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Una rivista fatta su misura per gli appassionati
e per i novizi delle due moto. Si parte, con 
coraggio, responsabilità ma… senza freni

di Lidano Orlandi 

Brakeless… letteralmente senza freni… Una 
condizione pericolosa per chi va in moto; anzi, 
letale. Eppure non avere freni ha il suo fascino, se 
non vai a 150 kmh.
Pericolosa, come l’iniziativa che decidi di avviare nel 
bel mezzo di una pandemia mondiale, con annessa 
crisi economica. Quindi perché? Beh, qualcuno 
potrebbe chiederselo. E noi vi rispondiamo.
Perché il mondo del motociclismo, in ogni sua 
declinazione, è spettacolo e divertimento: è gioia, 
è adrenalina, è libertà. E allora ci siamo detti: 
raccontiamole queste emozioni, raccontiamo le 
storie di questi ‘matti’ che sfrecciano col sedere 
poggiato su un pezzo di metallo a 250/300 kmh, 
oppure che si divertono, in mezzo alla terra ed al 
fango, facendo salti in alto di 20/30 metri ed in 
lungo chissà di quanto. Raccontiamola questa 
gioia, raccontiamola questa libertà.
La rivista che tenete in mano è frutto del lavoro di 
tanti appassionati, giornalisti, che hanno deciso di 
mettersi in gioco, con in testa il sottoscritto, in un 
momento in cui c’è voglia di novità, c’è voglia di 
ripartire.
Questo vuole essere Brakeless: il punto di riferimento 
per tutti gli appassionati degli sport motociclistici 
ai massimi livelli.
Commenti ed interviste ai protagonisti, ma anche il 
motociclismo spiegato a chi non è proprio ‘malato’ 
delle due ruote.
In questo primo numero, infatti, cercheremo di 

capire dove va il Motomondiale. Nel momento 
in cui leggete questa rivista, sono già andate in 
scena le prime due gare della stagione, entrambe 
sul circuito del Qatar. Per ora Ducati, e soprattutto 
Yamaha, ma solo quella ufficiale, sembrano 
averne di più. La Suzuki, però, ha il campione del 
mondo Joan Mir, mentre la Honda può contare 
sul fenomeno Mark Marquez, sempre se e quando 
tornerà.
E i nostri? Senza Dovizioso, è Bagnaia e dover 
portare in alto la rossa di Borgo Panigale. Per 
ora Morbidelli e Rossi faticano, ma la moto ha 
dimostrato di essere vincente. E c’è un’Aprilia 
apparsa da subito velocissima.
Ma ci occuperemo anche di motocross, col 
mondiale MXGP che parte a maggio in Olanda; 
senza dimentica di dare uno sguardo in casa 
nostra, col campionato italiano e quello regionale 
del Lazio.
Da non perdere, infine, l’intervista a Maria Guidotti, 
la freelance toscana coi motori nel sangue.
E che dire infine? Buona lettura.
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Riparte il Motomondiale.
Col pubblico a casa

di Francesco Barone 

C‘era una volta il pubblico. L’assenza sugli spalti del 
tifoso, degli appassionati, dei curiosi ormai è una 
prassi in questi tempi di emergenza sanitaria da 
Covid-19. E le gare da vedere in presenza o in tv ha 
un effetto psicologico da film distopico. 
Il primo sport con grande seguito che si è 
scontrato con le restrizioni da coronavirus è stato 
il calcio. Gare annullate, poi rimandate a data da 
destinarsi, classifiche cristallizzate, retrocessioni 
abolite, tamponi al minutaggio, infine la drastica 
decisione, sì the show must go on, lo spettacolo 
deve continuare, anche senza qualche interprete. 
La vita va avanti, o meglio domani è un altro giorno, 
parafrasando la Rossella O’Hara del film Via col 
Vento. 
Insomma, si riparte. Avrete sbirciato il calendario 
messo su da federazione, organizzatori e sponsor, 

Lo spettacolo va avanti, come nell’antica Grecia
si fermavano le guerre per svolgere le Olimpiadi 

avrete notato come le tappe sono state costruite 
a tavolino usando intelligenza e strategia. Le prime 
due gare del Moto Gp sono state calendarizzate 
nello stesso Stato, in Qatar, futuro protagonista 
dello sport più seguito al mondo nel dicembre 2022 
quando ospiterà –non senza code di polemiche- 
la Coppa del Mondo di calcio. ‘Casualmente’, la 
prima tappa dell’automobilismo mondiale si è 
svolta nel vicino Bahrein, sempre sui circuiti della 
penisola arabica, segno anche in quale direzione 
si muovono i soldi. Gli organizzatori hanno così 
pensato di concentrare sforzi e risorse in un lasso 
dato di tempo in uno stesso luogo geografico, 
cosa peraltro studiata anche quando il Moto Gp 
farà tappa in Portogallo e Spagna. Certo, restano 
delle gare appese, bloccate, con la decisione 
che tarderà ad arrivare perché si aspetterà fino 
all’ultimo momento utile per organizzare le tappe 
del Gp d’Argentina o negli Stati Uniti, seguendo 
l’onda tragica della pandemia. Ma intanto le gare 
previste dal calendario sono 19, e non è poco. In 
Italia restano confermate le due gare storiche, 
quella del Mugello è il GP d’Italia e la sesta tappa 
che cade il 30 maggio, mentre il 19 settembre si 
torna nel Bel Paese e si corre a Misano Adriatico 
il GP di  San Marino e della Riviera di Rimini. Resta 
chiaro anche un altro aspetto, seppure tecnico ma 
che diventerà sempre più di tendenza: vale a dire 
l’interesse in un momento in cui i governi spingono 
per la rivoluzione green per la classe MotoE, 
ufficialmente FIM Enel MotoE World Cup, la classe 
di moto da corsa elettriche, meno inquinanti e che 
appartengono a quell’innovazione tecnologica cui 
tutto il mondo guarda con rinnovata speranza.
Affinché le tappe degli sport più costosi continuino 
ad esistere non abbiamo ancora capito se è per 
una questione prettamente commerciale o se 
invece si svolgono per rispetto dell’universo che 
contempla gli appassionati. Come risposta siamo 
nella direzione di uno sport autoreferenziale, che 
vive in una sorta di bolla (anche e soprattutto 
economica), che procede spedito, perché deve 
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rispettare contratti con i partner commerciali e 
con i diritti tv, che restano una fonte di guadagno 
da Eldorado. Ma è anche un segno tangibile e 
una testimonianza concreta che la vita va avanti, 
che il genere umano, con le sue fragilità, le sue 
debolezze, finanche con le sue contraddizioni e 
storture, reagisce a una situazione che abbiamo 
sempre e solo immaginato come spettatori al 
cinema assistendo a un film di fantascienza. 
Così tutto procede, del resto i Giochi olimpici lo 
sappiamo avevano un appeal verso ogni razza 
da arrestare e impedire focolai bellici. Nell’antica 

Grecia, patria delle moderne Olimpiadi, ogni 
conflitto come per incanto si fermava, era il 
momento dell’agone, si doveva decidere chi fosse 
l’uomo più veloce, non si poteva continuare a 
perdere tempo e a distruggere raccolti o bestiame 
e a sopraffare l’altro. L’uomo necessitava dello 
spazio che più gli appartiene a livello ancestrale, 
quello del fanciullino, quello che ricava dentro di sé 
e che non muore mai: la competizione per stabilire 
chi è il migliore. I soldi sono solo un’appendice, 
vengono dopo. 

Nasce il campionato di motocross 
Epoca: gara al Mottaccio 
Le moto che hanno fatto la storia nei luoghi che hanno fatto la storia. 
Con questa filosofia è nato il campionato europeo motocross Epoca, 
con la Fmi che si fa promotrice del primo campionato internazionale 
di moto vintage. Per il 2021, il campionato si disputerà il 17 e 18 aprile al 
Mottaccio del Balmone di Maggiora. La gara sarà valida anche come 
prima tappa del campionato italiano. 

Stop and go
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Qatar e Doha, 
il Motomondiale riparte 

tra timori e speranze

di Massimo Risultato

In Qatar ci sono andati da giorni per la prima tappa 
del 28 marzo. I team della MotoGP hanno fatto 
rombare i motori delle loro moto sin dalle prime 
settimane di marzo per il battesimo di questa 73ma 
stagione del Motomondiale 2021. La prima tappa 
infatti si è corsa in Qatar nel circuito di Losail con 
le triplici gare tutte da seguire sin dallo start: Moto3 
con 18 giri, Moto2 con 20 e il MotoGP con 22 giri. 
La notizia è che si torna a correre dopo la grande 
paura della pandemia e dell’incertezza che 
regna sovrana rispetto a questo pericolo che 
tutta l’umanità vive. Le tappe del MotoGP sono 
21, il calendario è molto ricco sebbene in questo 
clima restano in dubbio due date, per ora saltate 
ma con gli organizzatori pronti a recuperale più 
in là: si tratta di quelle del GP d’Argentina e quello 
d’America, nei circuiti di Termas de Rio Hondo 
e di Austin. Se si registrano defezioni come le 
gare sul circuito di Brno in Repubblica Ceca e in 
Russia, vengono invece confermati gli ingressi di 
nuove tappe, come la portoghese Portimão con 
l’Indonesia pronta a subentrare in caso di necessità. 
Intanto, nel calendario, spicca il buco di agosto, 
ma l’organizzazione del Motomondiale conta di 
arrivare presto a una soluzione. C’è da ammettere, 
però, che il calendario messo su dalla federazione 
e Dorna Sports, la società spagnola che gestisce 
la parte commerciale di grandi eventi sportivi, 
è di assoluto livello.  E allora vediamo le tappe, 
specificando che le classi di iscritti restano MotoGP, 
Moto2, Moto3 e MotoE. La prima gara, quindi, è stata 
il 28 marzo sul circuito di Losail per il GP di Qatar, 
bissata il 4 aprile nello stesso circuito per il GP di 
Doha. Il 18 aprile è il turno di Algarve in Portogallo, si 
resta nella penisola iberica ma il 2 maggio a Jerez 
de la Frontera in Spagna, segue il GP di Francia 

Il 28 marzo è partita la 73ma stagione con 19 tappe.
In stand by le date del GP d’Argentina e d’America, 

ma l’importante era cominciare la stagione 

a Le Mans il 16 maggio, quella del Mugello è il GP 
d’Italia e la sesta tappa il 30 maggio, poi il GP di 
Catalogna si corre sul circuito omonimo a 20 km 
da Barcellona il 6 giugno, il 20 giugno si corre sul 
circuito di Sachsenring in Sassonia per il GP di 
Germania, il 27 giugno il GP d’Olanda sulla pista 
di Assen, l’11 luglio c’è il GP di Finlandia sull’asfalto 
di Kymi Ring, il 15 agosto il GP d’Austria si corre a 
Spielberg, il 29 agosto il GP del Regno Unito a 
Silverstone, il 12 settembre si gareggia a Aragón 
pe ril GP d’Aragona vicino Alcañiz, il 19 settembre 
si torna in Italia e si corre a Misano Adriatico il GP 
di  San Marino e della Riviera di Rimini, il 3 ottobre 
si disputa il GP del Giappone a Motegi, il 10 ottobre 
il GP di Thailandia a Buriram, il 24 ottobre c’è il GP 
di Australia Phillip Island sull’omonima isola nella 
città di Ventnor, il 31 ottobre è la volta del GP della 
Malesia dove si corre sul circuito di Sepang a pochi 
chilometri a Kuala Lumpur, chiusura il 14 novembre 
col GP della Comunità Valenciana a Valencia. Si è 
partiti quindi il 28 marzo sul circuito della penisola 
arabica e si terminerà nella penisola iberica il 14 
novembre. Sei gli italiani in gara: Valentino Rossi e 
Franco Morbidelli per la Yamaha, Danilo Petrucci 
(KTM), Luca Marini ed Enea Bastianini per la Ducati, 
Lorenzo Savadori (Aprilia). Il campione da battere 
sarà ancora lui, lo spagnolo Marc Márquez Alentà 
che corre per Honda, vincitore dal 2013 al 2019 di 
ben 6 MotoGP.  Intanto è lotta anche per i diritti tv. 
Sky è ancora titolare dei diritti televisivi ma DAZN 
ha acquistato i diritti TV di MotoGP, Moto2 e Moto3 
per il 2021. Quindi ci sarà una contitolarità dei diritti 
tra Sky Sport (pay-tv su sat e dtt più gare in chiaro 
su TV8) e DAZN (diritti streaming). Così Sky abbatte 
i costi di un prodotto che ha perso appeal e dati 
d’ascolto, mentre DAZN guarda ad altri bacini di 
abbonati, che potranno vedere le gare a un costo 
meno pesante.

MotoMondiale
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I PUNTEGGI DEL 
MOTOMONDIALE 
Il Campionato del mondo di velocità, anche noto 
come Motomondiale, è suddiviso nei vari Gran 
Premi che si disputano in diversi circuiti nel mondo, 
in questa edizione 19.
Le moto da gran premio sono prototipi, motociclette 
da corsa che non sono disponibili sul mercato né 
possono essere guidate sulle strade pubbliche; una 
caratteristica contrappone il motomondiale alle 
altre categorie di corse motociclistiche, come la 
Superbike, che utilizza versioni modificate di moto 
acquistabili da qualsiasi concessionario.
Prendono punteggio per la classifica finale i 
primi 15: al primo piazzato vanno 25 punti, 20 al 
secondo, 15 al terzo, 13 al quarto e così via fino al 
quindicesimo che racimola 1 punto. 

MOTO-2, MOTO-3 
E MOTO-E
Nel novembre 2010 la FIM ha pubblicato il nuovo 
regolamento per il 2012 comprendente la variazione 
della categoria dalla classe 125 a Moto3, una scelta 
per ridurre dei costi. 
La Moto2 sostituisce la classe 250. Il cambiamento 
del nome è stato necessario a causa del nuovo 
regolamento in merito alla cilindrata, non più 
limitata a 250 cm³; si è passati a una categoria con 
maggiori limitazioni e con precisi obblighi.
La MotoE, ufficialmente FIM Enel MotoE World Cup, 
è una classe di moto da corsa elettriche. La prima 
stagione della classe elettrica è nel Motomondiale 
2019, accompagnando la MotoGP in quattro 
appuntamenti europei, per un totale di sei gare. 

LE CLASSI 
DEL MOTOMONDIALE 
È attualmente divisa in quattro categorie, in base 
alla cilindrata e al tipo di motore: MotoE, con motore 
elettrico, disputata dal 2019; Moto3: fino a 250 
cm³ con motore a quattro tempi monocilindrico, 
disputata dal 2012; Moto2: fino a 765 cm³ con 
motore a quattro tempi fornito a tutte le squadre 
dalla Triumph, disputata dal 2010 (dal 2010 al 2018 
come motore è stato utilizzato un 600 cm³ quattro 
tempi fornito dalla Honda); MotoGP: fino a 1000 cm³ 
con motore obbligatoriamente a quattro tempi, 
disputata dal 2002 (nel periodo 2002 - 2006 fino a 
990 cm³ con motore a quattro tempi o fino 500 cm³ 
con motore a 2 T; dal 2007 fino 800 cm³; dal 2012 
fino 1000 cm³).
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Azzardare oggi un pronostico 
risulta difficile ma molti 
punterebbero sulla Ducati 
Mir, Marquez, Quartararo, Vinales o l’intramontabile Valentino Rossi?  
Chi la spunterà al Motomondiale? Il ritorno dello spagnolo renderà la vita dura a tutti

di Geremia Danti 

La stagione 2021 del Motomondiale era piena di 
aspettative e la gara di esordio in Qatar, sulla veloce 
e moderna pista di Losail, non ha deluso le attese.  
Ci sono stati parecchi cambiamenti nella stagione 
2021 sulla griglia di partenza delle tre classi e come 
previsto i valori si sono mescolati ancora di più. 
Quest’anno la Ducati ha deciso di investire su Miller 
e Bagnaia scaricando di conseguenza Dovizioso 
e Petrucci che l’anno scorso hanno deluso le 
attese nonostante l’ottimo mezzo che avevano a 
disposizione. La Yamaha ha promosso Quartararo 
decidendo di investire su di lui per il futuro e quindi 
retrocedendo l’infinito Rossi che a 42 anni ha 
deciso di non ritirarsi ma di accettare il posto nel 
team Petronas, squadra clienti della casa di Iwata. 
E infine c’era l’attesa per rivedere se Marquez dopo 
il lungo infortunio sarebbe tornato quello di prima.
Insomma, solo la Suzuki ha confermato il pacchetto 
vincente Rins-Mir dopo il titolo conquistato da 
quest’ultimo l’anno scorso. Partendo dalla MotoGp, 
la gara d’esordio ha visto Vinales spuntarla 
finendo davanti alla Ducati Pramac di Zarco e a 
quella ufficiale di Bagnaia che proprio sul rettilineo 
ha bruciato il campione in carica Joan Mir. Hanno 

Il pronostico
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deluso invece Quartararo (solo 5°), Rins (6°), 
Miller (9°) e Morbidelli finito nelle retrovie. Dopo 
questa gara è difficile fare un pronostico generico, 
molti punterebbero per la Ducati (con entrambi 
gli ufficiali) per il loro motore fantastico e sulla 
Yamaha che ha due piloti di livello alto. Forse il 
favorito per la vittoria finale, Marquez permettendo, 
rimane lo stesso Mir grazie alla sua regolarità e una 
moto come la Suzuki che dispone di una ciclistica 
straordinaria e di un telaio eccellente. Certo Vinales 
e Quartararo sono velocissimi ma non hanno 
ancora dimostrato la regolarità di rendimento di 

un pilota che vuole vincere il Mondiale. Lo stesso si 
può dire per i piloti Ducati che hanno in Miller, pur 
se veloce, un pilota troppo incostante (e che tra 
l’altro non ha vinto un Mondiale nelle classi inferiori) 
e un Bagnaia ancora troppo acerbo, anche se 
con molti margini di crescita. Il ritorno di Marquez 
renderà la vita dura a tutti, ma bisognerà vedere 
se Marc sarà quello che dominava su tutti prima 
della drammatica stagione 2020 e poi bisogna 
dire che la Honda è indietro rispetto al motore e 
anche al telaio di Yamaha e Suzuki.

Moto2 e Moto3, i pronostici 
Nella Moto2 la situazione sembra scontata. Sam Lowes sulla Kalex 
del team Marc VDS è il grande favorito perché dispone della moto 
migliore e anche dell’esperienza che ancora manca all’emergente 
Marco Bezzecchi del team SKY VR46. Outsider Gardner.
La Moto3 rimane la categoria lotteria del Motomondiale. Per il 
pronostico, puntiamo su Jaume Masia. Dispone di una KTM del team 
ufficiale Ajo ed è l’unico che meriterebbe di passare alla Moto2. Darryn 
Binder è veloce ma è troppo sprecone, lo stesso dicasi di Antonelli 
mentre il giapporiccionese Tatsuki Suzuki sembra essersi perso 
rispetto a quanto mostrato all’inizio dell’anno scorso. 

Il pronostico
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Italiani, primo round 
sull’asfalto di Mugello 

di Linda Garlaschelli 

Si riparte anche a casa nostra. Seppure c’è stata 
qualche variazione per non accavallarsi con altre 
gare internazionali e quindi non compromettere la 
partecipazione di vari piloti impegnati il campionato 
italiano di velocità anche in emergenza Covid 
si svolgerà regolarmente. Si parte il 17 aprile 
sul circuito del Mugello, poi a cascata gli altri 
appuntamenti per un totale di 6 tappe. Questo il 
calendario del campionato italiano di velocità. 
Round 1: 17-18 aprile – Mugello Circuit; 
Round 2: 15 – 16 maggio – Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli”; 
Round 3: 3-4 luglio – Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari Imola; 
Round 4: 31 luglio-1 agosto – Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli” (notturna); 
Round 5: 28-29 agosto – Mugello Circuit; 
Round 6: 9-10 ottobre – Autodromo Vallelunga 
“Piero Taruffi”. 

Il campionato italiano di velocità parte il 17 aprile sul circuito fiorentino
per un totale di sei tappe. Quattro le tappe per la Coppa Italia

Di seguito il calendario aggiornato della Coppa 
Italia 2021: 
Round 1: 9 maggio, Mugello Circuit;  
Round 2: 6 giugno, Autodromo Vallelunga “Piero 
Taruffi”; 
Round 3: 25 luglio, Misano World Circuit “Marco 
Simoncelli”; 
Round 4: 26 settembre, Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli”. 

Ricordiamo i detentori dei titoli 2020: Lorenzo 
Savadori nella Superbike, Luca Bernardi nella 
Supersport, Manuel Bastianelli nella Supersport 
300, Kenin Zannoni nella Moto3. 

Velocità
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Professione reporter, 
Maria Guidotti a cuore aperto 

di Mirko Scognamiglio

Maria Guidotti è una free lance, una reporter di 
grandi eventi sportivi, gira il mondo inseguendo i 
motori. Nata a Firenze, il suo destino è stato scritto 
sul circuito del Mugello, da lì la passione per le gare, 
la competizione, le moto, le auto, i fuoristrada, alla 
fine si è trasformata in un lavoro che l’ha condotta 
in ogni angolo del mondo. 

Riprende il MotoGp dopo il grande momento 
d’incertezza dovuto al Covid-19. Stilato un 
calendario di 19 tappe in giro per il mondo 
fino a novembre: da parte dell’organizzazione 
Dorna una prova di coraggio o un messaggio di 

La freelance fiorentina analizza la Moto Gp, l’incertezza dovuta al Covid,
guarda a Morbidelli e Bagnaia, attende il ritorno di Marquez e celebra l’eterno 
Valentino Rossi. E ricorda la recente Dakar in Arabia Saudita

speranza?
La Dorna è stata molto brava, ha stilato un rigido 
protocollo medico e sanitario, mentre nel 2020 
i tamponi avvenivano ogni 4 giorni, nella prima 
tappa di questo MotoGp in pieno accordo col 
governo del Qatar piloti e membri del team sono 
stati vaccinati con l’antidoto Pfizer, così l’80% 
dei paddock è risultato vaccinato. E questo è un 
grande biglietto da visita per le prossime tappe 
che si terranno n Europa. 

Come saranno le tappe senza pubblico?
Eh, bella domanda. La MotoGp sarà senza pubblico 
come il 2020, l’unica eccezione l’abbiamo vista 
con la gara della Formula Uno sul circuito di Abu 
Dhabi, dove erano presenti 4.500 spettatori, tutti 
vaccinati. 

Il pubblico, anche da casa, può vivere senza 
sport?
No. Decisamente no. Lo sport è fondamentale per il 
fisico e la mente, anche per chi lo guarda perché lo 
sport resta importante anche come aggregante. 

Seguirai le gare in giro per il mondo?
Seguirò da casa, con le conferenze via zoom. I 
colleghi che sono sul posto possono confezionare 
interviste via zoom. 

Chi sono i piloti italiani che potrebbero emergere?
Guardo con interesse Francesco Bagnaia, che è 
stato protagonista nella prima tappa in Qatar, ha 
dominato gran parte della gara, poi ha peccato 
di inesperienza, avendo condotto i due terzi della 
gara ma non ha finalizzato come avrebbe potuto, 
ma può fare davvero molto bene e può valorizzare 
il potenziale della Ducati. E nutro fiducia anche 
su Franco Morbidelli che corre su Yamaha, l’anno 
scorso vincitore di 3 gare su moto satellite, come 
del resto quest’anno. 

L’intervista
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È vero che la Ducati è la casa favorita per la 
vittoria finale?
No, non credo. Non saprei come potrebbero reagire 
alla pressione Pecco Bagnaia e Miller: sono due 
giovani e non sono mai stati ufficiali. Anche Miller 
ha dimostrato capacità ma in qualifica, forse 
però restano nella top three. E poi c’è lui: se rientra 
Marquez forse sarà lui il punto di riferimento? Il 12 
aprile ha un altro controllo medico ma forse salterà 
anche la tappa in Portogallo. E le tappe saltate 
diventeranno tre. 

Valentino Rossi ha 42 anni e correrà la sua 27ma 
competizione iridata: una tua riflessione rivolta a 
uno dei totem del motociclismo mondiale. 
È il numero uno. Valentino sta dimostrando che si 
può essere competitivi anche da grandi, lui non 
deve dimostrare nulla a nessuno, anzi secondo me 
ha molto da perdere. 

Tu hai partecipato anche all’ultima Dakar che si 
è svolta in gennaio per la seconda volta in Arabia 
Saudita. Che esperienza è stata?
È stato complicato arrivare alla Dakar, soprattutto 

all’inizio quando si è arrivati in Arabia Saudita, con 
i tamponi ogni 72 ore, i 2 giorni di quarantena, le 
varie verifiche, poi una volta entrati nella bolla 
della Dakar ti chiedevano di limitare al massimo 
i contatti con l’esterno. Infatti, ad eccezione di 
qualche cena a Gedda non ci sono state escursioni 
turistiche come l’anno passato, poi quella gioia 
che vivi nel refettorio è stata un ricordo poiché il 
cibo era da asporto. Va ricordato che poco prima 
della competizione è scoppiata la cosiddetta 
variante inglese, in quel momento l’Arabia Saudita 
ha chiuso lo spazio aereo e portuale, così la Aso 
ha organizzato voli charter per far arrivare piloti, 
team e addetti. Io stessa ho preso un volo di 
linea dall’Italia fino a Dubai per poi arrivare a 
Gedda. Comunque la Dakar resta un’esperienza 
affascinante, anche se fatta con la mascherina. 

Cosa ti ha lasciato la Dakar di questa edizione?
È vero che non si torna mai uguali. Poi il deserto 
è deserto, non c’è maschera che tenga. Questa 
volta la Dakar l’ho vissuta inevitabilmente in modo 
rallentato. Ed è stata una lezione, una lezione di 
filosofia zen. 

L’intervista
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Il motocross 
non si arrende 

di Claudio Mascagni 

Alla fine la data è il 23 maggio. Circuito di Oss, nei 
Paesi Bassi. È questa la prima tappa del nuovo 
calendario Mondiale di motocross MXGP 2021, 
spesso cambiato per ovvie emergenze sanitarie. 
Ma figurarsi se poteva fermarsi il motocross. Chi 
vive su una due ruote cercando l’avventura non si 
abbatte tanto facilmente, così cancellato l’esordio 
nel mese di aprile in Oman, ecco che la tappa 
iniziale è il 5 maggio. Resta però l’incertezza di 
alcune date, spostate in via provvisoria nel mese 
di ottobre, come le gare in Italia, Portogallo e 
Germania. 
La seconda tappa si correrà in Russia il 13 giugno 
sul circuito di Orlyonok, 20 giugno in Lettonia a 
Kegmus, per un totale di 19 gare nel calendario che 
conta anche due nuovi ingressi come piste: l’MXGP 
dell’Asia si svolgerà a Borobudur il 4 luglio, mentre 
quello d’Indonesia avrà luogo a Bali l’11 luglio.
Qualche tentennamento c’è stato anche in Italia per 

Il Mondiale MXGP partirà a maggio sul circuito olandese di Oss, per il Campionato 
italiano in calendario 6 tappe, per i regionali laziali previste 7 gare

confezionare il calendario del Campionato Italiano 
Motocross Prestige 2021 per via di qualche data 
spostata. Dopo la prima tappa del 10-11 aprile a 
Maggiora, seguite dal 24-25 aprile a Mantova (che 
avrebbe dovuto invece concludere la stagione), 
8-9 maggio a Montevarchi, 5-6 giugno a Cavallara 
di Mondavio, il 26-27 giugno a Castellarano, finale 
marchigiano il 5-6 settembre a Fermo. 
Scendendo alle gare di casa nostra e attenendoci 
alla regione Lazio vediamo che è interessante il 
calendario del Motocross con i suoi 7 appuntamenti, 
dove piccoli e grandi campioni si daranno battaglia 
per emergere e ambire a un palcoscenico 
maggiore. Dopo le tappe iniziali di Ponte Sfondato 
a Montopoli Sabina e Artena, il 25 aprile si correrà 
sulla pista di Vetralla, poi il 30 maggio sul circuito 
di Le Colonnette a Fabrica di Roma, il 27 giugno sul 
tracciato di Tridente a Nettuno, il 26 settembre sul 
circuito Tuzi Borgo Santa Maria a Latina, finale il 17 
ottobre a Rignano Flaminio. 

Endurance, il 17-18 aprile 
si corre la 24 ore 
di Le Mans
Neanche la pandemia del 2020 l’aveva fermata. 
Tutto pronto per lo svolgimento della 44^ 
edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans 
il 17-18 aprile. Spalti vietati al pubblico (come la 
passata stagione) ma puntuale lo start di sabato 
17 alle ore 12. Così, svolgimento regolare per il 
Mondiale Endurance FIM EWC, con l’entry list che 
ha fatto registrare l’adesione di 52 team, con 
l’iscrizione di 18 squadre della top class EWC, 33 
dalla Superstock e 1 Experimental. Un record di 
questi tempi. 

Motocross
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In Arabia Saudita i diritti umani 
passano in nome dello sport? 

O è solo fumo negli occhi?

di Gian Luca Campagna 

Lo sport parla sempre di più a livello mondiale 
la lingua della penisola arabica. Forte dei suoi 
petrodollari, la penisola ha attratto a sé con 
sempre maggiore energia le tante discipline 
sportive, dal calcio al tennis passando per i motori. 
E nel momento più critico per via della pandemia 
da Covid-19 la penisola dà lo start ai Gran Premi 
di motociclismo e automobilismo: addirittura il 28 
marzo in concomitanza le moto in Qatar e le auto 
in Bahrein, col bis sulle due ruote la settimana 
successiva sempre dalle parti di Doha. Senza 
dimenticare che a dicembre ci sono le tappe delle 
auto ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi 
Uniti, e in Arabia Saudita. 
Ma vediamo come lo sport è stato attratto negli 
ultimi anni nella penisola arabica. O meglio 
dall’Arabia Saudita. Così ci poniamo diverse 
domande: lo sport è veicolo di libertà civili? L’Arabia 
Saudita scommette sulle discipline sportive per 

Forte dei petrodollari la penisola arabica concentra 
su di sé lo sport mondiale. E intanto nel dicembre 2022

si svolgeranno i Mondiali di calcio in Qatar

aprirsi all’Occidente o sono soltanto manovre 
economiche? Dal tragico caso Khashoggi al rally 
Dakar fino ai Mondiali di calcio a dicembre 2022 in 
Qatar, altro Paese della penisola arabica.
Ma andiamo con ordine. E qualche interrogativo 
poniamocelo. Lo sport è sport e non deve 
interessarsi dei diritti umani. Lo sport è sociale, 
abbraccia ogni età, elimina distanze sociali, 
quindi deve occuparsi anche dei diritti umani. 
Bel dilemma, eh? Alla fine, ogni aspetto della vita 
è sociale. E guai se non lo fosse. Il 15 gennaio si è 
chiusa la seconda edizione del rally più pazzo del 
mondo, cioè la Dakar, giunta alla 43ma edizione, 
che dopo un decennio trascorso sulle rotte 
sudamericane, da due edizioni staziona in Arabia 
Saudita. Un Paese che proprio non è un campione 
di diritti umani e non fa nulla per nasconderlo, 
nel senso che proprio dietro pressione dei media 
occidentali allora concede qualche spicciolo di 
diritto naturale ai propri sudditi. E se analizziamo 
alcuni dati l’asse sportivo dei grandi trofei, e quindi 
gli interessi economici, si sono ormai spostati verso 
la penisola arabica.
Prima di scorrere i grandi trofei sportivi, ricordiamo 
il clamoroso caso della morte di Jamal Ahmad 
Khashoggi, giornalista critico nei confronti di Riyad, 
e fatto a pezzi nell’ottobre 2018 all’interno della 
stessa ambasciata in Turchia. 
Allora, a Gedda si sono disputate due finali 
della Supercoppa italiana, che comprendono il 
pacchetto delle tre edizioni spalmate nel 2018-
2023, che fruttano oltre 7 milioni di euro al nostro 
calcio. Perché questo orientamento arabo? Non 
tanto per i soldi quanto piuttosto per cercare di 
esplorare mercati che promettono molto, che 
intanto però aprono anche delle piccole fessure 
di speranza in quella società, poiché le proteste 
italiane sono state accolte dal governo arabo che 

La polemica
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nella finale della scorsa edizione aprì un settore 
dello stadio alle donne, cui sistematicamente 
vengono negati anche i diritti più basilari. Anche la 
Spagna ha ceduto lo scorso anno alle attrattive del 
calcio giocato a La Mecca, addirittura con un mini 
torneo che vedeva inevitabilmente la presenza di 
Real e Barcellona, incassando 40 milioni.
Ancora, abbiamo forse dimenticato che a dicembre 
2022 si svolgeranno in Qatar i Mondiali di calcio, 
Paese comunque inviso al resto della penisola 
arabica per motivi politici e per questo soggetto 
a embarghi? Cioè in una data completamente 
piegata alle esigenze climatiche (ed economiche) 
del Paese ospitante? Frutto, lo ricorderete, anche 
di inchieste, arresti e sospetti su un sistema di 
corruzione messo in piedi dai vertici dell’emirato 
qatariota che ha coinvolto le massime figure della 
Fifa. Senza contare che nell’estate 2019 i puristi del 
calcio guardarono con scetticismo all’edizione 

della Coppa America con la presenza del Qatar 
(e del Giappone), che non è che appartengano 
proprio a quel continente.
Ancora, ma giusto per dovizia di dettagli: il governo 
di Riyad guarda allo sport per aprire ai mercati 
occidentali, tant’è che dopo la Formula 1 presente 
da diversi anni in Bahrein e ad Abu Dhabi era stato 
pronosticato che entro il 2023 ci sarebbe stato 
anche il Gp in Arabia, conseguenza del rally Dakar, 
cosa che puntualmente avverrà a Gedda il 5 
dicembre.  Ah, giusto per la cronaca, da dicembre 
2019 si è volto anche il primo grande trofeo di 
tennis, la Diriyah Tennis Cup. Ma lo sport servirà per 
accelerare il processo di uguaglianza in quei Paesi 
che non sono campioni dei diritti umani? Siamo 
sportivi, quindi siamo romantici, tutte le nostre 
azioni in tal senso appartengono alla franchigia 
delle emozioni. Ma senza diritti umani si può gioire 
per una vittoria sportiva? 

Il caso di Jamal Khashoggi 
Jamal Khashoggi è stato un giornalista attivo su varie testate saudite, 
lasciò l’Arabia Saudita nel settembre 2017 imponendosi l’esilio per 
l’ostracismo da parte del governo nei suoi confronti, date le forti critiche 
che esprimeva al principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin 
Salman, e al re del paese, Salman dell’Arabia Saudita. Il 2 ottobre 2018, 
Khashoggi entrò nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul per ottenere 
documenti relativi al suo matrimonio, ma non lasciò mai l’edificio. Mentre 
il governo saudita affermava che Khashoggi aveva lasciato il consolato 
vivo attraverso un ingresso posteriore, le ricerche della polizia turca non 
sono mai state suffragate finché una fonte anonima ha affermato che 
era stato ucciso e squartato all’interno del consolato. Il 15 ottobre ebbe 
luogo un’ispezione da parte dei funzionari turchi, che trovarono prove 
di manomissioni che hanno avvalorato la tesi che Khashoggi sia stato 
ucciso. Il 19 ottobre la TV di stato saudita confermò la morte di Khashoggi, 
avvenuta a seguito di un “diverbio” presso il consolato di Istanbul.

La polemica
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Amazon prepara 
la docu-serie sulle due ruote

di Francesco Barone 

Tutto quello che volevate sapere sul Moto Gp e non 
avete mai osato chiedere. Potremmo usare questo 
lancio per catturare la vostra attenzione sui canali 
on demand. E sì, avete già immaginato bene. Dopo 
il successo di “Formula 1: Drive To Survive” incentrato 
sul mondo delle quattro ruote ora è probabilmente il 
turno delle due ruote e su tutto il dietro le quinte, che 

Tutto quello che volevate sapere sul Moto Gp
e non avete mai osato chiedere tra highlights e dietro le quinte

resta la parte più nascosta e che quindi il pubblico 
vorrebbe scoprire, tra aneddoti, pettegolezzi e 
curiosità. Così ecco che sta per partorire l’idea di 
un documentario sportivo on-demand da parte 
di Amazon Prime Video, pronta a lanciare già nel 
2022 la serie documentario sulla classe regina del 
Motomondiale, considerato il ritorno del miliardo di 
persone che ha visto su Netflix ‘Drive To Survive’. 
Infatti, già durante le prove sul circuito di Losail 
in Qatar una troupe cinematografica ha iniziato 
a girare le prime immagini del dietro le quinte 
della stagione 2021 della Moto Gp. Un momento 
confermato dalla società che detiene i diritti 
del Motomondiale, la spagnola Dorna, che ha 
affermato di voler far vivere il Moto Gp in modo 
diverso, cercando di creare qualcosa di simile a 
quello che la Formula 1 ha con Netflix. Ormai si è 
sempre più convinti che la fruizione dello spettacolo 
avviene in modo differente da come è stato prima 
dell’emergenza da Covid-19. Manuel Arroyo, 
managing director e responsabile media della 
Dorna, ha confermato queste prime indiscrezioni, 
poiché ha fatto sapere che è possibile preparare 
qualcosa per la prossima stagione e soprattutto “è 
un modo nuovo di raccontare, perché il pubblico 
oggi consuma lo sport in modo nuovo. La gente 
vuole vedere gli highlights e vuole vedere il dietro 
le quinte”. Infatti, un aspetto è vero: alle due ruote 
arriverebbe ulteriormente nuovo pubblico, quello 
appassionato di documentari e approfondimenti, 
indipendentemente dalla passione per i motori. 
Quindi, un pubblico non soltanto collegato a fruire 
in modo diretto a seguire gli avvenimenti sportivi su 
BT Sport, Sky, Canal+, ma una porzione di pubblico 
completamente nuova. 
L’obiettivo della Dorna è quindi valorizzare il Moto 
Gp, usufruendo di Amazon, realizzando una docu-
serie on-demand che raccolga tutte le immagini 
del backstage della stagione 2021, dividendo 
come serie comanda le puntate in singoli episodi 
autoconclusivi, dedicati a ogni singolo personaggio 
del paddock. 

La Docu-Serie
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