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«QUESTA È LA GIUSTIZIA
CHE HA UCCISO MARCO»
 PARLA FAUSTO GRESINI

GIORGIO PASINI
TORINO

Due titoli mondiali vinti 
come pilota, quattro come 
proprietario di team. Pratica-
mente in tutte le classi, sfio-
rando da “privato” anche il 
gran colpo in MotoGP con 
Gibernau e Melandri e ora 
aiutando l’Aprilia a tornare 
in alto nella top class. Il tut-
to passando per il dramma 
di Marco Simoncelli, come 
un figlio perso in quella ma-
ledetta curva di Sepang nel 
2011, e ora nella crisi epocale 
da Coronavirus. In 12 anni da 
pilota e 24 da manager Fau-
sto Gresini ne ha viste di tutti 
i colori, come questa no. Ep-
pure non molla, lui che ge-
stisce moto e piloti in Moto-
GP, Moto2, Moto3, MotoE e 
finanche Civ. La sua è una 
visione ottimistica e globa-
le, da ascoltare.

Fausto, partiamo dai 18 mesi 
di squalifica a Iannone.
«Meno male che hanno ri-
conosciuto l’involontarietà, 
altrimenti cosa gli avrebbe-
ro dato, l’ergastolo? È una vi-
cenda che mi fa molto male. 
Sono solidale con Andrea 
e gli dico di non mollare. 
Al Tas le cose cambieran-
no, ma non si può accettare 
che questa storia si protrag-
ga per tanti altri mesi. Biso-
gna dire basta».

A cosa?
«A questa giustizia sporti-
va. Deve essere più rapida. E 
certa. La vita sportiva è mol-
to più breve di quella di una 
persona normale, bisogna 
tutelarla. Se uno ha sbaglia-
to è giusto che paghi, ma bi-
sogna dimostrarne la colpe-
volezza con certezza e in fret-
ta. Così non c’è rispetto per 
lo sportivo, anche se ha sba-
gliato. Non si può tenere de-
gli esseri umani legati all’in-
certezza o peggio ad accuse 
poi rivelatesi ingiuste. Sono 
proeccupato. Ne abbiamo 
visti di casi così finiti male. 
Penso a Pantani, che ci ha 
rimesso la vita. Penso a Ma-
gnini assolto dopo due anni. 
E chi paga per tutto questo?».

Ora però c’è un altro conto e 
molto più pesante: quello del 
Coronavirus.
«Siamo agli arresti domicilia-
ri e sento tanta propaganda, 
ma vedo pochi fatti e il Pae-
se scivolare verso il disastro 
economico. Siamo fermi. 
Noi viviamo di movimento, 
di corse. Io ho un’azienda di 
70 persone, per le quali sen-
to una forte responsabilità. 
Sono tutti in cassa integra-
zione, è un momento diffi-
cile. Dobbiamo però cerca-
re di restare uniti e utilizza-
re questo tempo per ripensa-
re a noi stessi e al Mondiale, 
per tirare fuori nuove idee e 

migliorare. Dobbiamo guar-
dare non solo alla ripartenza, 
ma al dopo, al 2021. Perché 
una cosa è certa: sarà tutto 
più complicato».

È pessimista?
«Siamo spaventati, ovvio. Le 
Case stanno perdendo verti-
ginosamente quote di mer-
cato. Non si vendono auto, 
non si vendono moto. Gli 
stabilimenti sono chiusi. Ci 
sarà un effetto cascata. Sarà 
un mondo diverso, dobbia-
mo essere tutti bravi a rimo-
dularci, ma sono convinto 
che ripartiremo più forti. Bi-
sogna però essere preparati 
all’impatto».

Voi vivete anche di diritti tv 
e sponsorizzazioni.
«Certo, sarà tutto riposizio-
nato, ma finora sento tanta 
solidarietà anche su questo 
fronte. Un buon segno, si-
gnifica che non siamo solo 
aziende, ma che c’è anche 
una condivisione del proget-
to. Questa emergenza sta fa-
cendo riscoprire certi valori. 
Per me è un bene».

La Juve ha aperto la strada 
col taglio degli stipendi ai 
calciatori: bisogna fare così 
anche nelle moto?
«Non ne abbiamo ancora 
parlato, ma è evidente che 
non possiamo fare finta di 
nulla e che tutti devono dare 
il loro contributo. Non si può 
però chiedere una riduzio-
ne generalizzata, perché la 
situazione di un Marquez 
che guadagna 15 milioni di 
euro l’anno e di un ragazzi-
no della Moto3 che arriva a 
40-50mila è completamen-
te diversa. Serve sensibili-
tà. Dico sì alla riduzione de-
gli stipendi milionari, anche 
perché la parte “servizi” dei 
contratti non può essere pie-
na: si correranno meno GP».

L’ultima notizia è il no anche 
di Le Mans.
«Quella francese non sarà 
l’ultima cancellazione, pur-
troppo vedo inevitabile che 
salti anche il Mugello e cre-

Valentino 
Rossi, 41 
anni, e Jorge 
Lorenzo, 
32, nel box 
Yamaha ai 
primi test. Il 
maiorchino 
dopo aver 
annunciato 
il ritiro è tor-
nato come 
collaudatore 
per la sua 
vecchia 
casa e ha 
già voglia di 
correre

Gresini passeggero di Marco Simoncelli, suo pilota 2010-11

«IANNONE COME PANTANI»
SALTERÀ PURE 
IL MUGELLO. 
EZPELETA SI 
MUOVE BENE, 
DOBBIAMO 
RESTARE UNITI

QUESTO STOP 
HA FAVORITO
MARQUEZ CHE
SI È MESSO
A POSTO 
FISICAMENTE

È IL MOMENTO
DI CAMBIARE.
SERVONO IDEE
NUOVE E TAGLI:
STOP ALLA 
AERODINAMICA

IL FUTURO È
DA ESPORTS? 
NON CI CREDO. 
IO LITIGO CON 
I FIGLI PER LA
TROPPA PLAY

LA POLEMICA 
TRA DUCATI E 
HONDA SULLO 
SVILUPPO È 
FUORI LUOGO 
E DÀ FASTIDIO

SI PARLA SOLO 
DI VR46 MA 
NOI ABBIAMO 
LANCIATO GLI 
ITALIANI COME 
BASTIANINI

«Si parla di ricreare la coppia alla Petronas
A me le minestre riscaldate non piacciono»

«ROSSI-LORENZO?
MEGLIO I GIOVANI»

L’ANALISI DEL MERCATO PILOTI PER IL 2021

IL PROPRIETARIO DEL TEAM APRILIA INTERVIENE SULLA SQUALIFICA PER DOPING INFLITTA ALL’ABRUZZESE E DÀ LE SUE RICETTE PER IL MONDIALE POST-CORONAVIRUS

che aveva Marquez in catti-
ve condizioni fisiche per l’o-
perazione alla spalla e che è 
pur sempre la moto che ha 
vinto gli ultimi tre titoli mon-
diali. E da un anno all’altro le 
moto non si rivoluzionano».

L’Aprilia l’ha fatto.
«Vero, perché serviva un 
cambiamento drastico, to-
tale. A Noale hanno fatto un 
grandissimo lavoro, perché 
la RS-GP appena nata nei 
test è stata subito compe-
titiva. Noi però più di tutti 
avremmo bisogno di tem-
po e di provare per svilup-
pare la moto, invece siamo 
fermi. I presupposti per fare 
bene ci sono però».

Pensa che questa crisi 
amplierà di nuovo il gap tra 
team ufficiali e privati?
«No, anche perché di fatto 
i team privati non esistono 
più come li conoscevamo. 
Adesso la Yamaha fornisce 
moto pressoché identiche 
alla Petronas, così la Duca-
ti con la Pramac e la Hon-
da con Cecchinello. Anzi, 
a questo proposito io vedo 
solo nuove opportunità».

IL favorito per il titolo?
«Difficile dirlo adesso, però 
sicuramente c’è un favorito 
in questa situazione: Mar-
quez. Marc sta approfittan-
do di questo stop per rimet-
tersi a posto fisicamente. Se 
il Mondiale fosse iniziato re-
golarmente per lui sarebbe 
stato un problema».

Quando peserà lo stop sul 
mercato piloti?
«Siamo in un limbo, im-
possibile fare previsioni an-
che su questo fronte. Detto 
questo molte Case, penso 
soprattutto a Yamaha e Hon-
da si sono già mosse con lar-
go anticipo e sono a posto».

Valentino Rossi deve 
continuare o smettere?
«Visto che questo di fatto è 
un anno sabbatico gli con-
siglio di continuare».

Lorenzo scalpita e si parla 
di ricreare la coppia alla 
Yamaha Petronas?
(sorride) «Jorge è una gran-
dissimo pilota e collauda-
tore, ma alla Honda ha di-
mostrato limiti importanti. 
Intanto dimostri di andare 
forte come prima e di aver 
davvero la voglia di tornare, 
poi comunque a me le mi-
nestre riscaldate non fanno 
impazzire. E significherebbe 
buttare via uno come Morbi-
delli, che sta andando molto 
forte. Non dobbiamo pensa-
re solo ai personaggi. Il mon-
do dello sport va veloce, che 
senso ha tenere uno che sta 
pensando di smettere e uno 
che l’ha già fatto ma vorreb-
be tornare? No, bisogna pen-
sare ai giovani».

Lei l’ho sempre fatto, anche 
se si parla soprattutto 
dell’Academy di Valentino.
«Siamo considerati meno, 
vero. Ho molto rispetto per 
tutto quello che ha fatto Va-
lentino per le moto e quello 
che sta facendo per i giova-
ni italiani, ma anche noi non 
siamo da meno. In 24 anni 
da proprietario di team dopo 
11 da piloti credo di aver dato 
qualcosa. Ho portato a de-
buttare nel Mondiale gente 
come Baldassarri, Bastiani-
ni, Di Giannantonio… solo 
per fare qualche nome. Ho 
vinto il titolo della Moto3 due 
anni fa. La nostra è una sto-
ria importante e soprattutto 
è una storia che non è cer-
to finita».

Intanto s’è subito lanciato 
con successo nella MotoE.
«Abbiamo due moto an-
che in questo campionato 
e Matteo Ferrari, campione 
del mondo e veloce anche 
nei primi test di quest’anno. 
La moto elettrica è innova-
zione e per questo la faccia-
mo con i giovani e non con 
ex blasonati. Non credo che 
sia il futuro, ma un modo di-
verso di vedere la moto e il 
mondo. Io sono sempre sta-
to fautore dello sviluppo e 
sento l’obbligo di essere più 
eco, di appoggiare le richie-
ste del mondo che cambia. 
Inoltre ci offre un’opportu-
nità ora che siamo fermi».

Quale?

«Crisi profondissima, i piloti con contratti milionari dovrebbero 
seguire l’esempio dei calciatori della Juve e ridursi lo stipendio»

BIAGGI: «SENTENZA CONTROSENSO, GLI SONO VICINO»
«Assolto virtualmente, 
però condannato prati-
camente: mi sembra un 
controsenso. Non cre-
do finirà così. Bisogna 
fare chiarezza al Tas, se 
non c’è stata volonta-
rietà perché condannar-
lo?». Max Biaggi com-
menta così la squalifica 
di 18 mesi inflitta a An-
drea Iannone. «Un atleta 
vive la sua preparazione 
ogni giorno, mattoncino 
dopo mattoncino. Una 
sentenza del genere ti 
butta giù, ti toglie la vo-
glia di fare tutto. Mi au-
guro che Andrea sia più 
forte di questo, noi come 
Aprilia gli siamo vicino».

Fausto Gresini, 59 
anni, romagnolo, 2 
mondiali vinti (‘85 e 
‘87 in 125) come pi-
lota e 4 con la Gresini 
Racing fondata nel 
1997: 250 con Kato 
nel 2001, Moto2 
con Elias nel 2010, 
Moto3 con Martin 
nel 2018, MotoE nel 
2019 con Matteo 
Ferrari, 23 anni, nella 
seconda foto. Nella 
prima Gresini è con 
Andrea Iannone, 30 
anni, l’abruzzese 
dell’Aprilia che corre 
in MotoGP con la 
logistica del team di 
Faenza. In basso la 
presentazione 2020: 
Moto2 con Nicolò 
Bulega ed Edgar 
Pons, Moto3 con 
Jeremy Alcoba e Ga-
briel Rodrigo, MotoE 
con Matteo Ferrari e 
Alessandro Zaccone, 
Civ con Kevin Zanno-
ni e Andrea Natali

do oltre. Il mio augurio è che 
si torni in pista da luglio, per-
ché in qualche modo dob-
biamo timidamente rico-
minciare. Dobbiamo però 
riavere il via libera di tutti i 
governi interessati, non sarà 
facile e soprattutto non tut-
ti vivono la pandemia negli 
stessi modi e tempi».

Che campionato vede?
«È inevitabile ridurre il cam-
pionato, anche perché non 
ha senso andare oltre no-
vembre e mettere a repen-
taglio anche la stagione suc-
cessiva. Il regolamento parla 
di almeno 13 GP per rende-
re valido il Mondiale, ma vi-
sta l’emergenza si può scen-
dere ancora».

Come si sta muovendo la 
Dorna?
«Ezpeleta sta facendo il pos-
sibile, ha anticipato tante al-
tre realtà mondiali. Lavora, 
ci segue, ci consulta. Questo, 
ripeto, è il momento di stare 
uniti. Dorna, noi dei team, le 
Case: tutti dobbiamo avere 
l’obiettivo di andare avanti».

Ha parlato di nuove idee: 
qual sono le sue proposte?
«Il tema dei costi è da rive-
dere. Dovremo contenere, 
adattarci a misure ancora 
più restrittive di quelle che ci 
hanno rilanciato negli scorsi 
anni. Penso al congelamen-
to di certi sviluppi, alla stan-
dardizzazione di più parti 
ancora. In primis l’aerodi-
namica: si sta spingendo e 
spendendo troppo su questo 
fronte. Anche la F 1 ha rin-
viato i nuovi regolamenti».

Cosa pensa della liti tra 
Ducati e Honda su chi poteva 
approfittare per sviluppare 
la moto in questo periodo?
«Mi ha dato fastidio. Una po-
lemica inutile e fuori luogo. 
Non abbiamo mostrato una 
bella faccia. Ognuno deve 
fare la propria strada nel ri-
spetto del regolamento. Cer-
to, la Honda non s’è presen-
tata al meglio nei test inver-
nali, ma bisogna considerare 

(ride) «Possiamo ricaricare 
le pile e ripartire più forte ap-
pena sarà possibile».

Per ora intanto si sta 
correndo virtualmente: cosa 
pensa degli eSports?
«Francamente non mi piac-
ciono. Apprezzo l’iniziativa 
della Dorna, ma va bene 
come divertimento e come 
un nuovo accesso al nostro 
mondo. Io preferisco quello 
reale. Pista vera, moto vere, 
piloti veri. Quello che s’è cor-
so domenica non è stato un 
vero GP, in quello Alex Mar-
quez non avrebbe mai vinto. 
E mi arrabbio con i miei figli 
che stanno sempre attacca-
ti alla Play. Adesso poi…». 
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