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Nasce la stella di Lorenzo Pecorilli,
si conferma la tenacia di Nicola Dutto

e siamo pronti a celebrare Fabio Quartararo,
in attesa di Marquez…

di Lidano Orlandi 

Bentornati ai nostri lettori. Quello che tenete tra le 
mani è un numero quasi monografico. D’altro canto 
la prestazione che andiamo a celebrare da queste 
pagine è decisamente fuori dal normale, e merita di 
essere esaltata. Si tratta della vittoria nel campionato 
regionale junior 125 di motocross di Lorenzo Pecorilli.
Una vittoria cercata e voluta, ottenuta con largo 
anticipo sulla fine della stagione e senza un solo, 
minimo tentennamento. Una prestazione maiuscola, 
matura ben al di là dei 16 anni del pilota di Latina, 
che ha mostrato i muscoli, ma si è anche saputo 
amministrare durante quelle, poche, occasioni in cui 
puntare al risultato pieno non era possibile. E allora 
via, a mettere fieno in cascina, visto che dà molta 
soddisfazione vincere le battaglie, ma sono le vittorie 
delle guerre (ci si passi il paragone un po’ cruento) 
quelle che restano nei libri di storia. Ma non parleremo 
solo dell’impresa di Lorenzo Pecorilli. Ci sarà spazio 
anche per una nuova pubblicazione dell’amico e 
collega Gianluca Campagna. Una pubblicazione, 
ovviamente, a tema due ruote. Come scrive il nostro 
Lorenzo Giglio, ne ‘Il teorema dei vagabondi pitagorici’ 
(questo il titolo dell’opera) l’autore rivive l’epica e 
l’avventura delle grandi corse, raccontando la Dakar 
2019 di Nicola Dutto lungo le tappe del Perù. Una storia 
cruda e commovente, che racconta le gesta del 
motociclista paraplegico capace di prendere parte 
ad una competizione, quella per le moto, che molti 

‘normodotati’ ritengono assolutamente pazzesca. Ci 
tufferemo poi, brevemente, anche nel mondo del moto 
mondiale. Nella Moto Gp si aspetta solo di ufficializzare 
il nuovo campione del mondo, che sarà il francese, si 
fa per dire, Fabio Quartararo, capace di riportare la 
Yamaha sul tetto del mondo dopo il trionfo 2020 di Mir 
con la Suzuki. 52 punti di margine su Bagnaia (Ducati) 
sono una dote troppo preziosa per essere sciupata, 
quando alla fine della giostra mancano appena tre 
gare. Una Moto Gp che nel giro di un anno è cambiata 
totalmente, tanto che a parte il campione del mondo 
in carica, tra i primi cinque della classifica generale, 
ce ne sono 4 che nel 2020 navigavano nelle retrovie… 
Insomma, il finale sembra scritto, ma c’è già chi si 
proietta verso la prossima stagione, la prima senza 
Valentino Rossi in pista, e nella quale si prevede il 
ritorno stabilmente ai vertici di Mark Marquez. Della 
serie: se dovete vincere un Mondiale sbrigatevi a farlo, 
perché il padrone sta tornando…

Editoriale
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Quando vince un pilota
di ‘sinistra’, Marc Marquez

di Geremia Danti 

Nel gran premio ad Austin (in Texas) ci sono stati 
molti eventi ma la cosa più importante di tutti 
è stato il ritorno al trionfa del pilota di sinistra. 
Quando si parla di sinistra si può intendere uno 
schieramento politico oppure semplicemente 
una direzione da prendere quando si percorre 

Marquez quest’anno ha vinto sulla pista tedesca e su quella texana, perché hanno 
una caratteristica in comune: sono circuiti che girano in senso antiorario

una strada. Ma quando si parla di questo termine 
nel Motomondiale non si può che parlare di un 
unico pilota: Marc Marquez. Il pilota spagnolo è 
tornato alla vittoria durante il gran premio delle 
Americhe (e con questa sono 7 in tutto nella 
MotoGP, 11 in tutto sulle piste statunitensi nella 
top class e sempre contando soltanto le piste 
USA, 13 in assoluto), dopo la scivolata nel 2019 e 
confermando come Austin al pari del Sachsenring 
in Germania sia la sua pista preferita in assoluto. 
La cosa più importante da notare è che Marquez 
quest’anno ha raggiunto la vittoria sia sulla pista 
tedesca che su quella texana, perché entrambe 
hanno una caratteristica in comune, sono circuiti 
che girano in senso antiorario e hanno un grande 
prevalenza delle curve a sinistra.  Certo qualcuno 
potrebbe dire che l’infortunio all’omero del braccio 
destro penalizza Marquez nelle curve a destra 
e non in quelle a sinistra ma la realtà è che sin 
dall’inizio della sua carriera si può notare come il 
pilota spagnolo abbia sempre ottenuto gran parte 
dei suoi successi nei circuiti che girano al contrario.
La sua stagione è stata molto difficile a causa del 
gravissimo incidente di Jerez di cui sente i postumi 
tutt’ora; dopo le prime due gare in Qatar a cui 
Marquez non ha partecipato, il prosieguo della 
stagione è stato un alternarsi tra scivolate, gare 
abbastanza anonime e alcune molto convincenti 

Moto GP
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(come ad esempio ad Aragon dove si è giocato 
la vittoria fino alla fine con Bagnaia, perdendo per 
un soffio). Oltre a questi risultati sono arrivate due 
vittorie sulle sue piste predilette. Vedremo quello 
che succederà nelle ultime tre gare ma quello che 
è certo è che a Misano (altra pista antiorario) sarà 
più competitivo che a Portimao o a Valencia. Oltre a 
Marquez, il pilota che lascia la trasferta americana 
felice è sicuramente Quartararo che con il secondo 
posto davanti a Bagnaia mette una serie ipoteca 
sul Mondiale e sulle speranze del velocissimo 
rider torinese della Ducati. Certo, il campionato 
di Bagnaia è stato veramente notevole, ma resta 
il rimpianto dei molti punti persi dall’italiano (ad 
esempio al Mugello), che gli hanno precluso sin da 
subito le sue possibilità di lottare di essere un serio 
pericolo per Quartararo. Un peccato, considerando 
che probabilmente la moto di Borgo Panigale ha 
dimostrato di essere senza dubbio la moto più 
veloce quest’anno e Pecco dopo gli iniziali squilli 
di Miller e Zarcò ha dimostrato di essere il vero 
pilota di punta della Ducati ma nonostante i suoi 
ultimi, fantastici risultati, difficilmente riuscirà a 

impedire che il mondiale finisca nelle capacissime 
mani di un Quartararo velocissimo (come l’anno 
scorso del resto) e tremendamente costante, 
insomma quello che è mancato al francese l’anno 
scorso nelle ultime gare. Certo mai dire mai, ma 
il francese è definitivamente esploso quest’anno 
e il pilota nervoso e incostante dell’anno scorso 
semplicemente non esiste più. Degli errori che 
avevano portato Fabio l’anno scorso a passare da 
primo ad addirittura all’ottavo posto finale, aveva 
tratto vantaggio il velocissimo Mir con la Suzuki. 
Quest’anno la bellissima moto azzurra, perso un 
elemento chiave come Davide Brivio, ha pagato 
troppe volte da Yamaha e Ducati (specialmente 
in velocità di punta) e nonostante la sua costanza 
lo spagnolo non è mai stato una seria minaccia 
per Quartararo. La gara texana ha messo fine 
alle residue speranze del talentuoso Joan di 
confermare il mondiale, ma comunque lo spagnolo 
ha confermato di essere uno dei piloti di punta 
per il futuro. Il terzo posto finale in classifica vista 
l’incostanza di Miller e Zarcò è comunque quasi 
certo, attenzione comunque al ritorno di Marquez. 

Moto GP
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Quando la follia della Dakar 
diventa cronaca e narrativa 

in un romanzo

di Fiorenza Giglio

“Questo romanzo è figlio di una scommessa etilica e 
di una follia narrativa”. È questo il primo commento 
dello scrittore Gian Luca Campagna che il 15 ottobre 
brinda all’uscita del suo nuovo romanzo, dal titolo 
fortemente simbolico, “Il teorema dei vagabondi 
pitagorici” (Mursia, pp 256, euro 17), una storia 
che prende spunto dalle gesta reali con una bella 
spremuta di fantasia in cui protagonista è addirittura 
Nicola Dutto, campione di motocross, che nel 2019 è 
stato il primo pilota paraplegico a prendere parte 
alla massacrante gara categoria moto. Un romanzo 
che vede per lo scrittore Gian Luca Campagna il 
ritorno di José Cavalcanti, detective italoargentino 
politicamente scorretto, nichilista animato da idee 
progressiste, un personaggio capace di slanci 
romantici ma anche di azioni ciniche che dopo gli 
esordi in “Il profumo dell’ultimo tango” (Historica, pp 
347, 2017) e “La scelta della pecora nera” (Historica, 
pp 296, 2020) torna con una storia che si sposa con 
il territorio in cui vive le sue avventure. Siamo ancora 
una volta in Sudamerica, ma se nelle avventure 
precedenti i personaggi dovevano fare i conti con 
un passato mai sopito negli echi della tragedia 
della dittatura militare argentina e di quella civico-
militare in Uruguay, stavolta il teatro della storia 
si dipana nel deserto del Perù, in una narrazione 
intrisa di fortissimi  legami col realismo magico 
proprio degli autori più amati da Campagna, da Luis 
Sepúlveda a Osvaldo Soriano passando per Eduardo 
Galeano.  José Cavalcanti  viene ingaggiato per 
scortare al rally della Dakar in Perù il motociclista 
paraplegico Nicola Dutto, minacciato addirittura 
dal redivivo Quetzalcóatl, il sanguinario dio delle 
civiltà precolombiane. Sospettoso che si tratti di 
una trovata pubblicitaria, Cavalcanti accetta il caso 
perché si lascia convincere ad esaudire l’ultimo 

Ne ‘Il teorema dei vagabondi pitagorici’ rivive l’epica e l’avventura delle 
grandi corse: il romanziere Gian Luca Campagna racconta la Dakar 2019 

di Nicola Dutto lungo le tappe del Perù

desiderio dello scrittore Pink, malato terminale: 
correre la massacrante gara motoristica. Un caso 
intricato e impossibile da gestire senza la bizzarra 
squadra investigativa di Cavalcanti che di certo non 
si fa pregare per andare in soccorso del detective più 
scalcinato del Sudamerica, una scalcinata armata 
personale composta dallo chef astemio Cholo, 
dall’ottuagenario procuratore calcistico Franco 
Vernaglione, dagli immancabili dogo argentini Clan 
& Destino, senza dimenticare la sua fidanzata al 
minutaggio Catalina, prostituta per scelta e dotata 
di laurea in filosofia, determinata a fare breccia 
nell’anoressia sentimentale del suo José.  Comincia 
nel deserto peruviano una straordinaria corsa 
verso il traguardo, dove il limite da superare non 
sta nell’impresa quanto nelle illusioni perdute dei 
protagonisti. Ma nella variabile del tempo e dello 
spazio, qual è il confine tra epica, cronaca, ambizioni, 
finzione, follia suicida? E la Dakar, considerata a 
ragione la gara più dura, non assomiglia forse alla 
vita con le sue corse a perdifiato, le sue soste, i suoi 
cronometri, i suoi limiti, i suoi incidenti, le sue storie 
infarcite di amore, amicizia e morte? Tra new e 
advocacy journalism, metanarrazione, surrealismo 
letterario, simbolismo a buon mercato, ironia in 
saldo e suggestioni da bar comincia il racconto a 
tappe della centopercentoperù Dakar 2019, con 
una narrazione che ricorda i viaggi metaforici degli 
antichi eroi, il cui stile accattivante e visionario, 
si adagia comodo su una patina di fasulli buoni 
sentimenti, fusi tra rock ‘n roll e cumbia. “Il romanzo 
è una genuflessione narrativa a due straordinari 
amici come Nicola Dutto, il primo pilota paraplegico 
a correre il massacrante rally della Dakar in moto, e 
ad Andrea G. Pinketts, che ci ha lasciati troppo presto 
per un bastardo tumore. Ma è anche un omaggio a 
due altri grandi sportivi: l’alpinista Daniele Nardi e 
Luca Zavatti” dice Campagna.

Avventura 
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L’EQUIVOCO DELLA 
SQUALIFICA DI DUTTO 
Gian Luca Campagna, che nella realtà ha 
partecipato nello staff di Nicola Dutto alla Dakar in 
Perù nel 2019 seguendo le sue imprese nelle varie 
tappe, in queste pagine si pone diverse domande, 
rivolgendole ai protagonisti e ai lettori: gli eroi 
sono orfani? O per affrontare la vita devono avere 
una donna accanto, un’eroina capace di tollerare 
le spacconate degli uomini eterni bambini? E 
ancora, il tempo quante seconde opportunità di 
vita ci concede? Nicola Dutto in quel rally dimostrò 
eccezionali doti di centauro, ma venne squalificato 
dopo la quarta tappa per un equivoco che si venne 
a creare con i giudici di gara. Ne seguì un’infuocata 
conferenza stampa, riportata nel romanzo in un 
capitolo ironico e divertente.

2019, EDIZIONE 
CENTOPERCENTOPERÙ
Il Rally Dakar 2019 è stata la 41ª edizione del 
Rally Dakar e per l'undicesimo anno consecutivo 
l'evento si è svolto in Sud America e per la prima 
volta interamente in Perù, con partenza dalla 
capitale Lima il 6 gennaio 2019 e arrivo il 17 gennaio 
2019 dopo 10 tappe. La Dakar nasce nel 1979 per 
volontà di Thierry Sabine, poi l’edizione del 2008 è 
stata annullata dall'organizzazione a causa della 
situazione di pericolo per gli europei in Mauritania, 
così nel 2009, la gara si è spostata in Sudamerica, 
tra Argentina e Cile, fino ad abbracciare gli altri 
paesi del continente. L’edizione 2019 è chiamata 
centopercentoperù perché si è svolta interamente 
in Perù, unico caso nella storia della competizione. 

L’ISPIRAZIONE DA PAURA
E DELIRIO LAS VEGAS
L’autore del romanzo on ha mai nascosto che fonte di 
ispirazione di questo romanzo è il libro Paura e delirio a Las 
Vegas di Hunter S. Thompson, da cui è stato tratto un film 
del 1998 diretto da Terry Gilliam, con protagonisti Johnny 
Depp e Benicio del Toro. In quella storia protagonista è il 
giornalista Raoul Duke incaricato dal proprio giornale di 
scrivere un articolo sulla gara motociclistica off-road Mint 
400, che si tiene annualmente nel deserto intorno a Las 
Vegas. Accompagnato dal suo fedele amico Dr. Gonzo, 
un irascibile avvocato samoano, comincerà così con una 
decappottabile rossa presa a noleggio un’avventura irreale 
tra droghe, motori e visioni oniriche.
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Lorenzo Pecorilli campione 
regionale del Lazio 125 junior

Il pilota categoria junior classe 125, elemento di punta del Club di Latina,
ha conquistato il titolo regionale proprio sulla pista di casa a Borgo Santa Maria 

dominando l’intera stagione

di Claudio Mascagni

Lo aveva promesso e così è stato. Ieri sulla pista 
di Borgo Santa Maria (Latina) Lorenzo Pecorilli ha 
conquistato il titolo regionale nella categoria junior 
classe 125 con una tappa d’anticipo. 
La doppia affermazione e i 50 punti del bottino di 
giornata sulla pista di casa hanno permesso di 
raggiungere la vittoria matematica al pilota di punta 
del Motoclub Lazio Racing di Latina. Una lunga tappa 
che lo ha visto protagonista dalla fine della stagione 
scorsa quando Lorenzo,16 anni, si vede sfumare il 
traguardo del titolo per l’infortunio occorsogli in 
una tappa degli Italiani sul circuito di Fermo e per lo 
stop poi imposto dall’emergenza sanitaria. “È stato 
un anno intenso tra allenamenti e rieducazione –
ha dichiarato il pilota-. Oggi se sono qui ad alzare il 
trofeo il merito va condiviso con lo staff, gli altri piloti, 
gli allenatori Simone Paolucci e Daniele Bricca, oltre 
che ringraziare papà Gianni e mamma Michela che 
mi sostengono in ogni momento”.
E veniamo alla gara in un contesto della kermesse 
sportiva gioiosa, poiché quasi 200 piloti hanno 
partecipato a una giornata in cui a Borgo Santa 
Maria si è respirata aria di festa. Nella prima manche 
Pecorilli usciva bene dai cancelletti di partenza e 
dominava la gara raccogliendo i primi 25 punti col 

La gioia

Faccio i miei più calorosi complimenti ai ragazzi che hanno portato sul 
secondo gradino il Lazio nel Trofeo delle Regioni, auguro che sia questo 
risultato il loro gradino di lancio per il successo. In un solido Sistema di 
Gestione viene definito il “miglioramento continuo”, analizzare i processi 
e migliorarli per ottenere gli output desiderati. Dovranno ottimizzare il 
lavoro per puntare al gradino più alto. 

Dott. Palombo Michele

Via Cisterna n.53 04100-Latina (LT)
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primo posto. Per conquistare il titolo il pilota pontino 
doveva bissare la prima posizione della prima gara, 
e forse complice un po’ di tensione Lorenzo partiva 
male e veniva risucchiato nel gruppone. Ma la 
pista ‘Tuzi’ Lorenzo la conosce bene essendo terra 
e sabbia di allenamento quotidiano, così tra salti e 
accelerate il pilota del Club Lazio Racing risaliva ogni 
posizione fino a raggiugere la testa della categoria. 
Gli ultimi giri, poi, venivano completati in surplace, 
ormai sicuro della vittoria e del titolo.  

A conferma della performance andando a sbirciare 
le 6 tappe fin qui corse si nota che LP16, come è 
chiamato Lorenzo Pecorilli, nelle 12 tappe corse 
sin qui soltanto due volta non è arrivato sul punto 
più alto del podio, ma andando sempre a punti. 
Una testimonianza del dominio assoluto nella sua 
categoria. 
Settima tappa il 17 ottobre sulla pista di Rignano 
Flaminio a Rignano Flaminio (Roma) a concludere 
una stagione trionfante. 

Per LP 16 una stagione di trionfi
Il successo di LP16, come si fa chiamare Lorenzo Pecorilli per il numero sulla 
moto che deriva dalla data di nascita, nasce lontano: prima tappa sul 
circuito di Ponte Sfondato e guadagna un secondo posto e una prima piazza 
ottenendo il titolo di giornata; ad Artena due primi posti e prende il largo in 
classifica; a Vetralla un primo posto e poi un settimo posto; sulla pista de Le 
Colonnette nella quarta tappa due primi posti; nella quinta tappa sul circuito 
del Tridente a Nettuno ancora due primi posti; infine è storia recente due primi 
posti a Latina. Ma ancora non è finita il 17 ottobre ultima tappa, la settima, a 
Rignano Flaminio, in provincia di Rieti. 

La gioia
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LORENZO 
PECORILLI 

LP16 CAMPIONE REGIONALE 
125 JUNIOR
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Reportage sulla giornata di 
domenica 26 settembre al 
crossdromo di Borgo Santa 
Maria ‘Tuzi’ a Latina

Lo speciale

Foto Roberto Longhi 

Grande giornata di sport domenica 26 settembre 
presso il circuito crossdromo di Borgo Santa 
Maria ‘Tuzi’ a Latina. Ancora una volta il comitato 
regionale FMI in un momento emergenziale come 
questo si è superato ed ha garantito il regolare 
svolgimento delle gare, sia nelle categorie 
motocross che minicross. Così la sesta tappa si è 
svolta seguendo il protocollo e abbracciando tutte 
le classi: MX1 Challenge, MX2 Challenge, Fast, MX1 
Rider, MX2 Rider, New Entry Veteran Over 40, Veteran 
Over 40 MX1, Super Veteran Over 48 MX1, Veteran 
Over 40 MX2, Super Veteran Over 48 MX2, Master 
MX1, Master MX2, 125 Senior, Lady MX2, 125 Junior, 65 
Debuttanti, 65 Cadetti, 85 Junior, 85 Senior. 
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Spandi e spandi effendi: 
preso il Newcastle

di Stefano Prestigiacomo

È di poche giorni l’ufficialità dell’acquisto del club 
inglese Newcastle da parte di Khaled bin Zayed 
Al Nehayan, parente dello sceicco Mansour, già 
proprietario del Manchester City e che un anno fa 
provò, senza successo, ad acquistare il Liverpool. 
L’ormai ex presidente del Newcastle Ashley aveva 
già tentato in tre occasioni di vendere il club 
senza riuscirci. Ora è la volta di Khaled bin Zayed 
Al Nehayan, proprietario del fondo PIF, PCP Capital 
Partners e RB Sports & Media. Insomma, il mondo 
degli sceicchi spande e spende in Regno Unito, 
comprando squadre di calcio, che evidentemente 
sono un business. 
Si tratta di un patrimonio di proprietà della 
famiglia reale di Riad, in Arabia Suaidta, che già 
ha concentrato nella penisola parecchi eventi 
di grande livello sportivo. La cessione è avvenuta 
per la cifra di 400 milioni e realizzatasi dopo una 
lunga trattativa e diversi veti da parte della Premier 
League, ha fatto sognare tutti i tifosi del Newcastle. 
Il patrimonio del fondo si aggira attorno ai 400 
miliardi di euro: così un altro club inglese è pronto 
a sognare in campo nazionale ed europeo.
L’ufficialità è arrivata sull’account Twitter della 
squadra inglese, ma la trattativa aveva preso 
corpo da molti mesi, anche a causa dei blocchi 
della Premier League che non voleva che un 
suo club fosse ceduto a un paese nel quale 

Ancora uno sceicco in Premier League, l’Inghilterra ai saldi

non venissero salvaguardati i diritti umani e in 
particolare delle donne. Ma alla fine come accade 
spesso il “danaro” ha trionfato sulla morale e, con 
dovute promesse, la Premier ha acconsentito al 
passaggio del club in mani arabe. Mohammed 
bin Salman, più conosciuto come Mbs, è principe 
saudita. È il primo erede in linea di successione 
al trono in Arabia Saudita ed ha ricoperto i ruoli 
di Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio 
per gli Affari Economici e di Sviluppo. Il fondo PIF 
nel 2020 ha fatturato 370 miliardi di euro: una cifra 
record, nessuna proprietà vanta un patrimonio 
simile. Di certo nel calcio l’equazione soldi=vittorie 
non ha sempre funzionato. Intanto l’unica certezza 
è che il mondo arabo è sempre al centro del calcio 
europeo, e forse mondiale.

Zapping 
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