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al di là delle incentivazioni, si sono compressi, an-
che per via di un’inflazione che non accenna a fer-
marsi, in primis per il caro carburanti. Il dato segnala 
un -2% nell’immatricolato rispetto al giugno dello 
scorso anno, con una flessione per moto e scooter 
mentre si registra un segnale positivo per i ciclomo-
tori. Per la precisione sono stati 40.871 i veicoli ven-
duti: gli scooter perdono il 6,7%, immatricolando 
21.144 mezzi; le moto segnano una flessione del 3% 
a fronte dei 16.124 veicoli venduti; balzo positivo 
per i ciclomotori, soprattutto trainati dalla tenden-
za dell’elettrico, con un balzo del 53,1%, in nome 
di 3.603 mezzi venduti. Ecco, il futuro riparte da 
qui: dal non inquinare il Pianeta dove siamo ospiti.

Ci siamo. Siamo arrivati a metà stagione. Con giug-
no archiviato e con gli appuntamenti di settembre 
lì pronti a essere colti. Si arriva così in dirittura finale 
di una stagione bella, intensa e che, vale la pena ri-
cordarlo, è andata in chiaroscuro per alcuni versi. La 
primavera dal punto di vista delle gare e della par-
tecipazione è stata massiccia, con la novità, graditis-
sima, della specialità quad, sempre esaltante e spet-
tacolare, come ha testimoniato la prima prova di 
stagione a Vetralla. Certo, il riaccendersi delle varianti 
Omicron non ci mette al riparo da emergenze con-
crete, ma col senso di responsabilità si deve arrivare 
a convivere col virus altrimenti è la fine. Quel senso 
di responsabilità che ha coinvolto finora tutti, dalla 
federazione ai piloti, ai tesserati agli addetti ai lavori. 
Dopo la grande abbuffata motoristica dell’infernale 
giugno (Fabrica di Roma, Vetralla e Nettuno in ordine 
di calendario) non solo per le gare in rapida e ravvici-
nata successione ma anche per le temperature tor-
ride, i piccoli grandi campioni dei motori andranno 
in pausa sulle spiagge mentre i più metodici trover-
anno il tempo di allenarsi. Per chi invece cercherà 
il giusto compromesso non può che scegliere una 
delle tante tappe per una prova enduro fai da te, 
con una bella gita fuoriporta, magari a Formia, cit-
tadina romana in provincia di Latina, cui è dedicato 
l’approfondimento per la nostra rubrica di viaggio.
doverosa sul mercato delle due ruote. Forse è vero che 
è troppo presto per stilare un bilancio, ma dopo l’ok 
del governo per l’Ecobonus ci si aspettava qualche ri-
sultato migliore. E invece il mercato delle moto frena. 
Però, veniamo al dato che testimonia come i consumi, 

Va in archivio una bella 
fetta di stagione prima del 
finale di settembre. Il mon-
do delle due ruote segna 
una flessione ma cresce il 

mercato dell’elettrico

di Lidano Orlandi
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NELLA CATEGORIA 85 JUNIOR VOLA IN TESTA PAPACCI AI DANNI DI POETA, 
CONTINUA IL DUELLO SERRATO NELLA 85 SENIOR TRA RUSCITO E COLONNELLI

di Massimo Risultato

Conferme da Rossi e Pecorilli. 
Papacci, che balzo!

La pausa estiva ci ha regalato due tappe in-
tense, come quelle di Vetralla e di Nettuno.
 
Partiamo dai 65 cadetti. Davide Rossi (Seven Mo-
torsport) continua a dominare la categoria senza 
se e senza ma, da autentico condottiero: infatti il 
pilota 5 gare e ben 10 volte sul gradino più alto 
del podio con i 2.500 punti finali, seguito da Ric-
cardo Ricci (club Bi & Ti) a quota 1.810, che ha dato 

nella gara di Vetralla segnali di cedimento, insegui-
to a sua volta a quota 1.520 da Mattia Ceci (Città 
di Latina), che ha rosicchiato qualche punticino. 

Nella categoria 65 debuttanti ripristinati gli equi-
libri in testa alla classifica, ma perché c’è stata una 
defaillance nell’ultima tappa. Così, domina sempre 
Marco Rea (Seven Motorsport) con 2.190 punti, se-
guito da Mauro Musci (club Ceci), fermo a quota 
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1.640, seguito da Andrea Olivieri (Celestini Motor-
sport), a quota 1.480, avendo risucchiato qualche 
punto per l’assenza del concorrente più diretto.

Nella categoria 85 junior ecco la prima grande sorpre-
sa dell’estate. Alla fine la caparbietà premia Francesco 
Papacci (Lazio Racing), ora primo, ai danni proprio 
di Francesco Poeta (Seven Motorsport), che in coin-
cidenza con la gara di Vetralla era impegnato per gli 
Italiani. Così ora la classifica vede proprio Papacci al 
comando: 2.060 punti contro i 2.000 di Poeta, finora 
assoluto dominatore. Si coccola la terza piazza Alessio 
Mangiapelo (Lazio Racing) a quota 1.520, che tiene a 
distanza Daniel Parodi (1.420, Città di Latina), quarto.

Nella categoria 85 senior il duello tra Luca Colon-
nelli (Celestini Motorsport) e Mattia Ruscito (Seven 
Motorsport) diventa più chiaro: guida Ruscito con 
2.260 anche se Colonnelli si è aggiudicato entram-
be le manche dell’ultima gara, avvicinandosi alla 
vetta, stando ora a quota 1.920; terzo in classifica 
è sempre Jacopo Caldani Baroni (Celestini Motor-
sport), a quota 1.536. L’incertezza del testa a testa 
tra i due piloti rende affascinante questa categoria. 

Nella categoria 125 junior, il re è sempre lui ma Lo-
renzo Pecorilli (Seven Motorsport) alla fine in una 
gara ha dovuto cedere pur vincendo la tappa. Ma 
capita anche ai campioni. Infatti, sul circuito di Ve-
tralla (Viterbo) domenica 12 giugno in gara1 ha ce-
duto il passo a un Giordano Battistoni (Cub Milani) 
in grande spolvero, che ha conteso al pilota di Latina 
il podio anche in gara2, terminando sì secondo ma 
facendo un bel balzo in classifica generale, sempre 
terzo ma con Marco Martufi (motoclub Lazio Rac-
ing) nel mirino. Comunque, a oggi questa è la classi-
fica: Pecorilli 1960, Martufi 1480 e a 1460 Battistoni.

Nella 125 senior non c’è stata nessuna gara, così 
la graduatoria generale è rimasta la medesima: 
Gianmarco De Santis (Power Cross off road) guida 
con 1.390 punti, seguito da Francesco Calisti (Moto 
Tuscia Racing) a 1.070, seguito a sua volta da Ales-
sandro Pacifici (Città di Latina), staccato a 831 punti. 
Nella categoria femminile il duello tra Eleonora Am-
brosi (Città di Latina), prima con 2.250 punti, e Bea-
trice Gargani (Club Power Cross off road), inseguitrice 
a quota 1.720, si è ormai completamente delineato. 
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IL CAMPIONATO REGIONALE LAZIALE VA IN PAUSA: DOPO LE TAPPE DI GIUGNO 
ARRIVEDERCI IN SETTEMBRE

Quella lunga estate calda che 
porta a settembre

di Massimo Risultatodi Massimo Risultato

Si arriva in dirittura finale di una stagione 
bella, intensa e che, vale la pena ricordarlo, è 
andata in chiaroscuro per alcuni versi. La pri-
mavera dal punto di vista delle gare e della 
partecipazione è stata massiccia, con la no-
vità, graditissima, della specialità quad, sem-
pre esaltante e spettacolare, come ha testi-
moniato la prima prova di stagione a Vetralla. 
Piccola parentesi sull’emergenza sanitaria: 
a volte è sembrato di vivere in una sorta di 
bolla, un po’ come viene organizzata la Dakar 
in Arabia Saudita, cioè con senso di respon-
sabilità altissimo ma con un agonismo vissuto 
ai livelli preCovid, senza risparmiarsi, coi pi-
loti consapevoli del contagio (oggi presagito 
come una fastidiosa faringite e laringite, sem-
pre per chi si è predisposto alla vaccinazione). 
Dopo la grande abbuffata motoristica 
dell’infernale giugno (Fabrica di Roma, Ve-
tralla e Nettuno in ordine di calendario)

non solo per le gare in rapida e ravvicinata suc-
cessione ma anche per le temperature torride, 
i piccoli grandi campioni dei motori andranno 
in pausa sulle spiagge mentre i più metodici 
troveranno il tempo di allenarsi. Per chi invece 
cercherà il giusto compromesso non può che 
scegliere una delle tante tappe per una prova 
enduro fai da te, con una bella gita fuoriporta.
Mentre appare tramontata la tappa di Fiano 
Romano, ormai ufficialmente saltata dal cal-
endario regionale, restano confermate le 
tappe dell’11 settembre a Vetralla (Viterbo), 
del 18 settembre a Rignano Flaminio (Roma), 
del 2 ottobre sulla pista di Ponte Sfondato a 
Montopoli in Sabina (Rieti), del 9 ottobre ad 
Artena (Roma) e il gran finale della data del 
23 ottobre sulla pista Tuzi di Borgo Santa Ma-
ria (Latina). Resta sempre valido che in ogni 
data del Motocross ci sarà un’unica manche 
di Super Campione con annesso montepremi.

REGIONALI
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Nello specifico per il campionato minicross Nello specifico per il campionato minicross 
restano ancora due tappe per concludere restano ancora due tappe per concludere 
la stagione. Il 23 ottobre sul circuito Tuzi a la stagione. Il 23 ottobre sul circuito Tuzi a 

Latina è prevista la gara della categoria 125 Latina è prevista la gara della categoria 125 
junior.junior.

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

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

NB Sono state già corse le tappe del 13 Marzo sul 
circuito de Le Colonnette a Fabrica di Roma (Vit-
erbo); 10 Aprile a Ponte Sfondato a Montopoli in 
Sabina (Rieti); il 25 Aprile sul circuito del Tridente 
a Nettuno; il 15 Maggio a Latina, località Borgo 
Sabata Maria circuito ‘Tuzi’; il 12 Giugno a Vetralla.

Nello specifico per il campionato motocross Nello specifico per il campionato motocross 
restano ancora tre tappe per concludere la restano ancora tre tappe per concludere la 

stagione.stagione.

** 11 Settembre: 11 Settembre:
Vetralla, categoria 3, pista di 1.300 metri di terreno Vetralla, categoria 3, pista di 1.300 metri di terreno 
vulcanico ‘pozzolana’, il circuito è gestito dal Moto-vulcanico ‘pozzolana’, il circuito è gestito dal Moto-
club Tuscia Racing.club Tuscia Racing.

** 2 Ottobre: 2 Ottobre:
Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina (Rieti), omol-Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina (Rieti), omol-
ogato Fmi, categoria 4, lunghezza 1400 metri in ogato Fmi, categoria 4, lunghezza 1400 metri in 
terra, gestito dal motoclub Wyss Motorsport. terra, gestito dal motoclub Wyss Motorsport. 

** 23 Ottobre: 23 Ottobre:
Latina, località Borgo Sabata Maria circuito ‘Tuzi’ Latina, località Borgo Sabata Maria circuito ‘Tuzi’ 
(anche 125 junior), categoria 3, pista gestita dal mo-(anche 125 junior), categoria 3, pista gestita dal mo-
toclub Lazio Racing, circuito di 1100 metri, sabbia e toclub Lazio Racing, circuito di 1100 metri, sabbia e 
argilla.argilla.

NB Sono state già corse le tappe del 20 Marzo sulla 
pista di Rignano Flaminio (Roma); il 18 Aprile ad Arte-
na; l’8 Maggio sulla pista di Fiano Romano (Roma); 
il 2 Giugno a Le Colonnette a Fabrica di Roma (Vit-
erbo); il 19 Giugno sulla pista Tridente a Nettuno. 

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

REGIONALI
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GRANDE PARTECIPAZIONE AL NONO MOTORADUNO CITTÀ DEI PAPI ORGANIZZATO 
DALL’AUTO MOTO CLUB VITERBO, GIORNATA CELEBRATA ANCHE COME PRIMO

MEMORIAL DEDICATO ALLO SCOMPARSO IVO COLONNA

Il motoraduno Città dei Papi in 
nome di Ivo Colonna

di Claudio Mascagnidi Claudio Mascagni

Grande partecipazione al nono Motoraduno Città 
dei Papi organizzato dall’Auto Moto Club Viterbo, 
giornata celebrata anche come primo Memorial 
Ivo Colonna. L’attenuazione delle restrizioni leg-
ate alla pandemia ha consentito all’Auto Moto 
Club di Viterbo di organizzare una manifestazione 
completa sotto tutti i punti vista: dalla presenza di 
un numero consistente di partecipanti all’incontro 
conviviale.
L’attesa dei motociclisti laziali era forte, occorre ri-
conoscere che la risposta c’è stata, tant’è che alla 
fine il numero dei partecipanti è arrivata vicino a 
quota 300.

La manifestazione, organizzata in collaborazione 
con COMI Moto e aperta a tutti i motociclisti, es-
sendo iscritta nel calendario regionale della Feder-
azione Motociclistica Italiana, dava la possibilità 
ai partecipanti associati alla Federazione (FMI) di 
maturare punteggi utili su scala nazionale; inol-

tre, a un anno dalla scomparsa di Ivo Colonna, per 
molti anni vicepresidente dell’Auto Moto Club, si 
è ricordata la sua figura di importante operatore 
del settore motociclistico. Tutto è cominciato do-
menica 5 giugno di prima mattina, a piazza della 
Rocca: una piazza storica che si presta molto bene 
per questo tipo di manifestazioni, perché ha le di-
mensioni per poter accogliere un buon numero 
di partecipanti senza la necessità di doverla inter-
dire alla circolazione veicolare. L’arco gonfiabile sul 
marciapiede centrale, intorno al quale hanno tro-
vato posti i motocicli, unitamente ai gazebo posti 
di fronte al palazzo Grandori, hanno costituito uno 
scenario dimenticato in questi anni di isolamento e 
distanziamento interpersonale. I partecipanti sono 
giunti da varie località del Lazio, ma anche se la 
manifestazione aveva valenza regionale, non sono 
mancate le partecipazioni da fuori regione (Tos-
cana, Marche, Umbria).

MOTORADUNO
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Dopo una breve benedizione impartita da Don 
Luca Scuderi, buon amico di Ivo Colonna, i mo-
tociclisti, disposti in fila indiana al seguito di una 
vettura “guida” e scortati da abili staffette su due 
ruote, si sono avviati lungo il percorso program-
mato che, inizialmente, li ha impegnati per un pas-
saggio nel centro città (via Marconi) per tornare a 
transitare di nuovo a piazza della Rocca dirigen-
dosi poi verso la valle di Faul alla volta di Tuscania.

Dopo l’attraversamento di Tuscania è stata la 
volta della città di Vetralla, per proseguire poi 
verso Tarquinia fino alla località Cinelli dove, in 
un ambiente all’aperto, si è svolta una piacev-
ole conviviale, intervallata dalle premiazioni e 
da vari interventi rievocativi; nell’occasione è 
stata particolarmente gradita la presenza da Rita 
Gentili, consigliere con delega all’Agricoltura, 
in rappresentanza del Comune di Vetralla.

Per quanto riguarda il Motoraduno ufficiale, il 
Club FMI che ha conseguito il maggior punteg-
gio è stato “I Neroniani” di Anzio (23 presenze 
– 91 punti) seguito da “Etruschi Bikers” di Sutri 
(10 presenze – 29 punti) e da “Lupi Bianchi” di 
Albano Laziale (9 presenze – 28 punti). Gli altri 
Moto Club, come Ufo Frascati, Aprilia, I Diavoli 

della Tuscia e Montecelio hanno totalizzato, sec-
ondo l’algoritmo che combina conduttori, passeg-
geri e chilometri percorsi, punteggi inferiori. 

Per il 1° Memorial Ivo Colonna, alla presenza di Vale-
ria Miralli, moglie di Ivo e di un numeroso gruppo di 
motociclisti legati alla COMI Moto, l’Auto Moto Club 
ha consegnato una targa ricordo. Inoltre, l’Auto Moto 
Club ha letto una breve nota che voleva mettere in 
luce l’intero operato di Ivo Colonna nell’ambito del 
motociclismo a Viterbo che lo ha visto protagoni-
sta per l’assistenza tecnica a piloti di tutto rilievo. 

[ 09 ]
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PARTITO IL CAMPIONATO DEL CENTROSUD ITALIA CON LA TAPPA DI VETRALLA. 
AGONISMO E VOGLIA DI STARE IMMERSI NELLA NATURA SONO LE COMPONENTI DI 

UNA DISCIPLINA CHE SI PUÒ PRATICARE ANCHE CON ESCURSIONI

La passione del quad
senza confini

Ed è partita anche la stagione del quad-bike. Lo 
start è andato in scena sulla pista in pozzolana di 
Vetralla, un circuito di 1.300 metri su terreno vul-
canico gestito dal motoclub Tuscia Racing, ed è 
stata una giornata vissuta al top dal punto di vista 
agonistico. La prima gara ha raggruppato diversi 
team del centrosud Italia che hanno corso tutti in-
sieme, fondendo le categorie e l’età, ed ha visto 
la vittoria di Simone Mastronardi (team Piccirilli), 
seguito da Mario Cinotti (motoclub Piedimonte) 
e Marco Salustri (motoclub Monaco) e Rodolfo 
Salustri, attenendoci ai primi quattro nella clas-
sifica generale: il punteggio della graduatoria 
dice che sono appaiati con 47 punti Mastronardi 
e Cinotti, seguono a 38 i Salustri; quinto è Paolo 
Pucci (motoclub Castelfiorentino) a quota 31. 

Vetralla è stata la prima tappa (con due gare), 
mentre per completare la stagione agonistica 
2022ne sono previste in calendario altre tre, rag-

gruppando le regioni oltre che del Lazio, l’Umbria, 
la Toscana, le Marche, l’Abruzzo e la Campania.

In regione ci sono diversi appassionati che hanno 
unito la voglia di correre in quad con quella di di-
vertirsi andando alla scoperta della natura e del 
viaggio, seppure breve, come è previsto nelle 
escursioni. Citiamo il caso del Quad Experience 
Bassiano, che disegna lungo gli itinerari impervi 
del paesino in provincia di Latina fino ad arroccarsi 
sulla Semprevisa, nel centro di Carpineto Romano. 
Questo gruppo è molto attivo e organizza anche 
giri in quad in notturna, anche con bivacco ai rifugi 
in zona con pranzo al sacco. Il gruppo Freedom a 
Fondi organizza vere e proprie avventure lungo 
il tracciato del Parco naturale dei Monti Aurunci, 
facendo vivere un’emozionante avventura con il 
tour notturno, condita da una cena in un ristorante 
a Campodimele insieme ai compagni di viaggio, 
percorrendo ben 50 km nella natura selvaggia tra 

di Claudio Mascagnidi Claudio Mascagni

QUAD
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Lenola e il paese della longevità. Il gruppo ro-
mano Quad Adventures organizza diversi itin-
erari, comprendendo anche un percorso ideato 
per esperti Altamente Tecnico (non ad alte veloc-
ità), adatto a tutti coloro che amano l’adrenalina. 
L’itinerario parte da Ladispoli e raggiunge Cervet-
eri attraverso percorsi fuori pista e fuori dai soliti 
sentieri prestabiliti, ammirando vecchi borghi 
e superando quegli ostacoli estremi della na-
tura. Anche qui su richiesta al termine del per-
corso è possibile un pranzo immersi nella natura.

IL QUAD E LA SUA ORIGINE
Ma che significa quad? Perché lo chiamiamo così? 
Quad, cioè quadriciclo fuoristrada, un mezzo che 
sin dall’inizio in Italia è stato usato come un sin-
golare divertimento, anche se i quad inizialmente 
sono stati ideati per il transito su percorsi di fuo-
ristrada, particolarmente difficili e accidentati, 
quali mulattiere o greti di torrenti. Qualcuno ha 
sollevato spesso il dubbio che il quad è una quat-
toruote. Ma sgomberiamo subito i dubbi: da un 
punto di vista tecnico il quad è un mezzo fuoris-
trada di provenienza motociclistica. Infatti sembra 
una moto da cross con quattro ruote e la sua sto-
ria lo conferma, con le radici del quad che affon-
dano nei trasporti su terreni accidentati. Andando 
a curiosare in fondo, i quad appartengono alla 
famiglia degli ATV, cioè all-terrain vehicle, mezzi 
di trasporto adatti a qualsiasi terreno. Erano stru-
menti di lavoro, macchine a 4 o 6 ruote (a volte 8 
o 12) adatte a terreni non curati, sabbie, letti dei 
fiumi, sentieri di campagna. Ma se vogliamo es-
sere pignoli lo spunto è stato dato dalle macchine 
da golf utilizzate per gli spostamenti dei gioca-
tori. La produzione dei quad si può grossolana-
mente suddividere in 2 gruppi, quello dei quad 
Sportivi e quella dei quad di utilità, (Utility). Esiste 
inoltre una gamma produttiva di mezzi definibili 
"ibridi", cioè mezzi di utilità con prestazioni di ispi-
razione maggiormente sportiva, che sono detti 
di Sport-Utility. Il grosso della produzione è ov-
viamente nelle gamme di Utility e di Sport-Utility.
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Le classifiche riportate sono provvisorie, necessitano della conferma ufficiale del Comitato Regionale della FMI.
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IL TEAM MANAGER GIANLUCA NARDIN: “CONIUGHIAMO LO SPORT CON LA 
SCUOLA. SONO SODDISFATTO DEL PERCORSO DEI RAGAZZI, ANCHE PERCHÉ 

HANNO TUTTI COMINCIATO COL NOSTRO TEAM”

Ceci, Parodi e la regina Ambrosi: 
ecco gli assi del just4fun

La completezza di un team si nota anche per 
queste cose. Passa anche per la parità di genere. 
D’accordo, ne abbiamo sentite tante, talvolta non 
digeriamo il politicamente corretto, ma stavolta 
ci uniamo agli applausi. Così, nel campionato re-
gionale di motocross il team più completo è forse 
quello del just4fun. Motivo? Semplice, anche se lo 
avrete già capito: cherchez la femme. Ma andiamo 
con ordine. Gianluca Nardin è il team manager di 
questa realtà di Latina, legata al motoclub Motor-
sport Latina, particolarmente fiero dei piloti che 
prendono parte alle gare del campionato regio-
nale laziale. Un team che si distingue, che abbrac-
cia Mattia Ceci, 11 anni, pilota che si sta ben com-
portando nella categoria 65 cadetti, Daniel Parodi, 
13 anni, categoria 85 junior, e appunto dulcis in 
fundo Eleonora Ambrosi, 15 anni, numero 901, che 
corre nella 125 junior. Tre ragazzi su cui il team ha 
puntato per la tappa del campionato regionale di 
Vetralla. “Tre ragazzi giovanissimi di cui sono par-

ticolarmente fiero –dice Nardin-, hanno cominciato 
questo sport con il nostro team, ottenendo bei ri-
sultati. Sono bravi ragazzi, perché riescono a coni-
ugare lo sport con lo studio, considerato che nel 
percorso degli studi dànno soddisfazione a noi e ai 
loro genitori. Ecco, i genitori: un plauso anche a loro 
per tutto quello che fanno e ci permettono di fare”. 

di Claudio Mascagnidi Claudio Mascagni

L'INTERVISTA
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Ceci, Parodi e la regina Ambrosi: 
ecco gli assi del just4fun Poi, la parola a loro, ai piloti. “Sono 5 anni che vado in 

moto e ringrazio oltre il team i miei genitori che mi 
permettono di gareggiare –racconta Mattia Ceci-
. Quando sono in moto ho una sensazione forte, 
quando sono in gara e devo rincorrere mi viene 
spontaneo dare il gas per superare l’avversario. È 
lì che capisco che dipende tutto da me”. Ecco, fac-
ile immaginare in questo contesto come i giovani 
piloti imparino le regole della vita, del concetto di 
meritocrazia e che solo col sacrificio, la passione e 
la costanza possono arrivare grandi risultati. Ceci 
core nella categoria 65 cadetti e nella classifica 
generale è terzo, nel mirino ha il secondo posto.
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Alla fine, la stessa filosofia che anima Daniel Par-
odi. “Corro da 4 anni e quando salgo in moto mi 
sento libero, avverto belle sensazioni –confessa 
il giovane categoria 85 junior-. Ogni gara la curo 
nel minimo dettaglio, grazie anche alle capac-
ità tecniche del team”. E infatti un’altra specifica 
di questo team è proprio la squadra di mecca-
nici e allenatori, assemblata dall’esperienza e 
dal fiuto di Gianluca Nardin. Parodi corre nella 
categoria 85 junior e nella classifica generale 
è quarto, a quota 1.420 punti, staccato dal pri-
mo ma in piena corsa per una piazza d’onore.

L'INTERVISTA
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E poi, lei, Eleonora Ambrosi, la regina incontrasta-
ta del campionato regionale femminile, domina-
trice nella sua categoria, in parte pioniera delle 
due ruote (insieme a Beatrice Gargani, con cui 
compete). “Sono oltre 5 anni che gareggio, una 
passione trasferita da mio padre e mio fratello –
dice la ragazza-. Quando salgo sulla moto sono 
libera, tranquilla e spensierata, mi distraggo da 
ogni problema che potrebbe assalirti nel quo-
tidiano. Sono soddisfatta del percorso sportivo 
sin qui intrapreso, anche se sulla pista di Latina 
sono caduta e ho subìto un infortunio da cui 
comunque mi sono ripresa. Ora conto di recu-
perare i punti che ho perso e rimettermi in sella”.
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QUESTA LA PERCENTUALE SE RAFFRONTATA A GIUGNO 2021. BENE IL MERCATO 
ELETTRICO CHE FA REGISTRARE UN +53% E BENELLI, CON 4.436 MEZZI VENDUTI 

TRK 502 / TRK 502 X 

Il mercato delle due ruote
registra un -2%

Forse è vero che è troppo presto per stilare un bi-
lancio, ma dopo l’ok del governo per l’Ecobonus 
ci si aspettava qualche risultato migliore. E in-
vece il mercato delle moto frena. Ricordiamo 
brevemente che per motocicli e ciclomotori 
(categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono 
stati stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici 
e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 mil-
ioni di euro sono destinati ai veicoli commer-
ciali di categoria N1 e N2. Ogni delucidazione si 
potrà trovare sulla piattaforma gestita da Invitalia 
ecobonus.mise.gov.it,ecobonus.mise.gov.it, sulla quale i concession-
ari potranno prenotare i contributi per l’acquisto 
di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

Però, veniamo al dato che testimonia come i consumi, 
al di là delle incentivazioni, si sono compressi, anche 
per via di un’inflazione che non accenna a fermarsi, 
in primis per il caro carburanti. Il dato segnala un -2% 
nell’immatricolato rispetto al giugno dello scorso 
anno, con una flessione per moto e scooter men-
tre si registra un segnale positivo per i ciclomotori

Per la precisione sono stati 40.871 i veico-
li venduti: gli scooter perdono il 6,7%, im-
matricolando 21.144 mezzi; le moto segna-
no una flessione del 3% a fronte dei 16.124 
veicoli venduti; balzo positivo per i ciclomotori, so-
prattutto trainati dalla tendenza dell’elettrico, con 
un balzo del 53,1%, in nome di 3.603 mezzi venduti.

di Fiorenza Saturninodi Fiorenza Saturnino

TENDENZE
[ 022 ]



“Le difficoltà di approvvigionamento che il nos-
tro settore sta affrontando penalizzano ancora 
un mercato che oggi non esprime sicuramente 
tutto il suo vero potenziale e a questo si aggiunge 
anche l’annunciata inefficacia degli incentivi per 
l’acquisto di veicoli termici - ha dichiarato Paolo 
Magri, presidente di Confindustria ANCMA (As-
sociazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), 
commentando i dati diffusi-. Tuttavia, la domanda 
di due ruote in Italia è consistente e al Governo 
chiediamo con forza di sostenerla per il futuro 
prossimo, indirizzando tutti gli stanziamenti per 
gli incentivi solo sull’elettrico e correggendo le 
disposizioni del ddl Concorrenza in tema di po-
lizze fuori CARD (Convenzione tra Assicuratori 

per il Risarcimento Diretto) per moto, che limit-
erebbero paradossalmente la concorrenza e fareb-
bero aumentare il costo per assicurare un veicolo”. 

Se andiamo a scrutare il mercato e le classifiche 
di vendita vediamo che al primo posto è la casa 
Benelli con 4.436 mezzi venduti TRK 502 / TRK 502 
X a guidare da gennaio a giugno 2022 (moto, scoot-
er e ciclomotori), seguita da Bmw R 1250 GS con 
2.510 pezzi, Yamaha TENERE 700 con 1.793, Ducati 
MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S con 1.680, 
Bmw R 1250 GS ADVENTURE con 1.573 veicoli.
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IL CAMPIONE SLOVENO GUIDA LA CLASSIFICA: IN INDONESIA SI È
AGGIUDICATO IL GP CON UNA DOPPIETTA, LA QUARTA STAGIONALE

Continua il dominio
di Tom Gajser

Come facilmente preventivato giugno è stato il 
mese di Tim Gajser. Se qualcuno si è lasciato in-
gannare dalla prima tappa di giugno, quella del 
5 in cui aveva dominato l’elvetico Jeremy See-
wer, che aveva vinto il Gp di Francia sul circui-
to di Ernée, ecco che le gare del 12 e del 26 gi-
ugno hanno visto il ritorno prepotente, a tratti 
agonisticamente arrogante, dello sloveno. Così 
le tappe di del Gp di Germania sul circuito di 
Teutschental e quello fuori dall’Europa col Gp 
di Jakarta sulla pista omonima, hanno visto il 
dominio dello sloveno volante. è proprio sulla 
pista indonesiana che Tim Gajser ha dimostrato 
tutta la sua classe e potenza, aggiudicandosi 
con una doppietta, la quarta stagionale, il Gp.

Ora la classifica parla sempre più chiaro: il portacol-
ori sloveno della Honda primeggia quota 535, inse-
guito dallo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 410, 
mentre terzo è lo svizzero su Yamaha un gradino 
più in basso, quota 405; quarto è il francese Max-
ime Renaux (Yamaha) a 365, che ricordiamo è cam-
pione in carica MX2, seguito a ruota dall’olandese 
Glenn Coldenhoff (anche lui Yamaha). Insomma, 

un Gp entusiasmante, anche se siamo lontani da 
quel triello spettacolare e serrato che ci ha tenu-
to incollati fino all’ultima gara dello scorso anno. 

E rapido sguardo al calendario ecco la prima sgra-
dita sorpresa: è saltata la seconda tappa in Indone-
sia, accorpata al 26 giugno. Ma niente paura, si va 
avanti lo stesso: si continua il 17 luglio, quando si 
correrà in Repubblica Ceca a Loket, poi ancora il 24 
luglio Gp delle Fiandre a Lommel in Belgio, il 7 agos-
to tappa classica a Uddevalla in Svezia, il 14 agosto 
ancora in Scandinavia col Gp della Finlandia sul cir-
cuito di Kymiring, il 21 agosto ancora in Francia col 
Gp Charente a St Jean d’Angely, poi il 4 settembre 
ecco il Gran Premio di Turchia ad Afyonkarahisar, 
ecco le due novità: il 10 settembre l’ultima tappa 
in gara in Oman sul circuito di Al-Musannah, città 
portuale, mentre il gran finale di Buchanan, negli 
Stati Uniti, in programma il 25 settembre è solo per 
la MX2. Categoria, questa, dove domina ancora il 
francese Tom Vialle (Ktm), in testa con 502 punti, in-
seguito a poca distanza dal belga Jago Geerts (Ya-
maha), ad appena 4 punti (classifica di 498 punti).

di Fiorenza Saturninodi Fiorenza Saturnino
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CIRCUITO DI VETRALLA (VITERBO)

I PIU' BEI SCATTI DELLA GARA DI
MOTOCROSS SUL CIRCUITO DI 

VETRALLA (VITERBO)

Foto Roberto Longhi e Serena Ronci

La tappa di motocross sul circuito di Vetralla (Viterbo) 

si è svolta domenica 12 giugno, sulla pista di 1.300 

metri di terreno vulcanico, gestita dal motoclub

Tuscia Racing. 

Per visionare tutte le foto e sceglierle è sufficiente 

scansionare il QR CODE



[ 028 ]
REPORTAGE



[ 029 ]
REPORTAGE



[ 030 ]
REPORTAGE



[ 031 ]
REPORTAGE



[ 032 ]

Iscriviti al canale YouTube Brakeless per guardare tutti i contenuti. 
Guarda gli ultimi video delle gare Regionali e le interviste ai Team.

Puoi trovare il pulsante Iscriviti sotto qualsiasi video o sulla pagina. 
Quando ti iscrivi al canale, i nuovi video pubblicati appariranno nel 

tuo feed Iscrizioni.
Riceverai le notifiche quando verranno pubblicati nuovi contenuti.

L'iscizione al canale è totalmente
gratuita.

Vai su Brakeless Srl
oppure scansiona il QR Code
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CIRCUITO DI NETTUNO (ROMA)

I PIÙ BEI SCATTI DELLA GARA DI 
MOTOCROSS SUL CIRCUITO DI 

NETTUNO (ROMA)

Foto Roberto Longhi e Serena Ronci

La tappa di motocross sul circuito di Nettuno (Roma) 

si è svolta domenica 19 giugno, sulla pista di 1.350 

metri di sabbia, gestita dal motoclub Il Tridente.

Per visionare tutte le foto e sceglierle è sufficiente 

scansionare il QR CODE
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UNA PASSEGGIATA FINO A QUELLA CHE UNA ERA LA META PREFERITA DEI PATRIZI ROMANI: 
DAI RESTI DELLE VILLE ALLA TOMBA DI CICERONE FINO AL GRANDE CISTERNONE

Un viaggio nell’antica e romana Formia 

di Claudio Mascagnidi Claudio Mascagni

Bellezze di casa nostra. Partendo da Roma, sul 
cordolo del Raccordo anulare, si percorrono 166 
km in poco più di 2 ore e ci ritroveremo a Formia, 
in provincia di Latina, a ridosso del mare e im-
mersi nell’antica storia romana. Prendete la vos-
tra due ruote, imboccate la A1/E45 e vi ritroverete 
catapultati in una realtà che non immaginavate. 

Adagiata proprio al centro del golfo di Gaeta che 
per oltre due millenni era chiamato Sinus Form-
ianus, Formia ha origini che si perdono nel mito 
e si riallacciano alla leggenda di Troia e al pere-
grinare di Ulisse sulla via del ritorno. Tutta la mi-
tica tradizione ricorda questa zona come terra 
dei Lestrigoni, popoli rudi e primitivi, e alla città 
di questi giganti cannibali vi approdarono le navi 
di Ulisse e dalla quale solo la sua riuscì a salvarsi.

Con reperti archeologici che dimostrano 
che la zona era abitata da popolazioni pre-
italiche, come la lunga e poderosa cinta di 
mura poligonali, in buona parte conservata 
lungo la costa e nel quartiere di Castellone. 

Formia è stata una località turistica molto ap-
prezzata in epoca romana come testimoniano 
i numerosi resti di ville, tra le quali celebri era-
no quelle di Mamurra e Mecenate. Su questo 
tratto del golfo venne a realizzare una delle sue 

predilette case di campagna, anche Cicerone. 

Con la caduta dell'impero romano d'Occidente For-
mia fu depredata e i suoi abitanti dopo la calata dei 
barbari e la guerra greco-gotica, fuggirono sulle vi-
cine colline, spopolando la cittadina e dividendosi 
poi in due nuclei, divenuti poi sobborghi di Gaeta. 

Tra i siti archeologici da visitare c’è il Cisternone ro-
mano, ovvero una grande cisterna di epoca impe-
riale romana, da poco risanata e aperta al pubblico, 
fa bella mostra di sé nel cuore del borgo. È una 
monumentale opera idraulica interrata nell'Arce, 
con murature talmente robuste e imponenti da 
sorreggere case e vicoli soprastanti. La seconda 
più grande d'Italia, è ora visitabile dopo 22 secoli 
in cui era diventata un ammasso di detriti. Molto 
suggestiva, è detta anche basilica sotterranea.

Poi, la Tomba di Cicerone, un mausoleo monu-
mentale di età imperiale detto comunemente 
‘'Tomba di Cicerone’'. La vicinanza al sito in cui la 
tradizione colloca la sontuosa villa che l'oratore 
abitò frequentemente, le fonti storiche che rif-
eriscono del suo assassinio proprio nei pressi 
di questa e la grandezza dell'edificio, senz'altro 
costruito per accogliere le spoglie di un uomo il-
lustre, fanno ragionevolmente presumere che esso 
sia proprio il monumento funerario dell'arpinate. 
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