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prenderli», precisa Borselli. «Si avverto-
no l’un con l’altro, due lampeggi, e spari-
scono tutti, ci vorrebbe un elicottero per
filmarli dall’alto, sempre che non abbia-
no inclinato così bene la targa da render-
la irriconoscibile».
Bande di bikers che si nutrono di tanti

film americani intrisi di violenza e tra-
sgressione, ma anche singoli motocicli-
sti che assorbono messaggi pubblicitari
del tipo: “Tasso a zero, adrenalina a mil-
le...”. Un incentivo a provare l’ebbrezza
della velocità estrema? «Nego assoluta-
mente che il nostro messaggio possa es-
sere un invito a correre di più», Carlo
Sabbatini, responsabile delle Relazioni
esterne di Honda Italia respinge sdegno-
samente l’accusa. «Siamogli unici tra i co-
struttori ad aver firmato il 6 aprile la Car-
ta europea della sicurezza stradale», pre-
cisa. «Nella nostra pubblicità non c’è una
parola che inneggi alla velocità». E l’adre-
nalina? «Vuole semplicemente rimarca-
re che puoi pagare a condizionimolto fa-
vorevoli. Eppoi non è vero che la veloci-
tà è la principale causa degli incidenti: è
il fattore umano che conta».

In corsa per vendere di più

«Ma stiamo scherzando», precisaCor-
rado Biserni, presidente dell’Asaps (As-
sociazione amici polizia stradale), che
da anni conduce una strenua battaglia
per la sicurezza contribuendo a salvare
centinaia di vite. «La velocità è il fattore
determinante indicato dall’Unione eu-
ropea. Ogni settimana ci sono dalle 15
alle 20 vittime delle due ruote e pochi
sanno che schiantarsi a 50 chilometri al-
l’ora è come cadere dal terzo piano di
un palazzo», dice Biserni. «Immaginate-
vi che cosa vuol dire correre a 180...».

A ogni nuovo modello si toglie un
chilogrammo e si aggiunge un cavallo
di potenza, in una gara assurda che fa
mettere in strada moto con potenze
che fino a dieci anni fa erano una prero-
gativa dei campioni della pista come
Biaggi o Capirossi, precisa l’Asaps.
E così l’eccessiva potenza e le livree

da moto da corsa possono essere un in-

centivo a correre sempre di più. «Per la
Ducati partecipare alle gare significa fa-
re ricerca e sperimentare tecnologia, ma
anchemigliorare la sicurezza delmotoci-
clista», dice Francesco Rapisarda, diret-
tore comunicazione della Ducati. «Tra-
sferiamo al mezzo di serie il bagaglio di
informazioni che vengono raccolte in pi-
sta. Questo avviene sistematicamente
su tutti i nostri prodotti, sia quelli specifi-
ci per un uso sportivo, sia quelli destina-
ti a un’utenza urbana. I nostri piloti so-
no i principali testimonial in questa atti-

vità, e non perdono l’occasione per pas-
sare messaggi educativi ai loro fan».
Sarà, ma non è facile accorgersene. «Il

problema della sicurezza è complesso»,
aggiunge Luigi Bianchi, direttore del
mensileDueruote. «Certo, c’è troppa en-
fasi sulle prestazioni e sulla velocità e
anche la stampa ha le sue responsabili-
tà, ma c’è bisogno di più sicurezza a tut-
ti i livelli, soprattutto in città, ma intan-
to incominciamo a rallentare».
 Pino Pignatta

Giuseppe Altamore

«Sarebbe bastato rispettare i limiti
di velocità all’ingresso di un pae-

se. Sarebbe bastato stare attenti vicino al-
le strisce pedonali». Sono disarmanti le
parole di Andrea Pagliari, nonno di una
bambina di 11 anni morta investita da un
motociclista il 20 giugno insieme alla ma-
dre e alla zia mentre attraversava le stri-
sce pedonali ad Annicco, vicino a Cremo-
na. Uno degli incidenti che sulle strade
d’Italia distruggono vite e ne schiacciano
altre sotto i sensi di colpa.
«Non bisognerebbe mettere in commer-

cio mezzi così veloci. Perché non si parteci-
pa a gare, ma si viaggia su strada. Come
mio figlio», dice la madre del 39enne re-
sponsabile dell’incidente. «Amava le due
ruote da quando era bambino. Non aveva
mai fatto incidenti, ma io ho sempre avuto
paura: la prima volta che mi ha fatto vede-
re la sua moto giapponese, ho pensato
che sarebbe stata la nostra disgrazia». Do-
po la tragedia di Annicco le istituzioni loca-
li sono corse ai ripari con una riunione or-

ganizzata dal presidente della Provincia di
Cremona Giuseppe Torchio, che ha indi-
cato tra le prime cause di incidenti l’alta ve-
locità e il consumo di droga e alcol, sottoli-
neando l’importanza della formazione gio-
vanile alla sicurezza stradale.

In moto si muore soprattutto in città.
Giuseppe Genovese, 22 anni, non era un
appassionato di motori. Usava la sua
Yamaha R1 solo nel traffico di Roma. Sta-
va andando all’università, quando due ra-
gazzi in motorino gli hanno tagliato la stra-
da, facendolo cadere nella carreggiata op-
posta, dove erano parcheggiate le biciclet-
te di un negozio. Giuseppe aveva il casco
ma non gli è servito a niente. Le ferite era-
no troppo gravi. «Per evitare incidenti mor-
tali non servono cose straordinarie», dice
ora suo padre. «I criteri per il rilascio della
patente, anche per i motorini, devono esse-
re più severi. La vendita di certi mezzi do-
vrebbe essere proporzionale all’esperien-
za del cliente. Richieste semplici, regole di
buonsenso». Michela Gelati

Sopra: un “centauro della domenica”
in piega estrema, ginocchio a terra, come
nei Gran Premi, fotografato dalla Polizia
stradale su uno dei tornanti dove si
ritrovano i motociclisti più “estremi”.
Sotto: una Honda 600 pizzicata dalla
Polstrada di Feltre, alle pendici delle
Dolomiti: aveva la targa coperta da un telo.

In alto: un tragico incidente in città. Qui sopra: un motociclista alle prese con una curva
a velocità sostenuta; decine di motociclisti durante un raduno sulla famigerata statale
del Muraglione che collega Firenze con Forlì; «su 100 moto che si gettano giù emulando
Valentino Rossi, 90 sono “giap”», assicura Lorenzo Borselli della Polizia stradale.

Marco Deambrogio con la sua moto
in Alaska durante uno dei suoi viaggi.

«GIRO IL MONDO A 90 CHILOMETRI ALL’ORA»

La strada libera, l’aria che piacevolmente
sferza il viso e soprattutto quella sensa-

zione di libertà che solo la moto sa regala-
re. Un incantesimo rotto da una mucca che
quasi dal nulla spunta in mezzo alla strada.
SeMarco Deambrogio può raccontare con
un sorriso quest’incontro ravvicinato che
non è diventato uno scontro, è solo perché
quel giorno, come fa sempre, andava piano
e fece in tempo a frenare.
Nel 2001 Marco, come racconta nel suo

libro Il giro del mondo in moto, ha percor-
so 57.000 chilometri in otto mesi, dalla
Nuova Guinea all’Amazzonia fino al Polo
Nord. L’anno dopo è andato da Milano a
Kabul, nel 2004 da Venezia a Pechino e
adesso si riposa dopo l’ultimo tour che dal
Marocco lo ha portato fino al confine con la
Nigeria. «Durante i miei viaggi raramente
supero i 90 chilometri all’ora. Se andassi
più forte non potrei assaporare fino in fon-
do le bellezze che vedo. E poi per me viag-
giare significa conoscere. Per questo mi fer-
mo spesso per parlare con le persone che
incontro lungo il mio cammino».
Durante le sue avventure, Marco ha in-

contrato guerriglieri bellicosi, ha affrontato
deserti e bufere di neve, sempre seguendo
un’unica regola: non dare mai nulla per
scontato. «Dietro una curva può nasconder-
si un carretto, come è capitato a me. Non bi-
sogna mai abbassare la guardia».
Un consiglio che vale soprattutto in città,

«dove di colpo ti puoi trovare di fronte
un’auto che fa manovra o un pedone che
decide di attraversare all’ultimo momento
la strada». Sull’aumento degli incidenti che
coinvolgono motociclisti, Marco ha le idee
molto chiare: «È vero, molte strade sono

strette, dissestate e quindi pericolosissime
per chi va in moto; è vero, siamo in balia
degli automobilisti che spesso non hanno
molta considerazione per le due ruote; ma
la gran parte degli incidenti capita per col-
pa nostra. Mi accade di frequente di vedere
motociclisti che ne combinano di tutti i colo-
ri: sorpassi azzardati e velocità che sembra
di vedere Valentino Rossi. Con una fonda-
mentale differenza, che molti fanno finta di
non capire. Rossi corre su una pista, non su
una strada che magari è piena di buche e
dove da un momento all’altro può spunta-
re un’auto o un pedone».
«Chi vuol provare il brivido della veloci-

tà può andare in pista, senza mettere in pe-
ricolo la propria vita e quella degli altri.
Ma non è necessario andare forte per diver-
tirsi. Anzi, per me è vero il contrario».
 Eugenio Arcidiacono

ATTUALITÀ SICUREZZA

MOTORI
CHE UCCIDONO

QUELLA SERA SULLE STRISCE PEDONALI


