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L’anno si apre con una straordinaria 
novità. Ma tutti avevamo necessità 

di una grande reazione
di Lidano Orlandi

Rieccoci ancora qui a parlare di moto.
Con la nuova stagione alle porte, non c’è molto 
di cui parlare, ancora, per cui in questo numero ci 
siamo concentrati su quello che è stato ‘l’Evento’, 
con la E maiuscola, di queste ultime settimane: la 
presentazione al pubblico e alla stampa della Seven 
Motorsport, la squadra di motocross di Latina.
L’evento si è tenuto lo scorso 5 febbraio presso 
l’Hotel Fogliano a Latina Lido. Pur nel rispetto delle 
regole anti covid, che ha cercato di essere il più 
possibile ‘normale’; una normalità che manca a tutti 
e che il patron Pecorilli ha voluto inseguire, per dare 
un segnale di speranza per il prossimo futuro.
Una serata che è servita a presentare la compagine 
che affronterà la stagione 2022 e che ha avuto 
come ospite d’onore Nicola Dutto. Per quei pochi tra 
i nostri lettori che ancora non lo conoscono, Nicola 
è una specie di supereroe, non solo per quello 
che fa, ma anche, e soprattutto, per come lo fa. 
Paraplegico dopo un incidente in moto, è riuscito 
a risalire in sella e, nel 2019, è passato alla storia 
come primo pilota di moto paraplegico a prendere 
parte ad un rally… “Oggi non so se sono una fonte 
d’ispirazione come dice qualcuno – ha detto Nicola 
- ma sono felice quando mi dicono che vengono 
preso come un esempio da seguire. La tenacia e la 
forza di volontà devono accompagnarci sempre, 
non soltanto quando affrontiamo le gare sportive. 

Vedere tanti giovani pronti a gareggiare in moto mi 
apre il cuore”. Ospite della serata anche il presidente 
regionale Fmi Paolo Pelacci, che ha voluto sganciare 
la bomba, e che bomba: “Per il mio mandato ho un 
sogno: organizzare una tappa del campionato del 
mondo nel Lazio di MX GP a Roma, un evento mai 
accaduto, su cui stiamo lavorando dal 2019, anche 
se ci siamo dovuti inevitabilmente fermare”. E chissà 
che non ci riesca. E poi il gran finale: lapresentazione 
dell’accordo sancito tra il comitato regionale Fmi 
Lazio con la Brakeless, nelle vesti di promoter di 
una stagione che è resilienza, rinascita e riscatto. 
Cambia anche la fisionomia della nostra testata 
e non poteva essere altrimenti, date le grandi 
novità che ci coinvolgono direttamente. Più spazio 
al motocross piuttosto che alle gare su asfalto, più 
attenzione ai circuiti regionali del Lazio, anche in 
virtù dell’accordo stretto con il comitato regionale 
del presidente Paolo Pelacci.
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Il personaggio

Paolo Pelacci, un presidente 
innamorato delle due ruote

di Stefano Prestigiacomo

Emozionato. Raggiante. Entusiasta. Dopo due anni 
di tempesta e con la luce che si intravede in fondo 
al tunnel non poteva essere altrimenti. Del resto, 
nessun mare calmo ha mai forgiato un grande 
marinaio: per essere tali è necessario attraversare 
la tempesta. E certo il presidente Paolo Pelacci, 
53 anni, numero uno del Comitato regionale 
Fmi del Lazio dal 2019, preferisce far parlare i 
programmi e numeri, lasciandosi il Covid alle 
spalle. È un energico e un pragmatico, del resto.  Il 
campionato regionale di minicross e motocross è 
alle porte. “Può sembrare assurdo ma il movimento 
motoristico regionale, relativo al motocross e 
minicross, ha registrato una forte crescita proprio 
nell’ultima stagione, quella funestata da restrizioni 
e limitazioni varie. Molti tesserati grazie alla 
licenza hanno avuto la possibilità di uscire dalle 
restrizioni in atto e di socializzare partecipando 
agli appuntamenti agonistici, tant’è che abbiamo 
contato un grande numero di partecipanti, fino ad 
arrivare ad adottare il numero chiuso, dividendo 
le gare in due giornate. Di questo abbiamo tenuto 
conto varando il calendario di questa stagione, 
suddividendo la partecipazione degli atleti in due 
sezioni, un segnale che sta a testimoniare di come 
cresca l’intero movimento”. L’attività regionale ha 

Il numero uno della Fmi del comitato regionale laziale ha visto crescere
il movimento grazie a una serie di azioni incisive volte a far avvicinare giovani

e donne. Ecco obiettivi e traguardi vicini e lontani

visto un forte incremento di alcune attività, riunioni, 
incontri, con una particolare concentrazione legate 
al settore giovanile nell’Enduro e nel Motocross, una 
crescita inevitabile per l’azione tenace dell’intero 
comitato regionale. Non è un caso che i numeri 
parlano chiaro: nel primo settore i numeri sono 
stati decuplicati in termini di presenze mentre 
nel secondo si è registrato un numero addirittura 
raddoppiato: “questo perché siamo stati capaci 
probabilmente di proporre un’offerta dell’attività 
sportiva di qualità, ottenuta grazie a un numero 
crescente di corsi federali, di genere gratuito, fatti 
confluire durante l’inizio della stagione agonistica e 
ripetuti durante un periodo temporale intermedio”. 
Infatti, se prima si organizzavano al massimo 4 
corsi federali all’anno, con la gestione Pelacci 
siamo arrivati a 16. Poi, un vanto, quello di aver 
acceso i riflettori sulle moto cavalcate dalle donne, 
che si avvicinano a questa disciplina sportiva 
sempre con grande capacità. “Lo sviluppo e la 
crescita del settore motoristico femminile è stato 
costante nel tempo e continua su questa linea –
dice-. Noi come Federazione ci pregiamo dell’aiuto 
encomiabile di Chiara Vellucci, Giulia Giuliani e 
Letizia Marchetti, che è anche consigliere nazionale 
della Fmi. Grazie a loro riusciremo nell’intento di far 
crescere ancora di più il movimento con numeri 
importanti”. Poi, c’è lo spazio anche al sogno, non 
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soltanto al raggiungimento di obiettivi che vengono 
comunque considerati standard. “Un grande 
traguardo da raggiungere, attraverso un’azione 
di costanza, è quello di riuscire a organizzare una 
tappa del campionato del mondo nel Lazio di MX 
GP, un evento mai accaduto sul territorio regionale 
–racconta-. Col comitato ci stiamo lavorando dal 
2019, ora abbiamo ripristinato e riallacciato quei 
contatti che ci potrebbero portare a realizzare uno 
straordinario obiettivo per il Lazio: Coni, Regione 
e Città Metropolitana di Roma sono pronti per 
centrare questo importante obiettivo sportivo”. La 
crescita del movimento si misura anche attraverso 

il numero di crossdromi atti a ospitare eventi 
federali. Restano buone anche le prospettive future 
per migliorare l’assetto delle piste, soprattutto in 
chiave marketing. In regione Lazio ci sono degli 
impianti che rappresentano delle vere e proprie 
eccellenze, come ad esempio il circuito di Ponte 
Sfondato, seguito da quelli di Vasanello e di 
Valmontone. La regione si fregerà presto anche di 
altre due piste, colmando un gap di presenza sui 
territori di Viterbo e di Frosinone. A conti fatti il Lazio 
avrà in tempi brevi ben 12 impianti idonei a ospitare 
manifestazioni di livello per il motocross.
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Rombano i motori col nuovo 
calendario regionale

Campionato diviso in due parti: il minicross comincia il 13 marzo sul circuito
di Fabrica di Roma mentre per il motocross l’esordio è il 20 marzo a Rignano Flaminio 

Per le tappe del motocross la stagione comincerà il 
20 marzo sulla pista in terra di Rignano Flaminio, in 
provincia di Roma. La seconda tappa è di scena il 18 
aprile sulla pista di Artena. La terza tappa è datata 
8 maggio e si svolgerà nel circuito di Fiano Romano. 
La quarta tappa 2 giugno: si correrà sulla pista Le 
Colonnette a Fabrica di Roma. La quinta tappa è il 
19 giugno presso la pista Tridente a Nettuno. Sesta 
tappa a Vetralla l’11 settembre.  Settima tappa il 2 
ottobre al circuito di Ponte Sfondato a Montopoli in 
Sabina. Ottava e ultima tappa il 23 ottobre Latina 
(con 125 junior), località Borgo Sabata Maria sul 
circuito ‘Tuzi’. In ogni data del Motocross ci sarà 
un’unica manche di Super Campione con annesso 
montepremi.

di Massimo Risultato 

Le date ci sono. La certezza c’è. Si parte. Con cautela 
per l’emergenza sanitaria, questa sarà la stagione 
del riscatto e della resilienza. Il comitato regionale 
del Lazio Fmi ha diviso il calendario agonistico della 
nuova stagione 2022 in due parti.
Nella categoria Minicross le tappe sono 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 luglio a Fiano Romano; il 
18 settembre sul circuito di Rignano Flaminio; gran 
finale sulla pista di Artena il 9 ottobre. In ogni data di 
Minicross ci sarà una Open con annesso montepremi. 
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◊ 20 MARZO: Rignano Flaminio (Roma), categoria 3, 
1.550 metri in terra, il circuito è gestito dal motoclub 
Rignano Flaminio. 

◊ 18 APRILE: Artena, categoria 3, 1.350 metri in terra, il 
circuito è gestito dal motoclub Petriglia Racing.

◊ 8 MAGGIO: Fiano Romano (Roma), circuito 
Tiberina, 1.500 metri misto terra e sabbia, il circuito 
è gestito dal motoclub Città di Fiano. 

◊ 2 GIUGNO: Le Colonnette a Fabrica di Roma 
(Viterbo), pista di 1500 metri con 15 salti, gestito dal 
motoclub TNT. 

◊ 19 GIUGNO: Tridente a Nettuno, categoria 3, pista 
di 1350 metri di sabbia, il circuito è gestito dal 
motoclub Il Tridente. 

◊ 11 SETTEMBRE: Vetralla, categoria 3, pista di 1.300 
metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il circuito è 
gestito dal Motoclub Tuscia Racing.

◊ 2 OTTOBRE: Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina 
(Rieti), omologato Fmi, categoria 4, lunghezza 1400 
metri in terra, gestito dal motoclub Wyss Motorsport. 

◊ 23 OTTOBRE: Latina, località Borgo Sabata Maria 
circuito ‘Tuzi’ (anche 125 junior), categoria 3, pista 
gestita dal motoclub Lazio Racing, circuito di 1100 
metri, sabbia e argilla.

In ogni data del Motocross ci sarà un’unica manche
di Super Campione con annesso MONTEPREMI.

◊ 13 MARZO: Le Colonnette a Fabrica di Roma 
(Viterbo), pista di 1500 metri con 15 salti, gestito dal 
motoclub TNT. 

◊ 10 APRILE: Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina 
(Rieti), categoria 4, lunghezza 1400 metri in terra, 
gestito dal motoclub Wyss Motorsport (senza 125 
junior). 

◊ 25 APRILE: Tridente a Nettuno, categoria 3, pista 
di 1350 metri di sabbia, il circuito è gestito dal 
motoclub Il Tridente. 

◊ 15 MAGGIO: Latina, località Borgo Sabata Maria 
circuito ‘Tuzi’ (anche 125 junior), categoria 3, pista 
gestita dal motoclub Lazio Racing, circuito di 1100 
metri, sabbia e argilla. 

◊ 12 GIUGNO: Vetralla, categoria 3, pista di 1.300 
metri di terreno vulcanico ‘pozzolana’, il circuito è 
gestito dal Moto Tuscia Racing.

◊ 3 LUGLIO: Fiano Romano (Roma), circuito Tiberina, 
1.500 metri misto terra e sabbia, il circuito è gestito 
dal motoclub Città di Fiano. 

◊ 18 SETTEMBRE: Rignano Flaminio (Roma), 
categoria 3, 1.550 metri in terra, il circuito è gestito 
dal motoclub Rignano Flaminio. 

◊ 9 OTTOBRE: Artena, categoria 3, 1.350 metri in terra, 
il circuito è gestito dal motoclub Petriglia Racing.

In ogni data di Minicros
 ci sarà una Open con Montepremi.

CALENDARIO 
MOTOCROSS

CALENDARIO 
MINICROSS
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Benvenuti al crossdromo
di Artena, pista di 1.300 metri 

Il circuito è gestito da Marco Petriglia: impegnativo, ha una pendenza al 40% 
con dislivello di 60 metri con diversi sali e scendi che mettono a dura prova i piloti

Foto servizio:
Roberto Longhitano

Artena è una cittadina di 13mila abitanti in provincia 
di Roma, appartenente alla città metropolitana 
di Roma e appartiene alla Comunità montana 
dei Monti Lepini, sì nella cinta romana ma da 
sempre ha anche uno stretto collegamento con 
la provincia di Latina. Da anni ha un circuito, 
categoria 3, omologato Fmi e Asi, gestito dal titolare 
dell'impianto, Marco Petriglia che con la moglie da 
5 anni credono in questo grande progetto sportivo. 

Come caratteristiche tecniche il circuito possiede 
1.300 metri di pista con pendenza al 40% con 
dislivello di 60 metri, particolarità tracciato sali e 
scendi. I servizi dell’impianto abbracciano il service 
audio, wc più servizio doccia, acqua per lavaggio 
mezzi, impianto di irrigazione, fornitura di corrente 
elettrica. 

Quest’anno le date in calendario per il campionato 
regionale vedrà protagonista il circuito di Artena il 18 
aprile per il motocross e il 9 ottobre per il minicross, 
che coinciderà con la gara finale della specialità. 
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Una nuova stagione vissuta
da Promoter 

di Massimo Risultato

Otto tappe per il campionato motocross otto tappe 
per il campionato minicross. Sedici tappe in totale. 
In questa stagione il Comitato regionale del Lazio si 
è affidato a un promoter per organizzare, allestire 
e promuovere il suo campionato regionale. Così il 
16 gennaio è nata la nuova formula organizzativa 

Un ruolo quasi dimenticato se non scomparso ed ecco che in tempi d’emergenza 
riappare, con idee nuove e con una volontà di ferro: la stagione 2022 del motocross 

Lazio è affidata a Brakeless

del Campionato Regionale MX Lazio 2022, grazie 
all’accordo sottoscritto fra il CORE Lazio FMI e 
la società Brakeless srl. 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”. 
Così, la società Brakeless è già al lavoro perché il 
ruolo del promoter è delicato, soprattutto in una 
fase di ripartenza come questa. Ci si chiede spesso 
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a volte se è ancora possibile identificare la figura 
del promoter nelle gare motoristiche in Italia. Il 
termine deriva dal ‘fare promozione’, riconoscendo 
con questo nome il soggetto che fungeva da 
intermediario fra tutti coloro che calcavano lo 
splendido palcoscenico che sono le competizioni, 
dalla federazione agli organizzatori, dai gestori alla 
commissione, proprio per allestire e promuovere 
un evento sportivo. Promozione poi è strettamente 
legata a comunicazione, strategie di marketing, ma 
soprattutto a organizzazione, perché di fatto poi il 
promoter oggi affianca con la sua attività quella 
dell’organizzatore. E organizzare oggi è un poco 
più complicato, considerato che si parte da due 
stagioni complesse, come quelle finite nel frullatore 
dell’emergenza sanitaria da Covid19. E così accanto 
a promuovere e organizzare dovrebbe esserci oggi 
il termine rilanciare. Rilanciare significa anche 
‘inventare’, cercare di far avvicinare al mondo delle 
due ruote un pubblico non solo di appassionati 
ma anche il più eterogeneo, proprio per allargare 
i target di interesse. Da una parte le gare, la parte 
agonistica, dall’altra la componente organizzativa, 

che abbraccia il campo di gara, dall’altro ancora la 
promozione dell’evento per richiamare pubblico e 
l’interesse dei partner commerciale: tutti elementi 
volti a far crescere e lievitare il movimento di 
questa disciplina motoristica. Va ideata una 
nuova attrattività, in nome del calendario, con 
gare di nuovo formato, con tanto di montepremi, 
nuova configurazione delle classi, proprio per 
dare maggiore visibilità a questo sport. Staremo a 
vedere.



12

La leggenda

Il motociclista piemontese, paraplegico dal 2010, ospite d’onore alla serata del team 
Seven Motorsport: “Non so se sono una fonte d’ispirazione”

di non mollare. Concetti non banali, di certo 
filosofici ma basati e argomentati da chi ogni 
giorno si mette alla prova su pista. 
Ha raccontato se stesso Dutto a una platea 
silenziosa e attenta, volenterosa nell’apprendere i 
segreti del cuore e dell’anima di un campione che 
è riuscito a risorgere come l’araba fenice dalle sue 
ceneri. 
Dutto era a Latina ma contrariato perché ha dovuto 
rinunciare, sempre per l’emergenza sanitaria da 
Covid19, alla competizione che esalta lo spirito 
d’avventura di ogni corridore, l’Africa Eco Race, 
spostata dall’organizzazione a ottobre. Anzi, Dutto 
dopo aver partecipato e concluso 4 tappe della 
Dakar centopercentoperù svoltasi proprio lungo i 
tracciati del deserto peruviano nel 2019, si è visto 
rispondere ‘no’ dalla Aso per la Dakar 2022 che si 
è dipanata lungo i sentieri del deserto dell’Arabia 
Saudita. Poco male. Nick Dutto sa bene cos’è la 
pazienza che lui riesce a mixare con la tenacia. 
Quindi prossimi obiettivi restano il rally di Baja de 
Aragon in estate, in Spagna, dove lo scorso anno 
è giunto terzo (e nel motociclismo non esiste 
certo una categoria a parte che fa distinzione coi 
normodotati, “in sella siamo tutti uguali. Non ci 
sono favoritismi. Né li voglio” ha sempre rimarcato 
il pilota piemontese. Quando arrivò sul podio al 
rally aragonese nella categoria Veteran Class si 
lasciò andare a una battuta che ha fatto il giro 
d’Europa: “sussulto soltanto quando dicono che 
appartengono alla categoria Veterani: vuol dire che 
sto diventando vecchio” sorride. Nicola Nick Dutto 
è classe 70, gareggia con i normodotati e sale sul 
podio, più forte del destino, perché il pilota cuneese 
è paraplegico, non può utilizzare le gambe dopo il 
terribile incidente in una gara sul Tagliamento nel 
2010. Ma lui non s’è abbattuto, dopo l’inevitabile 
sconforto ha reagito tornando in sella a una moto, 
mietendo risultati. “Oggi non so se sono una fonte 
d’ispirazione come dice qualcuno ma sono felice 
quando mi dicono che vengono preso come un 
esempio da seguire. La tenacia e la forza di volontà 

di Stefano Prestigiacomo
 
“Al risultato non ci penso mai, perché non corro per 
quello. Come non mi sento un punto di riferimento”. 
Nicola Dutto è la modestia in persona. Ospite 
d’onore come testimonial alla presentazione del 
team Seven Motorsport, il motociclista di Cuneo, 
paraplegico dal 2010, ha raccontato se stesso 
emozionando il pubblico raccomandando sempre 

Nicola Dutto, un esempio
di tenacia per tutti 
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devono accompagnarci sempre, non soltanto 
quando affrontiamo le gare sportive” ha detto. 
“Vedere tanti giovani pronti a gareggiare in moto 
mi apre il cuore: qui a Latina sono davvero riusciti a 
emozionarmi come non capitava da tempo”.
Nicola Dutto ha ispirato anche un romanzo, o meglio 
è protagonista di un romanzo ma in carne e ossa, 
non è un personaggio letterario fatto di inchiostro 
e carta. Infatti ne ‘Il teorema dei vagabondi 
pitagorici’ (Mursia), scritto dal giornalista e 
scrittore Gian Luca Campagna, compone una 
anomala brigata di corridori che partecipano alla 
Dakar 2019 in Perù: qui il detective italoargentino 
José Cavalcanti viene ingaggiato dal team di 
Dutto per scortarlo fino al traguardo, in quanto 
minacciato addirittura dal redivivo Quetzalcóatl, 
il sanguinario dio delle civiltà precolombiane, 
perché aveva avuto l’ardire di autonominarsi ‘figlio 
del vento’. Sospettoso che si tratti di una trovata 
pubblicitaria, Cavalcanti accetta il caso perché si 
lascia convincere ad esaudire l’ultimo desiderio 
dello scrittore Pink, malato terminale: correre la 
massacrante gara motoristica. Così, Dutto, in 
sella alla sua inseparabile Ktm, viene scortato per 

le 10 tappe peruviane dal sidecar di Cavalcanti 
che a sua volta è accompagnato da un altro 
personaggio in carne e ossa, lo scrittore Andrea 
G. Pinketts, deceduto nel dicembre 2018, qualche 
giorno prima del rally narrato. 
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Il meraviglioso giro d’Italia
in sella a una moto

di Massimo Risultato

Che meraviglia, signori! Si parte, per davvero! al 
gran completo! Con rinnovata speranza e fiducia, 
per vivere una stagione da assoluti protagonisti. La 
Fmi nazionale ha varato e diffuso i calendari 2022 
di quattro discipline del Fuoristrada: Motocross, 
Supermoto, Speedway e Flat Track.
Per quanto attiene alla disciplina del Motocross 
ecco gli Internazionali d’Italia di Motocross Pro che 
si sono svolti in due tappe, entrambe in Sardegna: il 
30 gennaio ad Alghero e il 6 febbraio a Riola Sardo. 
Sei gli appuntamenti con l’Italiano Motocross Pro 
– Prestige MX1/MX2, altrettanti quelli del tricolore 
Motocross Pro – Prestige 125 e del Prestige Femminile. 

Varati i calendari dei Campionati Italiani: dagli Internazionali d’Italia di 
Motocross fino al 1° novembre con i Campionati internazionali d’Italia su sabbia 

Supermarecross a Taormina 

I giovanissimi della Rookies Cup 125 Under 17 Junior 
si sfideranno in tre tappe.
Per gli Amatori, ecco i quattro round dell’Ama Expert 
– Rider e i sei dell’Ama Over 40. Nel calendario 
presenti anche le date del Campionato Italiano 
Motocross Junior, degli Internazionali Supercross 
e Supermarecross oltre alle prove dei campionati 
europei e mondiale. 
Ma vediamo insieme le date di un calendario 
fittissimo che sancisce il ritorno alla normalità. Il 26 
e 27 marzo sulla pista di Maggiora ecco la prima 
tappa del Campionato italiano motocross pro - 
prestige mx1/mx2; 7 e 8 maggio tappa a Ponte a 
Egola, il 21 e 22 maggio sulla pista di Faenza, il 18 e 
19 giugno si va in scena sul circuito di Pietramurata, 
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il 27 e 28 agosto a Fermo, il 10 e 11 settembre sulla 
pista di Malpensa, ma questa location è ancora da 
confermare. 
Per il Trofeo motocross Rookies Cup 125 u17 junior 
tre tappe: 21 e 22 maggio a Faenza, 18 e 19 giugno 
a Pietramurata, e gran finale a settembre, il 10 e 
11 a Malpensa, ma è anche questa location è da 
confermare. 
E veniamo al calendario del Campionato italiano 
motocross pro - prestige 125. Si parte il 2 e 3 aprile 
a Cingoli, seconda tappa il 23 e 24 aprile a Bosisio, 
poi 28 e 29 maggio a Castiglione del Lago sul 
Trasimeno, ancora 25 e 26 giugno a Castellarano; 
il 17 e 18 settembre a Gazzane di Preseglie e tappa 
finale a Lovolo 8 e 9 ottobre (da confermare). 
Sei sono le tappe del Campionato Italiano Motocross 
Pro - Prestige Femminile: si comincia il 23 e 24 aprile 
a Bosisio, poi tappa il 28 e 29 maggio a Castiglione 
Del Lago, il 25 e 26 giugno a Castellarano, il 27 e 28 
agosto a Fermo, il 17 e 18 settembre a Gazzane Di 
Preseglie, tappa da confermare a Lovolo 8 9 ottobre.
Quattro le tappe del Campionato italiano motocross 
ama expert – rider: 30 aprile e 1° maggio il via sulla 
pista di Gottazzolina, poi 4 e 5 giugno a Lesignano 
de' bagni, poi 3 e 4 settembre a Fara Vicentino (da 
confermare), infine 1 e 2 ottobre a Chieve. 
Il Campionato italiano motocross ama over 40 si 
compone di 6 tappe: start il 2 e 3 aprile a Cingoli, il 23 
e 24 aprile a Bosisio, il 28 e 29 maggio a Castiglione 
del Lago; quarta tappa a Castellarano il 25 e 26 
giugno, poi 17 e 18 settembre a Gazzane di Preseglie, 
infine 8 e 9 ottobre a Lovolo (da confermare). 
Intermezzo il 15 e 16 ottobre a Ottobiano col Trofeo 
delle regioni motocross senior e junior. 
Quattro tappe invece per Trofeo Italia motocross 
primi passi junior: 16 e 17 aprile a Montalbano Jonico, 
7 e 8 agosto a Cavallara, 25 e 26 giugno sul circuito 
di Montevarchi, 24 e 25 settembre a Mantova. 
A marzo parte invece il Campionato italiano 

motocross junior con le selezioni, per poi approdare 
a semifinali e finali. Vediamo nel dettaglio il 
calendario: la selezione della zona Nord è in 
programma il 26 e 27 marzo a Cremona, seguita 
dalla seconda tappa7 e 8 maggio a Cassano 
Spinola. A Montalbano Jonico il 16 e 17 aprile va in 
scena la selezione della zona centro-sud, seguita 
dalla tappa del 7 e 8 maggio a Cavallara; Poi, tappa 
il 4 e 5 giugno a Savignano sul Panaro la semifinale 
delle categorie cadetti e junior, seguita il 4, 5 e 6 
giugno sempre su questa pista della Coppa Italia 
debuttanti. Nelle stesse date sempre a Savignano 
sul Panaro finale ma solo degli 85 senior. Poi, 25 e 
26 giugno a Montevarchi la finale, o meglio la prima 
tappa, seguita il 3 e 4 settembre a Esanatoglia fino 
alla terza in programma il 24 e 25 settembre a 
Mantova. 
Cinque le tappe del Campionati internazionali 
d’Italia di Supercross. Prima tappa il 2 luglio ad 
Abano Terme, il 9 luglio a Carpi, il 23 luglio la location 
è ancora vacante, il 12 novembre tappa a Milano e 
gran finale il giorno successivo sempre a Milano 
sulla pista Eicma.
Sei le tappe dei Campionati internazionali d’Italia 
su sabbia Supermarecross, concentrai a febbraio: 
le prime quattro tappe infatti si sono consumate 
durante questo mese, a Rosolina Mare e Fiumicino, 
mentre la quinta e sesta tappa si svolgeranno sul 
circuito di Taormina il 30 ottobre e il 1° novembre. 
Uno sguardo anche alle tappe del Mondiale. Tre 
tappe italiane del Campionato mondiale motocross 
mxgp/mx2/femminile ed europeo: la prima a 
Mantova dal 4 al 6 marzo (più 250), poi dall’8 al 10 
aprile a Pietramurata (senza la tappa femminile, 
più 125 europeo open), dal 22 al 24 aprile a Gazzane 
di Preseglie (campionato europeo motocross 
emx65/85), poi dal 13 al 15 maggio a Riola Sardo 
tappa del Campionato mondiale motocross mxgp/
mx2/femminile ed europeo 250. 
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Aperta la caccia all’olandese 
volante Herlings

di Fiorenza Saturnino

Riparte con quello stesso entusiasmo con cui ci 
eravamo lasciati. Con quello stesso finale thrilling 
che ci ha mozzato il fiato per quell’indimenticabile 
giornata sulla pista di Mantova. Il Gran Premio 
Mondiale di Motocross siamo sicuri che non 
deluderà le attese. Non solo per l’agonismo messo 
in pista ma anche perché, ricordiamo, la scorsa 
stagione ci sono state ben 7 tappe sul suolo 
italiano, che a un certo punto del campionato era 
diventato Covid Free, una grande soddisfazione per 
la Fmi nazionale, capace di attirare l’attenzione su 
di sé per competenza, capacità e lungimiranza. E 
pensare che nella stagione 2020 le tappe sul suolo 
del Bel Paese erano state addirittura 9. Ora, però, 
con la situazione stabilizzata rispetto alla grave e 
drammatica emergenza sanitaria che abbiamo 

Il dopo Cairoli, il triello della scorsa stagione,
tre tappe in Italia, 20 appuntamenti: quanta ricchezza sulla bilancia

del nuovo campionato del mondo di motocross 

vissuto l’Italia ospiterà (per ora…) 3 tappe. Infatti, 
per la stagione 2022 Infront Moto Racing, l’ente 
che gestisce la serie MXGP, inizialmente aveva 
confermato due appuntamenti, quello del GP del 
Trentino a Pietramurata il 10 aprile e quello del 
GP della Sardegna sulla pista sabbiosa di Riola 
Sardo il 15 maggio. Ma nella bozza c’era un vuoto, 
o meglio un classico Tba (cioè ‘to be announced’), 
che lasciava aperta una chance a un terzo GP in 
Italia. E così è stato. Si correrà anche il Gp della 
Lombardia a Mantova il 6 marzo, circuito che ha 
visto il triello finale della scorsa stagione quando 
si è imposto l’olandese Jeffrey Herlings (Ktm) con 
708 punti davanti al francese Roman Lefebvre 
(Kawsaki), secondo con 703 punti, e davanti 
al campione in carica, lo sloveno Tim Gajser 
(Honda), distanziato a 688 punti. Ma facciamo 
ordine e partiamo dall’inizio. Venti le tappe in 



17

Mondiali

programma quest’anno più la spedizione in Usa 
per il Gran Premio delle Nazioni il 25 settembre. Il 
Gp di motocross è partito il 20 febbraio sulla pista 
di Matterley Basin, in Gran Bretagna, già con delle 
grandi novità: innanzitutto, non ci sarà più il nostro 
Tony Cairoli, ritiratosi dall’attività full time, mentre il 
campione da battere Herlings è uscito ko durante 
il foto shooting di inizio anno. E poi ecco qui subito 
la tappa in Italia, sul circuito di Mantova il 6 marzo, 
a seguire il GP dell’Argentina presso la pista Villa La 
Angostura il 20 marzo, poi il Gd d’Olanda sulla pista 
di Oss, ancora il GP del Portogallo ad Agueda il, 3 
aprile, che addirittura non figurava nel calendario 
mondiale da un paio di anni. Il 10 aprile è la volta 
del GP del Trentino a Pietramurata; il 24 aprile c’è 
il GP della Lettonia a Kegums, seguito il 1 maggio 
dal Gp di Orlyonok in Russia, si torna in Italia il 15 
maggio col Gran Premio della Sardegna a Riola 

Sardo, il 29 maggio tappa in Spagna a Xanadu, il 
5 giugno tappa in Francia a Ernee, il 12 giugno Gp 
di Germania sul circuito di Teutschental, si vola 
fuori dall’Europa il 26 giugno col Gp di Jakarta sulla 
pista omonima, ancora sull’isola il 3 luglio col Gp 
d’Indonesia sulla pista però di Semarang, il 17 luglio 
si correrà in Repubblica Ceca a Loket, il 24 luglio Gp 
delle Fiandre a Lommel in Belgio, il 7 agosto tappa 
classica a Uddevalla in Svezia, il 14 agsto ancora 
in Scandinavia col Gp della Finlandia sul circuito 
di Kymiring, il 21 agosto ancora in Francia col Gp 
Charente a St Jean d’Angely, poi 4 settembre Gp 
di Turchia ad Afyonkarahisar, infine il 18 settembre 
gran finale ma tappa ancora tutta da decidere. 
Infine, si volerà in Usa per il Gran Premio delle 
Nazioni il 25 settembre, che nella passata stagione 
si era svolto in Italia. 

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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Il team Seven Motorsport 
pronto per la nuova stagione 

Il team tra piloti e tecnici si è presentato 
davanti al presidente della FMI Lazio Paolo Pelacci

e al campione di motocross Nicola Dutto

Foto servizio:
Roberto Longhitano e Serena Ronci 

Si è presentato in una serata di gala il team 
Seven Motorsport MotoClub Latina in vista 
dell’imminente campionato regionale del Lazio 
presso la struttura dell’Hotel Fogliano a Latina 
Lido sabato 5 febbraio. 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. È stata una serata 
speciale, impreziosita dalla presenza dell’ospite 
d’onore Nicola Dutto, motociclista di lungo 
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corso, salito alla ribalta internazionale perché ha 
partecipato alla Dakar 2019 come primo pilota 
di moto paraplegico, arrivato terzo assoluto 
all’ultima Baja Aragon, e dalla presenza del 
presidente regionale Fmi Paolo Pelacci. 
Nicola Dutto, il motocilista che vanta un grande 
passato in motocross ed enduro fino al gravissimo 
infortunio che lo ha reso paraplegico nel 2010, 
ma che con tenacia e costanza si è rimesso in 
sella su una moto ed ha partecipato a diversi 
rally: “Oggi non so se sono una fonte d’ispirazione 
come dice qualcuno ma sono felice quando mi 
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dicono che vengono preso come un esempio da 
seguire. La tenacia e la forza di volontà devono 
accompagnarci sempre, non soltanto quando 
affrontiamo le gare sportive” ha detto. “Vedere 
tanti giovani pronti a gareggiare in moto mi apre 
il cuore”.  Il presidente regionale Paolo Pelacci 
ha tracciato un bilancio dei suoi 2 anni e mezzo 
di mandato, funestato dalla difficile situazione 
Covid. “Il movimento motociclistico nel Lazio 
è cresciuto a dismisura: la presenza nelle gare 
di tesserati che di solito era limitata a divertirsi 
nei circuiti di allenamento, così per via della 



21

BRAKELESS
Il gala

licenza hanno avuto la possibilità di uscire dalle 
restrizioni in atto e di socializzare partecipando 
agli appuntamenti agonistici. Poi, vado fiero 
della crescita del settore motoristico femminile. 
Per il mio mandato ho un sogno: organizzare 
una tappa del campionato del mondo nel Lazio 
di MX GP a Roma, un evento mai accaduto”.  
La serata è filata via leggera e conviviale, 
organizzata e coordinata dalla flower designer 
Federica Gabrielli, condotta dal giornalista e 
scrittore Gian Luca Campagna e dallo speaker 
Giancarlo Ricciotti, vera voce iconica delle gare 
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motocross, finché non è stato presentato l’intero 
team. Tra le fila del team Seven Motorsport c’era 
Lorenzo Pecorilli, campione regionale uscente 
della categoria 125 junior, che 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, Alfio Pulvirenti, Thomas 
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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, 
coordinati dai team manager Gianni Pecorilli e 
Simone Paolucci.
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Arriva la maxi-enduro ideata per affrontare l’off-road più impegnativo
e ispirata alle leggendarie moto della mitica Parigi-Dakar. 

Disponibile dal mese di maggio 2022 a 15.990 euro

due ruote si ispira alle celebri enduro degli Anni 
80 che, all'epoca, facevano incetta di premi, 
soprattutto nell’emblema dell’avventura come 
la Parigi-Dakar. Ideata per affrontare i tratti da 
fuoristrada più impegnativi, ma anche per correre 
sull'asfalto, soprattutto per tragitti a medio e lungo 
raggio, la Ducati DesertX ultima versione presenta 
ruote da 21" e 18", rispettivamente all'anteriore e al 
posteriore, spinta poi dal motore a distribuzione 
desmodromica Testastretta 11° da 937 cc. Ma per 
averla è necessario attendere ancora un po’, poiché 
sarà disponibile a maggio 2022, con un costo a 
partire da 15.990 euro. Non solo, la moto può essere 
ordinata anche in versione depotenziata a 35 kW 
per i possessori di patente A2. 

di Florinda Balcani 

Prendiamo in rassegna le due ruote Enduro che ci 
fanno e faranno sognare. Accanto a Ktm, CfMoto, 
Aprilia e Benelli siamo in attesa di guardare con 
estremo interesse a quel gioiello per i dakaristi che 
sarà la Ducati DesertX, disponibile a maggio. 

DUCATI DESERTX

Eccola la nuova (e attesa) DesertX, la moto che 
interpreta il mondo dell'off-road secondo il sogno 
degli enduristi ancor prima degli obiettivi prefissati 
dalla casamadre bolognese. L’operazione 
nostalgia pare riuscita, dato che la belva sulle 

Tra le moto in arrivo segnatevi
la Ducati DesertX



25

Tendenze

Il design è allo stesso tempo essenziale e funzionale, 
creato e realizzato per omaggiare le regine 
del deserto che all’epoca furono protagoniste 
indiscusse del mitico raid in terra africana: è 
un modo che reinterpreta, in chiave rivisitata, 
tutte quelle caratteristiche fondamentali, come 
le protezioni del motore, il serbatoio compatto 
e carenato, l'ampia sella e il parabrezza. Dalle 
linee futuristiche capisci che il tempo è volato, 
pur mantenendo il sogno: infatti, il cruscotto, 
posizionato verticalmente per una maggiore 
visibilità, ricorda proprio i road-book utilizzati 
durante i percorsi lungo le rotte del deserto, dotato 
di un display Tft a colori da 5 pollici.
Per chi ama, poi, l’avventura, l’estro, il respirare 
orizzonti sconfinati l’ergonomia è stata pensata 
e realizzata seguendo il top di gamma. Infatti, la 
nuova DesertX esprime una triangolazione sella-
pedane-manubrio ideata per una guida in piedi, 
classica del fuoristrada. La sella è posizionata a 875 
mm da terra, insieme alla combinazione tra l'arco 
del cavallo e al lavoro delle sospensioni assicura 
una ottima aderenza dei piedi al terreno. Le sedute 
sono imbottite e comode. 

Per quanto attiene all’autonomia il serbatoio da 
21 litri è davvero capiente, pensato per i lunghi 
spostamenti. Per chi va oltre gli orizzonti senza 
confini niente paura: come accessorio è possibile 
montare un serbatoio supplementare nella parte 
posteriore della moto aggiungendo ulteriori 8 
litri di benzina. Il trasferimento di benzina dal 
serbatoio posteriore a quello anteriore è pressoché 
automatico, abilitato nel momento in cui il livello 
del carburante nel serbatoio principale scende per 
essere attivato dal cruscotto digitale.
La nuova Ducati DesertX possiede il propulsore a 
distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 
937 cc raffreddato a liquido. Il motore sprigiona 
110 Cv a 9.250 giri e una coppia massima di 92 
Nm a 6.500 giri, col Testastretta 11° ottimizzato per 
offrire il migliore rendimento possibile non solo in 
fuoristrada. Il cambio si caratterizza per i rapporti 
dedicati differenti rispetto a quelli, ad esempio, 
della Multistrada V2. La rapportatura è stata 
accorciata su tutte le marce fino alla quinta per 
garantire il miglior comportamento in off-road, 
mentre la sesta marcia è decisamente lunga per 
favorire l’utilizzo autostradale.
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del Riding Mode Rally, che si aggiungono a Sport, 
Touring, Urban e Wet. In particolare, il Riding Mode 
Enduro, grazie al settaggio dei controlli, consente di 
affrontare gli sterrati più insidiosi, mentre il Riding 
Mode Rally è stato progettato per i piloti più esperti.
La moto base pesa 202 kg: le sospensioni fanno 
affidamento all'anteriore su una forcella Kayaba a 
steli rovesciati da 46 mm di diametro con 230 mm di 
escursione regolabile in compressione, estensione 
e precarico e su un monoammortizzatore, 
regolabile in compressione, estensione e precarico. 
L’Abs Cornering è settabile su tre livelli e si adatta 
ad ogni situazione e al livello di esperienza del 
pilota.

italiana: Tuareg 660 non accetta le sfide degli 
altri, ti spinge a sceglierne di nuove, trovando la 
traiettoria perfetta per superarle proprio lì dove non 
c’è aderenza. In palio, ci sono tutte le sensazioni e 
le emozioni che cerchi dalla guida di una moto, in 
ogni situazione. È disponibile un’ampia gamma di 
accessori dedicati a Tuareg 660 che ne migliorano 
le performance, il comfort e la funzionalità.
Valigie laterali, faretti supplementari, cavalletto 
centrale e molto altro. Elementi che rendono la 
moto ancor più personalizzabile elevando il piacere 
di guida.

Eccola una novità assoluta su una Duati: la 
nuova moto del deserto esibisce ruote nelle 
misure di 21" all’anteriore e 18" al posteriore, un 
classico da fuoristrada. Gli pneumatici di primo 
equipaggiamento sono i Pirelli Scorpion Rally Str, 
con misure 90/90-21 e 150/70 R18, ma la moto 
è omologata per far sì che si possano montare 
pneumatici più orientati al fuoristrada sia 
pneumatici più stradali. 
Sono sei i riding mode disponibili che lavorano 
all'unisono con quattro Power Mode in grado di 
modificare potenza e risposta del motore: Full, 
High, Medium, Low. Assoluta novità gli specifici 
settaggi per il Riding Mode Enduro e l’introduzione 

APRILIA TUAREG 660

In un settore schiavo dei compromessi della guida 
entro-fuoristrada, Tuareg 660 traccia un nuovo 
percorso: performance da riferimento in ogni 
condizione e dotazioni da autentica adventure. 
È la magia della piattaforma Aprilia 660: leggera, 
intelligente, completa e tremendamente efficace. 
Ridisegnata per regalarti il massimo del controllo 
nella guida su asfalto e sterrato, seduto oppure in 
piedi, grazie a scelte tecniche distintive messe al 
servizio della tua voglia di esplorare.
Tecnica, essenziale, dinamica e orgogliosamente 
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BENELLI TRK 800

Benelli presenta la nuova TRK 800. Il bicilindrico 
parallelo che equipaggia la nuova maxi enduro è 
quello utilizzato dalla Leoncino 800 e dalla 752 S, 
ma la potenza è di 76,2 CV a 8.500 giri e 67 Nm 
di coppia massima a 6.500 giri. La ciclistica è 
caratterizzata da un telaio a traliccio in acciaio con 
forcellone in alluminio. La ruota anteriore è da 19” 
mentre la posteriore è da 17″. Serbatoio da 21 litri, 
cupolino regolabile, paramani, cavalletto centrale 
e display TFT a colori da 7”.

CFMOTO 800MT

È la nuova maxi enduro cinese equipaggiata con 
motore della KTM 790 Adventure, poiché è CFMOTO 
a produrre il bicilindrico in linea da 799 cc delle 
moto austriache. Infatti, i valori di potenza e coppia 
sono gli stessi della KTM: 95 CV e 77 Nm. Anche 
l’impianto frenante proviene dal mondo KTM, con 
dischi anteriori da 320 mm e pinze radiali a quattro 
pistoncini. Le sospensioni sono Kayaba, con una 
forcella completamente regolabile con 160 mm 
d’escursione e un mono con 150 mm di escursione. 
Le versioni disponibili sono due: Sport e Touring, la 
prima con ruote in lega e la seconda con ruote a 
raggi.
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Il contributo dell’Ecobonus automotive è rivolto a coloro che acquistano un veicolo 
elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e 

dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2024 al 2026. Il contributo è rivolto a coloro 
che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo 
di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e, L7e, ed esso verrà calcolato sulla percentuale 
del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti 
senza rottamazione e 40% per gli acquisti con 
rottamazione. Ricordiamo che con rottamazione 
siamo a un bonus con 40% del prezzo d’acquisto fino 
a un massimo di 4mila euro con iva esclusa, senza 
rottamazione ecco il 30% del prezzo d’acquisto fino 
a un massimo di 3mila euro iva esclusa. 
Il meccanismo che si innesca per accedere ai 
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.
Nella guida pratica e sicura all’acquisto dei mezzi 
che ricadono nella categoria dell’Ecobonus 
automotive ricordiamo che le categorie di veicoli 
sono le seguenti: automobili (categoria M1); 
ciclomotori e motocicli (categoria L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e e L7e); veicoli commerciali e speciali 
(categoria N1 e M1 speciali). Da tener conto anche 
quali sono i veicoli a basse emissioni complessive, 
che nello specifico sono ii veicoli di categoria M1 con 
emissioni di CO2 non superiori a 135g/km, mentre 
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. E ancora, 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.

di Stefano Prestigiacomo

C’è tempo fino al 2026. E pensare che per tutto 
l’autunno non si sapeva nemmeno se il Governo 
avrebbe rinnovato questa grande opportunità 
dell’Ecobonus automotive per chi preferisce le due 
ruote per spostarsi all’auto o al pullman. Certo, 
potenza di fuoco del Pnrr e delle risorse messe in 
piedi dall’esecutivo di Mario Draghi, ma forse non 
ci si aspettava un raggio d’azione così lungo per 
poter agire dopo l’ok scattato lo sorso 13 gennaio. 
E così 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. Ricordiamo che l’incentivo 
era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 
attraverso uno stanziamento complessivo di 150 
milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno 

Ecobonus per ciclomotori
e motocicli fino al 2026
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Gran Turismo

Riparte la stagione fuoriporta 
col Gran Turismo

di Fiorenza Biolcati 

Riparte la stagione e il Lazio non si farà trovare 
impreparato davanti al nuovo campionato. Spazio 
non solo al motocross ma anche al Gran Turismo. 
Così proprio nei giorni scorsi il comitato regionale 
ha varato il nuovo regolamento per cui era 
possibile iscriversi alla nuova stagione fino al 30 
gennaio varando il Trofeo Mototurismo Lazio 2022, 
con la condizione necessaria per prendere parte 
alla competizione di viaggiare in moto, o mezzo 
equiparato, dalla propria residenza o abitazione 
fino al luogo della manifestazione. Restano validi 
per la maturazione della classifica finale i raduni 
nazionali e regionali che si svolgono nel Lazio e 
che sono ovviamente inseriti nel calendario delle 
manifestazioni turistiche.  Ma non tutti sanno che 

Il Comitato regionale del Lazio è pronto a stilare il calendario dei raduni del Trofeo 
mototurismo anno 2022. Ecco il ritorno di una tipologia da viaggio

cos’è la moto da turismo. Una moto da turismo è 
un tipo di motocicletta progettata per viaggiare. 
Anche se ogni moto può essere utilizzata per 
questo scopo, i produttori hanno sviluppato 
modelli specifici per quest'uso, tant’è che vengono 
organizzate manifestazioni e competizioni. Le 
moto da turismo generalmente sono di grande 
cilindrata, sono dotate di carene o parabrezza per 
offrire un elevato livello di protezione dal vento 
dato il chilometraggio negli spostamenti che non 
è indifferente, hanno serbatoi di carburante di 
grande capacità per garantire lunghi intervalli fra 
un rifornimento e l'altro. Ancora: hanno i motori in 
grado di erogare una elevata coppia già ai bassi 
regimi e sono caratterizzate da una posizione di 
guida più rilassata e verticale rispetto alle moto 
sportive Fra le molteplici declinazioni di questo 
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tipo di moto, possiamo distinguere principalmente 
le tipologie: Gran Turismo, Maxi Enduro e Turismo 
Sportivo. Tale classificazione è da intendersi 
puramente orientativa e di uso comune poiché 
a causa del continuo evolversi della tecnica e 
delle strategie di marketing delle case produttrici, 
non esiste ancora una definizione definitiva e 
universalmente condivisa delle caratteristiche 
che distinguono queste tre famiglie. Le moto di 
Gran Turismo sono generalmente caratterizzate 
da ampie carenature avvolgenti, una posizione di 
guida molto comoda, un telaio più ampio rispetto 
ad altri tipi di moto da turismo e integrano nella 
linea due o più borse rigide (a valigia o bauletto). 
Il motore, in configurazione che va dal bicilindrico 
boxer o a v fino al 6 cilindri in linea è di solito di 
grossa cilindrata capace di erogare una coppia 
elevata. Le Gran Turismo sono accessoriate con 
dispositivi non comuni per altre moto, come 
impianti stereo, radio satellitare, sedili e manopole 
riscaldati, sistemi di navigazione GPS, parabrezza 
personalizzati, sospensioni pneumatiche con 
compressori d'aria integrati, airbag. Al di là delle 

dotazioni offerte dai produttori, queste moto 
sono spesso personalizzate dai proprietari con 
accessori aggiuntivi. Tra le case motociclistiche 
che da più tempo presentano in catalogo modelli 
di questo tipo si annoverano Harley-Davidson 
(la Harley-Davidson Electra Glide è in produzione 
dagli Anni Sessanta), BMW (la BMW R100 RT risale 
agli Anni Settanta), Honda (la Honda Goldwing 
risale anch'essa agli Anni 60) e Kawasaki (con la 
Kawasaki GTR 1000 degli Anni Ottanta). Occorre 
sottolineare un aspetto: che a una moto da viaggio 
sono richieste alcune caratteristiche ben precise, 
quali comfort, protezione dall’aria, autonomia, 
capacità di essere caricata come una stiva di una 
nave e ottima ospitalità per il passeggero. Tra le 
moto particolarmente indicate dagli appassionati 
possiamo trovare: BMW R 1250 GS Adventure, BMW 
R 1250 RT, BMW K 1600 GT, Ducati Multistrada V4, KTM 
1290 Super Duke GT, Honda Africa Twin Adventure 
Sports, Kawasaki Ninja 1000 SX, Kawasaki Versys 
1000 SE, Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic, 
Triumph Tiger 1200, Yamaha Tracer 9 GT. 
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Resistere! Resistere! Resistere! 
Parte l’Enduro

di Massimo Risultato

Torna con grande slancio la stagione dell’Enduro. 
Una specialità che raccoglie un grande numero di 
appassionati. L'Enduro, fino agli anni ‘70 denominato 
Regolarità, è una specialità del motociclismo che 
si concretizza in gare di regolarità su percorsi 
prevalentemente sterrati, con medie velocistiche e 
tempi d'impiego prefissati, nel rispetto del codice 
della strada. Il termine enduro deriva dall'inglese 
"endurance", cioè "resistenza", infatti tale disciplina 
si pratica principalmente su strade sterrate e 
mulattiere con qualsiasi condizione del terreno e 
meteorologica, richiedendo quindi una notevole 
resistenza fisica ai piloti.
Il calendario della Fmi laziale vede in programma 
le gare (interregionali) il 13 marzo a Rieti, il 3 aprile 

Tutti in sella: il 13 marzo a Rieti comincia il campionato di Regolarità

a Terni, il 22 maggio a Rieti, il 26 giugno a Rignano 
Flaminio (formula sprint), il 4 settembre a Castel 
di Tora, il 9 ottobre a Carsoli. Per il calendario mini 
enduro e specialità sprint: il 20 marzo a Palombara 
Sabina, il 24 aprile a Ponte Sfondato, il 5 giugno a 
Rieti, il 17 luglio a Fiuggi, il 25 settembre a Carsoli e il 
16 ottobre a Castel di Tora. 
Le moto da enduro differiscono da quelle da 
motocross, poiché devono rispettare le norme 
imposte dal codice della strada. Possono infatti 
circolare sulle strade aperte al traffico, essendo 
provviste di impianto di illuminazione (fari), 
indicatori di direzione, targa, terminale di scarico 
e pneumatici omologati. Inoltre naturalmente 
devono avere i documenti di circolazione e la 
loro guida su strada necessita di patente adatta 
al mezzo. Le differenze con le moto da cross 
sono sostanziali: data l'alta probabilità di caduta 
in questo sport, i vari pezzi che compongono 
la carrozzeria sono prodotti in polipropilene, un 
polimero semicristallino caratterizzato da un 
elevato carico di rottura.
La ciclistica (telaio e sospensioni) deve essere 
in grado di assorbire le asperità del terreno 
accidentato e deve assicurare la trazione anche su 
terreni difficili come fango e ghiaia. Il peso medio 
di una motocicletta da enduro può variare dagli 
80 kg di un ciclomotore, ai quasi 140 kg per moto di 
grande cilindrata.
Le gare di enduro sono principalmente gare di 
durata in linea. Sono strutturate secondo un 
percorso di difficoltà e lunghezza variabile, da 
percorrere facendo attenzione a rispettare i 
controlli orari. All'interno del percorso vengono 
inserite le prove speciali, che sono dei tratti 
cronometrati. Esse si distinguono in: "fettucciati" 
che sono veri e propri circuiti in terra battuta simili 
a quelli di motocross, "prove in linea" ed "estreme". 
La classifica viene stilata in base al totale dei tempi 
cronometrati delle varie prove, tenendo conto di 
eventuali penalità causate dal mancato rispetto 
dei controlli orari o da altre infrazioni commesse 
sul percorso (come tagli del percorso stesso).
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Itinerari

Un viaggio in moto fino ad arrivare a Mont Saint-Michel: partendo da Roma
si imbocca la A6 per coprire 1.800 km e arrivare sulle coste della Normandia

dei primi dell'intera Francia, con oltre 3 milioni di 
visitatori ogni anno, anche perché dal 1979 fa parte 
dei Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO.
Poniamo il caso che il nostro punto di partenza è 
Roma: sono circa 19 ore di viaggio per coprire 1.835 
km, imboccando la A6. Tappe d’obbligo Milano e 
soprattutto Parigi. Per andare da Parigi a Mont 
Saint-Michel in moto ci vogliono circa 4 ore. Si 
può scegliere di passare per la A11 in direzione Le 
Mans-Laval, oppure prendere la A13 in direzione 
Caen e poi spostarsi sulla A84 in direzione Mont 
Saint-Michel. Una volta giunti sul posto lasciate la 
vostra due ruote nel parcheggio, situato a 2,5 km 
dalla rupe, il parcheggio (a pagamento) ha una 
capacità di 4.000 posti. Il costo del parcheggio 
24h per i mezzi è di 14 Euro: per raggiugere l'isola è 
possibile utilizzare la navetta, la carrozza trainata 
dai cavalli a pagamento oppure si può fare una 
passeggiata. Lo spettacolo è ripagato dalle maree 
che isolano l’abbazia: un vero spettacolo a cui 
assistere due volte al giorno, la mattina intorno 
alle 11 e la sera dopo le 23. Durante le grandi maree 
Mont Saint-Michel diventa una vera e propria isola 
in mezzo al mare. Nella baia di Mont Saint Michel 
il mare non raggiunge il monte durante le basse 
maree, ma ogni due settimane le acque iniziano a 
muoversi e si dirigono verso la costa e in circa 4 ore 
e 30 minuti avvolgono il monte in un abbraccio che 
persiste per qualche giorno.

di Gian Luca Campagna 

Per un viaggio in una finestra compresa tra la 
fine dell’inverno e lo sbocciare della primavera 
consigliamo un itinerario che miscela suggestione 
e fascino: la tappa a Mont Saint-Michel. Questo è un 
isolotto tidale situato presso la costa settentrionale 
della Francia, dove sfocia il fiume Couesnon. La 
imponente architettura del santuario e la baia nel 
quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il 
sito turistico più frequentato della Normandia e uno 

Il fascino eterno dell’abbazia
in mezzo al mare
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