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Il motocross si veste di nuovo: storico 
accordo tra la Federazione regionale 
e il promoter Brakeless in nome di un 

miglioramento del campionato
di Lidano Orlandi

I numeri non mentono mai. Sono sempre frutto e 
traduzione della volontà e della costanza. Così Paolo 
Pelacci, 53 anni, presidente del Comitato regionale 
Fmi del Lazio dal 2019, preferisce far parlare i dati. 
Niente algoritmi, per carità, ma il presidente Pelacci 
ha attraversato la burrasca del Covid e ha tenuto 
l’assetto giusto, probabilmente ricordando anche 
i suoi trascorsi nell’Enduro, dove gli scossoni e gli 
imprevisti arricchiscono i sentieri che si attraversano. 
Ecco, la copertina è tutta per il presidente Fmi 
Lazio, pronto a varare una nuova sfida, fatta di un 
calendario appena lucidato e soprattutto stringendo 
un accordo e una sinergia con un’agenzia promoter 
in nome del nuovo corso e miglioramento del 
campionato regionale motocross. Così negli uffici 
regionali della Fmi regione Lazio nasce questo 
storico accordo. Nasce con una nuova formula 
organizzativa il Campionato Regionale MX Lazio 
2022, grazie all’accordo sottoscritto fra il CORE 
Lazio FMI e la società Brakeless. Anche in questo 
caso il Comitato Lazio è precursore di un’iniziativa 
importante, quella di affidare la gestione di un intero 
campionato, quello MX appunto, a un promoter che 
di fatto si occuperà, in collaborazione con gli impianti 
presenti in regione, dell’organizzazione delle 16 prove 
in programma. La scelta di affidare la gestione a un 
promoter si fonda sulla necessità di pervenire a un 

più uniforme livello organizzativo, ma e soprattutto 
alla necessità di dare un concreto supporto agli 
impianti, in modo particolare con l’arrivo di sostegno 
di tipo economico, utili specialmente alla copertura 
delle spese di nuove iniziative che daranno un 
valore aggiunto all’intero campionato, una fra 
tutte l’istituzione della categoria di Supercampione 
con premi di valore economico. In questo numero 
troverete anche tutte le 8 tappe per il motocross e 
minicross dei circuiti regionali, i suggerimenti per 
gli acquisti non solo con vista Ecobonus per cicli e 
motocicli ma anche consigli su quali sono le novità 
(con qualche conferma) dell’anno nuovo per le due 
ruote settore sportivo. Senza perdere il contatto 
con i sogni, perché in marzo ecco pronta la nuova 
edizione di Africa Eco Race, con destinazione finale 
Dakar. Come dire, manteniamo intatti i sogni anche 
in tempo di Covid.  
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Il motocross sfida il Covid:
ecco il nuovo calendario 

di Massimo Risultato 

Eccoci. Rombano i motori. Finalmente, verrebbe 
da dire. Finalmente perché è giunta l’ora della 
verità. Col vaccinarsi e col super green pass 
saremo finalmente fuori dal dramma del Covid? 
Nell’incertezza del presente e del domani la vita 
scorre ugualmente, così anche il mondo delle moto 
si prepara a ruggire, sgasando e lasciando lo stress 
alle spalle. Il comitato regionale del Lazio Fmi del 
presidente Paolo Pelacci ha stilato il calendario 
agonistico della nuova stagione 2022, suddividendo 
le tappe in due parti, a testimonianza di un numero 
sempre crescente di tesserati, appassionati e 
partecipanti del mondo delle due ruote. 
Per le tappe del motocross la stagione comincerà il 
20 marzo sulla pista in terra di Rignano Flaminio, in 
provincia di Roma, una pista categoria 3, omologato 

In questa stagione agonistica il calendario è stato suddiviso tra minicross e 
motocross: si parte il 13 marzo a Fabrica di Roma e il 20 marzo a Rignano Flaminio 

Fmi e Aics, un circuito di 1.550 metri in terra, gestito 
dal motoclub Rignano Flaminio. La seconda 
tappa è di scena il 18 aprile sulla pista di Artena, 
categoria 3, omologato Fmi e Asi, pista di 1.350 in 
terra, gestito dal motoclub Petriglia Racing. La terza 
tappa è datata 8 maggio e si svolgerà nel circuito 
di Fiano Romano, omologato Fmi e Aics, 1.500 metri 
misto terra e sabbia, gestito dal motoclub Città 
di Fiano. La quarta tappa coincide con la Festa 
della Repubblica, il 2 giugno: si correrà sulla pista 
Le Colonnette a Fabrica di Roma, omologata Fmi, 
pista di .1500 metri con 15 salti, gestito dal motoclub 
Fabrica di Roma. La quinta tappa è il 19 giugno 
presso la pista Tridente a Nettuno, omologata Fmi, 
categoria 3, pista di 1.350 metri di sabbia, gestito 
dal motoclub Il Tridente. Sesta tappa a Vetralla, 
pista omologata Fmi e Uisp, categoria 3, circuito di 
1.300 metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, gestito 
dal Moto Tuscia Racing. Settima tappa il 2 ottobre 
al circuito di Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina, 
omologato Fmi, categoria 4, lunghezza 1.400 metri in 
terra, gestito dal club Hobby Motor. Ottava e ultima 
tappa il 23 ottobre Latina (con 125 junior), località 
Borgo Sabata Maria sul circuito ‘Tuzi’, categoria 3, 
pista gestita dal club Lazio Racing, omologato Fmi e 
Aics, circuito di 1.100 metri, sabbia e argilla.
In ogni data del Motocross ci sarà un’unica manche 
di Super Campione con annesso montepremi. Per 
quanto riguarda la categoria Minicross le tappe 

Motocross



5

sono anch’esse 8, divise nel seguente calendario: 
13 marzo sul circuito Le Colonnette, il 10 aprile sulla 
pista di Ponte Sfondato (senza 125 junior); il 25 
aprile sulla pista del Tridente a Nettuno; il 15 maggio 
a Latina sulla pista Tuzi; il 12 giugno a Vetralla; il 3 

◊ RIGNANO FLAMINIO (ROMA)
Categoria 3, omologato Fmi e Aics, 1.550 metri in 
terra, il circuito è gestito dal motoclub Rignano 
Flaminio. 

◊ ARTENA (ROMA)
Categoria 3, omologato Fmi e Asi, 1.350 metri in terra, 
il circuito è gestito dal motoclub Petriglia Racing.

◊ FIANO ROMANO (ROMA)
Circuito Tiberina, omologato Fmi e Aics, 1.500 
metri misto terra e sabbia, il circuito è gestito dal 
motoclub Città di Fiano. 

◊ LE COLONNETTE A FABRICA DI ROMA (VITERBO)
Omologato Fmi, pista di 1500 metri con 15 salti, 
gestito dal motoclub Fabrica di Roma. 

luglio a Fiano Romano; il 18 settembre sul circuito di 
Rignano Flaminio; gran finale sulla pista di Artena il 
9 ottobre. 
Anche qui in ogni data di Minicross ci sarà una Open 
con annesso montepremi.

◊ TRIDENTE A NETTUNO (ROMA)
Omologato Fmi, categoria 3, pista di 1350 metri di 
sabbia, il circuito è gestito dal motoclub Il Tridente. 

◊ VETRALLA (VITERBO)
Omologato Fmi e Uisp, categoria 3, pista di 1.300 
metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il circuito è 
gestito dal Moto Tuscia Racing. 

◊ PONTE SFONDATO A MONTOPOLI IN SABINA (RIETI)
Omologato Fmi, categoria 4, lunghezza 1400 metri 
in terra, gestito dal club Hobby Motor. 

◊ CIRCUITO ‘TUZI’ (LATINA)
Categoria 3, pista gestita dal club Lazio Racing, 
omologato Fmi e Aics, circuito di 1100 metri, sabbia 
e argilla.

Motocross

I CIRCUITI
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Il gala di sfida del team
Seven Motorsport

L’intero team tra piloti e tecnici si presenta alla stampa
sabato 5 febbraio durante una serata conviviale, illustrando i suoi progetti 

e sfidando il Covid per tornare alla normalità

proprio in questa stagione tenterà l’ulteriore salto di 
qualità per una sua eventuale consacrazione oltre i 
confini laziali. 
Tra le assolute novità di rilievo c’è da registrare 
anche la presentazione ufficiale del pilota Fabio 
Massimo Palombini, esordiente col team Seven 
Motorsport. ma andando con ordine tra i confermati 
avremo i fratelli Lorenzo e Francesco Di Pucchio, 
Thomas Biagioli, Giacomo Dondè, mentre tra i 
nuovi acquisti del team ecco Niccolò Manniti, Flavio 
Esposito, Michael Gabriele, Francesco Poeta, Marco 
Frascone, Marco Rea, Gabriele Marini, Mattia Ruscito, 
Ilario Scaccia, Leonardo De Angelis, Davide Rossi, 
Francesco Tortora, Marco Calce, Daniel Scalco. 
Una squadra che abbraccia ben 20 elementi, 
che vivranno una stagione da sicuri protagonisti 
ognuno nella propria categoria, allenati dal 
confermatissimo Daniele Bricca e dal nuovo tecnico 
Felice Compagnone, coadiuvati dai meccanici 
Manuel Compagnone e Luca Cerroni, coordinati dai 
team manager Gianni Pecorilli e Simone Paolucci.
Tra i piloti di punta del team c’è il confermatissimo 
Lorenzo Pecorilli, 16 anni, campione regionale junior 
125, che ha dimostrato di possedere mezzi tecnici 
e capacità atletica e atteggiamento psicologico, e 
il nuovo acquisto Fabio Massimo Pompili,17 anni, di 
Ariccia, campione italiano 2021 degli internazionali 
d'Italia di Supermarecross.

L’evento

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)

di Fiorenza Saturnino

Tutto pronto. Cercando di sfidare il Covid e guardando 
al futuro con ragionevole fiducia. Il team Seven 
Motorsport in vista dell’imminente campionato 
regionale del Lazio ha organizzato sabato 5 febbraio 
a partire dalle ore 20 la presentazione in grande stile 
dell’intero staff presso la struttura dell’Hotel Fogliano 
a Latina Lido. Un modo per veicolare e promuovere 
non soltanto la squadra intera ma anche presentarsi 
alla città capoluogo e cercando di riavvicinarsi a 
quella normalità verso cui tutti tendiamo. Sarà una 
serata di gala dove accanto alla squadra di piloti 
vi saranno come ospiti gli stakeholders, i partner 
commerciali, le istituzioni pubbliche e gli enti di 
promozione sportiva, nonché la stampa. La serata, 
coordinata da Federica Gabrielli, comincerà con 
un cocktail di benvenuto e poi proseguirà con la 
cena, dove la musica di Vittoria si alternerà alla 
presentazione dell’intero team.
La volontà di presentarsi alla città e ai mass media 
appartiene al nuovo volto del team, che va al di là 
di aspetti meramente promozionali, poiché questo 
è anche un atteggiamento psicologico di cercare 
di tornare a una normalità fatta di convivialità e di 
pianificazione del futuro. Tra le fila del team Seven 
Motorsport ci sarà anche Lorenzo Pecorilli, campione 
regionale uscente della categoria 125 junior, che 
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L’evento

IL TEAM SEVEN MOTORSPORT AL COMPLETO 
PILOTI

► Pecorilli Lorenzo, 17 anni, 125 junior
► Palombini Fabio Massimo, 18 anni, 125 senior e MX2 Fast
► Mannini Niccolò, 14 anni, 85 senior
► Esposito Flavio, 17 anni, MX2 Rider
► Di Pucchio Lorenzo, 15 anni, 125 junior
► Di Pucchio Francesco, 18 anni, MX2 Rider
► Gabriele Michael, 20 anni, MX2 Challenge 
► Biagioli Thomas, 13 anni, 85 senior 
► Poeta Francesco, 12 anni, 85 junior
► Frascone Marco, 8 anni, 65 debuttanti
► Dondè Giacomo, 8 anni, 65 debuttanti
► Rea Marco, 8 anni, 65 debuttanti
► Marini Gabriele, 14 anni, 85 senior
► Ruscito Mattia, 14 anni, 85 senior
► Scaccia Ilario, 9 anni, 65 cadetti
► De Angelis Leonardo, 14 anni, 85 senior

► Rossi Davide, 10 anni, 65 cadetti
► Tortora Francesco, 7 anni, 75 debuttanti
► Calce Marco, 18 anni, 125 senior
► Scalco Daniel, 13 anni, 85 senior

ALLENATORI
► Bricca Daniele
► Compagnone Felice

TEAM MANAGER
► Paolucci Simone
► Pecorilli Gianni

UFFICIO STAMPA
► Gianluca Campagna
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Un presidente che sogna
il MX GP a Roma 

Paolo Pelacci vara la nuova stagione e traccia un bilancio
del mandato cominciato nel 2019, che pur attraversando la pandemia

ha fatto registrare numeri di grande crescita

“Personalmente non potrei dare un giudizio sul mio 
operato, quello è un compito che lascio agli altri, ma 
mi confortano i numeri. L’attività regionale ha visto 
un forte incremento di alcune attività, soprattutto 
quelle legate al settore giovanile nell’Enduro e nel 
Motocross, una crescita forte e costante nel tempo 
che ha dato ragione ai nostri sforzi intrapresi: nel 
primo abbiamo addirittura decuplicato le presenze 
e nel secondo abbiamo raddoppiato”.

C’è una ragione particolare per motivare questa 

di Gian Luca Campagna 

I numeri non mentono mai. Sono sempre frutto e 
traduzione della volontà e della costanza. Così Paolo 
Pelacci, 53 anni, presidente del Comitato regionale 
Fmi del Lazio dal 2019, preferisce far parlare i dati. 
Niente algoritmi, per carità, ma il presidente Pelacci 
ha attraversato la burrasca del Covid e ha tenuto 
l’assetto giusto, probabilmente ricordando anche 
i suoi trascorsi nell’Enduro, dove gli scossoni e gli 
imprevisti arricchiscono i sentieri che si attraversano. 

L’intervista
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crescita?
“Questo perché l’offerta dell’attività sportiva è 
cresciuta nella qualità, grazie al numero di corsi 
federali, di natura gratuita, che abbiamo concentrato 
non solo durante l’inizio della stagione agonistica ma 
anche durante una finestra temporale intermedia. 
Se proprio vogliamo snocciolare i numeri: prima si 
organizzavano al massimo 4 corsi federali all’anno, 
ora siamo arrivati a 16”.

L’emergenza sanitaria da Covid ha inciso in 
maniera fortemente impattante sulla vostra 
attività?
“Sì, ma pardossalmente non nell’aspetto che vi 
immaginate. È cresciuta a dismisura la presenza nelle 
gare di tesserati che di solito era limitata a divertirsi 
nei circuiti di allenamento, così per via della licenza 
hanno avuto la possibilità di uscire dalle restrizioni in 
atto e di socializzare partecipando agli appuntamenti 
agonistici, tant’è che abbiamo contato anche 280 

partecipanti, con l’inevitabile regola da adottare 
del numero chiuso, finché poi abbiamo spalmato 
su due giornate le gare. Un accorgimento, questo, 
di cui abbiamo tenuto conto stilando il calendario 
della prossima stagione agonistica, così in questa 
stagione agonistica abbiamo diviso i settori giovanili 
da quelli degli adulti”. 

Al di là dei numeri di crescita esponenziale del 
movimento nel Lazio il comitato regionale si è 
fregiato di un momento particolare?
“Credo che la rinascita dell’attività interregionale 
categoria SuperMotard debba essere vista in tal 
senso, riprendendo il campionato interregionale del 
Centrosud Italia, in modo da garantire l’opportunità 
di approcciare da parte dei piloti anche a un livello 
inferiore, poiché altrimenti c’era direttamente la 
competizione degli Italiani. E poi siamo stati capaci di 
rivitalizzare il settore dei Quad, anch’esso portandolo 
a concentrarlo in un campionato interregionale, 

L’intervista
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L’intervista

stagione agonistica 2022. Qual è lo stato di salute 
dei circuiti laziali?
“Il livello è molto buono e ottime sono le prospettive, 
soprattutto in chiave marketing. Abbiamo poi delle 
eccellenze, rappresentate dal circuito di Ponte 
Sfondato, ma a quelli già noti si aggiungeranno quelli 
di Vasanello e di Valmontone, ma presto arriveranno 
anche due impianti dalla provincia di Viterbo e di 
Frosinone che in questo momento stanno ultimando 
le procedure. Quindi, questo significherà che tra non 

fino ad arrivare a numeri di partecipazione davvero 
importanti”. 
C’è un settore però che proprio a causa del Covid 
ha sofferto?
“La specialità Turismo. Ed era purtroppo inevitabile. 
Quella è una categoria in cui il concetto aggregativo 
è il punto di forza, ma è stata una sofferenza 
registrata in tutta Italia”.

Avete presentato da poco il nuovo calendario della 
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L’intervista

Il matrimonio tra Brakeless 
e Core Lazio Fmi

Nasce con una nuova formula organizzativa il Campionato Regionale 
MX Lazio 2022, grazie all’accordo sottoscritto fra il CORE Lazio FMI e la 
società Brakeless. Anche in questo caso il Comitato Lazio è precursore 
di un’iniziativa importante, quella di affidare la gestione di un intero 
campionato, quello MX appunto, a un promoter che di fatto si occuperà, 
in collaborazione con gli impianti presenti in regione, dell’organizzazione 
delle 16 prove in programma. La scelta di affidare la gestione a un 
promoter si fonda sulla necessità di pervenire a un più uniforme livello 
organizzativo, ma e soprattutto alla necessità di dare un concreto 
supporto agli impianti, in modo particolare con l’arrivo di sostegno di 
tipo economico, utili specialmente alla copertura delle spese di nuove 
iniziative che daranno un valore aggiunto all’intero campionato, una fra 
tutte l’istituzione della categoria di Supercampione con premi di valore 
economico.
“Ho ragione di credere che questa iniziativa, per ora limitata al 2022, sia 
assolutamente vincente e pertanto in caso di conferma sarà riproposta 
per gli anni successivi –ha dichiarato il presidente del Core Lazio Fmi 
Paolo Pelacci-. Dell’accordo raggiunto, debbo ringraziare tutti i soggetti 
interessati, vale a dire Gianni Pecorilli in rappresentanza della Brakeless, 
la Commissione Regionale MX in modo particolare nella persona del 
coordinatore Ubaldo Mastropietro, ma soprattutto gli impianti FMI della 
Regione Lazio, che hanno con fiducia voluto credere e aderire a questo 
progetto. Ovviamente il proposito generale dell’idea, che è riposto di certo 
nella riuscita dell’intera iniziativa, guarda soprattutto in un incremento del 
livello generale di tutto il motocross laziale, nell’ambito del quale si sta 
lavorando anche per ospitare in regione il Mondiale MX GP… ma questa è 
un’altra storia”. 

molto tempo conteremo nel Lazio ben 12 impianti: un 
autentico vanto nazionale”. 

E proprio in seno al nuovo calendario stilato c’è 
una novità assoluta nel settore del marketing e del 
coordinamento sportivo. 
“Abbiamo stretto una collaborazione con un 
promoter privato, la Brakeless, per avere un 
coordinamento unico dei campionati regionali, una 
cosa mai accaduta in Italia, che si occuperà a tutto 
tondo di marketing e comunicazione, un’azione 
che testimonia il livello di crescita del movimento 
e dell’interesse attorno alle due ruote. Questo ci 
permetterà di uniformare gli standard organizzativi 
per tutte le gare, in nome della qualità, tant’è che la 
Fmi nazionale è rimasta molto colpita dalla nostra 
azione perché tutti siamo sicuri che proprio grazie 
a questo promoter avremo una maggiore visibilità 
innalzando il livello delle gare”. 

Un altro traguardo importante che crede di 
raggiungere a breve termine?
“Lo sviluppo e la crescita del settore motoristico 
femminile. Ci sono molte ragazze interessate al 
mondo delle due ruote e credo che proprio grazie 
all’azione e alla costanza di Chiara Vellucci, Giulia 
Giuliani e Letizia Marchetti, che è anche consigliere 
nazionale della Fmi, riusciremo nell’intento di far 
lievitare il movimento con numeri importanti”. 

E c’è un obiettivo che è anche un sogno?
“Organizzare una tappa del campionato del mondo 
nel Lazio di MX GP, un evento mai accaduto, su 
cui stiamo lavorando dal 2019, anche se ci siamo 
dovuti inevitabilmente fermare. Abbiamo da poco 
ripreso i contatti, siamo in attesa di un tavolo di 
concertazione dove possano sedersi tutti gli enti 
preposti, compresi gli stakeholders oltre noi, Coni, 
Regione e Città Metropolitana di Roma”. 



12

Ecobonus

I concessionari potranno accedere alla piattaforma del Mise per prenotare
le agevolazioni. Resta l’Ecobonus automotive: dal 27 ottobre riaperte le prenotazioni

contributi del 30 o del 40 per cento sul prezzo di 
acquisto si articola in più fasi:

• Prima di tutto il rivenditore deve essere registrato 
nell’area riservata del portale ecobonus.mise.gov.
it e prenotare gli incentivi relativi ad ogni singolo 
veicolo, ottenendo, ottenendo una ricevuta di 
registrazione;

• Dopodiché si hanno a disposizione 180 giorni per 
confermare l’operazione, comunicando il numero 
di targa del veicolo nuovo a cui è stato applicato il 
beneficio e allegando la documentazione prevista.

Gli importi sottratti grazie all’Ecobonus 2022 
vengono poi rimborsati al venditore dalle imprese 
costruttrici o importatrici del veicolo, che a loro 
volta recuperano le somme sotto forma di credito 
d’imposta.

Ma l’Ecobonus non è soltanto stato esteso a 
ciclomotori e motocicli, dal 27 ottobre il Governo ha 
permesso che si riaprissero anche le prenotazioni 
perle automobili. E così a partire dalle ore 10 del 
27 ottobre 2021 sarà possibile prenotare sulla 
piattaforma Ecobonus del Mise gli incentivi per 
l’acquisto di veicoli a basse emissioni, dopo che 
è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 
fiscale che ha rifinanziato per il 2021 il fondo 
automotive con ulteriore 100 milioni di euro. Le 
nuove risorse vengono così ripartite:

• 65 milioni per acquistare i veicoli con emissioni 
comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo è 
riconosciuto anche per gli acquisti in leasing e si 
differenzia a seconda della fascia di emissioni 
(0-20 o 21-60) e per la presenza di un veicolo da 
rottamare. In particolare, per i veicoli elettrici con 
emissioni comprese tra 0-20 g/km è riconosciuto 
un contributo fino 6.000 euro con rottamazione 
e 4.000 senza rottamazione, mentre per i veicoli 
ibridi con emissioni comprese tra 21-60 g/km è 

di Stefano Prestigiacomo

A partire dalle ore 10 di giovedì 13 gennaio è 
scattata la grande rincorsa. Infatti, il Governo ha 
deciso di riaprire per i concessionari la piattaforma 
ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi 
destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli. 
Insomma, una buona notizia, anche se la conferma 
era già nell’aria. Per l’incentivo era stato introdotto 
dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento 
complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni 
per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il contributo, 
rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico 
o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla 
percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli 
acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti 
con rottamazione.

Con rottamazione
40 per cento del prezzo d’acquisto fino a massimo 
4.000 euro (IVA esclusa)
Senza rottamazione
30 per cento del prezzo d’acquisto fino a massimo 
3.000 euro (IVA esclusa)

Il meccanismo che si innesca per accedere ai 

Ecobonus per ciclomotori e 
motocicli riaperto dal 13 gennaio
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riconosciuto un contributo fino a 2.500 euro con 
rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione.

• 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali 
e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i 
veicoli elettrici. Il contributo è riconosciuto fino a un 
massimo di 8.000 euro e si differenzia in base alla 
“Massa Totale a Terra - MTT” e all’alimentazione.

• 10 milioni per acquistare, esclusivamente con 
rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 

61-135 g/km CO2. E’ riconosciuto un contributo di 
1.500 euro;

• 5 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 
usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni 
fino a 160 g/km di CO2. È riconosciuto un contributo 
fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di 
emissione. Per usufruire del contributo è necessario 
rottamare una vettura immatricolata prima del 
gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel 
periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.

Guida pratica e sicura all’acquisto
Quali categorie di veicoli sono agevolabili? Sono agevolabili le seguenti 
categorie di veicoli: automobili (categoria M1); ciclomotori e motocicli 
(categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e); veicoli commerciali e speciali 
(categoria N1 e M1 speciali).
Quali sono i veicoli a basse emissioni complessive? Sono i veicoli di categoria 
M1 con emissioni di CO2 non superiori a 135g/km. Per la fascia di emissioni 61-
135 g/km i veicoli devono essere omologati in una classe non inferiore ad Euro 
6 di ultima generazione.
Come si definiscono, nell’ambito della misura, i veicoli a due ruote a trazione 
elettrica, ibrida? Veicoli a trazione elettrica: veicoli dotati di motorizzazione 
finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione 
esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
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Il fascino del deserto africano 
con la Eco Race

di Massimo Risultato

È appena finita la Dakar e già avete nostalgia delle 
grandi gare in solitaria nel deserto? Niente paura. 
Segnatevi le date, sabato 12 marzo fino a domenica 
27 marzo. In questa finestra ecco che (ri)prende 
vita l’Africa Eco Race, che attraversa per davvero 
le distese di sabbie africane, andando di fatto a 
sostituire la mitica Dakar, ormai da tre edizioni negli 
anelli di sabbia dell’Arabia Saudita. Infatti, l'Africa 
Eco Race (in precedenza solo Africa 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. I Paesi che attraversa questo rally 
sono Marocco, Mauritania e Senegal. Dopo che 
il Rally Dakar ha definitivamente abbandonato 
i deserti africani con l'edizione del 2007, una volta 
stabilizzatasi la situazione bellica nella Mauritania e 
nei paesi limitrofi, 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 
trasferitosi in Arabia Saudita. Dopo l'annullamento 
della Dakar 2008, la prima edizione del raid africano 
è partita in sordina con solo 8 moto, 8 auto e 4 
camion al via. Nell'edizione 2011 hanno concluso 
la gara 4 moto su 4, 3 camion su 4 e 21 auto su 22. 
Come già tradizione alla Dakar ogni edizione prende 

Il rally raid che sostituisce nella sabbia africana la Dakar prenderà il via sabato 12 
marzo. Auto, moto e camion torneranno a solcare le antiche rotte

il via con un prologo in Europa. Nelle edizioni 2012 e 
2013 la corsa è partita da Saint-Cyprien, nei Pirenei.
Il plurivincitore della Dakar, il francese Jean-Louis 
Schlesser, specialista dei rally raid, è uno dei pochi 
top driver a prediligere la corsa africana.
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Le migliori moto sportive 
targate 2022

di Florinda Balcani 

Cosa c’è di meglio che lasciarsi l’anno vecchio 
alle spalle e provare a ruggire su pista con 
le nuove moto sportive sul mercato? Magari 
correndo e sfidando il nuovo corso che il mondo 
sta prendendo, contrastando e fagocitando la 
nostra voglia di libertà. Ma proprio perché siamo 
tipi duri scommettiamo su noi stessi e volgiamo 
lo sguardo al domani con rinnovata fiducia. Dopo 
aver analizzato e visionato sullo scorso numero le 
moto Maxi enduro – Enduro medie e quelle Sport 
touring – Crossover, ecco che continua la sfida tra 
le grandi aziende produttrici di moto che hanno 
cambiato (e migliorato) gli assetti tecnici delle 
proprie creature. Sì, avete capito bene: l’asticella si 

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle moto sportive 
che si contenderanno il mercato dell’anno nuovo: dalle edizioni limitate

a quelle già tutte prenotate e vendute

è alzata. Ne beneficiano proprio i motociclisti oltre 
le prestazioni delle belve su due ruote. 
Vediamo così insieme quali sono le novità 
della categoria delle moto sportive, da Honda 
a Kawasaki a Yamaha, da Aprilia a Agusta, da 
Triumph a Ducati passando per Ktm. C’è davvero 
l’imbarazzo della scelta.

NOVITÀ MOTO SPORTIVE 2022

Aprilia RS 660 Limited Edition
Uscita nel 2021, l’Aprilia RS 660 resta una gran bella 
moto sportiva, che riesce a prendersi una fetta di 
mercato anche dell’anno nuovo. Ha conquistato 
(e dominato) il mercato Usa, tanto che si è voluto 
celebrare l’evento producendo 1.500 esemplari di 
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una limited edition con allestimento racing. Infatti, 
dopo un solo anno dal lancio, l’Aprilia RS 660 ha 
festeggiato la vittoria nell’edizione 2021 alla Twins 
Cup, il prestigioso campionato USA riservato alle 
bicilindriche di media cilindrata, aggiudicandosi 
ben 10 vittorie su 13 gare. E proprio per festeggiare 
questa vittoria la livrea non è a caso stars and 
stripes. La caratteristica sportiva della moto 
in edizione limitata è formata dal copricodino 
monoposto, che elimina la sella passeggero, 
pur mantenendo ovviamente l’omologazione da 
mezzo biposto. Ancora, il cupolino maggiorato 
garantisce una migliore protezione del pilota, sia in 
strada sia in circuito.

MV Agusta Superveloce Ago
Tutto in nome di Giacomo Agostini. Ecco, la nuova 

scommessa in casa MV Agusta. Infatti, la casa 
nata nel Varesotto celebra in questo modo il 15 
volte campione del mondo Giacomo Agostini 
presentando la Superveloce Ago, una moto diffusa 
in soli 311 esemplari. Facile spiegare anche il perché 
del 311: tante sono state le vittorie conquistate in 
carriera da Agostini, le moto sono tutte firmate 
e dotate di carena in fibra di carbonio con livrea 
dedicata. Non solo: le prime 15 prodotte sono 
dedicate ai 15 mondiali vinti in carriera, dove in 
ognuna c’è una targhetta che ha impressa la 
coppa e l’anno del titolo mondiale vinto da Agostini. 
Insomma, un autentico cimelio sulle due ruote. Sui 
dati tecnici è presto detto: la Superveloce Ago segue 
la linea delle caratteristiche della Superveloce S. Vi 
piace? Ehm, sono state tutte già piazzate…
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Bimota KB4
No, lasciate stare la visione della moto turistica, 
questa Bimota KB4 è decisamente sportiva. Quindi 
non lasciatevi ingannare dalla base di partenza 
che è quella della Kawasaki Ninja 1000 SX, poiché 
ci troviamo di fronte a una moto con tanto di 
semimanubri, carena e una ciclistica di assoluto 
rilievo. Infatti, la ciclistica è invece caratterizzata 
da un gruppo sospensioni marchiato Öhlins, 
con forcella NIX30 e monoammortizzatore ttX36. 
L’impianto frenante è ovviamente griffato Brembo, 
con la presenza di una coppia di dischi anteriori da 
320 mm e di un disco singolo da 220 mm dietro. 

Ducati Panigale V4 2022
A due anni dall’aver voluto cambiare a tutti i costi 
virando verso una moto più facilmente sfruttabile, 
la Panigale V4 2022 muta ancora corpo e anima. 
Infatti, gli appassionati si troveranno di fronte 
a una moto con una nuova carena, una nuova 
forcella, una nuova elettronica e un motore che 
risulta anche più potente, arrivando a 215.5 CV. 
Muta anche l’ergonomia della moto, per via degli 
interventi su sella e serbatoio. 

Yamaha R7
Ritorna anche la casa madre Yamaha a produrre 
le moto sportive. Ci eravamo fermati alla R6, ma 
l’azienda di Iwata torna con una nuova due ruote 
sul mercato. E così ecco la nuova R7,valorizzata 

da un bicilindrico in linea da 73,4 CV che prende 
il nome di CP2, ossia quello già in uso sulla MT-07, 
Ténéré 700 e XSR700. La forcella è marchiata KYB 
ed è a steli rovesciati da 41 mm.

Honda CB500R
La Honda non scherza. La casa giapponese ha 
voluto rinnovare e un fiore all’occhiello è per 
questo 2022 la versione più sportiva della CB500, 
vale a dire la CB500R. Un esempio pratico? La 
nuova forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 
41 mm, impreziosito ulteriormente da un forcellone 
alleggerito, dalle ruote in alluminio più leggere 
delle precedenti e da una nuova coppia di dischi 
anteriori da 296 mm con nuove pinze ad attacco 
radiale Nissin.
 
KTM RC 390
Non solo Honda ma anche la KTM ha puntato per 
il 2022 a rinnovare il suo parco di moto sportive, 
così ecco la RC 390. In casa Ktm non hanno 
lesinato sui cambiamenti e modifiche: nuovo 
telaio, nuovo serbatoio e nuove ruote, tant’è che la 
coppia pesa ben 3,4 kg in meno. Arrivano anche 
il nuovo schermo TFT, il quickshifter bi-direzionale 
e la regolazione idraulica in compressione ed 
estensione per la forcella. Uno spettacolo assoluto.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2021
Il nome e lo score fanno paura. Ma in Kawasaki 
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hanno voluto di nuovo dare maggiore impulso al 
titolo appena vinto in Superbike. Ecco così nascere 
e svilupparsi, meglio, la nuova aerodinamica Ninja 
ZX-10R. Infatti, la Kawasaki Ninja ZX-10R è rimasta 
fedele al suo schema tecnico, niente stravolgimenti 
o rivoluzioni: la potenza resta quella di 203 cavalli 
e 213 con airbox in pressione. Una moto a velocità 
magicamente folle.

Triumph Speed Triple 1200 RR
Tutta da godere questa nuova Speed Triple 1200 RR, 
griffata Triumph, una moto dotata di semimanubri 
spettacolare. In verità questa moto si presenta 
come un’alternativa più ricercata e sportiva alla 
Speed Triple RS, con cui somiglia per caratteristiche 
tecniche, come il telaio, il tre cilindri da 1.160 cc, 
180 CV e 125 Nm e il comparto elettronico dotato 
di piattaforma inerziale per gestire le cinque 
mappature disponibili. L’unica differenza, oltre ai 
semi manubri e alle sovrastrutture, tra questa RR e 
la Speed RS, sta nelle sospensioni.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
Forse quella della casa di Hamamatsu realizzata 

dalla Honda è la moto più attesa dell’anno. Forse 
perché è figlia diretta e legittima della HRC, quel 
che è certo è che la nuova Fireblade ha un aspetto 
fatalmente arrogante per tutti gli appassionati 
delle due ruote. Forse nasce tutto dalla volontà dei 
tecnici giapponesi di tornare a vincere e dominatori 
in Superbike.
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Mattarella celebra gli addii
di Rossi e di Cairoli

di Fiorenza Saturnino

Una giornata che rimarrà nella storia del 
motociclismo italiano. A Roma, al Palazzo del 
Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha ricevuto la delegazione della 
Federazione Motociclistica Italiana. Erano presenti 
il Presidente Fmi Giovanni Copioli, il Presidente 
del Coni Giovanni Malagò, i Vice Presidenti Fmi 
Giuseppe Bartolucci (Vicario) e Rocco Lopardo, 
il Segretario Generale Fmi Alberto Rinaldelli. 
Insieme ad Antonio Cairoli e Valentino Rossi, hanno 
partecipato Luigi Dall’Igna (General Manager 
di Ducati Corse) e il pilota Francesco Bagnaia - 
protagonisti del titolo costruttori vinto da Ducati in 
MotoGp nel 2020 e 2021 -, i Campioni del Mondo 2021 
vincitori della Sei Giorni (Matteo Cavallo, Davide 
Guarneri, Thomas Oldrati, Andrea Verona), della Sei 
Giorni Junior (Manolo Morettini, Lorenzo Macoritto, 
Matteo Pavoni), del Motocross delle Nazioni (Mattia 
Guadagnini e Alessandro Lupino oltre ad Antonio 
Cairoli) e del Mondiale Motocross Junior (Mattia 

Giornata particolare per la Fmi al Quirinale: gli onori della Repubblica ai piloti
e in particolare a chi ha corso la sua ultima stagione

Barbieri, Valerio Lata e Andrea Uccellini).
Durante l’incontro il presidente Mattarella ha 
sottolineato il meritorio lavoro svolto dalla Fmi e ha 
deciso di celebrare le carriere di Antonio Cairoli e 
Valentino Rossi, di come le loro imprese abbiano 
dato forte risalto nel mondo a tutto lo sport italiano. 
“Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, per la straordinaria occasione che 
ha riservato alla Fmi. Hanno partecipato alla 
cerimonia anche Antonio Cairoli e Valentino Rossi, 
due grandi campioni che hanno dato prestigio al 
motociclismo italiano. Le loro vittorie, la loro storia, 
il loro carisma rappresentano un'eredità che la 
Fmi vuole tramandare alle generazioni presenti e 
future, ben rappresentate in questa occasione da 
piloti che spero possano regalarci, in futuro, altre 
vittorie e soddisfazioni. In questa occasione è stato 
inoltre ricordato il valore sociale del motociclismo, 
portando ad esempio la collaborazione della 
Federazione con la Protezione Civile e i Protocolli di 
Intesa firmati con l’Arma dei Carabinieri e i Vigili del 
Fuoco” ha detto il presidente Fmi Giovanni Copioli.
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Il viaggio di Colombo
e le scuse di Djokovic

di Gian Luca Campagna

Due storie che si incrociano in nome della lotta al 
Covid. Quella di Alice Colombo, che da Maidstone, 
Kent, si è messa al volante della sua auto e ha 
portato la figlia di 9 anni a vaccinarsi a Milano. 
La donna ha evitato gli aerei per possibili contagi 
ed ha guidato per 13 ore, permettendo alla figlia 
una dose di vaccino finora negata in Inghilterra, 
dove non è inoculato sotto gli 11 anni. "Temo meno 
i possibili effetti collaterali di un vaccino di cui 
sappiamo molto, rispetto a una malattia di cui 
sappiamo molto poco" il commento di cuore di 
mamma. 
E poi c'è l'altra storia, un misto di arroganza e 
superficialità, come quella del tennista Novak 
Djokovic, novello Marchese del Grillo. Il campione 
serbo, che gode probabilmente di una salute 
cagionevole, ha ottenuto un'esenzione da vaccino 
antiCovid per partecipare agli Australian Open. 
Il tempo di volare dall'altra parte del mondo è 
stato poco superiore a quello impiegato in auto da 
mamma Alice per raggiungere il centro vaccinale 
di Milano. Da una parte la lotta per la prosecuzione 
della specie, dall'altra un cattivo maestro.

La storia di una mamma eroina e quella del cagionevole tennista

Ma la telenovela non è finita nell’albergo dove il 
campione di tennis è stato confinato in attesa di 
lumi tra sanitari, direttive governative australiane 
in tema di Covid e prove portate dal serbo. Infatti, 
i funzionari dell'immigrazione australiana hanno 
esaminando una serie di errori clamorosi sui 
documenti di viaggio e quelli sul Covid di Novak 
Djokovic, dopo la sua ammissione di essere 
risultato positivo e di aver partecipato a un evento 
e a un’intervista oltre a uno shooting fotografico. 
Ormai la difesa del tennista serbo è diventata 
una comica farsesca, anche perché il quotidiano 
australiano The Age ha rivelato che l'indagine del 
Dipartimento degli affari interni sulla star del tennis 
si è ampliata fino a includere la sua violazione dei 
requisiti di isolamento in Serbia, le dichiarazioni 
errate sul suo modulo di iscrizione al viaggio e le 
incongruenze alla data del suo test Covid. Una 
serie di discrepanze che per aver fornito false 
prove si traduce nel rischio di una detenzione 
di cinque anni. Forse ha ragione l’ex campion di 
tennis Adriano Panatta quando dice che Djokovic si 
comporta come il Marchese del Grillo. Ma al di là di 
battute e isterismi, non era sufficiente vaccinarsi?
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