L’AFRICA 
ECO RACE 

NON SI 
DISCUTE, 
SI AMA

Questo slogan da tifoso di calcio rende bene 
l’idea su questa competizione che ripercorre in 
tutto e per tutto lo spirito pioneristico dei primi 
temerari della Parigi Dakar di Thierry Sabine
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di Elisabetta Caracciolo, foto di Alessio Corradini
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In dodici anni di competizione l’Africa Eco Race non aveva mai proposto ai 
suoi partecipanti una gara tanto difficile. A livello di percorsi ovviamente, 
e di ore da trascorrere in sella, ma ha giocato un ruolo importante anche il 
vento che non ha praticamente mai smesso di soffiare forte in quella che è 
stata la settimana più impegnativa, e proprio per questo decisiva.

La Mauritania, e il suo clima avverso, ha pesato non poco in questa gara che per il 
secondo anno consecutivo ha assistito al successo di Alessandro Botturi, in sella ad 
una fortissima Yamaha, vincitore al traguardo con un vantaggio di soli quattro minuti 
su Pal Anders Ullevalster (KTM). Sette anni di differenza fra i due, 44 Botturi e 51 il nor-
vegese, non hanno inciso in alcun modo sulla sfida perchè Ulleval – amichevolmente 
chiamato così da tutti – aveva deciso di vincere e non ha mai perso di vista il suo 
obiettivo, attaccando e spingendo forte in tutte le tappe. 
Due le vittorie assolute, a questo punto, per Ullevalseter e due per Botturi e ora il 
prossimo anno diventerà decisivo per entrambi. In realtà inizialmente più di qualcuno 
si era convinto che Pal Anders volesse annunciare il proprio ritiro dalle gare e volesse 
farlo con – ovviamente - una vittoria, ma quando sul traguardo dell’ultima prova spe-
ciale, in Mauritania, abbracciando Botturi gli ha indirizzato sorridente un “see you next 
year” la reazione di tutti i presenti è stata “Come sarebbe a dire il prossimo anno?”. 
Il simpaticissimo campione norvegese, secondo alla Dakar nel 2010, gara in cui aveva 
chiuso sette volte nella Top ten e due volte primo alla AER, ha ammesso di divertirsi 

Se per Paolo Caprioni si trattava della 4. presenza al 
via, per Cesare Francolini è stata la prima e il pilota è 
entrato fin da subito nello spirito di questa gara.

Secondo vittoria consecutiva ancora più bella della prima, data 
la difficoltà crescente del percorso, per Alessandro Botturi.
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La navigazione 
ancora una 
volta ha fatto 
la differenza e 
nonostante tutte 
le apparecchiature 
di questo mondo è 
stato provato più 
e più volte, che 
perdersi nei rally 
è ancora possibile

molto in questa competizione e l’arrivo 
di altri concorrenti forti, quest’anno, non 
ha fatto che alzare l’asticella della batta-
glia, ma anche del divertimento.
La navigazione ancora una volta ha fatto 
la differenza e nonostante tutte le appa-
recchiature di questo mondo è stato pro-
vato più e più volte, che perdersi nei rally 
è ancora possibile, a beneficio di tutti 
quei maghi della tastiera che da casa 
commentano senza sapere, senza capire, 
e alcuni, senza neanche mai esser saliti 
in moto.
Pascolare, come si dice in gergo, è suc-
cesso a tutti, nessuno escluso e se 
non fosse stato per i distacchi minimi, 
costanti fra i primi quattro della gara, 
probabilmente qualcuno avrebbe anche 
giocato la carta della traccia falsa che 
avrebbe reso ancora più complicate le 

cose, proprio come si faceva una volta, quanto il vantaggio sul 
più diretto avversario però si aggirava sulla mezz’ora.
Un plauso al road book come sempre perfetto redatto da Renè 
Metge, Manfred Kroiss e ricontrollato da José Maria Servia, an-
che se in certi punti apriva la possibilità di qualche dubbio, ma 
leggere bene le note, come raccomandato ogni sera al briefing, 
aiutava a volte molto di più che non seguire la traccia e la frec-
cia che si apre sul GPS.
La difficoltà delle singole prove speciali è dipesa, a seconda 
dei Paesi attraversati, dai tanti sassi, dalle dune morbidissime, 
dai cordoni di dune lunghi e alti, dall’erba chameaux, dalle pi-

Africa Eco Race

Non è certamente 
andata come sperava 

la AER per Franco 
Picco rallentato da 

una perdita d’olio 
che ha portato alla 

rottura del motore. Al 
traguardo è solo 54°. 

Prima espe-
rienza e ottimo 
risultato per il 
debuttante Bla-
sco La Cravera 
su Husqvarna, 
12° assoluto al 
traguardo.

Il primo atto ufficiale della gara, che 
riunisce tutti i partecipanti insieme: il 
briefing sulla nave diretta in Marocco.
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ste parallele, dal sole in faccia, dal vento 
forte, e addirittura dagli alberi. Già, gli al-
beri. La prima prova speciale infatti, lun-
ga solo 22 chilometri, ma difficilissima, 
interamente disegnata in mezzo ad una 
foresta di eucalipti, ha immediatamen-
te fatto capire a tutti i piloti che la gara 
non sarebbe stata una passeggiata. Una 
prova speciale da motorally, tostissima 
per la navigazione e per il fondo, che ha 
schiarito le idee a tutti. Poi, ovviamen-
te gli alberi sono spariti, ma le trappole 
di navigazione sono rimaste e in più di 
qualche occasione anche piloti ben al-
lenati sono arrivati in fondo stremati – 
specie nelle tappa 8 e 9 in Mauritania.
Alessandro Botturi ha preso la testa del-
la classifica dopo la terza tappa e da quel 
momento non l’ha più mollata iniziando 
con Ullevalseter un gioco basato sui due 
minuti, ripresi e ripersi, a seconda della 
posizione di partenza della mattina. Alle 
loro spalle a inserirsi nella battaglia han-

no provato in diversi, dall’emergente Pa-
olo Lucci, pilota di Castiglion Fiorentino 
che ha fatto un’ottima figura in questa 
gara, al britannico impertinente, Lyndon 
Poskitt che deve aver pensato, prima di 
partire da casa, di poter vincere questo 
rally. Qualche speciale in effetti se l’è 
aggiudicata ma per il resto ha tenuto 
fede al suo ritmo e alle sue prestazioni 
da pilota ‘malle moto’ della Dakar, come 
aveva fatto finora. Lucci invece ha im-
pressionato tutti: per la sua velocità, che 
gli è valsa qualche bonario e affettuoso 
rimprovero da parte sia di Botturi sia di 
Ullevalseter al traguardo, e per la sua ca-
pacità di navigare.
“Mi piace viaggiare con gli altri piloti – 
raccontava Botturi – specie con quelli 
giovani. Mi piace stare dietro e guardare 
come aprono la pista perchè di solito lo 
fanno fare a me. Inizialmente non mi fi-
davo troppo, ma poi ho visto che Paolo 
è davvero bravo e così ho lasciato che 

aprisse lui in più di qualche occasione: ci 
alternavamo sul fuoripista e sulle piste”.
Le stesse parole di elogio per Paolo le 
hanno avute tutti gli organizzatori e an-
che la direzione gara che ogni mattina 
controllava al via punzonature e moto-
ri. Paolo non si è mai tirato indietro ed 
è sempre stato disponibile, ma la sua 
supremazia in pista ha dato fastidio a 
Poskitt che ogni giorno cercava un pre-
testo per fare reclamo.
Chi scrive lo ha visto con i suoi occhi ve-
nire in direzione gara e addirittura ipo-
tizzare che gli italiani avessero un road 
book diverso, in altre occasioni che al 
briefing fosse stato detto di seguire un 

percorso obbligatoriamente cosa che a 
suo dire gli italiani non avevano fatto. 
Insomma si è giocato tutte le carte, ar-
rivando anche a discutere in prova spe-
ciale con Giovanni Gritti – cacciandolo 
via dalla sua scia e intimandogli di non 
seguirlo - ma ha sempre trovato di fronte 
una organizzazione e una direzione gara 
forti, e determinate, che lo hanno rimes-
so al suo posto.
A Saint Louis, in Senegal, al momento 
dell’esposizione della classifica finale 
della gara (la ps del Lago Rosa vale come 
classifica a sé e non rientra nel conteg-
gio generale della gara) Poskitt si è gio-
cato la sua ultima carta denunciando la 

Fernando Prades è uno dei meccanici più famosi della storia 
dei rally raid, e perno importante nella creazione della 
Honda RS Moto.

BIvacco in festa, come sempre a Dakhla per la giornata di 
riposo grazie al catering della società francese JDB.

Una impresa storica ed eroica 
quella di Nicola Dutto: primo pilota 
paraplegico al traguardo in moto di 
un rally raid in Africa dopo 12 giorni 
di gara.

La grande sfida, dall’Oceano al Lago 
Rosa. La speciale di 22 chilometri 
con partenza in linea che completa 
ogni anno la competizione.

Da sinistra: Gabriele Minelli, Paolo Lucci, Lorenzo Maestrami, 
Giovanni Gritti, Alessandro Botturi, Davide Cominardi.

NICOLA DUTTO VINCE LA SUA 
SFIDA PIÙ GRANDE E PORTA A 
TERMINE L’AFRICA ECO RACE: 
AL SUO FIANCO FONDAMENTALI 
JULIAN VILLARUBIA E STEFANO 
BALDUSSI

Alla loro prima partecipazione molti 
italiani sono riusciti a raggiungere 
il traguardo del Lago Rosa. Tra loro 
Blasco La Cravera, Dario Baldinelli, 
Cesare Francolini, Davide Cominardi, 
Giovanni Gritti, Lorenzo Maestrami, 
Pietro Maccali

gomma da cross anteriore sulla Husqvarna di Paolo Lucci.  La 
direzione gara ha chiamato il toscano per discuterne ma la de-
nuncia era fondata e non c’è stato nulla da fare: addirittura il 
direttore di gara ha cercato di far tornare sulla sua decisione il 
britannico, per una questione di spirito della gara, ma lui ov-
viamente ha detto no.
Al di là dunque della discussione seguita a quanto accaduto, 
chi ha ragione e chi ha torto, è questo che ha colpito tutta la 
carovana del rally: il modo in cui lui ha fatto il suo reclamo, e il 
suo comportamento, spesso scorretto anche in prova speciale, 

La sfida impossibile. Paolo Caproni e Alessandro Botturi 
alla ricerca dell’holeshot nella speciale sul Lago Rosa.

Pal Anders Ullevalseter avversario principale per Bot-
turi: i due hanno vinto due edizioni della AER a testa.
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AFRICA ECO RACE 2020
1 101 BOTTURI Alessandro 48:47:30
2 106 ULLEVALSETER Pal Anders 48:51:29
3 100 POSKITT Lyndon 49:39:26
4 151 LUCCI Paolo 49:43:02
5 112 BENKO Martin 54:11:17
6 120 CZACHOR Jacek 54:23:10
7 102 SUTHERLAND Matt 54:33:29
8 123 DABROWSKI Konrad 55:23:37
9 118 STASIACZEK Pawel 55:49:55
10 185 GRITTI Giovanni 56:24:33
11 105 JOHNSON Michael 56:57:37
12 140 LA CAVERA Blasco 58:12:42
13 117 MINELLI Gabriele 59:03:22
14 195 BARATIN Amaury 59:04:13
15 131 BERGLUND Anders 59:34:56
16 143 BOCOUM Mamadou 60:04:42
17 175 GUILLEN Juan Pablo 60:13:16
18 180 SAVELKOULS Stephan 60:25:05
19 184 MAESTRAMI Lorenzo 60:26:13
20 188 CRAISS Michael 60:44:27
21 176 HOULIHAN Andrew 61:00:12
22 193 LABINSKY Robert 65:38:23
23 127 CHATELIER Thibault 66:11:04
24 192 GöRLACH Fabian 67:11:20
25 104 EVANS Joey 68:20:50
26 109 ZATKO Jan 69:06:26
27 103 RAAFF Gregory 69:14:20
28 174 HULTQVIST Joakim 69:56:32
29 160 CONREAU Christophe 70:45:50
30 194 VAN DER WOUDEN Bram 71:27:22
31 135 ENOCHSSON Per 71:54:58
32 179 STROMAETHER Per 72:19:45
33 138 DORS Richard 76:19:50
34 144 LINES Edward 76:54:40
35 133 COMINARDI Davide 77:29:29
36 136 CALDWELL Peter 78:40:14
37 141 PITCHFORD Gary 91:52:45
38 145 MORLEY Benjamin 92:44:56
39 159 BLANDIN Erick 93:46:05
40 190 KAUFMANN Stephan 94:15:40
41 142 HAMER Chris 95:02:48
42 121 BOSETTI Fabrizio 95:32:49
43 150 PEGORARO Luciano Mario 96:34:44
44 149 BANDINELLI Dario 97:03:49
45 166 BOUCHET Pascal 99:29:00
46 170 SUGIMURA Shingo 101:17:33
47 128 DUTTO Nicola 102:05:10
48 129 VILLARRUBIA GARCIA Julian 102:05:35
49 114 CAPRIONI Paolo 105:16:08
50 130 BALDUSSI Stefano 108:20:55
51 119 STASIACZEK Artur 112:28:35
52 158 VANNEKEN Julie 120:27:46
53 161 DUBOIS Norbert 120:34:26
54 110 PICCO Franco 122:09:20
55 186 MACCALI Pietro 123:35:04
56 181 DAL BEN Giampietro 124:14:40
57 115 RAORANE Ashish 133:02:16
58 148 FRANCOLINI Cesare 133:33:58
59 137 HAWKINS Roger 133:50:56
60 139 PARKINSON Robin 144:40:11
61 191 BREISACH Stephan 161:09:11
62 189 OTT-EULBERG Michael 142:33:55
63 146 MCEWAN Stephen 142:48:11
64 134 ROLO Joao 198:03:17
65 171 MASUDA Mami 205:18:53
66 153 OTSUKA Masaki 207:24:20

oltre ai suoi modi da sbruffone. Questo 
pilota è, ed è sempre stato, una prima 
donna che soffre quando non è al centro 
dell’attenzione, un pilota da Social e un 
pilota, se capite cosa significa, da Dakar, 
non da AER. 
Il clima che si respira in questa gara è 
completamente diverso: certo la gara si 
corre sotto l’egida delle Federazioni, e i 
regolamenti devono essere rispettati da 
tutti, ma il termine gara per amatori, an-
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portarli a Dakar.  È la cosa più forte, il credo di questa gara, 
il dogma dell’Africa Eco Race. Certo, uscirai dalla classifica di 
categoria – over 450 per Cominardi, e bicilindrica per Paolo Ca-
prioni, a cui è successa la stessa cosa con Frusta, la KTM 790 
che ha grippato non uno, ma due motori – ma arriverai al Lago 
Rosa e salirai su quel podio che tante lacrime ha fatto versare.
A chi ci guarda da casa forse questa cosa sembrerà strana, ad 
alcuni scandalosa, così come gli uomini adulti che piangono 
come bambini per aver finito una gara. Ma non si può spiegare 
quello che non si tocca con mano e non si vive direttamen-

te. E’ impossibile far comprendere cosa 
significa restare nel deserto per ore, al 
buio, da soli, inginocchiati nella sabbia 
e poi rifiutare il passaggio sul camion 
balai quando arriva e ti vuole caricare 
a bordo perchè ovviamente sei distrut-
to, solo perchè non vuoi essere messo 
fuori gara. E’ impossibile spiegare cosa si 
prova quando la moto si ferma, oppure 
sei perso, o ancora è calata la notte, e 
dall’iritrack spunta una voce amica che ti 
dice, prima di tutto, ‘stai bene’?
Le lacrime e i singhiozzi sinceri di Cesare 
Francolini al Lago Rosa ripresi in diretta 
proprio sulla nostra pagina Facebook 
hanno commosso tutti e anche lo stesso 
pilota quando poi si è rivisto. 
L’Africa Eco Race è la vecchia Dakar, ma 
non quella degli anni duemila o novan-
ta, bensì quella degli anni Ottanta, dove 
ci sono pionieri – e molti di quelli che 
corrono, specialmente in auto l’hanno 
fatta proprio in quegli anni – e dove tut-
to quello che accade è indirizzato ad un 
unico obiettivo: arrivare a Dakar. Se non 
vi piace la cosa, se non siete d’accordo, se 
non capite questo spirito, non importa. 
Basta non farla.

che se ci sono dei professionisti al via, intende proprio questo. 
Non è il percorso che è facile – adatto anche a neofiti e amatori 
– ma è il concetto. Chiedetelo a Nicola Dutto che in Jean Louis 
Schlesser e suo figlio Anthony, e in Renè Metge o in Manfred 
Kroiss ha trovato una famiglia: persone che non hanno esitato 
a tenere aperta una frontiera, fra Mauritania e Senegal fino a 
mezzanotte – abitualmente chiude alle 20 – per permettergli 
di passare con le sue moto che erano cadute in panne ancora 
nella speciale del giorno prima.
Come in una famiglia qui ci si aiuta, tutti senza esclusioni. Da-
vide Cominardi ha grippato il motore della sua Husqvarna 701 

in Marocco e sarebbe dovuto rientrare a 
casa alla tappa di riposo, deluso, ama-
reggiato, con tanta voglia ancora di cor-
rere, ma Simone Agazzi gli ha proposto di 
prendere la Honda di Maurizio Carenzio, 
caduto e impossibilitato a continuare 
per le numerose fratture, e andare avan-
ti. La direzione gara davanti alla richiesta 
si è dovuta consultare, perchè è ovvio 
che il regolamento non lo consenta, ma 
l’impegno è far andare avanti tutti, per 

Paolo Caprioni alla sua quarta 
partecipazione è riuscito ad arrivare al 
traguardo ma per la prima volta non in 

sella ad un bicilindrico: Frusta, la sua KTM 
790 purtroppo aveva ceduto nella 8. tappa. 

Gara straordinaria ma complicata per Paolo Caprioni al 
traguardo per la quarta volta su 4 edizioni. 

Franco Guerrini, team manager Solarys Racing promosso a 
pieni voti con tutta la sua squadra; qui con Andrea Marando. 

Paolo Lucci, ha evidenziato alla AER 2020 maturità, 
velocità e capacità di navigare.  

Gabriele Minelli, dopo due Dakar si è 
cimentato con successo nella AER, a 
suo dire ben più difficile. 

Tutti al traguardo: da sinistra Luciano Pegos Pegoraro, 
Dario Baldinelli, Blasco La Cravera.
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segui il tuo istinto
Quando lo si intervista si ha l’impressione 
di parlare con un uomo fatto, un adulto e 
non un ragazzo di 20 anni. La sua flemma, la 
sua pacatezza e la sua maturità ne fanno un 
campione completo

Tre volte campione del mondo, nel 2017, 2018 e 2019, in sella a una TM, e sei titoli italiani già chiusi nella sua 
cassaforte. Due nel minienduro, due nell’Under 23 50cc, uno nella Youth Assoluti, e uno nella Junior nel 2019. 
Più podii nell’Europeo e nel Mondiale, Sei giorni compresa, con quello splendido primo nel 2016, nella classifica 
Club, un secondo nel 2017 nella Junior e il primo nella classifica Junior, sempre ISDE, del 2018.
Questo è Andrea Verona, un ragazzo di vent’anni – ne compirà ventuno ad aprile – che ha ha fatto dell’enduro 
la colonna sonora della sua vita. Almeno in questo momento. Sì perchè l’enduro in realtà, così come la moto, 
sono entrati nella vita di Andrea grazie a suo papà, Simone che quando suo figlio aveva tre anni e mezzo, senza 
che Andrea l’avesse mai richiesta, o avesse mai manifestato un particolare interesse per la cosa, gli regalò 
una moto. La storia la conoscono ormai quasi tutti, ma è sempre bello farsela raccontare di nuovo, con dovizia 
di particolari e dettagli, dallo stesso protagonista.

“Avevo tre anni e mezzo quando mio 
papà mi regalò la mia prima moto. Sta-
vo giocando con altri amici sulla via di 
casa e a un certo punto papà arrivò con 
la macchina rientrando dal lavoro. Aprì 
il bagagliaio dell’auto e mi chiamò. An-
dai a vedere perchè mi stava chiaman-
do domandandomi cosa potesse aver 
portato a casa e quando gettai l’occhio 
nel bagagliaio vidi una moto. Rimasi 
sorpreso, non me l’aspettavo e soprat-
tutto non ne sapevo nulla. Seguivo mio 
papà alle sue gare, è vero, ma ero mol-
to piccolo e non mi era neanche mai 
venuto in mente di salire su una moto. 
Ci pensò lui, per me. Ci salii sopra e feci 
un breve giro sul vialetto di casa. Era 
un Malaguti Grizzly 50 piccolo piccolo. 
La mia prima moto”.
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Usasti quella moto per un anno prima di cambiarla, e nel 
frattempo ti avvicinasti al mondo delle gare.
Nel 2006 corsi la mia prima gara di minicross con quella 
stessa moto. Nel 2007, 2008 e 2009 proseguii con il mini-
cross ma nel 2009 decidemmo di provare a correre una gara 
di Minienduro. Ricordo che eravamo a Manzano e io, since-
ramente, non avevo neanche ben capito di cosa si trattasse.
Iniziò subito bene però...
Arrivai secondo, alle spalle di Patrick Sarri, e mi divertii 
tantissimo. Mi piacque subito come disciplina e per questo 
decidemmo che quell’anno avrei corso entrambi i campio-
nati, minienduro e minicross. Per me andava bene perchè 
ho sempre corso per divertimento anche se ovviamente il 
sogno, come per tutti, era quello di diventare un giorno, 
campione del mondo. Però ho sempre cercato il lato diver-
tente delle gare.
Sempre e solo fuoristrada, però?
Sì assolutamente, ho sempre corso in fuoristrada, mai in pi-
sta, però non nascondo che mi piacerebbe provare una moto 

del mondiale GP... non l’ho mai fatto e 
sarei curioso.
E poi dal minicross, quasi per caso, o 
forse per colpa di un infortunio, arrivò 
il minienduro...
Nel 2011 proposi ai miei di disputare 
l’intero campionato di minicross, im-
pegnandoci un po’ di più, ma mi feci 
male subito, a inizio stagione, in un 
regionale. Restai fermo a lungo e a 
fine stagione provai a correre l’ultima 
gara dell’italiano minienduro a Cassa-
no Magnago. Ero appena rientrato da 
questo infortunio all’omero sinistro e 
non ero molto allenato, però decidem-
mo ugualmente di provare. Non avevo 
più corso in enduro dall’anno prima 
ma rimasi in testa per tutta la gara 
nonostante fossi partito fra gli ultimi 

di Elisabetta Caracciolo

Ho sempre corso 
per divertimento 

anche se ovviamente 
il sogno, come per 

tutti, era quello 
di diventare un 

giorno, campione 
del mondo

Andrea Verona
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Nel 2012 corsi tutto 
l’anno nel minienduro 

con il Gaerne, vinsi 
l’italiano e da quel 
momento l’enduro 

entrò di prepotenza 
nella mia vita

Gianni Gazzola guardò i miei
stivali, vecchiotti e malandati, 
e mi chiese se mi avrebbe fatto 
piacere averne un paio nuovi, 

Gaerne ovviamente

dato che non avevo preso parte a nessuna prova di quella 
stagione. Arrivai fino all’ultima speciale in testa ma quan-
do entrai in prova venne giù il diluvio. Partendo ultimo mi 
ritrovai nel fango laddove i miei avversari, che mi precede-
vano, avevano trovato il fondo asciutto: fango e acqua mi 
fecero perdere parecchi secondi e alla fine, sul traguardo, 
arrivai terzo assoluto.
Ma tanto bastò...
In quella gara c’era Gianni Gazzola, del Moto Club Gaerne, 
e mi notò. Venne da noi a fine giornata e guardando i miei 
stivali, vecchiotti e malandati, mi chiese se mi avrebbe fatto 
piacere avere un paio di stivali nuovi, Gaerne ovviamente. 
Risposi sì e così cominciò tutto. L’anno dopo infatti, nacque 
il progetto del Moto Club Gaerne per formare, allenare e far 
correre una squadra di Mini Enduro – che penso sia tuttora 
la squadra più forte dell’italiano – e io entrai a farne parte.
Così l’enduro, ancora come mini, entrò a far parte della vita 
di Andrea e da quel momento i successi si susseguirono
Nel 2012 corsi tutto l’anno concentrandomi sul minienduro 
con il Gaerne, vinsi l’italiano e da quel momento l’enduro 
entrò di prepotenza nella mia vita. A me piacevano tutte 
e due le discipline, a esser sincero, cross ed enduro, ma 
ci trovammo davanti alla necessità di dover scegliere. Io 
stavo migliorando, crescevo e gli impegni aumentavano. 
La nostra famiglia però, non aveva grandi disponibilità 
economiche e per farmi proseguire ci serviva un aiuto: ne 
trovammo di più nel mondo dell’enduro, rispetto a quello 
del cross, e così prendemmo questa direzione in maniera 

quasi naturale. Non è stata una vera e 
propria scelta, ma oggi sono contento 
di averla fatta.
Inizia da questo momento la già lunga 
lista delle vittorie
Nel 2012 vinsi l’italiano e nel 2013 
quando compii 14 anni passai alla Beta 
50 con Roberto Vismara e corsi nell’i-
taliano minienduro vincendo e parte-
cipando poi anche all’Under 23, nella 
mia prima gara. Cambiai anche Moto 
Club e passai dal Gaerne al Marca Tre-
vigiana che mi seguiva nell’Under e il 
Gaerne restò concentrato sul Mini.
Proprio di questo ti voglio parlare, 
nonostante le richieste e le proposte, 
tu sei sempre rimasto fedele, sia al tuo 
Moto Club, sia al marchio, la TM, con cui 
corri da qualche tempo
Sono entrato nel Marca Trevigiana sei 
anni fa e non vedo perchè dovrei cam-
biare dato che mi sono sempre trovato 
bene e so già che non cambierò. Loro 
mi hanno dato fiducia e io ho fatto, e 
faccio tuttora, lo stesso. Per quanto 

riguarda invece il marchio, la mia storia cominciò con un 
concessionario di Vicenza, nel mio primo anno di 125, Giulio 
Migliorato di GTS Fuoristrada che mi fece correre con Hu-
sqvarna. Ci sarebbe piaciuto fare il mondiale, l’ho sempre 
ritenuto importante, specie quando stai crescendo, perchè 
in quelle gare ti abitui a quello che dovrai poi affrontare 
in futuro, sono competizioni più dure, più fisiche. Però non 
c’erano le possibilità e così corremmo nell’Europeo. Andò 
bene, chiusi secondo assoluto, vincemmo come Club alla Sei 
Giorni insieme a Macoritto e Facchetti e la stagione si rivelò 
ottima. Per questo arrivarono diverse proposte per l’anno 

seguente e fra queste anche quella 
della TM. Scelsi loro perchè, secondo 
me, era la scelta più giusta per serietà 
e professionalità: avrei avuto al mio 
fianco una Casa e anche se non ero con 
il team ufficiale ma con una squadra, 
questa era comunque supportata dalla 
Casa. Non ultimo avrei avuto una moto 
di ottimo livello tecnico. Ancora oggi 
ritengo che TM sia una fra le moto mi-
gliori e la soluzione tecnica già allora 
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era molto valida, inoltre con loro avrei potuto fare il Mondiale perchè mi offrirono 
fin da subito questa possibilità.
E si dimostrò che non avevano sbagliato, né loro, né tu
Abbiamo corso per tutto il 2017, vincendo il titolo mondiale Youth e a fine anno 
mi fecero la proposta per restare insieme anche per gli anni successivi, questa 
volta nel team ufficiale. Credo che...anzi penso che ancora credano in me visto 
che mi hanno proposto un contratto triennale – 2018, ‘19 e 2020 - per l’italiano e 
il mondiale.
si parla di moto nuove per il futuro?
Quando iniziai con la Casa c’era un progetto per sviluppare la moto nuova e nel 
2018 iniziai con il 250 4T. A metà anno prendemmo in mano il modello 2019 e anche 
io collaborai allo sviluppo. L’idea era quella di correre il primo anno, il 2018, nella 
Junior, e andò bene visto che chiusi secondo assoluto nella Junior e primo della 
J1, vincendo anche la Sei Giorni in Cile, primo nella classifica Junior. Poi, in que-
sto 2019, abbiamo puntato tutto sulla Junior, nel Mondiale, a abbiamo centrato 
l’obiettivo e nel 2020 avverrà il passaggio:  correrò nella E1 con un 250 4T sia nel 
Campionato italiano sia nel Mondiale.
Parliamo ora di scuola, so che tu hai voluto terminare le superiori mentre molti tuoi 
amici e colleghi mollano per concentrarsi solo sulla moto
La scuola è sempre stata importante, seppur fastidiosa, per me. Diciamo che fino 
a quando ho corso a livello italiano non si creavano fastidi o scompigli, giusto 
qualche assenza. Frequentavo l’istituto tecnico, indirizzo automazione, e quando 
è aumentato l’impegno, con l’europeo e il mondiale, sono iniziate le difficoltà. 
Non tanto per i professori, che mi hanno sempre appoggiato, quanto per le lezioni 
che perdevo con le assenze: studiavo senza aver assistito alle lezioni in classe e, 
ovviamente, la cosa richiedeva più tempo e più fatica. Da quando ho iniziato a fare 
l’europeo nel 2016 e fino all’anno scorso ho collezionanto finanche sessanta giorni 
di assenza in un anno scolastico... sono tanti e questo crea difficoltà. Basti pensa-

re per esempio alla Sei Gior-
ni che dura due settimane; 
in quel periodo perdi tutte 
le lezioni perchè la scuola 
va avanti con il programma, 
e non aspetta te... Però ce 
l’ho fatta, l’ho portata avan-
ti fino alla fine perchè sape-
vo che le persone intorno a 
me ci tenevano e mi hanno 
spinto a farlo e con difficoltà 
e impegno sono arrivato in 
fondo. Sono uscito con un 71 
come voto finale, neanche 
malaccio, dai. Oggi se ci ri-
penso sono contentissimo 
di averla finita e di avere un 
diploma in mano.
E ora puoi davvero concen-
trarti solo sulla moto e le 
gare
Per fortuna adesso me la 
sono tolta dalla testa e mi 
posso concentrare sulla 
moto, esatto, anche se di-

cembre e gennaio sono da 
sempre i mesi dedicati alla 
vacanza. Mi sono sempre 
riposato in questo periodo, 
anche quando ero piccolo; 
mi fermo per un mesetto, 
senza moto, e poi vedrò 
con il mio team per deci-
dere come cominciare gli 
allenamenti, test e altro. Il 
campionato non comincia 
presto nel 2020 e quindi ab-
biamo tempo.
Giusto, parliamo di allena-
menti, in previsione delle 
stagioni 2020
Negli anni scorsi non ho mai 
fatto niente di specifico per-
chè non avevo molto tempo 
fra scuola e gare, ma ora la 
moto è in primo piano. A li-
vello gestione degli sponsor 
e preparazione fisica ho più 
tempo. In quanto agli alle-
namenti lo scorso anno ho 

fatto palestra e moto e qual-
che uscita in bici o di corsa. 
Per quest’anno sto veden-
do...ho cambiato palestra e 
sto cercando di capire cosa 
farò; non so se avrò un pre-
paratore che lavorerà con 
me. Prima mi sono sempre 
arrangiato per conto mio, 
insieme a mio papà...
Sto effettivamente ragio-
nando sulla necessità, o 
esigenza, di avere un prepa-
ratore... dipende da diverse 
cose ma so che un prepara-
tore deve seguirti in tutto e 
non è facile trovarlo. 

Ti piacerebbe provare a fare 
un motorally con la naviga-
zione, oltre alla velocità?
Non ho mai provato una 
moto da rally e di conse-
guenza non ho mai navigato. 
A dirla tutta la cosa non mi 
attira. A me piace andare 
in moto per fare una gara, 
per trovare il limite e vivere 
quella sensazione di sfida 
sul filo dei secondi. Sui ral-
ly secondo me non è così, è 
un modo di andare in moto 
diverso. Bisogna certamen-
te essere capaci di guidare, 
ovvio, e c’è tanto lavoro di 
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Nel 2020 avverrà il 
passaggio: correrò 

nella E1 con un 
250 4T sia nel 

Campionato italiano 
sia nel Mondiale

Nel 2013 quando compii 14 anni passai alla 
Beta 50 con Roberto Vismara e corsi nell’italiano 
minienduro vincendolo nella classe Aspiranti 50
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testa; in più si sta molto tempo in sella alla moto, cosa che a me non piace, nean-
che nelle prove lunghe di enduro. Preferisco una gara senza trasferimento e con 
tante prove speciali.
Non posso non parlarti dell’ultima Sei Giorni, del tuo ritiro il quinto giorno. Ci siamo 
rimasti tutti male, ma nello stesso tempo i tuoi tifosi ti hanno fatto sentire il loro 
affetto. Attraverso i Social ti hanno scritto in tantissimi, sostenendoti...
E’ vero, alla Sei Giorni tante persone mi hanno dimostrato il loro affetto, a parte 
qualcuno a cui ho anche risposto per le rime. Quello che la gente ti scrive, o ti 
dice, lo ascolto. Credo però che si debba esser capaci di operare una distinzione. 
Essendo io un ragazzo giovane che nel mio sport sta crescendo molto, devo fare at-
tenzione alle persone che incontro. Ce ne sono molte che vorrebbero affiancarmi, o 
aiutarmi, solo per dire poi che sono stati una parte del mio cammino. Bisogna stare 
attenti, c’è chi lo fa sinceramente e chi no. Quando parli con una persona bisogna 
sempre valutare quella persona e quello che ti dice. Sinceramente trovo sia una 
cosa davvero difficile. Sono tutti sempre pronti a dirti quello che devi fare. Alla Sei 
Giorni molte persone si sono sentite parte di quello che mi è accaduto ma io resto 
con le mie idee e le discuto con Jenny, la mia ragazza, con mia mamma e con chi di 
dovere cercando di mantenere le mie convinzioni, senza farmi confondere.
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Un pensiero e un atteggiamen-
to estremamente maturo, così 
come la tua tranquillità e la 
tua flemma, anche in momenti 
di grande tensione
Divento nervoso anche io, 
ma solo quando le cose 
non vanno come dovrebbe-
ro; quando cioè succedono 
cose che non dovrebbero 
accadere. Non per un erro-
re di qualcuno, che ci può 
anche stare, ma per errori 
banali che, appunto, non 
dovrebbero accadere. Le 
persone che mi sono vicine 
durante la gara devono sta-
re concentrate, non ammet-
to la distrazione ed è solo in 
quei casi che mi arrabbio, 
come credo capiti a tutti. 
Quando ci sono i minuti e i 
secondi che scorrono credo 
sia molto importante inve-
ce mantenere la calma. La 
condizione di calma esiste 
quando sei sicuro di quel-
lo che fai: a quel punto sai 
che ce la farai e questo ti 
dà calma. Questa del 2019 
in Portogallo è stata la mia 
quinta Sei giorni e terza 
stagione nel mondiale e 
ormai non mi agito più. Per 
esempio al cambio gomme, 
nel prefinish: so quali sono 
i miei tempi, mi conosco e 
so che riesco a starci den-

tro, non ha senso agitarsi. 
Cosa che invece avviene, 
eventualmente, quando 
devo fare qualche cosa di 
nuovo, che non conosco. 
Alla Sei Giorni di Portimao, 
per esempio, alla mattina 
del quinto giorno abbia-
mo cambiato un pezzo che 
pensavamo fosse la causa 
del problema alla moto. La 
sera prima, per prepararmi, 
abbiamo fatto quattro volte 
la prova, ripetendo l’ordine 
delle cose e come andavano 
fatte, smontando e rimon-
tando. Il mio meccanico mi 
aveva scritto un foglio con 
tutto il procedimento che mi 
sono riletto più volte prima 
di addormentarmi e poi di 
nuovo alla mattina. Perchè 
sono cose che non sai e non 
fai abitualmente.

Ma a parte questo, o forse 
anche con questo suo modo 
di fare, Andrea ha il piglio e 
la serietà del grande cam-
pione, sorridente quando 
si può, concentrato in tutti 
gli altri momenti, specie 
quando si prepara a entrare 
in speciale. Posato e deter-
minato, fedele e professio-
nale. Un esempio per tutti.
Una soddisfazione immensa 
per i suoi genitori.

Non mi piace stare molto 
tempo in sella, neanche 
nelle prove lunghe di 

enduro. Preferirei una 
gara senza trasferimento 

e con tante prove 
speciali

Quando ci sono i minuti che 
scorrono credo sia molto 

importante mantenere la calma. 
La condizione di calma esiste 

quando sei sicuro di quello che fai
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UNA 
STAGIONE 
GHIOTTA

Fra Sei Giorni, Enduro, Motorally, Gruppo 5 e Trofei 
monomarca l’Italia si prepara a vivere una stagione 
entusiasmante e soprattutto, ricca di chilometri e 
chilometri di trasferte.
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Saranno stagioni davvero impe-
gnative quelle presentate a inizio 
novembre dalla Federazione Mo-
tociclistica Italiana e dal promo-
ter, Maxim. I calendari dell’Endu-

ro 2020, insieme a quelli del Motorally, del Gruppo 
5 e dei due Trofei Monomarca, Ktm e Husqvarna 
si concentreranno fra marzo e ottobre portando i 
piloti a coprire una marea di chilometri. I calenda-
ri infatti, quest’anno sembrano aver preso seria-
mente in considerazione il sud, le isole e anche 
il centro Italia, per organizzare gare che spesso 
si concentrano al nord. Manca completamente, e 
per ovvi motivi, il Piemonte dalle date prefissate 
perchè la Regione intera e il Moto Club Vittorio Al-
fieri insieme al Pavia avranno le loro belle gatte 
da pelare quest’anno nell’organizzare la Sei Giorni 
prevista dal 31 agosto al 5 settembre con quartier 
generale a Rivanazzano Terme. 
Se questo è l’appuntamento principale in Italia 
a livello internazionale, non bisogna dimenticare 
altri due importanti rendez vous: il primo con il 

Campionato Europeo che torna in Italia dopo qual-
che anno di assenza e anzi, si apre in Italia, a Ca-
stel di Tora (Ri), nel Lazio il 4 e 5 aprile con il Moto 
Club Valturano e il secondo a Spoleto, con la terza 
tappa del Mondiale Enduro 2020, prevista dal 5 al 7 
giugno, con il Moto Club omonimo.
Ad aprire le danze per l’enduro italiano 2020 sa-
ranno proprio gli Assoluti con la prima prova che 
si correrà come due anni fa a Passirano, ma speria-
mo non con lo stesso tempaccio, a pochi chilome-
tri da Brescia, il primo marzo, per l’organizzazione 
del Moto Club RS 77. Meno di quindici giorni dopo, 
il 14 e 15 ad Arma di Taggia il Moto Club Sanremo, 
dopo essersi cimentato con il Trofeo Ktm nel 2019, 
ospiterà la prima due giorni degli Assoluti. Terza 
e quarta prova in Sicilia, sempre a marzo, mese 
bello zeppo di gare di enduro, il 28 e 29 a Custonaci 
con l’omonimo Moto Club Enduro. Da questo mo-
mento ci sarà una pausa abbastanza lunga visto 
che i piloti di Assoluti e Coppa Italia torneranno in 
gara il 24 maggio con la gara singola di Piediluco, 
in Umbria, organizzata dal Moto Club Racing Terni. 

di Elisabetta Caracciolo
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Ancora una lunga pausa e poi a luglio, il giorno 5 per la pre-
cisione, gli Assoluti raggiungono l’Emilia Romagna con il Moto 
Club Crostolo e la gara singola di Casina, in provincia di Reggio 
Emilia. A chiudere la stagione una classica, con il Moto Club 
Sebino che a Breno organizza la due giorni il 3 e 4 ottobre.
Il Campionato Under/Senior prende il via dalla Liguria, per la 
precisione da Alassio, con la regia dell’omonimo Moto Club 
nel giorno della festa delle donne, l’8 marzo e prosegue poi 
a Manzano, con il Moto Club omonimo il 19 aprile, in Friuli 
quindi. Il 10 maggio le giovani promesse dell’enduro italiano 
affronteranno una lunga trasferta verso la Basilicata, per la 
precisione a Genzano di Lucania dove il Moto Club Altamurgia 
organizzerà il terzo appuntamento del 2020. Il 26 luglio ritorna 
una classica: la quarta prova infatti si correrà a Castiglion Fio-
rentino con il Moto Club Castiglion Fiorentino Fabrizio Meoni, 
in provincia di Arezzo mentre il gran finale di stagione verrà 
ospitato dalla provincia di Bergamo, ad Antegnate, con il Moto 
Club Bergamo. 
L’Italiano Major se la prende con calma e inizia il 3 maggio 
portando subito i piloti in Campania, in provincia di Avellino a 

Rudy Moroni
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I calendari della 
stagione enduro 
quest’anno 
sembrano aver 
preso seriamente 
in considerazione 
il sud, le isole e 
anche il centro 
Italia

lica, nelle Marche, con la quarta prova 
dell’anno organizzata dallo stesso Moto 
Club Matelica. Finalissima in Toscana, in 
una zona famosa per il Motorally, e cioè 
Rapolano Terme, in provincia di Siena 
che il 20 settembre riceverà la carovana 
del Major nella gara organizza dalla A.M. 
Aretina. 
I giovanissimi si troveranno ad affronta-
re tre prove di MiniEnduro, tutte di due 

giorni a partire dal weekend del 25 aprile, a Pievebovigliana – 
in realtà oggi Valfornace – con l’organizzazione degli Amatori 
Fuoristrada Sibillini, per spostarsi poi in Puglia, a Castro in 
provincia di Lecce il 16 e 17 maggio con l’organizzazione del 
S.A.C.E. Gran finale in Friuli Venezia Giulia, a Gradisca d’Isonzo 
con il Moto Club Isontino nei giorni 11 e 12 luglio.
I due Trofei delle Regioni si correranno in Veneto, a Maser, 
quello MiniEnduro, il 13 settembre grazie al Moto Club Gaerne 
e il 25 ottobre in Abruzzo, a Nocciano, in provincia di Pescara 
con il Moto Club Lupi del Cigno. 

Italiano Enduro 2020

Montecalvo Irpino con il Moto Club Lupi 
dell’Irpinia. Si resta in centro Italia con 
la seconda prova affidata al Moto Club 
Graffignano, per il 31 maggio, e ospita-
ta sempre in provincia di Viterbo. Il 21 
giugno si sale a Enego in provincia di 
Vicenza per la terza prova con l’esperto 
MC Civezzano mentre il 19 luglio si scen-
de di nuovo verso il centro della nostra 
Penisola raggiungendo la bella Mate-
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Il Gruppo 5, la Regolarità d’Epoca cioè, 
inizia la sua stagione in Toscana, a bor-
do mare, visto che è stata scelta Follo-
nica e il suo omonimo Moto Club, già 
regista in passato di una prova di Euro-
peo, per il via al Campionato, il 5 aprile. 
La seconda gara 2020 porterà l’armata 
degli oltre 300 piloti sempre vicino 
all’acqua, ma questa volta di lago, quel-
lo di Iseo, per una gara organizzata dal 
Moto Club Sebino con la collaborazione 
di Ciro De Petri, a Rogno, il 26 aprile. 
Poco più di un mese dopo il Gruppo 5 
salirà in Friuli, a Ragogna, il 31 maggio, 
con il Moto Club Tagliamento ad orga-
nizzare, mentre il 21 giugno si scenderà 
a Casciana di Terme, dopo il successo 
dell’ultima prova del 2018, con il Moto 
Club Valdera e sarà l’unica gara valida 
anche per la Coppa europea. Recana-
ti, la patria di Giacomo Leopardi, nelle 
Marche, risuonerà dei motori d’epoca 
il 12 luglio con il Moto Club Sorci Verdi 

mentre la gara dei due giorni quest’an-
no è stata lasciata alla fine e si dispu-
terà in Sardegna, a Tempio Pausania il 
17 e 18 ottobre, con il Moto Club Bruschi 
Polidoro.
L’Italiano Motorally si aprirà il 28 e 29 
marzo con una due giorni organizza-
ta dal Moto Club Massa Veternensis a 
Massa Marittima, in provincia di Grosse-
to a cui seguirà una trasferta in Sarde-
gna, a Olbia, il 2 e 3 maggio con il Moto 
Club Sandalion. Firenzuola, in provincia 
di Firenze, sugli Appennini Tosco emi-
liani ospiterà la quinta e sesta prova, il 
4 e 5 luglio con il Moto Club A.M. Fio-
rentina mentre a settembre, il 19 e 20 
tornerà un appuntamento che in passa-
to ha sempre richiamato il Motorally in 
Basilicata: la gara di Bella, organizzata 
dall’Only Team. Il Campionato Raid TT 
si svolge insieme alle due tappe di Mo-
torally di Olbia e di Bella con qualche 
giorno di più a disposizione dei piloti 

CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA-COPPA FMI/COPPA ITALIA
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
01-mar R.S. 77 PASSIRANO BS LOMBARDIA
14/15-mar SANREMO ARMA DI TAGGIA IM LIGURIA
28/29-mar CUSTONACI ENDURO CLUB CUSTONACI TP SICILIA
24-mag RACING TERNI PIEDILUCO TR UMBRIA
05-lug CROSTOLO CARPINETI RE EMILIA ROMAGNA
03/04-ott SEBINO BRENO BS LOMBARDIA

CAMPIONATO ITALIANO UNDER23/SENIOR
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
08-mar ALASSIO ALASSIO SV LIGURIA
19-apr MANZANO MANZANO UD FRIULI V. GIULIA
10-mag ALTAMURGIA GENZANO DI LUCANIA PZ BASILICATA
26-lug CASTIGLION F.NO F. MEONI CASTIGLION FIORENTINO AR TOSCANA
27-set BERGAMO ANTEGNATE BG LOMBARDIA

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
25/26-apr AMAT.FUORIS.SIBILLINI PIEVEBOVIGLIANA MC MARCHE
16/17-mag S.A.C.E. CASTRO LE PUGLIA
11/12-lug ISONTINO GRADISCA D’ISONZO GO FRIULI V. GIULIA

CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
03-mag LUPI DELL’IRPINIA MONTECALVO IRPINO AV CAMPANIA
31-mag GRAFFIGNANO GRAFFIGNANO VT LAZIO
21-giu CIVEZZANO ENEGO VI VENETO
19-lug MATELICA MATELICA MC MARCHE
20-set A.M. ARETINA RAPOLANO TERME SI TOSCANA

TROFEO DELLE REGIONI 
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
25-ott LUPI DEL CIGNO NOCCIANO PE ABRUZZO

TROFEO DELLE REGIONI MINI ENDURO 
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
13-set GAERNE MASER TV VENETO

REGOLARITÀ D’EPOCA GRUPPO 5
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
5-apr MC FOLLONICA FOLLONICA GR TOSCANA
26-apr MC SEBINO ROGNO BG LOMBARDIA
31-mag MC TAGLIAMENTO RAGOGNA UD FRIULI
21-giu MC VALDERA CASCINA TERME PI TOSCANA
12-lug MC SORCI VERDI RECANATI/LORETO MC MARCHE
17-18 ott BRUSCHI POLIDORO TEMPIO PAUSANIA SS SARDEGNA

TROFEO KTM
DATA LOCALITA’ GARA PROV.
29-mar CITTÀ DELLA PIEVE PG 
12-apr PORTO FERRAIO AR 
24-mag CASINA RE
27-set VILLAGRANDE DI MONTECOPIOLO PU
28-ott BIBIONE VE
 

TROFEO HUSQVARNA
DATA LOCALITA’ GARA PROV.
1-mar ANGHIARI AR
24-mag DEGO SV
21-giu PIEVEBOVIGLIANA MC
19-lug VILLALVERNIA AL
4-ott SANREMO IM
 

partecipanti: dall’1 al 3 maggio per la 
Sardegna e dal 18 al 20 settembre per 
la Basilicata.
Il Mondiale Enduro che coinvolge tanti 
piloti italiani si aprirà il 17 aprile in Por-
togallo, a Marco de Cavaneses e prose-
guirà poi in Spagna il 24 aprile, in Italia 
il 5 giugno a Spoleto, in Ungheria il 12 
giugno, in Estonia il 17 luglio a Saaremaa, 
in Svezia il 24 luglio a Skovde, in Francia a 
Requista il 18 settembre e si chiuderà in 
Germania, il 16 ottobre, a Zschopau.
I due Trofei Monomarca Ktm e Hu-
sqvarna si svolgeranno anche per 
quest’anno su un totale di cinque gare 
ognuno: per la sua 15. edizione il Tro-

feo Ktm debutterà a Città della Pieve 
(PG) il 29 marzo per spostarsi all’Isola 
d’Elba, a Portoferraio il 12 aprile, quin-
di a Casina il 24 maggio in una sorta di 
prova generale per la gara di Assoluti 
che seguirà a luglio, poi a Villagrande 
di Montecopiolo nelle Marche il 27 set-
tembre e poi il gran finale, in spiaggia 
a Bibione, il 18 ottobre. Sempre in To-
scana si aprirà il calendario del Trofeo 
Husqvarna, ad Anghiari, il primo mar-
zo, per spostarsi poi a Dego in Liguria 
il 24 maggio, quindi a Pievebovigliana 
il 21 giugno, in Piemonte a Villarvernia 
il 19 luglio per chiudersi il 4 ottobre a 
Sanremo, in Liguria.

CALENDARIO  ITALIANO ENDURO 2020

Il Mondiale Enduro che 
coinvolge tanti piloti 
italiani si aprirà il 17 
aprile in Portogallo

Il Gruppo 5, la Regolarità d’Epoca 
cioè, inizia la sua stagione in Toscana, 
a bordo mare, per la precisione a 
Follonica
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CAMPIONATI 
REGIONALI 
IN FORMA 

SMAGLIANTE
I Moto Club organizzatori sono 
spesso costretti a rifiutare le 
iscrizioni e nel 2019 si sono  
passati i 400 concorrenti a 
gara. Segno di uno stato di 
ottima salute dell’enduro, a 

livello partecipazione, ma non 
dal lato organizzatori

Testo di Elisabetta Caracciolo

Q uando si prendono in mano le clas-
sifiche di fine stagione relative ai 
Campionati Regionali Enduro 2019 
si rischia di leggere per ore. E già, 
perchè i campionati delle diver-

se regioni italiane, e anche gli interregionali, vivono un 
ottimo stato di salute. Basta guardare, per esempio, alla 
Lombardia oppure al Veneto e al Triveneto, che ha dovuto 
rifiutare le iscrizioni per esempio alla prima gara 2019 per 
aver passato il numero dei 420 iscritti. Esatto, avete letto 
bene, 420 iscritti. 
Tutto questo conferma che la voglia di fare enduro c’è an-
cora, e tanta.  Merito sicuramente anche dell’ampia scelta 
di classi, oltre che ai costi bassi, che forniscono questi 
campionati che spaziano nella Major da Top Class alle Ma-
ster, Expert, Veteran - 2 e 4 tempi - Super Veteran e Ultra 
Veteran sempre 2 e 4 tempi, la Cadetti Z e la Unica, fino 
alla Senior e l’Under con tutte le classi basate sulle cilin-
drate, e poi la Lady e le Territoriali 125, 250 4T e via così.
Abbiamo parlato di questo con alcuni dei responsabili re-
gionali, cominciando da Dario Gatti, coordinatore enduro 
regione Lombardia: “Dobbiamo prima di tutto dire che il 
2019 è stato un anno estremamente positivo come in real-
tà negli ultimi vent’anni in Lombardia e le gare che vengo-
no organizzate mantengono uno standard soddisfacente; 
certo si potrebbe migliorare qualcosa ma chiedere di più 
ai Moto Club non è facile. Bisogna prima di tutto capire 
bene cosa significa organizzare una gara di campionato 
perchè non è semplice fra permessi e location da trovare, 
assolvere a tutti i compiti che questo impegno richiede. E 
noi lo sappiamo bene. E’ facile per alcuni parlare, o pole-
mizzare, ma bisognerebbe provare a stare anche dall’altro 
lato qualche volta, per toccare con mano quali sono le 
vere difficoltà nell’organizzare una prova di enduro regio-
nale. Solo provando capisci davvero dove sono i problemi 
e come certi scogli siano difficili da superare. Nell’enduro i 

RACING Calendari Regionali

Le gare organizzate in Lombardia 
mantengono uno standard 
soddisfacente ed è per questo che 
riscontrano un grande successo in 
termini di partecipazione.
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numeri nel 2019 sono stati molto buoni, diciamo una media di 300 piloti a gara. 
Noi per fortuna in Lombardia riusciamo a diversificare le gare, vale a dire che 
facciamo un Campionato Major magari con una Territoriale piuttosto che una 
gara Under sempre unita al Territoriale. Se dovessimo correre unendo Major, 
Under e Territoriale ci ritroveremmo con 600 piloti al via, invece, in questo 
modo, riusciamo a mantenere alta la media e a far contenti tutti. Di comune 
accordo anche con le altre regioni anni fa avevamo deciso di non fare più di 
sei gare all’anno e siamo sempre riusciti a onorare questo impegno: il nostro è 
un campionato lombardo ma come sempre aperto agli ospiti. Possono quindi 
partecipare anche piloti di altre regioni che avranno classifica separata Open 
Ospiti Unica”.
Non va altrettanto bene in Veneto, regione sicuramente ricca di piloti, ma non 
di gare: “Per il 2020 avremo poche prove di enduro – confessa Eros Lenisa, coor-
dinatore enduro Veneto e Triveneto – perchè non troviamo Moto Club disposti 
ad organizzare gare. Se è vero infatti, che abbiamo moltissimi piloti interessati 
a partecipare, è anche vero che 400 piloti che passano più volte sullo stesso 
terreno finiscono per distruggerlo e quindi i costi di ripristino del percorso di 
gara sono molto alti. Per farvi fronte molte volte i Moto Club non riescono a 
sfruttare neanche quanto ricavato dalle iscrizioni”. Le richieste quindi comin-
ciano a diradarsi: “Ho cercato di coinvolgere di più i moto club ma ad una riu-
nione che ho indetto a inizio dicembre, per parlare di questo, su trenta invitati 

REGIONALE EMILIA ROMAGNA
DATA LOCALITA’ GARA 
26 aprile Tizzano
14 giugno Ferriere
12 luglio Castellarano
6 settembre Bardi
11 ottobre Tredozio

REGIONALE ABRUZZO
DATA LOCALITA’ GARA 
23 febbraio Roccamontepiano
22 marzo San Severino Marche
3 maggio Aielli
17 maggio Cantalice
14 giugno Ortona
28 giugno Fiuggi
27 settembre Attiggio
11 ottobre Carsoli

REGIONALE PUGLIA BASILICATA
DATA LOCALITA’ GARA 
8 marzo Corigliano Calabro
22 marzo Bella
26 aprile Otranto
13 settembre Salandra
27 settembre Crispiano
11 ottobre Campania

REGIONALE LOMBARDIA
DATA LOCALITA’ GARA 
8 marzo Chieve (CR)
22 marzo Casatenovo (LC)
13 aprile Casazza (BG)
3 maggio Tradate (VA)
14 giugno Mornico-Losana (PV)
20 settembre Costa Volpino (BG)
11 ottobre Crema (CR)
8 novembre Cavriana (MN)
15 novembre Cortenova (LC)

REGIONALE MARCHE
DATA LOCALITA’ GARA 
22-23 febbraio Roccamontepiano (CH)
21-22 marzo S. Severino Marche (MC)
17 maggio Cantalice (RI)
14 giugno  Umbertide (PG)
28 giugno S. Angelo in Vado (PU)
19 luglio Matelica (MC)
26-27 settembre Attiggio (AN)
10-11 ottobre Carsoli (AQ)

REGIONALE CALABRIA
DATA LOCALITA’ GARA 
8 marzo Corigliano
29 marzo Vibo Valentia
19 aprile Reggio Calabria
24 maggio Serra San Bruno

REGIONALE TRIVENETO
DATA LOCALITA’ GARA 
26 aprile Albettone (VI)
14 giugno Fanna (PN)
5 luglio Capriva (GO)
13 settembre Polcenigo (PN)
11 ottobre Bibione (VE)

REGIONALE LAZIO
DATA LOCALITA’ GARA 
29 febbraio San Giovanni
1 marzo Ponte S. Giovanni Maglione
22 marzo Castiglione in Taverina
17 maggio Rieti
14 giugno Ortona
28 giugno Fiuggi
13 settembre Oliveto Citra
27 settembre Attiggio
11 ottobre Carsoli

REGIONALE TOSCANA
DATA LOCALITA’ GARA 
22-23 feb Monteverdi (PI)
21-22 mar Mulazzo (MS)
16-17 mag Pomarance (PI)
13-14 giu Castel del Piano (GR)
27-28 giu Fiorenzuola (FI)
11-12 lug Piazza al Serchio (LU)
17-18 ott Massa Marittima (GR)

Nelle gare di enduro 
regionali nel 2019, sia in 
Lombardia, sia in Veneto, 
il numero degli iscritti 
ha quasi sempre passato 
i 300 piloti

mi hanno risposto in tre”. Organizzare 
una gara dunque, è faticoso, oltre che 
oneroso e non è facile in Veneto, al 
contrario di altre regioni, trovare chi 
voglia sobbarcarsi la responsabilità. 
Interessante la proposta di Lenisa di 
inserire la figura del track inspector 
anche nelle gare regionali, come già 
avviene nell’italiano.
Discorso a parte merita il Mini Enduro 
come spiega ancora Dario Gatti: “Ab-
biamo costituito anni fa insieme al 
Piemonte il Trofeo Mario Ferrero: era 
partito come Trofeo Nord Ovest ma 
dopo la scomparsa di Mario abbiamo 
deciso di titolarlo a lui. E’ composto 
da sei manifestazioni che si disputa-
no fra Lombardia, Piemonte, Liguria 
ed Emilia Romagna e ogni anno vi 
partecipano circa 110/130 bambini. E 
queste gare vivono da sole, non c’è 
bisogno di accorparle ad altre cate-
gorie perchè i partecipanti sono già 
numerosi”.
Gli fa eco Dario Razza, presidente del 
Moto Club Val Luretta, responsabile 
settore Mini Enduro “Per i nostri piloti 
il Trofeo Ferrero è quasi un campiona-
to italiano perchè vi partecipano tutti 
i piloti più bravi ed è un ottimo alle-
namento per l’italiano. Una sorta di 
trampolino per tanti ragazzi. Penso che 

però il miglioramento sia un obiettivo 
a cui bisogna sempre puntare, anche 
se mediamente sono tutte delle belle 
gare. Al loro interno si trova tutto ciò 
che può essere propedeutico all’en-
duro: ci sono CO, trasferimenti, prove 
speciali. Si tratta di una gara di enduro 
in piccolo. Certo per organizzarla ser-
ve uno spazio importante perchè le 
moto non potendo circolare in strada 
devono spostarsi, anche in trasferi-
mento, in uno spazio circoscritto. Ma 
sono gare complete, con un tempo 
complessivo di circa 20 minuti, a volte 
mezz’ora di prove speciali e in totale i 
ragazzi riescono a disputare anche sei, 
se non sette giri, e per un bambino si 
tratta di un tempo equo”. Razza con-
ferma, come Gatti che si tratta di un 
settore in espansione: “Si vede che c’è 
la voglia di cominciare. A metà novem-
bre lo scorso anno ho fatto un corso e 
hanno partecipato più di 30 bambini, 
molti dei quali non avevano mai pro-
vato prima. Avevano veramente voglia 
di cimentarsi in uno sport che non co-
noscevano. Ammetto e capisco che si 
tratta di una disciplina costosa rispet-
to ad altre, ma ho già qualche idea in 
mente che mi piacerebbe sviluppare in 
futuro e che potrebbe portare ancora 
più persone ad avvicinarsi all’enduro”. 
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L’Italia torna a casa dalla trasferta in Portogallo, per l’I-
sde2019, con un terzo posto nel World Trophy, primo a livello 
europeo, conquistato alle spalle di due squadre in assoluto 
incredibili e imbattibili al momento, Stati Uniti e Australia. 
Per l’Italia rimasta in gara con Thomas Oldrati, Davide Guar-

neri e Rudy Moroni dopo la rottura della Sherco dell’ottimo Matteo Cavallo, si tratta 
di un buonissimo risultato che i ragazzi hanno conquistato sul terreno di gara, bat-
tendosi alla grande e poi amministrando il quinto giorno, e di nuovo combattendo 
come forsennati il sesto giorno, nella prova di velocità. Nella Junior stava finendo 
nella stessa maniera, con il terzo posto, in questo caso dietro Australia – vincitrice 
– e Stati Uniti fino a che la TM di Andrea Verona il quinto giorno non è più andata 
in moto e la squadra ha perso il podio. Matteo Pavoni e Claudio Spanu però non si 
sono dati per vinti e hanno proseguito la loro battaglia a livello individuale. Nella 
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Italia sul podio 
in Portogallo

Sarà ricordata come una delle 
peggiori Sei Giorni mai viste 

grazie ad una organizzazione 
inadeguata e soprattutto 

inesistente che ha collezionato 
una serie infinita di errori e 

brutte figure

Testo e foto di Elisabetta Caracciolo
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classifica Club Team Award i nostri Maglia Azzurra chiudono 
al quarto posto dietro i vincitori, gli statunitensi XC Gear, la 
Francia con Team Lozere Amv - di cui faceva parte Antoine 
Meo – e la Spagna con il Team Club RFME 1: l’Italia era rap-
presentata da Enrico Zilli, Manolo Morettini e Simone Cristini 
che nelle classifiche individuali di classe hanno rispettiva-
mente ottenuto un decimo posto in C2, un secondo in C1 e 
un undicesimo in C1.  
Nella classifica femminile trionfo delle ragazze americane su 
Germania e Gran Bretagna. I piloti italiani al via di quella che 
è la massima espressione mondiale dell’Enduro non erano 
pochi e molti di loro si sono messi in luce con prestazioni 
davvero eccezionali se si valuta che correre per sei giorni di 
fila, su terreni e con un meteo non sempre favorevoli, non 
è una passeggiata. Polsi doloranti, braccia di legno, dolori in 
tutto il corpo sono state le compagne costanti di ogni pilota 
per l’intera settimana ma come sempre accade, ogni mat-
tina, al momento del via, dall’ampio palco, ogni doloretto, 
ogni angoscia passava in secondo piano, distaccata dalla 
realtà del momento, per tornare poi puntuale al pomeriggio, 
una volta messa la moto in parco chiuso.
Quel che è certo è che questa Sei Giorni portoghese, ospi-
tata nel moderno ed enorme Autodromo d’Algarve, a pochi 
chilometri da Portimao, passerà alla storia come una del-
le peggiori mai organizzate per un motivo estremamente 
semplice: non c’era una organizzazione sul posto e la stessa 
Federazione locale non è parsa molto pronta e neanche pre-
sente. La FIM ha fatto il possibile per chiudere tutti i buchi 
lasciati ma ovviamente non ce l’ha fatta, non essendo ben 
preparata a questo compito, e soprattutto non aspettandosi, 
forse, una debacle simile. Non esistevano marshall, nessu-
no tirava su le fettucce o i paletti, e su ogni speciale c’era 
pochissimo personale. Lo stesso vale per l’organizzazione 
del paddock: una bolgia, per non dire un girone infernale. Il 
controllo orario del pre-finish era stretto, inadeguato e non 
sorvegliato. All’interno del paddock e anche nelle zone la-Rudy Moroni

Davide Guarneri

Thomas Oldrati

Matteo Cavallo
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questa Sei Giorni portoghesE passerà 
alla storia come una delle peggiori 
mai organizzate...

I piloti italiani 
al via di quella 
che è la massima 
espressione 
mondiale 
dell’Enduro non 
erano pochi e 
molti di loro si 
sono messi in luce 
con prestazioni 
davvero 
eccezionali

voro e pre-finish appunto, chiunque – e 
ribadisco chiunque intendendo anche 
bambini molto piccoli – girava con bi-
ciclette e monopattini (assolutamente 
vietato dal Regolamento FIM) rischian-
do ogni secondo di venire investito 
da piloti in moto che stavano ancora 
completando una gara. All’interno del 
paddock il percorso da seguire tra i 
controlli orari di pre-finish ed entrata in 
parco chiuso non era segnato o protetto 
in alcun modo e per 700 moto che do-
vevamo percorrere più di un chilometro 
non investire nessuno è stato veramen-
te un miracolo.

Sala stampa abbandonata a se stessa, senza neanche un re-
sponsabile stampa portoghese; programmi ufficiali dell’even-
to arrivati il venerdì pomeriggio, a un giorno dal termine della 
gara e trasformati da elemento utile a souvenir da portarsi a 
casa per ricordo. Zero speaker: non uno alla partenza, non 
uno alle prove speciali. Silenzio assoluto, in qualsiasi mo-
mento della giornata, neanche un po’ di musica ad accompa-
gnare la partenza dal podio, alle sette di mattina. 
Bacheca informativa, o albo di gara o ancora Official Board, 
praticamente vuota: niente orari di partenza, niente comu-
nicati del direttore di gara, quando invece ce n’è stato più di 
uno al giorno visti i continui cambiamenti dei tempi di settore 
con aggiunta giornaliera, e a volte anche più volte in un gior-
no, di 10 o 15 minuti, e niente classifiche. Solo alcuni risultati 
sparsi - day 1, day 2 - uno stralcio del regolamento e  l’elenco 
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con i nomi e le mansioni del personale 
FIM. Le comunicazioni fra Giuria e De-
legati dei Paesi partecipanti avveniva 
attraverso what’s up e non esisteva un 
corrispondente, come previsto dal rego-
lamento FIM, esposto in bacheca. Tutto 
si sapeva a volte per caso, come quando 
martedì 12 novembre ai piloti sono stati 
concessi dieci minuti in più per coprire 
un settore senza avvertire nessuno. 
Quel famoso martedì però, al pre-finish 
nessuno ne era stato informato e sono 
stati gli stessi piloti, arrivando, ad avvisare 
delegati,team manager e quant’altro. 
Con il Vintage Veterans Trophy si è dav-
vero toccato il fondo. Essendo quasi 
tutti privatoni i piloti, la maggior par-
te, non avevano un delegato dedicato, 
per ognuno, che li avvertisse di quello 
che accadeva e sarebbe accaduto. Così 
nessuno conosceva gli orari di verifica 
il giovedì mattina, il luogo delle verifi-
che, gli orari di apertura e chiusura del 
parco chiuso e la prova di accelerazione, 
anticipata e poi rimandata di un giorno, 
spostata, recuperata, fatta disputare e 

poi interrotta a metà è stata davvero 
imbarazzante. Le voci di radio paddock 
parlano nel caso del test di accelerazio-
ne di mercoledì di un rinvio per man-
canza delle fotocellule !
La bellezza dell’autodromo come lo-
cation è assolutamente incontestabile 
peccato che fosse lontano da tutto – il 
supermercato più vicino per fare la 
spesa e rifornire le cambuse di tutte 
le squadre era a 23 chilometri – e so-
prattutto che per non perdere preziosi 
introiti, i proprietari lo abbiano fatto 
funzionare a pieno regime per tutta la 
settimana. Prove, test e gare di endu-
rance in pista con le moto, test, prove 
e anche gare con le vetture si sono in-
crociate ogni giorno con le esigenze di 
oltre 500 piloti d’enduro. Al punto che 
sabato tutte le squadre sono state invi-
tate a sgombrare velocemente gli spazi 
paddock perchè doveva entrare la Por-
sche, che dal 22 novembre organizzava 
il Porsche Racing Experience, con un nu-
mero imprecisato di bilici e persone. Il 
caos che regnava nello spazio paddock 

è facilmente immaginabile e quando poi dal mercoledì si sono 
aggiunti agli oltre 500 concorrenti anche i piloti vintage il tutto 
si è veramente trasformato in una situazione ingestibile data, 
appunto, la carenza dei marshall a sorvegliare.
Le note positive? Ci sono, ci sono. Le speciali erano tutte nel 
raggio di circa 40 chilometri: la maggior parte dislocate intorno 
all’autodromo, con un CO a pochi passi, e molte raggiungibili 
anche con una piacevole camminata. Nonostante questo non 
è che il pubblico sia arrivato a frotte a Portimao. L’ultima pro-
va, quella di velocità, corsa all’interno del kartodromo su un 
percorso misto asfalto e terra di riporto - scartando chissà per-
chè una splendida pista sterrata riservata ai SidebySide du-
rante l’anno - aveva forse un pubblico di cinquanta persone, 
se si escludono tutti gli addetti alla gara che hanno riempito 
le tribune e gli spazi rialzati per assistere alle prove speciali. 

E la premiazione? La classica ciliegina. 
Le gare sabato sono iniziate alle 9 – tar-
di visto poi a che ora si è finito – e sono 
andate avanti fino alle 16,40 ospitando 
ben 515 piloti al cancelletto...che poi 
cancelletto non era visto che partivano 
in uno spazio ristretto con anche tre 
file, con non più di sedici piloti a riga. 
Quando è arrivato il momento delle pre-
miazioni era ormai buio e gli inesistenti 
marshall non hanno limitato l’accesso 
al podio ma hanno fatto entrare tutti i 
supporters sfegatati che hanno letteral-
mente travolto tutti, podio e piloti com-
presi. E’ stato esilarante, oltre che triste, 
assistere all’impotenza di chi cercava di 
gestire la premiazione e di riprenderne 
il controllo dopo che gli americani ave-
vano cominciato a festeggiare.
Il passaggio del testimone dalle mani 
della Federazione portoghese a quella 
italiana, rappresentata sul palco dal Pre-
sidente, Giovanni Copioli, è stato visto 
da pochissimi vista la confusione di fine 
premiazione, ma di una cosa possiamo 
star certi, che l’Italia, nel 2020, farà una 
figura di gran lunga migliore!

WORLD TROPHY
Pos. Nazione tempo
1 UNITED STATES 13:44:17,08
2 AUSTRALIA 13:46:03,01
3 ITALY 13:56:55.27
4 SPAIN 2:23:30.46
5 FINLAND 14:06:31,08
6 FRANCE 14:09:12,04
7 GERMANY 14:23:30.67
8 SWEDEN 14:24:33.01
9 PORTUGAL 14:33:26.37
10 BELGIUM 14:55:21.83
11 POLAND 15:04:18.69
12 SWITZERLAND 15:21:59,00
13 JAPAN 15:23:28,01
14 NORWAY 15:27:38,09
15 HUNGARY 16:57:23,00
16 BRAZIL 17:45:55,09
17 GREAT BRITAIN 29:46:41.65

JUNIOR TROPHY
Pos. Nazione tempo
1 AUSTRALIA 13:57:03.10
2 UNITED STATES 14:06:17.04
3 SPAIN 14:25:52.41
4 PORTUGAL 15:14:38.75
5 BELGIUM 15:20:12.40
6 CHILE 15:20:27.81
7 CANADA 16:04:49.94
8 ITALY 19:02:00.19
9 FRANCE 21:03:25.85
10 GREAT BRITAIN 21:13:15.69
11 FINLAND 23:27:30.62
12 SWEDEN 25:26:18.14
13 BRAZIL 25:37:08.64
14 GERMANY 34:41:49.71

CLUB TEAM AWARD
Pos. Nazione tempo
1 XC GEAR 12:30:17.01
2 TEAM LOZERE AMV 4 12:48:20.06
3 TEAM CLUB RFME 1 12:57:23.16
4 TEAM ITALY 13:00:42.38
5 KBS TEAM-CZ 13:07:54.82
6 ESTONIAN CLUB TEAM 1 13:12:42.67
7 KNMV CLUB TEAM 1 13:13:40.26
8 GAS GAS USA 13:17:50.03
9 TEAM WEST SWEDEN 1 13:21:12.75
10 SLOVNAFT RALLY TEAM 13:22:36.49

Le note positive? 
Ci sono, ci sono. 
Le speciali 
erano tutte nel 
raggio di circa 
40 chilometri: 
la maggior parte 
dislocate intorno 
all’autodromo

Enrico Zilli

Simone Cristini Claudio Spanu Manolo Morettini
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VITTORIA 
A MANI 
BASSE
Gradino più alto del podio per la 
Maglia Azzurra Vintage. Passeri, 
Rinaldi e Sala tornano a far 
parlare l’enduro mondiale

Testo e foto di Elisabetta Caracciolo

#92 #93



RACING ISDE Portogallo febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

La categoria Vintage è entrata a far parte della storia della Sei Gior-
ni da quattro anni con il nome di Enduro Vintage Trophy. Il Vintage 
Veterans Trophy Team invece è stato un’innovazione del 2019. Ide-
ata da Giovanni Copioli per la Isde 2020 in Italia, l’idea è piaciuta 
al presidente FIM, Jorge Viegas che l’ha fatta sua introducendola 

per la prima volta in Portogallo, alla Sei Giorni di novembre a Portimao. 
Cinque le nazioni presenti ufficialmente: oltre l’Italia anche la Germania, la Francia,il 
Canada e la Spagna per un totale di 15 piloti. L’Italia ha vinto sia il Vintage Trophy 
Team sia il Veteran Trophy, ma con formazioni diverse. Nel primo caso il margine è 
stato di un minuto e 37 secondi di vantaggio sulla Germania – rappresentata da Jens 
Oestreich, Johannes Steinel e Uwe Weber - mentre la Francia si è dovuta acconten-
tare del gradino più basso del podio con un distacco di 34 minuti dai primi. La squa-
dra italiana del Vintage Trophy Team era composta da Mario Rinaldi, Giovanni Sala e 
Alessandro Zamparutti perchè il regolamento prevedeva che i tre piloti fossero scel-
ti dall’organizzazione in base alla loro classifica finale: in pratica i migliori tre piloti 
delle tre categorie classiche per ogni Paese avrebbero composto il Vintage Trophy 
Team. Ecco perchè, dunque, non compare Stefano Passeri nella classifica, perchè il 
pilota bresciano figurava terzo, ma nella stessa categoria di Rinaldi mentre le classi 
dovevano essere tutte e tre diverse. Così la FIM in base al regolamento ha preso 
i due primi – Rinaldi e Sala – e il secondo della C76, Zamparutti (Puch)appunto, 
assegnando la vittoria all’Italia. Il Veteran Trophy invece era riservato alle squadre 

La quattro giorni Vintage in real-
tà è stata più complicata di quanto 
previsto anche qui per colpa di una 
organizzazione vacillante: la gara di 
accelerazione – che si doveva tenere 
inizialmente il giovedì pomeriggio – è 
stata anticipata al mercoledì, alle 17. La 
decisione della giuria è stata divulgata 
ai delegati il martedì sera, ma la mat-
tina dopo, mercoledì, è stato comuni-
cato che l’orario dell’accelerazione era 
stato spostato alle 15, un’ora dopo il 
termine delle verifiche tecniche. Veri-
fiche che sono andate per le lunghe 
e quindi l’orario è stato riportato alle 
17. Il test di accelerazione si sareb-
be dovuto svolgere nel parcheggio 
dell’autodromo che ha ospitato la ma-
nifestazione, per una lunghezza di 250 
metri. Poi però molte cose non hanno 
funzionato a dovere – realtà purtroppo 
ricorrente in questo evento – e il test 
è stato annullato. Ai piloti però non è 
stato praticamente comunicato nulla e 
solo chi aveva la fortuna di incontrare 
al paddock il direttore di gara o il presi-
dente di giuria ha potuto sapere che la 
prova era stata spostata al giorno dopo, 
giovedì, al termine della gara che sareb-
be stata composta da tre prove speciali. 
In tutto questo marasma non un solo 

ufficiali, presentate dalle Federazioni nazionali, ed ecco che in 
questo caso l’Italia ha vinto con il terzetto formato da Rinaldi, 
Passeri e Sala, prima su Germania e Francia e in questo caso il 
distacco del nostro tricolore parla di 31 minuti sulla Germania 
– composta da Jens Bossdorf, Johannes Steinel e Uwe Weber 
- e un’ora e ventuno sui francesi. 
L’Italia è salita sul podio di classe anche della C72 con Marco 
Pagnano (Ktm) secondo, nella C76 con Alessandro Zamparutti, 
secondo, nella C79 con la vittoria assoluta di Giovanni Sala 
su Ktm- Zaniolo, e insediandosi nei primi tre posti della C82 
vinta da Mario Rinaldi (Ktm) su Maurizio Casartelli (Puch) e 
Stefano Passeri (Ktm).  
Per rimanere in tema di classifiche salta agli occhi la splendida 
vittoria di Stefano Passeri nella prova di velocità dell’ultimo gior-
no: il pilota bresciano era talmente concentrato sulla gara che 
non ha visto la bandiera a scacchi e ha proseguito fino a che 
non si è reso conto d’esser da solo in pista. Un vero e proprio 
giro d’onore per chi è riuscito a strappare un tempo di 5’36”40 
rifilando tre secondi all’australiano Rick Madden su Husqvarna e 
3”47 a Mario Rinaldi: solo nei primi dieci ci sono quattro italiani. 
Oltre a Passeri e Rinaldi anche Sala, quinto e Casartelli, decimo. 

VINTAGE TROPHY
Pos. Nazione tempo
1 Italia 2:53:03.35
2 Germania 2:54:41.21
3 Francia 3:27:18.54
4 Canada 5:57:32.05
5 Spagna 7:05:13.61

VINTAGE C72
Pos. Nazione tempo
1 TREMBLAY Patrick 1:28:23.97
2 PAGNANO Marco 1:36:57.63
3 SALINAS Carles 1:37:02.11
4 VAREA Angel Daniel 1:37:44.89
5 PERANI Stefano 1:45:59.58
6 FRAGOSO Joao Paulo 5:00:08.67

VINTAGE C76
Pos. Nazione tempo
1 OESTREICH Jens 1:09:01.61
2 ZAMPARUTTI Alessandro 1:14:12.70
3 JACOB Eric 1:14:19.06
4 BEAUDOIN Frederick 1:14:30.99
5 TROIAN Lorenzo Giorgio 1:39:01.86
6 RADICI Maurizio 1:49:02.61
7 WAHL Paul 2:08:06.80
8 SOMAT Jean 4:22:15.52
9 CAVALLI Carlo 4:31:16.34

VINTAGE C79
Pos. Nazione tempo
1 SALA Giovanni 58:45.26
2 STEINEL Johannes 1:02:52,03
3 ALTHAUS Jurgen 1:04:21,04
4 STOBBS Jonat 1:04:44,07
5 MOSERT Andreas 1:05:14,09
6 De GUELTZL Bertrand 1:12:39,03
7 REES Iwan 1:18:55,02
8 BOSSDORF Jens 1:24:44,04
9 VEGA PENICHET Enrique 1:29:39,01
10 SANZ Alejandro 1:31:31,08
11 CAVE Peter 1:51:35,00
12 HARDING Mike 1:54:50,01
13 LACROUTS Bruno 1:54:54,08
14 STOBBS Sara-Angharad 1:56:14,07
15 CLAVEL Serge 2:02:21,08
16 HAHN Hans 2:47:25,01
17 STRUYS Jean-Marie 3:40:37,01
18 RUI Carmo 6:26:03,08
19 LEPLEY Joel 42:38.38
20 GALLO Antonio 4:36:55,05
21 LEONE Luca 46:03.99

VINTAGE C82
Pos. Nazione tempo
1 RINALDI Mario 58:01.19
2 CASA RTELLI Maurizio 59:01.37
3 PASSERI Stefa no 59:42.39
4 WEBER Uwe 1:01:24,07
5 SPARER Philip 1:02:00,01
6 HOCKEY Gavin 1:02:33,08
7 BARNETT Ian 1:03:29,00
8 RASTRELLI Andrea 1:03:47,02
9 BALLARD Geoff 1:03:48,08
10 AUER SWALD Tobias 1:05:20,08
11 DEVINCENTI Paolo 1:07:27,03
12 DOLFING Jan-Hans 1:07:56,07
13 GUASCO Raffaele 1:08:16,01
14 ZAMARO Marcello 1:10:27,07
15 TERRANOVA Riccardo 1:10:55,06
16 TESDORFF Christian 1:14:14,02
17 ROSSI Mario 1:15:39,00
18 PELLEGRINI Bruno 1:16:41,06
19 BOERSMA Rendo 1:17:11,06
20 NERON-GASNIER Vincent 1:19:25,08
21 HOLZ Andreas 1:20:47,04
22 LE FLOCH Pascal 1:23:38,07
23 AMOURIQ Patrice 1:24:13,01
24 GIANGREGORIO Ludovic 1:31:05,07
25 THOMSEN Oliver 1:39:29,06
26 BREGALANTI Paolo Guido 1:40:35,01
27 DEFFRADAS Bernard 1:42:55,04
28 LANATI Donato 1:45:28,08
29 DONALD David 1:51:16,01
30 AURIAC Claude 2:02:20,05
31 HOURDEL Jean-Marc 2:03:49,03
32 VINTAER Marie-Pierre 2:16:10,09
33 CAGGIANO Lucien 3:34:46,01
34 MARCOUX Michel 3:35:45,03
35 NIJLAND Arend Jan 4:03:37,04
36 ROMAN Jose Luis 4:20:40,03
37 VAN WAASDIJK Leo 6:07:05,01

comunicato, un verbale o un avviso di alcun genere è stato 
affisso in bacheca, nella Official Time Board, e mancava anche 
totalmente un ordine di partenza della Vintage.
Il giorno dopo, il primo di gara, giovedì, una pioggia battente 
ha reso complicata la vita dei 115 concorrenti (fra questi ben 
54 italiani) e nella prima speciale una sorta di catino ha 
incastrato una gran quantità di moto dimostrando ancora 
una volta l’assenza dell’organizzazione sul posto a risolvere 
i problemi. La seconda speciale si è disputata come da pro-
gramma ma il trasferimento, con una salita ripida, si è dimo-
strato impegnativo e al limite del possibile per le piccole ci-
lindrate. Al termine della giornata la prova di accelerazione 
è partita ma è stata interrotta dopo il passaggio di circa 40 
piloti, e anche in questo caso non ci sono state comunica-
zioni ufficiali tanto è vero che mentre i piloti rientravano dal 
parcheggio verso il paddock, gli altri stavano continuando 
a partire indisturbati dal CO senza che nessuno li avesse 
informati e fermati.
Il venerdì è stato l’unico giorno svoltosi senza intoppi e lo 
stesso vale per il sabato con la prova di velocità conclusiva. 

Maurizio Casartelli Mario Rinaldi, vincitore della Vintage C82.

Giovanni Sala, vincitore della classe Vintage C79

Stefano Passeri, vincitore della prova di velocità conclusiva del sabato.

Alessandro Zamparutti

Veteran Trophy
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FANTAROBY 
ALLA 

CONQUISTA 
DEL TROFEO
Sembra il titolo di un film ma è quello che è accaduto 
in realtà visto che Roberto Fantaguzzi si è imposto 
nel Trofeo Scrambler e Maxienduro 2019

RACING  Trofeo Scrambler & Maxienduro FMI febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

Le ultime due gare del Trofeo FMI 
Scrambler e Maxienduro 2019 si 
sono realizzate grazie all’impe-
gno del Moto Club Chieve che ha 
affiancato la FX Action nell’or-

ganizzazione della fase finale di stagione. E’ stato il 
presidente Gigi Bianchetti infatti, insieme agli uomini 
del sodalizio di Chieve, a organizzare le due prove 
conclusive. La prima a Gorle, in occasione di uno de-
gli appuntamenti più famosi in Italia per l’enduro e 
cioè il Mondiale Alpini di Gorle, una gara ideata dal 
campione del mondo, Giovanni Sala e sottotitolata 
Insieme per Suor Isolina, data la sua vocazione al 
volontariato e alla beneficenza. 
La seconda, ed ultima prova invece, nonché quinta 
dell’intera stagione, si è svolta a inizio ottobre pro-
prio a Chieve nell’ambito di un altro appuntamento 
tradizionale che è la Coste da Cef, un evento di en-
duro che richiama a livello regionale tantissimi piloti, 
tanto è vero che quest’anno si è sfiorato il tetto dei 
200 partecipanti.
Fra loro, appunto, anche i finalisti del Trofeo che si 

è giocato proprio sul fettucciatone allestito dal Moto 
Club lombardo. Anche questa volta a raccontare il 
suo vissuto nelle due gare è Roberto Fantaguzzi, l’in-
viato di Enduro Action alle prove italiane. “Prima di 
tutto devo complimentarmi con tutti – dice il pilota 
piemontese.- perchè sono stati davvero tutti bravis-
simi. Gli organizzatori, ma soprattutto i piloti, hanno 
dimostrato la capacità di sfruttare i propri mezzi di-
mostrando non solo un enorme potenziale, conqui-
stato via via sul campo di gara, ma anche quanto 
queste motociclette, così performanti, siano capaci di 
regalare emozioni”. 
E Fantaguzzi ripercorre le tappe della stagione 2019: 
“Siamo partiti da Roma in una splendida vetrina 
all’interno di Roma Moto Days sfruttando un’area 
completamente piatta dal fondo ghiaioso e siamo 
arrivati all’ultima gara di Chieve con un enorme fet-
tucciato, molto tecnico, ricco di buche e appoggi in 
perfetto stile enduristico. Una gara molto simile a 
quelle disputate a Gorle e a Spoleto, prima. La ma-
nifestazione di Roddi, in Piemonte, invece era stata 
disegnata ad hoc con una prova a cronometro de-

Con la collaborazione di Roberto Fantaguzzi. Foto di Massimo Tamburelli e Francesca Belotti
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Sei i giri previsti dal regolamento, quattro 
per il Trofeo: “Al primo passaggio il per-
corso era ancora in ottime condizioni e 
ha permesso alla mia piccola Montesa 4 
Ride di staccare il miglior tempo assoluto, 
ma con il passare delle ore, e il transito di 
oltre 170 concorrenti, il tracciato si è via via 
rovinato e scavato e alla fine il migliore è 
risultato, a fine giornata, Pierluigi Valenti-
ni, ospite per il Trofeo e ottimo pilota di 
una bicilindrica davvero mastodontica, 
come la Ktm 790. Altro gradito protagoni-
sta è stato Matteo Papini che ha utilizzato 
una piccola Scrambler 125 portandola al 
secondo posto nella categoria Scrambler 
Light”. E non mancano certo in questo 
Trofeo le storie curiose: “Nicola Palomba 
e Tommaso Monti sono soliti affrontare 
la lunga trasferta da e per le località che 
ospitano le gare a bordo della stessa moto 
che utilizzano poi durante le singole com-
petizioni. Ma questa volta è stato spetta-
colare anche Davide Mandotti che per un 
problema tecnico alla sua Caballero è riu-
scito a tagliare il traguardo di corsa, por-
tando a spinta la sua moto ammutolita 
proprio negli ultimi metri della speciale”. 
La classifica finale del Trofeo 2019 pre-
mia Roberto Fantaguzzi (Montesa – MC 

100 Torri) nella classe Scrambler Light e 
nell’assoluta appunto, mentre nella gior-
nata si è dovuto - si fa per dire - acconten-
tare del secondo posto, dietro Valentini 
che, in quanto ospite non ha preso punti 
per il Trofeo. Nicola “Traverso” Di Piero 
(Ktm - MC Mariotti Loreto) ha ottenuto un 
secondo posto assoluto a fine stagione 
ma si è portato a casa la medaglia d’oro 
FMI per la Maxienduro Biciclindrica: alle 
sue spalle Mauro Ballardin (Bmw – MC La 
Marca Trevigiana) mentre terzo si classifi-
ca Andrea Montanari (Honda Africa Twin 
- MC Winter Bikes). Sul podio delle enduro 
twin a Chieve si è inserito, secondo, Enrico 
Carlotti (Ktm 1190 – MC Bobbio) al debutto 
nel Trofeo mentre nella Maxienduro Mo-
nocilindriche l’inarrestabile Irene Cico-
gnani (Yamaha XT600 – MC Winter Bikes) 
è andata dritta alla conquista del titolo 
sopravanzando Oreste Ticozzelli – leader 
fino a quel momento – non presente a 
Chieve per la concomitanza di altri impe-
gni agonistici. 
Nella Scrambler Heavy si conferma cam-
pione Gian Luca Gonnelli (Fantic Caballe-
ro – MC White Blue Team) pur chiudendo 
la gara lombarda dietro al veloce Davide 
Mandotti (Fantic Caballero – MC AMC 93) 

Thomas Oldrati

Alex Salvini
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Nel 2019 cinque prove 
diverse tra loro ma unite 
dalla bellezza e soprattutto 
dalla voglia di sfidarsi e di 
divertirsi che caratterizza da 
due anni tutto il Trofeo
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dicata e un percorso affascinante tra le 
Vigne nella Langa del Barolo, Patrimonio 
dell’Umanità, Unesco”. 
Cinque prove diverse tra loro ma unite 
dalla bellezza e soprattutto dalla voglia 
di sfidarsi e di divertirsi che caratterizza 
tutto il Trofeo. “Quale sia stata la migliore 
– prosegue Fantaguzzi - è ancora da de-
cidere, ma quello che più affascina è la 
capacità di queste moto di offrire emozio-
ni incredibili a chi ha già vissuto queste 
esperienze andando, forse, ben oltre le 
aspettative di tutti”.
L’ultima gara dell’anno viene descritta 
dal pilota nei minimi particolari perchè 
è quella che ha consegnato nelle sue 
mani la vittoria assoluta: “Non potrò mai 
dimenticarla. Tutto è cominciato il sabato 
prima della gara, quando con un gruppo 
di altri partecipanti siamo andati a scopri-
re da vicino il territorio fino alla domenica 
mattina, quando ci siamo spostati  verso 
il campo gara prendendo posizione all’in-
terno di un paddock già pieno di furgoni 

e camper. I partecipanti a questo evento, 
che racchiudeva anche la finale Quattro 
regioni Mini Enduro trofeo Ferrero, una 
APT Enduro per moto moderne e d’epo-
ca, e il Trofeo Maxienduro & Scrambler 
erano davvero tantissimi. Se il territorio 
completamente pianeggiante a prima 
vista poteva sembrare banale, ci hanno 
pensato gli organizzatori a movimentarlo 
tracciando con abilità un percorso alter-
nato tra grandi spazi e singol track che ci 
hanno portato ad affrontare guadi impe-
gnativi e divertenti dove il funambolico, 
Alessandro Morganti con la sua Harley 
Davidson Special ha davvero stupito tutti, 
soprattutto coloro che, a bordo fettuc-
cia, non credevano che sarebbe riuscito 
ad arrivare in fondo alla gara con la sua 
due ruote. La nostra prova speciale era 
ovviamente la stessa degli altri piloti e si 
percorreva in un tempo di circa tre minuti 
data la grande varietà di curve e allunghi 
importanti che hanno permesso a tutti di 
sfruttare al meglio i propri mezzi”.

ASSOLUTA
Pos. Rider tot. 1. 2. 3. 4. 5.
 1 Fantaguzzi Roberto 100 20 20 20 20 20
 2 Di Piero Nicola 83 17 17 17 15 17
 3 Mandotti Davide 45 13 17 15
 4 Roberto Bianchin 43 15 8 7 8 5
 4 Ballardin Mauro 43 7 11 8 10 7
 6 Gonnelli Gian Luca 42 9 3 6 11 13
 7 Scapin Stefano 38 8 10 9 11
 8 Ticozzelli Oreste 28 15 13
 9 Montanari Andrea 27 6 9 3 9
 10 Monti Tommaso 21 7 3 7 4
 11 Bosco Rino Antonio 16 2 6 8
 12 Mori Niccolò 15 15
 13 Angelotti Giuseppe 14 10 4
 14 Milani Mirko 13 13
 14 Pagliacci Alesandro 13 13
 16 Palomba Nicola 12 4 2 1 2 3
 16 Morganti Alessandro 12 3 6 1 2
 18 Carbone Valter 11 11
 18 Milani Luca 11 11
 20 Carlotti Enrico 10 10
 20 Perfetti Andrea Luigi 10 10
22 Copioli Giovanni 9 9
23 Papini Matteo 6 6
24 Bandoli Giorgio 5 5
24 Birbes Bruno 5 5
24 Carpinelli Alberto 5 5
24 Ceragioli Aldo 5 5
28 Fabbris Michele 4 4
28 Fiorani Carlo 4 4
30 Simoncini Piero 2 2
31 Beranrdi Francesco 1 1
31 Cicognani Irene 1 1

vincitore di classe a Chieve e quarto assoluto; a completare il 
podio dell’ultimo appuntamento 2019 Stefano Scapin (Fantic 
Caballero – MC Ardosa); nella classifica finale dunque, Scapin è 
secondo e Mandotti terzo. Se Fantaguzzi domina la Scrambler Li-
ght il secondo posto nell’ultima gara è andato a Matteo Papini 
(Vervemoto 125 – MC Yashica) debuttante nel trofeo con Roberto 
Bianchini terzo (Montesa – MC Perla del Tirreno Versilia). Nella 
classifica finale Roberto Bianchini mantiene il posto d’onore pre-
cedendo Francesco Bernardi (Fantic Motor – MC Parma), quarto 
a Chieve. Citazione doverosa e d’onore per Alessio Morganti (MC 
Vernio) che vince nella Special – e non poteva essere altrimenti - 
con la sua tassellata Harley-Davidson 883! 
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MBE 
BISSA IL 

SUCCESSO 
DEL 2019

Un trionfo annunciato quello della kermesse 
che tocca quota 170 mila visitatori per la sua 
12. edizione nella sede abituale dei padiglioni 
fieristici di Verona: la città per quattro giorni è 
diventata la capitale europea del settore. 

SALONI Africa Eco Race febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

di Antonio Ammiragli

Motor Bike Expo

I battenti del Motor Bike Expo 
si sono chiusi da qualche 
giorno, ma il successo che 
questo evento, divenuto or-
mai consuetudine per gli ap-

passionati, ha riscontrato, dimostra an-
cora una volta la forza della sua formula 
supportata sempre più dall’entusiasmo 
di Francesco Agnoletto, che in chiusura 
di Fiera parla già del 2021 annunciando 
grandi novità. 

“Da domani si comincia già a lavorare 
per l’edizione 2021” ha detto il CEO di 
MBE il giorno stesso della chiusura. 
“Motor Bike Expo è un Salone che ha 
raggiunto un alto livello ma che può 
essere sempre migliorato ed è proprio 
quello che noi vogliamo fare, per offrire 
agli espositori e ai visitatori, contenu-
ti ogni anno più accattivanti, capaci di 
stimolare la loro curiosità e il loro inte-
resse. Abbiamo già tante idee – anticipa 
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Cosa abbiamo 
apprezzato 
noi di Enduro 
Action, presenti 
al padiglione 7, 
di questo MBE? 
Sicuramente la 
scelta vincente 
è quella di aver 
creato questo 
evento attorno 
all’utente

IL SUCCESSO È STATO SENZA DUBBIO 
SUGGELLATO DALL’IMPONENTE PRESENZA 
DEI MAGGIORI MARCHI DEL SETTORE, 
CON HONDA CAPOFILA

assente in veste ufficiale: chissà che nel 
2021 MBE rientri nei progetti e nei pro-
grammi di queste due Case.
Nella giornata di sabato, proprio di fron-
te allo stand di Enduro Action e Moto 4, 
grande risalto è stato dato alla notizia 
del trionfo di Alessandro Botturi su Ya-
maha all’Africa Eco Race 2020 – con la 
cronaca in diretta del nostro direttore, 
Elisabetta Caracciolo, inviata al seguito 
della competizione in Africa - successo 
che bissa quello dell’anno scorso, e che 
porta lustro al motociclismo italiano, 
visto l’impegno che il centauro brescia-
no ha profuso nella conquista di questa 
prova leggendaria. Lo stand dedicato 
allo scopo è stato letteralmente preso 
d’assalto dagli appassionati che hanno 
potuto assistere ogni giorno alle inter-
viste e alle dirette realizzate dalla no-
stra Elisabetta.
Lo stesso stand ha ospitato diverse pre-
sentazioni di manifestazioni fuoristra-
distiche oltre alla premiazione ufficiale, 
presieduta dal Presidente FMI, Giovanni 
Copioli, dell’Europeo Rally 2019. Conte-
stualmente l’organizzatore del Campio-
nato ha presentato il calendario 2020, 
ma a questo proposito rimandiamo i 
lettori al nostro sito. 
Cosa abbiamo apprezzato noi di En-
duro Action, presenti al padiglione 7, 
di questo MBE? Sicuramente la scelta 
vincente è quella di aver creato questo 

evento attorno all’utente con una esposizione e un ambiente 
che avvicinano molto l’appassionato, anche con manifesta-
zioni collaterali coinvolgenti. Poter acquistare direttamente i 
prodotti in fiera, non solo crea indotto, ma consente in modo 
concreto di vivere il mondo motociclistico dall’interno, dando 
possibilità ai produttori di capire concretamente i bisogni, le 
esigenze, le passioni del motociclista.
L’appassionato ha bisogno di tutto ciò ed è esattamente la 
chiave di lettura del successo di MBE. 
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Francesco Agnoletto - le metteremo subito a punto e poi, come ormai avviene da 
anni, cominceremo a viaggiare per “incontrare” il motociclismo in ogni parte del 
mondo e in tutte le sue espressioni. A settembre decideremo la direzione in cui 
andare: perché Motor Bike Expo non insegue le mode, ma neanche intende crearle. 
Vuole però essere sempre al passo con i motociclisti”.
Il successo è stato senza dubbio suggellato dall’imponente presenza dei maggiori 
marchi del settore, con Honda capofila, che fra le innumerevoli moto esposte, ha 
presentato la nuova CB500X, una splendida rivisitazione in stile off road, che chiude 
il cerchio dedicato all’adventouring vero, aperto dalla più famosa Africa Twin, pre-
sentata a Verona in tutte le vesti possibili e immaginabili. Non è mancata RedMoto 
con l’intera gamma 2020 delle CRF Cross ed Enduro e gli appassionati hanno an-
che potuto ammirare da vicino la replica della CRF450 Rally recente vincitrice della 
massacrante Dakar. Altrettanto bello lo stand Yamaha che, all’interno di un enorme 
allestimento, ha presentato l’intera produzione MY2020, dedicando grande risalto 
alla T7, divenuta ormai polo d’attrazione del mondo fuoristradistico. Un po’ di ram-
marico per l’assenza di KTM - che ha preferito saltare questo impegno fieristico – e 
anche di Beta, divenuta ormai leader Europeo nel mondo enduristico ma da anni 
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La forza della passione
Ottant’anni appena compiuti, Renzo D’Adda 
è veramente uno dei pilastri dell’enduro 
italiano. Personaggi, gare, moto club, gli 
anni della direzione gara e ovviamente la 
sua storia d’amore, che dura da 56 anni.

Renzo d’Adda

Incontrare Renzo D’Adda, e ovviamente anche Nella, la moglie, che è sempre al suo fianco, è un piacere 
unico. Farsi raccontare la loro vita e la loro carriera è una cosa che inevitabilmente li coinvolge entrambi. 
Un po’ per aiutarsi con la memoria, un po’ perchè hanno sempre condiviso tutto quello che facevano. 
Chiacchierare con loro, per ore, offre uno spaccato di vita, di enduro, di storia emozionante, che scorre 
attraverso le maglie della bergamasca, e del Moto Club Bergamo. Renzo D’Adda è nato il 14 luglio del 1939

Prima moto?
“La Vespa 125, ma avevo già 22 anni. 
Prima c’era il Benelli 500 del mio 
papà con cui andavamo in giro, una 
moto del 1938 e appena ho potuto 
l’ho guidata io. Poi ho avuto il Gilera 
125 nel 1972, e in quello stesso anno 
ho cominciato a correre, o meglio, 
per modo di dire perchè in realtà per 
noi non era correre, ci divertivamo e 
basta. Garette di regolarità come il 
Capriolo, la Mela d’Argento e poi la 
Valli che corsi nell’anno in cui vinse 
il Taiocchi e arrivarono solo in 11 al 
traguardo. Appena partito trovai un 
tedesco sul tracciato che mi disse 
‘Kaput’ e capii che la mia prima Val-
li era già finita lì. Una volta corsi al 
campionato italiano, a Roncola, sotto 
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la neve e ottenni un 14° posto, sempre negli anni Settan-
ta. Mi ricordo che alle sei di mattina a Roncobello, c’era 
in giro il sindaco sul camion a spargere il sale per permet-
terci di correre”.
Sono ricordi di altri tempi davvero, quanti piloti c’erano allora 
al via?
“Ce n’erano sempre moltissimi, ma ricordo una volta a 
Villa d’Adda con 650 piloti. Io partivo intorno a mezzo-
giorno laddove il primo era partito alle 8”.
E in quell’epoca di che Moto Club facevi parte?
“Moto Club Almè che era una sezione del Bergamo, poi 
una volta chiusi i battenti siamo andati alla Selezione 
Mobili che era sempre una sezione del Bergamo. Poi chiu-
so anche quello sono passato al Careter e sono rimasto 
lì tanti anni con il presidente, il Colonello Moro. Poi nel 
1986 arrivò Enrico Boschi e chiese a me e mia moglie Nel-
la, se avevamo voglia di andare a fare la Sei Giorni al San 
Pellegrino. Noi rispondemmo sì e così andammo a lavora-
re con l’organizzazione e una volta finita la manifestazio-

ne Boschi venne in sede e ci invitò a 
passare al Moto Club Bergamo e noi 
accettammo. Da quel momento non 
ci siamo più mossi”.
E direttore di gara da quando?
“Feci il corso a Polcanto, come si usa-
va allora, nel 1975...avevo la tessera 
numero 370 eravamo in pochissimi. 
E da lì ha preso il via tutta la mia 
carriera. Per dieci anni ho lavorato 
in tutte le gare organizzate in Sici-
lia, poi almeno quattro Mondiali, e 
ancora direttore a Letojanni, sempre 
in Sicilia, nell’Europeo. E anche in 
Toscana ho diretto tante gare, così 
come nella velocità in salita. L’ultima 
mia Valli è stata quella di Lovere, una 
delle edizioni più belle che io ricordi. 
Grazie alla direzione di gara ho potu-

di Elisabetta Caracciolo

Ho cominciato a 
correre nel 1972 

ma per me non 
era correre, ci 

divertivamo e basta

Renzo D’Adda
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to girare tutta Italia. E non solo: grazie a Franco Acerbis ho collaborato diverse 
volte all’organizzazione dei rally in Perù e in Nevada. Sono anche stato in 
Brasile più di qualche volta per preparare la Sei Giorni, e poi in Cile, sempre 
per la ISDE. Al mio fianco avevo Felice Manzoni e insieme ne abbiamo davvero 
fatte di tutti i colori. Facevamo coppia fissa durante le assistenze ai Mondiali 
e in ogni occasione, un anno in Brasile abbiamo fatto gli accompagnatori della 
squadra brasiliana. Senza calcolare il Trofeo Polini che seguo da 15 anni”.
Venivano pagate le tue prestazioni?
“Mai. Ho sempre fatto tutto gratis. Non ho mai chiesto una lira perchè stando 
dall’altro lato, quello di chi organizza, sapevo che cosa voleva dire: facendo 
parte di un Moto Club avevo ben chiaro a quante spese si andava incontro 
quando si organizzava una gara e mai più mi sarebbe venuto in mente di pe-
sare sull’organizzazione. L’unico rimborso spese me lo davano quando andavo 
a Genova, per l’Indoor, mi pagavano le spese dell’autostrada. E in Sicilia era-
vamo sempre ospiti. Poi sono stato per anni direttore di gara al Supermotard. 
Omologavo campi di gara sempre per la stessa disciplina, e tenevo corsi in 
Sardegna e in Sicilia per diventare direttore. L’ultima volta mi chiamarono a 
Polcanto, per correggere i compiti dei neo direttori di gara: ho ricordi bellissi-
mi di quella trasferta. Non mi posso lamentare, la mia storia è bella e io sono 
contento così”.
E non ti hanno mai proposto di diventare Presidente del Moto Club Bergamo?
“In effetti sì, per molti anni. Dopo Ribolla e prima degli oltre vent’anni di An-
drea Gatti facemmo le elezioni e io ottenni il maggior numero di voti. Mi chie-
sero di diventare presidente, ma io dissi che non me la sentivo, così elessero 
Franco Acerbis con me nei panni di vicepresidente. Poi subentrò Andrea Gatti 
e io rimasi vicepresidente, anche tecnico, e in seguito delegato provinciale”.  
E poi uscì la regola del limite d’età a 70 anni per il direttore di gara...
“Avevo già compiuto 72 anni e dissero che non si poteva più fare il diretto-

re di gara. Mi chiamarono 
dalla FIM e mi proposero 
di andare lì a fare il corso 
di direttore internazionale, 
così avrei potuto continua-
re. Declinai l’invito perchè 
qui in Italia io lavoravo 
sempre con i miei uomini, 
il mio gruppo e mi fidavo 
ciecamente di loro, all’e-
stero non avrei avuto la 
mia squadra. Quando c’era 
il gruppo Manera dormivo 
sonni tranquilli. Quando 
organizzavamo la Valli io 
avevo smesso di andare 
in moto e allora le ricogni-
zioni dei sentieri, e delle 
speciali, me le facevo tutte 
a piedi. Il gruppo Manera 
era formato da sette, forse 
otto persone, fra cui Man-
zoni, Chittò, Piero Negroni. 
Ci chiamavano i VIPE, Very 
important pensionati en-

duro. Un bel gruppo, e io 
mi sentivo sicuro”.
Oggi fai parte del gruppo dei 
consiglieri del direttivo, 
continui a tenerti aggiornato 
su regolamenti e altro?
“Sì sì, assolutamente. 
Soprattutto andando a 
tenere corsi di gara per 
direttori dovevo essere 
aggiornato per forza. Oggi 
continuo a farlo però, an-
che solo per piacere e cu-
riosità personale”. 
La Nella è sempre stata al 
tuo fianco, moglie prima di 
tutto, madre dei vostri figli e 
immancabile e efficientissima 
segretaria di gara, ma quando 
vi siete conosciuti?
Risponde Nella perchè 
Renzo esclama subito Oh 
mamma mia!
“Quando ci siamo cono-
sciuti, nel 1964, io avevo 
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Quando 
organizzavamo la 

Valli io avevo smesso 
di andare in moto e 

allora le ricognizioni 
dei sentieri, e delle 

speciali, me le facevo 
tutte a piedi

Quando facevo il corso per direttori di gara era 
una delle prime cose che dicevo, non fate scenate 

o pagliacciate in mezzo al pubblico

Nel 2010, in occasione delle premiazioni di fine anno, Axiver consegnò a Renzo 
D’Adda un riconoscimento per il suo impegno come direttore di gara.
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quasi 18 anni e lui ne aveva sette più di me. Abitavo a Brivio e lavoravo a 
Cisano Bergamasco e mi piaceva uno di Bergamo. Alla domenica andavamo a 
sciare tutti insieme, con il nostro gruppo, e un giorno andammo a Foppolo e 
Renzo si presentò al posto di un altro ragazzo che non era potuto venire. Era 
il 15 dicembre 1964. Mi accorsi subito che Renzo mi aveva adocchiato ma io 
ero ombrosa quel giorno e me ne rimasi in disparte mentre gli altri sciavano. 
A fine giornata, quando tutti avevano finito di sciare, mi avvicinai a Renzo e 
presi l’iniziativa. Stava mangiando e gli chiesi se potevo sedermi vicino a lui, 
perchè non mi piaceva veder mangiare le persone da sole: in realtà volevo 
solo informazioni su quello che mi piaceva e che era suo amico. Al rientro 
lui si sedette vicino a me, in pullman e guardandomi le mani vide che avevo 
un anellino. Mi disse “Mi piacerebbe metterti un altro anello, all’altro dito, 
presto”...
Accidenti, un vero colpo di fulmine per Renzo
“La domenica successiva si presentò a casa mia, insieme al cognato, per chie-
dere a mio papà il permesso di uscire con me. Arrivò con una Lancia Fulvia HF 
e mio papà che vendeva Lancia disse “Già mi piace questo ragazzo” unicamen-
te perchè aveva la Lancia, che poi non era neanche la sua !”
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Ma scusa, tu eri cotta di un 
altro !
“Infatti! Ero talmente ar-
rabbiata... Me lo ritrovai 
appiccicato addosso e a 
me non interessava gran-
chè. Poi però, conoscendo-
lo, grazie al suo carattere 
meraviglioso, mi sono in-
namorata e due anni dopo, 
nel febbraio del 1966 ci 
siamo sposati e l’altro l’a-
vevo già dimenticato. Sia-
mo sposati da 54 anni”.
Ma la moto non era ancora 
comparsa nella vita di Renzo 
d’Adda?
Renzo riprende il suo rac-
conto dopo aver sorriso 
ripensando al primo in-
contro con Nella: “No, ar-
rivò dopo. Andammo ad 
abitare a Ponte Ranica e 
conoscemmo Beppo Ta-
iocchi - il papà di Augusto 
- e Gianni Perini. Sono stati 
loro a convincermi e a tra-
scinarmi in questo mondo. 
Dopo la Gilera ho avuto il 
Puch e poi il Puch bassot-
to e Nella veniva sempre a 
vedermi, anche con nostro 
figlio, Stefano, ancora in 
fasce. La moto me la pre-
parava il Gusto, perchè a 
me servivano tanti bassi 
per andare forte”. 
E come direttore di gara eri 
uno severo?

“Sì, ero severo, però mi 
volevano bene. Ho sem-
pre rispettato moltissimo 
i piloti in gara, non ne ho 
mai ripreso uno pubblica-
mente, davanti agli altri. 
Me lo prendevo da parte, 
lo portavo in una stanza 
e lì si parlava uno davanti 
all’altro, ma mai davanti 
agli altri. Quando facevo 
il corso per direttori di 
gara era una delle prime 
cose che dicevo, non fate 
scenate o pagliacciate in 
mezzo al pubblico. Ricordo 
che al Mondiale Enduro di 
Schilpario squalificai David 
Knight perchè era passato 
al prefinish senza fermarsi: 
venne fuori un putiferio. Lui 
aveva già comunque vinto il 
Mondiale, ma il moto club 
fu costretto a fare una let-
tera alla Federazione”.
E’ successo in passato che il 
Moto Club abbia organizzato 
addirittura due tappe del 
Mondiale Enduro, quanto è 
complicato questo?
“Grazie al nostro gruppo 
ben rodato non troppo 
difficile. C’è grande soli-
darietà e unione al nostro 
interno. Oggi il Bergamo 
ha 21 sezioni e molte di 
queste hanno sempre con-
tribuito a dare una mano, è 
questa la nostra forza”.

C’è grande solidarietà e 
unione al nostro interno. 
Oggi il Bergamo ha 16 

sezioni e molte di queste 
hanno sempre contribuito 
a dare una mano, è questa 

la nostra forza

Andammo ad abitare a Ponte 
Ranica e conoscemmo Beppo 

Taiocchi - il papà di Augusto - e 
Gianni Perini. Sono stati loro a 
convincermi e a trascinarmi in 

questo mondo

VIAGGIO NEL MONDO DEI MOTOCLUB Renzo D’Adda
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L’UNIONE 
FA LA 

FORZA
Rally Legend e Cavalcata del Sole, unite 
in un unico evento nel 2019, hanno 
richiamato al via ben 180 persone 
provenienti da tutto il mondo

ADVENTURE febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

Dal nostro inviato, Alberto Bertoldi  Foto: Bike Village

Legend Rally/Cavalcata del Sole
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PER ME È SEMPRE 
STATO UN MOMENTO 

DI AGGREGAZIONE E DI 
DIVERTIMENTO E NON 
AVENDO LA TENSIONE 

DELLA COMPETIZIONE 
SI HA LA POSSIBILITÀ DI 

CONFRONTARSI CON SE 
STESSI

IL PERCORSO 
PREVEDEVA 
OTTOCENTO 
CHILOMETRI DA 
PERCORRERE IN 
TRE GIORNI CON 
UN TRACCIATO 
A MARGHERITA 
PER LE TRE 
TAPPE. QUARTIER 
GENERALE 
DELL’EVENTO 
L’HOTEL 
SARACENO DI 
ARBATAX.

Il Sardegna Rally Legend è per me, 
e per i miei amici rallisti, una tappa 
fissa ormai dal 2014. È l’appunta-
mento ideale per chi vuole iniziare 
ad avvicinarsi alla disciplina del-
la navigazione con il road book. 

Quest’anno siamo partiti in sei dalla 
sponda bresciana del lago di Garda, con 
due furgoni attrezzati per fornire assi-
stenza tecnica ai miei amici, diretti a 
Livorno da dove ci siamo imbarcati sul 
traghetto per sbarcare il giorno dopo 
in Sardegna, più precisamente a Olbia. 

E’ lì che ci hanno raggiunto Alessandro 
Botturi e altri piloti, arrivati in aereo, e 
tutti insieme abbiamo attraversato l’i-
sola diretti al quartier generale, fissato 
all’hotel Saraceno di Arbatax, facendo 
giusto qualche sosta di ‘genere culina-
rio’ per gustare pecorino e vino locali. 
Arrivati a destinazione abbiamo allesti-
to la nostra hospitality preparandoci a 
tre giorni di moto e divertimento. 
Perché andare ad una manifestazione 
del genere? Per me è sempre stato un 
momento di aggregazione e di diverti-
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bella scusa per allenarmi con i miei amici in previsione della 
Dakar 2020! 
Questa manifestazione, non competitiva, ripropone quelli che 
erano i percorsi del Sardegna Rally Race, prova del Mondiale 
Cross Country Rally che si è corsa fino a due anni fa e che 
ha visto fra i piloti vincenti anche il mio amico Botturi che 
quest’anno si è ripresentato al via insieme a me e a una deci-
na di amici piloti che già avevano corso in passato.
In totale ci siamo ritrovati al via in 180 provenienti da tan-
te diverse Nazioni, compresa una ragazza giapponese che si 

è rivelata, poi, la concorrente proveniente da più lontano. A 
proposito, c’erano diverse ragazze alla partenza che si sono 
cimentate con la navigazione e la guida in fuoristrada e devo 
ammettere che se la sono cavata proprio bene.
Quest’anno la formula era leggermente diversa rispetto al pas-
sato. L’organizzazione infatti, ha deciso di fondere il Sardegna 
Rally Legend che si concentra sulla navigazione a road book, e 
con la strumentazione che usiamo sulle gare internazionali e 
nazionali, alla Motocavalcata del Sole che abitualmente si di-
sputava a maggio e con una traccia gps da seguire. 

Il percorso prevedeva ottocento chilo-
metri da percorrere in tre giorni con un 
tracciato a margherita per le tre tappe. 
Quartier generale dell’evento l’hotel Sa-
raceno di Arbatax.
La prima tappa misurava 215 chilometri 
e, come anticipato, era ad anello: dopo 
la partenza da Arbatax la carovana rag-
giungeva Tertenia per poi risalire nell’O-
gliastra e rientrare. La seconda tappa era 

la più lunga, sempre ad anello, di 285 
chilometri, caratterizzata dalla circum-
navigazione della catena montuosa del 
Gennargentu con Ololai come punto di 
ristoro; si trattava di una vecchia tappa 
del mondiale con molti tratti impegnativi 
di fuoristrada, davvero molto bella. 
La terza tappa era la più corta, con soli 
131 chilometri, ma si sa che quando il 
percorso è breve significa che sarà più 

La Sardegna in tutti questi 
anni ci ha insegnato che se 
piove durante la notte la 
mattina dopo non troveremo 
sicuramente polvere sul per-
corso e per questo si accetta 
volentieri anche qualche 
goccia d’acqua mento e non avendo la tensione della 

competizione si ha la possibilità di ci-
mentarsi con se stessi e la navigazione 
senza pressioni. 
Per questo motivo anche quest’anno 
ho deciso di partecipare alla manifesta-
zione  organizzata dalla Bike Village e 
sfruttare questi bellissimi tre giorni di 
rally in sella alla mia nuova Ktm 450 
Rally Factory ancora tutta da rodare. Un 
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to che non si poteva farlo sul posto. Il 
secondo giorno la partenza è stata anti-
cipata di un’ora e di conseguenza siamo 
arrivati al punto di ristoro troppo presto: 
non ci siamo potuti fermare ad aspetta-
re che preparassero altrimenti avremmo 
rischiato di arrivare a fine giornata, se-
guendo il road book, dopo il tramonto. 
L’ultimo giorno infine, solitamente si 
conclude la manifestazione mangiando 
dell’ottimo pesce sulla spiaggia...ma non 
questa volta. Per fortuna, per ovviare a 
questa mancanza l’organizzazione si è 
prodigata per farci trovare qualcosa da 
mangiare al paddock alla fine di ogni 
giornata.
La manifestazione si è svolta al meglio 
anche per il tempo, che tutto sommato, è 
stato dalla nostra parte. E’ vero che ogni 
tanto ha piovuto, ma c’era comunque 
spesso un bel sole caldo, per esempio il 

primo giorno. La Sardegna in tutti questi 
anni ci ha insegnato che se piove duran-
te la notte la mattina dopo non trove-
remo sicuramente polvere sul percorso 
e per questo si accetta volentieri anche 
qualche goccia d’acqua.
Un bell’evento dunque, ma migliorabi-
le in molti punti. Come spesso accade, 
quando sei abituato, come negli anni 
passati, ad avere il meglio, poi fai fatica 
ad accontentarti. A fine manifestazione 
abbiamo avuto la conferma che la Sar-
degna regala sempre paesaggi e percorsi 
fantastici e non è mancato un confronto 
diretto con gli organizzatori proprio per 
fornire spunti preziosi per il migliora-
mento della manifestazione.
Sono sicuro che tutti noi vogliamo 
che questo evento ritorni a essere un 
punto di riferimento nel panorama 
internazionale.

OLTRE AI PERCORSI BELLISSIMI 
L’ORGANIZZAZIONE AVEVA STUDIATO DEI TRATTI 
ALTERNATIVI ANCHE PER LE BICILINDRICHE, 
MENTRE CHI VOLEVA CIMENTARSI IN TRATTI 
HARD CON LE MOTO DA ENDURO AVEVA A SUA 
VOLTA LA POSSIBILITÀ DI FARLO

ENDURO ACTION 22

impegnativo e così è stato: siamo saliti 
fino a 1240 metri, scendendo poi in di-
rezione di Lotzorai. Il tratto era caratte-
rizzato da diversi cantieri forestali che 
abbiamo attraversato e a fine tappa il 
rientro è stato come sempre al Saraceno 
di Arbatax.
Oltre a questi percorsi bellissimi l’orga-
nizzazione aveva studiato dei tratti alter-
nativi anche per le bicilindriche, mentre 
chi voleva cimentarsi in tratti hard con 
le moto da enduro aveva a sua volta la 
possibilità di farlo. Il discorso road book 
è stato affrontato davvero bene e d’altra 

parte a prepararlo c’era Giulio Fantoni che è uno dei migliori 
tracciatori e come sempre ha fatto del suo meglio per farci di-
vertire e creare un evento al top.
In questa ultima edizione del 2019, organizzata dopo un anno 
di stop - nel 2018 l’evento non si era disputato per problemi 
organizzativi comunicati tra l’altro solo pochi giorni prima della 
partenza dell’evento stesso – ho constatato qualche problema 
organizzativo. Sappiamo tutti che non è mai facile organizzare 
manifestazioni di questo tipo, ma ci sono alcuni aspetti impor-
tanti che non vanno mai sottovalutati, uno su tutti l’assistenza 
sanitaria sul percorso, in caso di cadute o incidenti. È vero, non 
si tratta di una gara, ma non è bello, e tanto meno piacevole re-
stare ad aspettare per lungo tempo i soccorsi. E’ successo ad un 
nostro amico che, purtroppo, in una brutta caduta ha riportato 

diverse fratture. La presenza di un dot-
tore, uno solo, in moto lungo il percorso 
non è sufficiente a garantire la rapidità 
dei soccorsi se non viene supportato da 
squadre di soccorso ben organizzate.
Inoltre il bello di questo genere di ma-
nifestazioni è di solito l’organizzazione 
dei punti di ristoro allestiti sempre in 
località diverse e caratteristiche dell’iso-
la. Questa volta purtroppo i ristori non 
hanno brillato: il primo giorno abbiamo 
trovato la strada di accesso al ristoro 
chiusa con una sbarra e solo quando ci 
siamo arrivati qualcuno ci ha comunica-

Legend Rally/Cavalcata del Sole
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FUORI 
DAL  
MONDO
Stregati dal fascino dell’India, 
alla ricerca di una percezione 
diversa della realtà
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testo e foto di Michela Romanelli
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alla prova per la prima volta nel nostro 
viaggio. All’arrivo ci troviamo circondati 
da un numero imprecisato di motociclisti 
indiani, intenti a scattarsi la foto di rito 
accanto a due enormi e minacciosi cartelli 
gialli di pericolo, che citano il luogo con 
frasi ad effetto. Difficile descrivere l’euforia 
che si respira fra questi “bikers”: la sensa-
zione è che questa meta rappresenti una 
vera e propria impresa, uno fra gli eventi 
più importanti delle loro vite. Il respiro si 
fa corto e il battito dei nostri cuori sem-

ATTRAVERSEREMO I 
PASSI PIÙ ALTI DEL 

MONDO, GUADEREMO 
INNUMEREVOLI FIUMI E 
PERCORREREMO CIRCA 

2200 CHILOMETRI IN 
FUORISTRADA...

L’India è una terra affasci-
nante, ricca di contrasti 
e unicità culturali. Ne fa 
parte anche il Ladakh che, 
grazie alla sua posizione e 
conformazione geografi-

ca, rappresenta una meta interessante per 
gli amanti di viaggi “on the road”. Matteo 
e io abbiamo scelto questa meta insieme 
ad una coppia di amici Vieri e Giulia, ap-
passionati come noi di grandi avventure 
ma la vera protagonista di questa espe-
rienza è stata, di nuovo, la nostra amata 

motocicletta. La magia di questa nuova 
avventura comincia quando, guardando 
fuori dal finestrino dell’aereo, all’improv-
viso un brivido mi attraversa la schiena... 
fra le nuvole vedo spuntare all’orizzonte le 
vette innevate dell’Himalaya. Atterriamo a 
Leh, capoluogo della regione del Ladakh e 
lì trascorriamo un paio di giorni in totale 
riposo per adattarci all’altitudine (circa 
3500 metri) e non soffrire il temuto mal 
di montagna che potrebbe compromette-
re seriamente il nostro viaggio. La nostra 
compagna di avventura sarà la leggenda-
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ria Royal Enfield “Classic EFI Desert Storm” 500 cc monocilindrica 
28 cavalli preparata con tutto l’occorrente per la nostra impresa: 
attraverseremo con lei i passi più alti del mondo, guaderemo 
innumerevoli fiumi e percorreremo circa 2200 chilometri in fuo-
ristrada nel bel mezzo della natura selvaggia. L’emozione è alle 
stelle: è giunta l’ora di partire! La nostra prima destinazione è 
Khardung La il passo carrozzabile più alto al mondo. Lo raggiun-
giamo percorrendo un faticosissimo percorso sterrato di circa  tre 
ore che ci impegna sia fisicamente che mentalmente, mettendoci 

pre più veloce ma non dipende dall’emozione, o almeno non solo 
perchè sono gli effetti dell’altitudine che iniziano a farsi sentire. 
Sappiamo di dover scendere il prima possibile per riprenderci, ma 
l’atmosfera ci coinvolge a tal punto che decidiamo di aspettare il 
nostro turno per scattare qualche foto anche noi. L’essere arrivati 
fin quassù a 5602 metri in sella a una motocicletta è una grande 
soddisfazione, perché questo posto rappresenta il “Tetto del Mon-
do”, un luogo irraggiungibile o quasi. Prima di ripartire brindiamo 
al nostro momento di gloria con una squisita e meritata Coca Cola 
e ci ricarichiamo con un po’ di cioccolata. Lo sforzo maggiore è 
passato e adesso è tutto in discesa: la Nubra Valley ci aspetta! 
L’arrivo nella valle è davvero suggestivo, il grazioso campo tenda-

to si trova circondato da incredibili dune 
di sabbia dorata a un’altitudine di tremila 
metri e il paesaggio è surreale e incredibile 
al tempo stesso. II giorno dopo ci sveglia-
mo carichi e pronti a fare sul serio; il no-
stro obbiettivo è arrivare al lago Pangong 
prima che cali il sole. Dopo appena un’ora 
dalla partenza questo viaggio mi sembra 
già un’odissea e mi rendo conto che sia-
mo solo all’inizio. Il meteo non sembra  
essere dalla nostra parte, inizia a piovere 
a dirotto e il terreno è molto sconnesso 

Immersi nella natura incontaminata ci 
capita spesso di incontrare una miriade 
di bandierine colorate appese nei punti 
più alti di questi luoghi; mentre danzano 
nel vento sono davvero suggestive. 
Simbolo di preghiera e spiritualità,  se-
condo la tradizione dovrebbero regalare 
pace, felicità e prosperità. 

Tanglang La, tra i passi più alti al mon-
do quota 5328 mt. Dopo la pericolosa 
salita ci fermiamo in vetta per ammirare il 
paesaggio innevato, il freddo è pungente e 
ripartiamo in fretta perché ci aspetta una 
lunga discesa da percorrere molto lenta-
mente : le temperature sono bassissime e 
sono frequenti rigagnoli d’acqua ghiacciati 
che attraversano la strada. 
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al punto che le nostre moto sembrano 
avere qualche difficoltà nel mantenersi su 
una strada che è già diventata un torren-
te. Non riesco a fare a meno di guardare 
il precipizio al nostro fianco e il pensiero 
di un terribile scivolone nello strapiombo 
mi attanaglia lo stomaco. Ma i nostri guai 
sono appena iniziati: all’improvviso un 
imponente corso d’acqua interrompe il 
nostro cammino e pensiamo seriamente 
di aver sbagliato strada. Vedendo arrivare 
dalla direzione opposta un altro gruppo 
di motociclisti però, ci rendiamo conto 
che questo è l’unico passaggio che ci ga-
rantirà di continuare la nostra strada. Gli 
indiani sono i primi a tentare la traversa-
ta: il torrente proveniente dal ghiacciaio 
scorre impetuoso senza pietà e l’acqua è 
talmente scura che non lascia intravedere 
il fondo. Molti di loro perdono l’equilibrio 
e cadono, ma in qualche modo riescono 

a raggiungere l’altra sponda rischiando in 
più di un’occasione di perdere i loro mezzi.
Adesso tocca a noi, ed è grazie ai consigli 
di Vieri, esperto di enduro, che attraversia-
mo il fiume sani e salvi: i ciottoli viscidi del 
fondo sbattono fra loro al passaggio delle 
nostre moto, ma non ci fermiamo. Dopo 
otto estenuanti ore di viaggio e mille peri-
pezie arriviamo finalmente al Pangong Tso 
quando il sole sta tramontando.
Lo spettacolo che il lago ci regala è unico: 
le montagne sono incredibilmente dolci, 
morbide, con colori che passano dal tor-
tora al grigio e al rosso amalgamandosi 
in perfetta armonia. Siamo a 4250 metri e 
appena cala il sole il freddo inizia a farsi 
sentire con prepotenza mentre noi ormai 
siamo giunti al limite delle nostre forze. 
Troviamo velocemente rifugio per la not-
te in una casetta di lamiera, ma mentre ci 
prepariamo per andare a letto uno scena-

IL RESPIRO SI FA CORTO E IL BATTITO DEI 
NOSTRI CUORI SEMPRE PIÙ VELOCE MA NON 
DIPENDE DALL’EMOZIONE, O ALMENO NON SOLO 
PERCHÈ SONO GLI EFFETTI DELL’ALTITUDINE CHE 
INIZIANO A FARSI SENTIRE

Durante il nostro viaggio in fuoristrada 
spesso le condizioni ci mettono a dura 
prova, oltre al vento forte la strada 
è frequentemente interrotta da corsi 
d’acqua inaspettati . 
Noi passeggeri scendiamo per facilitare 
l’attraversamento e per fortuna i ragaz-
zi  riescono a percorrerli senza arrecare 
danni alle nostre motociclette. 

ENDURO ACTION 22India - Ladakh
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rio mistico e incredibile ci lascia senza 
parole. Sta sorgendo la luna e sembra 
nascere dalle profondità del lago fino a 
innalzarsi enorme nel cielo stellato. Il 
ronzio dei generatori cessa improvvisa-
mente e nessun rumore, nessuna luce 
penetra l’oscurità e il silenzio assoluto 
che ci circondano. 
Ci sono dei momenti nella vita che sai 
già che non dimenticherai mai e mi 
rendo conto facilmente che questo sarà 
sicuramente uno di quelli. 
Quella notte al Pangong mi sembra 
interminabile e mentre le temperature 
scendono sotto lo zero, nonostante tut-
te le coperte di lana, continuo a battere 
i denti per ore, perché ormai il freddo 

mi è penetrato nelle ossa e non trovo pace se non cercando 
di distrarmi pensando al panorama meraviglioso appena vi-
sto. Il mattino seguente ci svegliamo presto e percorriamo la 
strada che costeggia il lago.
Durante il tragitto scorgiamo in lontananza il “Kiang”, un asino 
selvatico originario del Tibet, timido e schivo soprattutto con 
gli intrusi. Cerco di avvicinarmi per fotografarlo ma lui scappa 
e io mi fermo per assaporare questo momento osservando in 
silenzio l’animale che galoppa con eleganza in totale solitu-
dine lungo le acque del lago, celesti e abbaglianti, circondato 
dalla natura selvaggia e incontaminata. Difficile spiegare la 
sensazione di libertà che mi pervade in questo istante. A dir 
la verità riesco quasi a sentirmi fuori posto, mi sembra addi-
rittura in qualche modo di turbare con la mia presenza que-
sta terra fuori dal tempo. Tutti noi quattro ci rendiamo conto 
sempre di più che le difficoltà incontrate passano in secondo 
piano rispetto al nostro entusiasmo, perché qui ogni giorno 

rappresenta una nuova scoperta che ci 
ripaga costantemente di tutti i sacrifici 
fatti che non sono pochi.
Dopo chilometri e chilometri di sola na-
tura a perdita d’occhio scorgiamo sul-
le sponde del lago un paesino: Merak. 
Terribilmente affamati ci addentriamo 
nelle sue viuzze alla ricerca di un posto 
dove mangiare e con un po’ di fortuna 
conosciamo una famiglia del posto che 
ci accoglie nella sua casa modesta. Re-
stiamo colpiti dalla gentilezza di queste 
persone e, nonostante le difficoltà di 
comunicazione, i loro sguardi e i loro 
sorrisi ci arrivano al cuore più di mille 
parole. Il piatto di lenticchie e riso che 
ci offrono con gentilezza sembra quasi 

un banchetto prelibato, anche per-
ché riesco a malapena ad immaginare 
quanto difficile possa essere la vita 
quassù, dove ogni gesto ha un senso e 
un’importanza da non trascurare. Siamo 
in una delle regioni più fredde al mon-
do dove d’inverno le strade diventano 
impraticabili per la neve e il Ladakh ri-
mane tagliato fuori dal resto del mondo 
con i propri abitanti in balia solamente 
di loro stessi. Salutiamo il Pangong Tso, 
dedicando i giorni successivi all’esplo-
razione degli altri due meravigliosi la-
ghi, Tso Moriri e Tso Kar.
Quest’ultimo, sebbene più piccolo e 
meno conosciuto, è stato per me sicu-
ramente il più suggestivo, complice for-
se il tempo grigio, il rosso fuoco delle 
sue acque e la desolazione circostante. 
Nonostante sembri essere un posto 
dimenticato da Dio in realtà è proprio 
qui che si ha l’impressione di essere 
in contatto con la parte più spirituale 
del Paese: fino a poco tempo fa l’intera 
zona era abitata solamente dai Kham-
pas (un gruppo nomade), che si procu-
ravano da vivere con il sale estratto dal 
lago; unica testimonianza di civiltà, un 
piccolo monastero abbandonato che, 
abbarbicato sul crinale della montagna 
domina il lago. 
Risaliamo il paese e chiudiamo il cer-
chio della nostra avventura rientrando 
a Leh che adesso ci sembra una vera 
e propria metropoli. Ripenso ai gelidi 
rifugi sperduti nel nulla dove abbiamo 
trascorso le nostre notti, alle numerose 
difficoltà incontrate, ai vestiti peren-
nemente sporchi di terra, ai chilome-
tri infiniti e alla pelle sempre bagnata 
eppure, adesso, una volta tornata alle 
comodità e alla normalità, mi accorgo 
sin da subito che tutto questo mi man-
cherà profondamente.  In fondo so che 
mi ha permesso di ritrovare qualcosa di 
prezioso che ormai avevo perduto, per-
ché intraprendere un viaggio fra queste 
montagne significa essere alla ricerca di 
un qualcosa che difficilmente è rintrac-
ciabile nella nostra quotidianità: è un 
allontanamento voluto dalla civiltà per 
voler trovare un’altra misura del tempo 
e una percezione diversa della realtà. 

ROYAL ENFIELD
A cura di Vieri Abolaffio e Matteo Holm 
Il marchio Royal Enfield nasce nel 1893 proprio a Enfield, in Gran Bretagna. In realtà la 
Enfield Cycle Company faceva parte della Royal Small Arms Factory Enfield Lock, una 
delle principali fabbriche inglesi di armamenti e macchinari. Il marchio Enfield venne 
autorizzato dalla Crown nel 1980 ma Royal Enfield viene ancora oggi riconosciuto come 
il marchio motociclistico più antico ancora attivo. Nel 1911 al marchio Enfield si aggiunge 
l’ambito termine “Royal” e un anno dopo fa la sua comparsa il modello 180 che, 
dotato di sidecar, montava un bicilindrico da 750 cc. La Bullet in tutte le sue varianti è 
considerata ancora oggi come la motocicletta più a lungo prodotta nella storia. Proprio 
la Bullet 350 venne scelta sia dall’esercito britannico sia dalla RAF durante la Seconda 
Guerra mondiale. Negli anni sessanta con la crisi dell’industria motociclistica britannica 
tutta la produzione viene spostata in India alla Madras Motors situata a Chennai e la 
Bullet 350 fu adottata dal Governo Indiano e data in dotazione alla polizia di frontiera in 
tutto il Paese. Con la chiusura definitiva dell’azienda madre in Inghilterra la produzione 
si concentra nella sola India e dedicandosi al solo mercato locale diviene la moto più 
diffusa nel Paese. Rinomate per la loro robustezza, attualmente le Bullet montano gli 
stessi monocilindrici 350 o 500 (nel nostro caso erano 500) con qualche accorgimento 
tecnologico, iniezione elettronica (molto comoda viste le altitudini medie del percorso), 
freni a disco, ABS e poco più. Si tratta di moto facili, poco potenti, ma alla fine con un 
cacciavite e quattro martellate ripartono sempre e in queste parti del mondo è una 
caratteristica fondamentale. Non bisogna aspettarsi prestazioni racing o le comodità 
del Giesse: l’attrezzo pesa 300 chili a secco a cui vanno aggiunti altri venti di portaborse 
in pregiato ferro battuto, tipico della zona al punto da chiamarsi Ladakh carrier. 
Ma sono chili che si concentrano in basso, così come tutta la moto che è bassa e proprio 
per questo basta mettere giù un piede per rimediare a ogni cosa. Le sospensioni...non 
sospendono anzi sembra di stare su un cavallo a dondolo. I freni non frenano ma rallen-
tano con dignità il che non rappresenta un problema visto che il motore è spompato e le 
velocità sono sempre basse. Le gomme sono slick, da strada, vanno bene nella sabbia, sui 
sassi e nel guadare le strade invase dall’acqua. Nonostante tutto, o forse proprio per que-
sto, è la moto perfetta per questo tipo di viaggio; nelle vibrazioni del mono 500, smorzate 
in parte dal sellino molleggiato, si annida l’anima semplice e sincera di questa moto.

Pangong  Tso, il panorama qui è 
incantevole questo lago dalle acque di 
un celeste caraibico è incorniciato da 
incredibili montagne innevate, lungo il 
nostro percorso visto anche l’affanno 
dato dall’altitudine ci fermiamo spesso 
per fare una pausa e contemplare questi 
luoghi fuori dal tempo. 
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IN MOTO PER 
SALVARE GLI 
ANIMALI
Sono molte le ragioni che spingono i Bikers 
a saltare in sella alle loro moto e affrontare 
viaggi anche al limite del conosciuto. 
Quella proposta da Biker for Savannah è 
una delle più interessanti perchè oltre a 
proporre la visione di luoghi e panorami 
mozzafiato offre un reale contributo alla 
salvaguardia del nostro pianeta

ADVENTURE Biker for Savannah febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

in collaborazione con Sergio Chiesa, foto di Mario Salanitro

Namibia
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A sinistra Sergio Chiesa, organizzatore 
dell’evento, in sella a una vecchia 
Suzuki DR 400 del 2007. 
Sopra, una donna Himba, popolazione 
seminomade del nord della Namibia, 
molto fiera delle sue origini, rifiuta il 
nostro modernismo e mantiene uno 
stile di vita arcaico.

clisti locali che ci hanno accompa-
gnato”.
La traccia partiva dal confine nord con 
l’Angola e scendeva lungo la remota 
e selvaggia regione del Kaokoland, 
attraversandone le sue montagne e 
i suoi canyons, fino ad arrivare alla 
rinomata Skeleton Cost famosa per le 
sue spiagge interminabili. 

ABBIAMO PERCORSO 
CIRCA 1500 CHILOMETRI 
DI PISTE FUORISTRADA, 

SEGUENDO UN 
TRACCIATO INEDITO 

E MAI TOCCATO 
PRIMA, COME 

CONFERMATO ANCHE 
DAI MOTOCICLISTI 

LOCALI CHE CI HANNO 
ACCOMPAGNATO

B iker for Savannah organiz-
za da tempo tour in moto 
prettamente enduristici, 
nell’Africa Australe, con 
uno scopo solidale nei 
confronti di quegli animali 

a serio rischio di estinzione. “Attual-
mente siamo gli unici a sviluppare dei 
tour enduristici in questa area dell’A-
frica” - spiega il responsabile, Sergio 
Chiesa - “ma soprattutto siamo gli 
unici a farlo anche con uno scopo 
preciso di salvaguardia della fauna. 

Quest’anno ci siamo mossi in Nami-
bia e prossimamente ci sposteremo in 
Madagascar, a fine 2020 e in Uganda, 
il prossimo anno, 2021”. 
Al tour in Namibia hanno partecipato 
il Lions Club “Dream on The Road” e 
uno sponsor importante come Varta 
batterie, tramite l’importatore Italia-
no e quello del Paese visitato. “Ab-
biamo percorso circa 1500 chilometri 
di piste fuoristrada, seguendo un 
tracciato inedito e mai toccato prima, 
come confermato anche dai motoci-

ADVENTURE Biker for Savannah febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

Sette motociclisti, in sella alle KTM 690, insieme a due 
vetture di supporto, guidate da persone fidate, ma anche 
coraggiose e con tanta voglia di viaggiare, sono arrivati 
sino a Walvis Bay, sulla costa centrale della Namibia: è qui 
che si è svolta la cerimonia di consegna dell’importo rac-
colto nei mesi precedenti ai responsabili del centro “Rhino 
Momma Project”. Il tutto si è svolto alla presenza e con 
la partecipazione dei motociclisti locali associati al Lions 
Club di Walvis Bay. 

“Rhino Moma Project” è una riserva che 
protegge e sostiene i rinoceronti, allevan-
doli e crescendoli fino alla loro reintrodu-
zione nell’habitat naturale, in Paesi come 
Congo, Sud Africa e la stessa Namibia

Namibia
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“Rhino Moma Project” è una riserva 
che protegge e sostiene i rinoceron-
ti, allevandoli e crescendoli fino alla 
loro reintroduzione nell’habitat natu-
rale, in Paesi come Congo, Sud Africa 
e la stessa Namibia. 
Con questo tour organizzato da “Biker 
for Savannah ” i partecipanti sono ri-
usciti a donare ben cinquemila euro, 
contribuendo al ripopolamento dei 
rinoceronti e adottando anche un 
cucciolo di rinoceronte bianco che 
è stato, a ragion veduta, chiamato 
“Biker”. 
“Avremmo voluto raccogliere di più 
– prosegue Chiesa - ma siamo co-
munque soddisfatti perchè si tratta di 
un progetto basato unicamente sulle 

donazioni. Tutto sommato possiamo 
dichiararci contenti di quanto fatto 
fino a questo momento. Il binomio 
rally/enduro e il sostegno alle orga-
nizzazioni non governative riscuotono 
sempre un notevole interesse media-
tico ma non smetterò mai di ripetere 
che la nostra crescita, indubbiamente 
positiva, richiede più sforzi”. 
La prossima meta sarà a novembre di 
quest’anno, il Madagascar : al centro 
dell’impegno stavolta la difesa dei 
rarissimi lemuri Aye Aye e il viaggio 
sarà ancora più impegnativo, sia per lo 
sforzo fisico, sia per le doti tecniche ri-
chieste. Come a dire, in Namibia è stato 
tutto più facile, a novembre verrà il dif-
ficile, e probabilmente, anche il bello. 

ADVENTURE febbraio/marzo 2020

SETTE MOTOCICLISTI, IN SELLA ALLE 
KTM 690, INSIEME A DUE VETTURE DI 
SUPPORTO, SONO ARRIVATI SINO A WALVIS 
BAY, SULLA COSTA CENTRALE DELLA 
NAMIBIA

ENDURO ACTION 22Biker for Savannah Namibia

Alberto Zanetti, per la prima volta in 
Africa, insieme ad alcuni bambini di un vil-
laggio di minatori al confine con l’Angola.

Un’antilope Springbok nel 
Kaokoland, uno dei luoghi più 
remoti e isolati della Namibia.
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MOTOCAVALCATE 9. Motoruspata febbraio/marzo 2020

EROI
FRA LE PIETRE

La nona edizione della Motoruspata di Tornimparte 
e Lucoli non si è smentita neanche questa volta 
regalando a tutti i partecipanti la grande novità del 
giro in senso antiorario

testo e foto di Daniele Scatolini

ENDURO ACTION 22
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N on credo ci sia un posto migliore per organizzare un evento come questo. Il 
territorio in queste zone è meraviglioso sotto tanti punti di vista soprattutto 
per chi come me e come i tanti partecipanti, ama l’enduro: costituito in gran 
parte da montagna offre rocce, pendenze, boschi, breccia, viscido, fango in 
valle a volontà, guadi, quote panoramiche. Esattamente tutti quegli elementi 

tecnici e visivi che un endurista ricerca quando decide di uscire.  Ma non basta: se 
questo territorio non fosse stato vivamente abitato in passato, in un dedalo di frazioni 
montane, non esisterebbe quella rete fittissima di mulattiere, e tutto sarebbe immer-
so, e nascosto, nella macchia impenetrabile. 
Ma non basta. Se i comuni di Tornimparte e Lucoli non fossero piazzati giusto al centro 
dei tre parchi Sirente Velino, Gran Sasso, e Duchessa, non sarebbe legale qui fare en-
duro e inoltre, se la partenza non si trovasse a soli 5 minuti dal casello autostradale di 
Tornimparte sulla A24, sarebbe difficile raggiungerla di buon mattino. Infine, se non ci 
fossero i magnifici ragazzi della ASD Enduristi Social Club, quelle mulattiere sarebbero 
chiuse dalla vegetazione, dimenticate, e nessun altro, soprattutto, saprebbe organiz-
zare perfettamente un evento così imperdibile. 
Se mettete insieme tutti questi elementi avrete scoperto il segreto della Motoruspata! 

La grande novità 
del 2019 è stata 
il giro svolto in 

senso antiorario, il 
che ha reso tante 

mulattiere, alcune 
ormai famigerate, 

completamente 
diverse quando 

affrontate in senso 
inverso

che comprende circa venti tipi di dolci, crostate e torte diverse, 
tutte fatte in casa da mamme e compagne oltre ad un’ampia 
scelta fra succhi di frutta, thè e caffè. La partenza avviene in 
un cortile con un percorso extreme con tanto di carcassa di 
automobile da scavalcare oltre a tronchi, gomme, bobine che 
lasciano poi il posto al bosco. 
Il lavoro di scouting del Social Club è stato come sempre cor-
poso e già la partenza regala subito un passaggio nuovo, mai 
visto prima, una “nuova” linea che seguendo un’antica mulat-
tiera risale dall’abitato di Tornimparte fin sopra l’autostrada, 
snodandosi fra boschi dai colori autunnali che virano al giallo, 
arancio, rosso vivo o porpora, ma anche verde e azzurro… una 
meraviglia! C’è anche un guado incantato, basso e facile, vera-
mente magico da vedere; questa è la variante soft, mentre il 
primo hard passa sotto l’autostrada, con pendenze difficili e un 
dente bello tosto affrontato sempre in discesa ma proposto per 
questa edizione in salita: il problema è che questa volta salire 
si rivela complicato nonostante la giornata fortunata. 
Fortunata perchè nel mezzo di ben tre settimane di pioggia il 
giorno della Motoruspata è caratterizzato dal bel tempo anche 
se con un cielo coperto e tanta foschia a nascondere i pano-
rami più lontani. Siamo già a 1000 metri, la valle aquilana è 
visibile e maestosa, e chi conosce la zona sa che dietro alle 
nuvole si stagliano i 2900 metri del Corno Grande. Iniziano le 
prime mulattiere composte di pietre ferme e irregolari, il fondo 
è viscidissimo a causa delle piogge e la ruota anteriore scar-
ta imprevedibile in tutte le direzioni; è complicato frenare in 
discesa e inutile accelerare in salita, la guida deve essere co-
stantemente tecnica e concentrata, da regolarità. Rivoli d’acqua 
attraversano l’itinerario in ogni punto di conca, ma il fondo è 
sempre solido su roccia, a tratti più facile quando mista a terra, 
a tratti difficile quando costituita da placche di calcare viscido. 
Ma siamo enduristi ed è proprio questo che cerchiamo. 
Entrando in territorio di Lucoli, forse il mio preferito, resto col-
pito dalla quantità impressionante di piccole mulattiere di col-
legamento fra i borghi sparsi: una sorta di ragnatela di quelle 
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La grande novità del 2019 è stata il giro 
svolto in senso antiorario, il che ha reso 
tante mulattiere, alcune ormai famige-
rate, completamente diverse quando 
affrontate in senso inverso. Alcuni “mo-
stri” hard diventano, in discesa, godibili e 
regalano panorami mai notati prima; altri 
sentierini in passato inoffensivi hanno 
invece cambiato faccia, rivelando denti 
ostici e pendenze preoccupanti. Ottima 
mossa! 
Alla motoruspata è imperativo arrivare 
digiuni, evitando anche i bar lungo la 
strada perché sul posto viene proposta 
una colazione (inclusa nell’iscrizione) 
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splendide strade di una volta, con muri a 
monte e a valle, dove per secoli sono pas-
sati uomini, muli, e tonnellate di legname 
e carbone. Chi ha disegnato il giro è un 
maestro perché muovendosi in un’area 
non particolarmente ampia, ha sfruttato 
tutti i percorsi possibili, senza mai ripas-
sare nello stesso punto. 
A un tratto riconosco il paesino del ristoro 
degli anni precedenti, e capisco che entre-
remo nella “nuova” mulattiera scoperta e 
pulita nell’edizione 2018… ma in salita. Un 
single track fra tronchi stretti, alcuni dei 
quali talmente vicini da far piegare i pa-
ramani aperti (ma se ce li hai rigidi dovrai 
entrare a zig zag col manubrio). Mi fermo a 
scattare qualche foto, e noto il panorama 
magnifico fra gli alberi a valle (scoscesa 
e impraticabile): i colli di Lucoli, frazioni 
medievali (o più antiche) disseminate fra i 
pendii montani (quota media 800 metri), 
sullo sfondo i monti del Rascino e Giano, 
mentre a monte una parete di rocce im-
possibili. Il single track è l’unica speranza 
di uscire da qui, e te lo devi guadagnare 
fino alla fine, evitando che le ruote esca-
no da una cunetta viscida larga non più di 
venti centimetri. Verrai però ampiamen-
te ripagato una volta in cima: si arriva a 
circa 1400 metri, la mulattiera prosegue 
pietrosa e ostica in un paesaggio alpestre 
fra bassi ginepri, abeti, erba verdissima, 
zone brulle di rocce calcaree abbaglian-
ti. Questa è la Motoruspata che amo! Si 
incontrano numerose fontane sorgive, 
l’acqua è ovviamente gelata e magnifica 
da bere, la discesa è costantemente in 
mulattiera, non c’è spazio per sterrate o 
stradine da GS, nemmeno sul percorso 
soft. Sta per cambiare musica, il fondo 
si scurisce, si ammorbidisce, si impregna 
d’acqua e compare l’altra faccia della me-
daglia: il fango! Tratturi in saliscendi fra 
i boschi dove il fango schizza ovunque.  
È meglio non avere nessuno davanti, e 
molto meglio tenere un passo allegro per 
non restare bloccati. È impossibile ricor-
dare i dettagli degli infiniti bivi, varianti, 
passaggi più o meno difficili, ma l’hard 
de “Li Tronchi” non si può dimenticare, 
quest’anno più umano col tratto nel fosso 
in discesa, e con la squadra di supporto 
su quad modificatissimi ad aspettarci con 
il fuoco acceso, vin brulè e caldarroste 

appena fatte. Non è il ristoro, è solo un 
bonus non ufficiale. Siamo a livelli altissi-
mi. Sembra tutto finito, e invece una salita 
accanto a un cantiere, con fondo cento 
per cento fangoso, diventa una trappola 
per chi non arriva a gas aperto. Una colla 
pastosa ti gonfia la ruota e i canali sca-
vati dagli altri intrappolano miseramente 
le moto meno decise mentre i più furbi 
evitano la sfida invadendo il campo adia-
cente, ma senza alcun onore. In un punto 
imprecisato nella mole dei miei ricordi, 
costellati di mulattiere e natura magnifi-
ca, si passa per il ristoro, che non delude 
mai: pane fritto con lardo, pancetta arro-
stita, pane con uova, fagioli con salsicce 
al sugo, formaggio, salame, vino e bibite 
a volontà, caffè…di fatto un pranzo vero 
e proprio. Salto alcuni hard, ne faccio al-
tri, tra cui segnalo l’ossario, noto mostro 
10/10 in difficoltà (particolare segnalato a 
ogni bivio hard-soft), dove con la misera 
CRF e gomma dura non potevo conclude-
re nulla, se non scattare ottime foto a po-
veri diavoli che cappottavano su gradoni 
di rocce scomposte, tornantini estremi, 
conche di roccia levigata come marmo per 
di più bagnata. L’ex hard “Li 7 funti”, intro-
dotto nel 2018 a salire, quest’anno è stato 
affrontato in discesa ma non per questo si 
è rivelato rilassante: ripidissimo, tortuoso, 
roccioso, viscido, con baratro a valle, da 
prendere comunque con rispetto. Potrei 
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Si incontrano 
numerose 
fontane sor-
give, l’acqua 
è ovviamen-
te gelata e 
magnifica 
da bere, la 
discesa è co-
stantemente 
in mulattiera, 
non c’è spazio 
per sterrate 
o stradine da 
GS, nemmeno 
sul percorso 
soft.

È sempre una 
soddisfazione 

finire la Mo-
toruspata. Ti 
lascia quella 

sensazione 
di “missione 

compiuta” 
difficile da 

spiegare.

Entrando in 
territorio di 
Lucoli, forse 
il mio pre-
ferito, resto 
colpito dalla 
quantità im-
pressionante 
di piccole 
mulattiere di 
collegamento 
fra i borghi 
sparsi.

continuare su questa falsariga per un’altra decina di mulattiere, 
inframmezzate da single track meno ostici ma sempre affasci-
nanti, quando fra boschi, quando su crinali panoramici, copren-
do così altre decine di chilometri, fino all’arrivo per un totale di 
oltre 105 chilometri di enduro netto esente asfalto. L’esperienza 
è decisamente perfetta, sconsigliabile ai neofiti quando è umido 
(anche nei soft), una sfida per gli amatori nello stesso soft e an-
cor di più negli hard, vivamente raccomandata ai più forti e agli 
agonisti; le mulattiere più difficili della Motoruspata, col bagnato, 
mettono in riga chiunque!  È sempre una soddisfazione finire la 
Motoruspata. Ti lascia quella sensazione di “missione compiuta” 
difficile da spiegare. Ci sentiamo degli eroi perché in fondo noi 
enduristi amatori che per pura passione ci facciamo cento chilo-
metri fra pietre e fango, in una domenica fredda e umida lontani 
da casa, cos’altro siamo se non eroi ? Segnalo da parte dell’ASD 
Enduristi Social Club i ringraziamenti alle persone a presidio dei 
bivi e tratti hard, agli sponsor, alle Amministrazioni comunali, ai 
Carabinieri e alla Forestale per i permessi.

Una sfida per gli 
amatori nello 

stesso soft e 
ancor di più negli 
hard, vivamente 

raccomandata ai più 
forti e agli agonisti; 

le mulattiere 
più difficili della 
Motoruspata, col 

bagnato, mettono in 
riga chiunque!

ENDURO ACTION 22
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Paolo Lucci, quarto assoluto 
all’Africa Eco Race 2020.

Maurizio Gerini, 20° alla 
Dakar 2020.
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Il weekend del 8  e 9 febbraio 2020 nel crosso-
dromo di Lovolo di Albettone (VI) la ASD Ruote 
in fuoristrada e il MC Albettone organizzano la 
2. edizione di  “LOVOLOLAND”. Una manifesta-
zione di enduro – cross non competitiva aperta 
a tutti.Evento unico nel suo genere in quanto 
il partecipante può scegliere quando /dove/
quanto correre sul tracciato che preferisce.
Organizzazione: Ruote in Fuoristrada 
info: 335 64 64 213  (Graziano)

8/9 FEBBRAIO
LOVOLOLAND
Albettone (VI)

PROSSIME MOTOCAVALCATE ED EVENTI febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22

La Motopompa Extreme, 8° Memorial Biagio si 
svolgerà a Tavarnelle di Cortona (AR) il 23 Feb-
braio 2020.
Manifestazione non competitiva a scopo bene-
fico aperta a moto enduro in regola con il CDS e 
ai piloti provvisti di Certificato Medico, percorso 
offroad di 90 km o 60 km con difficoltà media e 
tratti extreme facoltativi, rifornimento e ristoro 
a metà percorso.
Iscrizione Euro 35
Organizzazione: Motoclub Cortona 
info: 3342822211

23 FEBBRAIO
MOTOPOMPA EXTREME

Tavarnelle di Cortona (AR)

Gli Enduristi Costa Ovest Snarcy organizzano 
la 4^ Motocavalcata Costa Ovest a San Nicolò 
d’Arcidano. Iscrizione ore 9 giardini pubblici, 
partenza ore 10, percorsi soft, hard ed extreme, 
aperto moto da enduro e quad
Organizzazione: Enduristi Costa Ovest 
Snarcy 
info: 347 5702135

15/16 FEBBRAIO
4^ MOTOCAVALCATA COSTA OVEST

San Nicolò d’Arcidano (OR)

Il Moto Club Valstirone organizza sotto l’egida 
della FMI, la Motocavalcata della Valstirone del 
23 febbraio 2020. Il percorso insisterà nel solo 
Comune di Pellegrino Parmense, difficoltà me-
dia, più tratti Hard segnalati e facoltativi.
Numero chiuso di max 150 iscritti, iscrizione 45 
euro per tesserati FMI, 50 per i non tesserati.
Organizzazione: Motoclub Val Stirone 
info: 3475275727

23 FEBBRAIO
MOTOCAVALCATA DELLA VALSTIRONE

Pellegrino Parmense (PR)

3° Rally del Sud con partenza da Palinuro. Circa 
350 km in totale, 8 prove di orientamento e re-
golarità di marcia in offroad
Organizzazione: I tassellati / 360 
info: 3929600257

13/14 MARZO
3° RALLY DEL SUD

Palinuro (SA)

Il Moto Club Aquile di Pietramontecorvino in 
provincia di Foggia organizza la Motocavalcata 
delle Tre Fiumare, Difficoltà medio alta, iscrizio-
ni limitate, no quad.
Organizzazione: Moto Club Aquile 
info: 3331361916

1 MARZO
MOTOCAVALCATA DELLE 3 FIUMARE

Pietramontecorvino (FO)

Boano Racing Team, Desertalp Adventure Club 
e Sud Est Rental Raid organizzano un bellissimo 
tour con moto a noleggio (Beta) sulle fantasti-
che piste del Marocco
Organizzazione: Boano Racing Team, Deser-
talp Adventure Club e Sud Est Rental Raid 
info: 3386908045

1-6 MARZO
MAROCCO EXPRESS MERZUGA

Marocco

Si tratta di un evento turistico con traccia gps o 
roadbook, adatto a moto da enduro e bicilindri-
che stradali, due distinti percorsi in base al tipo 
di moto, in totale si percorreranno circa 300 km 
nei due giorni, i percorsi saranno panoramici e 
turistici con attenzione alla enogastronomia lo-
cale! Per info Roberto 3357807347 o 
motoclubtolentino@gmail.com
Organizzazione: Motoclub Tolentino 
info: 3357807347

21/22 MARZO
TT TOLENTINO TROPHY

Tolentino (MC)
Per il quinto anno gli Enduristi da Tavola sono 
pronti a offrirvi la motocavalcata New Rat Ra-
ce,imperdibile appuntamento per chi ama l’en-
duro,i bei paesaggi e la buona cucina.Come gli 
anni passati il percorso sarà di circa 100 km con 
tratti hard facoltativi. A metà percorso l’ormai 
famoso ristoro presso il casolare di campagna 
con ogni tipo di prelibatezze. 
Organizzazione: Enduristi da Tavola
info: 3395798028

26 APRILE
5^ NEW RAT RACE

Mercatello sul Metauro (PU)

Dopo il successo della prima edizione del Sicilia 
Raid partita da Palermo che ha percorso strade 
e sentieri nel cuore della Sicilia presentiamo la 
seconda edizione del Sicilia Raid con molte no-
vità ma sempre con lo stesso spirito!
Il programma dettagliato lo trovate su: 
www.sicilymototour.it
Organizzazione: Sicilia Moto Tour
info: info@sicilymototour.it

1 MAGGIO
SICILIA RAID 2020

Palermo (PA)

Dopo il successo delle precedenti edizioni an-
che quest’anno i Motoclub Follonica e Poma-
rance hanno il piacere di organizzare la QUINTA 
edizione della mitica motocavalcata VOLTER-
RA-FOLLONICA. 
200km di percorsi RINNOVATI: Percorso Sportivo 
e Percorso Dual Sport/Scrambler.
NOVITA’: Quest’anno potranno partecipare alla 
manifestazione anche i QUAD!!
Organizzazione: Moto Club Follonica 
info: motoclubfollonica@gmail.com

19 APRILE
VOLTERRA-FOLLONICA

Volterra (PI)

11/12 aprile Rally della Val di Lima. Oltre 300 km 
di puro offroad tra l’Abetone e la Garfagnana 
con base di partenza ed arrivo presso Bagni di 
Lucca
Organizzazione: Ugo Filosa 
info: 3938939858

11/12 APRILE
RALLY DELLA VAL DI LIMA

Bagni di Lucca (LU)

Pur conservando il carattere amatoriale, non 
competitivo, la manifestazione offre anche la 
possibilità di misurarsi con il cronometro.
Ricordiamo che la percorrenza delle prove 
speciali, come le sezioni hard  (chiamate an-
che sezioni rosse), è facoltativa e che ciascun 
pilota sceglie liberamente il proprio percorso 
(clicca sul bottone dedicato “Percorso KRKA 
ENDURO RAID”).
Il vincitore del trofeo Primosten 2020 dovrà per-
correre tutte le sezioni Hard e dimostrarsi abile 
nelle tre specialità dell’enduro. Cross Test, En-
duro Test, Controlli orari (Time Check).
Le moto bicilindriche ed i piloti alle prime espe-
rienze potranno contare su  tratti di percorso 
panoramici altamente suggestivi
Organizzazione: TRX Raid Experience 
info: www.trxraid.com

1/2 MAGGIO
KRKA ENDURO RAID
Primosten (Croazia)
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CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA-COPPA FMI/COPPA ITALIA
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
01-mar R.S. 77 PASSIRANO BS LOMBARDIA
14/15-mar SANREMO ARMA DI TAGGIA IM LIGURIA
28/29-mar CUSTONACI ENDURO CLUB CUSTONACI TP SICILIA
24-mag RACING TERNI PIEDILUCO TR UMBRIA
05-lug CROSTOLO CARPINETI RE EMILIA ROMAGNA
03/04-ott SEBINO BRENO BS LOMBARDIA

MONDIALE ENDURO
DATA GP LOCALITA’ GARA 
17-19 apr GP PORTOGALLO MARCO DE CANAVESES
24-26 apr GP SPAGNA LALIN
5-7 giu GP ITALIA SPOLETO
12-14 giu GP UNGHERIA HUNGARORING
17-19 lug GP ESTONIA SAAREMAA
23-25 lug GP SVEZIA SKOVDE
18-20 set GP FRANCIA REQUISTA
16-18 ott GP GERMANIA ZSCHOPAU

EUROPEO ENDURO
DATA GP LOCALITA’ GARA 
4-5 apr GP ITALY COLLE DI TORA
16-17 mag GP UNGHERIA BER
27-28 giu GP POLONIA KIELCE
8-9 ago GP REPUBBLICA CECA PLASY

WORLD ENDURO SUPER SERIES (WESS)
DATA EVENTO LOCALITA’ GARA 
8-10 mag EXTREME XL LAGARES PORTOGALLO
21-23 mag TREFLE LOZERIEN AMV FRANCIA
10-14 giu ERZBERGRODEO RED BULL HARE SCRAMBLE AUSTRIA
giugno TBA TBA
21-25 lug RED BULL ROMANIACS ROMANIA
15-16 ago TENNESSEE KNOCKOUT USA
TBA HAWKSTONE PARK CROSS-COUNTRY INGHILTERRA
TBA HIXPANIA HARD ENDURO SPAGNA

WORLD ENDURO SUPER SERIES (WESS)
DATA EVENTO LOCALITA’ GARA 
8-10 mag EXTREME XL LAGARES PORTOGALLO
21-23 mag TREFLE LOZERIEN AMV FRANCIA
10-14 giu ERZBERGRODEO RED BULL HARE SCRAMBLE AUSTRIA
giugno TBA TBA
21-25 lug RED BULL ROMANIACS ROMANIA
15-16 ago TENNESSEE KNOCKOUT USA
TBA HAWKSTONE PARK CROSS-COUNTRY INGHILTERRA
TBA HIXPANIA HARD ENDURO SPAGNA

COPPA DEL MONDO BAJA
DATA LOCALITÀ
25 - 27 febbraio DOHA
27 - 29 marzo SERTA
02 - 04 aprile DUBAI
16 - 18 aprile AQABA
23 - 25 luglio TERUEL
06 - 09 agosto VEZPREM
29 - 31 ottobre PORTALEGRE

CROSS COUNTRY RALLY FIM
DATA LOCALITÀ
20- 26 marzo ABU DHABI
24- 29 maggio KAZAKHSTAN
03- 16 luglio RUSSIA-KAZAKHSTAN-CHINA
14 - 23 agosto BRASILE
08 - 13 ottobre MAROCCO

SIX DAY OF ENDURO
DATA EVENTO LOCALITA’ GARA 
31 ago-5 sett ITALIA RIVANAZZANO TERME

FIM SUPERENDURO
DATA GP LOCALITA’ ARENA
7 Dic 2019 POLAND GP KRAKOW TAURON ARENA
4 gen 2020 GERMANY GP RIESA SACHSENARENA
18 gen 2020 SPAIN GP LA CORUÑA COLISEUM DA CORUÑA
1 feb 2020 HUNGARY GP BUDAPEST PAPP LAZSLO SPORTARENA
14 mar 2020 POLAND GP ŁÓDŹ ATLAS ARENA

CAMPIONATO ITALIANO UNDER23/SENIOR
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
08-mar ALASSIO ALASSIO SV LIGURIA
19-apr MANZANO MANZANO UD FRIULI V. GIULIA
10-mag ALTAMURGIA GENZANO DI LUCANIA PZ BASILICATA
26-lug CASTIGLION F.NO F. MEONI CASTIGLION FIORENTINO AR TOSCANA
27-set BERGAMO ANTEGNATE BG LOMBARDIA

CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
25/26-apr AMAT.FUORIS.SIBILLINI PIEVEBOVIGLIANA MC MARCHE
16/17-mag S.A.C.E. CASTRO LE PUGLIA
11/12-lug ISONTINO GRADISCA D’ISONZO GO FRIULI V. GIULIA

CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
03-mag LUPI DELL’IRPINIA MONTECALVO IRPINO AV CAMPANIA
31-mag GRAFFIGNANO GRAFFIGNANO VT LAZIO
21-giu CIVEZZANO ENEGO VI VENETO
19-lug MATELICA MATELICA MC MARCHE
20-set A.M. ARETINA RAPOLANO TERME SI TOSCANA

TROFEO DELLE REGIONI 
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
25-ott LUPI DEL CIGNO NOCCIANO PE ABRUZZO

TROFEO DELLE REGIONI MINI ENDURO 
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
13-set GAERNE MASER TV VENETO

REGOLARITÀ D’EPOCA GRUPPO 5
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
5-apr MC FOLLONICA FOLLONICA GR TOSCANA
26-apr MC SEBINO ROGNO BG LOMBARDIA
31-mag MC TAGLIAMENTO RAGOGNA UD FRIULI
21-giu MC VALDERA CASCINA TERME PI TOSCANA
12-lug MC SORCI VERDI RECANATI/LORETO MC MARCHE
17-18 ott BRUSCHI POLIDORO TEMPIO PAUSANIA SS SARDEGNA

MOTORALLY
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV 
28-29 mar MASSA VETERNENSIS MASSA MARITTIMA GR
2-3 mag SANDALION OLBIA OT
4-5 lug AM FIORENTINA FIORENZUOLA FI
19-20 set ONLY TEAM BELLA PZ

RAID TT
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV 
1-3 mag SANDALION OLBIA OT
19-20 set ONLY TEAM BELLA PZ

TROFEO KTM
DATA LOCALITA’ GARA PROV.
29-mar CITTÀ DELLA PIEVE PG 
12-apr PORTO FERRAIO AR 
24-mag CASINA RE
27-set VILLAGRANDE DI MONTECOPIOLO PU
28-ott BIBIONE VE
 

TROFEO HUSQVARNA
DATA LOCALITA’ GARA PROV.
1-mar ANGHIARI AR
24-mag DEGO SV
21-giu PIEVEBOVIGLIANA MC
19-lug VILLALVERNIA AL
4-ott SANREMO IM
 

CALENDARI ENDURO ITALIA CALENDARI ENDURO INTERNAZIONALE

TIME TO RACE febbraio/marzo 2020ENDURO ACTION 22
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sospensioni
K = Kayaba
O = Ollè
ÖL = Öhlins
P = Paioli
S = Showa
SA = Sachs

SO = Solva
T = Tech
M = Marzocchi
WP = WP
F = FOX

Sotto trovate una piccola introduzione alle voci che presenti nelle prossime pagine, con la spiegazione dei simboli, ab-
breviazioni e termini che caratterizzano le schede tecniche delle moto. Il tutto per fare in modo che la lettura di questo 
listino sia la più chiara e piacevole possibile.

GUIDA
ALL’ACQUISTO

avviamento
E =  elettronico
K =  pedale
E/K = elettronico e a pedale

prezzo
I prezzi si intendono IVA inclusa 
franco distributore

categoria

Legenda

EN  = enduro
MX = motocross
SM = supermoto
ME = maxi enduro
CC = cross country

alimentazione
C =  carburatori
IN =  iniezione electronica

1 2 3

AJP - AJP Moto Italia- tel. 0544/1670297 - www.ajpmotoitalia.com
PR3 125 ENDURO 2.990 EN 124 4 C 5 multidisco E 132 AJP Ø38mm Ollé progressivo 84 7 104 260 220
PR3 125 ENDURO PRO 3.290 EN 124 4 C 5 multidisco E 132 AJP Ø38mm ZF Sachs 84 7 104 260 220
PR4 125 ENDURO PRO 3.790 EN 125 4 C 5 multidisco E 138 M Ø40mm ZF Sachs 92 7 112 260 220
PR3 240 ENDURO  3.690 EN 233 4 C 5 multidisco E 132 AJP Ø38mm Ollé progressivo 84 7 108 260 220
PR3 240 ENDURO PRO 3.890 EN 233 4 C 5 multidisco E 132 AJP Ø38mm ZF Sachs 84 7 108 260 220
PR4 240 ENDURO PRO 4.190 EN 233 4 C 5 multidisco E 138 M Ø40mm ZF Sachs 92 7 115 260 220
PR4 240 ENDURO EXTREME 4.890 EN 233 4 C 5 multidisco E 138 M Ø40mm ZF Sachs 87 7 116 260 220
PR4 240 ULTRAPASSAR 4.290 EN 233 4 C 5 multidisco E 138 M Ø40mm ZF Sachs 92 7 115 260 220
SPR 250 FNEW 5.790 EN 249 4 IN 6 multidisco E 145 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 96 9,5 n.d. 260 220
SPR 310FNEW 6.890 EN 297,6 4 IN 6 multidisco E 145 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 96 9,5 n.d. 260 220
SPR 510FNEW 7.290 EN 501 4 IN 6 multidisco E 145 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 96 9,5 n.d. 260 220
PR7 650 ADVENTURE 9.990 CC 600 4 IN 6 multidisco E 154 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 92 17 n.d. 260 220
PR7 650 ADVENTURE EXTREME FNEW 11.490 CC 600 4 IN 6 multidisco E 154 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 92 17 n.d. 260 220
PR3 125 SUPERMOTO 2.990 SM 124 4 C 5 multidisco E 132 AJP Ø38mm Ollé progressivo 81 7 102 260 220
PR3 125 SUPERMOTO PRO 3.290 SM 124 4 C 5 multidisco E 132 AJP Ø38mm Ollé progressivo 81 7 102 260 220
PR4 125 SUPERMOTO PRO 3.790 SM 124 4 C 5 multidisco E/K 138 M Ø40mm ZF Sachs 87 7 112 260 220
PR3 240 SUPERMOTO 3.690 SM 233 4 C 5 multidisco E/K 132 AJP Ø38mm Ollé progressivo 81 7 106 260 220
PR3 240 SUPERMOTO PRO 3.890 SM 233 4 C 5 multidisco E/K 132 AJP Ø38mm ZF Sachs 81 7 106 260 220
PR4 240 SUPERMOTO PRO 4.190 SM 233 4 C 5 multidisco E/K 138 M Ø40mm ZF Sachs 87 7 115 260 220
SPR 250 SUPERMOTO 5.790 SM 249 4 IN 6 multidisco E 145 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 96 9,5 n.d. 260 220
SPR 310 SUPERMOTO 6.890 SM 297,6 4 IN 6 multidisco E 145 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 96 9,5 n.d. 260 220
SPR 510 SUPERMOTO 7.290 SM 501 4 IN 6 multidisco E 145 ZF Sachs Ø48 mm ZF Sachs 96 9,5 n.d. 260 220
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La moto con questo 
marchio è una novità 

1
Questo marchio indica 
che la moto è presente 
in foto con il numero 
corrispondente

FNEW

4 5 6

APRILIA - Aprilia spa - tel. 041/5829111
RX 125 FNEW 1 4.020 EN 124,2 4 IN 6 multidisco E N.D. Forcella upside down in acciaio N.D. 7,5 N.D. 260 220
RX 50 factory 3.790 EN 49 2 C 6 n.d. K N.D. upside-down asimmetrico 90 7 91 260 180
SX 50 3.220 SM 49 2 C 6 n.d. K N.D. upside-down asimmetrico 83 7 98 260 180
BENELLI - Benelli Moto - tel. 0721/ 41871 - italy.benelli.com
LEONCINO TRAIL 500 5.990 CC 500 4 IN 6  a bagno d’olio E 147 upside-down con steli ø 50 mm forcellone oscillante 83,5 12,7 170 320 260
TRK502X 2 5.990 CC 500 4 IN 6 multidisco a bagno d’olio E 150,5 upside-down con steli ø 50 mm forcellone oscillante 85 20 213 320 abs 260 abs
BETA - Betamotor spa - tel. 055/8348741 - www.betamotor.com
RR ENDURO 50 2.840 EN 49,7 2 C 6 multidisco E 146 n.d. n.d. 93 6,5 85 260 240
RR ENDURO 50 SPORT 3.440 EN 49,7 2 C 6 multidisco E/K 141 n.d. n.d. 93 6,5 85 260 240
RR ENDURO 50 RACING 3.990 EN 49,7 2 C 6 multidisco E 146 Sachs Sachs 93 6,5 85 260 240
RR ENDURO 125 4T LC 4.740 EN 124 4 IN 5 multidisco E 135 Sachs Sachs 91 7,3 105 260 220
RR ENDURO 125 4T LC LIMITED EDITION 4.740 EN 124 4 IN 5 multidisco E 135 Sachs Sachs 91 7,3 105 260 220
RR ENDURO 125 2TFNEW 7.990 EN 124,8 2 C 6 multidisco K 147,7 Sachs Sachs 93 8,5 94,5 260 240
RR ENDURO 125 2T RACING FNEW 8.490 EN 124,8 2 C 6 multidisco K 147,7 Sachs Sachs 93 8,5 94,5 260 240
RR ENDURO 200 2T FNEW 4 8.190 EN 190,2 2 C 6 multidisco E 147,7 Sachs Sachs 93 8,5 97,5 260 240
RR ENDURO 250 2T 8.490 EN 249 2 C 6 multidisco E 148,2 Sachs Sachs 93 9,5 104 260 240
RR ENDURO 250 2T RACING 9.190 EN 249 2 C 6 multidisco E 148,2 Sachs Sachs 93 9,5 104 260 240
RR ENDURO 300 2T 8.690 EN 293 2 C 6 multidisco E/K 148,2 Sachs Sachs 93 9,5 104 260 240
RR ENDURO 300 2T RACING 9.390 EN 293 2 C 6 multidisco E/K 148,2 Sachs Sachs 93 9,5 104 260 240
RR ENDURO 300 2T HOLCOMBE REPLICA FNEW 9.740 EN 293 2 C 6 multidisco E/K 148,2 Sachs Sachs 93 9,5 104 260 240
XTRAINER 250 6.890 EN 249 2 C 6 multidisco E 146 Sachs Sachs 91 8,5 99 260 240
XTRAINER 300 6.890 EN 293 2 C 6 multidisco E 146 Sachs Sachs 91 8,5 99 260 240
RR ENDURO 350 4T 9.290 EN 349 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 111 260 240
RR ENDURO 350 4T RACING 4 9.950 EN 349 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 111 260 240
RR ENDURO 390 4T 9.390 EN 385 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 111 260 240
RR ENDURO 390 4T RACING 9.950 EN 385 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 111 260 240
RR ENDURO 430 4T 9.390 EN 430 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 113 260 240
RR ENDURO 430 4T RACING 9.950 EN 430 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 113 260 240
RR ENDURO 480 4T 9.390 EN 477 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 113 260 240
RR ENDURO 480 4T RACING 9.950 EN 477 4 C 6 multidisco E/K 149 Sachs Sachs 94 8 113 260 240
DERBI - Derbi National Motor sau - www.derbi.com
SENDA DRD X-TREME 50 R 3.140 EN 50 2 C 6 multidisco K 137 trad. Ø37 mm idraulico 90 7 96 260 220
SENDA DRD X-TREME 50 SM 2.990 SM 50 2 C 6 multidisco K 141 trad. Ø37 mm idraulico 86 7 96 260 220
SENDA RACING 50 SM 3.140 SM 50 2 C 6 multidisco K 139  Ø41 mm idraulico 86,5 7 104 260 220
SENDA 50 SM LIMITED 3.390 SM 50 2 C 6 multidisco K 139  Ø41 mm idraulico 86,5 7 104 260 220
FANTIC MOTOR - Fantic Motor srl tel. 0422/634192 - www.fanticmotor.it
ENDURO 50 COMPETITION 3.990 EN 48,9 2 C 6 multidisco K 142 FRS FRS 91 7,5 83 260 220
ENDURO 50 PERFORMANCE 3.490 EN 48,9 2 C 6 multidisco K 142 FRS FRS 90,5 7,5 84 260 220
ENDURO 125 COMPETITION 5.290 EN 124,4 4 C 6 multidisco E 142 FRS FRS 91,5 7,5 95 260 220
ENDURO 125 PERFORMANCE 4.490 EN 124,4 4 C 6 multidisco E 142 FRS FRS 90,5 7,5 96 260 220
ENDURO 250E COMPETITION 5 5.690 EN 249,6 4 IN 6 multidisco E 142 FRS FRS 91,5 7,5 104 260 220
CABALLERO 125 FLAT TRACK 4.990 - 124,4 4 C 6 multidisco E 142,5 FRS leveraggio 84 12 130 320 230
CABALLERO 125 SCRAMBLER 4.990 - 124,4 4 C 6 multidisco E 142,5 FRS leveraggio 82 12 130 320 230
CABALLERO 250 FLAT TRACK 5.790 - 249,6 4 IN 6 multidisco E 142,5 FRS leveraggio 84 12 140 320 230
CABALLERO 250 SCRAMBLER 5.790 - 249,6 4 IN 6 multidisco E 142,5 FRS leveraggio 82 12 130 320 230
CABALLERO 500 FLAT TRACK 6.590 - 449 4 IN 6 multidisco E 142,5 FRS leveraggio 84 12 150 320 230
CABALLERO 500 SCRAMBLER 6.590 - 449 4 IN 6 multidisco E 142,5 FRS leveraggio 82 12 150 320 230
CABALLERO 500 RALLY 7.190 - 449 4 IN 6 multidisco E 142,5 FRS FRS 86 12 150 320 230
HONDA ITALIA - Honda Motor Europe Ltd - Italia - tel.  848.846.632  - www.honda.it
CRF250L 4.990 EN 250 4 IN 6 multidisco E 144,5 steli rovesciati 43 mm in alluminio 87,5 7,8 146 N.D. N.D.
CRF250L RALLY 6.190 EN 250 4 IN 6 multidisco E 145,5 steli rovesciati 43 mm in alluminio 89,5 10,1 157 N.D. N.D.
AFRICA TWIN 6  FNEW 14.990 ME 1.084 4 IN 6 multidisco +antisalt. E 157,5 SHOWA in alluminio 85/87 18,8 226 310 256
AFRICA TWIN DCT FNEW 15.990 ME 1.084 4 IN 6 seq. multidisco +antisalt. E 157,5 SHOWA in alluminio 85/87 18,8 226 310 256
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS FNEW 18.990 ME 1.084 4 IN 6 multidisco +antisalt. E 157,5 Showa EERATM in alluminio 85/87 24.8 238 310 256
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT FNEW 19.990 ME 1.084 4 IN 6 seq. multidisco +antisalt. E 157,5 Showa EERATM in alluminio 85/87 24.8 248 310 256
HUSQVARNA - Husqvarna Motorcycles Italia srl - tel. 035/580318 - www.husqvarna-motorcycles.com - (*modello non immatricolabile)
TX 150i 9.105 EN 143,9 2 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 8,5 99,6 260 220
TE 250i 10.125 EN 249 2 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 8,5 105,2 260 220
TE 300i 10.525 EN 293,2 2 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 8,5 105,4 260 220
TE 300i Jarvis Edition 11.040 EN 293,2 2 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 8,5 104,5 260 220
FE 250 7 10.640 EN 249,9 4 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 9 105,5 260 220
FE 350 11.040 EN 349,7 4 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 9 106,8 260 220
FE 450 11.375 EN 449,9 4 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 9 108,3 260 220
FE 501 11.590 EN 510,9 4 IN 6 multidisco Magura E N.D. WP Xplor WP 95 9 108,4 260 220
701 ENDURO 10.790 DUAL 692,7 4 IN 6 APTC (TM) E N.D. WP 4CS WP PRO-LEVER 92 13 145 300 240
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701 ENDURO LR 11.790 DUAL 692,7 4 IN 6 APTC (TM) E N.D. WP 4CS WP PRO-LEVER 92,5 25 155 300 240
TC 50 MINI 4.110 MX 49 2 C 6 centrifuga K 103 WP AER WP 68 2,3 41,5 160 160
TC 50 4.225 MX 49 2 C 6 centrifuga K 103 WP AER WP 68 2,3 41,5 160 160
TC 65 5.055 MX 65 2 C 6 centrifuga K 113 WP AER WP 75 3,5 53 198 160
TC 85 6.065 MX 85 2 C 6 centrifuga K 113 WP AER WP 75 3,5 53 198 160
EE5 5.050 MX 48V - - - - E - XACT 35 WP XACT WP 68,4 - - 160 160
TC 125 8.775 MX 125 2 C 6 multidisco Magura K 148 WP USD WP 96 7 87 260 220
TC 250 9.165 MX 249 2 C 6 multidisco Magura K 148 WP USD WP 96 7 N.D. 260 220
FC 250 10.150 MX 249 4 IN 5 multidisco Magura E 148 WP USD WP 96 7 98,8 260 220
FC 350 10.505 MX 350 4 IN 5 multidisco Magura E 148 WP USD AER WP 96 7 100,5 260 220
FC 450 10.855 MX 450 4 IN 5 multidisco Magura E 148 WP USD AER WP 96 7 101,2 260 220
FC 450 ROCKSTAR EDITION 11.855 MX 450 4 IN 5 multidisco Magura E 148 WP USD AER WP 96 7 101,2 260 220
KAWASAKI - Kawasaki Motor Europe N.V. - tel. 848/580102 - www.kawasaki.it
KX85 I 4.990 MX 84 2 C 6 multidisco K 126 telescopica rov. Uni-Trak 83 5 N.D. 220 184
KX85 II 4.990 MX 84 2 C 6 multidisco K 131 telescopica rov. Uni-Trak 87 5 N.D. 220 184
KXE 250 F FNEW 8.140 MX 249 4 IN 5 multidisco K 147 SFF Uni-Trak 94 6,4 104,5 270 240
KX450F 8.890 MX 449 4 IN 5 multidisco K 149 SFF AIR Uni-Trak 95 6,3 108,8 270 240
KTM - KTM Italia srl - tel. 035/303100 - www.ktm.com
150 EXC TPI FNEW 8.850 EN 143,7 2 IN 6 multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9 96,8 260 220
250 EXC TPI 9.835 EN 249 2 IN 6 multidisco - Brembo E/C N.D. WP PDS - WP 96 9,5 103,4 260 220
250 EXF SIX DAYS TPI 10.650 EN 249 2 IN 6 multidisco - Brembo E/C N.D. WP PDS - WP 96 9,5 103,9 260 220
250 EXC-F 10.335 EN 249,9 4 IN 6 multidisco - Brembo E N.D. WP PDS - WP 96 9,2 103 260 220
250 EXF-F SIX DAYS 11.140 EN 249,9 4 IN 6 multidisco - Brembo E N.D. WP PDS - WP 96 9 103,5 260 220
250 FREERIDE - F 8.260 EN 249,9 4 IN 6 multidisco - Formula E N.D. WP WP Xplor PDS 91,5 5,5 98,5 260 220
300 EXC TPI 10.230 EN 293,2 2 IN 6 multidisco - Brembo E N.D. WP PDS - WP 96 9 103,4 260 220
300 EXC SIX DAYS TPI 11.040 EN 293,2 2 IN 6 multidisco - Brembo E N.D. WP PDS - WP 96 9 103,9 260 220
300 EXC TPI ERZBERGRODEO 8 11.340 EN 293,2 2 IN 6 multidisco - Brembo E N.D. WP PDS - WP 96 9 103,9 260 220
350 EXC-F 10.745 EN 349,7 4 IN 6 DDS multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9,2 103,8 260 220
350 EXC-F SIX DAYS 11.565 EN 349,7 4 IN 6 DDS multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9,2 103,5 260 220
450 EXC-F 11.120 EN 449,9 4 IN 6 DDS multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9 105,5 260 220
450 EXC-F SIX DAYS 11.815 EN 449,9 4 IN 6 DDS multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9 103,5 260 220
500 EXC-F 11.335 EN 510,9 4 IN 6 DDS multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9,2 105,6 260 220
500 EXC-F SIX DAYS 12.120 EN 510,9 4 IN 6 DDS multidisco - Brembo E N.D. WP WP Xplor PDS 96 9 103,5 260 220
690 ENDURO R 11.430 CC 693 4 IN 6 antisaltellamento PASC (TM) E N.D. WP WP lev. Pro-Lever 91 13,5 146 300 240
50 SX 4.225 MX 49 2 C auto centrifuga K N.D. WP WP 68,4 2,3 41,5 160 160
50 SX MINI 4.045 MX 49 2 C auto centrifuga K N.D. WP WP 55,8 2,1 40 160 160
65 SX 5.055 MX 65 2 C 6 multidisco K N.D. WP WP 75 3,5 53 198 160
85 SX 17/14 - 19/16 5.965 MX 85 2 C 6 multidisco K N.D. WP WP 89 5 68,5 240 210
125 SX 8.640 MX 125 2 C 6 multidisco K N.D. WP WP 96 7 87,2 260 220
250 SX 9.125 MX 249 2 C 6 multidisco K N.D. WP WP 96 7 95,4 260 220
250 SX-F 10.025 MX 249 4 in 5 multidisco E N.D. WP WP 96 7 98,2 260 220
350 SX-F 10.370 MX 350 4 in 5 multidisco CSS E N.D. WP WP 96 7 99,8 260 220
450 SX-F 10.715 MX 450 4 in 5 multidisco DDS E N.D. WP WP 96 7 100,2 260 220
390 ADVENTURE FNEW 6.550 CC 373,2 4 IN 6 antisaltellamento PASC (TM) E N.D. WP WP 85,5 14,5 158 320 230
790 ADVENTURE 12.990 ME 799 4 IN 6 antisaltellamento PASC (TM) E N.D. WP WP 85 20 189 320 260
790 ADVENTURE R 14.190 ME 799 4 IN 6 antisaltellamento PASC (TM) E N.D. WP WP 85 20 189 320 260
790 ADVENTURE R RALLY FNEW 14.190 ME 799 4 IN 6 antisaltellamento PASC (TM) E N.D. WP WP 85 20 189 320 260
1290 SUPER ADVENTURE S 18.130 ME 1301 4 IN 6 antisaltellamento PASC E N.D. WP WP 86 23 215 320 267
1290 SUPER ADVENTURE R 18.650 ME 1050 4 IN 6 antisaltellamento PASC E N.D. WP WP 89 23 217 320 267
REDMOTO HONDA - Redmoto srl - tel. 0362/1908118 - www.redmoto.it
CRF 250R ENDURO 2020 10.290 EN 249 4 IN 5 multidisco K 148,6 Showa Showa 96 7,3 109 260 240
CRF 250R ENDURO SPECIAL 2020 11.590 EN 249 4 IN 5 multidisco K 148,6 Showa Showa 96 7,3 109 260 240
CRF 300R ENDURO 2020 10.790 EN 291 4 IN 5 multidisco K 148,6 Showa Showa 96 7,3 109 260 240
CRF 300R ENDURO SPECIAL 2020 11.990 EN 291 4 IN 5 multidisco K 148,6 Showa Showa 96 7,3 109 260 240
CRF 400RX ENDURO 2020 11.090 EN 413 4 IN 5 multidisco K 147,7 Showa Showa 96 7,3 114 260 240
CRF 400RX ENDURO SPECIAL 2020 12.390 EN 413 4 IN 5 multidisco K 147,7 Showa Showa 96 7,3 114 260 240
CRF 450RX ENDURO 2020 11.090 EN 449,7 4 IN 5 multidisco E/K 147,7 Showa Showa 96 7,3 114 260 240
CRF 450RX ENDURO SPECIAL 2020 12.390 EN 449,7 4 IN 5 multidisco E/K 147,7 Showa Showa 96 7,3 114 260 240
CRF 450XR 9 10.990 EN 449,7 4 IN 5 multidisco E 150 Showa Showa 94 7,6 129 260 240
RIEJU - Rieju Italia srl - tel. 051/6871769 - www.riejumoto.com
MRT 50 2.757 EN 50 2 C 6 N.D. P/K 133 R Ø37mm Mono-shock 89 6,3 85 260 260
MRT 50 PRO 3.459 EN 50 2 C 6 N.D. P/K 133 R Ø37mm Mono-shock 89 6,3 85 260 260
MARATHON 125 AC 3.010 EN 125 4 C 6 N.D. E 140 R Ø37mm Mono-shock 89 6,3 95 260 260
MARATHON 125 PRO 4.675 EN 125 4 C 6 N.D. E 140 rov. R16V Ø41mm Mono-shock PRS 89 6,3 121 300 200
SHERCO - CH Racing - tel. 0331/995515 - www.sherco.com
125 SE RACING 8.300 EN 125 2 C 6 multidisco E 146,5 WP Xplor WP 95 10,4 N.D. 260 220
250 SE RACING 9.080 EN 249 2 C 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 10,4 N.D. 260 220
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300 SE RACING 9.230 EN 293 2 C 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 10,4 N.D. 260 220
250 SE-F RACING 9.750 EN 249 4 IN 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
300 SE-F RACING 9.990 EN 304 4 IN 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
450 SE-F RACING 10.340 EN 449 4 IN 6 multidisco E 149 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
500 SE-F RACING 10.360 EN 478,2 4 IN 6 multidisco E 149 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
250 SE FACTORY 9.990 EN 249 2 C 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 9,5 105 260 220
300 SE FACTORY 10 10.090 EN 293 2 C 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 9,5 105 260 220
250 SE-F FACTORY 10.670 EN 249 4 IN 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
300 SE-F FACTORY 10.980 EN 304 4 IN 6 multidisco E 148 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
450 SE-F FACTORY 11.090 EN 449 4 IN 6 multidisco E 149 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
500 SE-F FACTORY 11.120 EN 478,2 4 IN 6 multidisco E 149 WP Xplor WP 95 9,7 N.D. 260 220
450 SE-F RALLY FACTORY BAJA 14.900 EN N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
125 SC 8.400 CC 125 2 C 6 multidisco E 146,5 KAYABA KAYABA 95 10,4 N.D. 260 220
250 SC 9.750 CC 249 2 C 6 multidisco E 148 KAYABA KAYABA 95 10,4 N.D. 260 220
300 SC 9.850 CC 293 2 C 6 multidisco E 148 KAYABA KAYABA 95 10,4 N.D. 260 220
250 SCF 10.450 CC 249 4 IN 6 multidisco E 148 KAYABA KAYABA 95 9,7 N.D. 260 220
300 SCF 10.650 CC 304 4 IN 6 multidisco E 148 KAYABA KAYABA 95 9,7 N.D. 260 220
450 SCF 10.800 CC 449 4 IN 6 multidisco E 149 KAYABA KAYABA 95 9,7 N.D. 260 220
500 SCF 10.800 CC 478,2 4 IN 6 multidisco E 149 KAYABA KAYABA 95 9,7 N.D. 260 220
SWM - SWM Motorcycles S.r.l. - tel. 0332/769911 - www.swm-motorcycles.it   
RS 125 R 4.090 EN 124,7 4 IN 6 N.D. E 146,5 TELEIDRAULICA PROGRESSIVA 95 7,5 117 260 220
RS 125 R FACTORY 4.590 EN 124,7 4 IN 6 N.D. E 146,5 TELEIDRAULICA PROGRESSIVA 95 7,5 117 260 220
RS 300 R 6.000 EN 297,6 4 IN 6 multidisco E 148,5 KAYABA KAYABA 95,5 7,5 111 260 240
RS 500 R 6.400 EN 501 4 IN 6 multidisco E 148,5 KAYABA KAYABA 95,5 7,5 116 260 240
SUPERDUAL T 7.490 ME 600 4 IN 6 multidisco E 151 A STELI ROVESCIATI PROGRESSIVA “SOFT DAMP” 89 18 169 300 220
SUPERDUAL T GT PACK 8.390 ME 600 4 IN 6 multidisco E 151 A STELI ROVESCIATI PROGRESSIVA “SOFT DAMP” 89 18 169 300 220
SUPERDUAL X 7.490 EN 600 4 IN 6 multidisco E 151 A STELI ROVESCIATI PROGRESSIVA “SOFT DAMP” 89 18 169 300 220
SUPERDUAL X GT PACK 8.390 EN 600 4 IN 6 multidisco E 151 A STELI ROVESCIATI PROGRESSIVA “SOFT DAMP” 89 18 169 300 220
SUZUKI VALENTI - Valenti Racing srl - tel. 039/2450192 - www.valentiracing.eu
RMZ 125 11 5.660 EN 124,2 4 IN 6 N.D. E N.D. R 16 V DA 41 MM EXTRENE TECH 92 6,8 116 260 220
SM 450 Z 10.350 SM 449 4 IN 5 N.D. N.D. N.D. KAYABA KAYABA 91,5 6,2 113 N.D. N.D.
TM RACING - TM Racing spa - tel. 0721/25113 - www.tmracing.it
EN 125 7.960 EN 123,5 2 C 6 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
EN 144 8.340 EN 143,5 2 C 6 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
EN 250 8.670 EN 249 2 C 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
EN 300 8.770 EN 294 2 C 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
EN 250 FI 9.250 EN 249,5 4 IN 6 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
EN 300 FI 9.680 EN 292,3 4 IN 6 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
EN 450 FI 9.460 EN 449 4 IN 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
EN 530 FI KS 9.720 EN 528 4 IN 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
CC 250 FI FNEW 8.890 CC 249 2 IN 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
CC 300 FI FNEW 8.990 CC 292,3 2 IN 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
CC 250 FI 4T FNEW 9.680 CC 249 4 IN 6 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
MX 85 7.135 MX 85 2 C 6 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 6 N.D. 220 190
MX 125 7.847 MX 123,5 2 C 5 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
MX 144 8.140 MX 143,3 2 C 5 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
MX 250 8.490 MX 249 2 C 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
MX 300 8.610 MX 294 2 C 5 multidisco E/K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 9,5 N.D. 270 245
MX 250 FI KS 9.230 MX 249,5 4 IN 5 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
MX 300 FI KS 9.190 MX 294 4 IN 5 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
MX 450 FI KS 8.980 MX 449 4 IN 5 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
MX 530 FI KS 9.070 MX 528 4 IN 5 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 7,5 N.D. 270 245
MX JUNIOR 80 5.498 MX 80 2 C 6 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 6 N.D. 220 190
MX JUNIOR 85 5.498 MX 85 2 C 6 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 6 N.D. 220 190
MX JUNIOR 100 5.530 MX 100 2 C 6 multidisco K N.D. KAYABA TM RACING N.D. 6 N.D. 220 190
YAMAHA - Yamaha Motor Italia spa - tel. 039/60961 - www.yamaha-motor.it
PW50 1.590 MX 50 2 c auto centrifuga K 85 telescopica - 48,5 2 39 - -
TT-R50E 1.690 MX 50 4 c 3 centrifuga K 85 telescopica - 48,5 2 39 - -
YZ85LW 4.890 MX 85 2 C 6 multidisco K 128 a steli rov. YAMAHA 87 5 71 220 190
TT-R110E 3.190 MX 110 4 C 4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
TT-R125LW/E 3.990 MX 125 4 C 5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
YZ 65 FNEW 4.390 MX 65 2 C 6 multidisco K 114 telescopica Yamaha 75,5 3,5 61 198 190
YZ125 7.490 MX 125 2 C 6 multidisco K 144 a steli rov. YAMAHA 97 8 94 250 245
YZ250 8.190 MX 249 2 C 5 multidisco K 145 a steli rov. YAMAHA 98 8 103 250 245
YZ250F 8.790 MX 249 4 IN 5 multidisco K 147 a steli rov. YAMAHA 96 7,5 105 270 245
YZ450F 8.790 MX 449 4 IN 5 multidisco K 148 a steli rov. YAMAHA 96 7,5 112 270 245
TENERE 700 12 9.799 ME 689 4 IN 6 multidisco E 159,5 Telescopica a steli rov. leveraggi prog. 87,5 16 204 282 245
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Messe in moto 
(il Kickstarter assassino)

S econdo i più recenti studi, i più eminenti stu-
diosi della lingua italiana a tema motociclistico 
sono portati a desumere che la vera origine 
dell’espressione “messa in moto” sia da col-

legare alla sequela di richiami e invocazioni al parterre di 
santi e divinità più o meno appartenenti alle schiere divine 
o semidivine giudaico cristiane da parte di chi, in sella a una 
moto con messa in moto a pedivella, Kickstarter per i più 
internazionalisti, si ritrovasse in ritardo a un appuntamento 
e non riuscisse ad accenderla.
Sebbene ormai la messa in moto a pedale sia quasi una rarità, 
e sia via via scomparsa anche sulle dualsport già dai primissimi 
anni ‘90 (le prime Honda Dominator, o la seconda serie della 
Yamaha Ténéré, ad esempio, avevano il bottoncino ma anche la 
pedivella, come una sorta di organo vestigiale tipo appendice 
dell’intestino o una cauda equina), alcune eccezioni rimangono 
quasi per conservare il ricordo romantico del risuonare dell’eco, 
nei boschi, delle madonne inanellate come rosario dal proprie-
tario di Honda XR 600 che, col caratteristico “ciuf” a caldo, si 

spegneva su una pietraia in salita, ove fosse impossibile piazza-
re la moto sul cavalletto per tentare di riaccenderla.
Proprio la XR 600, in quanto dualsport, è da considerarsi 
ormai una eccezione che sopravvive nel cuore di molti ap-
passionati unicamente perché moto straordinaria, insieme 
alla concorrente Yamaha TTr Belgarda, famosa perché capace 
di stroncare le caviglie col ritorno della pedivella o di non 
volerne sapere di accendersi, ma solo ed esclusivamente 
quando si ha fretta di partire. Addirittura, per apprendere la 
tecnica necessaria all’avviamento, si trovano in rete dei veri 
tutorial, assimilabili a rituali magici.
Fra le moto famose, nel passato, per aver provocato danni fi-
sici anche gravi al momento dell’accensione al proprietario, è 
necessario ricordare alcune moto iconiche come il Maico 400 
o la Ducati Scrambler 450 (quella gialla), capaci di stroncare ti-
bie e peroni con una facilità tale, a giudicare dai racconti di chi 
le ha viste o possedute, che qualcuno, preso da timori forse 
eccessivi, pare che facesse testamento per lasciare i beni più 
preziosi a parenti e amici nel caso qualcosa andasse storto.
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ABBONAMENTO
(questa cedola è valida - con le stesse condizioni sotto riportate)

Il costo é di 30 Euro. I numeri annuali sono 6 (un numero in omaggio). L’abbonamento decorrerà dal primo numero utile dopo la ri-
cezione della cedola di abbonamento e della cedola di bonifico. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario iban: 
IT19O0538742850000003067651

Comilare la cedola in ogni sua parte in STAMPATELLO

Nome .......................................................................................................................................................................................................

Cognome...................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...................................................................................................................................................................................................

Cap ..........................Città ........................................................................................................................................................................

Tel ............................................................................................................................................................................................................

Email.........................................................................................................................................................................................................

r Acconsento all’utilizzo dei miei dati personali

 
Da ritagliare (o fotocopiare) e spedire a mezzo email a: grafica@enduroaction.it con copia del pagamento o in busta chiusa a: 

HERO EDIZIONI SRLS - PRIMA TRAVERSA VIALE DELLA REPUBBLICA 1 88060 DAVOLI (CZ)

fai così ogni volta che perdi un numero?

6 NUMERI 25 €
ANZICHÈ A 30 €
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