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Dopo una metà stagione impegnato nel Campionato Italiano Minimoto con il 
mio SPEED PROJECT, ho capito che, l’esigenza di creare una testata giornalistica 
legata a questo mondo, è diventata esigenza nel paddock. In quasi trent’anni 
di attività in campo moto, la Minimoto l’ho sempre vista quale trampolino 
di lancio per i giovanissimi piloti di domani. Ma, l’assenza prolungata di una 
testata giornalistica dedicata, esige oggi delle risposte concrete.
Sia il sottoscritto Andrea Di Marcantonio/Giornalista Tester e Manager di 
SPEED PROJECT quanto il tester e grafico Francesco Baldassarri, valutiamo 
da tempo di far nascere MINIBIKE, rivista digitale o sito internet che colmerà 
questo gap andando a colmare le richieste di tutti gli addetti ai lavori ed i 
piloti del mondo minimoto. L’idea è piaciuta anche alla nostra Federazione che 
si occupa di minimoto e quindi, questo progetto, prenderà vita non prima di 
avervi sottoposto come sarà strutturata la testata. Cosa che faremo nel Round 
4 di Ortana del Campionato Italiano Minimoto.
Nella rivista si parlerà di Minimoto, delle gare, dei protagonisti delle varie 
categorie ma daremo voce anche e soprattutto alle Case, ai costruttori motori, 
telai e pneumatici, ai preparatori oltre che ai team senza dimenticare la voce 
della Federazione.  Avranno voce anche tutte le Aziende del settore legato 
all’abbigliamento quali tute, caschi, stivali, guanti, ecc.
MINIBIKE quindi, sarà un grande contenitore nel mondo della Minimoto 
che racconterà con passione e tenacia un mondo in continua evoluzione. 
La Minimoto riprende i suoi spazi di formazione ed avrà una voce unica nel 
paddock. Ma MINIBIKE darà spazio anche ad altri segmenti delle “ruote 
piccole” come l’Ohvale e la MiniGP 4T, il settore delle pitbike motard e cross 
con aree tecniche e profili dei costruttori.
Ci sarà un’ampia area tecnica, dove verranno affrontate tematiche tecniche sui 
motori, sui regolamenti, sui motori 2 e 4T, sugli pneumatici o sulle sospensioni 
e lungo l’intero percorso della Minimoto a livello tecnico. Ma non lasceremo 
da parte anche il Trofeo Thundervolt, perché riteniamo che anche questa 
tipologia di moto sia interessante quale realistica alternativa alle moto 
endotermiche 2 e 4T.
Riteniamo che MINIBIKE sia un’idea vincente, quindi vi racconteremo come sarà 
strutturata nel corso della gara di Ortona in accordo con la Federazione che, 
vista la bontà del progetto, ci ha riservato uno spazio per parlarne con tutti voi 
che siete il mondo delle Minimoto.

editorialedi Andrea di Marcantonio

MINIBIKE MAGAZINE
La nuova rivista di MINIMOTO, PITBIKE e MINIGP 
realizzata per te
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OHVALE GP-O nasce da un’idea di Valerio Da Lio, profondo conoscitore ed esperto del 
settore 2wheels e si propone come un prodotto dal DNA sportivo al 100%, una moto che 
scatena emozioni, ti fa sognare e ti fa sentire pilota, un mezzo che offra il divertimento 
di una vera moto, guidando con facilità, osando come solo i piloti professionisti si 
possono permettere. Questa vera moto, con ergonomia accessibile, facile e giocosa, 
permette una guida estrema, da vera moto racing, abbattendo però drasticamente i 
costi e tutte le scomodità connesse alle trasferte in pista. Ohvale GP – O, disponibile in 4 
diverse versioni, grazie alle sue doti di ciclistica, ergonomia e facilità di guida, è adatta 
ad essere propedeutica per i più giovani o meno esperti, per le donne appassionate 
delle due rute ma soprattutto in grado di regalare adrenalina e bagarre in pista ai 
motociclisti esperti. I continui demo ride realizzati e l’attività sportiva nei campionati 
monomarca OHVALE CIV FMI e CNV MOTOASI sono stati tla miglior conferma che questo 
mezzo è in grado di regalare sensazioni e piacere di guida del tutto paragonabili a 
quelle di una vera moto.

OHVALE SRL
Via Evangelista Torricelli, 25 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. +39.041.5903584 – Fax +39.041.5938277  info@ohvale.com - www.ohvale.com

mailto:info@ohvale.com
http://www.ohvale.com
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OHVALE GP-0 si propone come un prodotto dal DNA spor-
tivo al 100%, una moto che grazie alle sue doti ciclistiche, 
ergonomia e facilità di guida, è propedeutica per i più gio-
vani o meno esperti e perfettamente in grado di regalare 
adrenalina e bagarre in pista ai motociclisti esperti.
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OHVALE ha creato un campionato monomarca basa-
to sul regolamento OHVALE: moto uguale per tutti / 
nessuna modifica ammessa / motori sigillati. 
Questa formula vincente, apprezzata dai clienti, ha 
incrementato annualmente il numero di parteci-
panti fino a raggiungere nel 2020 oltre 600 iscritti e 
coinvolgendo la rete vendita selezionata da OHVA-
LE, pronta a fornire assistenza tecnica e ricambi in 
pista. 
Nel 2021 OHVALE ha ampliato la sua gamma di pro-
dotti con un nuovo modello, OHVALE GP-2, una moto 
da 12” con un telaio dedicato e una nuova regolazio-
ne ergonomica per un miglior comfort di guida. 

La collaborazione tra FMI e Ohvale nasce nel 2015, 
anno in cui Ohvale entra nel CIV Junior come Trofeo 
monomarca. A partire dal 2017, Ohvale è campiona-
to ITALIANO e contribuisce alla crescita di giovani 
piloti nel percorso della Federazione Motociclisti-
ca Italiana. 
FIM MINIGP WORLD SERIES 
FIM MiniGP World Series è il nuovo progetto #roa-
dtomotogp in cui Ohvale è stata scelta come part-
ner unico e ufficiale per le moto. 
L’obiettivo è unificare e standardizzare le competi-
zioni MiniGP in tutto il mondo, con l’idea di creare 
una piattaforma uguale per tutti i giovani piloti al 
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fine di aumentare le loro opportunità di successo. 
I primi tre piloti di una selezione di competizioni 
nazionali Ohvale GP-0 160 del 2021 saranno invitati 
a competere in una speciale gara finale che si ter-
rà a Valencia, in concomitanza con ultimo l’ultimo 
appuntamento del Motomondiale (9-11 novembre).  
A sfidarsi ci saranno i migliori piloti rappresentan-

In foto: didascalia didascalia didascalia

speciale gara finale che si terrà 
a Valencia, in concomitanza con 

ultimo l’ultimo appuntamento del 
Motomondiale (9-11 

In foto: didascalia didascalia dida-
scalia didascalia didascalia dida-
scalia didascalia didascalia dida-
scalia
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ti di Italia, Malesia, Francia, Paesi Bassi, Nord America, Spagna, Regno Unito, 
Indonesia, Irlanda, Portogallo e Alpe Adria. 
I tre migliori della gara, che non necessariamente saranno i tre che finiranno 
sul podio, avranno poi un posto assicurato in uno dei programmi del Road To 
MotoGP, per fare un ulteriore passo avanti nella propria carriera. A seconda 
della loro età e nazionalità, i giovani piloti avranno infatti l’accesso diretto 

In foto: didascalia di-
dascalia didascalia
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alla selezione Idemitsu Asia Talent Cup o la disponibilità di fare 
ingresso alla Honda British Talent Cup, Northern Talent Cup o 
all’European Talent Cup. Il progetto, poi, continuerà anche nei 
prossimi anni e raggrupperà un numero ancor maggiore di Paesi 
che ne faranno parte.

speciale gara finale che si terrà a Valencia, 
in concomitanza con ultimo l’ultimo appunta-
mento del Motomondiale (9-11 
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Lo scooter per eccellenza, anzi gli “antitutto” antitraffico 
non convenzionali. Ci riferiamo alla novità – aggiornate – 
dell’eclettico Honda Monkey 125, strumento iconic per ga-
rantirsi spostamenti urbani rapidi ed a bassissimo costo. 
Con un tocco irriverente di originalità. In Giappone un suc-
cesso sfrenato da sempre

HONDA MONKEY 125
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Nato agli inizi dei mitici Anni ’60, Monkey ebbe 
il suo maggior riconoscimento negli Anni ’70. Per 
non farla troppo lunga, nel 1978 fu dotato il nuo-
vo serbatoio a goccia con stesso stile e motore 
tre marce dotato della frizione centrifuga, quindi 
adatto a tutti quelli che proprio motociclisti non 
erano…
Saltando un arco di tempo importante, nel 2018 
Monkey vede la sua rinascita con nuova progetta-
zione per il 21° secolo e quindi adatto alla tipologia 
ed esigente, cambiate rispetto al modello nativo. 

In foto: didascalia dida-
scalia didascalia In foto: 
didascalia didascalia di-
dascalia
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NUOVO MOTORE DA 66,7 KM/LITRO
La fun-bike Honda oggi si veste di tante novità per 
un 2022 da protagonista. Arrivano infatti il nuo-
vo motore 125 “duevalvole” raffreddato ad aria, il 
cambio a cinque marce e l’Omologazione EURO5. Ma 
non è tutto.  C’è un devia-flusso che viene abbinato 
al condotto di aspirazione che monta un tubo con 
diversa raccordatura che migliorano le prestazioni 
motore e la coppia grazie anche all’air-box.
Di conseguenza, le migliorie sulla linea di aspirazio-
ne, vedono anche modifiche al condotto di scarico, 
composto da un nuovo è più piccolo ed unico cata-
lizzatore. Anche la lunghezza dello scarico è stata ri-
pensata in virtù della nuova conformazione a came-
ra singola. E c’è anche la novità del cambio 5 marce 
per maggiore rilassatezza se parliamo della velocità 
di crociera con velocità massima di 91 km/h. Eccel-
lente e sorprendenti i consumi con 66,7 km/litro, 
merito del cilindro disassato, del bilanciere a rullo 
per il movimento valvole e per l’iniezione elettro-
nica Honda PGM-FI. Questo motore regala 9,4 Cv a 
6750 giri con coppia di 11 Nm a 5500 giri.

La fun-bike Honda oggi si 
veste di tante novità per 
un 2022 da protagonista. 
Arrivano infatti il nuovo 
motore 125 “duevalvole” 
raffreddato ad aria, il 
cambio a cinque marce e 
l’Omologazione EURO5
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CICLISTICA BILANCIATA
Tra le caratteristiche legate alla ciclistica, Monkey è forte del telaio 
in acciaio, della forcella USD e dei cerchi da 12”,  degli ammortizzatori 
con molle a doppio stadio ed un peso finale con il pieno di 104 kg. 
Quindi 3 kg in meno della versione precedente!
La forza di Honda Monkey sta pure nelle dimensioni: con 1145 mm di 
interasse (25° l’inclinazione cannotto), si muove agilmente in ogni an-
golo delle città. La forcella USD, con 100 mm di escursione, offre una 
finitura in Alumite, mentre i nuovi ammortizzatori posteriori, mon-
tano molle doppio stadio e nuovi tamponi in gomma, scelta a favore 
del comfort anche in due. Altri plus del nuovo modello sono i dischi 
freno da 190 mm, le pinze a doppio e singolo pistoncino, l’ABS con 
IMU, ovvero la piattaforma inerziale che impedisce un sollevamento 
importante per la ruota posteriore in frenata. E poi ancora, l’altezza 
sella a quota 775 mm, i parafanghi alti in acciaio cromato, materiale 
utilizzato anche per protezione scarico, specchi e manubrio.

In foto: didascalia dida-
scalia didascalia In foto: 
didascalia didascalia di-
dascalia

In foto: didascalia dida-
scalia didascalia In foto: 
didascalia didascalia di-
dascalia
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test Beta Minicross Edi Andrea di Marcantonio foto Lorenzo Palloni

Seconda generazione
Come accede in campo auto, anche in quello moto 
stiamo assistendo ad un graduale (e lentissimo) 
passaggio dal motore termico all’elettrico. Almeno 
in alcuni casi, come quello degli scooter elettrici 
nelle nostre affollatissime città.
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UNA SCELTA ANCORA MOLTO LONTANA
Ovvio che questa “scelta” è ancora lontanissima 
dall’essere accettata e condivisa, soprattutto per-
ché, specie la moto come tale, è un “oggetto” del 
tutto particolare. In sella, dunque, scatta una sorta 
di simbiosi tra mezzo meccanico/utente molto com-
plessa da scardinare. 
Chi ama le due ruote, è ancorato al sound della pro-
pria moto ed a tutta quell’ampia sfera sensoriale 
che ne deriva. Lo scetticismo si amplifica all’infinito 
se parliamo di due ruote che nascono per il diver-
timento, specie per alcune discipline sportive quali 
la velocità e motocross.
LA MOTO-E È STATO IL PRIMO STEP CONCRETO NEL 
DARE VOCE RACING ALLE ELETTRICHE
Il Campionato del Mondo MotoE però, ha rotto qual-
che traccia di scetticismo, con il risultato di gare 
molto combattute a fronte di eccellenti performan-
ce delle moto in pista. Nel motocross invece, mol-
te Aziende – Honda HRC in testa – stanno tentando 
di entrare nel vivo della questione elettrico, ma la 
strada è in salita ripidissima.
Forse bisogna “partire dal basso”, ovvero dai mini 
rider che, man mano, andranno educati alla scelta 
su termico o elettrico. Cosa che richiede investi-
menti importanti e forse, ad oggi, piuttosto campati 
in aria senza un reale mood di preferenza.
LA MINICROSS-E BETA ARRIVA ALLA SECONDA GE-
NERAZIONE
Betamotor sta percorrendo questa strada ed è ar-
rivata alla seconda generazione della propria Mini-
cross-E, piccola MX pensata per young rider tra gli 8 
e gli 11 anni. 
Il progetto è basato sulla formazione iniziale dei pi-
loti di domani che, attraverso questa elettrica, po-

didascalie

La fun-bike Honda oggi si 
veste di tante novità per 
un 2022 da protagonista. 
Arrivano infatti il nuovo 
motore 125 “duevalvole” 
raffreddato ad aria, il 
cambio a cinque marce e 
l’Omologazione EURO5
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tranno muovere i primi passi in offroad con costi re-
almente contenuti legati all’acquisto della moto.
NUOVA BATTERIA DA 36V 13AH
La principale novità della Minicross-E by Beta, è di 
fatto la nuova batteria Li-Ion da 36V/13Ah, soluzio-
ne tecnica che consente un utilizzo full power per 
45 minuti. Il nuovo componente, inoltre, ha consen-
tito un abbattimento del peso finale della moto, ora 
fissato a 38 kg. Il motore, alloggiato al centro della 
culla inferiore della moto, è da 0,75 kW. Altri picco-
li interventi le hanno fatto guadagnare più maneg-
gevolezza, elemento essenziale per chi approccia il 
motocross per la prima volta.  5 kg in meno si sen-
tono specie in ingresso curva, dove ora si scopre un 
anteriore più snello e meglio inseribile.
GRAFICA AGGIORNATA E FORCELLONE IN ALLUMI-
NIO
Le carte della Mincross-E si snocciolano poi in al-
tre aree della moto. Ad esempio, c’è un grafica più 
decisa ed aggressiva che si unisce ad una dotazio-
ne tecnica “da grande” con il forcellone in alluminio 
trattato termicamente ed un pacchetto sospensioni 
che però dev’essere perfezionato per sfruttare tutte 
le carte della piccola Beta elettrica. Spicca il robu-
sto telaio in acciaio, mentre il pacchetto sospensio-
ni comprende forcella USD da 33 mm regolabile ed 
un mono ad aria anch’esso regolabile nel precarico. 
Interessante notare la possibilità di variare l’attacco 

superiore del mono su tre punti. Questo varia sia 
l’altezza della moto quando il comportamento di-
namico. Questa moto inquina 0 assoluto e questo 
potrà essere un messaggio importante per quei ge-
nitori che vorranno acquistarla per i loro baby pilo-
ti. Quindi un prodotto molto appetibile per le nuove 
generazioni, oltre al fatto che, le ridotte dimensioni 
della moto, me consentono un trasporto facile faci-
le, anche nel bagagliaio della propria vettura.
Qualche dato tecnico: la moto è lunga 1400 mm e 
larga 600 mm, mentre l’altezza massima da terra è 
di 900 mm con interasse di 1025 mm. L’altezza sella 
– dato importante – si trova a 695 mm. I freni sono a 
disco sia davanti che dietro mentre i cerchi sono da 
12/10”.
DUE PAROLE SUL PRODOTTO MINICROSS-E BETA
Questa piccola elettrica è interessante come idea 
globale. Indirizzata al pubblico dei più piccoli, ha, a 
mio avviso, più valenza di una pitbike a motore ter-
mico. Si carica in fretta, costa relativamente poco, si 
trasporta facilmente e non è impegnativa da guida-
re. Può essere un ottimo primo step per avvicinare 
un ragazzino al motocross con tappa successiva di 
una 50 cc 2T ovviamente.
Purtroppo, pur essendo un’idea molto unica ed origi-
nale e considerando il valore tecnico del produttore 
Beta, ci sono delle lacune che non avrei voluto trova-
re su una moto che porta questo nome… Per carità, 

didascalie
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va detto che questa moto non nasce per avere “pretese tecniche”, ma visto il know 
how Beta mi sarei aspettato un maggior “coinvolgimento” emotivo oltre che tec-
nico. In due parole quindi, le sospensioni non sono adeguate al motocross, anche 
quello fatto su un fettucciato senza troppe buche, location della prova. 
La forcella si salva ma il mono è come se non ci fosse e rimbalza anche lavorando 
sul precarico della molla. E se proviamo, come abbiamo fatto, a spostare l’attacco 
del perno superiore – idea tecnica, tra l’altro, interessante – la catena si allunga a 
dismisura e dovrebbero esser tolte delle maglie, cosa che tutti non sanno fare… 
Le prestazioni sono buone se riferite al motore, che può essere ringalluzzito spo-
stando il Mode di guida, da 0 a 2 step, che si trova accanto al pulsante start. Per il 
resto ci sono ottime finiture ed una bella grafica che piacerà ai più piccoli.
STAVOLTA PASSAGGIO DI SELLA PRATICAMENTE OBBLIGATO
E non potendola provare per accertate” logiche dimensionali” del sottoscritto, 
ho passato la sella a Filippo Pagano, pilota fortissimo che vince nella 85 cc Se-
nior. Lui conosce molto bene le categorie minori da cui arriva. Filippo ed il suo 
Team Di Nardi, hanno quindi accettato di provarla per noi ed il risultato fotogra-
fico che vedete è frutto dell’abilità di guida del piccolo pilota…sempre all’attac-
co del tempo!

La fun-bike 
Honda oggi si 

veste di tante 
novità per 
un 2022 da 

protagonista. 
Arrivano 

infatti il nuovo 
motore 125 

“duevalvole” 
raffreddato ad 

aria, il cambio a 
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IL NOSTRO TESTER FILIPPO PAGOANO ARRIVA DALLA 85 SENIOR

Filippo Pagano è nato a Roma ed è rider di classe 2007. Entra nel team 
romano di Nardi Racing nel 2018. In quello stesso anno partecipa al Cam-
pionato Regionale 65 cc Cadetti dove conquista il secondo posto assoluto. 
Poi, nel 2019 il passaggio nella classe 85 Junior, dove partecipa sempre al 
Campionato Regionale Lazio. Ma, in seguito a una caduta e la conseguen-
te frattura scomposta della clavicola sinistra, chiude al quinto posto la 
sua stagione.
Nel 2020 rimane nella 85 ma passa alla categoria Senior sempre nelle 
file del Campionato Regionale Lazio, dove chiude al quarto posto. Il 2021 
lo vede protagonista sempre nella classe 85 Senior quando mancano tre 
gare dal termine del campionato. Filippo ad oggi, mantiene saldamente il 
secondo posto.

QUALCHE DOMANDA A FILIPPO SULLA MINICROSS-E

Cosa pensi di questa Beta Minicross elettrica?
“Globalmente non è male esteticamente ed ha un po’ tutto quello che serve 
per piacere ai più piccoli. Però, il motore elettrico manca di potenza”

Ritieni utile questa moto per iniziare oppure meglio una 50 cc?
“Questa moto è molto lontana dalle prestazioni di una 50 cc due tempi, 
sia a livello di motore che soprattutto di ciclistica. Peccato perché l’idea è 
interessante ma per me rimane più divertente una 50 cc 2T”

E cosa pensi di un motocross elettrico nelle gare?
“Come ho detto, le prestazioni sono troppo basse rispetto alle esigenze 
dei piloti anche quelli più piccoli, visto che, fino a qualche anno fa, lo ero 
anche io, Così non va bene, perché dovrebbero avere almeno le stesse 
prestazioni”

Se le moto elettriche fossero adeguate alla tua categoria 85, faresti una 
gara con una cross elettrica?
Certo, perché no! Sarebbe molto interessante anche nelle categorie mi-
nori. Certo cambierebbe la guida, lo stile ma anche il modo di affrontare 
le piste. Il motore elettrico è molto fluido nell’erogare la potenza e quindi 
risulterebbe forse anche più facile da portare al limite. Ma, per ora, prefe-
risco la mia 2T!”

Cosa ti piace e cosa non ti piace delle moto elettriche
“Delle moto elettriche che ho visto e provato mi piace lo spunto che han-
no. Ciò che invece non mi piace, è che non hanno un sound aggressivo, 
fondamentale per me nel cross”

VALUTAZIONE
i voti di filippo da 1 a 5

Accelerazione  4
Sosp. Anteriore  4
Sosp. Posteriore  2
Sensibilita Gas  4
Inserimento Curva  1
Potenza Motore  1

Si ringrazia il Team Di Nardi 
di Roma per la disponibilità
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test Kayo TT140di Andrea di Marcantonio foto Lorenzo Palloni

Mondo Pitbike
Il piccante mondo delle pitbike sta vivendo 
una nuova e dinamica giovinezza. Si, perché 
tra pandemia, lavoro che si ferma e umore 
spesso sottoterra, l’idea di tornare in moto ha 
di fatto stimolato l’entusiasmo creativo. 
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E se parliamo di offroad, per quello che ci racconta-
no gli importatori ed i costruttori, parliamo di un en-
tusiasmo più che doppio con tanti ordini all’attivo. 
Le moto hobby, una ripresa grande e sorprendente
E proprio le pitbike offroad, stanno vivendo un pe-
riodo di espansione. In Italia gli importatori sono 
davvero parecchi e tutti mi hanno riferito la stessa 
cosa: tutte le moto ordinate, arrivate in fortissimo 
ritardo causa blocchi dalla Cina, sono state vendute 
sulla carta fino a quasi esaurimento dei pezzi im-
portati. In alcuni casi poi, sold out!
È un chiaro ed incoraggiante segnale di ripresa, di 
forte desiderio di tornare a divertirsi e sono in molti 
ad aver accettato tutto ciò come una nuova scom-
messa. Kayo Moto Italia è un’Azienda giovane, dina-
mica e che ha compreso bene il momento. 
Un’Azienda che punta sulla soddisfazione del clien-
te
Ha infatti fissato la propria politica aziendale sul-
le attività on e off line, mood che la rende reattiva 
ad ogni richiesta. Elemento essenziale di Kayo Moto 
Italia è poi il magazzino ricambi ben fornito per es-
sere sempre più “dalla parte del cliente” in tema di 
richiesta per i pezzi di ricambio. 
Dalla minimoto alla Quad passando per MiniGP, pi-
tbike e mini-motard
L’attività dell’Azienda però abbraccia anche altri im-
portanti segmenti quali ATV, moto da cross, Quad e 
pitbike cross, motard e miniGP. Insomma, una co-
pertura lungo l’intera linea della passione per le due 
ruote. Altro dato è che su tutti i prodotti commer-
cializzati vengono eseguiti tutti i test richiesti dalla 
Comunità Europea, pertanto sono tutti provvisti di 
marcatura CE ITALIA e garanzia 12 mesi. 
Andrea Cecchin, titolare di Kayo Moto Italia, ha quindi 

didascalie

La fun-bike Honda oggi si 
veste di tante novità per 
un 2022 da protagonista. 
Arrivano infatti il nuovo 
motore 125 “duevalvole” 
raffreddato ad aria, il 
cambio a cinque marce e 
l’Omologazione EURO5
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raccolto subito la nostra richiesta di provare uno dei 
modelli più rappresentativi 2021, la TT140 4T ruote 
alte. I quasi 1400,00 euro (Iva e trasporto compresi) 
che ci vogliono per acquistarla, sono ben spesi se 
parliamo dell’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Prima di addentrarmi nel raccontarvi la TT140, vor-
rei sottolineare un aspetto legato a questa moto. 
Un adulto in sella ci sta meglio (e più comodo) così 
come guidarla è un’esperienza molto più diverten-
te rispetto alle “classiche” pitbike. La sensazione è 
quella di guidare una moto molto più moto con il 
plus di poter contare su sospensioni con maggiore 
escursione, cosa che aumenta la confidenza sui sal-
ti, nelle whoops o quando il terreno è più bucato.

La TT140, lo step iniziale
Questa TT140 vi arriverà a casa avvolta nella sua 
bella scatola di cartone. All’interno una gabbia me-
tallica ospita la moto in parte smontata. Kayo Moto 
raccomanda di seguire alla lettere le istruzione di 
montaggio. E questo per velocizzare questa fase 
senza fare errori.
Un piccolo consiglio, anzi due: controllate la bullo-
neria e sostituite subito l’olio
Un consiglio pratico: una volta montata, controllate 
tutta la bulloneria da capo a piedi. È solo una sem-
plice precauzione visto che le moto sono montate 
in serie. Verificate poi il livello dell’olio e mettetela 
in moto. Fatela scaldare un po’ e poi cambiate subi-

La fun-bike Honda oggi si 
veste di tante novità per 
un 2022 da protagonista. 
Arrivano infatti il nuovo 

motore 125 “duevalvole” 
raffreddato ad aria, il 

cambio a cinque marce e 
l’Omologazione EURO5 clicca per vedere il video test
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to l’olio, almeno così abbiamo fatto noi. Ora sarete 
pronti per usarla al meglio!
Approfondiamo la tecnica della Kayo Moto TT140
La colorazione della TT140 è aggressiva e concreta. È 
una moto ben rifinita e caratterizzata dai buoni ac-
coppiamenti delle plastiche.  Noto subito una cosa 
che non mi piace troppo, ovvero le pedane montate 
sulla staffa sotto al motore. Avrei preferito veder-
le saldate al telaio e questo per “sentire” meglio la 
moto oltre che per “spingere” sulle pedane in curva. 
È un po’ una soluzione obsoleta, quindi rimando il 
consiglio all’Azienda, sempre ricettiva e reattiva.
Un motore molto affidabile con tanta coppia
Il monocilindrico SOHC 4T YX da 140 cc, ha un’ottima 
reputazione legata all’affidabilità meccanica. Le sue 
quote vitali per alesaggio e corsa sono di 56x57 mm 
con rapporto di compressione non eccessivo quan-
tificato in 8,8:1 mentre la potenza è di circa 10 Cv a 
8500 giri con coppia di 9,5 Nm a 5500 giri, quindi un 
monocilindrico con elevata “disponibilità” ai bassi 
e medi regimi. Purtroppo, non c’è il filtro olio sepa-
rato, che invece troviamo sui motori 160/190 cc. c’è 
però il radiatore dell’olio, elemento importantissi-
mo per la corretta dissipazione del calore. 
Quindi è un motore raffreddato in mix aria/olio, cosa 
che ne aumenta l’affidabilità soprattutto durante 
l’utilizzo spinto della moto. Ed infine lo scarico, tipo 
CRF style, che segue la linea interna al telaio con 
silenziatore di generose dimensioni dal sound mol-

to accattivante. Il carburatore è da 26 mm e respira 
all’interno di cassa filtro con elemento filtrante in 
spugna.
Un telaio progettato da Kayo Moto
Come ogni pitbike, anche questa vanta la soluzio-
ne del “motore appeso” al telaio. La struttura, de-
cisamente robusta, è stata interamente processata 
e disegnata da Kayo per i tre modelli disponibili. Si 
tratta di un “culla aperta”. Caratterizzato da struttu-
ra bi-trave con tubi a sezione rettangolare sopra e 
tubi a sezione tonda che, partendo dal cannotto di 
sterzo, seguono la linea inferiore fino ai due fissag-
gi che si innestano poi con la sezione principale. In 
pratica la zona dorsale del telaio è rigida, mentre la 
mediana è più elastica. Sotto al motore c’è l’utilissi-
ma piastra para-motore.
C’è poi il lungo forcellone posteriore, fissato sul tratto 
discente del telaio dove è vincolato il monoammortiz-
zatore posteriore regolabile nel precarico della molla. 
Quindi il pivot è leggermente alto a vantaggio della 
trazione.  Davanti c’è una forcella USD che però non ha 
alcuna regolazione e questo è un dato per bilanciare 
quel delicato rapporto qualità/prezzo su questa en-
try-level della gamma cross by Kayo. La forcella viene 
montata al pari della piastra di sterzo superiore ma, 
dopo averla provata, consiglio di sfilarla di 5 mm o più, 
al fine di rendere più “sincero” l’anteriore in ingresso 
curva. L’impianto frenate infine, punta sui due dischi 
con pinze a doppio e singolo pistoncino. 

didascalie
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COME VA: TT140, l’essenza del divertimento senza 
fronzoli
Sorpassata la fase del montaggio moto, carichiamo 
la nostra TT140 sul nuovo Ford Transit PHEV – più 
avanti troverete un box dedicato – direzione fettuc-
ciato caratterizzato da pochi salti ma tanto “guida-
to”, cambi di direzione, curve strette in appoggio, 
insomma un vero tracciato per pitbike.
La seduta della TT140 è stretta e molto avanzata con 
il manubrio alto e la piega giusta per piloti fino al 
metro e settanta. Buona la triangolazione pedane/
braccia/gambe anche se le pedane, come già ac-
cennato, sono montate non sul telaio ma sulla staf-
fa sotto motore. La presa interna delle ginocchia è 
buona e quindi, questa Kayo TT140, supera subito 

l’esame della posizione di guida. Mi piace molto la 
leggerezza della moto, le sue finiture in rapporto al 
prezzo ma, soprattutto, mi piace un’idea di moto ac-
cessibile ad un pubblico molto ampio. Il kick starter 
funziona molto bene e la moto parte subito, mo-
strando, anche a freddo, una carburazione perfet-
ta per regolarità. Innesto la prima e partiamo per 
qualche giro di rodaggio, al termine del quale ricon-
trolliamo tutta la bulloneria, la tensione dei raggi, il 
livello dell’olio e le brugole della piastra forcella.
Ora si inizia a fare sul serio però! Noto subito una 
grande fluidità di funzionamento del motore da 140 
cc: pulito e regolare è molto legato al gas ed ha bas-
si e medi molto “tonici” e quindi una grande guida-
bilità che mai mette i crisi. Certo stiamo parlando 

La presa interna delle ginocchia è buona e quindi, questa Kayo TT140, 
supera subito l’esame della posizione di guida. 

Mi piace molto la leggerezza della moto
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di poco più di 10 Cv ma la risposta è molto buona 
anche con la marce alte e questo grazie alla buo-
na spaziatura del cambio, che dispone di una frizio-
ne resistente anche utilizzandola spesso per uscire 
dalle curve.
Il sound allo scarico è deciso e grintoso mentre la TT140 
affronta tutto con disinvoltura. L’appoggio in curva è 
sincero, specie a centro curva, mentre l’ingresso non 
è deciso e questo per la mancanza di setting sulla 
forcella. Quindi la ruota anteriore tende molto a “gal-
leggiare” sulle buche in sequenza con la sensazione 
di non riuscire a renderla stabile in accelerazione. Per 
questo abbiamo sfilato le forcelle di 5 mm con il ri-
sultato se non altro di ingressi più facili. La spinta del 
motore è sincera mentre a centro curva la derapata 
è quasi d’obbligo. Buona l’accelerazione così come la 
fase di tiro, anche se l’allungo non esiste per via del-
la rapportatura molto corta. Ci si diverte un sacco in 
sella alla TT140 ed anche se non si esperti, ogni cur-
va ed ogni appoggio può essere sfruttato al meglio. 
Molto buono il comportamento nei cambi di direzio-
ne con una moto sempre leggera tra le mani. Affronto 
un salto e la spinta è molto buona ma, in atterraggio, 
le forcelle vanno quasi a “pacco”. Quindi anche qui 
si sente la mancanza di un setting adeguato. La cosa 
bella è che le forcelle regolabili sono a catalogo Kayo, 
quindi problema risolto!
Perfettibile invece la frenata: la potenza c’è ma bi-
sogna spingere a fondo la leva ed il feeling non è 
dei migliori. La frizione poi, dopo alcuni giri, tende 
a trascinare un filino, limite tecnico delle dimensio-
ni del pacco frizione. In ogni modo, tutto è molto 
equilibrato se rapportato al prezzo finale. Nota che 
l’acquirente non deve mai dimenticare.
Alla fine, TT140 è un’ottima moto, costa il giusto e di-
verte un sacco. Certo, qualcosina è perfettibile, ma 
il prezzo di accesso alla gamma TT è davvero molto 
buono e, questa entry level è davvero un ottimo pri-
mo step per il massimo divertimento per piccoli e 
grandi piloti.

discalie discalie 
discalie discalie 
discalie discalie 
discalie discalie 
discalie discalie
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intervistadi Andrea di Marcantonio

titolo
La stagione legata al Campiona-
to Italiano Minimoto 2021 sa scal-
dando i motori. Tante novità per 
una categoria legata alla forma-
zione dei piloti di domani e che, 
ogni anno, raccoglie sempre più 
consensi e presenze

CRISTIAN FARINELLI
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La minimoto rimane la “base” di partenza di un percorso formativo per i giovanissimi. Lo dicono i numeri, le 
statistiche ma, soprattutto, lo raccontano i “piccoli campioni” che ogni domenica si affrontano in pista con 
sportività e dinamismo. Negli ultimi anni c’è uno “spostamento” verso nuove ed emergenti categorie ma, 
personalmente, ritengo la minimoto super formativa, un modo corretto per non bruciare le tappe o, peggio, 
i piloti di domani.

Cristian Farinelli - Responsabile CIV Junior, sa bene quanto tutto questo sia logico. Da persona attenta e co-
erente oltre che appassionata, ha saputo creare un ambiente sano, pulito e di agonismo e di vera sportività 
tra i piloti. Il suo ruolo è molto importante perché ascolta e sa capire e rappresenta, a mio avviso, un valore 
aggiunto per il settore Minimoto, dove sono i bambini i veri protagonisti. Quindi il rispetto delle regole tutte 
è essenziale in tal senso. Con Farinelli, quindi, ho fatto una lunga chiacchierata sulla prossima stagione che 
partirà ufficialmente il prossimo 11 aprile con l’appuntamento di Cervia. Ecco, quindi, l’intervista che presen-
ta spunti molto interessanti sul futuro della categoria.

Un nuovo anno che partirà ancora nell’incertezza del Covid: come avete organizzato il paddock 2021 (quindi 
spazi, pubblico, ecce) e la nuova stagione? 
“Purtroppo, ancora un anno nel l’incertezza più totale di una Pandemia che non accenna a mollare la presa. 
È un grave problema sociale che affligge anche il mondo dello sport, sia per lo svolgimento della sua attività 
che per quanto riguarda il sostegno delle Aziende ai piloti. Il Dipartimento Tecnico Scientifico della FMI ana-
lizza quotidianamente l’evolversi dei contagi ed in base a ciò dirama le linee guida. Ad oggi la situazione è 
ancora in divenire, ma la cosa certa è che se tutto rimarrà tale andremo avanti a porte chiuse come lo scorso 
anno, quindi con accesso limitato solo agli addetti ai lavori e gli accompagnatori dei bambini”.
Quali sono le novità del Campionato Italiano Minimoto 2021? Sembra ci sia un “ritorno” alla minimoto qua-
le mezzo propedeutico a dispetto delle “ruote alte” più in voga negli ultimi anni… 
“La novità 2021, e lo sarà anche per il 2022, è il monomarca Polini nella classe Junior A. Polini Motori, infatti, 
si è aggiudicato il bando pubblico istituito dalla Federazione Motociclistica Italiana per la Entry Class del 
Campionato Italiano Minimoto. I motori saranno estratti a sorte il venerdì pomeriggio e consegnati ai piloti 
iscritti al campionato. I partecipanti potranno utilizzare il motore per l’intero fine settimana di gara a partire 

Purtroppo, ancora un anno nel l’incertezza più totale di 
una Pandemia che non accenna a mollare la presa. È un 
grave problema sociale che affligge anche il mondo dello 

sport, sia per lo svolgimento della sua attività che per 
quanto riguarda il sostegno delle Aziende ai piloti
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dalle prove del sabato, a soli € 180,00 + iva garan-
tendo un equilibrio prestazionale, pari opportuni-
tà per tutti, e soprattutto un servizio di assistenza 
Polini Motori che assicura prodotti sempre freschi e 
revisionati. La minimoto rappresenta da sempre la 
“Scuola Elementare” per la formazione dei giovani 
piloti, perché è il primo mezzo che i bambini utiliz-
zano per la pratica della velocità su pista, e il primo 
mezzo con il quale possono iniziare le competizioni”. 
Secondo te, qual è il livello attuale dei nostri piloti 
in termini di presenze e numero di iscritti al Cam-
pionato Italiano Minimoto e due parole sull’Euro-
peo… 
“Il livello attuale è sicuramente altissimo, diciamo 
il primo su panorama internazionale. Tant’è che l’I-
talia domina quasi sempre la scena giovanile anche 
nell’European Mini Road Racing Championship, il 
Campionato Europeo Dedicato ai giovani. I numeri, 
nonostante la pandemia sono costanti, ma negli ul-
timi anni sono cresciuti enormemente tanto da por-
tare all’attività agonistica centinaia di partecipanti 
ogni anno”. 
Anche quest’anno ci sarà il Trofeo Thundervolt, ci 
sarà un ulteriore sviluppo dell’elettrico in futuro 
ed in modo più massiccio? 
“Thundervolt è una splendida creazione di Loris 
Reggiani, che da decano del 2tempi si è proiettato 
direttamente nel futuro. Ho avuto modo personal-
mente di testare questa moto, ed è davvero molto 
divertente. Hai la stessa impressione di quando scii 
ovvero sentire le lamine che grattano la neve, men-
tre qui hai le saponette che grattano l’asfalto. Sicu-
ramente l’elettrico rappresenta il futuro, vedi anche 
l’evoluzione delle E-Bike. Noi grazie a questo pro-
getto gli abbiamo aperto le porte. So che la moto 
ha avuto degli step evolutivi quest’inverno… Magari 
Loris potrà dirci di più!”
Sai di SPEED PROJECT: cosa pensi di un progetto die-
tro a cui c’è una testata ed un lavoro mirato per la 
crescita dei piloti? 
“Abbiamo avuto modo di conoscerci lo scorso anno, 
ed il lavoro che avete fatto per il pilotino che seguite 
è notevole. Personalmente sono molto contento di 
questo, ma soprattutto sono felice per i nostri bimbi 
in quanto hanno l’interesse di professionisti che li 
seguono e possono dar voce e luce a quanto riesco-
no a fare funambolicamente in pista”. 
Quale credi sarà la minimoto di domani? Sempre 
più pressante l’idea di far salire sulle MiniGP bam-
bini ancora piccoli con il rischio di bruciare i tempi. 
Cosa ne pensi? 
“Una volta si andava in giro con i cavalli e la car-
rozza, poi sono arrivate le strade bianche, le statali, 
le superstrade ed oggi le autostrade che addirittura 
diventano sempre a più corsie. Il mondo si evolve, 
il mercato si allarga e l’offerta è sempre più ampia. 
La crescita del bambino deriva solo che dal loro ta-
lento; c’è chi è più precoce e chi invece ha bisogno 
di un po’ più di adattamento. Ed è giusto lasciarli 
esprimere”.
Parliamo dei motori: quanti sono i costruttori iscrit-
ti e che feedback avete ricevuto rispetto al loro im-
pegno 2021? 
“I costruttori di motori presenti al Campionato Ita-
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liano Minimoto sono diversi e con loro c’è sempre 
un costante dialogo. Chiaramente la Polini Junior A, 
taglia una fetta di mercato, ma lo fa a fronte di un 
contenimento dei costi e di pari opportunità messe 
al servizio dei bambini. Dalla Junior B passando per 
la Junior C e tutte le classi Open i motori sono liberi 
e tutti possono sprigionare i loro cavalli. La lotta è 
serratissima ed è un vero spettacolo”. 
Permane anche l’impegno con PMT: ci saranno nuo-
ve mescole a disposizione dei piloti per la nuova 
stagione? 
“Si, PMT sarà presente anche questo anno come for-
nitore esclusivo di pneumatici per il Campionato 
Italiano Minimoto 2021. Il sodalizio dura ormai da 
anni, e sono in grado di fornire un prodotto leader 
nel settore che offre una performance eccellente e 
dei consumi relativamente contenuti. Le mescole a 
disposizione sono quelle consolidate da anni, che al 
di là di tutto, sono garanzia di sicurezza”. 
Se c’è ancora qualcosa da migliorare nel Campio-
nato Italiano Minimoto, cosa pensi e credi sia per-
fettibile? 
“Indubbiamente c’è sempre da migliorare! Bisogna 
capire poi le conseguenze e dove si vuole arrivare. 
Alzare il livello di professionalità sicuramente au-
menterebbe i costi; abbassarlo, ridurrebbe anche la 
qualità della formazione che mettiamo al servizio 
dei nostri utenti. Per migliorare abbiamo bisogno di 
testate informative come la vostra che raccontano 
con passione e competenza quanto si sta facendo, 
in modo da dare quanta più visibilità possibile ai 
piloti così da poter attirare l’attenzione degli Spon-
sor”. 
Ultima domanda: cosa ti regala l’ambiente delle Mi-
nimoto da addetto ai lavori ma soprattutto nel tuo 
ruolo di Responsabile? 
“L’idea di base consolidata è sempre quella di cer-

care di organizzare quanti più eventi possibili lun-
go tutto il territorio nazionale. Questo permette di 
ramificare la nostra rete e di avvicinare quanti più 
appassionati possibile. Inoltre, abbiamo attiva la 
Scuola Federale Velocità in moltissime zone, e da 
quest’anno “Pandemia Permettendo” dovranno 
partire una serie di nuove iniziative nelle piazze, in 
aree pubbliche e non solo, attraverso la Commis-
sione Sportiva Attività Sviluppo. La CSAS è un ramo 
nevralgico della Federazione Motociclistica Italia-
na che organizza corsi Primi Passi in tutti i settori, e 
stiamo sviluppando insieme al Consigliere Federale 
Armando Sponga una serie di progetti che possano 
allargare la base del motociclismo velocità”.
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intervistadi Andrea di Marcantonio

scommessa
epocale

Quella di LIQUI MOLY 
non è solo una scommes-
sa epocale ma, soprattut-
to, un desiderio profondo 
di stupire. Il colosso tede-
sco della lubrificazione, 
ha evidenziato con for-
za i propri obiettivi per 
i prossimi anni, ovvero 
operare una conoscen-
za profonda e capillare 
dell’immenso catalogo 
che i clienti hanno a di-
sposizione

MICHELE BARBIRATI - LIQUI MOLY ITALIA
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Rispetto ad altri marchi, la capacità di LIQUI MOLY 
è stata doppia se non tripla. Prima di tutto “proget-
tare” prodotti specifici per ogni settore della trazio-
ne che sia endotermica terrestre o marina, elettrica, 
industriale e molto altro. Senza però dimenticare il 
“far scoprire” i proprio prodotti in modo innovati-
vo ed altrettanto capillare, effetto che vede oggi una 
massiccia presenza di LIQUI MOLY in ogni area del 
Motorsport e non solo.
L’idea è quella di una “fidelizzazione globale e di 
massa” al marchio, il tutto con la creazione di pro-
dotti molto specifici e dalle caratteristiche uniche se 
parliamo di elevata efficienza tecnica su più livelli.
A gennaio del 2019, nasce LIQUI MOLY ITALIA, qual-
cosa di assolutamente necessario come sottolinea 
Michele Barbirati CEO Liqui Moly Italia Srl e che, nel 
giro di pochissimo tempo, sta costruendo una rete 
decisamente efficacie. “Questa novità era assoluta-
mente necessaria – spiega Barbirati - per poter per-
seguire i nostri obiettivi in linea con le esigenze della 
casa madre, siamo cresciuti in questi tre anni e ora 
siamo presenti con otto area manager che gestisco-
no tutto il mercato nazionale”.
La forza, la solidità dell’impalcatura di LIQUI MOLY 

Italia, risiede quindi e soprattutto nella passione del 
proprio CEO. Lui ha abbinato una passione per i mo-
tori al fatto che guarda le cose da un punto di vista 
molto più aperto. È coinvolto in primissima persona, 
è un motociclista convinto e questo apre un mondo 
sulla filosofia di approccio al proprio lavoro con l’A-
zienda tedesca.
Il guizzo di Michele Barbirati, quindi, è concentra-
to oggi sulla crescita evolutiva di LIQUI MOLY Italia. 
Questo significa una capacità nel “vedere e valuta-
re” programmi, sponsorizzazioni oltre al fatto di sa-
pere sempre guardare avanti. Se dovessimo tirare 
le somme, scopriremo quanto la filiale italiana, sia 
“coinvolta” a 360° in un mondo che cambio mese 
dopo mese, anno dopo anno e, con esso, cambia-
mo le esigenze e quindi la forma della reattività nel 
comprendere la tendenza del mercato.
In questa lunga intervista a Barbirati, abbiamo ana-
lizzato molti aspetti su cui opera LIQUI MOLY Italia. 
Inutile dire che, anche e soprattutto attraverso le 
partnership con PROGETTO MX e SPEED PROJECT, sto 
avendo modo di “sperimentare sul campo” la validi-
tà dei prodotti. L’approccio è sempre molto tecnico 
ed ogni dettaglio è sempre “pesato” sulla finalità del 
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prodotto stesso.  
Barbirati ci parla della massiccia presenza del mar-
chio in MotoGP, Formula 1 ed altre attività del Motor-
sport e non solo. Infatti, le partnership LIQUI MOLY 
Italia si “spingono” ben oltre i motori con pallacane-
stro, sci, atletica e molte altre discipline. L’idea finale 
del CEO della filiale italiana, è che ognuna di queste 
persone possiede un’auto, una moto, una barca o 
una vettura elettrica o ibrida. 
Ed a mio avviso, il segreto della conoscenza del mar-
chio, deve passare attraverso le persone e non solo 
presso gli addetti ai lavori. È il mood migliore per far 
scoprire il grande mondo LIQUI MOLY ad una platea 
sempre più ampia.

Parliamo di LIQUI MOLY oggi sul territorio italiano in 
termini di “percezione” del marchio, qual è il mes-
saggio che vuole mandare l’Azienda Madre a livello 
internazionale?
“Siamo presenti in tantissime attività sportive, so-
prattutto nel motorsport, ma non disdegnando an-
che sport in generale, quali pallamano, sci, pallaca-
nestro, tennis, atletica ecc.., perché chiunque segue 
questi sport possiede una macchina, una moto, una 
barca ecc. Vogliamo arrivare ad un pubblico che non 
sia specificatamente quello degli addetti al settore, 
ma in generale a tutto il pubblico”
Non è facile portare a sé nuovi clienti legati da anni 
ad un altro marchio. Come ci riesce LIQUI MOLY? E 
qual è la vostra strategia finale?
“Sicuramente arriviamo in un mercato saturo e dove, 
se vuoi crearti spazi, devi per forza toglierlo ad al-
cuni tuoi concorrenti… La nostra strategia, come già 
accennato, si rivolge in generale a tutto il pubblico 
che utilizza direttamente o indirettamente un motore 
a scoppio. Normalmente l’utente finale se non in po-

Il guizzo di Michele 
Barbirati, quindi, è 

concentrato oggi sulla 
crescita evolutiva di 

LIQUI MOLY Italia. 
Questo significa una 

capacità nel “vedere e 
valutare” programmi, 

sponsorizzazioni oltre al 
fatto di sapere sempre 

guardare avanti

MINIBIKE Magazine | 33

Intervista Michele Barbirati - liqui moly italia



chi e sporadici casi, non sa che olio motore viene ap-
plicato sul proprio mezzo, poiché ci si fida del profes-
sionista di turno che esegue il lavoro, ecco perché la 
nostra attenzione principale si rivolge a loro, ovvero 
le officine meccaniche nei vari settori che serviamo, 
ma anche ad un pubblico privato per cominciare a 
farci riconoscere sul mercato”
Parliamo della gamma prodotti moto e auto: su cosa 
sta lavorando l’Azienda Madre in termini di novità?
“Sicuramente la nostra “collaborazione” con le case 
motoristiche ci aiuta nel presentare le novità del fu-
turo. La gamma lubrificanti sia nel settore auto che 
in quello moto, si è evoluta negli ultimi anni soprat-
tutto in una diminuzione di viscosità significativa, si 
è passati da viscosità di 5w40 e 5w30 alle nuove ten-
denze di 0w16 0w20 e via discorrendo. Questo succe-
de per l’esigenza dei nuovi motori di avere una lubri-
ficazione veloce soprattutto su sollecitazioni molto 
stressanti, come ad esempio sulle macchine ibride 
con sistema d’accensione e spegnimento del motore 
a scoppio. Nel mondo moto - sicuramente più indie-
tro rispetto al mondo auto - la tendenza ad abbas-
sare le viscosità è sicuramente in atto (5w40, 10w30 
e 0w30) maggiormente rispetto a qualche anno fa”
LIQUI MOLY Italia, una realtà importante sul nostro 
territorio: come siete organizzati in Azienda?
“La filiale di Liqui Moly Italia nasce in Italia a gen-

naio del 2019 dopo oltre 30 anni di distribuzione sul 
mercato da parte di un importatore a livello nazio-
nale. Questa novità era assolutamente necessaria 
per poter perseguire i nostri obiettivi in linea con le 
esigenze della casa madre, siamo cresciuti in questi 
tre anni e ora siamo presenti con otto area manager 
che gestiscono tutto il mercato nazionale seguendo 
tutti i settori da noi toccati, e un ufficio commerciale 
con due segretarie oltre a me e alla responsabile del 
marketing”
La scelta di Adria non è casuale. Volevate dare un 
messaggio forte al mercato italiano?
“Sicuramente la scelta di aprire l’ufficio commerciale 
all’interno di un autodromo è un segnale forte che 
vuole solo evidenziare la nostra capacità di voler af-
frontare il mondo dei motori nel migliore dei modi, 
oltre ovviamente la possibilità di assistere a diverse 
gare dedicate al motorsport, quali kart, moto on e 
off road, auto, minimoto, ecc. Abbiamo, grazie alla 
grande ricettività di questa struttura, la possibilità di 
invitare dei clienti a dei corsi specifici e dedicati, che 
si sommano a diverse sale riunioni attrezzate, per-
mettono di organizzare meeting da poche persone 
fino a oltre 200 partecipanti, avremmo la possibilità 
di ospitarli all’interno dell’autodromo. Infatti, sono 
presenti diverse stanze per poter pernottare, offren-
do loro anche una parte ludica di sicuro divertimento 
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quali gare di kart, giri in pista sia in auto che in moto”
A livello di maggiore percezione del marchio, cosa 
state facendo oggi?
“Cerchiamo di essere presenti in tutta una serie di 
eventi che ruotano attorno al motorsport, sponso-
rizzando gare dedicate o Team che ci diano visibilità, 
ovviamente non dimentichiamo che la casa madre 
ci premette di essere presenti in Moto GP in F1 e ne-
gli sport invernali, dove sicuramente la visibilità a 
livello internazionale è grandissima. Inoltre, cerchia-
mo di partecipare ad eventi e fiere dedicate ai settori 
che seguiamo, come nel caso di Eicma, Autopromo-
tec, Salone del mobile di Genova ecc.”
Cosa pensi dei progetti legati al mondo racing dedi-
cati ai giovanissimi con un’immagine LIQUI MOLY?
“Sicuramente siamo attratti da questo tipo di spon-
sorizzazioni, anche se sinceramente più che legarci 
direttamente ad un pilota preferiamo sponsorizza-
re dei “settori” quindi sicuramente la parte giovani, 
come non vorremmo dimenticare le donne o i piloti 
del DID (disabile). Stiamo parlando con la federazio-
ne per capire eventuali collaborazioni future”
Molto “materiale” un campo auto, meno e meno per-
cepito sulle due ruote. State lavorando ad un’imma-
gine dedicate alle moto?
“Sicuramente la nostra sponsorizzazione della mas-
sima serie nelle moto, la Moto GP, ci sta aiutando per 
farci riconoscere, il mondo della moto è molto più 
emozionale rispetto ad altri settori ed i nostri argo-
menti tecnici e di qualità sicuramente possono aiu-
tarci per farci conoscere dal pubblico motociclista” 
Quali sono gli obiettivi di LIQUI MOLY ITALIA per que-
sto 2021? La pandemia vi ha toccato molto a livello 
commerciale?
“Alcuni fattori ci hanno aiutato sicuramente a pas-
sare indenni tramite questo periodo difficile a livello 
mondiale, il nostro codice Ateco ci ha permesso di ri-
manere sempre aperti e di poter fornire i nostri pro-
dotti a chiunque ne facesse richiesta anche durante 
il primo lock down. Inoltre, la nostra Azienda, ha in-
trodotto una serie di operazioni investendo decine di 
milioni di euro per supportare il periodo difficile. Ci 
siamo permessi durante lo scorso anno di regalare 
alle varie associazioni – come vigili del fuoco, prote-
zione civile, associazioni di volontariato ecc. - tutti 
i prodotti che potevano servire per il loro normale 
lavoro quotidiano, lubrificanti per i loro automezzi, 
igienizzanti pasta lavamani ecc. Ed ancora, siamo 
stati in grado di aiutare la nostra clientela che ci chie-
deva spostamenti e dilazioni di pagamenti e questo 
ci ha messo nella condizione di essere poi privilegiati 
dalla clientela nel momento della riapertura. A livel-
lo mondiale non è stato messo a casa nessun dipen-
dente e anzi, sono state assunte circa 100 persone in 
più in tutto il gruppo. A livello Italia lo scorso anno 
è stato raggiunto un risultato molto importante su-
perando di oltre il 40% il fatturato dell’anno prima, 
inoltre per questo anno le previsioni sono ancora 
migliori, attualmente stiamo superando il fatturato 
dello scorso anno di circa il 50%”
È molto importante il “porta a porta” con le officine 
auto e moto: siete organizzati in tal senso e perché 
un cliente dovrebbe preferire Liqui Moly ad un altro 
marchio?

MINIBIKE Magazine | 35

Intervista Michele Barbirati - liqui moly italia



“Questo è quello che ci differenzia rispetto a tanti 
altri marchi presenti sul mercato e sicuramente più 
blasonati di noi, la nostra non è una battaglia del 
prezzo, come spesso avviene in questi casi, ma è tut-
to il supporto che possiamo fornire a livello di infor-
mazioni e formazioni che forniamo alla nostra clien-
tela. Spesso affianchiamo i nostri clienti e andiamo 
a visitare le officine meccaniche cercando di spiega-
re loro la nostra gamma di prodotti e le innumere-
voli opportunità che si aprirebbero a loro trattando 
il nostro prodotto. La continua formazione con cor-
si dedicati al mondo dei lubrificati e degli additivi, 
ci aiuta sicuramente a diventare un punto di riferi-
mento per quella serie di informazioni tecniche, che 
sempre di più necessitano, in un mondo in continua 
evoluzione”
Secondo te, l’elettrico offrirà nuove opportunità di 
prodotto? E se sì, in quale strategia e direzione…
“Stiamo vedendo direttamente e tutti i giorni che 
questa soluzione sicuramente orientata al futuro, ri-
serva ancora molte incognite, e questa incertezza non 
aiuta a capire la vera potenzialità di questo settore, 
Sicuramente, anche se nel caso dell’elettrico puro - 
sugli ibridi siamo già pronti con i lubrificanti dedi-
cati - avremmo a disposizione dei prodotti dedicati 

come paste, grassi e prodotti di servizio per i sistemi 
di raffreddamento ed impianti frenanti,  Riteniamo 
che affrontando un mercato mondiale - lavoriamo in 
120 paesi in tutto il mondo - avremmo ancora per 
molto l’esigenza di fornire tutta la parte chimica le-
gata ai motori a scoppi”
Cosa auspichi per i prossimi due anni?
“Se consideriamo che purtroppo non è ancora finita, 
la pandemia in corso è stata catastrofica come una 
guerra, se non di più, potremmo solo aspettarci una 
ripresa e per quello noi siamo assolutamente pronti 
e attrezzati per cavalcarla.  Stiamo continuando ad 
investire sia in personale che in attività di marke-
ting e questo ci permetterà di raccogliere da subito 
le eventuali opportunità che il mercato ci presenta”
Sei un appassionato di due ruote… Come vivi la pas-
sione lavorando in un settore “strategico” per le 
performance?
“Devo essere sincero, lavorare nel settore della tua 
passione, è sempre molto gratificante e quei mo-
menti dove oltre al lavoro ai la possibilità di divertir-
ti diventa sempre molto interessante, con le attività 
e gli eventi che seguiamo, abbiamo la possibilità di 
vivere una passione e in quel caso il lavoro sembra 
sempre meno gravoso”
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Il gladiatore
Pole position, un terzo posto 
e la super vittoria in Gara 2. 
Martin Alberto Galiuto è sta-
to one man show a Ferrara. 
Successo pieno per SPEED 
PROJECT e Team di lavoro

CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ - FERRARA

racing C.I.Velocitàdi Andrea di Marcantonio foto Lorenzo Palloni
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Ho cercato tanti aggettivi che riassumessero in una 
parola l’impresa di Martin Alberto Galiuto nel Round 
3 del Campionato Italiano Minimoto. Pole position, 
un terzo posto ma, soprattutto la schiacciante vit-
toria in Gara 2, sono il bottino di Martin e SPEED 
PROJECT sul difficile e tecnico tracciato xbikes di 
Ferrara.
L’unico termine perfettamente calzante è quindi 
Gladiatore. C’è tanta soddisfazione in questa vitto-
ria, soprattutto perché Martin non ha corso al 100% 
dopo la brutta botta rimediata nelle qualifiche del 
sabato. Essere un Gladiatore, quindi, riassume un 
insieme di caratteristiche che Martin ha evidenzia-
to senza mai battere ciglia. Concreto, aggressivo ma 
capace di correre soffrendo, oltre che di fare la dif-
ferenza. Sempre veloce, ma, più di ogni cosa, maturo 
per la zampata micidiale quando serve, ha letteral-
mente distrutto i suoi avversari. Lo dicono i fatti ma 
lo dicono i tempi nelle libere, nelle qualifiche ed in 
gara. Martin ha saputo emergere di prepotenza con 
le sue performance, sul campo di battaglia, come un 
vero combattente. 

Nella combinata Q1 e Q2 ha staccato Turrisi e Orlandi 
con il tempo di 38,879, tempo che poi gli ha valso la 
pole position. E poi giro veloce, tempone nel warm 
up e poi un terzo posto in Gara 1 e l’incontenibile 
vittoria in Gara 2. Un ritmo impressionante per i 13 
giri dove Martin ha colto anche il miglior ritmo gara 
con un tempo di 39,17 staccando Turrisi e Orlandi ri-
spettivamente di 0,219 millesimi e 6,529 decimi.
Ma questo risultato è anche un risultato di squa-
dra. Dalla sua famiglia al Capo Tecnico Sandro Ren-
zoni, al preparatore del motore Mauro Di Pasquale 
passando per il ruolo di ciascuno di noi e di SPEED 
PROJECT che crede in Martin e lo supporta con entu-
siasmo. E poi c’è lui, il Gladiatore che sa fare la dif-
ferenza e che sta crescendo gara dopo gara. Sempre 
con voglia di stupire e con passione oltre che infini-
ta determinazione,
La sua gioia incontenibile dopo la vittoria eviden-
zia il suo credo, il suo talento oltre al desiderio di 
crederci. In quell’urlo liberatorio a fine Gara 2, c’è 
tutto l’entusiasmo e la creatività del piccolo gran-
de Martin, che aspettava questo risultato da tempo. 
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Lo merita tutto per la tenacia che sta dimostrando, per la crescita “attiva” gara 
dopo gara oltre che per il ruolo da protagonista che si sta ritagliando fin da ini-
zio stagione.
Martin il Gladiatore commenta la sua grande prestazione
Che emozioni senti dopo questa pole, dopo soprattutto la vittoria di Gara 2?
“Ho delle emozioni fortissime dentro di me, tornare alla vittoria è stato bellissi-
mo per me qui a Ferrara. So che era la mia pista e quindi non potevo fare male. 
Le prove libere sono andate bene perché ho gestito bene tutto ed ho preso 
feeling con la pista e controllato che tutto funzionasse al meglio. Le qualifiche 
anche queste sono andate benissimo ed ero concentrato al massimo ed ho dato 
tutto quello che avevo. A bordo pista c’erano mio papà e Sandro che mi davano 
la posizione e così capivo quanto dovevo spingere. E poi è arrivato anche il re-
cord della pista…”
Parliamo di Gara 1, com’è andata?
“In Gara 1, nonostante le mie condizioni fisiche, ho cercato di non mollare mai. 
Alla fine, sono rimasto contento della terza posizione al traguardo. Invece, in 
Gara 2, fin dalla partenza avevo capito che era il momento di correre come so 
fare io. Fin dalla prima curva, ho guidato la gara ed ho vinto. Questo Round ho 
dominato è vero, questo significa che ho forza, coraggio e determinazione e 
questo poi diventa forza mentale da far uscire al momento giusto…”
Adesso un mese di stop cosa farai? Vacanze?
“Si non vedo l’ora di andare in vacanza al mare, questi tre round del Campionato 
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Italiano sono stati molto faticosi e sento il bisogno di un po’ 
di riposo. Di sicuro mi allenerò più del solito fisicamente e, 
al ritorno, mi metterò subito sotto con la moto”

I COMMENTI DI PAPÀ GAETANO
Quali sono le tue sensazioni dopo questo risultato?
“Il giudizio complessivo è fantastico! Martin è stato davvero 
impeccabile ed ha saputo correre e vincere soprattutto no-
nostante il dolore al fianco. Una prestazioni molto matura e 
siamo tutti felici per il risultato che segna quindi uno step 
in avanti della sua crescita agonistica. È sempre rimasto 
concentrato ed ha voluto sia la pole quanto la vittoria e ci 
teneva a prendersi un podio importante per il Campionato”
Le tue emozioni oggi quali sono?
“Sai è molto difficile esprimerle. L’emozione più grande di 
questo fine settimana, l’ho provata nella qualifica dove ha 
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fatto sua la pole ed è stati un momento da brividi. So 
che ha fatto il record della pista ma soprattutto è an-
dato fortissimo, anche confrontando il suo tempo con 
quello delle passate stagioni. Un tempo esagerato e 
tante belle emozioni tutte insieme”
Siamo al giro di boa del Campionato: un tuo pensiero 
fin qui
“Il bilancio è assolutamente positivo, una crescita con-
tinua ed una graduale riduzione dei gap da chi ha il 
primato, ovvero Orlandi. Martin è cresciuto lo si vede 
chiaramente, ora siamo a metà del Campionato e 200 
punti da assegnare e quindi la tensione rimarrà alta 
fino alla fine della stagione. Ci aspettiamo un’ulterio-
re maturazione di Martin nella gestione delle prossime 
gare e nel saper sfruttare tutte le occasioni che verran-
no. Team e SPEED PROJECT sono state le scelte giuste. 
È il secondo anno che corriamo con la stessa squadra e 
Martin si trova molto bene con Sandro Renzoni perché 
sa interpretare le sensazioni del pilota trasformandoli 
al meglio. E poi ci sei tu Andrea che gli dai la stabilità 
e la tranquillità ed i consigli giusti che aiutano Martin 
a metabolizzare sia i momenti belli che quelli meno. 
Quindi è un insieme, un gruppo di lavoro che lo aiuta in 
questa impresa che oggi gli consente di vivere questo 
suo secondo anno al MiniCIV con il giusto approccio 
mentale. Speriamo di continuare così, perché le pros-
sime gare saranno dure, gli avversari sono bravi e ogni 
gara si gioca ormai sui millesimi”.
SELVAGGIA
“Sono davvero molto contenta per Martin e sono an-
cora senza parole per questo risultato. Sai che non ap-
partengo molto al mondo dei motori ma, ancora una 
volta, mi devo ricredere su Martin. Lui è un bambino 
determinato, un vero guerriero. Era partito da casa con 
questo obiettivo, ovvero vincere questa tappa e rea-
lizzare la pole position e così alla fine è stato. Martin 
mette molto impegno e quindi non posso che essere 
felice per lui. Se penso alle sue lacrime di gioia la do-
menica, mi emoziono e mi commuovo e credo che an-
che per tutti quelli che lo seguono sia la stessa cosa. 
Insomma, a Martin do un 10 e lode pieno! La mattina 
della gara lo sai, si era svegliato dolorante per la botta 
presa nelle qualifiche, quindi non era in piena forma. 
Onestamente mi sono ricreduta su Martin e so che se 
dovessi togliergli il mondo delle moto, ritengo che fa-
rei il più grande errore. È il suo mondo la sua grande 
passione… Se dovesse andare avanti, in quella che po-
trebbe essere la sua strada, da mamma gli auguro di 
esaudire i suoi sogni”
Andrea Di Marcantonio/Manager di Martin e ideatore 
di SPEED PROJECT
“Cosa dire che non superMartin! Sono molto felice per 
tutto il gruppo di lavoro che ha sempre mostrato pas-
sione ed entusiasmo nel consentire a Martin di coglie-
re ogni buona occasione per emergere. A Ferrara lo ha 
fatto con grande determinazione e coraggio. A Martin, 
ad inizio stagione, avevo detto che sarebbero arrivate 
pole position e vittoria e così è stato. 
Credo che questo risultato globale all’xbikes sia la pro-
va del suo talento su cui ho scommesso per primo ma, 
soprattutto, è la prova certa di quando Martin abbia 
fame e sete di crescere. Sono molto orgoglioso del 
lavoro che stiamo facendo tutti noi: dalla famiglia 
al capo tecnico fino al preparatore del motore. È un 
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gruppo di affiatati professionisti appassionati che 
ha compreso bene il ruolo di Speed Project, qualco-
sa che non c’era nell’ambiente delle minimoto. 
Martin stupisce sempre e continuerà a farlo. Si, l’ho 
definito non a caso un gladiatore, pensando alle 
condizioni in cui ha corso qui a Ferrara, soffrendo 
molto in Gara 1 ma polverizzando i suoi avversari in 
Gara 2 con la vittoria di 13 giri molto speciali e che 
credo Martin ricorderà per sempre. La prima vittoria 
ha sempre un sapore speciale e nessuno più di lui 
sa cosa significa questa affermazione…
È una vittoria di gruppo questa ma è solo l’inizio di un 
qualcosa di più grande. Ho detto a Martin di godersi 
questo momento per tutta l’estate fino al Round 4 
di Ortona, la prossima gara dell’Italiano Minimoto. 
Ma so bene che nella sua testa continueranno a gi-
rare le immagini della sua gara, della sua vittoria, 

carburante prezioso per migliorare ancora nel suo 
percorso formativo. Ma è anche tempo di pensare al 
2022 e guardare avanti, ma questa è un’altra storia…
Sandro Renzoni/Capo Tecnico RP Racing
“Questo fine settimana è andato davvero bene. Era-
no queste le aspettative e sono state rispettate. La 
differenza del risultato per me è stata una cattive-
ria che era rimasta bloccata e non canalizzata dalla 
gara di Rieti, dove aveva fatto quel piccolo errore, 
cosa che non poteva ripetere qui a Ferrara. Il grosso 
dei risultati, quindi l’ha fatto la sua testa, era deci-
samente più convinto. 
Da parte mia poi, ho lavorato come sempre su un 
insieme di fattori relativi alla messa a punto della 
ciclistica e motore. Siamo arrivati qui a Ferrara lavo-
rando su piccoli aggiustamenti sulla frizione, sulla 
carburazione e sulle geometrie della nostra moto. 
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JUNIOR A HAPPY VALLEY
Cervia

LA SCINTILLA
Rieti

X-BIKES
Ferrara

CIDA
Ortona

ARIA RACEWAY
Adria punti

P. Nr. Pilota Moto Motore Team Rnd -1 Rnd -2 Rnd -3 Rnd -4 Rnd -5 Rnd -6 Rnd -7 Rnd -8 Rnd -9 Rnd -10

1 48 LORA ALESSANDRO POLINI DPS 25 16 20 20 16 11 108

2 14 BIANCHI CHRISTIAN POLINI MOTORPARK 20 25 16 25 10 6 102

3 112 MARINELLO CHRISTIAN POLINI 16 20 8 13 25 20 102

4 141 BALESTRERO FILIPPO POLINI PIF PAF 13 13 9 11 11 25 82

5 19 PIRAS GABRIEL POLINI 11 10 25 8 8 0 62

6 27 MUSCILLO GIANLUIGI POLINI RP RACING 9 9 11 2 20 4 55

7 58 MACCIARONI MARCO DNF POLINI 0 5 13 6 9 13 46

8 93 PERUGINI DANIELE POLINI POLINI 0 8 10 16 1 8 43

9 45 AGOSTINO MATTEO POLINI SPACE 5 11 6 4 0 3 29

10 53 FRAU MATTIA POLINI GRECO 8 4 7 5 0 5 29

11 22 GIANNATIEMPO VALERIO POLINI POLINI R.B. RACING 10 7 0 9 0 DNS 26

12 13 DI LORETO TRISTAN POLINI DPS DNS DNS 0 10 6 7 23

13 114 SOUCHET ALESSANDRO POLINI DNS DNS DNS DNS 13 10 23

14 6 CONTU FRANCESCO POLINI POLINI 0 2 5 7 5 0 19

15 12 MUKA RICCARDO POLINI POLINI 2 DNF DNS DNS 7 9 18

16 64 BARONI ANDREA POLINI DNS DNS DNS DNS 0 16 16

17 33 GAZZA SAMUELE POLINI 6 6 DNS DNS DNS DNS 12

19 41 TONELLI MARCO POLINI GRECO 3 DNF 2 3 0 0 8

20 21 FORMISANO GIORGIO POLINI POLINI R.B. RACING 4 0 0 0 4 0 8

21 7 GIRALDI MATTIA DNF POLINI 0 DISQ 4 0 3 0 7

22 74 HOLLAS MARTIN POLINI DNS DNS DNS DNS 2 2 4

23 30 MORTON MATTIA POLINI 1 0 1 1 0 0 3

24 23 TUMIA GIACOMO POLINI SPACE 0 0 3 0 0 0 3

25 123 ANGELI MATTIA POLINI 0 0 DNS DNS 0 1 1

26 94 ESU EMILIO SIMONE POLINI POLINI R.B. RACING 0 DNF 0 0 0 0 0

27 56 BENZI FRANCESCO POLINI PIF PAF 0 0 0 0 0 0 0

28 16 VANNUCCI MICHELANGELO POLINI GIPRIME 0 0 0 0 0 0 0

29 55 KLEINER RYAN POLINI DNS DNS 0 0 0 0 0

30 68 DI PALMA GIANLUCA POLINI DNS DNS 0 0 DNS DNS 0

31 72 DURANTE ALESSANDRO POLINI DNS DNS 0 0 DNS DNS 0

32 97 RINALDO GIOVANNI POLINI DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0

33 25 MARCHI CRISTAIANO POLINI DNS DNS DNS DNS 0 0 0

JUNIOR B HAPPY VALLEY
Cervia

LA SCINTILLA
Rieti

X-BIKES
Ferrara

CIDA
Ortona

ARIA RACEWAY
Adria punti

P. Nr. Pilota Moto Motore Team Rnd -1 Rnd -2 Rnd -3 Rnd -4 Rnd -5 Rnd -6 Rnd -7 Rnd -8 Rnd -9 Rnd -10

1 71 FINO LORENZO CS DPS 25 25 25 25 25 25 150

2 111 CASADEI LEONARDO CS DPS 20 20 2 13 16 20 91

3 21 RIZZI  LUCA 9 10 10 20 20 16 85

4 646 TURETTA TOMAS CS DPS 16 11 16 11 10 10 74

5 30 LANDONI TOMMASO TECNO- GHR R.B. RACING 13 16 8 8 7 13 65

6 18 VIANELLO SIMONE CS DNF 13 20 16 0 11 60

7 65 FLAMMINI LORIS G. PHAN- 11 9 13 9 0 0 42

8 46 ANGELASTRI FRANCESCO CS 0 8 9 4 9 7 37

9 51 MASTROSIMONE CARLO CS RP RACING 5 DNF 0 10 13 9 37

10 27 RICCO NICOLAS CS E2 RACING 0 5 11 0 11 8 35

11 44 SIMONI TOMMASO GHR SPACE 10 3 6 6 0 4 29

12 77 LA CRUZ ARAQUE A. CS 8 0 0 5 8 6 27

13 11 BERTOLINI TOMMASO M2 CS GIAMPY 3 7 7 7 0 0 24

14 28 SCOTTINI CECILIA M2 M2 MINIBIKE 7 6 3 0 5 3 24

15 93 ROBERTO BARTOLOMEO GHR 6 DNF 4 3 4 2 19

16 52 MANCINI MATTEO CS MOTOR PARK 4 0 1 0 6 5 16

17 7 MILANESIO VENDRASCO J. MOTOR PARK 1 1 5 2 3 0 12

18 3 PELAGALLY ANTHONY 2 4 0 0 2 1 9

19 25 COLANERI FRANCESCO GHR DNF 2 0 0 DNS DNS 2

20 24 GANNUSCIO - - DISQ 1 DNS DNS 1

21 26 RUPELLI TRISTAN POLINI 0 0 0 0 1 0 1

22 41 MARCELLO ANTONIO - - 0 0 0 0 0
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JUNIOR C HAPPY VALLEY
Cervia

LA SCINTILLA
Rieti

X-BIKES
Ferrara

CIDA
Ortona

ARIA RACEWAY
Adria punti

P. Nr. Pilota Moto Motore Team Rnd -1 Rnd -2 Rnd -3 Rnd -4 Rnd -5 Rnd -6 Rnd -7 Rnd -8 Rnd -9 Rnd -10

1 90 ORLANDI FILIPPO CS DPS 25 DNF 25 25 25 9 109

2 47 GALIUTO MARTIN A. CS RP RACING 10 16 16 20 16 25 103

3 69 TURRISI ANDREA CS MOTOR PARK 20 13 20 0 13 20 86

4 32 GUAITA MATTIA CS 16 25 8 13 9 13 84

5 2 DA DALT LUCA GHR SPACE 8 DNF 10 16 10 16 60

6 86 LA ROCCA FLAVIO GHR RACESTARS 9 8 9 11 11 10 58

7 9 SPADA IVAN CS 13 DNF 13 0 20 8 54

8 22 PRITELLI LORENZO 11 11 11 10 8 0 51

9 12 LAPADULA LEONARDO CS E2 RACING 5 20 7 7 0 12 51

10 64 PAGLIONI ALESSIO CS MOTOR PARK 3 9 6 9 7 3 37

11 7 MARTINAZZI LEONARDO GHR 6 DNF 5 8 5 7 31

12 5 MONTENERO NICOLO' CS RP RACING 7 10 1 4 2 5 29

13 99 BALESTRINI MANUEL GHR GIAMPY 1 3 2 6 3 4 19

14 263 BENVENUTI ANDREA CS GIAMPY DNS DNS 4 5 4 6 19

15 71 NEGRINI MATTEO GHR SPACE 0 7 0 3 0 1 11

16 20 OLIVIERI LORENZO CS GRECO 4 4 0 0 1 2 11

17 24 FUOCO GABRIELE CS RP RACING 2 DNF 3 0 6 0 11

18 23 CORTI LORENZO SPACE 0 6 0 1 0 0 7

19 112 CASARI NICOLAS CS GIAMPY DNF 5 0 2 0 0 7

20 8 BENETTI THOMAS - - DISQ DISQ DNS DNS 0

OPEN A HAPPY VALLEY
Cervia

LA SCINTILLA
Rieti

X-BIKES
Ferrara

CIDA
Ortona

ARIA RACEWAY
Adria punti

P. Nr. Pilota Moto Motore Team Rnd -1 Rnd -2 Rnd -3 Rnd -4 Rnd -5 Rnd -6 Rnd -7 Rnd -8 Rnd -9 Rnd -10

1 111 BANDINI LUCA GHR SPACE 25 25 20 20 25 16 131

2 12 QUITADAMO MICHELE CS DPS 9 20 25 16 16 25 111

3 22 PASTORE EMANUELE 13 10 13 25 20 20 101

4 32 CIOTOLA FABIO GRECO 16 16 16 13 10 13 84

5 43 LANZI MATTIA GHR SPACE 20 8 10 11 13 10 72

6 77 BERTINI YARI CS RP RACING 8 13 11 0 11 11 54

7 7 BOBICE RICCARDO CS GRECO 11 11 9 0 8 9 48

8 96 MAVER GUSTIN TADEJ DNS DNS 8 10 9 8 35

9 112 AGNELLO MATTIA QUATTRINI 10 9 DNS DNS DNS DNS 19

OPEN B HAPPY VALLEY
Cervia

LA SCINTILLA
Rieti

X-BIKES
Ferrara

CIDA
Ortona

ARIA RACEWAY
Adria punti

P. Nr. Pilota Moto Motore Team Rnd -1 Rnd -2 Rnd -3 Rnd -4 Rnd -5 Rnd -6 Rnd -7 Rnd -8 Rnd -9 Rnd -10

1 97 ZARAMELLA FRANCESCO SPACE 16 20 20 25 13 20 114

2 24 FABRIS LUCA TECNOMOTO GIAMPY 25 10 11 11 25 25 107

3 9 GIACOBBI ALEX SPACE 20 25 9 13 9 9 85

4 95 BIANCHI MATTIA SPACE 11 9 25 10 16 13 84

5 84 PALKA MATYAS GIPRIME 5 16 16 20 10 11 78

6 10 CANFORA PAOLO GRECO 9 5 0 8 20 16 58

7 644 TAMAGNINI THOMAS MOTORPARK 13 13 13 7 7 0 53

8 8 MANCUSO DANIEL 10 8 8 5 8 0 39

9 38 POERIO SALVATORE 8 6 0 16 0 8 38

10 157 POROPAT JAN DNF 11 0 6 4 10 31

11 57 TAGLIATI GIUSEPPE GIRACING 7 7 7 9 DNS DNS 30

12 7 MAZZANTI ALESSIO DNS DNS 10 0 11 7 28

13 32 CANNELLI DANILO MOTORPARK 6 4 0 4 6 6 26

14 189 OSER DRCAR ANDRA DNS DNS DNS DNS 5 0

GENTLEMEN HAPPY VALLEY
Cervia

LA SCINTILLA
Rieti

X-BIKES
Ferrara

CIDA
Ortona

ARIA RACEWAY
Adria punti

P. Nr. Pilota Moto Motore Team Rnd -1 Rnd -2 Rnd -3 Rnd -4 Rnd -5 Rnd -6 Rnd -7 Rnd -8 Rnd -9 Rnd -10

1 65 FUCCI DANIELE SPACE 20 25 13 20 25 25 128

2 42 CORTESI GIULIO SPACE 16 16 25 25 20 DNF 102

3 29 BANDINI MARCO SPACE 11 13 16 13 13 20 86

4 17 BONDI LUCA SPACE DNS DNS 20 16 16 16 68

5 7 FINELLI MAURO SPACE 25 20 DNS DNS DNS DNS 45

6 83 ZONI ELIA 13 11 DNS DNS DNS DNS 24

7 41 SALVI DIEGO GIAMPY DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0



Realtà Italiana
La storia di PMT Tyres è un capitolo tecnico che vale la 
pena scoprire. Una piccola realtà italiana che, in circa 
trent’anni di attività, ha saputo guardare non solo den-
tro al futuro ma, soprattutto, all’interno delle passioni 
di un gruppo familiare unito. 

PMT TYRES

tecnica Pneumatici PMTdi Andrea di Marcantonio foto Lorenzo Palloni

Una famiglia visionaria: merito del Gran Capo Umbro
La famiglia Pauselli, con a capo l’intraprendente e visionario papà Umbro, 
ha sviluppato un metodo di lavoro unico che punta all’ascolto delle idee 
di tutti i componenti dello staff. Laura, Alessandro e Umbro (e la mamma 
quale socio) sono quindi la parte creativa della PMT Tyres, quella più ge-
nuina e che sa scommettere e precorrere i tempi.
Tante scommesse vincenti in 30 anni di attività nel Motorsport
Sono stati loro per primi a credere nelle minimoto così come sono stati 
sempre loro ad accettare le sfide delle ruote da 10” per poi passare a crea-
re una copertura da 12” per una moto che ancora non esisteva, la Ovhale. E 
poi ancora la nuova scommessa delle 17” dedicate al Motard, alla velocità 
ed alla Moto3.
Tutte strade aperte da idee ma soprattutto ambizione e consapevolezza 
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che, la loro, rimane e rimarrà una piccola grande re-
altà creativa davanti ai colossi produttori di pneu-
matici per il Motorsport.
PMT Tyres: fornitore unico nel Campionato Italiano 
Minimoto CIV FMI
Entrando nel vivo perché riguarda direttamente SPE-
ED PROJECT, siamo andati a visitare PMT Tyres, for-
nitore unico delle coperture nell’Italiano Minimoto 
CIV, che si è organizzato con un Service attrezzato 
per “coprire” al meglio questo fresco e vivacissimo 
campionato dove nascono i talenti di domani. Cosa 
su cui scommette SPEED PROJECT con il piccolo ta-
lento Martin Alberto Galiuto. Nel video che segue, 
ho intervistato Alessandro Pauselli, Responsabile 

Tecnico e Sviluppo prodotto: è stata un’utile conver-
sazione, ampia e capillare su materiali, idee, svilup-
po, tutte “essenze” legate alla ricerca della migliore 
mescola. 
Mescola che, nel caso dello pneumatico minimoto, 
viene sempre aggiornata per la versione dell’anno 
successivo, quindi un prodotto migliorato al fine di 
un sempre maggiore livello di grip e sicurezza dello 
pneumatico. Non dimentichiamo che, specie per i 
piccoli piloti delle minimoto, lo pneumatico è l’uni-
co vero feedback che hanno tra asfalto e manubrio. 
La regola n.1 di PMT Tyres, quindi, è quindi assicu-
rare performance in gara ma, soprattutto, elevare il 
gradiente di sicurezza, grip ed appoggio in curva. 

La famiglia 
Pauselli, con a capo 

l’intraprendente 
e visionario papà 

Umbro, ha sviluppato 
un metodo di lavoro 

unico che punta 
all’ascolto delle idee 
di tutti i componenti 

dello staff
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PARLIAMO DELLA REALTÀ PMT TYRES CON LAURA 
PAUSELLI

Laura, parliamo di come nasce per te questa pas-
sione di famiglia
“La mia è una passione derivata da quella di mio 
padre Umbro, fondatore con mia madre dell’Azien-
da PMT Tyres. Tutto nasce da un hobby, ovvero dal 
modellismo di cui mio padre appunto era molto ap-
passionato per poi passare gradualmente a prodot-
ti nuovi. Personalmente mi occupo della parte am-
ministrativa nonché sono socia dell’Azienda mentre 
mio fratello Alessandro si occupa della parte tecnica 
e sviluppo prodotto, materia prima e prodotto fini-
to. Quindi, ognuno di noi, si è ritagliato un ruolo ben 
preciso ma sempre con ottica di sinergia strategica. 
Abbiamo iniziato circa trenta anni fa, con il prodotto 
dedicato al modellismo dinamico e motore a scop-
pio”. 
E poi è arrivato il genio della lampada Vittorazzi…
“Vero, le minimoto sono arrivate nel 1997 grazie an-
che all’intuito geniale di Vittorazzi il quale, al rientro 
da un viaggio in Cina, portò con sé una rudimenta-
le minimoto equipaggiata con coperture da carrio-
la. Da qui l’intuito di creare qualcosa che non c’e-
ra, sia in tema di prodotto minimoto racing quanto 
di pneumatici dedicati. A noi chiese di fare lo svi-
luppo delle coperture oltre che dei macchinari per 
produrle, che poi avrebbe pagato appena partito il 
mercato. Quindi noi abbiamo iniziato a lavorare per 
lui e poi, man mano, sono arrivate anche altri co-
struttori quali DM, Polini, GRC, ZPF, Stamas, per ci-
tarne solo alcuni, che decisero di investire in questo 
nuovo settore che, evidentemente, avviava un busi-
ness. In seguito, Vittorazzi si stancò del progetto e 
ci propose di acquisire tutti i macchinari e questo ci 
ha fatto entrare in pieno nel settore con coperture 
da 6,5”. Con queste, abbiamo continuato a produrle 
nel mondo per almeno 10 anni, visto che era l’unico 
pneumatico radiale da minimoto tubeless”. 
Poi, grazie alla Polini Motori, siete entrati nel mon-
do dei 10”
“Certamente la spinta di Polini ci ha fatto entrare 
poi di fatto nel mondo dei 10” con dei radiali racing 
a cui sono seguiti risultati sportivi e la vittoria del 
Campionato Italiano Cup Polini con Daniele Secchi-
ni, unico pilota a scendere in pista con PMT Tyres. 
Quindi risultati immediati. Poi arrivò la 12” per il 
nuovo mondo delle pitbike e questo per un intui-

clicca per vedere la video intervista
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to di mio padre. Decidemmo di investire su questo 
settore che stava crescendo, dapprima con pochi 
numeri ma soprattutto ci scontrammo con Aziende 
importanti quali Sava e Dunlop. Facevamo provare 
le nostre gomme ai piloti che avevano un ottimo 
rapporto qualità/prestazioni/prezzo, tre elementi 
che ci consentirono di far avvicinare molti piloti al 
nostro marchio. Ad oggi siamo in monopolio sui vari 
campionati e questo è motivo di orgoglio certamen-
te”. 
Ed oggi è arrivata la 17”
“Si, da tre anni abbiamo iniziato a produrre le 17”: 
anche qui non volevamo entrare in competizioni con 
altri grossi produttori, vista anche la loro capacità di 
produrre, ma è stato motivo per arricchire il nostro 
catalogo ma soprattutto un banco prova per i piloti 
del Supermotard e Moto3, visto che oggi la nostra 
evoluzione è arrivata anche in questi due segmen-

to del Motorsport. Questo prodotto sta prendendo 
più vita quest’anno ed arrivano richieste continue, 
anche se in molti non sanno. È stata una scelta met-
terle a catalogo, un grande investimento quello di 
realizzarle ma allo stesso tempo non spingerle trop-
po… “
Un’Azienda di Famiglia: pregi e difetti di questa re-
altà?
“Essendo un’Azienda di famiglia, ha ovviamente e 
naturalmente coinvolti anche noi figli. Nel mio caso, 
prima ero meno coinvolta nelle gare mentre oggi, 
sono presente al Campionato Italiano Minimoto CIV 
in primissima persona. È sempre un grande lavoro 
di squadra. Di fatto sono stata rapita dalla passio-
ne di questi ragazzi giovanissimi e, essendo donna, 
non è stato così rapido l’inserimento in un mondo 
prettamente maschile se parliamo di credibilità sul 
campo. Mio padre è certamente il vero frontman 

Essendo un’Azienda di famiglia, ha ovviamente 
e naturalmente coinvolti anche noi figli. Nel 

mio caso, prima ero meno coinvolta nelle gare 
mentre oggi, sono presente al Campionato 

Italiano Minimoto CIV
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ed è a tutt’oggi coinvolto in molti nuovi progetti in 
barba ai suoi 80 anni. Noi condividiamo molto e le 
nostre riunioni si sviluppano spesso nei viaggi così 
come le idee. È il caso di Ohvale, che ci chiese di 
pensare e sviluppare una gomma per qualcosa o 
meglio una moto che allora non c’era ancora. Il de-
siderio del creatore del marchio era creare qualcosa 
di più vicino alla moto, tra minimoto e MiniGP. Ci 
chiese quindi uno pneumatico più largo sul poste-
riore e di investire, di imbatterci nel progetto, una 
nuova scommessa per tutti noi. È bello salire in sel-
la a questi nuovi progetti e ci da tanta carica. Siamo 
molto elastici e ci piace sviluppare prodotti nuovi 
senza guardare il dopo, i numeri. Ore di pista per 
sviluppare un prodotto che oggi è aperto a misure 
diverse e performance riconosciute”.
Parliamo della fornitura in gara di PMT Tyres per l’I-
taliano Minimoto CIV

“Siamo forniture unico in questo campionato e pre-
senti con il nostro service in tutte le gare. Portia-
mo in gara tutti gli pneumatici per i piloti nelle due 
mescole asciutto e bagnato Junior Rain ed i ragaz-
zi hanno a disposizione due treni contingentati per 
quelle slick, che devono essere ritirare obbligatoria-
mente da noi, mentre le rain sono libere per quanti-
tà. Ogni pneumatico viene attribuito ad ogni pilota 
per mezzo di codice a barre e ne possono acquistare 
un massimo di due set. Per le rain non abbiamo né 
un numero minimo né uno massimo. A fine giorna-
ta poi, trasferiamo tutti i dati bar code prima delle 
qualifiche, dati che daremo ai commissari tecnici i 
quali quindi avranno a disposizioni tutti i dati su pi-
loti, tipo di pneumatico anteriore e posteriore, me-
scole, ecc. Serve loro alla verifica finale per correre 
e per accertare che le gomme montate arrivano dal 
nostro service”.

foto didascalie foto didascalie foto didascalie foto 
didascalie foto didascalie foto didascalie foto di-
dascalie foto didascalie foto didascalie foto dida-
scalie foto didascalie
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Da 4 a 84 anni
Il mondo delle pitbike non ha mai smesso di esserci. È 
un modo sano, divertente di trascorrere il tempo, maga-
ri con gli amici ed in sella ad una moto che sia una Mo-
tard o una Cross. Presente ormai da molti anni, il mar-
chio francese YCF è sempre stato sinonimo di unicità e 
maggiore attenzione al cliente

ROGER OBERTO RETE  - YCF ITALIA

focus Roger Oberto Retedi Andrea di Marcantonio foto Lorenzo Palloni

Sono moto ben curate e costantemente aggiornate nella tecnica e nel de-
sign e non c’è da stupirsi se in pochi anni questo nome sia diventano le-
ader del mercato pitbike. YCF Italia ha sempre fatto un ottimo lavoro, sia 
sul territorio quanto sull’utenza finale, a cui dedica attenzione ed ascolto, 
specie sull’area tecnica.
È stata la prima Azienda a presentare le BIGY, ovvero le cross con ruote 
“grandi” 17/14”, che hanno “reiventato” il settore, garantendo un maggiore 
divertimento a fasce d’utenza molto più ampie rispetto alle 14/12”. Intu-
izione, saper guardare avanti ma, soprattutto, idee nuove e coinvolgenti 
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come nel caso delle Flat Track Sunday o 
delle pitbike baby elettriche.
Ed ora che la ripresa si avvicina, si atten-
dono le moto che sono sui cargo come se 
fosse l’oro del mondo: tante, tantissime 
richieste un po’ su tutti i fronti della pro-
duzione YCF che, per il futuro, parlando 
di YCF Italia, ha grandissimi progetti in 
cantiere. 
Di tutto questo ne abbiamo parlato con 
Roger Oberto Rete, della Commerciale 
YCF Italia, a cui abbiamo rivolto alcune 
domande sul prodotto 2021. E come af-
ferma lo stesso Roger, parlando di pi-
tbike “Ci piace ricordare che da 4 a 84 
anni serviamo chiunque” ed è questa 
forse la carta vincente di YCF, abbinata 
ad un prodotto “serio” è messo a pun-
to per soddisfare, divertire e durare nel 
tempo.
Roger, raccontaci la gamma YCF 2021, le 
novità più importanti
“La gamma cross è rimasta sostanzial-
mente invariata, è davvero completa e 
abbiamo un modello per ogni esigen-
za. Ci piace ricordare che da 4 a 84 anni 
serviamo chiunque. Abbiamo migliora-
to qualche particolare ma niente di tra-
scendentale, eccetto una linea di grafi-
che e colori che stanno piacendo molto 
quest’anno. Nel comparto SM invece ci 

sono novità importanti. Abbiamo im-
messo sul mercato una nuova pit, 

la più potente disponibile, con 
Daytona e carburatore da 34 
mm. Un vero mostro che è sta-
to ribattezzato Limited MR-1, 
ovvero Mobster Racing One. 
YCF ha sempre amato il mar-
chio Mobster e lo utilizza un 
po’ come Mercedes utilizza 

foto didascalie foto didascalie foto didascalie foto 
didascalie foto didascalie foto didascalie foto di-
dascalie foto didascalie foto didascalie foto dida-
scalie foto didascalie
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AMG, se proprio vogliamo fare un paragone un po’ 
forzato”.
Il telaio anche è stato rivisto quindi
“Il telaio è di tipo Factory e numerosissimi parti-
colari esclusivi sono stati pensati per questo mo-
dello, come le grafiche carbon look, le forcelle Engi 
studiate a misura o l’impianto frenante interamen-
te radiale con disco flottante. La SM 160 resta inve-
ce invariata, siamo tornati al blu come colore, ma 
detta in parole semplici “squadra vincente non si 
cambia”. La nostra SM è la più venduta ed apprezza-
ta. Inoltre, quest’anno, è disponibile anche una SM 
125 molto bella, con cerchi in lega e motore pepato 
denominato “Fiddy”. È un prodotto nuovo e sembra 
piacere sin da subito sia ai concessionari che alle 
piste. Le Sunday Flat hanno invece ricevuto diversi 
aggiornamenti un po’ ovunque, particolari nuovi ed 
aggiornati. Ora sono ancora più affidabili e precise”.
La clientela punta più sulle 14/12 o sulle BIGY?

“Decisamente ancora sulle 14/12 e sulle 12/10. La 
nostra gamma Bigy è sempre più apprezzata sin-
ceramente e, dopo un inizio nel 2017 sottotono, sta 
davvero andando bene e siamo contenti di come fi-
nalmente sia stata capita. È favolosa da guidare e va 
provata per capire”.
Tecnicamente che tipo di evoluzione c’è stata sulla 
gamma Factory?
“La gamma Factory è stata pesantemente rivista 
nell’anno 2020, pertanto nel 2021 non ci sono sta-
te grosse modifiche. Il forcellone è passato a 460 
mm sulla SP3 e sono state installate nuove piastre 
forcella con interasse più largo. Sono modelli già 
iper-collaudati e quindi si è deciso di variare poco”.
Il mercato oggi è più Cross o Motard?
“Bella domanda! Se mi avessi chiesto due anni fa 
ti avrei detto motard, ma il cross ha rimontato for-
te e per noi è decisamente la fetta più grossa delle 
nostre vendite. Il motard è molto specifico in Italia, 
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per questo facciamo modelli Limited, per incontrare 
il palato del cliente italiano che in questo senso è 
molto esperto ed esigente”.
L’incremento e la salita del marchio YCF sembra or-
mai una tendenza consolidata
“Si, nel 2021 siamo partiti bene e il 2020, con i noti 
problemi legati alla pandemia di Covid, non ci ha 
scosso più di tanto. È cambiata la maniera di lavo-
rare, quello sì, se ne sono accorti un po’ tutti. Quel-
lo che è interessante per noi è vedere che il nostro 
metodo sta portando i frutti che ci aspettavamo, sia 
con i rivenditori che con i clienti finali”.
Parliamo di moto elettrica: come ha reagito il pub-
blico a questa novità?
“Dell’elettrico si parla molto, ma molte volte resta-
no parole e non si passa ai fatti. C’è molta curiosità 
ed interesse ma le vendite sono comunque basse. 
A mio parere rimane un prodotto interessantissimo 
e dal giusto prezzo, ma resta la cronica diffidenza 
verso l’elettrico che si misura non solo nelle moto 
ma anche nelle auto. Indubbiamente però il settore 
andrà verso quella direzione, non so se poco o mol-
to, ma le grosse case stanno investendo molti soldi 
nel mondo green. E questo è un fatto”.
Due parole sulle Flat Track, piace?
“Piace ed entusiasma eccome! Anche qui i numeri 
non sono giganteschi, ma sono ben strutturati. Ci 
sono delle realtà già consolidate come piste e scuo-
le di pilotaggio che stanno lavorando bene e cre-
scono continuamente. Li seguiamo con attenzione”.
Cosa c’è all’orizzonte tu che sei sempre a caccia di 
idee nuove?
“Sarà un gran bell’orizzonte, questo posso dirve-
lo, ma davvero non posso espormi nemmeno di un 
centimetro in più o essere più specifico. Diciamo 
che non sappiamo ancora quando ma…sarà un bella 
bomba sul mercato”.
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Hai avuto un confronto con YCF su come organizzare 
la ripartenza post pandemia?
“Si, nel senso che hanno cercato loro un confronto 
con noi perché, non dimentichiamolo, la pandemia 
è partita a gennaio 2020 proprio dalla Cina, e le con-
seguenze di ritardi e mancanza di materie prime la 
sta scontando il mondo intero ancora oggi. Si sono 
fermati prima loro per tre mesi, poi quando sono 
ripartiti si è fermato il mondo intero in modo impre-
vedibile. Una cosa mai vista. Naturalmente abbia-
mo dovuto rivedere programmi, date e scheduling 
di tante cose, ma alla fine con la collaborazione di 
tutti è andata tutto per il meglio e abbiamo trovato 
la quadratura del cerchio”.
So che sui motori Daytona c’erano stati dei proble-
mi, sono stati risolti?
“Ci sono stati problemi sul cambio del 5 marce, que-
sto è vero. Non sappiamo se siano stati risolti da 
Daytona sulla nuova serie, ma quello che è certo 
è che abbiamo risolto noi il problema per i nostri 

clienti alla radice… Utilizziamo solo più Daytona 4 
marce su tutta la produzione e sulla ricambistica, e 
abbiamo lasciato perdere il cinque marce. Fine del 
problema”.
Ho visto che collaborate con diverse scuole di pilo-
taggio, giusto?
“Si, esatto, siamo partner tecnici di diverse riding 
school in Italia, per citarne due la Scuola Motocicli-
smo di Como e la scuola RR44 di Roberto Rolfo con 
le motard e la OMT Flat track school per il settore 
miniflat.. Stanno facendo un lavoro egregio per av-
vicinare i giovani al mondo del motociclismo, e lo 
stanno facendo in modo sicuro e professionale. An-
che il tuo PROGETTO MX, di cui siamo partner, è una 
buona idea per lavorare sui giovanissimi, un modo 
per rendere ancora più professionale l’approccio 
agonistico al mondo del motocross. Ora anche noi 
stiamo partendo con il cross a livello di scuole of-
froad e crediamo che i risultati arrivino presto an-
che da questo settore”.

Dell’elettrico si parla molto, ma molte volte 
restano parole e non si passa ai fatti. C’è 
molta curiosità ed interesse ma le vendite 
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Thundervolt
un perogetto ambizioso

Loris Reggiani ha avuto il coraggio e l’intuizione che un pro-
getto racing elettrico, avrebbe avuto un suo perché. Ed aveva 

ragione visto il successo di ThunderVolt, la sua moto elettrica 
che nasce per un Monomarca unico nel suo genere

focus Thundervoltdi Andrea di Marcantonio foto Lorenzo Palloni
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E Loris il pilota, arriva e nasce proprio dentro un Monomarca_: “Motociclisti-
camente parlando sono nato su un monomarca – spiega Reggiani -, il Trofeo 
Aspes, che mi ha dato la possibilità di mettere in mostra il mio talento pur senza 
disporre di grosse disponibilità finanziarie”. Tutto questo ha dato vita al proget-
to ThunderVolt.

I tre moschettieri della ThunderVolt
Loris non è solo in questa bella avventura, con lui ci sono Giuseppe Sassi, Bruno 
Greppi, persone che sono cresciuti tra i motori. Tutti e tre avevano quindi l’o-
biettivo di realizzare una moto elettrica per le competizioni, qualcosa di molto 
curato nei più piccoli dettagli tecnici.
Nasce così il Monomarca FMI, progetto che sta destando curiosità ed interesse 
anche da parte degli addetti ai lavori.  L’esigenza nasce nel 2018, quando sul Cir-
cuito Galliano Park di Forlì, si chiedeva una moto silenziosa e che potesse girare 
senza disturbare le vicine case.
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Due anni di studi e prototipo per arrivare alla NK-E 
da 12”
ThunderVolt è tutto questo ed è un qualcosa che 
prima non c’era. Due anni di studi, tanti prototipi 
e difficoltà che solo la tenacia dell’equipe di Loris 
Reggiani poteva superare. La NK-E oggi è quindi una 
moto da gara naked con ruote da 12”. Il gruppo di 
lavoro però ha grandi ambizioni visto che ci sono 
progetti a due e quattro ruote per gli anni a venire.
Pensato e realizzato con FMI, il campionato Thun-
derVolt si rivolge ai piloti con licenza FMI, chiamati 
a gareggiare con moto rigorosamente identiche, per 
non avvantaggiare o svantaggiare nessuno dei par-
tecipanti. 
Il trofeo ThunderVolt - andato per la prima volta “in 
onda” nel 2020 - prevede un massimo di 12 iscritti, 
più una eventuale wild card scelta dall’organizza-
zione, che si affrontano su 10 gare in 5 circuiti italia-
ni. Alla base ci sono valori concreti quali il rispetto 
dell’ambiente ed un legame stretto con la mobilità 
sostenibile.
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