




TORNANO DI MODA MONO E BICILINDRICI 
\ 

zionale importanza non solo 
per i Guzzisti ed i Ducatisti 
ma anche per tutti gli appas- 
sionati delle bicilindriche e più 
generalmente della tecnica 
motociclistica è quello del 9 
luglio a Monza, organizzato 
dal Moto Club Inverunese, 
che vedrà scendere in pista per 
la prima volta in Italia i più 
grandi specialisti esteri delle 
((Battle of the twins)) con mo- 
tociclette di grande interesse, 
tra le quali la formidabile 
Guzzi a quattro valvole per ci- 
lindro preparata dal Dr. John 
che dovrà vedersela con la più 
veloce Guzzi tedesca (una 
«due valvole)) accreditata di 
103 CV all'uscita del cambio 
che sta furoreggiando in Ger- 
mania). Naturalmente non 
mancheranno le grandi prota- 
goniste delle battaglie dei bici- 
lindrici di tutto il mondo, ov- 
verosia le Ducati condotte dai 
migliori specialisti sia italiani 
(tra i piloti iscritti vi sono 
Marco Lucchinelli e Mauro 
Ricci, la cui 85 1 è stata di re- 
cente sottoposta ad un ((trat- 
tamento)) particolare a livello 
di testate) che esteri; tra questi 
ultimi vanno ricordati Tony 
Rutter e Alan Cathcart. 

SINGLE E BELLO 
COPPIA E MEGLIO 

A Monza un eccezionale appuntamento per i 
più potenti Guzzi, BMW e Ducati del mondo 

MASSIMO CLARKE 

I BICILINDRICI di grossa 
cilindrata hanno sempre avu- 
to, in aggiunta a motivazioni 
tecniche assai valide, un fasci- 
no del tutto particolare legato 
sia al loro aspetto esterio- 
re, pressoché inevitabilmente 
molto grintoso e ((meccani- 
co», che alla rumorosità di 
scarico, spesso entusiasmante, 
e alle prestazioni, il più delle 
volte godibilissime. E chiaro 
che se si vuole ottenere, a pari- 
tà di cilindrata, la massima 
potenza conviene senza alcun 
dubbio adottare un fraziona- 
mento più spinto, ovverosia 
scegliere la soluzione a quat- 
tro cilindri, ma (sempre a pa- 
rità di cubatura) un propulso- 
re bicilindrico potrà risultare 
molto più compatto e sensibil- 
mente più leggero, con non 
trascura bili vantaggi in termi- 
ni di guidabilità. In effetti da 
molti anni a questa parte, con 
la sola eccezione della Ducati, 
praticamente tutte le Case che 
producono bicilindrici di rile- 
vante cilindrata li adattano su 
moto da enduro, custom o su 
stradali da gran turismo. 

Non tutte le architetture, 
tra l'altro, si prestano egual- 
mente bene all'adozione in 
moto decisamente sportive. E 
questo ad esempio il caso dei 
motori boxer, che equipaggia- 
no tuttora delle vere regine 
della strada e delle eccellenti 
maxi-enduro, ma che in pista 
mostrano senza dubbio dei li- 
miti (nonostante questo in 
Giappone per le gare dei bici- 
lindrici hanno realizzato delle 
special-BMW che vanno for- 
tissimo!). 

I bicilindrici paralleli hanno 
il difetto di vibrare e quindi ri- 
chiedono, ove possibile, degli 
alberi ausiliari di equilibratu- 
ra, con una certa penalizza- 
zione in termini di complessi- 
tà meccanica e di peso. Eccel- 
lenti sotto tutti i punti di vista, 
in particolare ora che si sta 
standardizzando l'adozione 
del raffreddamento ad acqua, 
appaiono invece i bicilindrici 

a «V» longitudinale che (spe- 
cialmente se l'angolo tra i ci- 
lindri è inferiore a 90°) posso- 
no vantare tra l'altro una ri- 
marchevole compattezza. 

In una categoria a sé poi 
sembrano rientrare i propul- 
sori con due cilindri a V tra- 
sversale di 90°, attualmente 
prodotti dalla sola Moto Guz- 
zi . 

Un appuntamento di ecce- 

M O N O  - Oltre ai bicilindri- 
ci, a Monza correranno anche 
i grossi «mano» a 4T nella pri- 
ma gara italiana ad essi riser- 
vata. Al via sono annunciate 
alcune special davvero inte- 
ressantissime con ciclistica ra- 
cing dell'ultima generazione e 
motori Husqvarna e KTM 
560 di derivazione enduro (ma 
ovviamente elaborati allo spa- 
simo), oltre ad alcune velocis- 
sime Gilera Saturno bialbero 
e a delle tuttora più che valide 
Ducati 450. 

Il programma viene com- 
pletato da una manifestazione 
riservata alle moto storiche, 
occasione unica per vedere 
impegnate sulla pista brianzo- 
la alcune tra le più prestigiose 
protagoniste dei gran premi 
degli anni Cinquanta e Ses- 
santa; tra le moto presenti vi 
saranno MV a 3 e a 4 cilindri 
più varie Bianchi, Paten, Lin- 
to, Norton etc ... 

Le prove iniziano sabato 8 
alle ore 9 mentre le gare co- 
minciano domenica alle 10. O 

SOPRA, UNA DELLE M V  SCAMPATE ALLA SFORTUNATA VENDITA AL 
TEAM OBSOLETE, SI ESIBIRÀ A MONZA. SOTTO, LA NUOVA SATURNO 
CHE SI BATTERÀ PER LA SUPREMAZIA FRA LE MONOCILINDRICHE m 




