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Mondi sportivi in parallelo: the show must 
go on resta un imperativo per andare avanti 

e contrastare la Morte, ma per riflettere 
seriamente serve un momento di pausa

di Lidano Orlandi 

Il mondo del motociclismo è stato scosso, questo 
mese, da un evento tragico. Ci riferiamo 
ovviamente all’incidente occorso a Jason 
Dupasquier durante le prove di qualificazione della 
Moto 3 dello scorso gran premio d’Italia, che è 
costato la vita al giovane pilota francese.
Un evento fortuito, un incidente di gara, di quelli 
che purtroppo accadono. Chi corre in moto sa che 
la sua vita è appena ad un filo, e che per uscirne 
sano e salvo non devi essere solo bravo, anzi, 
maledettamente bravo, ma anche fortunato...
Un evento che riporta subito alla mente quell’11 
ottobre 2011, in Malesia, quando il destino ci ha 
privato del fulgido talento di Marco Simoncelli; 
oppure al 6 aprile 2003, giorno della tragedia di 
Suzuka quanto perse la vita il giapponese Daijiro 
Kato. E questo solo per restare al moto mondiale...
Tutti momenti indelebili per gli appassionati di 
motociclismo. Tragedie che hanno fatto fare passi 
in avanti sul piano della sicurezza dei piloti anche 
se, evidentemente, ancora non a sufficienza.
Non solo. La morte di un giovane, pilota, ragazzo, 
uno dei protagonisti dello show, non ha scosso le 
coscienze più di tanto, tanto è vero che l’intero week 
end di gare è poi andato avanti regolarmente.
In questo numero ci interrogheremo su questo, e 
cercheremo di mettere sullo stesso piano quanto 

invece accaduto all’Europeo di calcio, con la 
partita tra Danimarca e Finlandia ovviamente 
sospesa dopo l’incidente occorso al danese 
Eriksen, svenuto in campo.
Non sarà, però, un numero monotematico. Andremo 
anche a dare un’occhiata ai vari campionati. 
Partendo dalla Moto Gp, dove il ‘francese’ Fabio 
Quartararo sembra essere padrone incontrastato. 
Daremo poi uno sguardo a moto 2 e moto 3, 
parleremo poi di motocross, con la partenza della 
MXGP, per chiudere con la solita menzione 
speciale per il campionato nazionale e il regionale 
del Lazio.
Insomma, tanta carne al fuoco, come al solito.
Non resta quindi che augurarvi buona lettura.

Editoriale

BRAKELESS 
Rivista mensile sul motociclismo 
Giugno 2021 . Anno I . Numero 2

in attesa di registrazione presso il Tribunale di Roma  

Direttore responsabile: Lidano Orlandi
Tipografia: Loiprint – Sabaudia 
E-mail: redazione@brakeless.it



44

Vivere e morire mentre
si corre sulla pista 

di Francesco Barone 

Forse non ci abitueremo mai alla morte che 
sopraggiunge con lo sport. Lo sport è sinonimo 
di vita, di grandi prodezze acrobatiche, atletiche, 
tattiche, ma lo sport è anche sintesi di spacconate, 
soprattutto legate a quelle discipline sportive dove 
la forza e la prodezza sono determinate da uno 
strumento, o meglio un mezzo. E, probabilmente, il 
motociclismo è uno di questi. 
Eppure a sentire i motociclisti non si deve essere 
pazzi per correre e andare a 250 kmh in pista, ma è 
sufficiente calcolare dei rischi, solo che l’imprevisto 
è sempre in agguato, fa parte della vita, figuriamoci 
di uno sport che violento non è (e intanto pensiamo 
alla boxe o al full contact o al football americano, 
tacendo del calcio fiorentino). 
Ma l’ipocrisia non ci appartiene, il fascino e 

Il giovane pilota Dupasquier muore dopo un terribile incidente
sul circuito del Mugello. Cosa scatta nella testa e nel cuore di chi corre

tra sensazione e percezione del rischio 

la suggestione di certi sport sta anche nella 
pericolosità, altrimenti non prolifererebbero 
adepti, appassionati e curiosi che provano bungee 
jumping e affini. Sì, l’avrete capito, l’articolo punta 
quanto accaduto sulla pista del Mugello durante 
le prove di qualifica in Moto3, quando Jason 
Dupasquier, 19enne pilota svizzero, lo scorso 
29 maggio, ha trovato la morte, travolto dopo 
aver perso il controllo del suo mezzo. La sua Ktm 
sbanda alla curva Arrabbiata 2 e viene investito 
dai piloti Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki. Il pilota 
resta sull’asfalto per circa quarantacinque minuti 
prima di venire trasportato tramite elisoccorso in 
gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze, 
dove viene operato nella notte al torace, ma le 
condizioni rimangono gravi, soprattutto a livello 
cerebrale, tant’è che il pilota svizzero morirà la 
mattina del 30 maggio per le conseguenze del 
devastante trauma cranico riportato.
E da qui è un susseguirsi di domande, riflessioni, 
dubbi. Fermare questo sport? Fermare una gara? 
Annullare la tappa del Gran Premio d’Italia? The 
show must go on è una frase troppo totemica, 
ricorre spesso. E poi si trasforma anche in lacrime 
di coccodrillo. Le peggiori. Anche se ognuno di 
noi reagisce a suo modo e chi corre non siamo 
noi, perché sulla pista non rischiamo noi, seppure 
apparteniamo a questo straordinario mondo 
colorato e rombante che è il motociclismo. 
Oltre la patina dei colori e delle nuvole di gas, 
c’è da approfondire un aspetto che forse molti 
dimenticano, soprattutto quelli che hanno 
aspramente criticato i piloti che calato casco 
e visiera hanno cominciato a coprire la pista. Si 
dimentica che l’atleta professionista vive in uno 
stato di costante prestazione, vivendo in una sorta 
di bolla da ‘dentro o fuori’. Certo, qualcuno ha 
creduto che onorare Jason era soltanto correre, 
altri piloti si sono chiusi in se stessi rimuginando 
che la Morte li ha soltanto sfiorati.  
Poi, un capitolo a parte meriterebbe la percezione 
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e la sensazione del pericolo: stati che tutti 
viviamo ma che abita dentro chi pratica sport 
costantemente legati al pericolo. La percezione di 
rischio è completamente diversa dalla sensazione 
di rischio: infatti, la percezione del pericolo è 
un’operazione che si esegue razionalmente e, 
solo dopo, si trasforma in un automatismo. Quindi, 
consente di capire prima che l’evento accada i 
segnali anticipatori dell’evento stesso, è la costanza 
dell’allenamento fisico, tecnico e psicologico a 
far comprendere a un pilota questi aspetti, tant’è 
che il pilota davanti a una situazione di rischio e 
pericolo non reagisce ma agisce, proprio perché è 
allenato. Chi corre in moto a un MotoGp corre da 
quando ha 5 o 6 anni, cioè quell’età in cui i coetanei 
cominciano a togliere le rotelle dalla biciclettina, 
quindi il pilota professionista è ‘allenato’ al pericolo, 
all’infortunio, al trauma, forse alla Morte. Eros e 
Tanathos appartengono al Giano bifronte che 
alberga nei piloti, seppure sanno che la Morte non 
è per loro, ma appartiene a un collega. Per questo 
ogni volta ripartono, sgasando più forte di prima, 
andando incontro al loro destino. 

Moto GP
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Dopo le prime gare 
se c’è un favorito per il titolo

è Fabio Quartararo

di Geremia Danti

Non era facile per i piloti tornare in pista a Barcellona 
dopo la tragedia di appena una settimana prima 
al Mugello, dove un tragico incidente è costato la 
vita a Jason Dupasquier, ma i piloti delle tre classi 
del Motomondiale sono apparsi determinati a dare 
il massimo sulla pista spagnola anche in ricordo 
dello sfortunato pilota svizzero. Dopo le prime 
gare è evidente che se c’è un favorito per il titolo 
è sicuramente Fabio Quartararo. Il francese della 
Yamaha è stato il pilota più concreto finora pur 
avendo a mio parere una Yamaha leggermente 
inferiore alla Ducati, che come dimostrano 
Bagnaia, Miller e Zarco, è indiscutibilmente la 
miglior moto del lotto. Sulla pista del Montmelò 
però Fabio pur partendo dalla pole ha dovuto fare 
i conti prima di tutto con un assetto non ottimale 
che ha fatto usurare precocemente le sue gomme 
e poi con un particolare e singolare episodio. La 
tuta del pilota francese a pochi giri dal termine si 
è aperta perdendo una protezione e il pilota della 
casa di Iwata ha corso gli ultimi tre giri affrontando 
anche le folate di vento che sicuramente lo hanno 
disturbato facendogli perdere il podio in favore 
degli arrembanti Zarcò e Miller. Questo però non 
deve sminuire la grandissima prestazione di 
Miguel Olivera che ha trionfato meritatamente non 

Il pilota francese è il vincitore su cui puntano gli scommettitori, 
in ripresa Mir mentre risultano sempre più irriconoscibili

Marquez e Valentino Rossi

sbagliando nulla. Ad aiutarlo ovviamente una KTM 
completamente ritrovata dopo le difficoltà iniziali.
Il portoghese è un pilota molto arrembante ma 
anche tremendamente regolare e le due vittorie 
dell’anno scorso lo dimostrano e a questo punto 
non è da discutere anche suo inserimento nella 
lotta per il titolo (difficile ma non impossibile), 
anche se dopo le prime gare sarà dura. La Ducati 
ha confermato di essere una grande moto anche 
sulla pista spagnolo, Zarcò è una certezza, Miller 
sta trovando la costanza che gli è mancata nelle 
prime tre gare, solo Bagnaia non può definirsi 
soddisfatto, perché dopo lo scivolone del Mugello, 
qui non è andato oltre la settima posizione. Per la 
lotta al mondiale non bisogna dare per spacciato 
il campione in carica Mir e la sua tremenda 
regolarità. Il maiorchino pur non avendo una Suzuki 
al livello della Yamaha e della Ducati è sempre nel 
gruppo di testa e tra poco arriveranno le piste più 
lente come Assen e Sachsenring, più adatte alla 
splendida ciclistica della moto azzurra. La lista dei 
delusi è molto lunga, a partire da un Marquez che 
ormai sembra solo la pallida ombra del fenomeno 
che ha vinto otto mondiali negli ultimi dieci anni. Lo 
spagnolo è scivolato anche a Barcellona, vedremo 
se nelle prossime gare la sua situazione migliorerà.
Lo stesso dicasi di Rossi, che ha sbagliato anche 
qui dopo una qualifica accettabile e ormai il suo 
futuro come pilota è sempre più incerto. A questo 
punto la situazione è incerta per il Mondiale in tutte 
e tre le classi ma se devo puntare su qualcuno direi 
su Quartararo nella MotoGP, per essere il miglior 
pilota al momento su una delle moto migliori del 
lotto, su Gardner nella Moto2 per la costanza e la 
maggiore esperienza rispetto a Raul Fernandez 
e infine sullo stesso Acosta che pur essendo 
giovanissimo ha dimostrato di avere tutte le carte 
in regola per trionfare alla fine.

Statistiche
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LA SITUAZIONE
NELLA MOTO2
Nella Moto2 ormai sta diventando sempre più 
una questione tra le due Kalex KTM Ajo dei giovani 
Gardner e Raul Fernandez. L’australiano è riuscito 
a beffare lo spagnolo anche qui all’ultimo giro, 
ma sicuramente Raul gli darà filo da torcere nelle 
prossime gare. Sembra difficile che Bezzecchi e 
Lowes possano inserirsi.
Il pilota italiano non sembra avere la costanza 
dell’anno scorso e la velocità per contrastare le 
Kalex arancioni, l’inglese sta commettendo troppi 
errori e rischia di veder sfumato il titolo anche 
quest’anno.

MOTO3, INCERTEZZA
AL VERTICE 
In Moto3, per quanto riguarda la gara, a trionfare è 
stato Sergio Garcia con la GasGas che ha soffiato 
all’ultimo la vittoria ad Alcoba mentre la lista 
di scontenti è molto lunga a partire dal leader 
del mondiale Acosta che non è andato oltre la 
settima posizione. Il fenomenale rookie dopo l’inizio 
scoppiettante si è un po’ perso nelle ultime gare ma 
la sua costanza di rendimento nella prima stagione 
del Motomondiale è veramente sorprendente. Un 
peccato anche per le scivolate di Migno, Foggia 
e Riccardo che dopo il bel podio di Le Mans sta 
dimostrando ottimi segnali di crescita.

MOTO3, INCIDENTI
IN SERIE
La Moto3 è sicuramente un grande spettacolo da vedere 
per lo spettatore ogni domenica ma anche in questa 
occasione si è rivelata una categoria molto pericolosa. In 
questa classe c’è sempre bagarre fino alla fine e dopo la 
tragedia di Dupasquier, anche al Montmelò è avvenuto 
un altro brutto incidente con il giapponese Sasaki che ha 
rischiato molto venendo colpito dalle moto delle Honda 
Leopard di Foggia e Artigas. Un altro brutto incidente è 
avvenuto nelle prime fasi con l’incidente che ha visto 
coinvolto McPhee che con la sua moto ha colpito quelle di 
Migno e Suzuki. 
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Regionali Lazio: Lorenzo 
Pecorilli stabilmente primo 

nella classifica di motocross
Dopo tre tappe regionali il pilota del team di Latina continua a condurre, 

per il successo ora è necessario confermarsi nelle tre restanti tappe. 
Prossima gara il 27 giugno a Nettuno

di Stefano Prestigiacomo 

La quarta tappa del Campionato regionale di motocross 
sul circuito di Fabrica di Roma (Viterbo) regala nella 
classifica generale il primo posto al pilota Lorenzo Pecorili. 
Infatti l’atleta, allenato da Daniele Bricca e che corre con 
la licenza del Motoclub Lazio Racing di Latina per i colori 
del team Seven Motorsport, nella sua classe Junior 125 ha 
fatto sì registrare due secondi posti nelle due manche di 
mercoledì 2 giugno, ma in classifica finale è comunque 
stabilmente primo, perché chi è giunto primo correva fuori 
classifica. 
Il pilota di Latina ha rispettato le premesse della vigilia: 
dopo l’esordio vincente sul circuito di Ponte Sfondato nel 
Reatino, i doppi secondi posti sul circuito di Artena, la 
buona performance a Vetralla ecco l’ottima prestazione 
nella quarta gara dei campionati regionali sul circuito di 
Fabrica di Roma, dove nelle due manche ha saputo tenere 
la pista ma è risultato sempre dietro a Fabio Massimo 
Palombini, vincitore di entrambe le manche anche se il 
ragazzo del club Pardi Racing di Chieti con licenza del 
Motoclub trevigiano Gaerne era fuori la classifica regionale 
correndo per un team non laziale. Pecorilli ha dimostrato 
in entrambe le manche sicurezza e tenuta, testimoniando 
una certa crescita tecnica e una consapevolezza maggiore 

Motocross
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determinata anche dal fatto della qualificazione 
alla fase finale dei Campionati Italiani. 
Nella stessa gara disco rosso per il ciociaro 
Francesco Di Pucchio, nella classe 125 junior, che 
è rovinato a terra durante la prima manche e ha 
dovuto rinunciare a correre la seconda parte di 
gara, ritirandosi. 
Nella classifica aggiornata del campionato 

regionale junior Lorenzo Pecorilli è saldamente in 
testa con 185 punti, aumenta il divario con i diretti 
inseguitori David Yordanov e Mattia Onofri. 
Queste le prossime tappe del campionato 
regionale di Motocross: 27 giugno Tridente - 
Nettuno (Roma), 26 settembre Tuzi Borgo Santa 
Maria – Latina, 17 ottobre Rignano Flaminio - 
Rignano Flaminio (Roma). 

Italiani motocross: il Seven Motorsport
fa il pieno alle qualifiche 
Alla fine ce l’hanno fatta. I piloti del team di motocross Seven Motorsport del 
Motoclub Lazio Racing di Latina passano tutti in finale dopo aver preso parte 
alla Selezione junior per il centroItalia nella tappa decisiva sul circuito di Città di 
Castello (Perugia). Ormai la stagione è entrata nel vivo dopo le tappe regionali 
e il termine di questa Selezione nazionale. Da regolamento tutti i migliori piloti 
italiani si sfideranno in quattro tappe distribuite a Cingoli (19-20 giugno), 
Montalbano Jonico (17-18 luglio), Fermo (28-29 agosto), Ottobiano (11-12 
settembre). E così ai nastri di partenza ci saranno nella classe 125 junior anche 
Lorenzo Pecorilli e Francesco Di Pucchio, giunti centrali nella classifica generale. 
Ha ottenuto il pass anche Giacomo Dondè nella 65 (primi passi), mentre 
nella categoria 85 hanno strappato il pass Thomas Biagioli (junior) e Samuel 
Iannibelli (junior). 

Motocross
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Idea vacanza: in moto lungo
la Rotta di Enea

di Massimo Risultato 

Avete presente il cammino di Santiago? Qualcuno 
lo ha corso a piedi, altri a cavallo, altri in bicicletta, 
altri ancora in moto. L’importante è il viaggio, la 
riflessione dentro di noi per trovare se stessi, nuovi 
stimoli, conoscere meglio se stessi, gli altri, la natura. 
Ora però esiste un altro percorso riconosciuto. 
Tra gli itinerari certificati dal Consiglio d' Europa è 
entrata la Rotta di Enea, quarantacinquesimo di 
quei percorsi (il primo fu il Cammino di Santiago nel 
1987) che invitano alla scoperta di un patrimonio 
di testimonianze archeologiche, religiose, 
artistiche e naturalistiche dei territori, ma anche 

Dalla Turchia all’Italia in un nuovo itinerario riconosciuto 
dal Consiglio d’Europa sulle orme dell’eroe narrato da Virgilio nell’Eneide, 

in nome dell’avventura e degli scambi culturali 

ai valori fondamentali promossi dal Consiglio 
d'Europa come democrazia, diritti umani, scambi 
interculturali.
Un riconoscimento al cantore Virgilio, che ha 
narrato nell’Eneide l'epico viaggio dell'esule Enea 
in fuga, che, dopo aver salvato dalle fiamme 
di Troia il padre Anchise e il figlioletto Ascanio, è 
destinato a fondare una nuova stirpe al di là del 
mare, lasciando su coste e città il segno del suo 
passaggio e sopravvivendo nei secoli al mito, alla 
storia e ai versi dei poeti: cioè Roma.
La Rotta di Enea unisce così l’itinerario turistico-
archeologico-marittimo che dalla Turchia arriva 
in Europa, solcando tutto il Mediterraneo centro-
orientale e attraversando ben cinque Stati. Un 
viaggio, da Troia a Roma (città simbolo anche 
per l'Unione Europea sin dai Trattati del '56) che 
ancora oggi solletica fantasie di grandi avventure 
toccando 21 tappe principali, 6 siti Unesco e 3 Parchi 
nazionali, oltre a tutte le bellezze ed eccellenze 
della costa dell'Italia meridionale (si toccano 
Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Lazio).
Un’idea per compiere un viaggio unico. Magari in 
sella a una moto. 

#viaggio
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MXGP

Aperta la caccia al campione 
sloveno Tim Gajser su Honda

di Linda Garlaschelli 

C’eravamo lasciati 7 mesi fa. Tanto è trascorso da 
quando abbiamo vissuto l’emozione di vedere i 
cancelletti abbassati e di rombare motori mondiali 
su piste di motocross. Eravamo in Italia, era il Gran 
Premio del Trentino, si correva sul tracciato di 
Pietramurata e c’era emozione perché la pandemia 
aveva sconvolto le nostre vite e di conseguenza 
anche il calendario degli appuntamenti sportivi. 
Oggi, nel weekend del 12 e 13 giugno si riparte. E si 
sgasa in terra russa sulla pista di Orlyonok con subito 
preannunciata una grande sfida a sei nella MXGP: 
Cairoli, Herlings, Prado, Seewer e Febvre contro il 
campione del mondo in carica Gajser. Sguardo 

Il Mondiale Motocross parte il 12 e 13 giugno con il GP della Russia:
nel MXGP favorito resta il vincitore della passata edizione 

rapido nella categoria MX2, dove la sfida è a tre 
con i favoriti Vialle, Geerts e Renaux, con probabile 
outsider Guadagnini. I sette mesi di stop tra una 
stagione e l’altra hanno evidenziato strategie 
diverse anche negli allenamenti dei piloti. Le tappe 
di avvicinamento hanno visto i piloti sudare nei 
circuiti degli Internazionali d’Italia Motocross 2021, 
con le tappe di Riola Sardo, Alghero e Mantova, 
e tra le curiosità, inevitabili in un momento come 
queste dove le possibilità di allenarsi e competere 
sono sempre state minime, il campione del mondo 
in carica Tim Gajser (Honda) ha trascorso la 
pre-season tra le gare del Campionato Italiano 
Motocross Prestige e gli allenamenti privati nella 
pista Tiga243Land, un autentico parco giochi 

MXGP 2021: CALENDARIO E PISTE 
13 GIUGNO GP DELLA RUSSIA, ORLYONOK: 
1.690 metri di terreno secco.

27 GIUGNO GP DELLA GRAN BRETAGNA, MATTERLEY BASIN 
1.950 metri di terreno duro e tracciato caratterizzato da 
un quadruplo, con pioggia ospite indesiderato.

4 LUGLIO GP D’ITALIA, MAGGIORA
Lunapark naturale di 1.650 metri, pista con canali molto 
profondi, famosa per la curva “a ferro di cavallo” e i 
saliscendi.

11 LUGLIO GP DELLA LETTONIA, KEGUMS
1.790 metri di sabbia.

18 LUGLIO GP D’OLANDA, OSS
Novità per la MXGP, terreno sabbioso.

25 luglio GP della Repubblica Ceca, Loket
1.586 metri di terreno secco.

1° agosto GP del Belgio, Lommel
1.820 metri di sabbia infernale;

15 agosto GP della Svezia, Uddevalla
altra pista classica, 1.620 metri di terreno secco.

22 agosto GP della Finlandia, Kymiring
Tappa nuova, tracciato artificiale.

5 SETTEMBRE GP DELLA TURCHIA, AFYON 
1.725 metri di terreno duro.

19 SETTEMBRE GP DELLA SARDEGNA, RIOLA SARDO
Tracciato degli Internazionali d’Italia Motocross, 
sabbioso.

3 OTTOBRE GP DELLA GERMANIA, TEUTSCHENTHAL
1.590 metri di terreno secco, saliscendi con canali 
impegnativi.

10 OTTOBRE GP DELLA FRANCIA
Pista in via di definizione.

17 OTTOBRE GP DELLA SPAGNA, INTU XANADÙ - 
ARROYOMOLINOS
1.720 metri di terreno secco;

24 OTTOBRE GP DEL PORTOGALLO, AGUEDA
1.630 metri di terra rossa.

31 OTTOBRE GP DEL TRENTINO, PIETRAMURATA
1.550 metri di terreno duro.

14 NOVEMBRE GP DELL’ARGENTINA
Pista in via di definizione.

28 NOVEMBRE GP DELL’ASIA (INDONESIA), BOROBUDUR

5 DICEMBRE GP DELL’INDONESIA, BALI.

26 SETTEMBRE MOTOCROSS DELLE NAZIONI, MANTOVA
1.660 metri di terreno sabbioso.
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MXGP

in Slovenia, dove si è allenato (e divertito) per 
continuare a primeggiare. Ancora incognite però 
per u altro campione, questa volta di casa nostra, 
perché Tony Cairoli pare essersi rimesso dopo 
l'intervento chirurgico al ginocchio ma non ha mai 
forzato nelle poche gare in cui è stato presente. 
Comunque c’è un’attesa pazzesca sul circuito 
russo di…, sia perché si proviene da un momento 
di ripartenza ma soprattutto perché c’è un gruppo 
di autentici talenti e campioni pronti al via. Certo, il 
favorito ancora una volta è lo sloveno Tim Gajser, 
quattro volte iridato, accompagnato questa 
stagione dall’australiano Mitch Evans; compagno 
di squadra del nostro Cairoli (che lo scorso anno 
giunse terzo e che corre per Ktm), è il giovanissimo 
spagnolo Jorge Prado Garcia, due volte campione 
del mondo MX2. Sempre della scuderia Ktm, ma di 
altro tendone, è favorito anche l’olandese Jeffrey 
Herlings, che pare attraversare un grande momento 
di forma fisica. Tra gli altri considerati papabili per 
il titolo ci sono Glenn Coldenhoff e Jeremy Seewer 
(secondo in campionato lo scorso anno) corrono 
per Yamaha, più Ben Watson, seppure all'esordio in 
MXGP dopo diversi anni in MX2. Gradito ritorno dopo 

il coma farmacologico della passata stagione per 
il lituano Arminias Jasikonis (Husqvarna); occhi 
puntati anche sugli italiani Ivo Monticelli (Kawasaki) 
e Alessandro Lupino, con il team Mrt Ktm. 
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Valentino Rossi 
si dà all’e-mobility

di Claudio Mascagni 

Orizzonti imprenditoriali per Valentino Rossi. Anche 
alla stregua di un MotoGp che non gli sta concedendo 
soddisfazioni e che non lo lascerà di certo dormire. 
Così il numero 46 si lancia nella emobility. E già, 
il campionissimo ha raggiunto un accordo tra la 
sua società e MT Distribution per commercializzare 
mezzi per la micro-mobilità elettrica brandizzati 
proprio coi colori del campione. Tra i mezzi c’è 
anche l’hoverboard. Così la sua società, la sua 
VR46, che gestisce il suo personale merchandising 
più quello di altri piloti del Motomondiale, allarga 
le sue frontiere di business stringendo un accordo 
commerciale con MT Distribution, consolidando 
sempre più la sua volontà di investire nel mondo 
della mobilità elettrica. Infatti, di recente sono stati 
lanciati l’hoverboard FUN, il monopattino elettrico 
per ragazzi KD1 e quello per bambini KIDDY. Manco 
a dirlo che il brand resta quello dle numero 46 del 
nove volte campione del mondo, un brand (e un 

Il 9 volte iridato investe nel mondo della micro mobilità ecologica, lanciando prodotti 
per adolescenti come hoverboard e monopattini brandizzati col suo storico 46

numero) ormai universalmente riconosciuto.
Il KD1 monopattino elettrico è adatto per ragazzi 
con un’età compresa tra i 10 e i 16 anni. 
Compatto e leggero, possiede un motore da 250W 
e batteria da 216Wh che garantisce un’autonomia 
fino a 15 chilometri, su tre livelli di velocità e fino a 
un massimo di 20km/h, mentre la ruota frontale da 
8” con camera ad aria e sospensione contribuisce 
ad attenuare le irregolarità del manto stradale. 
Il KIDDY è un monopattino elettrico per i più piccoli 
in famiglia (tra i 6 e i 10 anni). La velocità non 
supera i 12 km/h e ha un graduale ma immediato 
rallentamento al semplice rilascio dell’acceleratore 
o tocco del freno.
L’hoverboard FUN è consigliato invece per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni: l’autonomia è fino a un 
massimo di 10 km/h (variabili in base al peso 
dell’utente). KD1, KIDDY e FUN sono già disponibili 
nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei 
principali store online. 

Cresce la voglia di emobility in 
Italia.  Merito della pandemia? 
L’e-mobility in Italia è in continua crescita e sviluppo, sia grazie 
all’accresciuto livello tecnologico, alla maggiore responsabilità 
ambientale e ai nuovi incentivi statali. I mezzi sono al 100% 
elettrici, per ricaricarsi necessitano solo di energia, da utilizzare 
su ambiti urbani e a corto raggio. Va ricordato che a differenza 
dei mezzi tradizionali, i veicoli elettrici hanno un impatto positivo 
sia nei confronti dell’ambiente che dei costi di gestione e utilizzo. 
La tecnologia più utilizzata nei veicoli elettrici è quella delle 
batterie agli ioni di Litio, che rappresentano anche la principale 
incidenza di costo di un mezzo elettrico.

Ecomotori
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Francesca Gasperi e i sogni 
che si rincorrono sempre: 
“Correrò la Dakar del 2022

in Arabia Saudita”

di Gian Luca Campagna

Francesca Gasperi sulle orme di Silvia Giannetti, 
pilota di moto rally tra le pochissime italiane ad 
aver corso la massacrante Dakar. Infatti la pilota 
e fotoreporter corona il sogno di correre la Dakar: 
sarà in Arabia Saudita a gennaio 2022.  

Questa ‘follia’ della Dakar quando l’hai maturata?
Durante il rientro dall’ultima Dakar, che ho vissuto 
ancora come fotoreporter e al seguito del mio 
compagno Maurizio Gerini, che ora è anche mio 

La fotoreporter veronese e tester Kawasaki sarà protagonista del rally 
più massacrante del mondo. “Dobbiamo vivere per abbracciare i nostri sogni,

non è una questione anagrafica ma mentale”

coach. La Dakar resta un mondo coinvolgente, 
così quando sono tornata in Italia e catapultata di 
nuovo nel lockdown ho maturato l’idea di correre 
il rally, così ho cominciato ad allenarmi con 
maggiore frequenza. Prima vedevo la Dakar come 
un obiettivo irraggiungibile, invece oggi sono 
pronta ad arrivare lì.

Vivi ripetendo ‘Never Stop Dreaming’: cosa 
rappresenta un grido di battaglia, un riscatto 
sociale, una filosofia di vita?
Una sorta di mantra che dobbiamo avere tutti noi. 
Io a 48 anni sto raggiungendo un grande sogno, 
questo testimonia che non bisogna mai smettere 
di sognare e che i sogni si possono realizzare 
sempre. Un concetto universale, che vale per tutti. 
Non è un messaggio che io mando a chi è in là 
con gli anni o un messaggio di genere per cercare 
di raggiungere il suo traguardo, è un messaggio 
rivolto a tutti, anche agli adolescenti che in questo 
momento della loro vita hanno visto stoppati i loro 
obiettivi per via della pandemia. 

Pilota di rally, tester Kawasaki, tutor di piloti 
donne e attiva per la mototerapia: quanto ti senti 
donna in un mondo di maschiacci?
Nel mondo dei motori non ho mai rinunciato alla 
mia femminilità come non ho mai incontrato 
resistenze o discriminazioni, tant’è che sono tester 
Kawasaki non in quanto donna. Non nego però 
che noi donne per dimostrare quanto valiamo 
dobbiamo faticare di più, però col sorriso, con 
la tenacia, con la caparbietà, con la correttezza 
nei comportamenti puoi arrivare a raggiungere 
i tuoi obiettivi. Non solo, qualcuno crede che 

Il personaggio 
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sia impossibile che io sia arrivata sin qui, ma 
mattoncino dopo mattoncino oggi eccomi qui. 

Hai concluso da poco l’Andalusia Rally, che è una 
gara che apre le porte per la Dakar. Che sensazioni 
ti sei portata dietro? 
Mentre ero sul furgone che tornavamo a casa 
pensavo che avrei potuto continuare a correre 
anche per altri giorni, segno che sto bene, sia 
mentalmente che atleticamente. E poi per la 
prima volta ho affrontato le tappe col sistema 
della navigazione. Ora mi sto preparando per altre 
gare, propedeutiche anche loro per la Dakar: sarò 
in Marocco, Algeria e Turchia per continuare ad 
allenarmi e arrivare pronta. 

Sei una donna e una pilota proiettata anche nel 
sociale. Quanto è importante dare nella vita?
Per me resta fondamentale. Ma quando si parla 

di sociale dobbiamo tenere presente che tutti 
abbiamo una famiglia e che i nostri slanci e la 
nostra disponibilità devono essere proiettati anche 
verso di lei. Per darsi agli altri ed essere inclusivi 
non è necessario fare il viaggio con Marika (vedi 
il video ‘L’incredibile viaggio di Marika’ realizzato 
da Le jene, ndc): così, apriamo gli occhi e la porta 
accanto, perché ci sono tante persone in difficoltà 
a cui dare una mano. 

Quando hai annunciato la tua partecipazione alla 
prossima Dakar, qualcuno avrà storto la bocca 
anche per l’età. 
L’unica nota stonata è che tutti sono rimasti 
sorpresi dall’età: si aspettavano che fossi più 
giovane! (ride), ma questo forse perché le passioni 
mantengono le persone giovani. Ammetto che 
correre la Dakar a 48 anni potrebbe essere 
percepita come una follia, forse perché non ho un 
curriculum da agonista, ho pochi rally alle spalle 
ma ho tanto entusiasmo. 

Per comunicare meglio sei stata trasformata in 
un fumetto: Turbo Pipsi aiuta a informare in modo 
più incisivo la tua filosofia di vita e la tua mission?
È stata una mera casualità, perché con l’agenzia 
che mi segue (lo Studio 1 2 3, ndc) avevo il primo 
appuntamento in video, ma avevo accumulato 
un ritardo per una panne con la moto così gli 
ho mandato un video veloce per scusarmi e 
rimandare di qualche minuto la call. Si sono troppo 
divertiti ed è nata l’idea di creare un fumetto, che 
ovviamente ha un’efficacia comunicativa diretta 
che arriva veramente a tutti. 

Quando ogni mattina ti alzi e ti guardi allo 
specchio cosa pensi?
Che sono contenta di me stessa, ma mi manca 
ancora tanta strada davanti da percorrere. 

Il personaggio 
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Riflessione, cordoglio e rinvii:
lo stop and go dello sport 

di Claudio Mascagni 

Diciamolo francamente che noi amanti delle 
due ruote e dei motori quando abbiamo visto 
accasciarsi sul terreno di gioco Christian Eriksen 
durante Danimarca-Finlandia dei Campionati 
Europei il pensiero è corso veloce alla fine di Jason 
Dupasquier. Il pilota diciannovenne svizzero è 
morto durante la fase agonistica delle prove in 
Moto3 durante il Gp del Mugello, così abbiamo 
vissuto la stessa apprensione quando abbiamo 
visto il giocatore danese, che in Italia conosciamo 
perché gioca nell’Inter, cadere sul manto del Parken 
Stadium di Copenaghen senza che ci fosse stato 
un contatto con un avversario. Subito i compagni 
hanno capito il momento, si sono sbracciati e 
hanno richiamato a gran voce l’assistenza medica, 
che si è prodigata per i primi rudimenti di pronto 

Lo sport è vita e non si ferma: dal caso Dupasquier all’arresto cardiaco
di Eriksen agli Europei di calcio

soccorso fino all’epilogo felice. Però, attardiamoci 
a riflettere su alcune istantanee. 
Il calciatore danese s’accascia per un arresto 
cardiaco, interviene il medico della Danimarca 
mentre tutti i compagni creano una sorta di cordone 
sanitario, o meglio uno scudo, dove si notano i 
giocatori con la faccia distorta dalla disperazione 
mentre pregano, contrastati dall’atteggiamento 
da leader silenzioso del capitano Kjaer, che è uno 
dei pochi che assiste al rinvenimento di Eriksen fino 
a correre a consolare la fidanzata del compagno, 
visibilmente provata a bordo campo. Ecco, qui 
abbiamo vissuto un altro flash: le rigide regole 
della Uefa sono state superate da un concetto di 
umanità che fino ad allora difficilmente credevamo 
che potesse albergare nei cuori dei dirigenti della 
potente Federazione, tant’è che quella donna in 
lacrime avrebbe avuto la possibilità di abbracciare 
il suo amato, chance che durante la pandemia per 
motivi di sicurezza sanitaria non è stato possibile 
a chi su un letto di un ospedale elemosinava 
l’estremo saluto dei suoi cari. Ancora, la Uefa 
congelava la partita, comunicava in accordo con 
la Federazione danese e finlandese di fermare il 
match fino a quando non si sarebbero sapute le 
reali condizioni di Eriksen: un atteggiamento di rara 
umanità di cui non abbiamo precedenti nel mondo 
del calcio e, forse, sportivo. Forse abbiamo capito 
che l’umanità può migliorarsi tramite l‘umanità 
e non attraverso il perseguimento di obiettivi 
economici tradotto nell’inevitabile show must 
go on. E che dire poi della splendida cornice di 
pubblico che ha accolto le due squadre al rientro in 
campo, dopo ver appreso dello scampato pericolo 
di vita del giocatore danese, quando il pubblico 
ospite ha urlato ‘Christian’ e quello di casa ha 
risposto ‘Eriksen’. E poi, la solidarietà e l’affetto di 
Lukaku, bomber del Belgio e compagno di squadra 
all’Inter di Eriksen, che un’ora dopo, giocando 
Belgio-Russia ha urlato alle telecamere ‘Chris, i 
love you’. A volta dal mondo del calcio impariamo 
cose davvero belle. 

Zapping 
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