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Quartararo 
raddoppia  
o scende  
dal trono?

La nuova stagione di MotoGP 
si preannuncia spettacolare

a MotoGP 2022, dopo tanti anni orfana di Va-
lentino Rossi, si appresta a riaccendere i motori 
con il primo GP della stagione in Qatar. Fabio 
Quartararo ci arriva da campione, ma non può 
dormire sonni tranquilli. In tanti puntano al suo 
trono, compresi i giovani che lo scorso anno si 
sono fatti più che valere. Attenzione poi ai de-
buttanti, che saranno ben cinque. Solitamente 

si danno i favori del pronostico a chi ha portato a casa il ti-
tolo. Quartararo è il pilota da battere e colui che ha fissato 
il riferimento nel 2021. l binomio Ducati-Bagnaia ha tutta-
via dominato il finale di stagione e sembra il vero favorito 
per il campionato 2022. Al momento di confrontarsi se 
la giocheranno alla pari, ma l’italiano sembra partire leg-
germente avvantaggiato rispetto al francese. Chi sta uno 

scalino sotto è Joan Mir. Il campione 2020 non è stato mai 
in partita per difendere il titolo, ma con la sua costanza 
non lo si può mettere fuori dai giochi. Dal progresso della 
sua Suzuki dipenderanno molto le chance di vittoria.  
Questi tre sono al momento i piloti più forti e non a caso 
hanno occupato le prime posizioni della classifica 2021. 
C’è comunque un altro bel lotto di pretendenti al titolo. 
Sono Jack Miller e Franco Morbidelli. Il primo deve trovare 
quella costanza che fatica ad acquisire ormai da troppo 
tempo, Franco invece viene da un fastidioso infortunio. Se 
capirà al meglio la M1 e se la sua forma glielo permetterà, 
si giocherà il titolo. Jorge Martin è un talento puro e ve-
locissimo che da debuttante ha ottenuto una vittoria, tre 
podi e quattro pole position. Con un anno in più di espe-
rienza può davvero ambire a una stagione stellare. (nt)
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La M1 punta al bis, ma ... 

A Borgo Panigale si vuole di più 

La scorsa stagione Fabio Quartararo ha messo fine a un’attesa di sei 
anni per la Yamaha diventando il primo pilota francese campione 
del mondo della MotoGP. “El Diablo” è chiamato a confermare il 
titolo iridato, ma è proprio lui a lanciare il campanello d’allarme 
al termine dei test di Jerez, poi di Sepang e infine di Mandalika, 
dichiarando che la moto sembra esattamente la stessa dell’anno 
scorso. La Yamaha aveva promesso miglioramenti, ma alla M1 
manca la “ciccia” nel motore, ossia la potenza. Quartararo ha 
lamentato più volte un motore troppo lento per lottare con le 
Ducati e le Honda e i dati parlano abbastanza chiaro, tant’è che 
la M1, anche quella del compagno Morbidelli, è costantemente il 
fanalino di coda in velocità di punta. A Iwata non hanno lavorato 
abbastanza sul motore da colmare un gap già esistente, anche 

perché le altre case non sono rimaste con le mani in mano e hanno messo 
mano alle loro moto. Ducati ha aggiunto qualche cavallo in più sotto le 
carene, Honda di potenza ne ha fin troppa e persino le KTM e le Suzuki 
sembrano progredire sul fronte della “birra”. L’unica che è rimasta al palo è 
proprio la Yamaha. “Gli altri hanno fatto due step in avanti, noi solo mezzo”, 
il commento laconico di Quartararo. Per non compromettere la guidabilità, 
la casa nipponica ha spinto poco sulla prestazione, ma così facendo ha 
lasciato inalterato il divario nei confronti della concorrenza, che i rilevamenti 
di velocità massima hanno sempre corroborato. Problemi di potenza pura, 
ma anche di accelerazione, altro aspetto che i piloti lamentano da diverse 
stagioni. Uno spinning difficile da gestire e quindi un gap in progressione 
sui rettilinei che magari non penalizza troppo il tempo sul giro, dove la 
percorrenza e l’efficacia in inserimento compensano il suddetto gap, ma 
che in gara, quando si deve lottare contro avversari che possono vantare 
superiorità motoristica, rende complicato conquistare o recuperare 
posizioni. Tuttavia, anche se i tempi invernali non hanno mai visto la M1 
chiudere davanti, in passato si è visto spesso la Yamaha arrivare a Losail 
in sordina e far saltare il banco a spese delle favorite (sulla carta) Ducati e 
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ucati inizia la nuova stagione con le idee ben chiare su quello 
che sarà la missione da compiere nel nuovo campionato. Dopo 
aver vinto il titolo costruttori per due anni consecutivi, a Borgo 
Panigale vogliono di più e per riuscirci quest’anno contano 
su una moto che sembra avere tutto il potenziale per portare 
a casa il titolo piloti che manca dal 2007. La grande novità 
della GP22 è il motore che presenta maggiore potenza, ma 
sembra che ne abbiano trovata pure troppa. Infatti, a quanto 
pare i nuovi scarichi hanno reso la potenza del motore troppo 
difficile da controllare e il passaggio ai vecchi scarichi potrebbe 
sacrificare un po’ di potenza, ma la renderebbe molto più 
guidabile. Comunque, non è che la Ducati soffra la mancanza 
di potenza perciò non è un grosso problema se dovessero 

sacrificarne un po’. 
Durante i test prestagionali i piloti hanno detto che l’acceleratore di 
quest’anno è un po’ più difficile da gestire rispetto al suo predecessore. 
E sembra pure che il nuovo scarico stile “didgeridoo” si sia aggiunto 
al problema. Quando Jack Miller e Francesco Bagnaia hanno provato 
questo scarico a Jerez alla fine del 2021 avevano detto che si sentivano 
davvero bene, ma quando invece l’hanno provato sulla GP22 completa, 
a Sepang e a Mandalika, hanno ammesso di non essere convinti al 100% 
di questo nuovo aggiornamento. Uno degli aspetti più intriganti durante 
i test precampionato è stato il dispositivo “holeshot”, uno anteriore e 
l’altro posteriore, che permette di abbassare il baricentro della moto 
impedendo così all’anteriore di sollevarsi durante l’accelerazione in 
partenza, ma a Borgo Panigale sono andati oltre introducendo un sistema 
con cui l’anteriore e il posteriore possono essere abbassati quando la 
moto è in movimento. Resta però da capire se il nuovo sistema sia già 
abbastanza raffinato da poter essere utilizzato nella prima gara in Qatar. 
La GP22 ha inoltre anche una nuova aerodinamica. Tra il grande set di 
ali in alto, i “sidepod” più in basso e i condotti d’aria nella parte inferiore 
delle carenature laterali, Ducati sembra tuttavia non aver ancora trovato 
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Le ambizioni  non mancano opo l’inatteso titolo del 2020, sia con Joan Mir che a livello di 
team, e dopo il terzo posto della stagione scorsa tra i costruttori 
e nel campionato piloti sempre con Mir, il Team Suzuki Ecstar 
è pronto per affrontare la stagione 2022 con l’obiettivo di 
tornare a battagliare per il bottino grosso ancora una volta. La 
coppia è quella già rodata da tre stagioni, con il numero 36 di 
Joan Mir e il numero 42 di Alex Rins che torneranno a griffare 
il telaio della GSX-RR, dipinto con una colorazione differente 
da quella degli anni passati. Sulla moto spunta un aggressivo 
‘’nero’’ sul cupolino e sul fondo della carena, accanto al grigio 
e all’azzurro tradizionali. Per quanto riguarda la GSX-RR 2022, 
senza dubbio la novità maggiore è quella legata al motore per 
andare alla ricerca di ancora maggiore potenza. I risultati in tal 

senso sono positivi, come dimostrano i rilevamenti di velocità registrati 
nei test prestagione. Allo stesso tempo, però, la Suzuki ha dovuto fare 
anche in modo di conservare la guidabilità del suo motore. La chiave in 
questo senso resta sempre la capacità di adattarsi al pilota. Mentre la 
casa giapponese sviluppava il nuovo motore e i piloti provavano tutte le 
variazioni, tutti erano consapevoli della necessità di lavorare sulla parte 
elettronica per sfruttare al meglio la potenza aggiuntiva. Parlando della 
Suzuki è scontato che diversi team saranno... preoccupati. Se Hamamatsu 
manda in pista soltanto due moto, senza dubbio vuole lasciare il segno 
in questo 2022. Sia Mir che Rins sono andati bene nei test prestagione, 
dimostrando di avere migliorato molto il passo sul giro oltre che quello 
in ottica gara.
Grazie alla potenza aggiuntiva e al continuo lavoro per trovare le 
modalità su come massimizzare i punti di forza, limitando inoltre le 
proprie debolezze grazie al setup dell’elettronica, la moto per la stagione 
2022 – nel caso della Suzuki – potrebbe tramutarsi in quella sognata dal 
costruttore giapponese per affrontare il 2021. Nel 2022 la Suzuki vuole 
essere nuovamente tra i migliori.

DEcstar 
 Suzuki  
Ripetere 
 l’impresa
del 2020
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FABIO 
QUARTARARO 20

Data di nascita: 20/4/1999
Nazione: Francia

Luogo di nascita: Nizza
Peso: 66 kg; altezza: 77 cm

Moto: Yamaha
Mondiali vinti: 1 (MotoGP)   

GP disputati: 104
GP vinti: 9 (1-Moto2/8-MotoGP)

Podi: 24 (2-Moto3/2-Moto2/20-MotoGP)

JACK 
MILLER  43

Data di nascita: 18/1/1995
Nazione: Australia

Luogo di nascita: Townsville
Peso: 64 kg; altezza: 173 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 172
GP vinti: 9 (6-Moto3/3-MotoGP)

Podi: 25 (10-Moto3//15-MotoGP)

FRANCESCO 
BAGNAIA 63

Data di nascita: 14/1/1997
Nazione: Italia

Luogo di nascita: Torino
Peso: 67 kg; altezza: 176 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 1 (Moto2)

GP disputati: 152
GP vinti: 14 (2-Moto3/8-Moto2/4-MotoGP)

Podi: 33 (7-Moto3/16-Moto2/10-MotoGP)

Honda. Lo scorso anno è successo per ben due volte: prima con Viñales, 
quindi una settimana dopo con lo stesso Quartararo, che con un avvio di 
campionato prepotente ha messo le basi per la conquista del titolo. Che la 
M1 rimanga una gran moto che ha nella ciclistica il suo maggior punto di 
forza non ci sono dubbi, ma è innegabile che nei compiti invernali gli uomini 
di Iwata siano stati meno audaci di quelli di Ducati, Honda, Suzuki che, chi 
più chi meno, hanno tutte compiuto grandi passi avanti a livello di sviluppo.
Quanto ai piloti, se Fabio è l’uomo sul quale sono più puntati i riflettori, 
attenzione alla sorpresa Morbidelli, che pienamente ristabilito dall’infortunio 
al ginocchio sinistro ha tutta l’intenzione di fare... un passo indietro al 2020, 
quando mise in ombra lo stesso Quartararo nel team Petronas giocandosi 
fino alla fine il Mondiale con Mir. E se ci riuscisse ancora? 

la migliore combinazione per controllare il suo rampante motore 2022. 
Come sottolineato dal team principal Gigi Dall’Igna nel corso della 
presentazione, la nuova moto avrebbe il potenziale per essere la migliore, 
ma la squadra necessita di ancora un po’ di tempo per aggiustare gli ultimi 
particolari prima di portarla dove vogliono che sia. 
Ciò che ora tutti si chiedono è a quale livello sarà la moto in Qatar. Saranno 
pronti per giocarsi subito la vittoria o manca ancora quel 5% finale di 
cui hanno bisogno per raggiungere il top? Con Honda, Suzuki e Aprilia 
che sembrano piuttosto competitive, nonché Yamaha e KTM non troppo 
lontane, Ducati dovrà partire subito all’attacco. Bagnaia aveva iniziato 
il 2021 in sordina, ma poi nella seconda parte di stagione ha raggiunto 
un livello incredibile, anche se troppo tardi per riaprire il Mondiale. 
L’obiettivo quest’anno è dunque partire forte fin dall’inizio.
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FRANCO 
MORBIDELLI 21

Data di nascita: 4/12/1994
Nazione: Italia

Luogo di nascita: Roma
Peso: 64 kg; altezza: 176 cm

Moto: Yamaha
Mondiali vinti: 1 (Moto 2)

GP disputati: 133
GP vinti: 11 (8-Moto2/3-Moto GP)

Podi: 27 (21-Moto2/6-MotoGP)

JOAN 
MIR 36

Data di nascita: 1/9/1997
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Palma de Mallorca
Peso: 69 kg; altezza: 181 cm

Moto: Suzuki
Mondiali vinti: 2 (1-Moto3/1-MotoGP)

GP disputati: 104
GP vinti: 12 (11-Moto3/1-MotoGP)

Podi: 33 (16-Moto3/4-Moto2/13-MotoGP)

ALEX 
RINS  42

Data di nascita: 8/12/1995
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Barcellona
Peso: 72 kg; altezza: 176 cm

Moto: Suzuki
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 168
GP vinti: 15 (8-Moto3/4-Moto2/3-MotoGP)
Podi: 53 (23-Moto3/17-Moto2/13-MotoGP)

“Mi sono preso un po’ di tempo durante l’inverno per rilassarmi e staccare 
la spina dopo una difficile stagione 2021 – ha detto Joan Mir –. Sono 
stato felice di finire terzo in campionato, ma voglio di più. Per me è stato 
importante resettarmi, in modo da potermi concentrare al 100 per cento 
per raggiungere il mio massimo. Mi sento in forma e sono pronto ad 
andare all’attacco. Non vedo l’ora di tornare in moto”.
“La nuova GSX-RR ha un aspetto fantastico e ha anche delle buone 
prestazioni – ha detto Alex Rins –. Mi sono allenato molto durante la 
pausa invernale, non soltanto in palestra bensì anche sulla mia GSXR1000R 
stradale. Tuttavia, niente è paragonabile alla moto da corsa. Siamo tutti 
concentrati sullo stesso obiettivo. Abbiamo tutti dimostrato di essere 
pronti a realizzare grandi cose”.
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Che sia la volta buona?

Piloti confermati e qualche novità a Pramac Ducati inizia una nuova stagione MotoGP con varie 
novità. Non per quanto riguarda i piloti, i confermatissimi Jorge 
Martin e Johann Zarco, ma certo con nuovi colori e differenti 
nomi al vertice. C’è più blu per quanto riguarda la livrea delle 
Desmosedici, “tutti i colori della bandiera francese”, come è 
stato sottolineato nel corso della presentazione. Ma è stato 
anche promosso ufficialmente Claudio Calabresi, nuovo team 
manager della struttura, assieme ai vertici Ducati a ribadire il 
grande supporto in questa squadra. Nessuna novità tra i piloti: 
confermata la coppia dello scorso anno formata da Johann 
Zarco e Jorge Martin (entrambi autori di quattro podi, per lo 
spagnolo anche la soddisfazione della vittoria al primo anno in 
top-class, nel GP di Stiria). C’è stato un cambiamento, invece, 

ai vertici della squadra: Francesco Guidotti è passato in KTM, il team 
manager di Pramac da quest’anno è appunto Claudio Calabresi. “La sfida 
è affascinante: confermarci e crescere ulteriormente. Abbiamo grandi 
ambizioni e faremo di tutto per dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”. La 
scuderia riparte dalla migliore stagione della Pramac Racing e l’obiettivo 
è quello di riconfermarsi su livelli molto importanti.
Ducati inizia la nuova stagione con le idee ben chiare su quello che sarà 
la missione da compiere. Dopo aver vinto il titolo costruttori per due anni 
consecutivi, a Borgo Panigale vogliono di più e per riuscirci, quest’anno 
contano sulla GP22 che sembra avere tutto il potenziale per portare a 
casa il primo titolo piloti dal 2007. La grande novità della GP22 è il motore 
che presenta maggiore potenza, com’è nella natura di Ducati, ma sembra 
che ne abbia trovata fin troppa. Durante i test che precedono la stagione, 
come già nel caso di Miller e Bagnaia (del team Lenovo), anche Zarco e 
Martin si sono lamentati un po’ dell’acceleratore. Johann e Jorge hanno 
ammesso di avere fatto delle modifiche al set-up, mettendo più peso al 
posteriore per ottenere una sensazione più stabile con la moto. Ma poco 
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hi è molto carica per la stagione che va a incominciare è l’Aprilia. 
Perché riparte dallo storico primo podio di Aleix Espargaro lo 
scorso anno a Silverstone e ha ragione di sperare che sia la 
stagione buona anche per la prima vittoria. Per la casa di Noale 
è la prima annata da factory team, senza più l’appoggio del 
team Gresini: il tutto a trent’anni dal primo titolo (in 125) di Alex 
Gramigni. La RS-GP è completamente rinnovata, rimpicciolita, 
più snella, con un motore cambiato in modo significativo nelle 
specifiche interne e con novità rilevanti anche nell’aerodinamica, 
nella ciclistica e nell’elettronica. Da qui l’ottimismo che ha 
contagiato la scuderia.
La prima cosa che salta all’occhio è la livrea, composta da 
una base nera con inserti e strisce rosse. Questo schema, che 

non farà contenti alcuni appassionati di calcio, risulta molto elegante. 
Scompare, invece, il verde sul fondo della moto. Sull’Aprilia c’è grande 
attesa per vedere i risultati nel corso di questo 2022. 
La casa di Noale può fare affidamento su due piloti esperti e capaci 
come Aleix Espargaro e Maverick Vinales e potrebbe togliersi diverse 
soddisfazioni. “Sono sei anni che lavoro in Aprilia e i meccanici, i tecnici e 
tutti coloro che lavorano nel box fanno parte della mia seconda famiglia 
– ha detto Aleix Espargaro –. Anche se non ho più 20 anni, sono molto 
carico e ho la fame di un ragazzino. Sono fisicamente a posto e non vedo 
l’ora di iniziare insieme il campionato. Di norma, nelle gare di casa, hai un 
maggiore stimolo a fare bene; ciò lo vivo in Italia e in Spagna. La mia gara 
preferita, però, è Sepang. Negli ultimi anni non abbiamo corso per il Covid, 
ma quest’anno spero di tornarci e di fare bene. A Maverick non posso dire 
come andare più forte. Lui è un pilota fortissimo ed esperto, nonostante 
sia molto giovane. Se posso permettermi di dargli un consiglio gli dico di 
credere molto nel nostro progetto e già l’anno scorso ha avuto modo di 
vedere com’è l’ambiente da noi”.
Maverick Vinales è atteso a una stagione importante, in cui possa mostrare 
con costanza il suo valore senza i tanti alti e bassi di umore che ne hanno 

CRacing
Aprilia

L’HRC è di fronte a un bivio a stagione 2022 rappresenta per HRC un crocevia fra i più 
importanti da quando nel 1959 è entrata nel Motomondiale. 
O torna competitiva e vincente nella classe regina o per la casa 
dell’Ala dorata può aprirsi una crisi dagli sbocchi imprevedibili. 
Honda non è nuova ai cambiamenti e alle svolte tecniche. 
Restando alla MotoGP degli ultimi anni, basti pensare a due 
perle di tecnologia quali il cambio seamless e il torsiometro di 
misurazione della coppia scaricata sulla ruota posteriore. La 
Honda, così come le altre case impegnate in MotoGP, si trova ora 
nei meandri di regolamenti tecnici da “interpretare”, che di fatto 
avvantaggiano chi rischia. Innovazioni che poi diventano la regola 
con gli altri team che si adeguano “copiando”, come ad esempio 
sull’aerodinamica riguardo alle alette anteriori. Comunque, 

con questa RC213V addio alla Honda old style, corta e compatta, addio al 
Marquez-show “tutto sull’anteriore”, con forcella a pacco e posteriore in 
aria. La nuova moto, semplificando, è in stile Ducati: lunga e con vistose 
appendici, con la ruota anteriore meno incassata in carena e tutto più 
caricato dietro per un maggiore grip e per far lavorare meglio il freno motore 
in staccata anche con il supporto del freno posteriore; così la gomma davanti 
è meno stressata nei trasferimenti di carico in frenata, un vantaggio specie 
in situazioni di piega e ancora con il pilota che frena; con il davanti meno 
carico si curva più veloci e con meno rischi e, in sintesi, con una moto più 
bilanciata, il pilota guida più sicuro e quindi abbassa il tempo sul giro. 
Questo almeno in teoria. Dunque, la RC213V è stata ripensata, riprogettata e 
ricostruita cambiando, oltre che livrea e design, motore, telaio ed elettronica. 
In particolare, va ribadito, una rivoluzione sull’assetto passando da un bolide 
orientato all’anteriore al privilegiare il posteriore, che significa un gran lavoro 
sulla trazione, sull’entrata in curva e sulla frenata. Quindi, una moto non più 
solo su misura di Marc Marquez, con i punti di forza in staccata e in ingresso 
di curva in piega, ma una moto da poter sfruttare meglio a centro curva e 
in uscita. Si vedrà presto se questa nuova impostazione tecnica supporterà 
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importa... “Sono davvero felice di correre un’altra stagione col Pramac 
Racing – ha ammesso Johann Zarco –. La continuità è importante per 
migliorare e portare avanti progetti ambiziosi. Abbiamo costruito un 
ottimo rapporto con la squadra e sono molto soddisfatto di quello che 
abbiamo fatto la scorsa stagione. Non vedo l’ora di partire per i test e 
salire sulla moto”.
“La scorsa stagione è stata la più intensa della mia vita, un susseguirsi di 
emozioni molto forti, momenti di grande difficoltà ma anche di estrema 
felicità – ha detto Jorge Martin –. Insieme alla Pramac Racing abbiamo 
iniziato a costruire qualcosa di speciale. L’anno scorso abbiamo gettato 
le basi, quest’anno siamo pronti per grandi cose”.

ALEIX 
ESPARGARO 41

Data di nascita: 30/7/1989
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Granollers
Peso: 66 kg; altezza: 180 cm

Moto: Aprilia
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 264
GP vinti: 0

Podi: 3 (1-Moto2/2-MotoGP)

caratterizzato le stagioni precedenti. “Ho conosciuto Aleix tanto tempo fa 
e abbiamo molte differenze, sia nello stare in moto, sia nel box e nella vita 
di tutti giorni – è il parere di Vinales –. In questo periodo abbiamo sfruttato 
la tecnologia: ci siamo sentiti al telefono e abbiamo fatto videochiamate. 
Sono molto soddisfatto del lavoro fatto dal reparto corse durante l’inverno 
e ora non ci resta che dimostrare in pista i nostri progressi lavorando al 
meglio. Correvo con il numero 25 perché è il numero di punti che viene 
erogato quando vinci una gara. Sono, poi, tornato al 12, con cui terminerò 
la carriera, perché è il numero con cui ho iniziato a correre. Prima di una 
gara sono fondamentali i cinque minuti precedenti all’andare sulla griglia 
perché non si è ancora concentrati e non troppo nervosi. Il mio circuito 
preferito è Philip Island, anche se sfortunatamente sono due anni che non 
ci andiamo”.

MAVERICK 
VINALES  12

JOHANN 
ZARCO 5 

 Data di nascita: 16/7/1990
Nazione: Francia           

Luogo di nascita: Cannes
Peso: 67 kg; altezza: 171 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 2 (Moto2)

GP disputati: 222
GP vinti: 16 (1-125/15-Moto2)

Podi: 52 (11-125/30-Moto2/11-MotoGP

JORGE 
MARTIN 89

Data di nascita: 29/1/1998
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Madrid
Peso: 62 kg; altezza: 168 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 1 (Moto3)

GP disputati: 113
GP vinti: 11 (8-Moto3/2-Moto2/1-MotoGP)

Podi: 32 (20-Moto3/8-Moto 2/4-MotoGP)

il Marquez del dopo incidente o, al contrario, gli farà perdere la bussola, e 
se al contempo ne trarranno benefici anche gli altri piloti Honda, fin qui 
sempre con scarso feeling con la vecchia moto. Gli obiettivi sono chiari. Anzi, 
l’obiettivo è uno solo. “Vogliamo riprenderci il Mondiale MotoGP”, ha detto 
a margine della presentazione del Team Repsol il responsabile tecnico del 
reparto corse del colosso nipponico, Takeo Yokohama. Da sempre, Honda 
corre per dimostrare di essere anche nelle corse la Casa numero uno, come 
dimostrano i trionfi in oltre 800 gare, i 55 titoli piloti e i 25 costruttori. Le 
parole di Yokohama, personaggio peraltro molto riservato e non incline a 
grandi proclami, pesano come macigni sollevando interrogativi che solo più 
avanti, con i risultati in pista, avranno una risposta.

MARC 
MARQUEZ 93

Data di nascita: 17/2/1993
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Cervera
Peso: 65 kg; altezza: 168 cm

Moto: Honda
Mondiali vinti: 8 (1-125/1-Moto 2/6-MotoGP)

GP disputati: 220
GP vinti: 85 (10-125/16-Moto2/59-Moto GP)

Podi: 138 (14-125/25-Moto2/99-MotoGP)

POL 
ESPARGARO 44

Data di nascita: 10/6/1991
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Granollers
Peso: 63 kg; altezza: 171 cm

Moto: Honda
Mondiali vinti: 1 (Moto2)

GP disputati: 267
GP vinti: 15 (5-125/10-Moto2)

Podi: 51 (21-125/23-Moto2/7-MotoGP)

Data di nascita: 12/1/1995
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Figueres
Peso: 64 kg; altezza: 171 cm

Moto: Aprilia
Mondiali vinti: 1 (Moto3)

GP disputati: 187
GP vinti: 25 (4-125/8-Moto3/4-Moto2/9-MotoGP)

Podi: 68 (9-125/22-Moto3/9-Moto2/28-MotoGP)
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Lunghezza: 5.389 m
Curve a destra: 10. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 1.068 m
Giro record: 1’54”469 (Bagnaia)

Giri: 22
Podio 2021:  

1. Zarco, 2. Quartararo, 3. Martin
Maggior numero di vittorie:  

Valentino Rossi e Casey Stoner (4)

Lunghezza: 4.655 m
Curve a destra: 8. Curve a sinistra: 5

Rettilineo più lungo: 1.047 m
Giro record: 1’39”939 (Zarco)

Giri: 24
Podio 2021:  

1. Oliveira, 2. Zarco, 3. Miller
Maggior numero di vittorie:  

M. Marquez, Quartararo e Oliveira (1)

Lunghezza: 4.310 m
Curve a destra: 11. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 507 m
Giro record: -

Giri: 20
Podio 2021:  -

Maggior numero di vittorie:  -

Lunghezza: 4.805 m
Curve a destra: 9. Curve a sinistra: 5

Rettilineo più lungo: 1.076 m
Giro record: 1’39”019 (Rossi)

Giri: 25
Podio 2021: -

Maggior numero di vittorie:  
Marc Marquez (3)

Lunghezza: 4.542 m
Curve a destra: 12. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 487 m
Giro record: 1’32”869 (Quartararo)

Giri: 26
Podio 2021: 

1. Quartararo, 2. Vinales, 3. Mir
Maggior numero di vittorie: 

Valentino Rossi (3)

Lunghezza: 4.600 m
Curve a destra: 9. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 969 m
Giro record: 1’39”450 (Rins)

Giri: 25
Podio 2021:  

1. Quartararo, 2. Bagnaia, 3. Mir
Maggior numero di vittorie:  

Quartararo, Bagnaia e Oliveira (1)

Lunghezza: 5.513 m
Curve a destra: 9. Curve a sinistra: 11

Rettilineo più lungo: 1.200 m
Giro record: 2’03”575 (M. Marquez)

Giri: 20
Podio 2021: 

1. Marquez, 2. Quartararo, 3. Bagnaia 
Maggior numero di vittorie:  

Marc Marquez (7)

Lunghezza: 3.671 m
Curve a destra: 3. Curve a sinistra: 10

Rettilineo più lungo: 700 m
Giro record: 1’21”228 (M. Marquez)

Giri: 30
Podio 2021: 

1. Marquez, 2. Oliveira, 3. Quartararo
Maggior numero di vittorie:  

Marc Marquez (8)

Lunghezza: 4.423 m
Curve a destra: 8. Curve a sinistra: 5

Rettilineo più lungo: 607 m
Giro record: 1’37”770 (Quartararo)

Giri: 25
Podio 2021:  

 1. Miller, 2. Bagnaia, 3. Morbidelli
Maggior numero di vittorie: 

Valentino Rossi (7)

Lunghezza: 4.185 m
Curve a destra: 9. Curve a sinistra: 5

Rettilineo più lungo: 674 m
Giro record: 1’32”309 (Vinales)

Giri: 27
Podio 2021:  

 1. Miller, 2. Zarco, 3. Quartararo
Maggior numero di vittorie:  

Jorge Lorenzo (5)

Lunghezza: 4.650 m
Curve a destra: 13. Curve a sinistra: 8

Rettilineo più lungo: 1.100 m
Giro record: -

Giri: ?
Podio 2021: -

Maggior numero di vittorie: -

Lunghezza: 5.245 m
Curve a destra: 9. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 1.141 m
Giro record: 1’46”810 (Zarco)

Giri: 23
Podio 2021: 

1. Quartararo, 2. OIiveira, 3. Mir
Maggior numero di vittorie: 

Valentino Rossi (7)

Cur

Gran Premio  
del Qatar (Losail)

Gran Premio di Catalogna 
(Montmelò)

Gran Premio  
d’Indonesia (Mandalika)

Gran Premio d’Argentina 
(Termas de Rio Hondo

Gran Premio 
d’Olanda (Assen)

Gran Premio di Portogallo 
(Algarve/Portimao)

Gran Premio  
delle Americhe (Austin)

Gran Premio di Germania 
(Sachsenring)

Gran Premio 
di Spagna (Jerez)

Gran Premio 
di Francia (Le Mans)

Gran Premio  
di Finlandia (Kymi Ring)

Gran Premio d’Italia 
(Mugello)
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4 settembre

18 settembre

2 ottobre

25 settembre

21 agosto

16 ottobre

23 ottobre

Lunghezza: 4.226 m
Curve a destra: 10. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 530 m
Giro record: 1’32”242 (Bastianini)

Giri: 27
Podio 2021:  

1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3. Bastianini
Maggior numero di vittorie:  

M. Marquez (4)

Lunghezza: 5.078 m
Curve a destra: 7. Curve a sinistra: 10

Rettilineo più lungo: 968 m
Giro record: 1’48”089 (Morbidelli)

Giri: 23
Podio 2021:  

1. Bagnaia, 2. A, Marquez, 3. Rins
Maggior numero di vittorie:  

Marc Marquez (5)

Lunghezza: 4.602 m
Curve a destra: 7. Curve a sinistra: 5

Rettilineo più lungo: 1.000 m
Giro record: 1’31”471 (M. Marquez)

Giri: 26
Podio 2021: -

Maggior numero di vittorie: 
Marc Marquez (2)

Lunghezza: 4.801 m
Curve a destra: 8. Curve a sinistra: 6

Rettilineo più lungo: 762 m
Giro record: 1’45”350 (Lorenzo)

Giri: 24
Podio 2021: -

Maggior numero di vittorie: 
M. Marquez, Pedrosa, Lorenzo  

e Capirossi (3)

Lunghezza: 4.326
Curve a destra: 7. Curve a sinistra: 3

Rettilineo più lungo: 626 m
Giro record: 1’23”827 (Dovizioso)

Giri: 28
Podio 2021: 

1. B. Binder, 2. Bagnaia, 3. Martinr
Maggior numero di vittorie:  

 Andrea Dovizioso (2)

Lunghezza: 4.448 m
Curve a destra: 5. Curve a sinistra: 7

Rettilineo più lungo: 900 m
Giro record: 1’28”108 (M. Marquez)

Giri: 27
Podio 2021: -

Maggior numero di vittorie: 
Casey Stoner e Valentino Rossi (6)

Lunghezza: 5.543 m
Curve a destra: 10. Curve a sinistra: 5

Rettilineo più lungo: 920 m
Giro record: 1’59”661 (Rossi)

Giri: 20
Podio 2021: -

Maggior numero di vittorie: 
Valentino Rossi (6)

Gran Premio di San 
Marino (Misano)

Gran Premio d’Aragona 
(Aragona)

Gran Premio di Thailandia 
(Buriram)

Gran Premio  
di Giappone (Motegi)

Gran Premio d’Austria 
(Red Bull Ring)

Gran Premio d’Australia 
(Phillip Island)

Gran Premio  
di Malesia (Sepang)

 ai 21 circuiti della stagione 2022 del Motomondiale

7 agosto

Lunghezza: 5.900 m
Curve a destra: 10. Curve a sinistra: 8

Rettilineo più lungo: 770 m
Giro record: 1’59”936 (M. Marquez)

Giri: 20
Podio 2021: 

1. Quartararo, 2. Rins, 3. A. Espargaro
Maggior numero di vittorie:  

Jorge Lorenzo (3)

Gran Premio di Gran 
Bretagna (Silverstone)

16

15

17

18

19

2014

13

Moto2, Vietti il più 
accreditato per il titolo 

Dopo la partenza dei top piloti in MotoGP 

ono ormai anni che la Moto2 prepara i giovani talenti all’approdo 
in top class. La scorsa stagione aveva portato alla ribalta Raul 
Fernandez e Remy Gardner, dominatori assoluti durante tutto 
l’arco del campionato. Senza di loro la classe di mezzo si prepara 
a una stagione sulla carta senza favoriti particolari, anche se 
sicuramente piloti come Lowes, Fernandez e Canet, oltre a Vietti, 
saranno davanti. La scelta è ampia e l’equilibrio è intuibile, dal 
momento che i primi tre classificati del campionato 2021 sono 
passati tutti in MotoGP. Le aspettative maggiori non possono 
essere che alte per Celestino Vietti, forse il pilota più pronto 
tra i giovani per fare il salto di qualità definitivo.  Ci sono altri 
poi giovani dotati di un potenziale tecnico davvero elevato, 
innanzitutto Pedro Acosta. Lo spagnolo ha vinto il primo titolo 
mondiale all’età di 17 anni, studiando da predestinato.

S

La Moto3 della stagione 2022 si presenta come un campionato molto incerto 
a causa dei tanti piloti competitivi in sella a delle moto che si equivalgono 
molto. Pertanto è difficile stilare una classifica su chi potrebbe presentare un 
vantaggio su tutti gli altri. Se proprio dobbiamo azzardare, i favori ricadono 
tutti sull’italiano Dennis Foggia. Il vicecampione del mondo ha dalla sua una 
stagione 2021 quasi perfetta, tralasciando le prime quattro-cinque gare poi 
rivelatesi determinanti. Appena dietro sembra esserci Sergio Garcia, anch’egli 
autore di un’ottima stagione che gli è valsa il terzo posto finale.  Uno scalino 
sotto troviamo Jaume Masia, Andrea Migno, Tatsuki Suzuki e Izan Guevara. I 
primi tre sono ormai dei veterani della categoria e devono concretizzare la loro 
esperienza, mentre il giovane Izan ha mostrato grandi lampi nel suo anno da 
rookie, compresa la vittoria ad Austin. Il possibile outsider? Daniel Holgado. 
Lo spagnolo ha vinto il CEV Moto3 nel 2021 (da quest’anno denominato FIM 
JuniorGP) e correrà ereditando la moto del campione uscente Pedro Acosta.

Moto3, sarà Foggia 
l’erede di Acosta?  

6 novembre

Lunghezza: 4.005 m
Curve a destra: 5. Curve a sinistra: 9

Rettilineo più lungo: 876 m
Giro record: 1’31”042 (Bagnaia)

Giri: 27
Podio 2021:  

1. Bagnaia, 2. Martin, 3. Miller
Maggior numero di vittorie:  

Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (4)

Gran Premio della Comunitat 
Valenciana (Valencia)
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FABIO DI GIANNANTONIO  
Gresini Racing  

TAKAAKI NAKAGAMI 
LCR Honda

ALEX MARQUEZ 
LCR Honda

ENEA BASTIANINI
Gresini Racing

MARCO BEZZECCHI  
Mooney VR46  

LUCA MARINI 
Mooney VR46

MIGUEL OLIVEIRA 
Red Bull KTM Tech 3

49

30

73

23 72

10 

88

Data di nascita: 10/10/1998
Nazione: Italia

Luogo di nascita: Roma
Peso: 68 kg, altezza: 175 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 197
GP vinti: 3 (2-Moto3/1-Moto2)

Podi: 22 (14-Moto3/8-Moto2)

Data di nascita: 9/2/1992
Nazione: Giappone

Luogo di nascita: Chiba
Peso: 70 kg; altezza: 174 cm

Moto: Honda
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 205
GP vinti: 2 (Moto2)

Podi: 14 (Moto2)

 Data di nascita: 23/4/1996
Nazione: Spagna     

Luogo di nascita: Cervera
Peso: 65 kg; altezza: 179 cm

Moto: Honda
Mondiali vinti: 2 (1-Moto3/1-Moto2)

GP disputati: 167
GP vinti: 12 (4-Moto3/8-Moto-2)

Podi: 40 (15-Moto3/23-Moto2/2-Moto2)

  Data di nascita: 30/12/1997
Nazione: Italia

Luogo di nascita: Rimini
Peso: 64 kg; altezza: 168 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 1 (Moto2)

GP disputati: 139
GP vinti: 6 (3-Moto3/3-Moto2)

Podi: 34 (24-Moto3/8-Moto2/2-MotoGP)

Data di nascita: 12/11/1998
Nazione: Italia

Luogo di nascita: Rimini
Peso: 61 kg; altezza: 174 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 0
GP disputati: 92

GP vinti: 6 (3-Moto3/3-Moto2)
Podi: 24 (10-Moto3/14-Moto 2)

 Data di nascita: 10/8/1997
Nazione: Italia           

Luogo di nascita: Urbino
Peso: 69 kg; altezza: 184 cm

Moto: Ducati
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 106
GP vinti: 6 (Moto2)

Podi: 15 (Moto2)

Data di nascita: 4/1/1995
Nazione: Portogallo

Luogo di nascita: Pragal
Peso: 64 kg; altezza: 170 cm

Moto: KTM
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 175
GP vinti: 15 (6-Moto3/6-Moto2/3-MotoGP)
Podi: 39 (13-Moto3/21-Moto 2/5-MotoGP)

Altri      piloti

RAUL FERNANDEZ  
Tech 3 KTM Factory 

BRAD BINDER 
Red Bull KTM Factory

25

33

Data di nascita: 23/10/2000
Nazione: Spagna

Luogo di nascita: Madrid
Peso: 63 kg; altezza: 177 cm

Moto: KTM
Mondiali vinti: 0
GP disputati: 60

GP vinti: 10 (2-Moto3/8-Moto2)
Podi: 16 (4-Moto3/12-Moto2)

Data di nascita: 11/8/1995
Nazione: Sudafrica

Luogo di nascita: Potchefstroom
Peso: 63 kg; altezza: 170 cm

Moto: KTM
Mondiali vinti: 1 (Moto3)

GP disputati: 177
GP vinti: 17 (7-Moto3/8-Moto2/2-MotoGP)

Podi: 37 (20-Moto3/15-Moto2/2-MotoGP)
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DARRYN BINDER 
WithU Yamaha RNF 40

Data di nascita: 21/1/1998
Nazione: Sudafrica

Luogo di nascita: Potchefstroom
Peso: 63 kg; altezza: 175 cm

Moto: Yamaha
Mondiali vinti: 0

GP disputati: 117
GP vinti: 1 (Moto3)

Podi: 6 (Moto3)

ANDREA DOVIZIOSO 
WithU Yamaha RNF 4

Data di nascita: 23/3/1986
Nazione: Italia

Luogo di nascita: Forlimpopoli
Peso: 65 kg; altezza: 168 cm

Moto: Yamaha
Mondiali vinti: 1 (125)

GP disputati: 332
GP vinti: 24 (5-125/4-250/15-MotoGP)
Podi: 103 (15-125/26-250/62-MotoGP)

REMY GARDNER 
Tech 3 KTM Factory 87

Data di nascita: 4/4/1993
Nazione: Australia

Luogo di nascita: Sydney
Peso: 72 kg; altezza: 178 cm

Moto: KTM
Mondiali vinti: 1 (Moto2)

GP disputati: 115
GP vinti: 6 (Moto2)

Podi: 17 (Moto2)


