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Valentino Rossi, è tempo d’addio. 
Ora il Motomondiale ha il suo nuovo re: 

Fabio Quartararo si impone davanti a tutti 

di Lidano Orlandi 

Una storia d’amore ormai agli sgoccioli quella tra 
Valentino Rossi ed il motomondiale. Unico pilota 
nella storia del motorsport ad aver conquistato il 
titolo mondiale in 125, 250, 500 e MotoGp, record 
che nessuno potrà ormai togliergli, Rossi dovrebbe 
davvero appendere il casco al chiodo a fine 
stagione… Questo numero di Brakeless parlerà, e 
molto, anche di lui. Ci avviamo verso la chiusura di 
un’epoca, quindi, quella del dottore, anche se dal 
passaggio alla Ducati nel 2011, la sua competitività 
è andata sempre scemando. Forse per colpa di 
scelte sbagliate (come quella di passare alla Ducati, 
appunto), forse anche dell’età, forse del fatto che 
per guidare le MotoGp di adesso devi esserci nato 
sopra, come tutti i suoi avversari di oggi e degli 
ultimi anni. Resterà comunque nel mondiale, col 
suo team che sarà satellite, guarda un po’, proprio 
di Ducati. Lo sponsor arabo lo vorrebbe ancora in 
sella, ma sarà molto complicato. Sarà al muretto, 
e tanto basterà a coloro che si sono emozionati, 
hanno riso, pianto e maledetto qualche divinità 
ogni qual volta Rossi faceva… il Rossi in sella ad una 
moto. A proposito di mondiale motogp. Le ultime 
gare prima della pausa estiva ci hanno detto quello 
che già un po’ sapevamo, ovvero: Quartararo non 
si prende. L’unico al suo livello è il compagno di 
squadra Vinales, ma solo quando ne ha voglia. 
Zarco là in alto è una piacevole novità, ma solo su 

piste amiche, Miller e Bagnaia lotteranno spesso 
per il podio, ma giocare per il mondiale è un’altra 
cosa. Aspettiamoci una risalita della Suzuki e, 
perché no, con un po’ di fortuna anche qualche 
podio Aprilia prima della fine dell’anno. Anche la 
Moto2 ha un padrone, e che padrone: visto che 
buon sangue non mente, in testa alla classifica 
troviamo Gardner. Ma è Remy, figlio di Wayne, 
che gli appassionati di moto non possono non 
conoscere. In corsa per il titolo anche il nostro 
Bezzecchi, che però deve essere più costante. In 
moto3, infine, la vittoria nell’ultimo Gp ha permesso 
a Denis Foggia di salire al terzo posto nel mondiale, 
anche se ha poco più della metà dei punti del baby 
fenomeno Acosta, per ora irraggiungibile.
Finalmente torniamo a parlare anche di motocross, 
con l’avvio della stagione MXGP 2021 che ha visto 
in Tim Gajser l’autentico padrone delle prime tre 
tappe. Bene anche Toni Cairoli, terzo nella classifica 
del mondiale.
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Nella MXGp incertezza 
in testa e anche nel calendario 

di Massimo Risultato

Di scontato non c’è nulla. Credevamo che fosse 
una passeggiata questo Mondiale di Motocross 
per il campione uscente Tim Gajser invece ecco 
che spuntano avversari come funghi che crescono 
in mezzo a terriccio e sabbia. Meglio, vuol dire che 
lo sport resta fascino, valvola di sfogo ed evasione. 

Il campione sloveno Tim Gajser è primo ma la lotta ai vertici resta avvincente. 
Spostata la gara sul circuito lettone di Kegums da luglio ad agosto 

Lo sloveno è in testa secondo pronostico ma se 
analizziamo le tre gare fin qui svolte il quadro che 
ne esce fuori è di rara suggestione. All’esordio, sul 
circuito russo di Orlyonok il mostro sacro sloveno 
ha dominato le due gare, come a far capire 
subito di voler cannibalizzare il campionato; ma 
la sorpresa è arrivata già con la seconda gara: 
sul circuito inglese di Winchester è stato il nostro 
Antonio Cairoli a vincere, rintuzzando il ritorno 
dello steso Gajser, confermando che i nove titoli 
mondiali sin qui conquistati non hanno frenato la 
sua fama di campione e la sua rinnovata voglia 
di tornare alla vittoria; a Maggiora, infine, è stato il 
redivivo pilota francese già vincitore dell’edizione 
2015 Romain Febvre a spuntarla nella prima 
manche prima di subire il ritorno del trionfatore 
di giornata, l’olandese volante Jeffrey Herlings. 
Così, a oggi, la classifica vede in testa Gajser 
su Honda con 124 punti, lo tallona Herlings su 
Ktm a 118, a 107 c’è Febvre su Kawasaki, quarto il 
nostro Cairoli su Ktm con 105, tallonato a 97 dallo 
spagnolo Pedro Garcia su Ktm.  L’incertezza che 
regna in classifica –che fa bene allo spettacolo- 
purtroppo si estende anche nelle varie tappe del 
calendario, che continua a subire stravolgimenti e 
cambi repentini proprio perché varie competizioni 
probabilmente sono intasate. Infatti, solo qualche 
giorno fa è stata ufficializzato lo spostamento della 

MXGp
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gara in Lettonia, prevista inizialmente l’11 luglio e 
incastrata all’8 agosto. Sarà comunque sempre 
un’estate calda per quanto concerne le gare di 
questo MXGP. Infatti, il 18 luglio resta invariata 
la tappa col GP d’Olanda, presso il circuito Oss, 
per la prima volta inserito nel calendario della 
MXGP, con la caratteristica del terreno sabbioso. 
Confermata la data del 25 luglio per il GP della 
Repubblica Ceca, presso la pista Loket, una tappa 
che rappresenta una classica del Mondiale coi 
suoi 1.586 metri di terreno secco; il 1° agosto resta 
invariata la tappa del GP del Belgio sul circuito 
tradizionale di Lommel: qui i piloti si ‘divertiranno’ 
col giro di 1.820 metri caratterizzati da un autentico 
inferno di sabbia; l’8 agosto ecco la nuova giornata 
del GP della Lettonia, sulla pista di Kegums: 1.790 
metri di sabbia, un vero e proprio appuntamento 
classico del Mondiale; poi, restando ancorati alle 
date del calendario estivo, il giorno del 15 agosto 
ecco il GP della Svezia sula pista di Uddevalla: altra 
pista classica, 1.620 metri di terreno secco. A oggi 
restano confermate comunque nel calendario le 
altre tappe italiane, dopo quella del primo weekend 

di luglio a Maggiora (Novara): il 19 settembre a 
Riola Sarda (Oristano) e il 31 ottobre sul circuito di 
Pietramurata a Dro (Trento). Ricordiamo che sul 
circuito di Maggiora la pista è stata aperta anche 
al pubblico, ammettendo per le norme anticovid 
non più di mille persone, che rappresentano 
comunque un lento seppure graduale ritorno alla 
normalità. Un segnale importante anche da parte 
della Federmoto che si è fatta trovare pronta 
rispetto al momento contingente che si vive sotto 
le rigide osservanze sanitarie.  Dando uno sguardo 
alla classifica MX2 salta agli occhi il primo posto 
di Mattia Guadagnini su Ktm, che guida con 113 
punti, beffando un nugolo di piloti francesi, tant’è 
che il più immediato inseguitore dopo 3 giornate 
è proprio un transalpino, appena a due lunghezze 
dietro, cioè Maxime Renaux su Yamaha, tallonato 
a sua volta dall’iberico Ruben Fernandez su Honda 
a quota 108. Ma anche qui la classifica è corta, i 
piloti sono tutti raccolti in un fazzoletto di punti, 
testimonianza di come questo campionato sia 
incerto e non abbia un solo favorito, rendendolo di 
fatto avvincente. 

MXGp
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Dopo la pausa estiva chi 
saprà contrastare il dominio 

di Fabio Quartararo?

di Geremia Danti

E così siamo arrivati alla pausa estiva di questa 
stagione del Motomondiale ed è il momento di 
tirare le somme su quella che è stata la prima 
parte di questo 2021, che anche se in minor 
misura rispetto all’anno scorso comunque è stato 
segnato dalla pandemia, costringendo la Dorna a 
cambiare più volte il calendario. Sicuramente non 
sono mancati i colpi di scena fino ad ora in ogni 
classe, ma se c’è un pilota che non ha deluso le 
attese è stato sicuramente Fabio Quartararo che 
con le sue 4 vittorie ha letteralmente spazzato 
via il pessimo finale di stagione dell’anno scorso 
quando da potenziale trionfatore ha concluso 
addirittura in ottava posizione finale. Certamente 
la Yamaha è una grande moto e lo ha aiutato 
ma Vinales non è stato (a parte la prima gara) 
a livello del pilota francese che da vero Diablo 
(il suo soprannome) ha letteralmente gestito 
la situazione vincendo quando poteva vincere, 
finendo nelle posizioni di testa quando la sua moto 
non era al livello della Ducati e soprattutto non 
buttando via punti importanti evitando cadute (a 
differenza dell’incostante Maverick). Rimanendo 
in casa Yamaha, non si può non parlare di quella 
che è stata la notizia dell’ultimo fine settimana, 
cioè la clamorosa rottura tra Vinales e la casa di 
Iwata. Certamente qualcosa era nell’aria visti i 
risultanti incostanti di Maverick negli ultimi anni, 
ma molti sono rimasti sorpresi da questa mossa 
considerato che la moto giapponese nonostante il 
deficit in rettilineo rispetto alle altre moto rimane 
una moto validissima a livello teleastico. Staremo 
a vedere quale sarà il futuro dello spagnolo, ma 
una cosa è certa, con il suo addio il mercato piloti 
rischia di diventare estremamente interessante. 
Per quanto riguarda i competitor di Quartararo 

Il MotoGp sembra che abbia trovato il suo mattatore. Il francese è veloce
e costante, riscatta la delusione della stagione scorsa e pare non avere rivali 

l’avversario più pericoloso rimangono le tre 
Ducati di Miller, Bagnaia e Zarco (con la Ducati 
Pramac). Il francese, sempre costante e veloce, 
sembra il pilota che può veramente infastidire il 
suo connazionale della Yamaha, anche perché 
adesso arriveranno le piste veloci come l’Austria e 
lì la Ducati è davvero imprendibile. Probabilmente 
anche Bagnaia e Miller diranno la loro, ma forse 
né l’italiano e né l’australiano hanno la maturità e 
l’esperienza necessaria per infastidire seriamente 
Fabio fino alla fine. Sono entrambi veloci, ma 
probabilmente è il due volte campione della Moto2 
il vero anti-Quartararo. Quanto alla Suzuki, la moto 
azzurra è sicuramente un’ottima moto a livello 
ciclistico ma quest’anno, probabilmente anche 
perché priva di un grande team manager come 
Davide Brivio, non sembra avere le motivazioni e 
le risorse per sfidare Ducati e Yamaha. Mir è molto 
costante ma dovrà cercare di attaccare nelle piste 
più lente sperando in qualche errore di quelli che 
ha davanti in classifica. Quanto a Rins la situazione 
rimane un mistero: da pilota emergente, per colpa 
di infortuni ed errori si è completamente smarrito 
ma probabilmente paga anche l’avere vicino un 
compagno del calibro di Mir. Attenzione anche 
alla KTM che dal Mugello ha compiuto passi da 
gigante e ha a disposizione un pilota validissimo 
come il portoghese Miguel Olivera. Passando alla 
Moto2 ormai la situazione per il titolo sembra 
un affare riservato alle due Kalex KTM Ajo, cioè a 
Remy Gardner e lo strepitoso deb Raul Fernandez. 
L’australiano, figlio di Wayne, l’anno prossimo 
passerà in MotoGP. Difficile comunque dire chi 
tra i due vincerà visto che le loro prestazioni si 
sono equivalse, anche se Gardner comunque è 
tremendamente costante e ha ottime possibilità 
di lasciare la Moto2 da iridato. Difficile anche che si 
possano inserire Lowes e Bezzecchi.

MotoGp
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ACOSTA, LA SORPRESA 
DELLA STAGIONE
Ci sono state molte sorprese in questa prima parte 
di stagione ma se c’è un pilota che ha veramente 
sbalordito tutti è il giovanissimo Pedro Acosta nella 
Moto3. Ok, anche la stagione di Raul Fernandez in 
Moto2 è notevole per essere la prima ma Acosta 
ha debuttato in Moto3 ad appena 17 anni e in 
poche gare ha letteralmente strapazzato sia il più 
esperto team Masia che gli attoniti avversari degli 
altri team. È arrivato secondo alla prima gara e 
alla seconda ha vinto e questo ha messo in crisi lo 
stesso Masia che non si aspettava un compagno 
così competitivo, così come gli avversari che stanno 
pagando in classifica la tremenda regolarità di 
Acosta. 

MARQUEZ, IL MOMENTO 
TRISTE È ALLE SPALLE?
Inquadrare la situazione di Marquez adesso è molto 
difficile. Il fenomeno di Cervero è tornato quest’anno 
dopo i tre interventi all’omero fratturato a Jerez 
nel 2020 e nelle prime gare non sono mancate 
l prevedibili difficoltà.  Lo spagnolo è caduto tre 
volte e spesso si è accontentato di prestazioni non 
all’altezza del pilota più forte degli ultimi dieci anni. 
A dispetto di ciò sulla pista amica del Sachsenring 
Marc ha trionfato, anche se bisogna dire che la 
pista tedesca essendo antioraria ha molte curve a 
sinistra e si corre quasi sempre in piega e questo 
ha limato di molto le difficoltà di Marquez che 
tra l’altro da quando corre al Sachsenring ha 
sempre trionfato. Staremo a vedere se i problemi 
fisici del fenomenale Marc spariranno del tutto 
permettendogli di tornare ai livelli degli anni 
passati.

VALENTINO, LA DELUSIONE 
DELLA STAGIONE
Molti piloti hanno fortemente deluso in questo avvio di 
Mondiale nel 2021 come ad esempio Vinales, Morbidelli, 
Rins e nelle classi minori Lowes, Baldassarri, Suzuki, Masia 
e Mcphee. Ma le vere delusioni sono gli sconcertanti 
risultati di Valentino Rossi con la Yamaha Petronas. Spiace 
dirlo da tifosi, ma questa stagione dovrebbe essere 
l’ultima per Valentino. Ok, il team Petronas ha deluso e 
lo dimostra Morbidelli, ma la Yamaha è comunque una 
buona moto e Valentino si ritrova nelle retrovie anche 
per ragioni che vanno oltre la moto. Forse è giusto che 
arrivi presto l’annuncio del suo ritiro dalle corse in modo 
da concentrarsi sul suo team nel 2021 che correrà con la 
Ducati. Rossi è stato l’icona del mondiale per due decenni e 
ha vinto tutto il possibile, battendo quasi tutti i record, non 
ha più nulla da dimostrare ed è triste vederlo arrancare per 
arrivare alla top ten.
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Maledetta anagrafica, 
Valentino Rossi prigioniero 

del suo glorioso passato
Il nove volte iridato riflette sempre di più sull’addio alle moto. 

I risultati deludenti potrebbero spingerlo ad abbandonare anche l’ambizioso 
progetto del suo sponsor principale previsto nel 2022

è nostalgico, il domani è incertezza, resta tutto 
da scrivere. Nove sono i titoli mondiali conquistati 
(cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 
e il 2005), ancora oggi resiste il suo record di essere 
l'unico pilota nella storia del MotoGp ad aver vinto 
il titolo in quattro classi differenti (125, 250, 500, 
MotoGp), ma è appunto il passato: oggi il presente 
sforna i suoi 42 anni, che per un pilota sono davvero 
tanti, la pista lo certifica e la classifica del MotoGp 
lo conferma gara dopo gara. Diciannovesimo con 
17 punti, distante anni luce da Fabio Quartararo, 
primo, a 156. Così prima della pausa estiva del 
Motomondiale The Doctor sta riflettendo seriamente 
se mollare, anche a campionato in corso. Infatti, 
alla vigilia della gara di Assen, il pilota ha parlato 
del suo futuro ammettendo di essere molto vicino 
a chiudere la carriera motoristica come pilota, 
confidando che “sarà molto difficile per me correre 
la prossima stagione”. La decisione ufficiale sul 
suo futuro è probabile che arrivi soltanto dopo 
la pausa, ma già alla vigilia del GP d'Olanda ad 
Assen Valentino Rossi era molto orientato verso il 
ritiro al termine della stagione, finora decisamente 
deludente, avendo conquistato i punti soltanto in 
tre occasioni. Altro aspetto che ha manifestato 

di Stefano Prestigiacomo 

È nella sua testa. L’anagrafica è spietata. Oggi è 
alleata, domani è nemica. Il dilemma di Valentino 
Rossi è questo. Poco conta quello che sei stato. 
Conta quello che sei. Conta il presente, il passato 

Protagonista
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Rosi è che non si diverte più come una volta 
quando corre, e quest’aspetto potrebbe rivelarsi 
fondamentale per chiudere in modo anticipata la 
sua carriera. Anche l’ipotesi che stava prendendo 
corpo di correre insieme al fratello Luca Marini 
verrebbe meno, seppure il principe saudita Abd al-
Aziz Al Sa'ud, il maggiore finanziatore del numero 
46, ci puntava molto, al pari di correre con la Ducati 
(oggi Rossi è in pista con la Yamaha). Cresce così 
la consapevolezza in Valentino Rossi che i tempi 

dei domini su Honda e sulla rediviva Yamaha 
poi sono lontanissimi; certo, l’ultima stagione col 
passaggio alla scuderia Petronas sembrava poter 
rappresentare un rilancio, ma finora i risultati 
tecnici e sportivi sono assai deludenti. Il domani 
riserva che possa diventare team principal del 
Team VR46 Aramco, con il colosso petrolifero 
saudita a sostenerlo per un nuovo ambizioso 
progetto: le moto saranno Ducati e una verrebbe 
guidata dal fratello Luca Marini. 

Perché il 46 è il numero
di Valentino Rossi
Nel corso della sua carriera professionistica Valentino Rossi ha sempre usato 
il 46 come numero di gara, anche nelle annate in cui ha avuto la possibilità di 
sfoggiare l'1 di campione in carica, poiché questo era il numero precedentemente 
utilizzato nel motomondiale sia dal padre,[4] sia successivamente da un pilota 
giapponese di cui era molto appassionato, Norifumi Abe; da quest'ultimo Rossi 
trasse inoltre spunto per il suo primo soprannome agli esordi in classe 125, 
Rossifumi, cui seguì Valentinik con il passaggio in classe 250 e infine The Doctor 
dopo il primo titolo conseguito nella classe regina. Figlio di Graziano Rossi, a sua 
volta pilota motociclistico a cavallo degli anni 1970 e 1980, nasce a Urbino nel 1976. 
Grazie alla passione motociclistica del padre, Valentino vive fin dal suo primo anno 
di vita a contatto con i motori. 

Protagonista
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Partita la stagione 
dei Campionati Italiani

di motocross junior

di Massimo Risultato 

Esordio per i piloti del team Seven Motorsport 
del Motoclub Lazio Racing di Latina che hanno 
disputato la prima tappa del Campionato italiano 
di motocross di categoria. Sulla pista di Cingoli 
(Macerata) hanno preso parte alla gara i piloti 
Lorenzo Pecorilli, Thomas Biagioli, Samuel Iannibelli, 
Giacomo Dondè mentre Francesco Di Pucchio, pur 
essendo qualificato, è stato fuori per infortunio. 
Ricordiamo che i piloti del team pontino hanno 
superato in modo brillate la prova finale delle 
selezioni sul circuito di Città di Castello (Perugia) 

I risultati della prima tappa dei Campionati italiani junior
a Cingoli: Dondè trionfa, posti centrali per Pecorilli, Biagioli e Iannibelli 

alla fine di maggio, seguiti come sempre dagli 
allenatori Daniele Bricca e Simone Paolucci.
Lorenzo Pecorilli nella classe 125 junior purtroppo 
non è riuscito a centrare la qualifica nel gruppo A e 
si è schierato quindi dietro al cancello di partenza 
del Gruppo B, riesce a rimontare concludendo la 
giornata in 11^ posizione. 
Nella categoria 85 Thomas Biagioli (junior) ottiene 
un sesto tempo in qualifica, ma purtroppo anche lui 
rimane nel mucchio della prima staccata sfilando 
dalla prima curva, con una grande rimonta riesce 
a concludere la giornata di gara in 9º posizione. 
Sempre nella categoria 85 Samuel Iannibelli 
(junior) ha fatto registrare la prima finale di 
campionato italiano, che dopo una discreta 
qualifica lotta in gara con i migliori piloti d’Italia 
piazzandosi assoluto in 31^ posizione. 
Giacomo Dondè nella 65 (primi passi) comanda 
sin dalla partenza entrambe le manche della sua 
categoria portando a casa due ottimi primi posti. 
Ora prossima tappa per gli Italiani Montalbano 
Jonico (17-18 luglio), Fermo (28-29 agosto), 
Ottobiano (11-12 settembre).

Italiani junior
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MotoforPeace fino a Santiago 
de Compostela per Xacobeo

di Massimo Risultato 

Tempo di vacanze e tempo di riflessioni. Meglio se in 
solitaria e sulle due ruote, magari lontani da luoghi 
affollati. Così MotoForPeace per commemorare il 
20° anniversario della sua fondazione ha deciso 
di organizzare, in occasione dell’anno Xacobeo 
2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela 
per rendere omaggio all’Apostolo Santiago, fase 
propedeutica alla Missione 2022 “Gli Anonimi della 
Fede 3” che avrà luogo in Eurasia. L'Anno santo 
giacobeo è un anno in cui la festa di san Giacomo, 
che ricorre il 25 luglio, cade di domenica. Tale 
ricorrenza si verifica con una cadenza regolare di 6, 
5, 6 e 11 anni. Questo porta a circa 14 anni santi ogni 
secolo. Il Cammino di Santiago di Compostela è una 
rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini 
hanno percorso attraverso l'Europa per giungere 
alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso 
la quale si troverebbero le reliquie dell'Apostolo San 

Un modo originale per trascorrere una vacanza e per portare in Europa 
un messaggio di pace, speranza e distensione. Percorrere la via Francigena
durante l’anno Xacobeo in tempi di incertezza regala grandi emozioni

Giacomo il Maggiore. Così il team di MotoForPeace 
raggiungerà Santiago de Compostela in 5 tappe 
ripercorrendo parte della rotta Franciscana. I 
membri della ETS verranno ricevuti dalle autorità 
ecclesiastiche e civili come di seguito indicato 
un programma già dettagliato che prevede il 
24 e 25 luglio l’arrivo a Santiago de Compostela, 
nella regione Galizia, in Spagna. Il 24 luglio è in 
programma l’incontro con il sindaco di Santiago, 
José Sánchez Bugallo e del suo team governativo 
nella “Plaza del Obradoiro” e successivamente 
nel Comune di Santiago de Compostela; poi, il 
saluto da parte dell’Arcivescovo di Santiago de 
Compostela e delle autorità ecclesiastiche in 
Plaza del Obradoiro; infine la visita al Santuario 
accompagnati dal “Decano della Cattedrale”. Il 
25 luglio il team di MotoForPeace parteciperà alla 
Santa Messa dell’Apostolo Santiago alla presenza 
del Re di Spagna e dell’intero Governo della 
Galizia. L’obiettivo di questo viaggio resta quello 

Viaggi
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di celebrare il 20° anniversario di MotoForPeace, 
facendo il Cammino di Santiago in moto da Roma 
lungo la rotta francescana, rafforzare il dialogo 
di esperienze e conoscenze tra forze di polizia 
di diverse nazionalità, nonché collaborare con 
tutte quelle aziende, forze di polizia e istituzioni 
interessate alle attività e missioni umanitarie 
proprie di MotoForPeace. Ricordiamo che i membri 
di MotoForPeace sono membri della Polizia di Stato 
italiana, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza 
e rappresentanti della Polizia Europea (Spagna, 
Italia, Belgio, Portogallo, Turchia, Germania) 
personale tecnico (meccanico e medico) e le 
troupe televisive di 9Tv, OndaLocal/Radio4G e 
AnubIs Productions, e DooGReporter.  L’itinerario 
del progetto partirà da Roma e percorrerà l’antico 
Cammino di Santiago, conosciuto come la via 
franciscana o francigena, che attraversa l’Italia, la 
Francia, entrando in Spagna attraverso Roncisvalle, 
attraversando il Nord della Spagna fino ad arrivare 
a Santiago de Compostela il 25 luglio. Il tragitto 
prevede San Gimignano, Fréjus, Montpellier, 
Lourdes, Pamplona, Leòn, Santiago. Il team di 
MotoForPeace, come sempre, realizzerà la missione 

Viaggi

in moto con il supporto di 2 furgoni con personale 
tecnico esperto. Un progetto, questo, che anticipa 
il programma ‘Gli anonimi della fede3’ previsto nel 
2022: infatti, il team di MotoForPeace attraverserà 
l’Eurasia diretto in Giappone, con la finalità di 
documentare e sostenere le missioni cattoliche 
poste lungo l’itinerario. Come per le precedenti 
missioni verrà richiesto il patrocinio della Polizia 
di Stato che, attraverso l’organizzazione Interpol, 
garantirà sicurezza ai componenti del team 
favorendo il dialogo di esperienze e conoscenze 
tra forze di polizia di diverse nazionalità. La 
scelta del territorio è stata dettata dalla recente 
emergenza sanitaria: in questo momento storico 
sarebbe inopportuno pensare ad una missione 
oltreoceano. Il team di MotoForPeace attraverserà 
parte dell’Europa ed Asia: Austria, Slovacchia, 
Polonia, Bielorussia, Russia, Mongolia esterna e 
di nuovo Russia fino a Vladivostok (Vienna, Brno, 
Czestochowa, Varsavia, Bialystok, Minsk, Mosca, 
Perm, Ekaterinburg, Omsk, Novosibirsk, Ulan Bator, 
Vladivostok). Se le condizioni politiche e sanitarie 
lo consentiranno il team raggiungerà via mare il 
Giappone toccando prima la Corea del Sud.
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Pecorilli brilla ancora
e consolida il primato

Lorenzo Pecorilli si avvicina alla conquista del titolo 
regionale 125 junior. Infatti sul circuito Tridente 
di Nettuno (Roma) il pilota del Motoclub Lazio 
Racing di Latina che corre per i colori del team 
Seven Motorsport ha conquistato il primo posto 
in entrambe le manche che gli è valsa la prima 
posizione della giornata e di conseguenza ha 
consolidato il primato e allungato nei confronti 
degli inseguitori. Ma è stato tutto il club che è 
andato bene ed è brillato. Infatti la scuderia di 
Latina si è portata a casa nell’ultima gara prima 
della pausa estiva ben tre primi posti. Oltre a 
Pecorilli si è registrato il primo posto di Lorenzo Di 
Pucchio 85 Senior e di Thomas Biagioli 85 Junior. 
Ma andiamo con ordine. Nella 125 junior Pecorilli 
balzava subito in testa e ha condotto dall’inizio alla 
fine la gara, confermando nella seconda manche 
una gara perfettamente in fotocopia rispetto 
alla prima, facendo così valere una crescita 
tecnica e tattica che fa anche ben sperare per il 
prosieguo degli Italiani di categoria. Ora alla fine 
del campionato regionale mancano due gare: la 

Lorenzo Pecorilli nella classe 125 domina sul circuito del Tridente
a Nettuno e si avvia a conquistare il titolo regionale di categoria 

prossima è in programma a settembre a Latina e 
potrebbe coincidere con la conquista matematica 
del titolo per Pecorilli. In classifica Pecorilli è in testa 
con 185 punti, seguito da David Yordanov (Club 
Val Turano) con 160 punti e Mattia Onofri (Club Il 
Tridente) con 146 punti.  Sempre nella 125 junior 
bel 4° posto per Francesco Di Pucchio, che così 
guadagna posizioni di classifica raggiungendo 
anche la migliore prestazione stagionale.  Lorenzo 
Di Pucchio (85 Senior) conquista un primo posto 
meritato, poiché nella condotta di gara ha fatto 
registrare dapprima un secondo posto e poi nella 
successiva manche otteneva la prima posizione. Il 
compagno di squadra Michele Matese (85 Senior) 
ottiene un 7° posto.  Thomas Biagioli (85 Junior) 
domina la sua categoria, arriva primo nella prima 
manche, poi nella successiva scivola e resta in scia 
del primo pilota chiudendo in seconda posizione 
che gli dà comunque il primo posto di giornata. 
Sempre nella stessa categoria sesto posto per 
Samuel Iannibelli 85 Junior. 

Prossima tappa dei campionati 
regionali la pista Tuzi di Borgo 
Santa Maria 
In classifica classe 125 junior Lorenzo Pecorilli è in testa con 
185 punti, seguito da David Yordanov (Club Val Turano) con 
160 punti e Mattia Onofri (Club Il Tridente) con 146 punti. 
Queste sono le prossime tappe del campionato regionale di 
Motocross: 26 settembre sul circuito Tuzi di Borgo Santa Maria 
a Latina, il 17 ottobre sulla pista di Rignano Flaminio a Rignano 
Flaminio (Roma). A conti fatti Pecorilli potrebbe conquistare 
matematicamente il titolo proprio sulla pista di casa, che 
conosce molto bene. Una doppia vittoria da parte sua gli 
potrebbe consegnare il trofeo di campione regionale con una 
giornata d’anticipo. 

Regionali Lazio
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Sempre più le aziende ma 
anche i motoclub decidono 

di avere un sito web 

di Stefano Prestigiacomo

Quando scriviamo un nuovo pezzo sul nostro blog 
crediamo di vare fatto un grande lavoro, ma siamo 
appena a metà dell’opera, perché manca la sua 
diffusione. Se passate il paragone è come quando 
ai tempi della stampa, quindi della comunicazione 
off line, si confezionava un gran bel giornale ma 
poi si trascurava l’aspetto della sua diffusione. 
Ecco, quindi l’importanza di un sito internet nel 
2021. Allora, è importante oggi avere un sito web? 
E quanto conta essere presenti online con un sito o 
un e-commerce? È davvero fondamentale creare 
un sito aziendale o un e-shop per le vendite online? 
Ebbene, ci sono valide motivazioni per realizzare 
una piattaforma professionale ed efficace, 
ottimizzata e responsive anche per chi ha un club 
di piloti di moto. Ma prima di procedere facciamo 
un’ulteriore domanda: quanto costa in termini di 
opportunità di vendita non essere presenti online 

Avere un collegamento diretto con gli utenti, gli appassionati,
i tifosi diventerà sempre più una necessità. Tutti i vantaggi di avere 

un sito vetrina, un sito web e un e-commerce

con un sito web strategico o un e-commerce? 
Un sito web riveste oggi un’importanza 
determinante per stare sul mercato. Il suo utilizzo 
è ampiamente diffuso e sempre più aziende e club 
(o se preferite scuderie motoristiche) decidono 
di essere visibili online e di presentarsi o di offrire 
i propri prodotti o servizi sfruttando le potenzialità 
della Rete.
Sono svariati i motivi che sostengono l’importanza 
di realizzare un sito internet oggi. Innanzitutto, un 
sito web è un insostituibile biglietto da visita online: 
puoi presentarti a utenti e clienti semplicemente 
condividendo un link, illustrare le tue azioni, i tuoi 
prodotti e servizi direttamente dalla vetrina online.
Un sito è anche un ottimo alleato per rafforzare 
la brand identity: rispecchia pienamente la linea 
grafica scelta dal club e/o dall’azienda e il suo 
stile di comunicazione. Inoltre, la piattaforma 
cresce, evolve nella sua struttura e funzionalità 
teoricamente all’infinito insieme alla vostra 
attività, aiutando il cliente a sviluppare una forte 
reputazione nel tempo. Ed entriamo in contatto 
diretto con chi naviga, siano potenziali sponsor o 
semplici appassionati e tifosi.
Mediante il sito si possono attivare una serie di 
servizi, come newsletter informative e promozionali, 
mantenendo gli utenti sempre aggiornati e 
offrendo promozioni dedicate direttamente 
nella loro casella di posta. La comunicazione 
e la promozione, quindi, non è legata solo alla 
pubblicazione di contenuti, ma anche alla loro 
comunicazione tramite altri mezzi, come per 
esempio la posta elettronica.
L’importanza di un sito internet per un motoclub 
è legata anche alla visibilità che esso è in grado 
di garantire: se non sei online la tua assenza si 
nota. Le persone cercano informazioni in merito 

MondoWEB
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a un’azienda o a un club sportivo sul motore di 
ricerca: farsi trovare è quindi fondamentale, offrire 
agli utenti ciò che vogliono nel momento in cui ne 
hanno bisogno.
Un sito permette di attivare campagne pubblicitarie 
beneficiando dell’ampia portata della Rete e del 
costo contenuto della pubblicità online.
Utilizzando gli strumenti adeguati, nel tempo è 
possibile generare un traffico importante sul sito 
web e ottenere risultati positivi, attirando partner 
commerciali.
Oggi, per via della pandemia, gli e-commerce in 
Italia sono cresciuti in modo importante nel 2020, 
generando un incremento dei ricavi nel settore 
degli acquisti online per 3,5 miliardi di euro (+ 6,3% 
rispetto al 2019). Questo dato non è solo economico 
ma anche culturale, legato a come cambiano 
ed evolvono le abitudini dei consumatori online e 
degli utenti, che ricercano sempre più info e news 
on line, andando a cercare su siti web specifici. 
In fase di definizione strategica può capitare di 
chiedersi “meglio una pagina Facebook oggi o 
un sito internet domani?”. In realtà il confronto 
non regge: parliamo di due strumenti diversi, 
con caratteristiche particolari, target differenti 
e finalità dedicate. Da un lato c’è una tecnologia 
immediata, dedicata a condividere in modo 
istantaneo contenuti multimediali, dall’altro uno 
strumento che va sviluppato e ottimizzato nel 
tempo, capace di supportare la comunicazione 
ed eventualmente la vendita dei prodotti online. 
Entrambe si supportano e si valorizzano a vicenda: 
una non esclude né sostituisce l’altra, piuttosto 
ne amplifica le potenzialità. Tornando alla nostra 
domanda, quindi, meglio aprire subito una pagina 
Facebook o investire nell’ideazione e nello sviluppo 
di un sito web? Dipende dalle scelte aziendali. Di 
sicuro il valore che i social hanno progressivamente 
assunto non toglie importanza a un sito internet.

MondoWEB

I tre vantaggi di avere
un sito web
Oggi avere un sito web è una vera e propria necessità. 
Un’attività senza sito è come un albergo senza camere, 
un negozio senza insegna, un ristorante senza cibo.
Con oltre 2,5 miliardi di persone online, Internet ha 
cambiato radicalmente il modus vivendi delle persone 
e il modo di reperire informazioni. Un’attività che non è 
presente online è come se non esistesse agli occhi dei 
sui potenziali clienti.
Spesso avere solo un sito vetrina, con poche 
informazioni statiche e non aggiornate, non è 
sufficiente. I vantaggi di avere un buon sito web si 
possono riassumere in 3 parole chiave:

VISIBILITÀ: 
Avere un sito web completo e ben strutturato è di 
fondamentale importanza perché consente di dare 
informazioni utili, 24 ore al giorno, a tutti quegli utenti 
che si informano in rete prima di effettuare un acquisto.

AFFIDABILITÀ: 
Quando i consumatori si trovano davanti ad un sito 
scarno e con pochi contenuti, scatta l’allarme. Mi posso 
fidare di questa azienda? Al contrario avere un buon 
sito web infonde fiducia e invoglia all’acquisto.

CREDIBILITÀ:
Avere un buon sito web contribuisce ad aumentare la 
reputazione di un’azienda, dà garanzia ai consumatori 
sull’effettiva attività svolta e comunica all’esterno 
un’immagine di serietà, professionalità e modernità.
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Gli Azzurri e la genuflessione
a specchio durante gli Europei

di Gian Luca Campagna 

Inginocchiatevi e prostratevi. Solo così potrete 
combattere e contrastare il razzismo nel mondo. 
Ormai siamo arrivati a un paradosso certificato: 
chi in un evento sportivo non si inginocchia per 
sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle 
problematiche di razzismo che il mondo vive è di 
per sé automaticamente lui un razzista. Facce di 
un’altra medaglia della pratica Black Lives Matter 
(cioè, le vite nere contano). Sgomberiamo il campo 
su presunte superiorità non solo di colore, ma 
anche di genere, orientamento sessuale, politico 
e religioso, ma forse la libertà di agire in un modo 
piuttosto che in un altro resta la fondamentale 
delle libertà. Un po’ (passatemi il paragone) 
come quando facciamo beneficenza: è preferibile 
sbandierare il nostro gesto o invece agire con 
discrezione pur centrando l’obiettivo? Difficile 
dare una risposta, ma resta altrettanto fastidioso 
un giudizio manicheo partendo da posizioni 
estremiste. Ma a volte non è questo il punto, perché 
nel mondo del politicamente corretto il senso del 
ridicolo è sospinto a ogni alito. Prendete gli Europei 
di calcio e il comportamento della Nazionale 

Grottesco l’atteggiamento della Nazionale contro il Belgio sull’iniziativa BLM 

italiana: qualcuno degli Azzurri s’era inginocchiato 
a inizio partita solidarizzando col mondo dei neri 
(l’obiettivo principale da tutelare per il movimento 
BLM), altri sono rimasti piantati verticali in mezzo al 
campo, pur condannando ogni forma di razzismo. 
Al di là del libero arbitrio di ognuno e delle parole 
del capitano Chiellini (“ci sono tante forme di lotta 
al razzismo e noi ne stiamo studiando alcune 
con la Federazione”, che va detto ha sempre 
denunciato ogni forma di discriminazione, al pari 
della Lega) quello che ha sorpreso in questa Italia 
c’è stato un atteggiamento che forse non ha 
riempito d’inchiostro gli spazi di questa iniziativa. 
Ci riferiamo in particolare al match giocato contro 
il Belgio, quando gli italiani hanno fatto sapere 
che si sarebbero inginocchiati per solidarietà e 
sostegno alla genuflessione degli avversari, come 
poi è puntualmente avvenuto. Atteggiamento 
peggiore, come se gli Azzurri non fossero convinti 
delle loro idee, ma sì, se però sono battaglie che 
portano avanti gli altri, allora chissà magari è 
giusto solidarizzare e ci adeguiamo specchiandoci 
agli altri. E per fortuna prima avevamo accennato 
al libero arbitrio. 

Zapping 
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