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Settembre è tempo di verdetti, tra classifiche 
e traguardi che abbracciano campionati 

mondiali, italiani e regionali, ma continuiamo 
a sognare con il rally dei rally, la Dakar

di Lidano Orlandi 

Torna Brakeless, e torna con un numero che 
speriamo vi piaccia, come è piaciuto a noi 
confezionarlo. Parleremo di Motomondiale 
analizzando un finale di stagione che, almeno 
nella classe regina, vede ormai Fabio Quartara-ro 
lanciato verso il suo primo, meritato, titolo mondiale. 
Nonostante le vittorie di Pecco Bagnaia, che ha 
portato la sua Ducati sul gradino più alto del podio 
negli ultimi due round del mondiale, l’italo francese 
della Yamaha resta lanciatissimo verso la vittoria. 
Un mondiale, quello 2021, che Quartararo può solo 
perdere. E dovrebbe impegnarsi a fondo per farlo.
Un interessante articolo di Stefano Prestigiacomo ci 
parlerà anche della situazione di Maverick Vinales. 
L’addio, non senza polemiche, dello spagnolo alla 
Yamaha a stagione in corso, con conseguenze a 
caduta della ‘promozione’ di Morbidelli sulla moto 
ufficiale ed il ritorno di Dovizioso nel Motomondiale 
come compagno di squadra di Rossi, ha 
destato scalpore, cer-chiamo di capire cosa è 
effettivamente successo. Nel motocross, invece, il 
calendario viene rivoluzionato, con l’inserimento 
di altre tappe italiane, mentre la classifica è sem-
pre guidata dallo sloveno Gajser. Nel campionato 
regionale, Pecorilli ha già messo lo champagne 
in fresco, ma bisognerà non abbassare la 

concentrazione negli ultimi appuntamenti 
stagionali. Ma non parleremo solo di gare. Anzi. 
Faremo un interessante excursus nel mondo 
degli incentivi statali per le due ruote, cercando 
di orientarci all’interno delle norme e capire se 
conviene acquistare, e quanto. Parleremo quindi 
di un autentico status symbol: la mitica Fiat 500. 
Un’auto iconica che ha segnato un’epoca e che 
mantie-ne inalterato il suo fascino senza tempo.
Uno sguardo, quindi, lo daremo all’edizione 2022 
della Dakar. Un’avventura tra le sabbie del deserto 
africano lunga 12 giorni e che, come al solito, 
metterà a durissima prova uomini e mezzi. Per il 
terzo anno di fila sarà l’Arabia Saudita a ospita-re 
una delle corse più famose e temute del pianeta.
Per quanto mi riguarda è tutto. Non mi resta altro 
da fare che augurarvi buona lettura.
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Un MotoGp colmo di emozioni, 
da Rossi a Quartararo

di Geremia Danti

Siamo arrivati alla parte finale della stagione 2021 
del Motomondiale ed è ora di tirare le somme su 
chi sarà il prossimo campione del mondo, ma 
anche su altri argomenti come il ritorno alle gare 
di Dovizioso sulla Yamaha dopo il brusco addio 
dell’anno scorso alla Ducati e soprattutto sulla 

Il francese è il favorito per la vittoria a 5 tappe dalla fine. Ma è un Mondiale ricco
di colpi di scena, dal ritiro di Valentino alla coda velenosa di Vinales 

scelta di Rossi di smettere alla fine della stagione.
Con tutto il rispetto per i piloti in lotta per il mondiale 
non possiamo non partire con la scelta del 9 volte 
campione del mondo di ritirarsi alla fine dell’anno 
dopo la bellezza di 26 stagioni nel motomondiale.
C’è tanto da dire su Rossi, sarà un’assenza 
pesantissima per la Dorna, per il motociclismo e 
per i tifosi che lo hanno sostenuto per anni. Inutile 
negarlo, Rossi non è stato semplicemente un 
grandissimo pilota in grado di vincere 9 mondiali 
(dietro quindi solo ad Agostini, Nieto e Hailwood) 
in 4 classi differenti e 115 gare (senza parlare dei 
podi, delle pole e dei giri veloci), lui ha cambiato 
radicalmente il mondo del motociclismo grazie 
alla sua naturale spontaneità. Il suo approccio 
con i media e con i fan gli hanno permesso 
di guadagnare una fama infinita e di portare 
l’interesse per il mondo delle due ruote anche 
in altri ambiti come per esempio la televisione 
italiana. Ce ne sarebbe da dire sui duelli con i vari 
rivali perché forse nessuno come lui ha acceso 
l’entusiasmo della gente quando combatteva 
in pista con Biaggi, Gibernau, Pedrosa, Stoner, 
Lorenzo e Marquez. Due gare bisogna citare 
assolutamente perché resteranno nella storia: 
il duello contro Stoner a Laguna Seca 2008 (e 
l’ormai iconico sorpasso al cavatappi che gli 
permise di battere il velocissimo australiano sia in 

Moto GP
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quella gare che nel mondiale) e Barcellona 2009, 
dove superò Lorenzo all’ultima curva dopo una 
lotta fantastica che poi si sarebbe ripetuta in altre 
quell’anno, sconfiggendo lo spagnolo, compagno 
di squadra nella Yamaha e riuscendo ad artigliare 
il nono mondiale. In queste ultime gare della sua 
carriera condividerà il box della Yamaha Petronas 
con il rientrante Dovizioso e forse non poteva 
sperare in un avversario migliore per chiudere una 
carriera pazzesca. Quanto al fortissimo forlivese, 
dopo gli anni alla Ducati ha rischiato più volte di 
battere Marquez grazie anche alle sue qualità di 
collaudatore che gli hanno permesso di migliorare 
il telaio della moto rossa, tant’è sembrava sul punto 
di tornare sull’Aprilia che lo aveva scelto come 
collaudatore. La casa veneta ha però virato su 
Vinales dopo la rottura tra lo spagnolo e la Yamaha 
e quindi Dovi ha scelto la Yamaha Petronas, dove 
correrà anche il prossimo anno a dimostrazione 
che la sua carriera è tutt’altro che finita. Il prossimo 
anno la sua moto sarà ufficiale e se Petronas sarà 
all’altezza potrebbe replicare i risultati ottenuti 
da Morbidelli e Quartararo negli ultimi anni prima 

del loro passaggio alla Yamaha ufficiale (Monster 
Yamaha). Proprio restando sul francese è evidente 
che se c’è qualcuno che è favorito per il titolo è lui, 
ha vinto più gare di tutti e ha trovato una costanza 
che l’anno scorso non aveva. Il suo vantaggio su 
Bagnaia e sul campione in carica Mir a cinque gare 
dalla fine è importante anche se i giochi non sono 
certo chiusi. Le gare alla fine sono 5 (Misano, Austin, 
una seconda gara a Misano, Portimao e Valencia) 
e i punti da assegnare solo 125 ma comunque sia 
l’italiano della Ducati che lo spagnolo della Suzuki 
venderanno cara la pelle. Pecco è ormai il pilota 
di punta della casa italiana. Grazie alla vittoria 
di Aragon il distacco dal francese si è ridotto e 
adesso arriverà la pista di casa di Misano, dove 
l’anno scorso è arrivato secondo dietro a Morbidelli. 
Insomma ormai Bagnaia ha nettamente superato 
sia Miller che Zarcò e fino alla fine venderà cara la 
pelle, anche perché la Ducati seppur di poco è la 
miglior moto del lotto. Stesso discorso per Mir, la 
Suzuki è sempre la moto con la miglior ciclistica e 
il ragazzo di Maiorca è tremendamente costante.

Moto GP
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L’Italia ospiterà altri eventi 
del MXGP. Il 19 settembre tappa 

a Riola Sardo nell’Oristanese

di Fiorenza Giglio  

Saltano le moto ma saltano anche le tappe. Il 
campionato del mondo di motocross si ingrippa 
e si vede costretto a cancellare quattro tappe 
per l’emergenza sanitaria da Covid19. Infatti, la 
Federazione è stata costretta a fare dietrofront 
cancellando le tappe del MXGP in Portogallo, in 
programma il 23 e 24 ottobre, la gara prevista in 
Argentina che era comunque sin dall’inizio incerta, e 
il doppio appuntamento in calendario in Indonesia 
(indicate a fine novembre e inizio dicembre). A 
conti fatti le tappe sono quindi 17, sebbene Infront 
Moto Racing, l'organizzatore della competizione 
iridata, ha deciso di sostituirli con due gare extra 
a Pietramurata (fine ottobre) e due gare extra a 
Mantova (inizio novembre). Una situazione di ripiego 
che sta a testimoniare il grado di avanzamento 
nella lotta alla pandemia dell’Italia e la maturità, 
evidentemente, del pubblico che assiste agli eventi, 
dimostrando grande senso di responsabilità. Però è 
saltato l’evento del Motocross Europeo delle Nazioni, 
una kermesse che vedeva partecipare la crema 
dei piloti. Così, a conti fatti, la kermesse mondiale 
terminerà il 10 novembre a Mantova. In verità 
c’erano già stati dei cambiamenti nel programma, 
con l'aggiunta di una doppia gara sul circuito di 
Afyonkarahisar, in Turchia, e la cancellazione del 
MXGP di Finlandia (21 agosto).  “Infront Moto Racing 
vorrebbe ringraziarvi per la vostra comprensione in 
questa situazione complicata, dato che miriamo 
a presentare la stagione più completa possibile 
di gare con azione incredibile mentre le stelle di 
MXGP e MX2 continuano la loro battaglia per il titolo” 
era il contenuto del comunicato rilasciato dagli 
organizzatori del MXGP.  Due mesi fa c’era stato un 
nuovo cambiamento, con l'aggiunta della doppietta 
ad Afyonkarahisar, Turchia, e la cancellazione del 

L’organizzazione taglia le tappe in Argentina, Portogallo e Indonesia, 
si arricchisce il calendario sui circuiti italiani di Pietramurata e Mantova. 

Guida la classifica sempre lo sloveno Tim Gajser, campione uscente

MXGP di Finlandia, previsto per il 21-22 agosto al Iitti-
KymiRing, come in precedenza era stata cancellata 
anche la data del 3 aprile del GP dell’Oman, novità 
assoluta nel calendario; si ricorderà anche che la 
tappa in Lettonia da luglio era stata spostata ad 
agosto e che l’appuntamento a Uddevalla in Svezia 
era stato soppresso.  Ora alle porte c’è però la tappa 
a Riola Sardo (Oristano), in programma proprio nel 
weekend del 18 e 19 settembre. Il circuito de Le Dune 
è in fermento, visti i lavori che si sono succeduti 
per migliorare la tratta di pista e il paddock, la 
pit line nonché le aree riservate al pubblico e la 
zona commerciale, oltre alla sala stampa. Un 
segnale chiaro: di ripresa e di riscatto. Lo staff 
del Moto Club Motor School Riola ha cominciato 
dall’estate a lavorare per apportare una serie di 
modifiche strutturali all’impianto, consegnandolo 
per il weekend della tappa mondiale nuovo e tirato 
a lucido, rivoluzionato e conforme a standard 
altissimi. Il presidente del club, Fulvio Maiorca, 
resta convinto che sarà una grande giornata di 
sport, una tappa fondamentale per dimostrare che 
anche di fronte all’emergenza sanitaria si possono 
organizzare eventi in sicurezza. Riflettori puntati sul 
dominatore della kermesse, campione uscente, 
lo sloveno Tim Gajser, in sella alla sua Honda, che 
guida la classifica generale dopo nove tappe con 
355 punti, tallonato dal francese Romain Febvre 
(Kawasaki) a quota 327, seguiti dall’italiano Antonio 
Cairoli a quota 326 (Ktm). Intanto c’è da registrare 
una assolta novità. Infatti, a Riola Sardo è prevista 
nna nuova sfida per i giovanissimi del Motocross 
Junior, essendoci il debutto in pista del Campionato 
Europeo delle classi giovanili 85 e 65cc. che 
correranno nel medesimo weekend assieme ai 
“grandi” del Mondiale. Non solo: sul circuito di Riola si 
affronteranno anche i giovanissimi di almeno 8 anni 
di età protagonisti nei vari campionati nazionali.

MXGP
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GAJSER DOMINA MA 
ATTENZIONE A HERLINGS
La classifica come era previsto dalle proiezioni dei 
pronostici è guidata dallo sloveno Tim Gajser, in 
sella alla sua Honda, che dopo nove tappe è in 
testa con 355 punti, tallonato dal francese Romain 
Febvre (Kawasaki) a quota 327, seguito a sua volta 
in terza posizione dall’italiano Antonio Cairoli a 
quota 326 (Ktm). Quarto in graduatoria è l’olandese 
Jeffrey Herlings (Ktm), che sta attraversando un vero 
momento di grazia sportiva, avendo vinto le ultime 
quattro tappe in gara 1 ed è risultato vincitore degli 
ultimi due Gran Premi: il pilota ha 321 punti. Quinto in 
classifica è lo spagnolo Jorge Prado (Ktm) a quota 
315 punti. Alessandro Lupino è nono in graduatoria 
con 182 punti, in sella alla sua Ktm.  

IL CIRCUITO LE DUNE
DI RIOLA SARDO
Il Moto Club Motor School nasce nell’anno 2002 
grazie a un gruppo di appassionati del Motocross e 
da diversi anni gestisce il crossodromo comunale 
“Le Dune” in località Is Ariscas nel Comune di Riola 
Sardo (Oristano). Impianto omologato, unico nel 
suo genere, molto tecnico, con un tracciato di 1650 
metri che, grazie al fondo sabbioso permette il 
drenaggio in caso di pioggia. È meta di molti team 
sia nazionali che internazionali che scelgono “Le 
Dune” per i loro allenamenti invernali. Il paese conta 
2mila abitanti, centro agricolo di eccellenza, sorge 
su una collinetta a sud delle rive del Rio Mare Foghe, 
importante tributario dello stagno di Cabras.

NELLA MX2 LOTTA TRA 
RENAUX E L’IDOLO DI CASA 
GUADAGNINI
In classe MX2 la lotta è ancora tutta franco-italiana, con i 
transalpini Tom Vialle (Ktm) e Maxime Renaux (Yamaha), 
rispettivamente vincitore dell’ultima prova turca e leader 
del campionato, che proprio sul circuito sardo dovranno 
vedersela con il determinato Mattia Guadagnini (Ktm), già 
vincitore di due GP al suo primo anno nel mondiale MX2 
e che proprio a Riola Sardo avrà il vantaggio del pubblico 
di casa a sostenerlo. Tra i protagonisti in Sardegna anche 
il belga Jago Geerts (Yamaha) e l’austriaco Jed Beaton 
(Husqvarna). Renaux guida la classifica con 361 punti, 
mentre Guadagnini è a quota 312; terzo è il belga Jago 
Geerts con 290 punti. 
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Incentivi moto e scooter 2021: 
quali veicoli possono usufruire 

del bonus governativo
Le risorse per i nuovi incentivi moto e scooter ammontano a 20 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 30 milioni di euro per gli anni
dal 2024 al 2026 (30 milioni per ogni anno) 

lo ha esteso fino al 2026, aumentando gradualmente 
i fondi a disposizione. Intanto sulla piattaforma web 
predisposta dal MISE i rivenditori, previa registrazione, 
possono già prenotare i contributi per la categoria L 
relativi all’anno in corso. E a pochi giorni dall’apertura 
sono già stati ‘bruciati’ 2 milioni e mezzo di euro dei 
20 disponibili per quest’anno. Gli incentivi 2021 per 
moto e scooter elettrici o ibridi funzionano alla stessa 
maniera degli anni scorsi. I 20 milioni di euro stanziati 
servono pertanto per l’acquisto di moto nuove di 
fabbrica, elettriche o ibride e immatricolate in Italia 
nell’anno 2021 usufruendo di un:
- contributo del 40% del prezzo d’acquisto fino 
a massimo di 4.000 euro (IVA esclusa), con 
contestuale rottamazione di un veicolo della 
categoria L’omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 
(oppure oggetto di ritargatura nel 2012), intestato da 
almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del 
nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi;
- contributo del 30% del prezzo d’acquisto fino 
a massimo di 3.000 euro (IVA esclusa), senza 
rottamazione. Per veicoli “oggetto di ritargatura” si fa 
riferimento a quelli di categoria L per i quali è stato 
sostituito il vecchio contrassegno di identificazione 
(targhino con 5 caratteri) e il certificato di idoneità 

di Claudio Mascagni

Chi vuole acquistare moto e scooter elettrici o ibridi 
sfruttando l’ecobonus può farlo anche nel 2021 e negli 
anni a seguire. L’ultima Legge di Bilancio, infatti, non 
solo ha confermato il contributo per quest’anno ma 

MOTO-e

Vengo da un’esperienza pluridecennale nel settore di consulenza 
imprenditoriale e certificazioni aziendali. Grazie al Team Seven ho 
riscontrato similitudini nel raggiungimento degli obiettivi nel mondo 
del Motocross. Non sempre chi taglia il traguardo è il più forte. Solo un 
ottimo allenamento, un eccezionale lavoro di squadra e il fondamentale 
supporto di tutti porta il pilota a sfrecciare sulla bandiera a scacchi per 
primo. Il team, come la Società, è un’organizzazione di persone che si 
riuniscono per cooperare a un fine comune.

Dott. Palombo Michele

Via Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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tecnica con la targa a sei caratteri e il certificato 
di circolazione. Dopo l’approvazione della Legge di 
Bilancio che ha reso pienamente definitivi e operativi 
gli incentivi moto e scooter 2021, ricordiamo che per 
ottenere gli sconti non si deve fare nulla di particolare, 
perché la riduzione si applica direttamente sul 
prezzo di acquisto. Tocca solo al rivenditore, previa 
registrazione nell’Area Rivenditori della piattaforma 
messa a disposizione dal MISE, prenotare i contributi 
relativi a ogni singolo veicolo venduto e confermare 

poi l’operazione entro i successivi 180 giorni.   
Ricapitolando: le risorse per i nuovi incentivi moto 
e scooter ammontano a 20 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 30 milioni di 
euro per gli anni dal 2024 al 2026 (30 milioni per ogni 
anno) e sono destinate all’acquisto di ciclomotori e 
motocicli elettrici o ibridi, a due, tre o quattro ruote 
appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
e L7e senza limiti di potenza. 

Lo sconto viene applicato dai rivenditori
Dal 1° gennaio i motociclisti interessati ad acquistare una moto elettrica o 
ibrida possono usufruire dell’Ecobonus, il contributo statale in vigore fino al 
31 dicembre che incentiva la mobilità sostenibile. I centauri che vogliono 
avvantaggiarsi dell’incentivo non devono seguire alcuna procedura particolare, 
visto che lo sconto viene applicato direttamente dai rivenditori. Chi compra 
una due ruote ecologica deve solo rivolgersi alla concessionaria, che ha il 
compito di registrarsi alla piattaforma dedicata messa a disposizione dal MiSe 
(Ministero dello Sviluppo Economico) e prenotarlo. A questo punto, il venditore 
potrà riconoscere l’incentivo all’acquirente, ottenenendo il rimborso dalla Casa 
costruttrice: per quest’ultima, l’importo erogato per l’Ecobonus sarà invece 
trasformato in un credito d’imposta.

MOTO-e
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Le scuse di Vinales non 
bastano: via dalla Yamaha

di Stefano Prestigiacomo

L'addio tra Maverick Vinales e la Yamaha è stato 
più turbolento del previsto: infatti, il pilota spagnolo 
ha lasciato la casa di Iwata ancor prima del 
termine della stagione per entrare nella scuderia 
Aprilia, ma tagliandosi di netto il suo compenso, 
che è sceso dagli attuali 8 milioni di euro a 
stagione ai 2 promessi dalla casa di Noale. Come 
si ricorderà la casa giapponese non ha tollerato 
l’atteggiamento del pilota spagnolo nella tappa 
del Gp di Stiria, quando ha mandato il motore della 
sua M1 fuori giri negli ultimi momenti della gara e poi 
successivamente anche al rientro nella pit-lane: 
quindi, lo ha sospeso per motivi disciplinari. Non 
sono bastate le sue scuse in diretta tv subito dopo 
l’accaduto, tanto che la Yamaha ha sospeso il suo 
pilota all’indomani del Gp d’Austria, paventando 
l’ipotesi di costringerlo di fatto a guardare a casa 
tutto il resto del Mondiale 2021 della MotoGP. 
La casa motoristica del presidente Yoshihiro Hidaka 
ha poi optato per il licenziamento per giusta causa, 
così Vinales si è subito ‘riciclato’ nella scuderia 
dell’Aprilia esordendo sul circuito di Aragon. Ma 

Ci eravamo tanto amati. Accade anche questo nel mondo delle moto: divorzio
tra il pilota spagnolo e la sua scuderia di Iwata, si accasa nell’Aprilia

il motivo di questo atteggiamento di Vinales? Lo 
ha spiegato in modo diretto Jorge Lorenzo, pilota 
spagnolo ora non più in attività, qualche giorno fa 
proprio ad Aragon, indicando in Fabio Quartararo 
il motivo di questa sua crisi: “L’arrivo di Fabio, che è 
più giovane di lui, e vederlo vincere, non gli ha dato 
quella spinta per fare un altro passo. È capitato il 
contrario, lo ha reso mentalmente più debole. Non 
è facile quando il tuo compagno di squadra è un 
secondo più veloce di te”.

Il caso
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Simboleggia la storia d’Italia: 
la mitica Cinquecento

di Massimo Risultato 

È l’auto che simboleggia il Bel Paese. Quale? Ma la 
500.  Fiat 500 o Cinquecento è la denominazione 
di quattro modelli utilitari prodotti dalla casa 
automobilistica torinese FIAT a partire dal 1936; 
la denominazione, portata al debutto nel 1915 
con l'omonima concept car, diverrà poi nota sul 
mercato dal 1936 e da qui in avanti comprenderà, 
oltre alle vetture di serie della casa madre, anche 
altre versioni speciali derivate o costruite su licenza.
Nel corso del tempo, nelle sue diverse forme 
ed evoluzioni, ha accompagnato milioni di 
automobilisti appartenenti a ogni categoria sociale 
ed economica. Ma soprattutto è diventata iconica 
proprio perché nell’Italia del boom economico ha 
permesso a innumerevoli persone d'incontrare per 
la prima volta a un prezzo accessibile quella tipica 
libertà individuale che solo un'auto può fornire. La 
500 ha da poco festeggiato il compleanno, che 
di solito si fa cadere il 4 luglio, perché coincide 
col lancio della serie più popolare: quella del 

L’auto totemica del Bel Paese conosce una diffusione di massa nel 1957 ma nasce
 nel 1936. La rivoluzione come auto per tutte le tasche ne accelera la diffusione. 
Storia di un’auto che nel tempo ha cambiato versione 

1957. Ma quante sono state in realtà le 500? A 
quante variazioni di carrozzeria, motore e utilizzo 
si è prestata nel corso dei decenni? Scopriamolo 
insieme. Il termine Fiat 500, quindi, può essere 
riferito a Fiat 500, concept car del 1915; Fiat 500 
"Topolino" del 1936, e alle derivate Simca 5 del 1936 
e Simca 6 del 1947; Fiat Nuova 500 del 1957, e alle 
derivate Fiat-Abarth 500 del 1957, Ghia 500 Jolly 
del 1957, Autobianchi Bianchina del 1957, Steyr-
Puch 500 del 1957, Fiat 500 Motocarrello, draisina 
ferroviaria del 1960, Moretti 500 Coupé del 1961, 
Fiat 500 Giannini del 1963, Ferves Ranger del 1966, 
Autobianchi Giardiniera del 1968, Francis Lombardi 
500 My Car del 1968, Fiat 500 Lucertola del 1969; 
Fiat Cinquecento del 1991; Fiat 500 del 2007, e alle 
derivate Abarth 500 del 2008, Fiat 500L del 2012, Fiat 
500X del 2014; Fiat 500e del 2020. Ma quella iconica 
dell’immaginario collettivo resta la FIAT Nuova 500, 
anche conosciuta impropriamente come FIAT 500 o 
con il popolare appellativo Cinquino, un'automobile 
superutilitaria della casa torinese, prodotta dal 
luglio 1957 all'agosto 1975 e, in versione Giardiniera, 

Il mito
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fino al 1977. Non appena messo in vendita, il 
modello "600" riscosse un successo enorme, anche 
grazie al diffuso ottimismo generato dal miracolo 
economico e al sistema rateale messo a punto 
dalla SAVA. Tuttavia, ancora grandi strati della 
popolazione italiana non avevano la potenzialità 
economica per acquistare un'automobile, 
continuando a preferire le motociclette o le 
neonate microvetture tipo la ISO Isetta. Pensando 
a questo enorme bacino di potenziale clientela, 
Vittorio Valletta aveva incaricato Dante Giacosa 
di realizzare, contemporaneamente alla "600", 
un'automobile superutilitaria, i cui costi di 
acquisto, uso e manutenzione, potessero essere 
compatibili con il modesto bilancio delle famiglie 
operaie.  L'idea attorno alla quale lavorare arrivò 
inaspettatamente da Hans Peter Bauhof, un 
giovane impiegato tedesco della Deutsche-Fiat di 
Weinsberg che, nel 1953, inviò alla casa di Torino 
i disegni di una microvettura a due posti, ispirata 
nelle forme al celebre Maggiolino, motorizzata 
con un propulsore due tempi posizionato 
posteriormente. Giacosa esaminò il progetto di 
Bauhof e bocciò immediatamente il motore. Il 

Il mito

disegno della carrozzeria, però, gli piacque e lo 
schema tecnico risultava perfetto per ottenere un 
basso costo di produzione. Vennero allestiti i primi 
prototipi di forma, fino ad ottenere un eccellente Cx 
(coefficiente di resistenza aerodinamica) di 0,38, 
e contemporaneamente iniziò la progettazione 
del motore. Il 1º luglio 1957, la "Nuova 500" venne 
mostrata in anteprima al Presidente del Consiglio 
Adone Zoli, nei giardini del Viminale. Il 2 luglio la 
vettura fu presentata presso il circolo Sporting 
di Torino, tradizionale cornice in cui la FIAT 
ufficializzava all'epoca le sue novità. Ad attendere 
le autorità, i giornalisti e le varie personalità, una 
cinquantina di esemplari del nuovo modello, tutte 
di colore grigio e accompagnate da meccanici in 
tuta bianca, schierate a bordo piscina e pronte per 
un giro di prova. Tra i molti che vollero cimentarsi 
alla guida della "Nuova 500", anche il campione 
di Formula 1 Nino Farina. Il nome di Nuova 500 
fu scelto per sottolineare la discendenza e la 
comunanza alla 500 "Topolino", quale automobile 
di minor costo della gamma FIAT, fissato a 490.000 
lire, pari a circa 13 stipendi di un operaio.
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Lorenzo Pecorilli nella 125 
a un passo dalla vittoria finale

di Claudio Mascagni 

Campionato regionale junior 125 penultimo atto. 
O ultimo? È quello che si chiedono i componenti 
del Motoclub Lazio Racing di Latina che in questi 
giorni stanno mettendo a punto mezzi e uomini 
per consentire al loro elemento di punta di vincere 
il titolo di categoria. E sì, perché Lorenzo Pecorilli, 
16 anni, di Latina, ha lo champagne in frigo per 
brindare a questo titolo che la passata stagione 
gli è sfuggito per un soffio quando sul circuito di 
Fermo si è infortunato seriamente alla clavicola 
sinistra, impedendogli di fatto di continuare le 
tappe e perdendo così punteggi preziosi nella 
graduatoria finale. Da quando lo scorso anno si è 
consumato lo psicodramma dell’infortunio ne sono 
passate al Club di Latina. Infatti, Pecorilli è passato 
sotto la guida tecnica di Daniele Bricca, che ne ha 
forgiato il carattere, la tempra e la tenuta di gara. 
“Lorenzo ha grandi potenzialità fisiche e atletiche 
nonché capacità tecniche, da quando l’ho preso 
in cura ho capito che necessitava di una sferzata 
professionale”. Infatti, accanto a Simone Paolucci 

Il pilota categoria junior classe 125, elemento di punta del Club di Latina,
pronto a conquistare il titolo regionale proprio sulla pista di casa

è arrivata la figura del sergente di ferro Bricca, 
un grande passato nel motocross italiano e 
costaricense, per insegnargli quel rigore e quella 
disciplina che poi plasmano un campione. 
Conti alla mano, a due tappe dalla fine del 
circuito regionale categoria junior classe 125 
Lorenzo Pecorilli si potrebbe avvicinare alla 
conquista del titolo 125 junior proprio sulla pista 
di casa sua, in terra pontina. Infatti, 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 è ancora 
saldamente al comando. La classifica dopo la 
quinta gara dice che Lorenzo Pecorilli è 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. 

In pista il 26 settembre 
sul circuito Tuzi
di Borgo Santa Maria 

x Così Lorenzo Pecorilli è a un passo dalla vittoria finale: 
una doppia affermazione e i 50 punti del bottino di 
giornata sulla pista di casa significherebbero la vittoria 
matematica, rendendo di fatto addirittura inutile l’ultima 
gara.  La prossima tappa del campionato regionale di 
Motocross è il 26 settembre sul circuito Tuzi di Borgo Santa 
Maria a Latina, poi settima tappa 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, 
essendo il suo terreno di allenamento quotidiano. Una 
doppia vittoria da parte sua gli potrebbe consegnare il 
trofeo di campione regionale con una giornata d’anticipo.

Regionali
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Cuore alla Dakar: si correrà 
dal 2 al 14 gennaio 2022 

in Arabia Saudita

di Claudio Mascagni

La cosa alla Dakar 2022 è aperta. Le iscrizioni sono 
partite a maggio scorso e c’è ancora tempo per 
iscriversi a questa competizione che per la terza 
volta di fila si correrà in Arabia Saudita, dopo le 11 
edizioni mappate in America del Sud. 
Ma andiamo con ordine. La gara scatterà il 2 
gennaio da Ha'il e terminerà il 14 a Jeddah, coprendo 
ancora una volta tutto il paese arabo, anche se 
l’organizzazione ha fatto sapere che per l’85% il 
tracciato da seguire sarà nuovo. Così, la 44esima 
edizione della Dakar andrà in scena dal 2 al 14 
gennaio prossimo 2022. La scelta non è solo dettata 
dalla seduzione dei petrodollari, ma anche per 
problemi di mobilità legati all’emergenza sanitaria 
che di fatto hanno impedito agli organizzatori di 
effettuare ispezioni e ricognizioni in nuovi territori, 
come era stato promesso alla vigilia dell’edizione 
2021. Scavando nella storia l'ultima volta che la 
Dakar è partita il 2 gennaio è avvenuto nel 2017, 

Per il terzo anno consecutivo la gara si correrà nella penisola arabica. 
Tracciato diverso per l’85% rispetto alla passata edizione con protagonista il deserto: 

partenza da Ha’il e arrivo a Jeddah

quando lo start avvenne ad Asuncion (Paraguay); 
dal 2012 (tappa Argentina-Cile-Perù) il rally non 
aveva visto alcuna attività competitiva il 1° gennaio. 
Il percorso 2022 si svolgerà parallelamente al 
Golfo Persico prima di entrare nell'Empty Quarter, 
chiamato anche deserto Rub al-Khali, l'immenso 
deserto di sabbia di 650.000 kmq, caratteristica 
principale di questa edizione. Si ricorderà che 
in questo deserto nell'edizione del 2020 morì il 
centauro Paulo Gonçalves. Infatti, la parte piana 
del deserto invoglia a dare gas, soprattutto con 
le moto, tant’è che le velocità medie sono state 
molto elevate. La carovana del rally entrerà 
nel deserto tagliando la parte più pericolosa in 
trasferimento per completare una tre giorni di 
comunemente nota come "100% dune e bivacco 
all'antica", uscendo dallo scatolone di sabbia l'8 
gennaio. Una volta usciti dal regno di sabbia ecco 
le strade in mezzo a grandi rocce, con la presenza 
di valli, ma anche con dune. Ma facciamo un po’ 
di storia. Il rally Dakar (o semplicemente La Dakar 
e precedentemente Parigi-Dakar) è uno dei rally 
di automobilismo e motociclismo più famosi al 
mondo, che prevedeva fino al 2007 la tappa finale 
nella capitale del Senegal, nell'Africa occidentale. 
Il rally è noto anche come "Parigi-Dakar" in quanto 
nelle prime edizioni (dal 1979 al 1991 e ancora nel 
1993, 1994, 1998, 2000 e 2001) il percorso iniziava 
appunto dalla capitale francese per terminare 
in quella del Senegal. In seguito, mentre l'arrivo 
si è mantenuto quasi sempre a Dakar, la sede di 
partenza ha subito diversi spostamenti dal 1995.
La gara, dopo un prologo in Europa, attraversava 
diversi paesi africani e il deserto del Sahara 
fino ad arrivare a Dakar. Dopo l'annullamento 
dell'edizione 2008, proprio quando la gara era 
pronta a partire, per le serie minacce di attentati 

Dakar 2021
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terroristici, dal 2009 la corsa ha spostato il suo 
percorso in Sudamerica, mantenendo comunque 
la denominazione di Dakar. Alla gara partecipano 
autovetture, motociclette, autocarri, quad e Side by 
Side. I mezzi che intraprendono questa durissima 
gara sono dotati di GPS e si vedono rinforzare le 
proprie parti meccaniche per sopportare il gran 
caldo e le sollecitazioni. La gara è stata ideata da 
Thierry Sabine, che, dopo aver rischiato di perdersi 
nel deserto durante la Abidjan-Nizza (un altro 
raid) nel 1976, decise di creare un rally raid che 
percorresse la direzione inversa della Abidjan-Nizza.  
Dal 1979 (anno della prima gara) la Parigi-Dakar 
ha toccato praticamente tutti i paesi dell'Africa 
nord-occidentale e parecchi paesi dell'Africa 
centrale e meridionale nel corso dell'edizione 
del 1992, quando la corsa arrivò addirittura a 
Città del Capo, in Sudafrica. L'edizione del 2008 è 
stata annullata dall'organizzazione a causa della 
situazione di pericolo per gli europei in Mauritania, 
dove quattro turisti francesi sono stati uccisi il 24 
dicembre, in quanto quello Stato doveva ospitare 
otto prove speciali. Nel 2009, la gara si è spostata 
in Sudamerica, tra Argentina e Cile, con partenza 
da Buenos Aires, giro di boa a Valparaíso e ritorno; 
curiosamente, la gara delle auto è stata vinta per 
la prima volta da un africano, il sudafricano Giniel 
de Villiers. In tale anno, debutta anche la categoria 
dei quad. L'edizione 2010 (1-16 gennaio) è stata 
disputata nello scenario sudamericano come 
nell'anno precedente: delle quattordici tappe sette 
erano sul territorio argentino e sette su quello 
cileno con partenza e arrivo a Buenos Aires e giro 
di boa ad Antofagasta in Cile. A partire dall'edizione 
2012 non si ha più un percorso ad anello, ma un 
tracciato che va da costa a costa del sud America. 
L'edizione 2019 è stata la prima a svolgersi in 
un'unica nazione: si svolse nel solo Perù. In più fu 
anche l'ultima a svolgersi in America Latina.

Dakar 2021

Una gara piena di fascino.
E di pericoli mortali 
L'edizione del 1982 fu caratterizzata dalla costosissima 
missione internazionale di ricerca e salvataggio di 
Mark Thatcher, figlio dell'allora Primo Ministro britannico 
Margaret smarritosi nel Sahara mentre partecipava alla 
competizione con la sua Peugeot 504. La notizia ebbe 
immediata e vastissima eco nei mass media di tutto 
il mondo. Sua madre intervenne personalmente e, alla 
fine, il 14 gennaio 1982, un Hercules C-130 dell'aviazione 
militare algerina lo ritrovò. Oltre all'indiscusso fascino 
questa competizione è tristemente famosa per la 
sua pericolosità, infatti molti piloti hanno perso la vita 
nel tentativo di compiere questa impresa, come ad 
esempio il campione toscano Fabrizio Meoni, vincitore 
delle edizioni 2001 e 2002, deceduto tre anni dopo 
l'ultimo successo. Anche la popolazione locale è stata 
spesso coinvolta in incidenti mortali mentre il fondatore 
della corsa, Thierry Sabine, ha perso la vita precipitando 
in elicottero.
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La rivolta sartoriale
delle donne afghane 

di Gian Luca Campagna 

Fuggono le donne. Si rifugiano in Pakistan. Sono 
ragazzine che tirano calci a un pallone. Già, 
adolescenti che rincorrono una palla, sovvertendo 
quella regola femminile per cui non si dovrebbe 
mai indossare lo stesso abbigliamento in un’unica 
scena. Ma questo è un vezzo occidentale: le 
ragazze della Nazionale di calcio afghana sanno 
che praticare uno sport in uno stato ormai 
fondamentalista significa mettere a rischio la 
propria vita. Così le leonesse di Khorasan, come 
viene appellato chi gioca a calcio in Afghanistan, 
hanno capito che cambiare il proprio Paese 
attraverso lo sport è una pratica impossibile. Venuta 
meno la tutela dell’Occidente, nei giorni scorsi 
hanno ripiegato oltre i confini pakistani tirandosi 
dietro i familiari. I Talebani che hanno preso il potere 
hanno già espresso il ruolo sociale della donna: 
a casa, ad accudire figli, con la libertà privata 
azzerata. E la fuga per le giovani che giocando si 
coprono col hijab si è rivelata l’unica soluzione. 
Ma non è sempre così. Perché a distanza di poche 
ore dalla disperata scelte delle calciatrici ecco 
nascere il movimento #DoNotTouchMyClothes 
("Non toccare i miei vestiti"), in cui le donne 
afghane dopo aver manifestato in piazza per 
reclamare i più ‘banali’ diritti civili ora sui social 
hanno lanciato una campagna contro le restrizioni 
del nuovo regime che impone rigidi limiti anche 

#DoNotTouchMyClothes per protestare contro il regime Talebano 

sul codice d’abbigliamento. Le donne afghane 
hanno così postato sui social foto e video che le 
ritraggono in abiti dai colori e dalle fogge vivaci, in 
chiara opposizione al burqa e in inevitabile segno 
di dissenso col regime talebano. Ecco, le donne 
afghane hanno forse capito. Non sono sportive, non 
sono famose, forse non hanno istruzione. Avranno 
la solidarietà da parte dell’Occidente ma non il 
suo sostegno materiale. Dovranno specchiarsi 
in qualche esempio recente che ha rovesciato 
dittature militari e storture sociali, guardando alle 
Madres e alle Abuelas di plaza de Mayo capaci di 
sfidare e rovesciare la junta militar in Argentina. 
Dovranno vestire i panni della prima rivoluzionaria 
della storia, Eva, riflettersi nell’atteggiamento 
della sfida al potere costituito, rigido, religioso, 
preordinato, schematizzato. Emancipandosi, 
partendo da se stesse, vestendosi di abiti 
sgargianti ma spogliandosi delle omologazioni in 
cui le dittature vorrebbero relegarle. 

Zapping 
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