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Sei ingegneri (uno solo positivo)
“con� nati” ad Andorra: sarà
smart-working anche per loro

di Mirco Melloni

Qualche settimana fa, quan-
do la situazione in giro per 
l’Europa era meno preoc-
cupante che in queste ore, 

Maverick Viñales aveva annun-
ciato che avrebbe accolto a casa 
propria soltanto ospiti muniti di 
esito negativo al tampone. Trop-
po elevato, secondo il pilota del-
la Yamaha, il rischio di perdere il 
Mondiale a causa anche del mi-
nimo contagio, perché con un ca-
lendario serratissimo - inizia ora 
il tour de force conclusivo con sei 
GP in sette weekend - il minimo 
stop può compromettere la corsa 
al Mondiale. 
 Lo spagnolo era stato profetico, 
visto che la casa di Iwata è stata 
colpita alla vigilia del GP di Fran-
cia: sei ingegneri della Yamaha 
sono stati infatti posti in isolamen-
to dopo che uno di loro è risulta-
to positivo al coronavirus. Mai, un 
team della classe regina era stato 
colpito in questa maniera dal Co-
vid-19, che invece in Moto2 ha 
contribuito a togliere dalla cor-
sa al titolo Jorge Martin: il futu-
ro pilota della Ducati-Pramac, in-
fatti, è stato costretto a saltare le 
due gare di Misano, uscendo così 

MEZZA YAMAHA
IN ISOLAMENTO

lo della base nel principato iberi-
co, necessario di fronte alle restri-
zioni relative agli spostamenti, in 
particolare per chi viaggia da e per 
l’Asia. 

DA ANDORRA. A svelare la positivi-
tà dell’ingegnere è stato il test mo-
lecolare PCR, svolto lunedì, e il cui 
esito è arrivato il giorno successi-
vo. Ventiquattro ore dopo è stato 
ripetuto il test, e l’esito è stato iden-
tico, con lo stesso soggetto positi-
vo. In questo modo è arrivato l’i-
solamento per lui, monitorato dal 
personale medico, e per gli altri 
cinque ingegneri (risultati nega-
tivi a entrambi i test) dello stes-
so gruppo. L’equipe di ingegneri 
resterà in contatto con Le Mans 
in via telematica, comunicando 
con tecnici e piloti nel corso del 
weekend francese, ma la Yamaha 
dovrebbe riuscire a integrare con 
personale alternativo il gruppo di 
lavoro presente sul circuito Bugat-
ti facendo arrivare ingegneri da 

Maverick Viñales,
25 anni, e alle sue 
spalle Valentino 
Rossi, 41
GETTY

Fabio Di Giannantonio lascerà la Speed Up per la Kalex nel 2021 GETTY

Il Covid cresce in tutta Europa e colpisce il motomondiale

Di Giannantonio da Gresini
Ritorno con vista MotoGP

L’ANNUNCIO

Accordo di due anni: il primo
in Moto2 e poi c’è l’opzione
per il grande salto con l’Aprilia

di Serena Zunino

«R itorno al futuro». 
Il Team Gresi-
ni ha intitolato 
così il comuni-

cato stampa che annuncia la 
fi rma tra Fabio Di Giannantonio 
e la squadra di Faenza.
 Il pilota romano, che ave-
va esordito proprio con i colori 
del team di Fausto Gresini nel-
la scena Mondiale, in Moto3, 
tornerà a lavorare con l’ex pi-
lota nel 2021, ma questa vol-
ta in Moto2. I ricordi insieme 
sono belli, complice il titolo di 
vice Campione del Mondo del 
2018, e un bottino di due vitto-
rie e 12 podi ottenuti in tre sta-
gioni (2016-2017-2018).
 «Sono strafelice di tornare 
nel team dove tutto è nato» ha 
esordito il romano che com-
pie 22 anni proprio domani. 
Quest’anno lo troviamo in pi-
sta alla guida dell’italianissima 
Speed Up - con cui a Barcellona 
ha conquistato un ottimo terzo 
posto - e il prossimo anno de-
butterà quindi su una moto per 
lui nuova, la Kalex, ma questo 
non sembra impensierirlo aff at-
to e il morale è alle stelle: «Con 
Fausto ci siamo ritrovati e cre-
do sia una grandissima oppor-
tunità per entrambi, sono si-
curo che possiamo fare gran-
di cose insieme in Moto2. Tro-
verò una squadra nuova che è 

sempre uno stimolo in più».
 Ma dietro c’è molto di più. Il 
contratto è infatti biennale con 
l’opzione per la MotoGP, dove 
Gresini è impegnato con Aprilia: 
«Dobbiamo fare bene se non be-
nissimo in Moto2 per poi aspi-
rare alla MotoGP che potreb-
be essere il premio e il sogno 
di una vita».
 La formazione del team Fe-
deral Gresini Oil Moto2 dun-
que sarà tutta italiana, con Ni-
colò Bulega che la completa e 
Fausto Gresini ne va decisamen-

te orgoglioso: «Si tratta di un 
piacevole ritorno e sarà una li-
ne-up tutta italiana, qualcosa 
a cui aspiravo da tanto tempo. 
Sono contento di aver comple-
tato la mia squadra con un al-
tro pilota di grande spessore».
 Sportivamente parlando Fa-
bio è nato con lui: «Lo conosco 
molto bene e con noi ha già fat-
to benissimo. Ha firmato per 
due anni e sono felice che possa 
tornare a crescere con noi con 
un progetto a lungo raggio».
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Gerno di Lesmo. In attesa, poi, di 
capire se per qualcuno dei sogget-
ti in isolamento sarà possibile tor-
nare nel paddock in uno dei pros-
simi due weekend sulla pista spa-
gnola di Aragon. 

RICHIESTA. L’ombra del Covid-19 
colpisce la Yamaha proprio alla 
vigilia di una tappa determinan-
te. Quartararo vede nell’ex com-
pagno di team Joan Mir il rivale 
per il titolo, una corsa dalla qua-
le Rossi ammette di essere fuori: 
«L’ultima spiaggia, per me, c’è già 
stata: purtroppo i due ‘zero’ a Mi-
sano e Barcellona pesano». Men-
tre Franco Morbidelli, dopo il suc-
cesso a Misano e la pole a Barcel-
lona, chiede la M1 uffi  ciale: «Stia-
mo cercando di defi nire questo 
aspetto, alla mia squadra ho det-
to ciò che vorrei - ha detto l’ita-
lo-brasiliano - ho espresso il mio 
desiderio, ma dovranno defi nirlo 
Yamaha e Petronas». 
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dai giochi. 

DIRETTORE TECNICO. Tra i sei inge-
gneri costretti a saltare Le Mans c’è 
anche una fi gura di spicco come 
Takahiro Sumi, la più alta carica a 
livello tecnico all’interno del box. 
Sumi, infatti, è il project leader, e 
il suo avvento ha tolto la Yamaha 
dalla crisi del 2018 - quando il suo 
predecessore Kouji Tsuya era per-
sino arrivato a scusarsi pubblica-
mente con Valentino Rossi e Viñal-
es per la scarsa competitività della 
M1 - e l’ha rilanciata, al punto che 
in questo 2020 senza Marc Mar-
quez, i piloti di Iwata hanno vin-
to cinque degli otto GP disputati. 
E Fabio Quartararo, futuro pilo-
ta factory della Yamaha, è giunto 
all’appuntamento di casa in quali-
tà di leader del Mondiale. Lo stes-
so Sumi è stato determinante an-
che per la conferma di Viñales per 
il 2021 e 2022, sventando la par-
tenza dello spagnolo in direzio-
ne Ducati. 
 Per gli ingegneri in questione, il 
weekend di Le Mans viene vissu-
to con un ruolo operativo ma da 
“remoto”, cioè da Andorra, dove 
fanno base tra una tappa e l’altra 
di questo Mondiale tutto in terra 
europea. Un accorgimento, quel-

PROGRAMMA

Oggi prime libere
domenica gara
MotoGP alle 13
Dopo il doppio 
appuntamento di Misano e 
quello immediatamente 
successivo di Barcellona, il 
Motomondiale, scenderà in 
pista domenica per 
disputare il GP di Francia. Il 
circuito sarà quello 
leggendario di Le Mans, 
lungo 4.185 metri, raccolti 
in 13 curve, 4 a sinistra e 9 a 
destra, intervallate da corti 
rettilinei, con il più lungo dei 
quali, di soli 674 metri. In 
pista anche la MotoE, e 
start per la gara della 
MotoGP alle 13.00. 

PROGRAMMA
Oggi: 9.00-9.40 e 13.15-13.55 
prove libere Moto3; 9.55-10.40 e 
14.10-14.55 prove libere MotoGP; 
10.55-11.35 e 15.10-15.50 prove 
libere Moto2; 12.30-13.00 e 16.10-
16.40 prove libere MotoE.
Sabato: 9.00-9.40 prove libere 
Moto3; 9.55-10.40 e 13.30-14.00 
prove libere MotoGP; 10.55-11.35 
prove libere Moto2; 11.45 EPole 
MotoE; 12.35-12.50 qualifiche (Q1) 
Moto3; 13.00-13.15 qualifiche (Q2) 
Moto3; 14.10-14.25 qualifiche (Q1) 
MotoGP; 14.35-14.50 qualifiche 
(Q2) MotoGP; 15.10-15.25 qualifi-
che (Q1) Moto2; 15.35-15.50 qua-
lifiche (Q2) Moto2; 16.15 gara (1) 
MotoE.
Domenica: 9.00-9.20 warm up 
Moto3; 9.30-9.50 warm up Mo-
toGP; 10.00-10.20 warm up Moto2; 
11.20 gara Moto3; 13.00 gara Mo-
toGP ; 14.30 gara Moto2; 15.40 gara 
(2) MotoE. 
IN TV - Tutto in diretta su Sky Sport 
MotoGP HD e su DAZN. Su TV8/, 
sintesi, in chiaro qualifiche, dalle 
15.35., Domenica, differita gare. 
Alle 14.05 Moto3, 15.20 Moto2; 
17.00 MotoGP. 

CLASSIFICHE MONDIALI 
MotoGP – Piloti: 1. Quartararo (Fra) 
108; 2. Mir (Spa) 100; 3. M. Vinales 
(Spa) 90; 4. DOVIZIOSO 84; 5. 
MORBIDELLI 77; 6. Miller (Aus) 75; 
7. Nakagami (Gia) 72; 8. Rins (Spa) 
60; 9. Oliveira (Por) 59; 10. B. Binder 
(Saf) e ROSSI 58; 12. P. Espargaro 
(Spa) 57; 13. BAGNAIA e PETRUCCI 
39; 15. Zarco (Fra) 36; 16. A. Mar-
quez (Spa) 27; 17. A. Espargaro (Spa) 
22; 18. Lecuona (Spa) 17; 19. 
Crutchlow (Gbr) 13; 20. Smith (Gbr) 
11; 21. Rabat (Spa) 8; 22. PIRRO 4. 
Costruttori: 1. Yamaha 163; 2. Du-
cati 126; 3. Suzuki 113; 4. Ktm 109; 
5. Honda 72; 6. Aprilia 30. 
Moto2 – Piloti: 1. MARINI 150; 2. 
BASTIANINI 130; 3. BEZZECCHI 114; 
4. Lowes (Gbr) 103; 5. Martin (Spa) 
79; 6. Nagashima (Gia) 72; 7. Canet 
(Spa) 61; 8. Vierge (Spa) 59; 9. Luthi 
(Svi) 57; 10. J. Roberts (USA) 56; 14. 
BALDASSARRI 39; 15. DI GIANNAN-
TONIO 36; 20. BULEGA 17; 21. 
MANZI 16; 23. CORSI 8; 24. DALLA 
PORTA 5. 
Costruttori: 1. Kalex 225; 2. Speed 
Up 82; 3. Mv Agusta 22; 4. Nts 9. 
Moto3 – Piloti: 1. Ogura (Gia) 122; 
2. Arenas (Spa) 119; 3. McPhee 
(Gbr) 98; 3. ARBOLINO 95; 5. VIET-
TI 94; 6. Suzuki (Gia) 75; 7. Masia 
(Gia) 70; 8. Rodrigo (Arg) 69; 9. 
Fernandez (Spa) 64; 10. D. Binder 
(Saf) 62; 11. FOGGIA 60; 12. FENATI 
57; 14. MIGNO 36; 15. ANTONELLI 
33; 17. NEPA 25; 25. R. ROSSI 3. 
Costruttori: 1. Honda 191; 2. Ktm 
187; 3. Husqvarna 61. 
MotoE – Piloti: 1. FERRARI 86; 2. 
Aegerter (Svi) 82; 3. Torres (Spa) 
79; 4. CASADEI 71; 5. Granado (Bra) 
43; 6. CANEPA 42; 7. Simeon (Bel) 
37; 8. Di Meglio (Fra) 35; 9. DE 
ANGELIS (Rsm) 29; 10. Tulovic 
(Ger) 28; 12. ZACCONE 26; 15. 
MARCON 22.

di Serena Zunino

È il campione in carica della Mo-
toE e l’attuale leader del campio-
nato, prima dell’ultimo round di 
Le Mans. Matteo Ferrari, clas-
se 1997, è un’ex conoscenza del 
Mondiale: tre stagioni in Moto3, 
e quest’anno ha anche il debut-
to in Superbike. Ora la concen-
trazione va tutta alle ultime due 
gare, perché ammette: «Per la 
mia carriera sarebbe molto im-
portante consolidare quanto fat-
to l’anno scorso. Il primo titolo è 
sempre speciale, ma il secondo è 
più diffi  cile». 

Cosa si aspetta dall’ultimo ap-
puntamento? 
«Sono contento di essere arrivato 
in piena lotta per il titolo. Peccato 
esser caduto a Jerez, perché altri-
menti avremmo sempre centrato 
il podio, che era il mio obiettivo 
di inizio stagione. Arrivare in te-
sta è sempre meglio che arriva-
re secondo, anche se il vantag-
gio è minimo. Me la giocherò e 
penserò a esprimere tutto il mio 
potenziale». 

Il grande finale si terrà su un cir-
cuito dove la MotoE non ha mai 
corso prima. 
«Sarà un po’ la chiave perché i 
piloti che hanno esperienza in 
questa classe possono fare la dif-

ferenza. Cercherò di portare in 
campo tutta la mia esperienza 
per fare meglio dei due debuttan-
ti che sono incollati in classifi ca». 

Grazie ai suoi trascorsi in Moto3 
conosce bene la pista, come la 
descrive? 
«Sicuramente è molto tecnica, 
mi è sempre piaciuta. La cosa più 
importante sarà adattarsi il più 
in fretta possibile e poi speriamo 
di non correre sotto l’acqua, qui 
il fattore meteo può incidere». 

Finora avete corso solo una vol-
ta su asfalto bagnato. 
«L’anno scorso in Austria aveva-
mo trovato una condizione si-
mile. Dovessimo trovare la vera 
pioggia sarà un po’ un’incognita, 
le Michelin vanno molto bene, 

ma non avendo esperienza con 
questo peso sul bagnato sarà im-
portante fi nire le gare». 

Che avversari sono Aegerter e 
Torres? 
«Hanno due stili di guida molto 
diversi tra loro, ma sono entram-
bi aggressivi. Torres è stato mol-
to costante, si è sempre piazza-
to bene e usa molto la testa. Aer-
gerter è molto aggressivo, soprat-
tutto l’ultimo giro cerca di dare il 
110% per arrivare davanti, anche 
se magari il suo potenziale non 
glielo consentirebbe». 

Quest’anno ha anche assaggia-
to la Superbike, com’è andata? 
«La gara mi è servita tantissimo 
anche come allenamento, è sta-
ta una bella esperienza e il livel-
lo era altissimo. Sono riuscito a 
girare come Mercado (il pilota 
che stava sostituendo, ndr). E’ 
stato un ottimo step e ho porta-
to a casa 4 punti mondiali, che 
all’esordio non sono scontati». 

Che progetti ci sono per il 2021?
«Li stiamo defi nendo in questo 

Matteo Ferrari, 23 anni, leader del Mondiale di MotoE GETTY IMAGES

«In MotoGP vedo
meglio Quartararo
A Dovizioso serve
una svolta subito»

Ferrari: «Dopo la MotoE
voglio anche la Moto2»

«A Le Mans temo solo il bagnato
con le nostre moto così pesanti
Bello correre con le Superbike»

Ha vinto l’anno scorso
e comanda il MondialeL’INTERVISTA

periodo. L’obiettivo principale 
è disputare l’intera stagione di 
Moto2, se non ci fosse questa 
possibilità mi piacerebbe qualche 
wildcard e continuare il proget-
to in MotoE. Mi è arrivata qual-
che proposta anche dal mondia-
le Superbike». 

Guardando alla MotoGP, che pro-
nostico può fare di questo 2020?
«Penso che Quartararo sia un po’ 
più in forma e la Yamaha sta an-
dando forte in tutti i circuiti. Si 
contenderà il titolo con Mir». 

Non nomina Dovizioso. 
«In questo momento sta vivendo 
una situazione diffi  cile, in Duca-
ti i rapporti si sono incrinati. E 
non ci sono da qui in avanti tanti 
circuiti pro Desmosedici GP20». 

In Moto2? 
«C’è tantissima Italia ed è molto 
bello. Marini, Bastianini e Bezzec-
chi sono fortissimi, li conosco da 
anni. Marini ha più esperienza, 
è forte in tutti i circuiti, è il più 
costante e penso possa vincere».
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L’ACCORDO

Energica � no
al 2022: MotoE
tutta italiana
Alla vigilia del Gran Premio di 
Francia, ovvero l’ultimo della 
Coppa del Mondo FIM Enel 
MotoE 2020, è arrivato 
l’annuncio che l’azienda 
modenese Energica resterà il 
fornitore unico delle moto 
elettriche �no al 2022. I piloti 
saranno quindi alla guida 
della Ego Corsa per quattro 
anni e Livia Cevolini, CEO 
dell’azienda, ne è soddisfatta: 
«Portare il nostro know-how 
in questo progetto e creare 
una sinergia vincente 
insieme a Dorna ed Enel ha 
creato un vantaggio per la 
Coppa del Mondo». Che oggi è 
pronta per il grande �nale.

s.z.
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