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Partita la stagione dopo la paura 
dell’emergenza sanitaria: ora tutte le classi 
sono pronte a slittare sui circuiti di asfalto, 

terra e sabbia per un’annata di rilancio 

di Lidano Orlandi 

E siamo giunti al numero uno. Brakeless, il mensile 
delle due ruote ha ufficialmente messo in moto e 
comincia il suo viaggio. Quanto sarà lungo, quanti 
chilometri percorreremo e quanti giri mancano 
alla fine beh, questo non lo sappiamo. Non lo 
possiamo sapere. Sappiamo, però, che con serietà 
e professionalità possiamo andare lontano.
Ebbene, passiamo a questo gruppo di foglietti che 
tenete tra le mani…
Nel bel pezzo del nostro Massimo Risultato 
abbiamo cercato di capire il perché il mondo dei 
motori, la sua industria e di conseguenza le gare 
ad essa collegate, abbiano risentito in maniera 
così marginale della crisi sanitaria ed economica 
che ha travolto il mondo intero nell’ultimo anno. Un 
punto di vista, quello di Massimo, che mi sembra 
interessante e che condivido in pieno.
Per quanto riguarda il moto mondiale, invece, 
abbiamo fatto un breve resoconto di questa prima 
parte di stagione. 
In moto due, proprio a Jerez, Fabio Di Giannantonio 
ha portato all’Italia la prima vittoria stagionale, 
anche se in classifica generale la posizione di Sam 
Lowes appare piuttosto solida. Come granitica, 
in moto tre, è quella di Pedro Acosta. Il 17enne 
spagnolo, all’esordio nel mondiale, sta facendo 
fare brutta figura a tutti gli avversari. Tre vittorie ed 

un secondo posto col morale degli altri che inizia 
a vacillare.
Il mondiale di motocross è slittato di qualche 
settimana ma si farà. Ci spiega tutto Stefano 
Prestigiacomo.
Faremo quindi il punto sulla stagione tricolore 
dell’Enduro, che farà tappa a Fabriano.
Da non perdere neanche l’intervista a Daniele 
Bricca, coach e responsabile tecnico del Motoclub 
Lazio Racing di Latina. Non mancherà il consueto 
resoconto della situazione del campionato 
regionale di Motocross, col pontino Pecorilli in 
difficoltà nella tappa di Vetralla ma ancora 
saldamente in testa alla classifica.
Gli ultimi due servizi riguardano la Vespa della 
Piaggio, una ‘vecchietta’ tutto pepe, e l’importanza 
che rivesto i tifosi, in tutti gli sport, motoristici e non. 
Importanza che spesso viene sottovalutata.
Ebbene, per questo assaggio di Brakelss è tutto. 
Non mi resta che augurarvi buona lettura.
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La riscossa sociale della moto 
al tempo del Covid-19

di Massimo Risultato

La paura è stata ed è ancora tanta. Ma la vita va 
avanti. Gli sport si sono fermati, quel tanto che 
fosse sufficiente per comprendere quale fosse 
diventato il mondo in cui si stava vivendo. Certo, il 
distanziamento sociale, le limitazioni agli incontri, 
il divieto di abbracci e lo svolgimento di sport di 
contatto ha dominato la prima parte della terribile 
stagione dell’emergenza sanitaria da coronavirus. 
E in tutto questo, la moto? Già, la moto. Sport singolo 
per eccellenza, dove a uno strumento (la moto) 
equivale un pilota, dove non sono previste staffette 
a differenza di un altro sport che comprende 
discipline dove si celebra l’individualità. Innanzitutto, 
partiamo dai numeri, che difficilmente mentono: 
fino a dicembre scorso sono state vendute circa 
45,7 milioni di moto, con un calo del 15,7% rispetto 
al 2019, mentre attenendoci al mercato italiano il 

Come i motori delle due ruote hanno reagito all’emergenza sanitaria:
dal MotoGp ai campionati di motocross

calo è stato di appena -6,58%, alla luce anche di 
uno straordinario segnale positivo registrato a fine 
anno. Da qui la domanda spontanea sul perché la 
moto ha ammortizzato così bene la crisi sanitaria, 
prima, e la crisi economica, dopo. 
Di certo, la moto continua, appunto, a rappresentare 
un veicolo individualista, rispetta la natura per quel 
suo concetto filosofico di cavalcare in solitaria un 
destriero, permette di evitare cluster indesiderati 
quando ci si sposta (il transito in bus resta una 
grande iattura) e di evitare il traffico se ci si affida 
alla nostra autovettura. Nell’attività sportiva, negli 
spostamenti, nei viaggi il mezzo a due ruote ha 
sofferto molto di meno rispetto agli altri veicoli, 
creando ovviamente anche aspetti benefici a 
livello psicologico. Così, seppure il 2020 si è chiuso 
con un segnale negativo è altrettanto vero che 
decisi segnali di risveglio si sono registrati in questi 
mesi del 2021 e che la proiezione fino al 2025 è in 
netta crescita. 
E così, seppure tra incertezze e incognite, è 
stato varato il programma della stagione 2021. 
Chiaramente a tavolino si sono studiate strategie 
estremamente razionali, come ha dimostrato la 
pianificazione del calendario del MotoGp, seppure 
restano appese due tappe, quella della tappa in 
Stati Uniti e in Argentina. Dopo le prime due tappe 
in Qatar c’è stata la terza in Portogallo e la quarta, il 
2 maggio, sempre nella penisola iberica, a Jerez de 
la Frontera in Spagna, seguiranno il GP di Francia 
a Le Mans il 16 maggio, mentre 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. Come si può notare 
5 tappe, dopo le prime due nella penisola arabica, 
suddivise tra Paesi vicini. Il mondiale, invece, di 
motocross è slittato di qualche settimana ma alla 
fine si farà: la categoria MXGP partirà in Russia il 
13 giugno e conterà 16 gare, l’ultima il 19 ottobre in 
programma in Indonesia; stesso calendario per 
la MX2, dalla Russia all’Indonesia. Unica tappa 
italiana per entrambe le categorie il 31 ottobre a 

Moto & Costume 
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Pietramurata. 
Il campionato italiano di velocità ad ora non ha 
subito scossoni: dopo lo start iniziale ecco le tappe 
confermate, con round 2 del 15 – 16 maggio a 
Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. 
Il campionato italiano di motocross procede, 
seppure con qualche accortezza dettata sempre 
dalle incertezze e dalle variabili determinate 
dall’emergenza che viviamo. Così il calendario del 
Campionato Italiano Motocross Prestige 2021 dopo 
qualche data spostata è partito: terza tappa 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. 
Il campionato regionale di motocross, parlando del 
Lazio, ha vissuto per evitare assembramenti alcuni 
necessari spostamenti: così la terza tappa sul 
circuito di Vetralla è stata frazionata in due parti, 
mentre fino a oggi sembra tutto rispettoso del 
calendario originario: il 30 maggio a Le Colonnette 
- Fabrica di Roma, il 27 giugno a Tridente – Nettuno, 
il 26 settembre Tuzi Borgo Santa Maria - Latina, il 17 
ottobre a Rignano Flaminio - Rignano Flaminio. 

Gran Premio Terre di Canossa,
si corre la regolarità il 20 maggio
Il 20 maggio si correrà l’XI edizione del Terre di Canossa, una sfidante 
gara di regolarità classica internazionale all’interno di un viaggio 
lungo le millenarie strade che furono della Gran Contessa Matilde, 
regina d’Italia nel XII secolo. Un viaggio dalla Via Emilia fino al mare 
della Versilia attraversando città d’arte, manieri e sentieri naturali, 
catapultati anche in un emozionante percorso enogastronomico tra 
le creazioni culinarie dei migliori chef stellati.

Moto & Costume 
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La Ducati si gode 
il momento col primo posto 

di Francesco Bagnaia 

di Francesco Barone

Quattro gare e già l’idea che si manifesta chiara. 
In questa stagione resa incerta dall’emergenza 
sanitaria e dall’incognita del recupero della forma 
del pluricampione Marquez assisteremo a un Gran 
Premio di assoluta bellezza. E sì, perché guardando 
la classifica abbiamo capito che non ci sarà un 
dominatore assoluto e che i tifosi italiani possono 
sognare un titolo iridato. Scorgendo la classifica, 
infatti, al primo posto troviamo Francesco Bagnaia 
della Ducati con 66 punti, tallonato a 2 lunghezze 
dal francese Fabio Quartararo (Yamaha), seguito 
dal compagno di squadra spagnolo Maverick 
Viñales a quota 50, inseguito a una sola lunghezza 
dal connazionale campione in carica Joan Mir 
(Suzuki), e a 2 lunghezze dal francese Johann 
Zarco (Pramac), forse la più autentica sorpresa di 
questa prima fase del MotoGp. E in sesta posizione 
troviamo Jack Miller, l’australiano che corre per 
la scuderia della Ducati, con 43 punti, a 2 passi lo 
insegue lo spagnolo Aleix Espargaro dell’Aprilia, 
che scava un solco in classifica con i 21 punti del 
nostro Franco Morbidelli (Yamaha). Ma son tutti 
lì, è normale, considerato che stiamo parlando di 
appena quattro circuiti conclusi. E il campionissimo 
Marc Marquez? Lo spagnolo che corre per la 
Honda se ne sta al 15mo posto con 16 punti, ma 
con appena due gare sulle spalle. Valentino Rossi, 
visto che parliamo di campionissimi (ma sul viale 
del tramonto), ha racimolato sinora 4 punti e una 
ventunesima posizione che la dice lunga sul suo 
stato di forma atletica e psicologica oltre che sulle 
capacità tecniche del mezzo a sua disposizione 
che non è certo di second’ordine, appunto una 
Yamaha. Scorrendo i risultati dell’ultima gara Gran 
Premio Red Bull de España, al circuito de Jerez-
Angel Nieto, la Ducati ha visto i suoi due piloti sul 

MotoGp incerto e grande ammucchiata in testa, segnale di incertezza.
Momento delicato per la Honda. Prossima tappa il 16 maggio sulla pista di Le Mans

primo e sul secondo gradino del podio: Jack Miller 
ha vinto sulla pista andalusa mentre alle sue spalle 
si è piazzato il compagno di squadra, Francesco 
Bagnaia. Chi sta palesando ampi ritardi sulle 
altre scuderie è senza dubbio la Honda, che sì ha 
un asso del calibro di Marc Marquez ma le parole 
espresse subito dopo la gara sulla pista spagnola 
da parte di Alberto Puig, team manager del Repsol 
Honda Team, hanno chiaramente fatto intendere 
delle criticità: “Il punto negativo è che noi capiamo 
che stiamo affrontando alcuni problemi con la 
moto - ha detto il manager del Repsol Honda - Ma 
siamo in grado di riconoscerli, tanto che stiamo 
lavorando per risolverli”. Sul circuito spagnolo se 
Takaaki Nakagami ha sfiorato il podio arrivando 
quarto, Pol Espargaro non le ha mandate a dire 
al suo team, scatenando una piccola grande 
polemica interna. Il primo pilota in classifica della 
Honda è undicesimo con 30 punti ed è proprio il 
giapponese.  Una curiosità guardando la classifica 
dell’ultima gara corsa sulla pista spagnola è che 
tra i primi 10 piazzati ben la metà sono figli di 
Spagna Calendario alla mano la quinta tappa, 
dopo Portogallo e Spagna, ecco cadere in Francia 
per ragioni strategiche geografiche: il 16 maggio sul 
mitico circuito di Le Mans. Si correrà sull’asfalto del 
circuito Bugatti, una pista motoristica posizionata 
vicino a Le Mans, in Francia ricavata parzialmente 
dal classico Circuit de la Sarthe, che in passato 
ha ospitato il Gran Premio di Francia di Formula 
1 nel 1967 e ospita attualmente il Gran Premio di 
Francia del Motomondiale. La seconda tappa di 
maggio e sesta del MotoGp cadrà il 30 maggio sul 
circuito toscano del Mugello.  Un rapido sguardo al 
Motomondiale Moto2 e Moto3.

MotoGp
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IL CIRCUITO 
DI LE MANS 
Su impulso dell'Automobile Club de l'Ouest, nel 
1966 è stato progettato il nuovo circuito per poter 
ospitare anche altri tipi di competizioni, oltre alla 
classica 24 Ore di Le Mans. Utilizzando un tratto 
del Circuit de la Sarthe, il 18 settembre 1966 è stato 
inaugurato un tracciato da 4.422 metri - dedicato 
alla memoria di Ettore Bugatti, l’italofrancese 
fondatore della casa automobilistica omonima 
- che ha ospitato il Gran Premio di Francia 1967. 
Per quanto riguarda le gare motociclistiche, il 
circuito iniziò ad essere utilizzato come prova 
del Motomondiale nel 1969 con il Gran Premio di 
Francia, vinto da Giacomo Agostini su MV Agusta 
nella Classe 500.

I RECORD
 DELLA PISTA 
I record sul giro comparabili tra loro tra 
motociclette e autovetture sono solo sino al 2008 
quando il circuito misurava 4.180 metri e sono 
detenuti da Valentino Rossi su Yamaha YZR-M1 in 
1:32.678 per le due ruote, nonché da Mika Häkkinen 
su una Mercedes-AMG in 1:30.713 per quanto 
riguarda le quattro ruote. Nell'ultima configurazione 
il record sul giro motociclistico è di Maverick Viñales 
che ha segnato il tempo di 1.32:373 nel Gran Premio 
motociclistico di Francia 2017. Il miglior tempo in 
assoluto registrato sul circuito risulta essere quello 
ottenuto con una monoposto durante le prove della 
World Series by Renault nel 2005 con 1:25.559.

UNA PISTA 
CON 11 CURVE 
Negli anni successivi, soprattutto su richiesta della 
Federazione Motociclistica Internazionale per motivi di 
sicurezza, il circuito ha subito vari adattamenti e modifiche 
per giungere, dopo quelle del 2008, a misurare una 
lunghezza di 4.185 metri con 11 curve e il rettilineo più 
lungo, quello dei box, che misura circa 450 metri. Viene 
percorso in senso orario. Tra le competizioni ospitate 
in passato su questo circuito ci sono state il DTM, il 
Campionato mondiale Superbike e alcune edizioni del 
Bol d'or, le manifestazioni più importanti ospitate ai giorni 
nostri sono, oltre al gran premio del motomondiale, 
la 24 Ore di Le Mans gara del Campionato mondiale 
Endurance motociclistico e prove dei campionati nazionali 
motociclistici francesi. 
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MXGP 2021, ora la prima tappa 
ufficiale del calendario è il 23 
maggio a Orlyonok in Russia 
Concentrazione in estate di gare, con l’Italia protagonista in ben quattro tappe: 
Maggiora, Riola Sardo con l’esordio della pista in sabbia, Mantova e Arco di Trento

di Stefano Prestigiacomo 

Come ci ha insegnato la pandemia da Covid19 non è detto 
che una gara annunciata poi si possa effettivamente 
svolgere, così accade che la prima tappa del campionato 
del mondo di motocross, la prestigiosa MXGP 2021 non si 
svolgerà più sulla pista di Oss in Olanda ma il 23 maggio 
a Orlyonok in Russia, seguita dalla seconda tappa in 
Inghilterra sulla pista di Matterley Basin nella città di 
Winchester nella contea di Hampshire, mentre il terzo 
round sarà sulla pista di Maggiora il 4 luglio, poi la quinta 
tappa proprio nella terra dei tulipani il 18 luglio. Così, sarà un 
lungo campionato dal 23 maggio, con ben quattro tappe 
inserite nel calendario del motocross italiano, poiché oltre 
che al circuito di Novara le tappe riguarderanno la pista 
di Riola Sardo (19 settembre), in provincia di Oristano, e il 
Motocross delle Nazioni a Mantova il 26 settembre, infine la 
tappa di Pietramurata in Trentino il 31 ottobre. Particolare 
fascino riveste sempre la gara di Riola Sardo, perché è 
previsto l’esordio nel Mondiale per la pista in sabbia, da 
dove va in scena da anni gli Internazionali d’Italia. E proprio 
il Bel Paese nello scorcio finale dell’estate si prende la 
ribalta, con il circuito intitolato a Tazio Nuvolari ospiterà il 
Motocross delle Nazioni, l'evento di spicco della specialità. 
Terminata la gara a squadre nazionali, che ricordiamo non 

Motocross
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è valida per la classifica di campionato, saranno 
ancora otto gli appuntamenti iridati, tra cui quello 
nello spettacolare scenario dolomitico di Arco di 
Trento.  Ma prima di arrivare all’autunno l’estate 
sarà la stagione in cui si svolgeranno il grande 
numero di gare: quarta tappa l’11 luglio in Lettonia, 
la sesta gara in Repubblica Ceca sulla pista di 
Loket, il settimo appuntamento il 1° agosto in Belgio 
sul circuito di Lommel, il 15 agosto poi in Svezia a 
Uddevalla, il 22 agosto in Finlandia sulla pista di 
KimyRing, il 5 settembre in Turchia sul circuito di 

Afyonkarahisar che i trova a 250 km da Ankara, il 
3 ottobre in Germania sul circuito di Teutschenthal 
situato nel land della Sassonia-Anhalt, il 10 
ottobre in Francia, il 17 ottobre in Spagna sulla 
pista di Arroyomolinos nelle vicinanze di Madrid, 
il 24 ottobre ad Agueda in Portogallo, il terzultimo 
appuntamento cade il 14 novembre in Argentina. 
Le ultime due tappe si svolgeranno in Indonesia, 28 
novembre e 5 dicembre, che molto probabilmente 
decreteranno il nuovo asso mondiale della 
specialità. 

Giro di boa per 
gli Italiani Prestige Motocross
Giro di boa per il Campionato italiano Prestige di motocross. Infatti, 
dopo un avvio frammentario per via dell’emergenza sanitaria, anche 
il mondo delle due ruote su sabbia e terra ha risposto presente, tant’è 
che anche i campionati di moto d’epoca e di regolarità affollano i 
programmi e i calendari estivi. Dopo la tappa di Montevarchi dell’8 
e 9 maggio, sarà la volta il 5-6 giugno a Cavallara di Mondavio, poi 
il 26-27 giugno a Castellarano, finale marchigiano il 5-6 settembre 
a Fermo. Il 23 maggio tappa importante perché c’è una tappa di 
selezione categoria junior dell’area centrosud a Città di Castello 
mentre a Castiglione del Lago tappa il 13 giugno per le donne. 

Motocross
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Partita anche 
la stagione dell’Enduro: 

quarta tappa a Fabriano

di Claudio Mascagni

Credevate che dopo la favola della Dakar le prove 
enduro fossero scomparse dalla faccia della Terra 
per via del Covid-19? Non avete fatto i conti con 
i marziani delle due ruote. In un momento in cui 
vanno rispettate le regole e si cerca di riconquistare 
una certa libertà (e velocità) ecco riesplodere la 
passione per l’Enduro. Ecco, cos’è l’Enduro? L'Enduro 
era chiamato fino agli anni ’70 Regolarità, una 
specialità finalizzata a gare di regolarità su percorsi 
prevalentemente sterrati, con medie velocistiche e 
tempi d'impiego prefissati, nel rispetto del codice 
della strada. Il termine enduro deriva dall'inglese 
"endurance", cioè "resistenza", infatti tale disciplina 
si pratica principalmente su strade sterrate e 
mulattiere con qualsiasi condizione del terreno e 
meteorologica, richiedendo quindi una notevole 

Il calendario delle gare di resistenza messo su per gli Assoluti 2021: 
ultima doppia tappa in provincia di Pordenone il 25 e 26 settembre

resistenza fisica ai piloti. Ricordiamo, altresì, che le 
gare di enduro sono principalmente gare di durata 
in linea. Sono strutturate secondo un percorso di 
difficoltà e lunghezza variabile, da percorrere 
facendo attenzione a rispettare i controlli orari. 
Sei sono le tappe della Enduro campionato italiano 
Assoluti 2021: dopo le prime tre a Passirano, 
Custonaci, Piediluco è la volta di Fabriano il 
prossimo 16 maggio, il 6 giugno toccherà alla tappa 
del Lago d’Iseo sul percorso di Sarnico (Bergamo); 
gran finale in due giornata a Fanna, in provincia di 
Pordenone, il 25 e 26 settembre. 

Enduro
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Daniele Bricca: “Un pilota è 
soprattutto capacità mentale”

di Linda Garlaschelli 

Daniele Briccia è da poco tempo allenatore dei 
piloti del Motoclub Lazio Racing di Latina che corre 
per i colori del team di Rieti Seven Motorsport, 
ma è anche l’allenatore che segue diversi piloti 
giovanissimi, come Lorenzo Pecorilli, Fabrizio Di 
Pucchio e il costaricense Fabricio Chacòn, appena 
approdato in Italia e che corre gli Italiani assoluti. 
Infatti, Daniele Bricca lo ricordiamo per i suoi 
successi in ambito europeo e nazionale, 
professionista dal 1996 al 2008, fino all’infortunio 
nel 2009 a tibia e perone che lo porta a prendere 
la decisione di aprire una scuola per piloti e poi la 
breve parentesi, ancora in sella, in Costarica nel 
2015 per poi rientrare in Italia nell’estate 2020 e 
dedicarsi di nuovo ai piloti italiani. Oggi la storia ci 
racconta che Daniele Bricca è un allenatore che si 
dedica a far crescere i futuri campioni. 

Dopo il periodo del professionismo, i successi in Italia, l’infortunio 
e l’esperienza in Costa Rica, il pilota ciociaro oggi è responsabile tecnico 
del Motoclub Lazio Racing di Latina: allena giovani promettenti piloti 

Oggi sei un tecnico, quindi non vedremo più 
Daniele Bricca dare gas in sella a una moto?
Sono concentrato ad allenare i ragazzi, se tornerò 
in pista sarà qualcosa di estemporaneo, ma 
vedremo più in là. 

La tua caratteristica di corsa era molto fisica: 
quanto conta il mix caratteriale con la capacità 
tecnica?
Dipende dal tipo di pilota. Per me resta 
fondamentale la guida fisica anche se la tecnica 
va curata, poiché resta un modo forte per far 
migliorare il pilota.  

Cosa vuoi trasmettere della tua filosofia di guida 
a chi alleni?
La mia esperienza, soprattutto lo stato mentale. 
Questo è il 70% del pilota, di un bravo pilota. Ai ragazzi 
va fatto capire che l’approccio al motocross deve 
essere fatto in modo estremamente professionale. 
Il lavoro va impostato in modo serio: da lì arrivano 
i grandi risultati. 

E la componente della lucida follia in un pilota?
Io ne ho avuta tanta, forse tantissima, che mi ha 
fatto raggiungere grandi obiettivi, anche se ritengo 
errata la parola ‘follia’, per fare motocross ci vuole 
testa, non devi essere matto quando monti su 
una sella ma serio e maturo, altrimenti ti fai male. 
Occorre una giusta dose di equilibrio. 

Nella tua carriera c’è posto a rimpianti e 
nostalgie?
Inutile negare che ci sono, maturate per scelte 
sbagliate che ho fatto. Persone che erano 
nell’ambito del mio team avrebbero potuto 
aiutarmi molto di più per farmi crescere, sbagli 
una piccola cosa ed ecco che non escono i risultati 
ideali. I rimpianti fanno parte della vita, ma quello 
che conta è il momento in cui uno fa le cose, 

L’intervista
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altrimenti non avresti raggiungo certi obiettivi. 
Forse avrei dovuto raccogliere maggiori risultati, 
questo sì. 

Gli obiettivi che poni per i piloti del Team?
I ragazzi li sto allenando da qualche mese, li ho 
visti girare su qualche pista prima di accettare 
l’incarico come ruolo tecnico, sono tutti ragazzi che 
mi piacciono come guida. Comunque, dipende 
molto dalla fame che hanno. 

E che fame hanno i ragazzi?
Non male. Dal mio vissuto e dalla mia esperienza 
ne occorre anche un po’ di più. Dipende anche 
dalle persone che ha attorno e lo guidano. 

Quindi, dipende anche da te. 
In parte anche da me. Ma è sempre loro che devono 
avere la voglia di arrivare. Quando il pilota sale in 
moto sono soltanto lui e la moto, altrimenti ogni 
gara esprimerebbe un risultato matematico, ma i 
risultati sono legati anche al tempo e alle variabili. 
Ora posso dire che stiamo cercando di lavorare nel 
migliore dei modi in modo costante.

Un pregio e difetto di Daniele Bricca come pilota. 
Sono un testone, cerco di ottenere le cose 
per caparbietà. Un difetto però è che ho fatto 
trascorrere del tempo, anche se ora possiedo 
una maturità differente. Forse per questo ho 
deciso di intraprendere questa carriera di tecnico 
per migliorare gli altri, far capire e sviluppare un 
processo di crescita. 

Un pregio e difetto di Daniele Bricca come 
allenatore. 
Credo di saper capire il pilota, cosa gli potrebbe 
essere utile. Io ho fatto motocross in tutte le 
maniere, quindi cerco di avere immediata empatia 
con l’allievo. Un difetto è che forse pretendo un po’ 
troppo, ma è giusto pretendere quando c’è del 
potenziale. 

Ti senti di fare una promessa particolare per il 
2021?
No. Ho i miei obiettivi da raggiungere, poi lo decide 
il lavoro e altri fattori, come la pista. Ma sono 
fiducioso. 

L’intervista



14

Regionali, a Vetralla Pecorilli 
sbanda ma resta primo

La terza tappa del Campionato regionale di 
motocross sul circuito di Vetralla (Viterbo) ha visto 
la conferma alla vetta della classifica di Lorenzo 
Pecorilli nella classe Junior 125. Infatti, nella prima 
manche il pilota di Latina, allenato da Daniele 
Bricca e che corre con la licenza del Motoclub 
Lazio Racing di Latina per i colori del team Seven 
Motorsport, ha mantenuto le premesse della vigilia 
di questa stagione, confermando quanto si diceva 
sulle sue capacità atletiche, tecniche e soprattutto 
caratteriali: arrivava terzo dietro la coppia Pulvirenti 
e Palombini, che corrono fuori categoria essendo 
tesserati per un club fuori regione. 
Questa terza tappa nel circuito viterbese finora è 
stata la peggiore prova del promettente pilota 
pontino, dopo l’esordio vincente sulla pista di Ponte 
Sfondato nel Reatino e dopo i doppi secondi posti 
fatti registrare nella seconda tappa sul circuito 
di Artena. Nella seconda manche della terza 
tappa del campionato regionale però Pecorilli 
è stato risucchiato nel gruppone, terminando 

Lorenzo Pecorilli nella classe 125 sulla pista della Tuscia parte bene nella prima 
manche, perde posizioni nella seconda ma alla fine viene premiato dalla sua tenacia 

ottavo, peggiore risultato sinora conseguito nelle 
6 manche fin qui disputate. Sommando le due 
manche il pilota di Latina è arrivato alla fine quinto, 
riuscendo a strappare 33 punti, utilissimi per 
mantenere saldamente la testa della classifica 
seppure David Yordanov del Club Val Turano in 
seconda posizione ha rosicchiato qualche punto: 
infatti la classifica generale dopo tre tappe vede 
Pecorilli primo con 128 punti mentre Yordanov 
segue a quota 110. 
Nella stessa categoria Francesco Di Pucchio, suo 
compagno di squadra, è risultato decimo nella 
prima manche e undicesimo nella seconda, 
per l’undicesimo posto in classifica generale, 
conquistando alla fine 21 punti che lo lasciano a 
metà classifica.  Le prossime tappe del campionato 
regionale sono in programma il 30 maggio a 
Le Colonnette - Fabrica di Roma (Viterbo), il 27 
giugno a Tridente di Nettuno (Roma), gran finale il 
26 settembre sul circuito Tuzi di Borgo Santa Maria 
a Latina. 

A Fabrica di Roma la quarta 
tappa del campionato 
regionale di motocross
La quarta tappa del campionato regionale junior si 
svolgerà sul circuito di Fabrica di Roma, in provincia di 
Viterbo. Il circuito Le Colonnette nasce dalla passione di 
alcuni cittadini fabrichesi, che con duro lavoro riescono 
a trasformare una zona paludosa che negli anni 
precedenti era adibita a pista per auto da fuoristrada in 
una pista di motocross. L’impianto è un circuito di 1.550 
mt. con 15 salti, 8 curve a destra e 5 a sinistra, omologato, 
dove possono, previo tesseramento e licenza, accedere 
tutte le categorie di piloti. 

Motocross
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La Vespa compie 75 anni. 
Ma non ditele che è vecchia, 

resta in gran forma 

Ha 75 anni e non solo se li porta divinamente, ma 
più la sua soglia anagrafica avanza più acquisisce 
prestigio. La Vespa compie così 75 anni. Brevettato 
il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere 
aeronautico Corradino D'Ascanio, nasce nello 
stabilimento della Piaggio, contando oggi 19 
milioni di esemplari prodotti. E la Vespa resta nel 
tempo uno dei prodotti di disegno industriale più 
famosi al mondo nonché più volte utilizzato come 
simbolo del design italiano, tant’è che la Vespa 
viene ancora oggi esposta nei musei di design, 
arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto 
il mondo in ogni momento.. 
La storia racconta che Enrico Piaggio comprese 
che per realizzare qualcosa di realmente 
innovativo avrebbe dovuto scegliere un progettista 
la cui mente fosse sgombera da ogni concetto 
costruttivo riguardante una motocicletta; scelse 
così di affidarne la progettazione all'Ingegnere 
aeronautico Corradino D'Ascanio, progettista di 
alcuni modelli sperimentali di elicotteri e uomo che 

Nata nel 1946 su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio,
che detestava le motociclette, è sempre stato nel mondo simbolo 

del design made in Italy 

non amava affatto le motociclette, quindi la persona 
ideale per inventare qualcosa di completamente 
nuovo, di più comodo e confortevole. D'Ascanio 
detestava dover scavalcare una moto per sedersi 
sopra, così sfruttò le sue conoscenze di progettista 
aeronautico per inventare la prima moto a scocca 
portante, priva di struttura tubolare in acciaio e, 
grazie a questo, priva di tunnel centrale. 
Adottò una sospensione anteriore ispirata 
a quella dei carrelli per aerei e creò un 
motore concettualmente derivato dai motori 
d'avviamento aeronautici. Spostò il cambio 
sul manubrio, ritenendolo molto più pratico da 
usare, coprì il motore con il telaio per rimediare 
alle frequenti perdite d'olio che macchiavano i 
pantaloni, aggiunse la ruota di scorta in quanto 
la maggior parte delle strade dell'epoca erano 
sterrate e i motociclisti erano costretti a rimediare 
alle frequenti forature con soluzione e toppe. 
Modellò la posizione di guida attorno al disegno di 
un uomo comodamente seduto su una poltrona, 
affinché la guida prolungata risultasse la meno 
affaticante possibile. Con l’aiuto di Mario D’Este, 
suo disegnatore di fiducia, a Corradino D’Ascanio 
bastarono pochi giorni per mettere a punto la sua 
idea e preparare il primo progetto della Vespa, 
prodotto a Pontedera nell’aprile del 1946.
Il 23 aprile 1946 la Piaggio & C. S.p.A. deposita il 
modello di utilità per “motocicletta a complesso 
razionale di organi ed elementi con telaio 
combinato con parafanghi e cofano ricoprenti 
tutta la parte meccanica”. Il debutto in società si 
tenne al Circolo del Golf di Roma, alla presenza 
del generale americano Stone in rappresentanza 
del governo statunitense alleato. L’avvenimento 
venne ripreso dal cinegiornale Movieton: gli italiani 
avrebbero visto per la prima volta la Vespa nelle 
pagine interne di Motor e nella copertina in bianco 

Amarcord
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e nero de La Moto del 15 aprile 1946, toccandola 
con mano alla Fiera di Milano dello stesso anno. 
L'intento di Enrico Piaggio nel produrre la "Vespa" 
non era quello di avviare una casa motociclistica, 
ma semplicemente di trovare una momentanea 
produzione alternativa, di largo consumo, che 
consentisse all'azienda di superare le inevitabili 
secche del dopoguerra. Forse la più grande 
innovazione di questo modello, che contribuì al 
suo successo planetario, fu la presenza di una 
carrozzeria portante, che sostituiva il telaio e 
che copriva integralmente il motore e le parti 
meccaniche principali, col risultato di una protezione 
efficace dalle intemperie e di poter consentire 
l'utilizzo della motocicletta con l'abbigliamento di 
tutti i giorni, sfatando la nomea della motocicletta 
che imbrattava il guidatore. Nell'anno del lancio 
Piaggio immise sul mercato 2.484 scooter. La 
prima Vespa, che costava 55mila lire, rappresenta 

una pietra miliare della motorizzazione mondiale: 
per Piaggio si tratta di una "motoleggera utilitaria" 
con motore monocilindrico 2T da 98 cc e 3,2 Cv di 
potenza; l'avviamento è a pedivella, la scocca è in 
lamiera e i cerchi sono da 8 pollici, mentre i freni 
sono a tamburo; manca il cavalletto laterale, per 
cui per parcheggiarla era necessario appoggiarla 
in terra.  Il 1963 la Piaggio strizza l’occhio ai 14enni, 
con la prima Vespa 50: motore monocilindrico 2T 
da 49,8 cc e 1,5 Cv, cambio a 3 marce, la scocca è 
più piccola rispetto a quella delle sorelle maggiori. 
Nel 1968, arriva sul mercato la 125 Primavera, nel 
momento della contestazione studentesca. Ha un 
largo consenso tra gli adolescenti, per la velocità 
massima di 88 km/h, un cambio a 4 marce e 
consumi da record (2 litri per 100 km), oltre a un 
peso leggero di 76 kg, che la rese subito popolare 
tra le ragazze. Il resto è storia di oggi. 

L’ORIGINE DEL NOME VESPA 
L'origine del nome "Vespa", divenuto in seguito famoso a livello planetario, 
rimane incerta. Secondo la versione più famosa, esso sarebbe nato da 
un'esclamazione di Enrico Piaggio che alla vista del prototipo esclamò: 
«sembra una vespa!», per via del suono del motore e delle forme della 
carrozzeria che vista dall'alto la rendono somigliante all'insetto, con la 
parte centrale molto ampia per accogliere il guidatore e dalla “vita” stretta. 
È invece priva di fondamento un'altra versione, a lungo sopravvissuta, 
secondo cui il termine "Vespa" equivarrebbe all'acronimo di Veicoli 
Economici Società Per Azioni (dato che la Piaggio fu una delle prime 
società per azioni in Italia e, al contempo, la Vespa nacque come veicolo 
per tutti, quindi di primaria importanza era un prezzo basso, adatto alle 
caratteristiche dell'epoca). Tale ipotesi è stata smentita dai vari esperti 
del veicolo. In seguito il termine "Vespa" divenne celebre, tanto da essere 
conosciuto in tutto il mondo ed essere oggi trattato separatamente dal 
resto dei marchi appartenenti al gruppo Piaggio.

Amarcord
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La passione alla base di ogni 
disciplina sportiva

di Gian Luca Campagna 

Ammettiamolo serenamente. Da quando 
l’emergenza sanitaria ci ha costretto a vivere agli 
arresti domiciliari, rispettando il distanziamento 
fisico (quello sociale lo avevamo già notato 
dalla differenza sui conti correnti…), abbiamo 
intensificato la nostra attività sul web, surfando 
sulla grande Rete e rimbalzando su news e post, 

Il futuro dello sport è soltanto lo spettacolo?
Scontro finale tra istituti finanziari e tifosi

sedotti da quella matta voglia compulsiva che si 
è impadronita di noi per continuare a mantenere 
quelle relazioni che ci fanno sentire umani e non 
robotici. Così oggi siamo anche più informati, 
lo schermo è diventata la nostra ciambella di 
salvataggio dove riflettiamo le nostre ansie, 
ambizioni e gioie. Così il mese scorso abbiamo 
appreso con malcelato stupore che alcuni grandi 
club di calcio si sono riuniti in un ipotetico torneo 
d’élite che avrebbe dovuto sostituire la Champions 
League della Uefa in nome dello sfarzo e dello 
spettacolo. Si chiamava SuperLeague questo 
ambizioso progetto, presto tramontato, perché 
contro ha avuto non solo i vertici del calcio 
europeo e mondiale (si è mossa anche la Fifa) ma 
soprattutto la base, cioè i tifosi. Già, i tifosi. I grandi 
penalizzati dello sport nell’epoca del Covid-19 
sono proprio i tifosi costretti a seguire gli spettacoli 
sportivi fuori dalla cerchia delle emozioni dirette, 
pronti a elemosinare uno scampolo di emozione 
dal tubo catodico. E se si muove il pubblico ecco 
che i flussi finanziari fanno il loro percorso. Esatto, 
si è tornati all’origine. Non sono i flussi finanziari a 
smuovere il pubblico, ma il contrario. No? Non ci 
credete? Beh, in questa vicenda di diritti televisivi e 
soldi, tanti soldi, perché questo è il vero motivo dello 
scollamento tra Uefa e club di calcio prestigiosi, 
ecco che chi aveva sostenuto il progetto della 
Super-Lega ora lo ha abbandonato, proprio 
perché i tifosi si sono dichiarati contrari. Così la 
JP Morgan, la multinazionale americana di servizi 
finanziari, in un comunicato ufficiale dopo l’uscita 
di scena di qualcuno tra i 12 club ha dichiarato di 
aver ‘chiaramente valutato male come questa 
operazione sarebbe stata percepita dal mondo del 
calcio in generale e l’impatto che avrebbe avuto 
in futuro. Impareremo da ciò’. Esatto, cari tifosi, 
non dimentichiamolo, siamo noi a determinare il 
successo di uno sport. 

Zapping 
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