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Ci ritroviamo tutti come
il primo giorno di scuola

di Lidano Orlandi

Eccoci, siamo ripartiti! Sulla pista di terra vulcanica 
di Vetralla (Viterbo) dopo la lunga pausa estiva 
si è tornati in pista col campionato regionale di 
motocross. Siamo quindi ripartiti da dove c’eravamo 
lasciati, considerato che la penultima tappa del 
circuito regionale era stata proprio la pista viterbese. 
Certo, poco è cambiato in seno alla classifica, nel 
senso che la tappa abbracciava ambizioni e voglie 
dei piloti adulti, ma l’appuntamento di domenica 
11 settembre è stato significativo perché ci siamo 
ritrovati tutti come se fosse il primo giorno di scuola. 
Ora, via alle ultime tappe per decretare i nuovi 
campioni a livello regionale. E poi complimenti a 
tre campioni: allo sloveno Tim Gajser che ha vinto 
il 14 agosto in Finlandia il suo quinto titolo mondiale 
(il quarto nella MXGP), a Tom Vialle, che ha vinto 
il titolo nella categoria MX2 e al ciociaro Felice 
Compagnone che proprio domenica 11 settembre 
sulla pista bresciana di Odolo ha conquistato il 
quattordicesimo titolo italiano di categoria. Davvero, 
ancora congratulazioni.
E intanto cresce il nostro giornale, con servizi puntuali 
e di ampio respiro. Ne è testimonianza la nostra 
presenza alla sesta edizione de l’Eternal City Custom 
Show, dove tra arte, meccanica e tecnica, ma anche 
con grande creatività e fantasia, c’è stato il sold 
out, grazie anche alla presenza di quegli artigiani 
e artisti che dialogano con i centauri, proponendo 
mode e tendenze, trasformando idee in realtà che si 

toccano. E spazio anche alle realtà motoristiche che 
crescono, come il circuito Christel Village di Aprilia, 
che avvia allo sport centinaia di appassionati. 
Ma proprio perché cerchiamo di evadere non 
possono mancare reportage che abbracciano le 
mete più ambite della nostra meravigliosa regione, 
come suggerisce una bella passeggiata fuoriporta 
nel borgo civettuolo di Castel Gandolfo, tra arte, 
storia e natura e ovviamente sport, quello delle due 
ruote. Ma spazio a respiri più lunghi, con i motoraduni 
consigliati, sparsi un po’ in tutta la penisola, da nord 
a sud c’è solo l’imbarazzo della meta. 
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Riparte il campionato nel 
segno di Benco e Delle Fratte

di Massimo Risultato

Ci risiamo! Si è ripartiti! Sulla pista di terra vulcanica 
di Vetralla (Viterbo) dopo la lunga pausa estiva 
è ripartito il campionato regionale di motocross. 
Siamo quindi ripartiti da dove c’eravamo lasciati, 
considerato che la penultima tappa del circuito 
regionale era stata proprio la pista viterbese. Certo, 
poco è cambiato in seno alla classifica, nel senso 

Sulla pista di Vetralla l’11 settembre si è tornati a correre: 125 senior,
Veteran e Superveteran in grande forma. Tutte le classifiche del minicross

che la tappa abbracciava ambizioni e voglie dei 
piloti adulti, ma l’appuntamento di domenica 11 
settembre è stato significativo. Innanzitutto è stato 
bello riappropriarci in maniera agonistica dei 
motori e poi riabbracciarci dopo la pausa estiva 
profuma di primo giorno di scuola. Delle categorie 
giovanili ha corso soltanto la 125 senior, che ha 
visto ancora una volta le gare dipanarsi lungo il 
filo dell’equilibrio, con Gianmarco De Santis (Power 



5

Regionali

Off Road) alternarsi a Francesco Calisti (Motorsport 
Tuscia), quindi poco è ambiato nell’economia 
numerica della classifica, coi terzi incomodi 
Gianmarco Nardin (Città di Latina) e Damiano 
D’Auria (Motoclub Brignola) in gara1 e gara2. Così 
in seno alla classifica continua il duello tra i due: 
1.640 i punti di Gianmarco De Santis e 1.320 quelli di 
Francesco Calisti. Nella categoria MX1 e MX2 dominio 
assoluto di Joaquin Furbetta (Dmx Motorsport), che 
però è occorso in un infortunio in gara2, che non gli 
ha pregiudicato la corsa pressoché solitaria nella 
Supercampione, facendo vedere agli spettatori e 
agli avversari il maggiore tasso tecnico e la migliore 
carica agonistica: in gara1 sono stati Alessandro 
Brugnoni (Tnt) e Alessandro Facca (Fast Energy) a 
cercare di contrastarlo, mentre in gara2, cadendo 
e così venendo meno Furbetta, Facca e Brugnoni si 
sono presi primo e secondo posto mentre terzo è 
giunto Alfio Samuele Pulvirenti (Seven Motorsport). 
Nella categoria Veteran New Entry e Master è stato 
Marco Delle Fratte (Wyss) ad aggiudicarsi gara1 e 
gara2, seguito da Antonio Luca Rossi (Ammotora) 
e Mario Umer (Wyss), mentre in gara 2 bis di Delle 
Fratte, secondo posto di Umer e terzo di Alessandro 
Fronzi. Nella categoria Veteran e Superveteran 
dominio di Marco Benco che ha ragione di Mirko 
Pomente e Gianluca Tortella, con cui in gara2 
ingaggia un bellissimo duello fino a un paio di giri al 
termine.  Il minicross riparte comunque con slancio 
il 18 settembre, con la gara in programma al circuito 
di di Rignano Flaminio (Roma), per decretare così i 
vincitori delle rispettive categorie. Prima di scaldare 
i motori rinfreschiamo la memoria delle classifiche. 
Partiamo dai 65 cadetti: Davide Rossi (Seven 

Motorsport) ha messo in archivio la prima parte 
di stagione da dominatore assoluto: infatti il pilota 
ha preso parte a 5 gare e ben 10 volte è salito sul 
gradino più alto del podio con la somma dei 2.500 
punti finali. A meno di clamorose sorprese il titolo 
non dovrebbe sfuggire dalle mani di Rossi, inseguito 
da Riccardo Ricci (club Bi & Ti) a quota 1.810, mente 
terzo a quota 1.520 è Mattia Ceci (Città di Latina). 
Nella categoria 65 debuttanti guida la classifica 
sempre Marco Rea (Seven Motorsport) con 2.190 
punti, seguito da Mauro Musci (club Ceci), fermo 
a quota 1.640, seguito da Andrea Olivieri (Celestini 
Motorposrt), a quota 1.480. Nella categoria 85 junior 
è previsto un finale da brividi. Francesco Papacci 
(Lazio Racing) nell’ultima gara ha scalzato dalla 
vetta della classifica Francesco Poeta (Seven 
Motorsport), che aveva sempre fatto registrare 
il primo posto in gara1 e gara2. Ora la classifica 
vede Papacci al comando: 2.060 punti contro i 
2.000 di Poeta. Terzo Alessio Mangiapelo (Lazio 
Racing) a quota 1.520. Nella categoria 85 senior 
sempre appassionante il duello tra Luca Colonnelli 
(Celestini Motorsport) e Mattia Ruscito (Seven 
Motorsport): la classifica vede in testa Ruscito con 
2.260 anche se Colonnelli è in rimonta, ora a quota 
1.920; terzo in classifica è sempre Jacopo Caldani 
Baroni (Celestini Motorsport), a quota 1.536. Nella 
categoria 125 junior tre gare alla fine, perché oltre 
alla gara di Rignano Flaminio e Artena c’è anche 
quella di Borgo Santa Maria, in programma il 23 
ottobre. Anche qui c’è un re assoluto da inizio 
stagione: Lorenzo Pecorilli (Seven Motorsport), che 
guida la classifica con 1960 punti, seguito da Martufi 
1480 e dai 1460 punti di Battistoni. 
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Ora si corre per gli ultimi
punti della stagione

Il Campionato regionale laziale si appresta a vivere le ultime quattro tappe:
il 18 settembre a Rignano Flaminio e gran finale il 23 ottobre a Borgo Santa Maria

torrido giugno (in sequenza le tappe sui circuiti di 
Fabrica di Roma, Vetralla e Nettuno) eccoci arrivati 
agli scampoli d’estate e all’arrivo dell’autunno per 
far calare il sipario sulla stagione: così a settembre e 
ottobre avremo le ultime gare. Sarà un interessante 
colpo di coda per la stagione agonistica, organizzata 
per la prima volta dal promoter Brakeless. 
Dopo aver rivisto i piloti in pista l’11 settembre sul 
circuito di Vetralla (Viterbo), domenica 18 settembre 
torneranno a correre i ‘piccoli diavoli motorizzati’ 
a Rignano Flaminio (Roma), il 2 ottobre sulla pista 
di Ponte Sfondato a Montopoli in Sabina (Rieti), il 
9 ottobre ad Artena (Roma) e il gran finale con la 
data del 23 ottobre sulla pista Tuzi di Borgo Santa 
Maria (Latina), dove si correrà anche l’ultima data 
per la categoria 125 junior. Resta sempre valido che 
in ogni data del Motocross ci sarà un’unica manche 
di Super Campione con annesso montepremi. 

di Massimo Risultato 

Finalmente ci siamo. La pausa estiva è terminata e 
già domenica 11 settembre si è tornati in pista a fare 
sul serio. Due sono le tappe finali per il campionato 
di minicross (più una gara in più per la categoria 
junior 125) e due per il campionato di motocross. Da 
qui, classifica e punteggi, scopriremo chi saranno 
i nuovi campioni regionali stagione 2022, anche 
perché molte categorie sono incerte e in altre dove 
l’esito appare teoricamente scontato ci sentiamo di 
osservare che non sarà proprio così. Infatti, la vittoria 
lì a un passo potrebbe giocare brutti scherzi a chi 
primeggia in classifica mentre chi rincorre potrebbe 
essere animato da un furore agonistico maggiore, 
affinato dalla tecnica migliorata durante la pausa 
estiva. 
Dopo gli intensi appuntamenti motoristici di un 
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Nello specifico per il campionato motocross 
restano ancora due tappe per concludere la 
stagione. 

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

◊ DOMEnICA 23 OTTOBRE: Latina, località 
Borgo Santa Maria circuito del Motoclub Lazio 
Racing (anche 125 junior), categoria 3, circuito 
di 1680 metri, sabbia e argilla.

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

nB Sono state già corse le tappe del 20 marzo sulla pista 
di Rignano Flaminio (Roma); il 18 aprile ad Artena; l’8 
maggio sulla pista di Fiano Romano (Roma); il 2 giugno 
a Le Colonnette a Fabrica di Roma (Viterbo); il 19 giugno 
sulla pista Tridente a Nettuno e l’11 settembre a Vetralla.

Nello specifico per il campionato minicross 
restano ancora due tappe per concludere la 
stagione. Il 23 ottobre sul circuito del Motoclub 
Lazio Racing a Latina è prevista la gara della 
categoria 125 junior.

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

◊ DOMEnICA 9 OTTOBRE: Artena (Roma), 
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 (Viterbo); 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 Santa Maria circuito del Motoclub Lazio 
Racing; il 12 giugno a Vetralla.

Calendario 
MoToCross

Calendario 
MiniCross
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Il pilota al centro
della nuova YZ450F

di Claudio Mascagni

Ci siamo. Il countdown è già cominciato. La nuova 
YZ450F sarà disponibile a partire da novembre 
2022. E due saranno i colori che potremo scegliere: 
Icon Blue e Monster Black. Il prezzo? Si parte da un 
listino di euro 10.199,00.
Ma perché una nuova YZ450F? Eh, innanzitutto ecco 
il un nuovo motore, più leggero e più potente, un 
nuovo telaio leggero e una nuova elegante scocca. 
Chiaro il segnale lanciato a tutti gli amanti del 
motocross, con il giusto equilibrio tra peso corporeo 
in fase di accelerazione, frenata e curva: in una 
parola, pilota e mezzo devono essere armonici, una 
cosa sola, quasi un centauro mitologico.
Così, i progettisti Yamaha hanno raggiunto il loro 
obiettivo: hanno ottenuto il risultato di una moto da 
cross altamente competitiva, veloce e divertente 
da guidare su ogni tipo di pista, adatta per ogni 

Il countdown del nuovo gioiello di casa Yamaha è già cominciato:
la nuova YZ450F sarà disponibile a partire da novembre 2022

pilota, professionista e amatore. La moto possiede 
un 5% di potenza in più su tutta la gamma e un 
peso di soli 109 kg col pieno di carburante. Come 
non lasciarsi sedurre?
Grazie all’aspirazione frontale e allo scarico 
posteriore, l’esclusivo layout del nuovo motore 
consente un elevato livello di efficienza 
operativa; infatti, le posizioni dell’airbox, del 
serbatoio carburante e dello scarico, al pari del 
cilindro inclinato all’indietro, contribuiscono alla 
centralizzazione della massa. Così, più leggero 
e resistente, il motore è stato progettato per 
dare caratteristiche di potenza maggiormente 
lineari, per una trazione decisa e una migliore 
maneggevolezza, rendendo il nuovo modello più 
facile da guidare a tutti i regimi del motore. 
Il motore con testata rovesciata è fornito di 
una camera di combustione ottimizzata e di un 
pistone di nuova progettazione, più un cilindro 
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maggiormente leggero per migliorarne lo 
scorrimento. Per supportare un aumento del limite 
di giri di +500 giri/min, il nuovo motore è dotato di 
una catena dell’albero a camme ad alta precisione 
e a basso attrito. Per una maggiore efficienza 
operativa, il gruppo dell’albero motore e la biella 
sono stati ridisegnati, un nuovo cuscinetto più 
leggero ad alta efficienza sostituisce il precedente 
ad aghi; inoltre, un nuovo contrappeso singolo 
include un nuovo contralbero cavo. Il percorso 
della presa d’aria è stato modificato in modo 
perentorio: adesso l’aria passa attraverso lo spazio 
tra il serbatoio del carburante, il telaio, la sella e i 
fianchetti. Questo flusso d’aria reindirizzato aiuta 
a prevenire l’ingresso di acqua, polvere e fango 
nell’airbox, da cui ne deriva un veicolo più snello 
con una scocca più compatta. 
Per adattarsi all’aumento del 5% della potenza 
complessiva del motore è stato riprogettato 
anche il cambio: così, la distanza tra gli alberi di 
trasmissione è aumentata il diametro di ciascun 
ingranaggio, migliorando la resistenza del cambio 
a 5 marce. La frizione in acciaio/alluminio a 2 
parti del modello precedente è stata sostituita da 
un design più leggero e resistente monopezzo in 
acciaio, con molla a piatta al posto delle tradizionali 
molle elicoidali. Questa nuova frizione è più leggera 
e sottile, con un peso inferiore a 0,75 kg.
La YZ450F è dotata di una nuovissima scocca 
“Horizontal Movement” che conferisce a questo 
modello di punta un aspetto elegante e affusolato: 
ogni singolo pannello esterno è stato riprogettato, 
così il risultato è un corpo più snello e compatto, 
con una finitura liscia e arrotondata che fornisce 

maggiore agilità per un rapido spostamento 
del peso corporeo. La posizione relativa ai tre 
elementi del triangolo di guida, ovvero la sella, il 
manubrio, pedane, è stata modificata per ottenere 
una posizione di guida ideale per i vari tipi di 
corporatura. L’altezza della sella è stata aumentata 
di 5 mm e la sua superficie è molto più piatta. 

CARATTERISTIChE TECnIChE pRInCIpALI

• Nuovo motore da 450 cc, più leggero, e compatto
• Maggiore potenza lineare incremento del regime 
max di rotazione massimo di + 500 giri/min
• Maggiore capacità del volume della d’aria e 
valvole di aspirazione da 39 mm
• Cambio a 5 marce migliorato e nuova frizione 
+leggera
• Nuovo impianto di lubrificazione a carter secco
• Riduzione totale del peso di 2,3 kg – 109 kg di peso 
in ordine di marcia con serbatoio pieno
• Telaio in alluminio a doppia trave riprogettato 
con bilanciamento della rigidità ottimizzato
• Valvole interne forcella migliorate
• Nuova regolazione di smorzamento della 
compressione della forcella
• Scocca più leggera e compatta per una maggiore 
agilità del pilota
• Sella più piatta e stretta per una maggiore libertà 
di movimento
• Nuovo sistema di controllo della trazione a 3 
modalità
• Launch Control System migliorato
• Nuova app Power Tuner più intuitiva per una 
rapida messa a punto
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Foto Roberto Longhi e Serena Ronci

La tappa di motocross sul circuito di Vetralla 
(Viterbo) si è svolta domenica 11 settembre. Per 
visionare tutte le foto e sceglierle è sufficiente 
scansionare il QR CODE. 

Sudore, furore e motori 
sul circuito di Vetralla

 Circuito di Vetralla (Viterbo)
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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 MicheleVia Cisterna n.53 04100-Latina (LT)

Sulla pista di terra vulcanica di Vetralla (Viterbo) 
dopo la lunga pausa estiva è ripartito il campionato 
regionale di motocross. hanno corso le classi MX1 e 
MX2 Rider, Fast, Elite; la125 senior; la Veteran e new 
Entry e la Master; la Veteran e Superveteran. 
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Delle categorie giovanili ha corso la 125 senior, 
dipanata sul il filo dell’equilibrio, con Gianmarco 
De Santis (power Off Road) alternarsi a Francesco 
Calisti (Motorsport Tuscia).
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nella categoria MX1 e MX2 performance di Joaquin 
Furbetta (Dmx Motorsport), che però è occorso in 
un infortunio in gara2, che non gli ha pregiudicato 
la corsa pressoché solitaria nella Supercampione.
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nella categoria Veteran new Entry e Master è stato 
Marco Delle Fratte (Wyss) ad aggiudicarsi gara1 e 
gara2. 
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Vetralla Report

nella categoria Veteran e Superveteran dominio 
di Marco Benco che ha ragione di Mirko pomente 
e Gianluca Tortella, con cui in gara2 ingaggia un 
bellissimo duello fino a un paio di giri al termine. 
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La sesta edizione dell’evento cult per gli amanti delle mode e tendenze
che abbracciano il mondo delle moto ha riscosso un grande successo

Che show delle due ruote 
all’Eternal City

Callegaro, precursore del prinstriping, una forma 
di arte decorativa che consiste nel realizzare delle 
sottili linee di colore, appunto pin stripes, con dei 
motivi geometrici spesso simmetrici. Callegaro, 
che fonde l’arte giapponese col dadaismo, col 
futurismo, l’action painting e altri movimenti 
d’avanguardia e sperimentali, decora caschi, moto 
e auto con la fusione della sua arte.
La parte spettacolare è stata riservata, come da 
tradizione, alle auto americane d’epoca, restaurate 
e personalizzate, ai mezzi militari e alle parate in 
costume, mentre una parte ha visto protagonisti gli 
scooter d’epoca, come vespe e lambrette. Stavolta 
l’evento ha fatto il pieno per quanto riguarda 
le grandi griffe delle due ruote, come Harley-
Davidson, Indian, Bmw, MV Agusta, Ducati, Ktm, 
Triumph, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia e Honda 
che esponendo tutta la loro gamma hanno dato 
lustro all’Eternal. 

foto Roberto Longhi e Serena Ronci
di Fiorenza Saturnino

È tornato l’Eternal City Custom Show. O, meglio, 
in questa edizione è esploso! Giunto alla sesta 
edizione, l’evento cult per gli amanti delle due 
ruote ha ereditato i 20mila appassionati che 
hanno staccato il biglietto la volta scorsa, dandosi 
appuntamento il 3 e 4 settembre presso il Palazzo 
dei Congressi dell’Eur a Roma. Tra arte, meccanica 
e tecnica, ma anche con grande creatività e 
fantasia, la nuova edizione che ha fatto registrare 
il sold out, grazie anche alla presenza di quegli 
artigiani e artisti che dialogano con i centauri, 
proponendo mode e tendenze, trasformando idee 
in realtà che si toccano. Questa edizione, infatti, ha 
visto una buona parte degli stand occupata dagli 
artisti kustom, selezionati dalle migliori vetrine 
della scena internazionale, come Ettore Blaster 
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BRAKELESS
L'evento

La sesta edizione dell’evento cult per gli amanti 
delle mode e tendenze che abbracciano il mondo 
delle moto si è svolto al palazzo dei Congressi di 
Roma il 3 e 4 settembre ed ha riscosso un grande 
successo. 
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All’evento ha brillato Ettore Blaster Callegaro, 
precursore del prinstriping, una forma d’arte 
decorativa che consiste nel realizzare delle sottili 
linee di colore con dei motivi geometrici spesso 
simmetrici. Callegaro fonde l’arte giapponese 
col dadaismo, col futurismo, l’action painting e 
altri movimenti d’avanguardia e sperimentali, 
decorando caschi, moto e auto con la fusione della 
sua arte.
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Stavolta l’evento ha fatto il pieno in nome delle 
grandi griffe delle due ruote, come harley-
Davidson, Indian, Bmw, MV Agusta, Ducati, Ktm, 
Triumph, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia e honda 
che esponendo tutta la loro gamma hanno dato 
lustro all’Eternal.
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Tom Vialle 
è il nuovo campione della MX2

 di Claudio Mascagni

Lo immaginavamo. E così è accaduto. Tim Gajser 
è di nuovo campione del mondo. Con due gare 
d’anticipo l’asso sloveno ha messo di nuovo tutti 
in riga e si è confermato un dominatore assoluto 
del motocross. Tim Gajser, 25 anni, sloveno, diventa 
così Campione del Mondo per la quinta volta (il 
primo titolo MX2 risale al 2015 e poi ecco i quattro 
titoli in MXGP, nelle edizioni 2016, 2019, 2020, 2022): 
la gara che lo ha ancora consacrato sul tetto 
del mondo è stata quella del 14 agosto in terra 
finlandese a Kymi Ring, rendendo di fatto ‘inutili’ le 
gare che si sono svolte in Francia, col Gp Charente 
a St Jean d’Angely e quella del 4 settembre sulla 
pista turca di Afyonkarahisar. Così, lo sloveno si 
riprende lo scettro mondiale. Eppure in Finlandia 
è l’olandese Glenn Coldenhoff a dominare, ma a 

Il pilota francese riesce nell'ultima gara ad avere la meglio sul belga Geerts.
nella categoria MXGp quinto titolo per lo sloveno Tim Gajser

volte è sufficiente accontentarsi e non strafare. 
Tim Gajser, in sella alla sua Honda, chiude a 763 
punti, contro i 657 dello svizzero Jeremy Seewer 
(Yamaha) mentre il terzo posto è appannaggio 
dello spagnolo Jorge Prado Garcìa (Gas Gas) e 
il quarto di Maxime Renaux, dopo aver trionfato 
nella MX2. La Francia festeggia, comunque, il 
punto più alto del podio con Tom Vialle (Ktm), che 
raggiunge il titolo nella categoria MX2 con 758 
punti, spuntandola in un duello emozionante col 
belga Jago Geerts (Yamaha), che chiude a 754. 
Vialle ha meritato la vittoria perché negli ultimi 
gran premi (Finlandia e Francia) ha vinto gara2 e 
nella tappa turca del 4 settembre si è aggiudicato 
gara1 e gara2, lasciando al belga solo gara1 in 
terra finlandese. La Yamaha si rifà conquistando 
la Coppa Costruttore sia nella MXGP sia nella MX2, 
davanti a Honda e Kym. 
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Ecobonus, partite
le prenotazioni per auto e moto

di Fiorenza Saturnino

Per le moto e scooter elettrici l’Ecobonus 
2022  prevede contributi per l’acquisto di veicoli 
con basse o zero emissioni di CO2 inclusi 
tricicli e quadricicli. Lo stanziamento dei fondi 
è previsto fino al 2026, con venti milioni di euro 
per il 2022 e 2023 e con trenta milioni di euro per 
il 2024, 2025 e 2026. Cosa state aspettando? Gli 
incentivi non saranno previsti in eterno. Infatti, 
ricordiamo che il 25 maggio 2022 è stata riaperta la 
piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mise.gov.
it   sulla quale i concessionari potranno prenotare 
i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e 
moto, non inquinanti. È anche vero che per via della 
crisi energetica, per la pandemia da Covid19 che 
non accenna ad arrestarsi e per le altre criticità 
che sormontano in seno a una serie di speculazioni 
in seguito al conflitto russo-ucraino il mercato 
delle moto ha frenato. Ma non quello elettrico. 
Ma andiamo con ordine. 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 milioni di euro sono 
destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 
e N2. Ogni delucidazione si potrà trovare sulla 
piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mise.gov.
it, sulla quale i concessionari potranno prenotare 

Contratti e richieste contributi validi dalla data di pubblicazione
in Gazzetta ufficiale. Lo stanziamento per il 2022 è di 650 milioni 

i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto 
e moto, non inquinanti. Così, 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 mentre 
si registra un segnale positivo per i ciclomotori: dati 
questi che tengono conto, ovviamente del primo 
semestre, quindi aggiornati al 30 giugno 2022. 
Per la precisione sono stati 40.871 i veicoli venduti: 
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 tendenza 
dell’elettrico, con un balzo del 53,1%, in nome di 
3.603 mezzi venduti. Ma esistono delle criticità. “Le 
difficoltà di approvvigionamento che il settore sta 
affrontando penalizzano ancora un mercato che 
oggi non esprime 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 (Associazione 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 
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per gli incentivi solo sull’elettrico e correggendo le 
disposizioni del ddl Concorrenza in tema di polizze 
fuori CARD  (Convenzione tra Assicuratori per il 
Risarcimento Diretto) per moto, che limiterebbero 
paradossalmente la concorrenza e farebbero 
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 (4.436) a guidare da gennaio a giugno 2022 
(moto, scooter e ciclomotori), seguita da BMW R 
1250 GS (2.510), Yamaha Ténéré 700 (1.783), Ducati 
Multistrada V4 (1.680) e Bmw R 1250 GS Adventure 
(1.573). 
Per gli incentivi sono stati stanziati  650 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che 
rientrano tra le risorse approvate dal Governo 
nel Fondo automotive per il quale è stata prevista 
una dotazione finanziaria complessiva di  8,7 
miliardi di euro fino al 2030.
In particolare i 650 milioni di euro per l’anno 2022 
vengono così ripartiti:
- Per l’acquisto di auto di categoria M1
- 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
- 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug 
- in)
- 170 milioni di euro per la fascia 61-135 
(endotermiche a basse emissioni)
- Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni 
per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli 
elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai 
veicoli commerciali di categoria N1 e N2.
Molte le novità introdotte sugli importi degli incentivi 
concessi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto:
- per le auto (categoria M1) con emissioni comprese 
tra 0-135 g/km CO2, Euro 6, sono stati aggiornati 
i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli 
importi dei contributi concessi, tenuto conto della 
fascia di emissione e della presenza del veicolo da 
rottamare (fino ad euro 4).
- Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non 
deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e 
il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 
5.000 euro con la rottamazione.
- Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non 
deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) 
e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 
4.000 euro con la rottamazione.
- Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non 
deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e 

il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la 
rottamazione.
Possono accedere a tali contributi le persone 
fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è 
riservata una quota del 5% delle risorse stanziate 
per la categoria M1, possono prenotare i contributi 
solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 
g/km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing 
con finalità commerciali.
- per  motocicli e ciclomotori  (categoria L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche 
contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del 
prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo 
è riconosciuto solo alle persone fisiche che 
acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e 
rottamano un veicolo della stessa categoria (fino 
ad euro 3). E’ necessario che il venditore applichi 
uno sconto del 5%.
- per  motocicli e i ciclomotori  (categoria L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l’acquisto 
solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari 
al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione 
fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un 
veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino 
a 4.000 euro.
- Per i  veicoli commerciali  è stata ammessa al 
contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria 
N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le 
persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i 
veicoli con alimentazione elettrica con contestuale 
obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).
- Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di 
categoria N1:
- 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
- 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 
tonnellate.
- Per i veicoli di categoria N2:
- 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 
tonnellate;
- 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 
tonnellate.
Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento 
della  proprietà del veicolo  acquistato con 
l’incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona 
fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona 
giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di 
auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli 
commerciali.
I venditori dovranno confermare le operazioni entro 
180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.



28

x 



29

BRAKELESS
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Quella corsa sulla pista 
del Christel Village

Sulla via nettunense a Campo di Carne ad Aprilia il circuito della famiglia Brando: 
miniquad, minimoto, bikegross, buggygross, minicross per i campioni del domani 

di Claudio Mascagni
foto di Roberto Longhi e Serena Ronci 

Il circuito esiste dal 1992 ma è dal 2010 che ha una 
nuova veste. Splende, inutile nasconderlo. Merito di 
Paolo Brando, che ha investito, desiderato e voluto 
trasformare questo circuito in una lama d’asfalto 
circolare lunga 721 metri intitolandolo alla figlia. Il 
Circuito Christel Village insiste su un ettaro e mezzo 
a Campo di Carne, sulla via Nettunense, nella città di 
Aprilia, Christel come la primogenita di quest’uomo 
che crede nello sport, nei motori, nella città di Aprilia 
e nelle relazioni tra i vari territori. 
L’impianto ha ospitato campionati italiani di 
minimoto (nel 2015 e nel 2017), “certo l’emergenza 
sanitaria del Covid ha rallentato un poco le nostre 
iniziative, ma non ci fermiamo, anzi siamo ripartiti 

con maggiore slancio e abbiamo in programma un 
fitto calendario di appuntamenti” ha detto Brando. 
Circuito naturale di go-kart (ammessi dai 5 anni in 
su), più minimoto e minicross, il 30 settembre ospita 
la gara Roma Endurance (soldout dopo appena un 
alito dall’ufficialità dell’apertura delle iscrizioni…) 
più il primo Trofeo del Lazio riservato alle minimoto. 
Ma gli obiettivi e i traguardi del sodalizio che ha 
investito al Circuito Christel Village si estendono 
anche in altri settori: da un percorso ippico alle 
strutture di gonfiabili per famiglie e bambini più la 
valorizzazione delle varie piste riservate ai motori, 
tanto che per non scontentare il secondogenito è 
nata anche la pista sterrata Eduard. Nel circuito 
ce n’è davvero per tutti i gusti: noleggio miniquad, 
minimoto, bikegross, buggygross, minicross. Be’, 
cosa state aspettando? 
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Il Circuito Christel Village insiste su un ettaro e 
mezzo a Campo di Carne, sulla via nettunense, 
nella città di Aprilia, Christel come la primogenita 
di paolo Brando, il manager che ha dedicato anche 
la pista di motocross all’altro figlio, Eduard.
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Circuito naturale di go-kart (ammessi dai 5 anni 
in su), più minimoto e minicross, il 30 settembre 
ospiterà la gara Roma Endurance (soldout dopo 
appena un alito dall’ufficialità dell’apertura delle 
iscrizioni…) più il primo Trofeo del Lazio riservato 
alle minimoto. 
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nel circuito ce n’è davvero per ogni velleità che 
abbraccia i motori: noleggio miniquad, minimoto, 
bikegross, buggygross, minicross. 
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Metti una gita fuoriporta, con 
meta a Castel Gandolfo

Tappa fissa degli amanti delle due ruote, il borgo nell'area dei Castelli Romani
è una location cult per gli amanti della storia, della natura e del relax 

di Francesca Saturnino
foto Roberto Longhi e Serena Ronci

Metti una bella gita fuoriporta, magari a Castel 
Gandolfo. E sì, perché Castel Gandolfo fa parte del 
circuito dei Borghi più belli d'Italia. Comune di 8mila 
abitanti, nell'area dei Castelli Romani, è conosciuto 
soprattutto per la presenza della residenza estiva dei 
papi, alla quale fanno corona molte altre residenze 
estive, ville e villini edificati a partire dal XVII secolo. 
Il suo territorio include quasi tutto l'arco costiero 
del lago Albano con vista sul cono vulcanico di 
Monte Cavo, che ospita tra l'altro lo stadio olimpico 
di canottaggio del Coni. Sul territorio insistono 
inoltre vari luoghi di interesse archeologico (tra 
cui l'emissario del lago Albano e i resti della villa 
albana di Domiziano), naturalistico (essendo la 
zona inclusa nel perimetro del parco regionale dei 
Castelli Romani) e artistico (come la collegiata 

pontificia di San Tommaso da Villanova edificata 
da Gian Lorenzo Bernini). Insomma, i motivi per una 
passeggiata ce ne sono davvero tanti, soprattutto 
se legata alle due ruote. Passeggiando per il 
meraviglioso centro storico si avverte la sensazione 
che il tempo si sia fermato, quasi rallentato, ci si 
dimentica per lunghi momenti la frenesia di Roma 
e i ritmi comunque veloci della provincia. Così non 
è anomalo che il borgo sia tappa fissa domenicale 
per gli amanti delle due ruote, il rito del caffè in 
riva al lago, dove centinaia di appassionati si 
ritrovano per trascorrere la mattinata mostrando 
con fierezza i propri mezzi, che siano restaurati 
oppure conservati ottimamente (e gelosamente) 
o meglio ancora ostentando l'ultimo modello 
commercializzato. E così, poi, ecco che dalla moto 
il passaggio all’escursionismo, al canottaggio, 
alla tavola o al semplice relax su una delle tante 
spiaggette attrezzate è quasi automatico.
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Una bella gita fuoriporta a Castel Gandolfo. Castel 
Gandolfo, Comune di 8mila abitanti, nell'area dei 
Castelli Romani, fa parte del circuito dei Borghi più 
belli d'Italia, meta ambita degli manti delle due 
ruote. 
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Il territorio include quasi tutto l'arco costiero 
del lago Albano con vista sul cono vulcanico di 
Monte Cavo, sul territorio insistono inoltre vari 
luoghi di interesse archeologico (i resti della villa 
di Domiziano), naturalistico (la zona è nel parco 
regionale dei Castelli Romani) e artistico. 
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non è anomalo che il borgo sia tappa fissa 
domenicale per gli amanti delle due ruote, 
il rito del caffè in riva al lago, dove centinaia 
di appassionati si ritrovano per trascorrere 
la mattinata mostrando con fierezza i propri 
mezzi, che siano restaurati oppure conservati 
ottimamente (e gelosamente) o meglio ancora 
ostentando l'ultimo modello commercializzato. 
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Un autunno in sella 
a una due ruote

Otto motoraduni prescelti e suggeriti per voi in programma in autunno: tante ragioni 
per stare in compagnia di nuovi bikers e per conoscere nuovi luoghi

Di Fiorenza Saturnino

Abbiamo scelto per voi 8 appuntamenti di 
motoraduni in giro per l’Italia, da Nord a Sud, 
cercando di accontentare ogni gusto, optando 
sia per le grandi città che per i grandi spazi aperti, 
alla scoperta di piccoli luoghi incantati di provincia 
e bellezze ineguagliabili, che tutto il mondo ci 
invidia. Il periodo prescelto è ottobre, in modo che 
avendo tra le mani la rivista possiate scegliere 
comodamente la meta ambita con la vostra moto, 
condividendo con gli altri appassionati centauri 
moderni il soggiorno da vivere. Il refrain per chi 
organizza e per chi usufruisce dei motoraduni 
è sempre lo stesso: ‘Come in peace or stay at 
home’, vale adire se avete intenzioni bellicose e 
non volete rilassarvi statevene a casa, farete meno 

danni e non rovinerete momenti spensierati agli 
altri. Il motoraduno va vissuto come scambio di 
esperienza di viaggio, come momento conviviale 
a tavola, magari assaggiando specialità che non 
conoscete non solo dei luoghi che vi ospitano 
ma anche degli stand che propongono specialità 
poco note, magari potrete anche approfittarne per 
farvi inchiostrare un nuovo tatuaggio sulla pelle o 
far affiorare sulle vostre braccia i primi ghirigori, 
sempre ascoltando musica di grande qualità, 
considerato il numero di concerti in calendario. 
Quindi, non avete che l’imbarazzo della scelta: dal 
Friuli alla Puglia passando per la Toscana, dalle 
campagne aperte ai piccoli borghi sulla costa per 
vivere nuove splendide avventure cavalcando il 
vostro amato cavallo meccanico.

Motoraduni 
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► dal 1 al 2 ottobre, 
Valmadrera (Lecco)

REVOLUTION 

Torna l’anniversario del motoclub Revolution in 
una due giorni in provincia di Lecco adatta per 
tutti gli appassionati. L’evento è aperto a tutti 
e ha inizio sabato 1° ottobre alle 10, prosegue 
con la scuola guida per bambini su mini-kart 
con istruttore tutto il giorno salvo altri eventi, 
poi spazio nel pomeriggio alla Gimkana MCRI in 
collaborazione con Scuola Motociclismo Como, 
più vari esibizioni e incontri per sensibilizzare 
i presenti su temi sociali. Alle 19,30 elezione 
Miss/Mister Revolution, a seguire in notturna la 
fiaccolata motociclistica lungo le vie del paese 
con tanto di fuochi pirotecnici. Domenica 2 
dalle 9 passeggiata motociclistica “Giro Lago 
Como-Interno” di circa 80 Km. Info 351 6133026

► 2 ottobre, 
Poggibonsi (Siena)

GIMKANA COPPA 
ITALIA 
La gara motociclistica di domenica 2ottobre 
a Poggibonsi (Siena) è organizzata dal Vespa 
Club Valdelsa, un evento aperto a tutti. 
Prevista una passeggiata lungo i sentieri della 
zona, Poggibonsi sorge nel territorio dell'Alta 
Val d'Elsa alle propaggini occidentali delle 
Colline del Chianti, dove sono molto diffuse 
la coltivazione della vite e dell'olivo. Facile 
unire la passione dei motori con quello della 
tavola. Numerose sono inoltre le località minori 
sparse per tutto il comune, alcune delle quali di 
significativa importanza in quanto borghi storici 
che furono in passato nuclei castellani, comuni 
e comunelli di età medievale. La Gimkana in 
Vespa è valevole per la Coppa Italia 2022. Info 
valdelsa@vespaclubditalia.it
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► dal 7 al 9 ottobre,
Corno di Rosazzo (Udine)

LAMPS E SAETIS 

La quarta rassegna di Lamps e Saetis è 
un motoraduno aperto a tutti. Ed è per tipi 
tosti, perché si terrà in qualsiasi condizione 
atmosferica. C’è la possibilità di pernottare in 
tenda e sacco a pelo, un’ampia zona ristoro 
food and drink, area riservata alla live music. 
Bella immersione nella natura, infatti Corno è 
il nome del torrente (dal latino cornum) dal 
quale ha preso in parte la denominazione 
anche Corno di Rosazzo: nasce con il nome di 
Rio Chiaro alle falde del monte Plagnava, scorre 
nei presso dell'abitato di Corno di Rosazzo e si 
getta nel torrente Judrio all'altezza di Chiopris-
Viscone. Info 3703311975 – 3478584029

► 2 ottobre, 
Vigevano (Pavia)

OKTOBER RUN 

Un classico motogiro organizzato da Damned 
Souls MotoClub Vigevano e aperto a tutti. 
Ritrovo presso Dilenà Cafè ore 9:30 dove si 
potrà godere di un’ottima colazione, partenza 
run ore 11:00. Il run terminerà in clubhouse 
a Vigevano in via lungo Ticino Lido, dove si 
potrà pranzare e continuare a far festa, il tutto 
accompagnato dalla musica dal vivo dei 
Reloaded. Approfittatene per fare una bella 
passeggiata nella piazza di Vigevano (Pavia): 
la Piazza Ducale di Vigevano è una vasta piazza 
in stile rinascimentale, la sua costruzione iniziò 
nel 1492 per volere di Ludovico il Moro come 
anticamera del Castello e fu ultimata nel 1494. 
Info 327 758 0840
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► dal 7 all’8 ottobre, Narni 
(Terni)

PICARI FEST  
Un motoraduno organizzato da Picari 
Motorgroup, aperto a tutti e come dice il nome 
si terrà anche in condizioni meteorologiche 
avverse. L’evento torna dopo 2 anni di stop, 
quindi sarà ancora più festa all’interno dell’area 
allestita, immersi nel bosco verdissimo dei 
territori umbri, in compagnia non solo di biker 
ma anche di cibo genuino, live music, con la 
possibilità anche di fare camping. E preparatevi 
per qualche rito propiziatorio: aura magica 
poiché secondo recenti studi all'interno del 
suo territorio cade il centro geografico della 
penisola. Info 3928884840

► 9 ottobre, 
Cavallina (Firenze)

VESPA CLUB 
MUGELLO 
L’undicesima tappa di questo motoraduno 
colmo di fascino è organizzato dal Vespa 
Club Mugello, un motoraduno aperto a tutti. 
Ritrovo in piazza Ughi a Cavallina, frazione del 
comune di Barberino del Mugello, dalle ore 9, 
distribuzione della mappa del percorso,60 km 
con diversi punti da rispettare, sosta prevista 
presso il santuario di Montesenario. Ricca 
di storia e fascino, terra abitata dai Magelli, 
popolazione ligure, ancor prima degli etruschi 
e dei romani, ma se avete tempo una visita 
la merita la Villa medicea di Cafaggiolo, dal 
2013 nell'elenco del patrimonio dell'umanità 
dell'UNESCO. Info 3491671263 – 3280074800
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x Motoraduni 

► 15 ottobre, 
Torre Chianca (Lecce)

BLACK DEVILS 

Dieci edizioni per questo evento di appassionati 
di moto salentini che hanno organizzato il 15 
ottobre nella tenuta Solicara a Torre Chianca 
i lBlack Devils. Torre Chianca è una località 
balneare salentina, frazione di Lecce da 
cui dista 10 km. La località prende il nome 
dall'omonima torre cinquecentesca fatta 
costruire dagli Spagnoli per difendere il Salento 
dagli attacchi dei pirati Saraceni. Di particolare 
interesse naturalistico sono i bacini Idume 
e Fetida, dove crescono alghe characee e 
brasca pettinata. Qui si getta nel mare il fiume 
sotterraneo Idume. Lungo le sponde sono 
presenti fitti canneti, una "steppa salata" di 
salicornia annuale e piante quali il narciso. Info 
0832 378677► 9 ottobre, 

Panni (Foggia)

MOTOCAVALCATA  

Giunta alla decima edizione la Motocavalcata 
di Panni, nel Foggiano, è organizzata dal 
Motorpanni motoclub, in ricordo di Nicola 
Mottola. Percorso di 90km, si può scoprire la 
bellezza nascosta di Panni. Il centro abitato 
di Panni è situato sulla cima del monte Sario, 
a 801 m s.l.m. tra i monti della Daunia. Il 
territorio comunale è racchiuso fra la valle del 
torrente Avella che fa da confine occidentale 
con il comune di Savignano Irpino e quella 
del torrente Iazzano confine orientale con 
il comune di Bovino. La posizione collinare 
assicura un clima fresco anche d'estate, che 
rende Panni meta di villeggianti da tutta la 
Capitanata. Info 340 6684013 
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‘Indian - La grande sfida’ è la vera storia del pilota amatore neozelandese Munro, che 
partecipò in età avanzata alla mitica Speed Week

velocità della sua categoria (motociclette con 
motore bicilindrico e cilindrata inferiore ai 1000 
cm³). È assolutamente sicuro di farcela, ma non 
può verificarlo se non sul lago di Bonneville nello 
Utah, dove si svolge annualmente, ancora oggi, 
la Speed Week, una in cui è possibile spingere al 
massimo i propri veicoli ed essere cronometrati su 
tratti lunghi diverse miglia. 
Burt tenta di finanziare il viaggio rivolgendosi 
alla banca, mentre la sua comunità organizza 
una festa e una colletta a favore dell'impresa. Il 
giorno della partenza viene salutato da tutto il 
vicinato. Per risparmiare sul viaggio Burt presta 
servizio in un mercantile come cuoco. Giunto a 
Los Angeles è fortemente stupito dal numero di 
automobili circolanti, dalla quantità di luci e dai 
costi esorbitanti della vita. Quando Burt raggiunge 
Bonneville, passa la notte in auto sul lago salato. 
Burt viene ammesso alla competizione e stabilisce 
il record di velocità su terra della sua categoria. 
Burt ritornò là altre nove volte, partecipando alla 
Speed Week e stabilendo nel 1967 il record assoluto 
della sua categoria, che ancora oggi è imbattuto!

di Claudio Mascagni

Indian - La grande sfida (The World's Fastest Indian) 
è un film del 2005 diretto da Roger Donaldson, 
ispirato alla vita e alla carriera del motociclista Burt 
Munro, interpretato da Anthony Hopkins. 
Burt Munro è un ultrasessantenne che vive in un 
quartiere periferico di Invercargill, la città più a 
sud della Nuova Zelanda. Tra le ordinate villette 
a schiera con il giardino curato, il suo capanno 
di mattoni grigi circondato dall'erba alta lascia 
intendere che i pensieri di Burt sono costantemente 
puntati altrove. È un uomo cortese, semplice e 
solo, che fa colazione con le uova delle sue galline 
e prepara il tè con l'acqua piovana e i limoni 
dell'alberello su cui orina tutte le mattine. La sua 
vita ruota intorno alla sua Indian Scout dell'esercito 
del 1920, che cura con amore paterno. Si occupa 
della sua manutenzione e preparazione in maniera 
artigianale, fondendo personalmente nuovi pistoni 
partendo da metalli ottenuti sciogliendo quelli di 
produzione di varie case costruttrici. 
Il sogno di Burt è quello di battere il record di 

La grande sfida 
di Burt Munro

Cult movie
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