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Agosto e l'estate della storia delle moto
tra protagonisti straordinari 

e viaggi di ordinaria quotidianità

di Lidano Orlandi 

Rieccoci ancora insieme per un nuovo numero di 
Brakeless. Un numero un po’ speciale, complice il 
periodo pienamente estivo, in cui si parlerà meno 
di gare e più di moto.
Moto intesa come mezzo che avvicina alla libertà, 
che porta lontano, che ti fa assaggiare l’impossibile.
Vi raccontiamo, infatti, la storia di un motociclista, 
Nicola Dutto. Un nome che probabilmente non 
dirà molto ai più, ma che potrebbe a buon diritto 
rientrare nella categoria dei supereroi… Nicola, 
infatti, dal 2010 è paraplegico. Un handicap non da 
poco, ma che non gli ha impedito di partecipare 
al Rally della Baja de Aragon; una gara, questa, 
che funge, tra le altre cose, da qualificazione alla 
Dakar… Dutto ha chiuso al terzo posto di categoria, 
davanti a molti ‘normodotati’, quasi tutti in realtà, 
dimostrando che i limiti sono solo nella nostra 
testa.
Dall’impossibile ci spostiamo al possibile, anzi, 
al sentimentale. Vi vogliamo raccontare, infatti, 
cos’è e come si fa la Rust2Dakar. Un’esperienza 
che, se si è innamorati della propria vecchia moto, 
è impossibile non fare. Un viaggio nell’anima, 
attraverso l’Africa. Un viaggio, appunto, non una 
competizione. Come scrive la nostra Fiorenza 
Giglio: “un’avventura motoristica africana, non di 
velocità, non competitiva, senza assistenza, con 
sfide dietro ogni angolo, deserti, catene montuose, 

oceani, foreste, parchi naturali, un’occasione per 
incontrare persone fantastiche, sperimentare cibi, 
culture e tradizioni diverse”. Serve altro?
E ancora, con Stefano Prestigiacomo cercheremo 
di darvi qualche buon consiglio su come 
trascorrere un periodo di vacanza, per coloro che 
non avessero ancora organizzato nulla.
Ce n’è per tutti i gusti: dall’Italia alla Patagonia, 
dalla coast to coast alla Panamericana fino ai 
sentieri del Tibet. Itinerari da fare in moto, lontano 
dal covid 19 e con pochi compagni fidati…
Insomma, suggerimenti tanti, voglia di partire in 
sella ad una due ruote, ancora di più.
Quindi, buon viaggio.
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MXGP 2021, GP del Belgio: 
Romain Febvre tallona Gajser

di Linda Garlaschelli 

È sempre in testa lo sloveno Tim Gajser in questa 
affascinante competizione che è il motocross 
Mondiale.  E sì perché il francese Romain Febvre 
che corre in sella alla Kawasaki si è aggiudicato la 
prova bagnata di Lommel in Belgio e tallona proprio 
il campione in carica a pochissime lunghezze. 

Il campione sloveno resta primo ma la lotta al vertice resta avvincente,
secondo è proprio il francese mentre il nostro Tonj Cairoli è sempre terzo

Intanto continua anche l’ascesa del nostro Tony 
Cairoli, che arriva quinto, mentre Gajser, sesto, 
resta leader del Mondiale con appena 5 punti di 
vantaggio su Febvre. In MX2 invece la tappa bela 
del GP è andata al belga Jago Geerts, festeggiato 
dal pubblico di casa; prova da cancellare invece 
per Mattia Guadagnini, solo dodicesimo, mentre 
il leader della classifica generale Renaux ha 
allungato dopo aver raggiunto il podio col terzo 
posto finale, alle spalle del vincitore De Wolf.
La prova belga, bagnata dalla pioggia, rimette 
in discussione la leadership mondiale perché il 
francese Romain Febvre ha dimostrato di essere 
presente: il pilota della Kawasaki ha trionfato in 
gara2, mentre si era dovuto accontentare del 
secondo posto nella manche precedente. Una 
In gara1 aveva vinto l'olandese Jeffrey Herling su 
Ktm, secondo poi nella classifica generale; terza 
piazza nel GP del Belgio per il lettone Pauls Jonass, 
rispettivamente quarto e secondo nelle due 
manche. Il nostro Antonio Cairoli, terzo e settimo 
nelle due gare, chiude così quinto la prova delle 
fiandre, alle spalle di Jorge Prado, terzo in gara2, 
mentre lo sloveno 
Tim Gajser su Honda è sesto e mantiene però 
la testa del campionato, conducendo con 226 
punti. Cairoli viene scavalcato al secondo posto 
da Febvre (221) e scivola al terzo posto con il 
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punteggio di 217, alle sue spalle Prado (212) e quinto 
Herlings (184). In entrambe le prove sulla pista 
belga, l’altro italiano Alberto Forato è terminato 
in quattordicesima posizione, confermandosi il 
migliore degli italiani dopo lo stesso Cairoli. In 
MX2 invece festeggia l’intero Belgio, perché il Gran 
premio è andato all'idolo di casa Jago Geerts, 
mentre resta in testa alla classifica il francese 
Renaux, che ha occupato il gradino più basso del 
podio. Infatti il belga della Yamaha si è portato 
a casa la prima manche, mentre nella seconda 
si è però piazzato al secondo posto, alle spalle 
dell'olandese Kay de Wolf in una sorta di derby, che 
è poi risultato secondo nella classifica generale 
del GP belga. Terzo posto 'di tappa' invece per il 
francese Maxime Renaux, che consolida il primato 
nel Mondiale della classe inferiore. Infatti il francese 
Reanux, secondo e terzo rispettivamente in gara1 
e gara2, ha staccato ulteriormente l’italiano Mattia 
Guadagnini, sempre secondo in campionato nella 
classifica generale, ma ora lontano però risulta 
lontano 26 punti (221 contro 195). L'italiano ha 
terminato il GP di Lommel al dodicesimo posto, 

dopo un quattordicesimo e decimo posto nelle 
due manche; terzo nella graduatoria mondiale è 
lo spagnolo Ruben Fernandez, a 194 punti, uno in 
meno dell’italiano. Sempre nella gara belga da 
segnalare anche i due diciottesimi posti di Andrea 
Adamo in entrambe le gare.
Prossima tappa del Mondiale Motocross 2021, 
settimana prossima, domenica 8 agosto, a Kegums, 
in Lettonia. Poi, le altre tappe del Campionato 
Mondiale di motocross prendono qualche giorno di 
pausa e ripartono proprio il giorno di Ferragosto in 
Scandinavia. Infatti, il 15 agosto appuntamento col 
GP della Svezia sulla pista di Uddevalla, un circuito 
classico con i suoi 1.620 metri di terreno secco; il 
22 agosto ancora Scandinavia, con la tappa del 
GP della Finlandia,  sul circuito di Kymiring, che 
rappresenta una novità in seno alla MX perché 
è una tappa nuova e dal tracciato artificiale; si 
arriva a settembre, con il 5 col GP della Turchia, 
sulla terra di Afyon: 1.725 metri di terreno duro; poi, 
il 19 settembre finalmente si ritorna in Italia col 
GP della Sardegna, a Riola Sardo: tracciato degli 
Internazionali d’Italia Motocross, sabbioso. 

Motocross
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Rust2Dakar, lo spirito 
d’avventura in nome della 

beneficenza

di Fiorenza Giglio  

La conoscete la Rust2Dakar? Se avete un’auto o 
una moto che stanno per lascarvi forse è il caso 
di fare con lei l’ultimo romantico tragitto insieme. 
Lo dice lo stesso spot di questa gara che ti porta 
fino in Senegal, a Dakar, sul leggendario Lago 
Rosa: “Lasciaci la tua auto. O la tua moto. Quella 
ferma in garage, ma ancora in cerca di un’ultima, 
epica avventura. La guiderai per beneficenza, 
attraversando il Sahara fino a Dakar, dove avrà 
una nuova vita”. Così ecco prendere forma il primo 
charity rally che si terrà il 27 dicembre 2021 al 9 
gennaio 2022, dopo l'annullamento dell'edizione 
2020 a causa della pandemia in corso, sulle orme di 
una delle leggendarie strade d’Africa.  Infatti, basta 
una auto, una moto, un furgone o qualsiasi mezzo 
su ruote, che potrai lasciare in Senegal e Gambia 
per aiutare i progetti delle due ONG organizzatrici 
(Bambini nel deserto e Tavolo 8), e tanto spirito di 
adattamento, per sentirti parte di una avventura 
che ti porterà sino in Dakar, attraversando il Sahara, 
partecipando ad eventi e visitando luoghi incantati 
in compagnia di tanti team. L’idea è di Luca Iotti e 
Davide Virardi, presidenti delle 2 ONG organizzatrici 
del rally, ma soprattutto appassionati di sport 
motoristici che negli anni li hanno portati prima a 
intravedere e poi a restare coinvolti nella vita dei 
popoli incontrati durante i loro viaggi.  Rust2Dakar 
è a tutti gli effetti un’avventura  motoristica 
africana, non di velocità, non competitiva, senza 
assistenza, con sfide dietro ogni angolo, deserti, 
catene montuose, oceani, foreste, parchi naturali, 
un’occasione per incontrare persone fantastiche, 
sperimentare cibi, culture e tradizioni diverse; resta 
la più incredibile opportunità di vedere il meglio 
del West Africa e dare un contributo concreto ai 
progetti di cooperazione delle ong Bambini nel 

L’ultima traversata con l’auto o la moto prima di lasciarla sul Lago Rosa: 
Luca Iotti e Davide Virardi lanciano il charity rally per sostenere le Ong

che si occupano delle popolazioni africane 

Deserto e Tavolo 8. Se siete delle persone che 
amate le avventure e le sfide, possedete un buon 
spirito di organizzazione e di adattamento, se 
amate i lunghi viaggi e guidare nel deserto o nella 
savana e se interessate a fare un gesto concreto 
per i progetti di cooperazione di due ong attive in 
West Africa, allora questo è il charity rally adatto. 
Infatti, lo scopo del rally è il fund raising a favore 
delle ong organizzatrici anche attraverso la 
consegna del mezzo che i team scelgono di portare 
a Dakar e Banjul, ma c’è spazio anche per chi vuole 
venire con il proprio mezzo e lo vuole riportare a 
casa. Partenza dall'Italia e, via nave da Genova, 
sbarco in Marocco e arrivo al Lago Rosa in Senegal, 
via Mauritania, attraversando luoghi mitici della 
Paris-Dakar di Therry Sabine. Il percorso è libero; 
l’organizzazione fornisce un roadbook ad ogni 
checkpoint, con un percorso consigliato tra un 
checkpoint e l’altro. Le strade che si affronteranno 
sono prevalentemente asfaltate e comunque 
percorribili con un veicolo 2 ruote motrici o in moto.
Le regole sono semplici: dopo essersi iscritto, ci 
si deve procurare un veicolo appartenente alle 
7 categorie in gara, revisionarlo ed assicurarlo 
e presentarsi alla partenza al 27 dicembre 2021 
all’ora e nel luogo stabiliti dall’organizzazione. Lì 
riceverete un roadbook con il primo stage del lungo 
rally, dove troverete il percorso più suggestivo che 
il team potrà seguire per raggiungere il primo 
CheckPoint dei tre previsti durante tutto il rally. 
Lungo il percorso indicato nel roadbook verranno 
segnalati alcuni waypoints e verranno fornite 
delle indicazioni turistiche e, soprattutto, verranno 
indicati dei progetti di cooperazione con cui si 
potrà interagire. L’organizzazione, in ogni caso, ti 
fornirà, prima della partenza, un dettagliato elenco 
delle strutture recettizie presenti nei vari stage del 
percorso del roadbook.

Rust2Dakar
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LE CLASSI
PARTECIPANTI
Le CLASSI che possono partecipare sono 7. 
VINTAGE: autoveicoli a 2 ruote motrici costruiti prima 
del 1988.
CLASSIC: autoveicoli a 2 ruote motrici costruiti dal 
1988 sino al 1998.
YOUNGTIMER: autoveicoli a 2 ruote motrici costruiti 
dal 1998 sino al 2012. 
MODERN: autoveicoli a 2 ruote motrici costruiti dal 
2012 al 2020. 
4x4: autoveicoli 4 ruote motrici di ogni età.
BIKE: motoveicoli a 2 o 3 ruote di ogni età.
SPECIAL: furgoni, autocarri, camion, bus, scuolabus, 
ambulanze, autobotti, trattori e motocarri, di ogni età. 

LA BENEFICENZA, 
MARCHIO DI FABBRICA
Se proprio volete partecipare con la nuova 
fiammante moto da enduro o con il fuoristrada 
preparato da deserto o con un mezzo a cui siete 
molto affezionati e non ve la sentite di lasciarlo a 
Dakar, niente paura. Prima di candidarvi contattate 
la race direction via email all’indirizzo logistic@
rust2dakar.org, riceverete tutte le informazioni sul 
costo dell’assistenza e della spedizione del mezzo 
da Dakar in Europa via nave. L’unico scopo del rally, 
oltre a far vivere un’esperienza indimenticabile ai 
team, è la beneficenza, pertanto, se sceglierete tale 
opzione, dovrete versare in beneficenza la somma 
minima di € 2.500 per il veicolo, invece della 
somma prevista (€ 600). La somma dovuta per 
persona/equipaggio (€ 650) rimane invariata.

COME PARTECIPARE
L’unico scopo del rally, oltre a far vivere una esperienza 
indimenticabile ai team, è la beneficenza. Per l’iscrizione 
contatta l’organizzazione all’indirizzo registration@
rust2dakar.org. Se la candidatura del tuo team verrà 
accettata, dovrai versare in beneficenza alla ong Tavolo 
8 la somma minima di €600,00 per il mezzo e la somma 
minima di €650,00 per ogni membro del team.
Ovviamente avendo il rally scopo di beneficenza, se 
siete riusciti a trovare degli sponsor o avete attivato 
una campagna di raccolta fondi e volete versare di più, 
l’organizzazione sarà felice di questa vostra scelta. Alla 
partenza è necessario il passaporto valido almeno 6 mesi, 
la tessera di vacinazione dalla febbre gialla e i documenti 
originali del veicolo che deve essere obbligatoriamente 
intestato a uno dei membri del team.
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Nicola Dutto infinito: 
sale sul podio della Rally

di Baja de Aragon
Il motociclista piemontese, paraplegico dal 2010, arriva terzo a una delle 

competizioni utili per il pass alla Dakar. “Felice per il risultato ma più per la condotta 
di gara e per la confidenza con moto e compagni”

una battuta: “In verità sussulto soltanto quando 
dicono che appartengono alla categoria Veterani: 
vuol dire che sto diventando vecchio” sorride. E 
già, Nicola Nick Dutto è classe 70, gareggia con i 
normodotati e sale sul podio, più forte del destino, 
perché il pilota cuneese è paraplegico, non può 
utilizzare le gambe dopo il terribile incidente in 
una gara sul Tagliamento nel 2010. Ma lui non s’è 
abbattuto, dopo l’inevitabile sconforto ha reagito 
tornando in sella a una moto, mietendo risultati. 
Ancora: sui 70 partecipanti della classica spagnola 
che offre il pass per partecipare al rally Dakar 
Nicola Dutto è giunto trentaduesimo assoluto in 
una competizione come il Baja España-Aragón, un 
rally raid che si svolge in Spagna dal 1983, prova 
valida per la Coppa del mondo rally raid (auto).
“Ho gioito col mio team perché tornare in gara 
dopo un anno e mezzo di stop forzato non sai mai 
come testa e fisico possano reagire –ha detto 
Dutto-. Certo, gli allenamenti sono stati duri, ma 
la gara è tutta un’altra cosa, per questo sono 
felice più dell’andamento e della condotta che 
del terzo posto: decisamente più soddisfatto del 
ritmo tenuto, del feeling con la moto, dell’empatia 
con i compagni di squadra”. Il risultato da podio 

di Gian Luca Campagna 
 
“Al risultato non c’ho mai pensato, perché non 
corro per quello”. Nicola Dutto è così. Terzo al Rally 
di Baja de Aragon nella categoria Veteran Class, 
terminata alla fine di luglio, si lascia andare a 

Il personaggio
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di Nicola Dutto è eccezionale, se si riflette che la 
Baja de Aragon è una gara tosta, coi suoi tracciati 
pietrosi e scavati (per via delle auto che in gara 
transitano prima delle due ruote). Ora per Dutto 
si aprono altre frontiere e altri obiettivi: a metà 
ottobre sarà pronto per affrontare il rally di Spagna, 
coi suoi 1.500 chilometri di prove speciali da coprire 
in 5 giorni, con i suoi ghost rider e per mettere a 
punto le moto nuove, che poi saranno protagoniste 
nel 2022 in competizioni ancora più impegnative. 

Infatti, tra le intenzioni di Dutto resta all’orizzonte 
la rivincita della Dakar, dove partecipò nel 2019 
in Perù e dove fu fermato da una squalifica assai 
controversa alla terza tappa. “Di sicuro correrò però 
l’Africa Eco Race, un rally che mi ha fatto ritornare 
l’entusiasmo di correre dopo la Dakar del 2019, ma 
già da oggi posso dire che a livello personale mi 
sento sempre più sicuro, con una guida più sciolta 
e fluida se non naturale”. 

L’Africa Eco Race, 
l’eredità della Dakar
Il grande obiettivo del 2022 da parte del campione piemontese Nicola Dutto 
sarà l’Africa Eco Race a marzo. L'Africa Eco Race è un rally raid, organizzato dal 
francese Hubert Auriol, veterano della Dakar, che si svolge ogni anno in Africa, 
su quelle che furono le rotte della Parigi-Dakar, dal 2009, ereditando della 
competizione motoristica ideata da Thierry Sabine lo spirito. Dopo che il Rally 
Dakar ha definitivamente abbandonato i deserti africani con l'edizione del 2007, 
una volta stabilizzatasi la situazione bellica nella Mauritania, le auto, le moto 
e i camion sono tornati a solcare le strade del celebre rally-raid trasferitosi in 
Sudamerica dal 2009 al 2019 e oggi in Arabia Saudita. Come tradizione alla 
Dakar ogni edizione prende il via con un prologo in Europa: nelle edizioni 2012 e 
2013 la corsa è partita da Saint-Cyprien, nei Pirenei.

Il personaggio
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Il Motorspot piange
il giovanissimo Hugo Millán

di Massimo Risultato 

Il mondo del Motorsport è di nuovo in lutto. Ancora 
una giovane vita nel mondo dei motori, dopo la 
tragica fine nel Gp d’Italia di Jason Dupasquier. Sul 
circuito di Aragon, in occasione del Cev, il 25 luglio è 
morto per un incidente in pista Hugo Millán nel corso 
di Gara 1 della European Talent Cup. Il giovanissimo 
pilota, classe 2006, è caduto a 13 giri dalla bandiera 
a scacchi, non ha riportato conseguenze, tant’è 
che si è rialzato, ma mentre cercava di uscire dalla 
pista è stato investito dal pilota polacco Pawelec. 
La gara è stata immediatamente fermata per 
soccorrere il giovane pilota e che è stato trasportato 
d’urgenza in elicottero all’ospedale di Saragozza. 
Appresa la tragica notizia, il programma delle 
gare del Cev è stato quindi cancellato in segno di 
lutto e di rispetto. Una morte che colpisce per la 
sua fatalità e che fa correre il pensiero alla morte 
in pista avvenuta al Mugello il 30 maggio scorso 
del pilota 19enne svizzero Jason Dupasquier. Si 
ricorderà che al Gp d’Italia furono troppo gravi le 
ferite riportate nel terribile incidente nelle qualifiche 
della Moto3: Dupasquier, caduto sull’asfalto alla 

Altra tragedia nel mondo delle due ruote: il pilota spagnolo è morto ad Aragon 
investito da un'altra moto che sopraggiungeva dopo che era caduto 

curva Arrabbiata 2, era stato investito dalle moto 
di Jeremy Alcoba, che lo ha colpito al torace, e 
di Ayumu Sasaki che ha impattato contro la sua 
testa. Poi, il pilota svizzero è morto nella terapia 
intensiva del Trauma Center di Careggi a Firenze 
dove era ricoverato in gravissime condizioni. 

Il fatto
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Boom delle moto elettriche, 
pronta la Harley Davidson

di Massimo Risultato 

Ed eccola qua. Alla fine è nata. Nasce la Harley 
Davidson LiveWire ONE, la due ruote a zero emissioni 
della Casa di Milwaukee. E già, così anche la 
mitica due ruote che ha fatto sognare generazioni 
cavalcando la lama d’asfalto della Route 66 si 
è convertita al progresso, alla tecnologia e al 
rispetto del Pianeta. La nuova moto elettrica è 
costruita per l’esperienza urbana, con però quella 
potenza e quell’autonomia per andare oltre come 
è tradizione e costume della casa motoristica 
americana. Il Presidente e CEO di Harley Davidson, 
Jochen Zeitz, ha dichiarato che “come parte della 
strategia Hardwire abbiamo preso l’impegno che 
Harley Davidson sarebbe stata leader nell’elettrico. 
Abbiamo riconosciuto lo spirito pionieristico e 
il valore del marchio in LiveWire per la nostra 

Nasce la due ruote a zero emissioni della Casa di Milwaukee: il motore 
da 105 CV con 166 Nm di coppia istantanea ti porta da 0 a 100 km/h in 3 secondi. 
Sul mercato europeo arriverà nel 2022

comunità e abbiamo preso la decisione di 
trasformare la moto orginale LiveWire in un marchio 
EV dedicato. Il LiveWire ONE di oggi si basa sul DNA 
di Harley Davidson, ma con l’obiettivo elettrico e 
l’ambizione del nuovo marchio LiveWire. Harley-
Davidson e LiveWire continueranno a riscrivere il 
regolamento della motocicletta e siamo entusiasti 
di questo prossimo capitolo della nostra eredità”. 
Parole chiare, che lasciano immaginare un nuovo 
grande futuro anche per altri prodotti motoristici 
della grande casa statunitense. Il costo? LiveWire 
ONE viene lanciata sul mercato al prezzo di 21.999 
dollari, è già disponibile sul sito ufficiale della casa 
madre, ed è di sicuro uno dei prodotti migliori per chi 
non vuole rinunciare alla Harley sul circuito urbano 
rispettando l’ambiente. Tra le caratteristiche della 
moto la connessione continua per trasmettere al 
pilota tutte le indicazioni stradali, monitorare gli 

MOTO-e
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avvisi e lo stato della carica. Ancora: la moto di 
ricarica in DC Fast Charge da 0 a 100% in 60 minuti 
e da 0 a 80% in 45 minuti, con software e hardware 
evoluti, LiveWire ONE si basa sull’esperienza del 
LiveWire originale e riflette la nuova identità del 
marchio LiveWire. Appena ha debuttato all’IMS 
North California nel luglio scorso, la Harley 
Devidson elettrica è stata accolta da un pubblico 
entusiasta, che però sarà disponibile nei mercati 
internazionali a partire dal 2022. Infatti, all’inizio la 
moto verrà diffusa nelle concessionarie degli Stati 
del California, Texas e New York, poi approderà 
anche nel Vecchio Continente. Per questo primo 
lotto le versioni dei colori rispetteranno lo standard 
tradizionale, con i toni cromatici bianco/nero e 
nero totale; a livello tecnico la due ruote elettrica 
è invariata, con motore da 78 kW di potenza e 
autonomia massima di 235 km. Ancora dati tecnici: 
il motore da 105 CV con 166 Nm di coppia istantanea 
permette di arrivare da 0 a 100 km/h in 3 secondi, 
con ripresa da 100 a 130 in 1,9 secondi e velocità 
massima di 177 km/h. La batteria è da 15,5 kWh, e 
promette di viaggiare per 235 km in città con una 
sola carica o 152 km in ciclo combinato, ma se non 

MOTO-e

si usa il quick charger (da 0% all'80% in 40 minuti) 
ci vogliono quasi 12 ore per una ricarica completa.
Ma è l’intero settore motoristico legato all’elettrico 
che durante la crisi pandemica non ha ceduto. E ci 
riferiamo però solo all’Italia, al mercato del nostro 
Paese, ma i numeri sono in costante crescita in 
ogni parte del mondo. Infatti, se si raffrontano i 
dati delle vendite di moto e scooter del 2020 il 
mercato delle due ruote in Italia ha chiuso in segno 
negativo, con l’immatricolazione di 218.626 veicoli, 
con un calo del 5,76% rispetto al 2019. Poi, ecco che 
il settore delle due ruote elettriche ha segnato un 
trend positivo: le e-bike hanno segnato un +20% 
rispetto al 2019, mentre i motocicli tutta la famiglia 
di moto, ciclomotori e scooter elettrici) hanno 
superato i 10.000 veicoli immatricolati, facendo 
segnare un incredibile +84,5%. Certo, la voglia di 
energia pulita e riconciliazione con la natura in 
città ha fatto segnare una crescita estremamente 
positiva del settore scooter (+268%, 6088 unità 
immatricolate), a cui seguono quello delle moto 
con +125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori con +10,5% 
(710 veicoli).
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Pecorilli pronto a festeggiare. 
Biagioli, ancora chance

Fame, costanza e determinazione. Sono gli elementi 
fondamentali su cui il tecnico Daniele Bricca ha 
forgiato il primato di Lorenzo Pecorilli, protagonista 
assoluto nella categoria 125 junior dei campionati 
laziali. “Lorenzo, che ha enormi potenzialità fisiche e 
atletiche nonché capacità tecniche, necessitava di 
una sferzata professionale, così accanto a Simone 
Paolucci ecco arrivare la figura del sergente di ferro 
Bricca, un grande passato nel motocross italiano 
e costaricense, per insegnargli rigore e disciplina” 
fanno sapere dal club. 
E così a due tappe dalla fine del circuito regionale 
Lorenzo Pecorilli si avvicina alla conquista del titolo 
125 junior: dopo aver dominato sul circuito Tridente 
di Nettuno (Roma), che rappresentava l’ultima 
tappa prima della pausa estiva per concedere lo 
svolgimento dei Campionati italiani di categoria, 
il pilota del Motoclub Lazio Racing di Latina che 
corre per i colori del team Seven Motorsport si gode 
ancora il primo posto di entrambe le manche ma 

Il Club di Latina nella classe 125 pronto a conquistare il titolo regionale
mentre nella 85 junior si nutrono  ancora speranze di primato

soprattutto la prima posizione che gli ha permesso 
di consolidare la testa della classifica. 
La classifica dopo la quinta gara recita che 
Lorenzo Pecorilli è saldamente in testa con 235 
punti, seguito a quota 190 da Mattia Onofri (Club 
Il Tridente), appaiato in graduatoria da Yordanov 
David Volodiev (Club Val Tura), seguito in quarta 
posizione da Giordano Battistoni (MC Scuderia 
Milani) a quota 172, a ruota a 166 Marco Martufi (MC 
Lazio Racing), fino a Francesco Di Pucchio a 105 
punti in ottava posizione, compagno di squadra 
del club dello stesso Pecorilli. 
Nella categoria 85 junior, sempre coi colori del club 
di Latina, Thomas Biagioli è terzo con 188 punti, 
seguito da Samuel Iannibelli quarto a quota 150: 
il primo a quota 222 non è lontanissimo ma per 
Biagioli se vuole conquistare il titolo regionale è 
ammessa solo una prova di forza. Nella categoria 
85 senior Lorenzo Di Pucchio è staccato dalle prime 
posizioni, è quattordicesimo, a quota 87. 

Si torna in pista 
il 26 settembre sul circuito Tuzi
di Borgo Santa Maria 

In classifica classe 125 junior Lorenzo Pecorilli è a un passo 
dalla vittoria finale. 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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È estate, come scegliere
un viaggio avventuroso

per respirare la vita 

di Stefano Prestigiacomo

È estate e Covid19 permettendo abbiamo tempo 
per intraprendere un bel viaggio per ossigenarci 
il cervello e per ricaricarci in vista di un autunno 
stressante. Abbiamo disegnato per gli amanti delle 
due ruote una serie di itinerari che ognuno di noi 
dovrebbe fare nella propria vita. E pazienza se non 
avete tempo e danaro a disposizione, ma potete 
disegnare un tragitto anche nella vostra regione.
Storia, tradizioni, enogastronomia, natura, 
architettura, folklore sono gli elementi che uniscono 
con un sottile filo rosso tutti i nostri campanili, che 
meritano la visita degli amanti della vacanza sulle 
due ruote. Se dovessimo scegliere l’Italia abbiamo 
l’imbarazzo della scelta, da Est a Ovest le Alpi, da 
Nord a Sud gli Appennini, va soltanto gettata una 
monetina per decidere dove recarsi. Ma scegliamo 
itinerari però che sono leggendari. Una di queste 
tappe è Capo Nord: un viaggio ’geografico’ da fare 
in estate, salire a Capo Nord è un viaggio lungo 
che richiede una buona predisposizione a lunghe 
ore di guida, resta necessario passare la regione 
dei laghi in Finlandia per poi ridiscendere dalla 

Lontani dal Covid19, alla ricerca di mete esotiche e lontane, da vivere
in sella alla moto e con pochi compagni. Dall’Italia alla Patagonia,

dalla coast to coast alla Panamericana fino ai sentieri del Tibet

Norvegia ammirando così la bellezza dei fiordi, 
che conducono il mare nel cuore del paese.  Uno 
di quei viaggi che rientra nell’immaginario di ogni 
motociclista è ‘il coast to coast’, cioè il letteralmente 
per “costa a costa”. I percorsi più “gettonati” sono 
da New York a San Francisco attraversando la 
catena montuosa degli Appalachi, la storica 
Route 66 e i grandi parchi del West; da Seattle 
al Parco Nazionale di Acadia; da Los Angeles a 
New York, passando per il Sud; da San Francisco 
a New York attraversando il Nord; da Savannah a 
San Diego; da Seattle a Miami. L’ideale sarebbe 
affrontare questi itinerari in sella alla motocicletta 
nata per queste infinite strade, sua maestà: 
l’Harley Davidson. Per suggestiva e incomparabile 
bellezza non possiamo elencare un viaggio in 
SudAmerica. Se amate l’avventura non potete 
sbagliare e abbracciate due strade leggendarie: 
La Ruta 40 argentina e la Carretera Austral cilena, 
che scorrono parallele per molti chilometri in 
Patagonia. La Carreterea Austral è la naturale 
prosecuzione della Panamericana, inizia e termina 
in Cile ed è una strada di recente costruzione, 
realizzata nel 1976 dal dittatore Augusto Pinochet 
per collegare alcune città che fino ad allora erano 
raggiungibili solo via mare. La Ruta 40 è l’arteria 
di comunicazione più lunga dell’Argentina e una 
delle più lunghe al mondo insieme alla Route 66, 
ma è famosa per le immense lande desolate che 
attraversa, soprattutto nella provincia di Santa 
Cruz. Queste due strade corrono parallele in 
direzione Nord-Sud, divise dalla cordigliera delle 
Ande e un viaggio in moto in Patagonia deve 
toccarle entrambe prima di giungere a sud, oltre lo 
Stretto di Magellano dove inizia la grande isola che 
il leggendario navigatore chiamò Tierra del Fuego.
Raggiungere la Fin del Mundo, come la chiamano 

Viaggi
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gli argentini, rappresentata dalla cittadina Ushuaia, 
è un traguardo che entusiasma più per la posizione 
geografica che per la bellezza del luogo. Se invece 
amate le grandi distanze, allora quello che per voi 
è la Panamericana, quella strada che si sviluppa 
sul versante di ponente dell’intero continente 
americano, dall’Alaska al Sud America. Un viaggio 
lungo, con i suoi 25.000 chilometri circa, da dividerlo 
in più parti. Per la sua estensione, la Panamericana 
attraversa una moltitudine di climi e di Paesi che 
la rendono soggetta a differenze climatiche e 
socio-politiche molto forti, tant’è che abbraccia 
Alaska, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Perù, 
Cile. C’è un’unica interruzione, di circa 90 km, fra 
la Colombia e Panama, in una zona di foresta 
inesplorata. Ma volete mettere un viaggio in moto 
in Tibet? Il fascino dei monasteri e la bellezza 
delle bianche altissime vette himalayane sono 
tra gli aspetti principali nella visita di queste terre 
incredibili. Una terra dove il tempo sembra essersi 
fermato, dove la cultura e le tradizioni sono rimaste 
protette per secoli. Entrare in questa regione non 
è semplice: i controlli del governo centrale sono 
capillari e ottenere il lasciapassare per Lhasa non 
è così scontato. Se avete poco tempo invece ecco 
un viaggio di 700 km, che attraversa le Alpi francesi 
da nord a sud, o viceversa, passando per molti 
valichi alpini e superando un dislivello complessivo 
di ben 15.000 m. Fino all’inizio del XX secolo questa 
zona delle alpi francesi era molto isolata perché 
difficilmente raggiungibile e la costruzione di vari 
tratti di strada, che oggi costituiscono la Route, 
servì ad unire strade già esistenti permettendo agli 
abitanti della zona di poter facilmente interagire 
con le regioni vicine. Con l’apertura delle nuove 
autostrade la Route des Grandes Alpes ha assunto 
l’idea di un viaggio avventuroso in moto.

Viaggi

Dakar, un viaggio 
dalle tinte nostalgiche 
Anche se sono anni che il ‘suo’ rally non si svolge più 
in Africa una meta in moto a Dakar resta d’obbligo. 
Infatti, la capitale del Senegal è entrata di diritto fra le 
destinazioni da raggiungere almeno una volta nella 
vita: dal 1979 al 2007 è stata la meta finale della più 
famosa gara motociclistica a automobilistica del 
mondo, la Paris-Dakar. E non è un caso che il bagno nel 
Lago Rosa (Retba) rappresenta un battesimo per una 
nuova vita per ogni pilota. Sbarcati a Tangeri si percorre 
la costa oceanica fino al confine con la Mauritania, un 
percorso bellissimo nel quale spiccano, tra le altre, la 
città di Essaouira e la incredibile laguna di Dakhla.
Giunti in Mauritania si procede fra alte scogliere ed 
enormi dune di sabbia bianca fino al fiume Senegal, 
confine naturale tra i due paesi. 
Un viaggio di certo impegnativo ma affascinante, 
seppure vi consigliamo di raggiungerlo in inverno per 
ovviare al caldo asfissiante e soprattutto al pericolo 
della malaria.
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La gioia del campionato 
asimmetrico 

di Letizia Durante

Chi l’ha detto che è solo la pandemia da Covid19 
a stravolgere il mondo dello sport. Ci si mette 
anche a mano dell’uomo e la sua fervida fantasia 
che si scontra con la sua perversa strategia. Così, 
assistiamo al calendario della Serie A di calcio che 
nel girone di ritorno sarà asimmetrico, cioè con 
una sequenza ‘irregolare’ delle giornate rispetto 
al girone d'andata. Lo ha stabilito il Consiglio di 
Lega, convinto che le partite di ritorno saranno 
totalmente diverse da quella dell'andata, sia come 
ordine che come composizione all'interno dello 
stesso turno. Una novità di bellezza italica? No. Il 
nuovo format è già in attuazione in altri campionati 
come la Premier League, la Liga e la Ligue 1. Ma 
perché questo stravolgimento o adeguamento 
ad altri campionati europei? La decisione di voler 
cambiare il format del calendario di Serie A è 
la sintesi di una considerazione basata su una 
migliore distribuzione degli incontri, di modo che gli 
stessi non potranno essere condizionati dai vincoli 
presenti nella giornata d'andata. Con una differenza: 

Rivoluzione in serie A: le gare d’andata non saranno uguali al ritorno

infatti, l'unico criterio imposto al sorteggio è che 
la gara di ritorno di una determinata partita non 
potrà essere disputata prima di 8 incontri. Così, 
il girone di ritorno sarà completamente diverso 
da quello dell'andata, quasi da somigliare a un 
altro calendario. Una vera e propria rivoluzione, 
fortemente voluta dai club di Serie A, che hanno 
deciso di cambiare completamente il calendario 
provando a distribuire gli incontri del campionato 
nel girone di ritorno in un nuovo ordine. La regolare 
stagione di Serie A avrà inizio ufficialmente 
il prossimo 22 agosto 2021, anche se è molto 
probabile che possa partire comunque il venerdì 
precedente o anche il sabato con i primi anticipi. 
L’ultima giornata, invece, è fissata per il 22 maggio 
2022. Si ritorna all’antico invece per la classica 
sosta di Natale, con il campionato che quindi si 
fermerà per circa due settimane, dal 23 dicembre 
2021 al 6 gennaio 2022: quindi niente Boxing Day, 
come invece vige nel campionato inglese, con 
i turni che giocati durante le festività natalizie 
portano maggiore afflusso di tifosi negli stadi. 

Zapping 
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