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PREFAZIONE

Presentare un testo sul motociclismo che propone tematiche così ampie 
e ben defi nite nella loro specifi cità non è facile. Quest’opera, curata da 
Davide Carli, offre una documentazione molto interessante e utile per la 
formazione di un pilota, agonista o praticante amatoriale che sia.
La mia attività professionale mi ha portato a gestire i piloti del team Bimo-
ta Experience (team sportivo della leggendaria azienda Bimota), della qua-
le sono stato fondatore e amministratore dal 1966 alla primavera del 1993. 
Alcuni di questi piloti hanno raggiunto traguardi iridati, vincendo titoli o 
gare signifi cative, altri invece hanno mancato conquiste importanti per via 
di carenze fi siche e psicologiche. Infatti, quando il pilota non ha una suf-
fi ciente preparazione mentale, oltre a quella tecnica e fi sica, l’insicurezza 
psicologica e il mancato controllo dell’emotività possono compromettere 
notevolmente il risultato fi nale. 

In passato non esistevano strutture specializzate nella preparazione fi sica 
e mentale e nella riabilitazione, anzi le conoscenze relative al condiziona-
mento psico-fi sico erano davvero minime. A livello sanitario una grande 
svolta si ebbe con la nascita della Clinica Mobile, che rappresenta ancor 
oggi la prima struttura di riferimento nei circuiti per il motociclismo. Si 
tratta di un automezzo allestito con una clinica medica in modo da poter 
assistere i piloti, con interventi mirati e rapidi, direttamente nel campo 
di gara.
L’intuizione di creare un servizio sanitario itinerante del Motomondia-
le fu del Dr. Claudio Marcello Costa, fi glio dell’organizzatore delle gare 
Checco Costa, il quale allestì la prima Clinica Mobile, collaudandola e 
perfezionandola, partendo dallo storico “Autodromo Dino e Enzo Ferrari” 
di Imola.
L’innovativa struttura sanitaria fu presentata al Gran Premio d’Austria sul 
tracciato del Salzburgring il 1° maggio 1977. Progressivamente venne al-
largato sempre più il campo delle specializzazioni sanitarie trattate dalla 
Clinica Mobile e messe a disposizione dei piloti. 
In primo luogo, il supporto medico è sempre stato mirato al trattamento 
degli infortuni, con l’obiettivo di “riportare” i piloti sulla moto nel più 
breve tempo possibile, purtroppo non avendo sempre cura di pensare alle 
conseguenze future, specialmente nel post-attività agonistica.

Negli anni ’90 assunsi l’importante ruolo che prevedeva la gestione dei gio-
vani piloti in seno alla Federazione Motociclistica Italiana, oltre a quello 
di promoter dei trofei monomarca Aprilia e Yamaha. In questa nuova cari-
ca compresi fi n da subito la necessità di mettere a disposizione dei giovani 
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atleti che stavo seguendo dei supporti in grado di migliorare la loro pre-
stazione psico-fi sica. Naturalmente tutto il nuovo processo di formazio-
ne doveva essere abbinato alla conoscenza delle tecniche di guida e delle 
norme che regolano i comportamenti in pista. Avvalendomi dell’ausilio di 
alcune fi gure professionali specialistiche è stato possibile trasmettere a 
tutti i piloti che seguivo nella formazione, quasi duemila, diverse nozioni 
inerenti alla preparazione fi sica e mentale.
Il Dr. Alessandro Sambuco, Coordinatore del Settore Tecnico FMI e oggi 
Segretario Generale della UEM/FIM Europa, presiedeva i corsi relativi alla 
nutrizione sportiva, al tipo di abbigliamento più adatto da indossare sotto 
la tuta di pelle (resa obbligatoria), nonché quelli relativi agli esercizi fi sici 
di riscaldamento da eseguire nel pre-gara.

In seguito, potendo contare sulla collaborazione di fi gure particolarmen-
te specializzate, è stato possibile introdurre per tutti i piloti partecipanti 
al Campionato Italiano Velocità (CIV) l’importante argomento relativo 
al controllo mirato della postura durante la guida, in modo da diminu-
ire gli attriti articolari e incrementare la performance del gesto tecnico. 
Qualche tempo dopo, sempre grazie a interventi professionali del set-
tore, si è potuto lavorare sulla gestione del campo visivo specifi co per 
motociclisti. 
Tutti i corsi appena menzionati si tenevano nella maggior parte dei casi 
direttamente nei paddock, oltre che in alcune strutture partecipanti ai 
progetti formativi, rendendo così il circuito non solo un luogo di compe-
tizione, ma anche di formazione e di idee. Queste iniziative contribuirono 
alla formazione di intere generazioni di piloti, alcuni dei quali diventa-
ti protagonisti a livello mondiale e tuttora in attività: Ayrton Badovini, 
Simone Corsi, Andrea Dovizioso, Michele Pirro, Massimo Roccoli, Luca 
Scassa e tanti altri.

Nel corso degli anni si è assistito a un progressivo miglioramento nel cam-
po della formazione e oggigiorno un pilota può godere di vari supporti 
formativi che vengono messi a disposizione dei praticanti nelle diverse 
specialità di gare in moto (velocità, cross, enduro e trial). Purtroppo, no-
nostante le conoscenze relative alla formazione specifi ca del pilota si siano 
evolute tantissimo, esiste ancora una carenza nella divulgazione dell’in-
formazione. A causa della mancanza di strumenti formativi specialistici, 
come il volume in oggetto, il motociclista continua a faticare nel cogliere 
totalmente le opportunità di cui potrebbe approfi ttare per migliorare le 
proprie prestazioni e la sicurezza in sella alla moto.
Pertanto, lo sforzo fatto nel realizzare questo testo risiede proprio nel 
rendere disponibile le tante informazioni necessarie al pilota per capi-
re come incrementare la propria performance, riducendo anche i rischi 
d’infortunio.
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Fra le gratifi cazioni signifi cative ottenute dalle mie esperienze, conservo 
il ricordo di alcuni messaggi ricevuti da diversi “miei” ragazzi, commenti 
attraverso i quali hanno manifestato la consapevolezza e la gratitudine 
per avere vissuto un’esperienza sportiva che ha rappresentato un elemento 
importante nella loro crescita di “uomini”.
Attualmente, con i nuovi strumenti formativi a disposizione, è senza dub-
bio possibile fare molto di più e in modo migliore rispetto al passato! Sono 
certo che ci saranno altre testimonianze di riconoscenza da parte di questi 
campioni verso chi dedica a loro grande attenzione, come ha fatto Davide 
Carli attraverso quest’opera.

Giuseppe Morri
Co-fondatore e amministratore Bimota (1966-1993). 

Membro Uffi  cio Settore Tecnico FMI e 

per lo stesso Ente Presidente CO.RE. Emila Romagna (1997-1999).

Consulente ACMA, UNRAE e  AGIP per lo sport. 

Ideatore e programmatore: Campionato Italiano Sport Promotion (1994-1998);  

Challenge Aprilia (1995-2001); Monomarca Yamaha  R6 CUP (2005-2009).
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PRESENTAZIONE

Sciamano, guida spirituale, santone, guru? Niente di tutto questo, perché 
ciò che appare immediatamente evidente è il gran desiderio di trasmette-
re, educare. “Maître à penser”, direbbero i francesi; “Maestro di pensiero”, 
diremmo noi. Davide Carli, curatore e autore del volume, sente infatti l’e-
sigenza di donare agli altri qualcosa che permetterà loro di migliorarsi e 
raggiungere risultati insperati. 
Questo testo è un’opera unica della quale il mondo sportivo delle due ruo-
te sentiva la necessità. Tante pubblicazioni su come guidare, molte sulla 
tecnica motociclistica, ma nessuna sulla preparazione atletica e mentale 
dei piloti; nessuna in grado di fondere questi due aspetti fondamentali. Un 
vuoto, dunque, che questo libro va senza dubbio a riempire.
Nel farlo, Davide comunica in maniera diretta, chiara. Il suo modo di por-
si è più orientale che occidentale per il suo approccio alla vita e allo sport, 
per la sua fede profonda nella “via da seguire”, nell’idea dell’importanza di 
un metodo, nella visione mistica dell’allenamento.
Questo libro, o forse sarebbe meglio dire questo manuale, raccoglie molte-
plici informazioni, consigli, segreti, conoscenze che aiuteranno tutti voi a 
diventare dei piloti di moto più veloci, sicuri, consapevoli, maturi.
Ogni pagina richiede una lettura ponderata, lenta. Il consiglio è quello di 
prendere appunti, evidenziare, sottolineare. Fate vostro questo libro; leg-
getelo e assimilatelo soprattutto.
Qui troverete tutto ciò che Davide ha imparato durante anni di gare e di 
studio e dal confronto costante con preparatori atletici, chinesiologi, nu-
trizionisti, chirurghi, piloti, tecnici.
La sua vita, personale e sportiva, si fonda su alcuni valori cardine: sacrifi -
cio, abnegazione, umiltà. Tre concetti, questi, che animano e caratterizza-
no la passione di Davide per lo sport e che “tengono insieme” i contenuti 
di questa pubblicazione. 
Un testo che analizza il mondo del motociclismo, agonistico e amatoriale, in 
ogni sua sfaccettatura, senza essere né troppo generalista né eccessivamen-
te accademico. Possiede un buon ritmo ed è caratterizzato da una buona 
alternanza di argomenti, alcuni apparentemente distanti tra loro, ma così 
complementari, invece, per la riuscita di una carriera o di una prestazione.
Non mancano consigli su esercizi fi sici e su come affrontarli, illustrati 
da un ricco apparato fotografi co. Sempre nell’ottica di un lavoro mirato, 
è dedicato ampio spazio anche alla differenziazione del lavoro tra atleta 
adulto e giovane atleta; non cambiano, infatti, solo i carichi di lavoro ma 
anche la tipologia di esercizio e i metodi.
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A proposito di metodo, anche nella nutrizione e nell’integrazione pre e 
post-attività è indispensabile seguire un principio guida; si tratta di un 
approccio nel quale Davide è maestro, riuscendo a fornire, senza essere 
mai noioso, delle interessantissime nozioni alimentari. Vi verrà insegnato 
e indicato come nutrirvi, con dei consigli anche molto pratici, spiccioli, di 
facile e semplice fruizione. E con la stessa precisione descrittiva, indispen-
sabile quando si affronta un argomento come quello della chimica degli 
alimenti, l’autore ci spiega le principali regole che identifi cano e delineano 
il recupero motorio dell’atleta a seguito di un infortunio. 
Ma gli argomenti non si esauriscono qui!
In un’attività sportiva come il motociclismo, eseguita in coppia (moto-pi-
lota), è essenziale lavorare sulla mente pensante, il pilota, ma, ovviamen-
te, anche sulla parte meccanico-ciclistica, la motocicletta, e su quella or-
ganizzativa, il team. Per questo motivo, Davide e il suo staff di tecnici 
completano il cerchio raccontandoci come guidare e comportarci in pista, 
come assettare la moto, come deve essere gestito un pilota nel box e quali 
sono le strategie per potenziare le energie mentali. Anche in questo caso 
la parte discorsiva si alterna con un buon ritmo a schemi e foto, così da 
rendere piacevole la lettura. 
Dopo aver letto questa introduzione, non girare pagina sarebbe davvero 
un’occasione sprecata per diventare più forti del vostro principale avver-
sario, voi stessi! E allora, leggete questo libro e poi accendete i motori. 
Buona lettura e buon divertimento.

Enrico e Maurizio Vettor



XIX

PREMESSA

Amo molto lo sport e nel corso della mia vita ho praticato tantissime di-
scipline, due in particolare a livello agonistico: lo sport da combattimento 
e il motociclismo.
Mentre mi allenavo, mi chiedevo spesso se stessi facendo la cosa giusta, 
ma più mi soffermavo a pensare, più aumentava la confusione. A un certo 
punto mi resi conto che l’unico modo per praticare seriamente lo sport era 
quello di affi darsi a dei professionisti, ognuno dei quali competente nel 
proprio specifi co ruolo, e la fortuna ha voluto che durante il mio percorso 
scientifi co incontrassi persone fantastiche a cui devo tanto. 
Man mano che “assaporavo” il piacere di apprendere le nozioni giuste, 
cresceva dentro di me una sensazione di immensa serenità e di felicità. E 
oggi intendo tramandare la mia conoscenza, cercando di trasmettere la 
stessa serenità e felicità che ho ricevuto io al tempo.
L’intento di questo testo è appunto quello di dare una risposta alle do-
mande di tutti gli sportivi che si avvicinano al mondo del motociclismo e 
a quelli che ne fanno già parte. Naturalmente per poter centrare in modo 
ottimale l’obiettivo ho coinvolto nella stesura dei grandi professionisti che 
in questa sede voglio ringraziare.

Davide Carli
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La guida in pista è qualcosa di molto personale contornata da tantissime varia-
bili. Non esiste un modo ideale per guidare la moto durante le competizioni, 
ogni pilota applica il proprio stile per esprimere tutto il talento di cui dispone.
Questo non vuol dire che la moto deve essere guidata come capita sotto 
il controllo di una scarica di adrenalina. Esistono infatti delle basi tecni-
che imprescindibili che, seppur in continua evoluzione, fungono da cardine 
nella storia del motociclismo agonistico. Pertanto lo stile del pilota, esclu-

Figura 1 Premiazione di una delle tante vittorie di Massimo Roccoli (al centro), 

pluricampione italiano 600 SuperSport (2006; 2007; 2008; 2015; 2016),

Lorenzo Gabellini (sx), Ilario Dionisi (dx).

CAPITOLO 1

GUIDA IN PISTA

Massimo ROCCOLI • Davide CARLI
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sa qualche eccezione, fa capo a uno studio tecnico scrupoloso in cui viene 
curato anche il più piccolo particolare.

PREPARAZIONE ALLA GUIDA IN PISTA

Il pilota che guida la moto è sottoposto a importanti stress fi sici, quindi 
deve essere considerato un atleta a 360 gradi. Di conseguenza, come ogni 
performance sportiva, la preparazione a una gara in moto necessita di 
un adeguato riscaldamento fi sico che comprenda un’attivazione neuro-
muscolare e metabolica, unitamente a un idoneo allungamento muscolare 
(argomento discusso nel capitolo relativo alla preparazione fi sica).
Inoltre, prima di entrare in pista è utile valutare la “posizione a secco” 
del pilota sulla moto, che deve risultare comoda ed effi cace per facilitare 
i comandi e garantire un’economia dei movimenti (minor affaticamento).
Quindi il pilota salirà sulla moto parcheggiata nel paddock per valutare 
innanzitutto la posizione da assumere in sella durante il rettilineo: 

 ■ casco posizionato sul serbatoio dietro il cupolino; 
 ■ ginocchia e gomiti adesi alla carena; 
 ■ angolo del ginocchio che consenta di premere agevolmente sulle peda-
ne, muovendo con facilità piede, caviglia e ginocchia; 

 ■ presa della manopola del gas che deve risultare scomoda in accelera-
zione (polso in estensione; fi g. 2) e comoda in frenata (polso in asse con 
l’avambraccio); 

 ■ comandi a leve (freno e frizione) posizionati in modo da essere attivati 
agevolmente con indice e medio senza necessità di macro-movimenti 
aggiuntivi. 

Figura 2 Posizione 

corretta del polso 

in estensione del 

pilota Thomas Rossi 

durante la fase di 

accelerazione con 

la sua Moto3, Team 

RMU Vr46 (2017).
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Inoltre si verifi cherà anche la correttezza delle altre posizioni relative alla 
fase gara (partenza, staccata, inserimento, percorrenza, uscita di curva).
Così facendo il neo-pilota entrerà in pista già con le giuste nozioni del caso 
e con un fi sico predisposto al massimo rendimento.

IL BINOMIO PILOTA-MOTO

Pensare di salire sopra la moto e posizionarsi solo come si sta più comodi 
è un grosso errore. Certo la guida non deve essere sacrifi cata, ma bisogna 
tenere a mente che la disposizione della massa del pilota assume un ruolo 
importantissimo sul comportamento della moto, condizione che se sfrutta-
ta a proprio favore porta buoni vantaggi.
La posizione e gli spostamenti del corpo mentre si guida devono essere 
ben controllati e bilanciati, evitando eccessi di movimento, molte volte più 
sbilancianti che produttivi, oltre che stancanti.
Il peso del pilota, compreso di equipaggiamento (tuta, stivali, casco, guan-
ti, protezioni, ecc.), è così importante che in alcune piccole categorie arri-
va anche ad equiparare la massa totale della moto. Di conseguenza, anche 
se quest’ultima ha un suo baricentro fi sso, il binomio pilota-moto è in 
grado di variarlo in modo signifi cativo e dinamico, cambiando così radi-
calmente il comportamento del mezzo.
Quando si sale sulla moto la prima cosa da fare è trovare la posizione che 
permetta di guidare agevolmente riuscendo a (fi g. 3):

 ■ afferrare il manubrio con decisione;
 ■ semidistendere e rilassare le braccia;
 ■ esercitare la necessaria pressione sulle pedane;
 ■ mantenere una posizione aerodinamica;
 ■ garantire libertà di movimento;
 ■ guidare senza troppa tensione muscolare e sprechi di energie;
 ■ esaltare il proprio talento, lo stile di guida e l’effi cacia della moto. 

Figura 3 Corretta postura di guida, ben equilibrata e priva di eccessive tensioni 

muscolari, del pluricampione Massimo Roccoli in sella alla propria SBK.
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La posizione del piede sulla pedana
La moto si guida spostando abilmente il corpo a seconda della situazione, 
mentre si esercita una pressione con l’avampiede (terzo anteriore del pie-
de) sulle pedane e con i palmi sui semi-manubri (fi g. 4).
Gli avampiedi, durante il rettilineo, premono sulle pedane e gli stivali sono 
mantenuti contro la carena. La pressione sulle pedane serve per caricare il 
posteriore in accelerazione, permettendo di scaricare tutta la potenza della 
moto, mentre mantenere gli stivali a contatto con il mezzo è utile per avere 
il minimo attrito con l’aria e garantire un miglior controllo della moto. 
Neanche in rettilineo ci si rilassa… Oltre a mantenere la pressione sulle 
pedane, i gomiti si devono incastrare con le ginocchia, ci si schiaccia il più 
possibile sul serbatoio, si va indietro con il sedere e si appoggia il casco sul 
serbatoio per rilassare il collo (possibilità di mettere un piccolo spessore 
di qualche centimetro per sostenere la mentoniera del casco; quest’ultimo 
deve calzare perfettamente altrimenti limita la visuale; fi g. 5).

Figura 4 La posizione corretta

del piede sulla pedana. 

Figura 5 Nella fase di accelerazione in rettilineo eseguita da Kevin Zannoni, vicecampione 

italiano Moto3 CIV 2017 (vista di lato), e da Alberto Surra (vista di fronte), medaglia di 

bronzo 2017 classe PreMoto3 (miglior rookie dell’anno), si possono osservare i gomiti e le 

ginocchia ben adese alla carena e il casco appoggiato sul serbatoio.
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Sempre relativamente alle pedane, arrivati all’inserimento in curva, l’a-
vampiede deve essere leggermente spostato trasversalmente sull’esterno 
per poterlo ruotare liberamente sull’apice della pedana, così da poter 
aprire il ginocchio senza assumere posture forzate. Infatti, nel caso in 
cui si cerchi di ruotare il piede esternamente mantenendo lo stivale a 
contatto con la moto, il tallone urterà contro la carena impedendone il 
movimento.
Naturalmente bisognerà cercare di evitare la classica posizione “a papera” 
che spesso assumono i novizi, altrimenti si rischierà di strisciare lo stivale 
prima del previsto (fi g. 6).
Con i piedi aperti verso l’esterno, inoltre, le ginocchia si allontanano dalla 
carena e risulta scarso l’ancoraggio al serbatoio. Motivo per cui, al fi ne di 
migliorare il grip, vengono montati degli adesivi sul serbatoio proprio in 
corrispondenza dell’interno coscia, permettendo così al pilota di esercita-
re effi cacemente la giusta forza.
Mentre si guida, la pressione sulle pedane deve essere mantenuta  in conti-
nuazione e l’appoggio sulla sella dovrebbe essere quasi irrisorio. 
In questo modo si ottengono numerosi vantaggi, tra cui: 

 ■ spostamento del baricentro più in basso (il punto di applicazione del 
peso corporeo dalla sella si sposta nelle pedane), dando così maggiore 
stabilità al binomio pilota-moto;

 ■ movimento agevole e reattivo del pilota che riuscirà a spostarsi senza cau-
sare scompensi anche nelle situazioni in cui si è al limite con l’aderenza;

 ■ miglior ammortizzamento degli arti inferiori durante gli sbacchettamen-
ti o sbandate della moto, consentendo così di ridurre le forze che potreb-
bero essere trasmesse al pilota sbalzandolo dal mezzo;

 ■ maggior controllo della moto.

Figura 6 Il posizionamento corretto del piede sulla pedana del pilota Kevin Vandi, 

campione europeo S4 2017 (SuperMotard solo asfalto).
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Come le mani controllano i semi-manubri
Compresa la posizione dei piedi, passiamo a spiegare quella delle mani, 
che deve essere decisa e ben salda al manubrio, senza però arrivare ad 
irrigidire troppo le braccia.
Uno o due dita vanno sempre mantenute sulla leva del freno e della frizio-
ne in modo da poter essere rapidi nella gestione dei comandi. Un’eccezio-
ne può essere fatta in fase di accelerazione in cui un’impugnatura comple-
ta aiuta a spostarsi in posizione arretrata e aerodinamica. Quindi i van-
taggi di mantenere fi sso un controllo sul freno anteriore sono abbastanza 
scontati, ma non bisogna dimenticare che è molto importante anche agire 
agevolmente sulla leva della frizione per le rapide scalate e per intervenire 
in tutte le situazioni destabilizzanti a carico della ruota posteriore, come 
per esempio quando inizia a saltellare o scivolare (fi g. 7).

Figura 7 Gestione rapida della frizione attraverso l’indice del pilota professionista 

Mattia Casadei in sella alla Moto3 del team Sic58.

Tutte le moto oggigiorno hanno la frizione antisaltellamento oppure il 
down-shift (controllo elettronico) appunto per agevolare la scalata. Quan-
do si inizia a curvare, per opporsi alla forza centrifuga, è necessario pie-
gare la moto verso l’interno della curva; manovra che si ottiene spingendo 
sul semi-manubrio e sulla pedana interna. 

La posizione del pilota in curva
Man mano che si aumenterà la velocità di percorrenza, per portare a ter-
mine la curva, contestualmente sarà necessario aumentare l’angolo di pie-
ga, riducendo così di pari passo l’aderenza della gomma sull’asfalto (l’im-
pronta si riduce e la forza centrifuga aumenta).
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Per comprendere al meglio come variano le forze in gioco man mano che 
si aumenta la velocità o l’angolo di sterzata in curva, si deve fare riferi-
mento all’ovale di aderenza (“ovale di Gauss”), in cui viene indicato come 
cambia la forza risultante a seconda dei parametri in gioco (accelerazione, 
frenata, sterzata). In pratica, la massima forza di accelerazione si ha con 
la moto dritta, essa diminuisce progressivamente all’aumentare dell’ango-
lo di sterzata (maggiore forza laterale). 
Allo stesso modo, a moto piegata non si può pretendere la massima fre-
nata. Pertanto, deve esistere sempre un compromesso tra accelerazione, 
sterzata, frenata, e la forza risultante deve rientrare all’interno dell’“ova-
le di Gauss”, altrimenti si perderà aderenza (fi g. 8).

Figura 8 Nell’immagine si può notare come le forze risultanti Fr1 e Fr3 

rientrino nel limite circoscritto dall’ovale di aderenza. Mentre in Fr2 viene 

aumentato l’angolo di sterzata mantenendo la stessa velocità e il risultato, 

contrassegnato dal punto B, è la perdita di aderenza.
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Spostando invece il corpo del pilota verso l’interno della curva, il baricen-
tro pilota-moto assumerà una posizione tale (più interno) da permettere 
di mantenere la moto meno piegata a parità di velocità (fi g. 9a, b). 
In questo modo l’impronta della gomma sull’asfalto sarà maggiore, con-
sentendo così di poter aumentare la velocità di percorrenza. 
Inoltre, in uscita di curva, mantenendo un angolo di piega inferiore, si riu-
scirà a raddrizzare la moto in modo più rapido, manovra che permetterà 
di guadagnare anche in termini di accelerazione (la moto potrà scaricare 
tutti i cavalli che possiede). 
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Pertanto, appena conclusa la fase di frenata si deve preparare quella d’in-
serimento in curva con il necessario tempismo in anticipo, in modo da 
non dover svolgere grandi movimenti del corpo quando si è già dentro la 
curva e al limite con l’aderenza. 

Figura 9b Infl uenza del posizionamento del pilota su 

baricentro e angolo di piega in curva a parità di velocità: 

1. spostando il peso corporeo verso l’esterno della curva, 

si deve aumentare l’angolo di piega; 2. spostando il peso 

corporeo verso l’interno della curva, necessita un angolo di 

piega inferiore.

Figura 9a Spostamento del corpo verso l’interno della curva del pilota Alessandro Zaccone, 

SuperSport 600, per poter diminuire l’angolo di piega a parità di velocità di percorrenza. 

Angolo di rollio Angolo di rollio Angolo di rollio

G = baricentro complessivo
Gm = baricentro moto
Gp = baricentro pilota

G
G GGp

Gp

Gp

Gm

Gm

Gm

1 2

Forza centrifuga
Forza peso
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Il pilota, facendo pressione sulle pedane come spiegato precedentemen-
te (il piede deve essere spostato di poco trasversalmente sull’apice della 
pedana per poter ruotarlo liberamente), aprirà il ginocchio per poi spo-
starsi trasversalmente verso l’interno della curva con tutto il corpo in 
modo omogeneo: uscirà dalla moto con un gluteo e il tronco, le spalle e la 
testa dovranno seguire il movimento del sedere in modo che l’asse longitu-
dinale della colonna vertebrale resti parallelo a quello della moto (fi g. 10).
Il ginocchio esterno dovrà essere ben unito alla carena in modo da for-
mare un corpo unico con la moto e ridurre le oscillazioni destabilizzanti. 
Inoltre, così facendo si aumenterà la sensibilità e il controllo del mezzo e 
verrà anche scaricata parte della tensione dalle braccia sulle gambe, per-
mettendo maggiore fl uidità nella guida.
Al contrario, quando si esce con il sedere mantenendo la testa centrale, si 
innescano torsioni del busto negative che portano a non pochi problemi. 
Con il busto in torsione lo sguardo non potrà essere orientato verso l’usci-
ta di curva nel modo giusto, ritardando così l’apertura dell’acceleratore. 
Inoltre, con questa posizione anomala c’è la tendenza ad aggrapparsi sulla 
parte esterna del manubrio e a spingere su quella interna, sbilanciando 
così la moto e aumentando la tensione a carico delle braccia.

Figura 10 Parallelismo corretto del corpo all’asse longitudinale della moto e assenza di 

rotazioni negative delle spalle del pilota Luca Vitali in sella alla SuperStock 1000.
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La posizione del pilota in rettilineo
Durante il rettilineo il pilota deve assumere la posizione che offre la minor 
resistenza possibile all’avanzamento (posizione aerodinamica), mantenendo 
il totale controllo del mezzo. In questi momenti si raggiungono le velocità più 
alte e quindi è molto importante sfruttare tutta la potenza di cui si dispone.
Pertanto è necessario “mettersi in carena”:

 ■ arretrare con il corpo permettendo al casco di rientrare dietro il cupo-
lino;

 ■ schiacciare il petto sul serbatoio;
 ■ abbassare e stringere i gomiti (di conseguenza anche le spalle si abbas-
seranno);

 ■ chiudere le ginocchia e stringere gli stivali alla carena, aumentando così 
anche la stabilità della moto;

 ■ premere con l’avampiede sulle pedane.

In tal modo si riesce anche ad evitare la tendenza destabilizzante di 
aggrapparsi alla moto tirando sul manubrio, che solitamente si verifi ca 
quando il pilota sta troppo alto e l’aria ne invade il corpo spingendolo 
indietro (fi g. 5).

La posizione del pilota durante la staccata
Quando si arriva in fondo al rettilineo, bisogna rallentare la velocità pri-
ma di iniziare ad inserire la moto in curva. Infatti la frenata e l’inseri-
mento di curva devono essere due fasi ben distinte defi nite da momenti e 
posizioni differenti. 
Prima bisogna effettuare la frenata sino a raggiungere la velocità adeguata 
all’inserimento, dopo di che si inizierà la fase di inserimento modifi cando 
opportunamente la posizione.
Durante la frenata è importante decelerare il senso di marcia il più rapi-
damente possibile mantenendo contemporaneamente la stabilità e il con-
trollo del mezzo.
Al contrario di quanto si deve fare in accelerazione e in rettilineo, in que-
sto caso è importante semidistendere le braccia e sollevare il busto con 
decisione e tempismo, mentre si arretra con il corpo, si stringono le ginoc-
chia alle carene e si fa pressione sulle pedane. 
Il busto alto impatta con l’aria creando un effetto paracadute che aiuta il 
rallentamento. Spostando il peso posteriormente si diminuisce l’effetto di 
alleggerimento del posteriore, mentre stringendo le ginocchia si impedi-
sce al corpo di scivolare anteriormente e al contempo si abbassa anche il 
punto di applicazione del peso del pilota (fi g. 11). 
Utilizzando quest’ultima manovra corporea, infatti, la forza di decelera-
zione viene scaricata in parte sul punto di contatto delle ginocchia al ser-
batoio, diminuendo così quella applicata in modo più alto sul manubrio. 
Anche in questa fase è importante premere sulle pedane per caricare il 
posteriore e dare stabilità alla moto evitandone il ribaltamento.
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Una volta raggiunta la velocità desiderata si potrà cambiare la posizione 
per dare inizio all’inserimento in curva, avanzando con il sedere per dare 
un carico maggiore all’avantreno e agevolare così la manovra.

DOVE GUARDARE

Nella guida in pista una regola fondamentale è quella di guardare lontano 
per ricercare il punto in cui si eseguirà la manovra successiva. 
Orientando lo sguardo in modo profondo, il pilota agirà con più tempismo 
e rapidità nell’assumere la corretta postura e nell’azione dei comandi. 
Si otterranno in tal modo diversi vantaggi. Infatti, concentrandosi per non 
guardare solo a pochi metri dalla ruota anteriore, la maggiore precisione 
tecnica che emerge permette al pilota di stabilizzare in modo migliore la 
moto sia in frenata sia in inserimento e consente di accelerare più rapida-
mente in uscita di curva.
In poche parole, quando si è iniziata una manovra di guida è necessario 
cambiare subito la direzione dello sguardo, focalizzando il punto in cui si 
eseguirà la fase successiva, in modo da essere sempre pronti. In pratica, 
quando si inizia la staccata, lo sguardo dovrà essere direzionato verso il 
punto di inserimento, appena giunti a quest’ultimo si dovrà ricercare il 
punto di corda, poi quello di uscita (fi g. 12). Quindi con lo sguardo biso-
gna sempre anticipare la manovra successiva in modo da agire più tem-
pestivamente e con maggiore precisione nelle varie tecniche di guida. Nel 
gergo motociclistico si dice “guarda lontano”.

Figura 11 Posizione in 

staccata con busto elevato 

e braccia semidistese 

del pilota Alex De 

Angelis (vicecampione 

mondiale 125; 40 podi 

nel motomondiale 125, 

250, Moto2, MotoGP), 

mentre sposta il peso 

posteriormente e stringe 

le ginocchia al serbatoio in 

sella alla sua Moto2.
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Concludendo, durante la guida in pista è molto utile individuare dei punti 
di riferimento che possano essere d’aiuto per compiere le varie manovre 
con il miglior tempismo possibile. 

LA SCELTA DELLA TRAIETTORIA

La guida in pista è fatta essenzialmente di linee che i piloti disegnano 
utilizzando la propria tecnica di guida. L’obiettivo è quello di ideare delle 
traiettorie che permettano al binomio pilota-moto di eseguire le curve nel 
minor tempo e con la massima stabilità possibile.
Guardando qualsiasi gara di moto ci si può rendere conto che ogni pilota 
ha una sua interpretazione personale della curva. Questo non vuol dire 
che le curve possono essere concepite in qualsiasi modo, ma che esistono 
diverse possibilità che spaziano però sempre all’interno di una metodolo-
gia tecnica. 
Appena comprese le varie posizioni e i movimenti necessari al controllo 
della moto in pista, il passo successivo è quello di capire come affrontare 
una curva. Se non si hanno le idee chiare in questo senso, pur essendo 
bravi in staccata e veloci a prendere in mano l’acceleratore, diffi cilmente 
si riuscirà a fare dei buoni tempi sul giro. Al contrario, una volta defi nite 
le traiettorie da intraprendere, a piccoli passi, ci si potrà concentrare nella 
ricerca di un miglioramento delle fasi di frenata e accelerazione.

Figura 12 Lo sguardo proiettato verso l’uscita della curva di Luca Bernardi, campione italiano 

SuperSport 300 e R3 Cup 2017. 
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Le variabili che entrano in gioco quando si affronta una curva sono diver-
se. Tralasciando condizioni climatiche, cunette, stile personale, tipo di 
moto o altro, i parametri da tenere in considerazione sono:

 ■ raggio della curva;
 ■ larghezza della pista;
 ■ cordoli;
 ■ vie di fuga.

Non esiste una traiettoria ideale per tutti, comunque a livello generale è 
sicuramente una buona scelta quella che consente di eseguire i massimi 
raggi di sterzata, percorrendo meno strada possibile (specialmente a moto 
piegata) e permettendo di aprire l’acceleratore rapidamente (fi g. 13).

La curva è rappresentata da un tratto di pista non rettilineo che possiede 
uno o più raggi di sterzata e deve essere divisa in tre momenti distinti: 
inserimento, punto di corda e uscita.
Una delle più semplici da analizzare è la curva di 180° (o tornante). Sfrut-
tando tutta la larghezza della pista, ci si porta inizialmente sul margine 

Figura 13 In verde la traiettoria che consente 

di aumentare il raggio della curva di 90 gradi. 

Marco Bezzecchi team VR46 con la sua Moto3 

sfrutta tutta la pista disponibile portando il 

corpo sopra il cordolo, ampliando così il raggio 

della curva.
R1 C1

R2 C2



C A P I T O L O  1  G U I D A  I N  P I S T A14

esterno per effettuare la frenata e l’inserimento, dopo di che si dovrà ricer-
care il punto di corda nel margine interno per poi uscire in accelerazione 
utilizzando la pista sino al margine esterno (fi g. 14). 
Questa tecnica consente di disegnare un raggio di sterzata molto più ampio 
di quello della curva, garantendo, a parità di aderenza, di mantenere una 
velocità maggiore in percorrenza e predisponendo il binomio pilota-moto 
ad aprire l’acceleratore rapidamente al punto di uscita.
A seconda di quanto si anticiperà o si ritarderà sia l’inizio dell’inserimento 
che la posizione del punto di corda, la traiettoria assumerà un signifi cato 
diverso.
In alcune categorie di corse in moto infatti si tende ad effettuare delle 
staccate sempre più importanti, per poi cercare di “spigolare” la curva in 
modo da ridurre il tempo in cui si rimane in piega e si rialza la moto più 
in fretta possibile per poi poter accelerare rapidamente. 

Figura 14 Le due traiettorie 

disegnate sono entrambe 

giuste e devono essere 

considerate a seconda 

del tratto precedente e 

successivo della pista. 

Utilizzando la traiettoria 

contraddistinta dalla linea 

verde, si sposta più avanti il 

punto di frenata, si ritarda 

quello di corda e si riesce a 

sfruttare meglio la fase di 

accelerazione in uscita di 

curva, come evidenziato dal 

pilota Moto3 Nicola Carraro.

Differenti punti di corda

Differenti punti di frenata
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Questo procedimento è molto accentuato specialmente quando la curva è 
unita a due rettilinei lunghi. In quest’ultimo caso i punti di sterzata saran-
no due, uno all’inserimento e l’altro a centro curva quando la moto rag-
giungerà la massima piega (fi g. 15).

Secondo punto di sterzata
Si raggiunge la massima piega

Primo punto
di sterzata

Primo punto
di sterzata

Fine
frenata

Accelerazione

Percorrenza

Curva a
doppio apice

Secondo punto di sterzata
Necessità di chiudere

l’acceleratore per sterzare la moto
Inserimento

Figura 15a Diff erenti tipologie di traiettorie da intraprendere a seconda della propria 

esperienza e tipologia di moto. L’utilizzo di quelle contraddistinte dalla linea verde: 

necessitano di maggiore esperienza e moto più performanti; spostano più avanti il punto di 

frenata e si diminuisce il tempo di percorrenza. Il vantaggio eclatante è quello di diminuire 

lo spazio di percorrenza (linea gialla), momento in cui si è in piega massima, a velocità 

ridotta e con il maggior rischio di perdita di aderenza.

Figura 15b Marco Bezzecchi, team VR46, per diminuire il tempo di percorrenza e 

guadagnare decimi preziosi, prolunga la frenata fondendola insieme alla fase d’inserimento 

curva.
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I vantaggi che si ottengono spigolando le curve sono di limitare la percor-
renza e il tempo in cui si resta piegati, mentre si mantiene il più possibile 
l’alta velocità raggiunta durante il rettilineo e si favorisce la ripresa dell’ac-
celeratore in mano. 
Naturalmente per spingersi con i freni dentro la curva sino al punto di 
massima piega (secondo punto di sterzata), necessitano moto agili dotate 
di sospensioni e impianti frenanti di estrema qualità.
Inizialmente è meglio ricercare un inserimento più dolce e progressivo 
nella piega, contestualmente a una percorrenza di curva fl uida e compo-
sta. In questo modo si riuscirà ad abbassare il tempo sul giro acquisendo 
pian piano anche una buona tecnica. Se invece ci si ostina a tentare di 
eseguire staccate al limite o guide troppo spinte sin da subito, il risultato 
sarà solo una guida “sporca” e scomposta. Quindi è inutile “caricare” le 
curve fi n da subito con staccate violente quando non si ha ancora la giusta 
padronanza della moto. 
Inizialmente è molto più produttivo concentrarsi sulla guida piuttosto che 
sul cronometro. Nel caso in cui l’inserimento venga anticipato per errore, 
pratica comune tra i novizi, si raggiungerà il punto di corda troppo presto 
e si verrà proiettati all’esterno della curva: il pilota sarà costretto a chiude-
re l’acceleratore per non andare fuori pista. 
Al contrario, se si ritarderà troppo l’inserimento, si farà molta più strada 
per percorrere la stessa curva, facendo così guadagnare metri preziosi al 
proprio avversario. Non a caso, per ridurre al minimo questi errori, un 
consiglio dei piloti professionisti è quello di visualizzare prima la pista 
con una bella camminata a piedi. Anche quest’ultimo concetto però non 
è assoluto, infatti quando all’uscita di una curva si presenta un tratto ret-
tilineo importante e si arriva da un tratto veloce, si tende a “sacrifi care” 
l’inserimento, cioè a ritardarlo un po’ per poi agevolare l’uscita in modo da 
accelerare rapidamente e raggiungere picchi di velocità molto alti.
Infatti, se dopo un lungo rettilineo si incontra una curva lenta, la scelta 
solitamente è quella di ritardare la frenata e l’inserimento per favorire 
l’accelerazione in uscita. Anche se ciò farà sacrifi care la velocità di 
percorrenza, poco conta perché la curva sarebbe stata percorsa lentamente 
in ogni caso. Mentre in questo modo si sfrutterà il più possibile l’alta 
velocità raggiunta nel rettilineo e l’accelerazione in uscita, guadagnando 
così decimi importanti sul giro.
Questa manovra è destinata ai piloti più esperti, perché per essere 
effettuata richiede sicuramente più tempismo e nel caso di errore, poiché 
lo spazio per correggere la traiettoria è notevolmente ridotto, aumenta il 
rischio di fi nire nella via di fuga (fi g. 16).
Inoltre, c’è da considerare che in questo modo si lascia spazio agli avver-
sari di effettuare un sorpasso in ingresso curva, quindi bisognerà tener 
conto anche del momento. Quando si ha l’avversario attaccato alla ruota, 
questa manovra dovrà essere limitata per cercare di proteggere la traietto-
ria diminuendo lo spazio utile al sorpasso.
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Fortunatamente le curve non sono tutte 
uguali, infatti possono essere a raggio 
variabile, poste in un tratto in salita o in 
discesa, oppure disposte in successione 
in modo opposto (chicane) e ciò assicura 
il divertimento. 
Come già accennato in precedenza, 
infatti, la traiettoria “ideale” non esiste. 
La stessa curva può essere interpretata 
in molti modi diversi, specialmente in 
base alla sua collocazione nella pista. 
Bisogna pensare sempre a quello che 
viene dopo…
Se dopo un lungo rettilineo si incontra 
una curva lenta seguita da un tratto a 
bassa velocità, ci si potrà spingere con 
la frenata all’interno della curva stes-
sa, spigolandola in modo importante, 
anche a costo di sacrifi carne l’uscita, 
che in questo caso sarebbe comunque 
lenta (fi g. 17 a, b). L’importante sarà 
assicurare una traiettoria che consenta una rapida accelerazione alla fi ne 
del tratto lento e prima di quello veloce.
Quando si sopraggiunge a una chicane dopo un lungo rettilineo, si dovrà 
cercare di ritardare il punto di ingresso per poi frenare con decisione 
rallentando la velocità. In questo modo si avrà più tempo e spazio per 
compiere la complicata manovra del cambio di direzione, riuscendo ad 
orientare la moto su una traiettoria più stretta in uscita della seconda 

1

2

3 3
1

2

Figura 16 Interpretazioni della stessa curva con traiettorie diff erenti (i pallini 

indicano i punti di corda).

1.  Si utilizza la traiettoria blu quando si desidera favorire l’uscita di curva accelerando 

subito, se il tratto che segue risulta veloce.

2.  Traiettoria verde, caratteristica di un tratto lento in cui si desidera percorrere 

meno strada.

3.  Punto di corda troppo anticipato che costringe il pilota a chiudere il gas in uscita 

di curva. 

Figura 17a Interpretazione ottimale di una 

serie di curve lente, quando si arriva da un 

lungo rettilineo (in blu i punti di corda; in 

giallo i punti di massima sterzata). 
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curva. Così facendo si potrà 
raddrizzare prima la moto, avere 
a disposizione maggiore spazio 
per accelerare in modo più 
energico (fi g. 18 a, b).
Nel caso in cui la chicane si 
trovi dopo un tratto a bassa 
velocità e prima di un lungo 
rettilineo, la scelta sarà di non 
forzare la staccata nella prima 
curva, ma favorire l’inserimento 
comunque lento, la percorrenza 
e l’accelerazione in uscita alla 
seconda. Così facendo, la moto 
alla fi ne della curva sarà ben 
stabile e già pronta a scaricare 
tutti i cavalli al suolo e si riuscirà 
a guadagnare dei km/h nel tratto 
veloce. 
Quando la chicane si trova in 
discesa, la moto tenderà ad 
allargare la traiettoria per la 
diversa distribuzione dei pesi che 

si verrà a creare. Per diminuire questo effetto bisognerà spostarsi con il 
corpo più indietro e pelare il freno anteriore per mantenere un po’ più 
schiacciata la forcella.

Figura 17b L’allenamento nei circuiti tecnici, caratterizzati da repentini cambi di direzione, 

condiziona in modo particolare il pilota a velocizzare l’inserimento in curva e a rialzare 

rapidamente la moto per poi accelerare.

Il team Delta Racing School (1° classifi cato al campionato nazionale CNV 2017) si allena di 

consueto nel tecnico circuito di San Mauro (RN). Da sinistra: Yuri Ferrara; Diego Mancini; 

Davide Carli; Maxmilian Carli; Denis Zocchi; Angelo Costantini; Mattia Costantini; Sami 

Vannoni.

Figura 18a La linea rossa rappresenta la 

traiettoria corretta della fi g. A, cioè quando 

si sopraggiunge a una chicane da un rettilineo 

veloce. Mentre nella fi g. B viene mostrato 

come si tende ad anticipare il punto di corda 

per percorrere meno strada quando si arriva ad 

una chicane da un tratto lento. I punti colorati 

rappresentano i momenti in cui si eff ettuano 

le manovre di massima sterzata. Si può notare 

come nella linea rossa e in quella gialla il cambio 

di direzione sia anticipato, consentendo così di 

accelerare molto presto. 

Direzione
di marcia

Direzione
di marcia

A B
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Nel caso contrario, cioè quando si incontra una chicane in salita, la moto 
tenderà a stringere la traiettoria e a impennarsi. In questo caso bisognerà 
cercare di caricare l’anteriore e accelerare il prima possibile, sfruttando 
tutta la larghezza della pista. 
Ora riesaminiamo la curva a 180° (o tornante). Come accennato in prece-
denza se si sopraggiunge a un tornante stretto dopo un tratto veloce e a cui 
segue un rettilineo importante, è meglio ritardare l’ingresso e il punto di 
corda per mantenere il più possibile l’alta velocita acquisita e predisporre 
la moto in modo da favorire poi l’accelerazione in uscita (fi g. 19).

Figura 18b Traiettoria ritardata del pilota Paolo Orsini (vincitore nel 2009 della Coppa Italia 

OverStock 600) per favorire un’uscita curva più veloce. 

Figura 19 Si può notare l’ingresso ritardato del pluricampione Massimo Roccoli (WorldSBK), 

rispetto all’inseguitore, per mantenere l’alta velocità durante il rettilineo precedente alla 

curva e favorire l’accelerazione in uscita (in blu i punti di corda; in giallo i punti di massima 

sterzata). 
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Lo stesso tornante potrebbe essere interpretato diversamente nel caso 
in cui sia inserito tra due tratti lenti. In questo caso sarebbe inutile 
ritardare l’ingresso per favorire l’uscita, in ogni caso lenta. Il risultato 
sarebbe solo quello di fare più strada. Pertanto la scelta giusta è quella 
di ricercare il prima possibile il cordolo interno e di mantenerlo per 
tutta la durata della curva. In tal modo si riuscirà a percorrere meno 
strada in modo lento e si eviterà di lasciare troppo spazio ai sorpassi in 
ingresso di curva (fi g. 20).

Figura 20 Notare come il pilota SBK Fabio Menghi sceglie strategicamente di anticipare 

l’ingresso e mantenere una traiettoria molto stretta per percorrere meno strada (in blu i 

punti di corda; in giallo i punti di massima sterzata).

Molte volte capita di entrare in una curva ad alta velocità e poi trovarsi 
con i freni in mano perché la stessa chiude improvvisamente. Oppure il 
contrario, cioè si entra con cautela in una curva che sembra stretta, men-
tre in uscita tende ad allargare. Queste tipologie di curve, anche se pre-
sentano più raggi variabili (generalmente sono composte da due diversi 
raggi, uno stretto e uno largo), devono essere analizzate come una singola 
curva.
Nel caso in cui il primo raggio sia largo e il secondo stretto, si dovrà impo-
stare la traiettoria cercando di concentrarsi solo sul punto di corda della 
seconda curva più lenta (fi g. 21a). Utilizzando questa manovra, si orien-
terà la moto in modo da favorire l’accelerazione in uscita di curva, evitan-
do di dover chiudere.
Al contrario, quando si presenta un raggio crescente, si dovrà ricercare il 
punto di corda nella prima curva a raggio più stretto per poi accelerare 
progressivamente in uscita, agevolati da un raggio più ampio (fi g. 21c). 
Naturalmente, come già descritto precedentemente, l’interpretazione del-
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la traiettoria varia anche in base alla tipologia o categoria di moto (es. 
moto più potenti permettono di spigolare maggiormente la curva). 
Quando si incontrano due curve in successione dello stesso verso sepa-
rate da un breve rettilineo, se possibile si dovrà cercare di interpretarle 
come se fossero un’unica curva, nel senso che, se le curve non sono troppo 
strette, sfruttando tutta la larghezza della pista, l’attenzione dovrà essere 
rivolta nella ricerca della percorrenza ideando una traiettoria ad ampio 
raggio che consenta di mantenere sempre una velocità sostenuta. Il breve 
rettilineo agevolerà la manovra tecnica.
In questo caso, appena raggiunto il primo punto di corda, ci si dovrà con-
centrare subito sul secondo, facendo in modo di non allargare troppo la 
traiettoria in uscita per la fretta di spalancare il gas (fi g. 22a).
Come al solito il principio non è assoluto ma in funzione sempre di cosa 
viene dopo. Se l’uscita nella seconda curva è caratterizzata da un rettili-
neo veloce, si può ritardare il punto di corda per agevolare l’accelerazione 
(fi g. 22b).
Quando si possiede una moto performante, la pista è molto larga, prima e 
dopo le due curve ci sono lunghi rettilinei, si potrebbe spigolarle per poter 
mantenere alta la velocità fi no al centro delle stesse per poi favorire l’usci-
ta veloce. In questo modo la fase più lenta della curva (percorrenza) viene 
ridotta al minimo, però è necessario avere un motore potente per poter 
riaccelerare dopo aver fatto sterzare la moto al centro curva. 
Siccome “non tutte le ciambelle riescono con il buco”, è sempre una buo-
na idea valutare i rischi e salvaguardare la propria sicurezza. Quindi è 
molto importante valutare anche le vie di fuga e i cordoli. Le prime non 
sono altro che uno spazio adibito al rallentamento del mezzo quando per 
errore si esce di pista, mentre i cordoli rappresentano i delimitatori della 
pista e vanno valutati in base alla forma, altezza e aderenza. Quando que-

A B C

Figura 21 I disegni A e B mostrano chiaramente come viene ritardato il punto di corda 

considerando la successiva curva a raggio inferiore. Al contrario nella fi gura C viene 

identifi cato il punto di corda considerando solo la prima curva a raggio stretto perché la 

successiva, allargando, permette l’accelerazione senza problemi (in blu i punti di corda; in 

giallo i punti di massima sterzata). 
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sti ultimi sono bassi e possiedono un buon grip, con le dovute attenzioni 
i piloti esperti li sfruttano come parte di pista, però quando sono alti e 
scivolosi conviene starci alla larga.
Pertanto quando ci si troverà di fronte una curva, non bisognerà valutare 
solo il tratto asfaltato, ma anche i rischi in caso di errore. Se si percorre 
una curva con vie di fuga poco spaziose e cordoli alti e scivolosi, conviene 
“tenersi qualche decimo nella tasca” e concludere la gara in sicurezza.

Figura 22 Diversa interpretazione della stessa curva “quadra” in base al diff erente tratto da 

cui si arriva; alla larghezza della stessa; al tratto in cui si esce: A. la curva è interposta tra due 

tratti lenti; B. le due curve sono interposte tra due tratti veloci e separate da un rettilineo 

più lungo di quello raffi  gurato in C; C. le due curve sono interposte tra due tratti veloci; D. 

le due curve sono interposte tra due tratti veloci; E. le due curve sono interposte tra due 

tratti veloci, però l’uscita della seconda bisogna sacrifi carla per favorire l’ingresso nel lungo 

rettilineo esistente dopo la terza curva (in blu i punti di corda; in giallo i punti di massima 

sterzata).

A B

D E

C

D

AA

E

BB CC

D

ne della stessa curva “quadra” in ba

stessa; al tratto in cui si esce: A. la c
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QUANDO E COME USARE L’ACCELERATORE 

IN CURVA

La maggior parte delle moto 
sono costruite in modo da ave-
re staticamente una ripartizione 
dei carichi equamente divisi tra 
anteriore e posteriore (circa 50% 
anteriore e 50% posteriore).
Poi in dinamica succede che la 
distribuzione del carico varia in 
funzione della manovra tecnica 
che si sta eseguendo. In frena-
ta avremo uno spostamento dei 
carichi diretto tutto sull’anteriore 
mentre in accelerazione si otterrà 
il processo contrario.
Per quanto riguarda la giusta tec-
nica di frenata, è stata discussa 
nel paragrafo dedicato, mentre 
ora ci concentreremo sul corret-
to utilizzo dell’acceleratore e di 
come interviene dinamicamente 
sulla ripartizione dei carichi. 
Le moto da velocità in generale, in base alla propria geometria e all’im-
pronta delle ruote sull’asfalto (la ruota posteriore, di maggiore dimensio-
ne, presenta un’impronta maggiore rispetto a quella anteriore), riescono 
ad avere un comportamento migliore in termini di stabilità e aderenza 
quando hanno un carico all’anteriore del 40% e al posteriore del 60% 
(fi g. 23).
In linea generale, quando un pilota sopraggiunge in prossimità di una 
curva, effettua la staccata per poi procedere con l’inserimento a gas chiu-
so fi no al punto di corda, dopo di che riprende in mano l’acceleratore per 
aumentare la velocità di percorrenza e di uscita della curva.
Durante l’inserimento, svolto giustamente in decelerazione per ricercare il 
corretto punto di corda, si ha un trasferimento del carico all’anteriore sino 
ad arrivare a un 60% circa. Ma come appena spiegato, la miglior stabilità 
si ottiene quando si ha una ripartizione dei carichi 40% anteriore e 60% 
posteriore.
Utilizzando l’acceleratore possiamo controllare la ripartizione dei carichi 
in curva per riportare la moto alla confi gurazione ideale e guadagnare sta-
bilità e decimi sul giro. Pertanto, prima si riuscirà a prendere in mano il 
gas per iniziare ad accelerare dolcemente, più rapidamente si ritornerà ad 
acquisire la stabilità messa in crisi per l’inserimento. L’importante è che 

Superficie pneumatico
posteriore

Superficie pneumatico
anteriore

Figura 23 La massa totale della moto, 

regolandosi con l’acceleratore, dovrebbe 

essere ripartita sul pneumatico anteriore e su 

quello posteriore, in funzione della superficie di 

appoggio degli stessi.
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quando si inizia ad accelerare si continui a farlo progressivamente senza 
giocare con il gas aprendolo e chiudendolo.
L’errore di molti novizi, dopo aver effettuato l’inserimento, è proprio quel-
lo di aspettare che il mezzo deceleri sino al punto di stabilizzarsi per poi 
iniziare ad aprire il gas. In questo modo non si fa altro che aumentare lo 
spazio percorso dalla moto con una disposizione dei carichi che la rende 
instabile, oltre ad alzare i tempi sul giro.
In defi nitiva per acquisire la stabilità ottimale, senza compromettere le 
traiettorie, l’importante è accelerare il prima possibile in modo progressivo 
e continuo, mantenendo la pressione sulle pedane per poter scaricare 
la potenza di cui si dispone ed evitare di aggrapparsi ai semi-manubri 
compromettendo l’assetto della moto.
Ma mano che si esce dalla curva si dovrà assumere la posizione più 
aerodinamica e congeniale per le alte velocità (fi g. 24).

Figura 24 Massimo Roccoli, in sella alla sua SBK durante il campionato del mondo, 

accelera progressivamente in uscita di curva, mentre inizia ad assumere la posizione 

aerodinamica caratteristica del rettilineo.
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I SEGRETI DELLA FRENATA

Quando si giunge in prossimità di una curva dopo aver percorso un rettili-
neo, è importante individuare precisamente il punto di frenata in cui sarà 
necessario azionare i comandi dei freni per portare la moto alla velocità 
giusta per l’inserimento. La sua scelta è fondamentale, perché se viene 
anticipato si perderanno decimi importanti sul giro, mentre se viene ritar-
dato eccessivamente si rischierà di andare fuori pista (fi g. 25).

Figura 25 Eseguendo una frenata e un’entrata anticipata, in uscita di curva si è 

costretti a chiudere il gas per non andare larghi; con una frenata e un’entrata troppo 

ritardata, si rischierà di andar fuori, oppure si dovrà aggiustare l’errore rallentando e 

percorrendo più strada.

Entrata anticipata Entrata ritardata

Esterno

Interno

In primo luogo bisogna conoscere quale posizione è necessario assume-
re in staccata per opporsi all’importante decelerazione e contemporanea-
mente stabilizzare la moto. Quindi, quando si è arrivati al punto di frena-
ta, bisogna alzare rapidamente il busto mentre si semidistendono le brac-
cia, in modo da contrastare la forza di decelerazione e creare con il corpo 
un effetto simile a un paracadute. Contemporaneamente sarà necessario 
arretrare con il corpo ed esercitare una forte pressione sulle pedane per 
attenuare il trasferimento di carico sull’anteriore, diminuendo così l’effet-
to ribaltante. Neanche in questo caso si potrà stare seduti, infatti le gambe 
resteranno in contrazione per tutta la frenata trasferendo il carico sulle 
pedane e aiutando così anche il sistema di ammortizzazione nel suo ruolo. 
Inoltre è necessario stringere le ginocchia al serbatoio per non scivolare 
anteriormente e per abbassare ulteriormente il punto di applicazione della 
forza, che al contrario sarebbe tutto a carico dei semi-manubri (un punto 
di applicazione più alto produce una maggiore azione ribaltante).
Anche se le fasi di staccata e inserimento dovrebbero essere distinte, con 
l’evoluzione, le nuove geometrie delle moto, gli assetti tecnologici e le 
gomme sempre più performanti consentono al mezzo di spingersi con la 
frenata sino al centro curva. Naturalmente la parte più decisa della frena-
ta è quella che si svolge quando la moto è ancora diritta, mentre bisogna 
alleggerire la pressione sui freni man mano che si piega il mezzo per rag-
giungere il punto di corda (fi g. 26).
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In questo modo la moto rallenterà progressivamente sino al punto di cor-
da, momento in cui si raggiungerà la velocità minima, per poi accelerare 
nuovamente. Al contrario, se si frenasse solo a moto diritta, si dovrebbe 
rallentare sino alla “velocità minima” caratteristica del punto di corda. 
Pertanto l’inserimento verrebbe effettuato interamente e costantemente a 
velocità bassa (nell’esempio precedente l’inserimento viene svolto decele-
rando progressivamente e quindi a una velocità media maggiore; fi g. 27). 

Figura 27 A. frenata eff ettuata solo con la moto dritta; B. la pressione esercitata sui 

comandi del freno viene progressivamente allentata per mantenere più alta la velocità 

media in ingresso curva. 

F o

comandi del freno viene progressivamente alle

media in ingresso curva. 

Fig moenata eff ettuataura 27 A. frenata eff ettuata solo con la mgu  re
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Figura 26 Fine 

della fase di 

massima frenata, 

il pilota Thomas 

Rossi si accinge a 

preparare l’ingresso 

in curva aprendo il 

ginocchio interno e 

spostando il proprio 

peso.
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Per effettuare una staccata corretta è necessario innanzitutto riconoscere 
perfettamente il punto in cui si deve iniziare la manovra per poi eseguirla 
con tempismo e decisione, senza tirare ad intermittenza la leva perché ci 
si accorge di averla anticipata o ritardata troppo. Una frenata non uni-
forme non farebbe altro che trasferire in continuazione il carico avanti e 
indietro destabilizzando la moto. 
La frenata ideale deve essere divisa in tre settori. Nella prima parte (fase di 
inizio) è necessario agire dolcemente sui comandi dei freni in modo che la 
moto si assesti senza che il carico venga trasferito in modo violento. Dopo 
di che, quando il binomio pilota-moto avrà raggiunto la stabilità necessa-
ria, bisognerà sfruttare tutto il potenziale dell’impianto frenante di cui si è 
in possesso per rallentare energicamente la moto.
Infi ne si rilasceranno progressivamente i freni per consentire alle gomme 
di riacquisire l’aderenza necessaria a mantenere equilibrata e stabile la 
moto anche quando si raggiungono i grandi angoli di piega necessari per 
effettuare la curva (fase di rilascio graduale; fi g. 28).

Area di frenata

5. Fase di rilascio freno

1. Fase di attacco

4. Fase di rilascio frizione
3. Fase di scalata
2. Fase di frenata massima

Figura 28 La modulazione della frenata in base alle diverse fasi di guida.

L’utilizzo del freno anteriore è scontato, mentre quello del posteriore crea 
moltissime perplessità alla maggioranza dei piloti che si approcciano per 
la prima volta alla pista. Il motivo è legato ai problemi che possono emer-
gere quando questo comando viene usato in modo sbagliato. 
Innanzitutto una prima diffi coltà sorge perché con il piede non si riesce 
ad avere la stessa sensibilità di quella con cui si gestisce la leva del freno 
anteriore con la mano. Quindi un consiglio “rudimentale” ma utile 
potrebbe essere quello di indurire il freno posteriore con una molla in 
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modo da aumentarne la percezione. Altrimenti, con un po’ di pratica, si 
potrebbe provare ad utilizzare il tecnologico freno a pollice.
Durante una frenata decisa, come una “staccata” prima di una curva, si 
ha un importante trasferimento del carico sull’anteriore e un conseguente 
alleggerimento del posteriore. Se in questo momento viene azionato con 
troppa forza il freno posteriore, la moto inizierà a sbandierare compro-
mettendo sia la stabilità del mezzo sia l’inserimento in curva e la traiet-
toria scelta. Allo stesso modo se questo comando venisse azionato molto 
energicamente quando si è già in piega, il retrotreno prenderebbe via sen-
za possibilità di controllo.
Il modo corretto di concepire il freno posteriore è di utilizzarlo come un 
ausilio supplementare effi cace, sia in aiuto al freno anteriore, sia in speci-
fi che situazioni di seguito descritte.
Quando si giunge in prossimità di una curva a velocità sostenuta, indipen-
dentemente dalla traiettoria scelta, è necessario frenare la moto in modo 
più rapido e stabile possibile. 
Se il comando del freno posteriore viene azionato, con la giusta modera-
zione, un attimo prima di quello anteriore (alcuni piloti lo azionano un 
attimo prima di chiudere il gas) si ottengono tre importanti vantaggi. 
Il primo, con la sua azione leggermente anticipata rispetto al comando del 
freno anteriore, fa “sedere” la moto, aumentando così la pressione sullo 
pneumatico posteriore. L’abbassamento del retrotreno diminuisce l’effetto 
ribaltante che si innesca nelle staccate (abbassa il baricentro della moto). 
Però è necessario azionare questo comando con il giusto tempismo in 

Figura 29 Lo sbandieramento 

del retrotreno durante 

l’energica frenata di Alex De 

Angelis in sella alla sua Moto2.
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anticipo, poiché se viene azionato dopo il freno anteriore, quando ormai 
il carico è trasferito sul davanti e si ha un alleggerimento del retrotreno, 
anche una piccola pressione del freno posteriore può causare il bloccaggio 
della ruota e gli effetti negativi ad essa associati. 
Un ulteriore vantaggio che si ottiene azionando con un leggero anticipo il 
comando del freno posteriore è rappresentato dall’innesco di un processo 
stabilizzante che diminuisce l’effetto di sbandieramento della moto che 
potrebbe instaurarsi quando si esegue una frenata importante (fi g. 29).
In pratica, il rallentamento anticipato della ruota posteriore determina 
sulla moto una sorta di trazione all’indietro che ne impedisce, o meglio 
diminuisce, lo sbandieramento che al contrario si creerebbe agendo in 
modo deciso solo sul freno anteriore (fi g. 30). 
Il terzo vantaggio è quello più scontato, cioè contribuisce in piccola parte 
al rallentamento del mezzo.

Figura 30 Nelle staccate 

violente: la forza freno 

posteriore determina un 

momento raddrizzante 

sullo sbandieramento 

che si potrebbe creare 

(immagine “A”); la 

forza freno anteriore 

determina un momento 

destabilizzante 

che favorisce lo 

sbandieramento 

(immagine “B”).
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Come mostrato in fi gura, l’azione singolare del freno anteriore causa un 
alleggerimento notevole al retrotreno che tenderà a sbandierare facendo 
perno sul canotto anteriore. Con un po’ di pratica si riusciranno subito 
ad apprendere l’automatismo e il tempismo esecutivo che rendono fun-
zionale ed effi cace l’utilizzo del freno posteriore. Quest’ultimo è molto 
utile come correzione per chiudere meglio la curva. Pertanto, quando ci 
si ritrova a percorrere una curva a velocità troppo elevata, azionando dol-
cemente il freno posteriore si potrà correggere la traiettoria evitando di 
andare larghi. 
Si può sfruttare lo stesso principio per evitare di chiudere il comando del 
gas (si preme dolcemente sul freno posteriore per rallentare la moto man-
tenendo l’acceleratore costante) in modo che la moto non perda la corda 
della curva e sia più pronta in uscita. Questa manovra, a livello molto 
generale, potrebbe essere assimilata all’effetto di un “Traction Control”, 
però manuale.
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Gli errori più comuni che si possono commettere in frenata:
 ■ frenare troppo presto ricercando un punto di corda anticipato compro-
mette l’uscita perché la moto non sarà orientata verso il rettilineo (si 
dovrà chiudere il gas per non andare larghi);

 ■ frenare troppo tardi non permette di raggiungere il punto di corda e 
come nell’esempio precedente si comprometterà l’uscita;

 ■ non dedicare tutta l’attenzione solo alla staccata, tralasciando così la 
traiettoria da eseguire;

 ■ non forzare troppo con i freni quando si sta facendo curvare la moto;
 ■ frenare in modo forte da subito o in modo non uniforme causa un vio-
lento trasferimento del carico che destabilizza la moto;

 ■ frenare senza spostare posteriormente il carico e fare pressione sulle 
pedane causa un eccesso di carico sull’anteriore che tenderà a chiudersi. 

L’INSERIMENTO IN CURVA

L’inserimento in curva risulta essere una delle fasi più delicate della guida 
in pista. Questo perché si porta la moto in piega, mentre progressivamente 
si allentano i freni e ci si posiziona correttamente per affrontare la fase di 
percorrenza (momento in cui ogni ulteriore movimento causerebbe una 
destabilizzazione al mezzo). 
Nei principianti la fase d’inserimento viene divisa da quella della frenata, 
mentre nelle guide più estreme si tende a sfumarle insieme (fi g. 31).

Figura 31 I piloti professionisti tendono a fondere insieme la fase fi nale della 

staccata con quella relativa all’inserimento. Come si può notare dall’immagine i 

piloti preparano con il corpo la fase di inserimento prima ancora di aver terminato la 

frenata.
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Durante l’inserimento, che di norma avviene appena dopo la staccata (i 
piloti professionisti tendono a fonderli insieme), il carico si trova in mag-
gior parte sull’anteriore, e quando si cerca di piegare rapidamente man-
tenendo troppa pressione sui freni, la moto tende a “chiudere lo sterzo”, 
cioè a perdere aderenza sull’avantreno in conseguenza della spinta che la 
massa totale (pilota e moto) esercita sullo stesso.
Man mano che si allentano i freni, la moto raggiunge un equilibrio più sta-
bile riacquistando aderenza anche al retrotreno, caratteristica fondamen-
tale per raggiungere la massima piega in sicurezza durante la percorrenza.
Questo è un momento in cui il limite di aderenza è causato sia dalla modu-
lazione della frenata, sia dalla progressione dell’angolo di piega raggiunto, 
oltre naturalmente che dalla tecnica di guida. Pertanto la diffi coltà è legata 
proprio alla gestione dinamica delle azioni appena descritte. Anche solo un 
piccolo errore in inserimento porterà la moto fuori traiettoria, aumentando 
così il rischio di fi nire nelle vie di fuga. Prolungando la fase di frenata sino 
all’interno di quella di inserimento, si potrà ritardare l’inizio del rallentamen-
to, mantenendo alta la velocità massima per più tempo (fi gg. 27-28). Inoltre 
l’avantreno resterà basso anche in ingresso e di conseguenza la moto diven-
terà più rapida nella sterzata, anche se meno stabile (l’avancorsa si riduce).
I piloti più esperti, in alcuni casi, riescono ad utilizzare una “miscela” di 
frenata e inserimento anche sino al punto di corda, momento in cui si 
riprenderà in mano l’acceleratore. In questo modo si riesce a ridurre al 
minimo la percorrenza, che rappresenta la fase più lenta della curva. 
Con un po’ di pratica, un pilota può acquisire il necessario feeling per sfrut-
tare questo effetto e svolgere nel miglior modo la manovra. Appena iniziata 
la fase di frenata è dunque necessario focalizzare il punto di inserimento, 
che naturalmente sarà molto sfumato nella stessa. Di fatto è il momento in 
cui si farà sterzare la moto. Alla fi ne della parte più decisa della staccata, si 
allentano i freni e la moto tende a stabilizzarsi (diminuisce il carico all’an-
teriore e la moto inizia a riacquisire una geometria ideale). 
Questo è il momento in cui bisogna posizionarsi con il corpo verso l’inter-
no della curva per far scendere rapidamente la moto e opporsi alla forza 
centrifuga. Contemporaneamente sarà necessario esercitare una pressio-
ne sulla pedana e sul semi-manubrio interno per agevolare la fl uida fase di 
discesa della moto (fi g. 32).

Spinta sul
semi-manubrio di dx

La moto curva
a destra

Figura 32 Per compiere 

una sterzata a destra è 

necessario esercitare una 

spinta sul semi-manubrio 

di destra, eseguendo 

così una manovra 

di controsterzo che 

permetterà alla moto di 

scendere in piega.
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L’inserimento si effettua tutto in decelerazione mantenendo rigorosamen-
te chiuso l’acceleratore, ad eccezione delle curve veloci che sono un capi-
tolo a parte. 
Quando ci si sente di poter accelerare mentre si compie questa manovra, 
vuol dire che in realtà si è entrati in curva troppo piano. Un pilota molto abi-
le, unitamente ad una moto tecnologicamente performante (assetto all’avan-
guardia e cerchi ultraleggeri che diminuiscono la resistenza dell’effetto giro-
scopico), riesce ad inserire la moto in curva in modo molto rapido (fi g. 33).

Figura 33 A. La 

rapidità e precisione 

di sterzata, a parità 

di moto, dipende 

molto dalle abilità 

e dall’esperienza 

di un pilota ed 

è un parametro 

determinante ai 

fi ni di una buona 

performance. B. Alex 

De Angelis, mentre 

spinge su semi-

manubrio e pedana 

interna, si sposta 

con il corpo verso il 

centro curva per far 

piegare rapidamente 

la propria MotoGP.

Rapidità di sterzata

A

B
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Così facendo si riuscirà a spostare più avanti il punto di inserimento e di 
conseguenza a mantenere più a lungo la massima velocità acquisita in 
rettilineo. Inoltre, aumentando la velocità con cui si effettua l’inserimento, 
si diminuirà anche la necessità di piegare molto la moto per percorrere la 
stessa curva, evitando di andare larghi.
In pratica, se si esegue una sterzata troppo lenta all’ingresso della curva, 
per non andare larghi, bisognerà raggiungere angoli di piega molto accen-
tuati, rendendo così molto instabile e rischiosa la manovra. Al contrario, 
più si è bravi a ricercare il punto di corda eseguendo una rapida sterzata, 
minore sarà l’angolo di piega che necessiterà per portare a termine una 
curva (fi g. 34).

Sterzata rapida

Sterzata lenta

Punto di
inizio sterzata

Punto di corda:
corrisponde al massimo

angolo di piega

Figura 34 Mantenendo lo stesso punto d’inizio: maggiore sarà la rapidità di 

sterzata (linea rossa), più stretti ci si troverà in uscita; con una manovra di sterzata 

lenta (linea blu) invece si tenderà ad andare larghi e a ritardare l’accelerazione in 

uscita.

Si guadagnerà in sicurezza, stabilità, aderenza e naturalmente si miglio-
rerà il tempo sul giro. Questo signifi ca che a parità di velocità di entrata, 
lo stesso binomio pilota-moto, quando sarà in grado di sterzare in modo 
rapido, potrà spostare più in avanti il punto di inserimento oppure dimi-
nuire l’angolo di piega, abbassando in entrambi i casi il tempo sul giro. 
Una spinta decisa sul semi-manubrio interno, unitamente a una tecnica 
precisa, quindi esercitando una pressione anche sulla pedana interna, aiu-
terà il pilota ad aumentare la propria velocità di inserimento. 
Per eseguire la tecnica nel migliore dei modi, alla fi ne della staccata, biso-
gna fl ettere i gomiti e abbassarli per poter direzionare al meglio la spinta 
anteriore sul semi-manubrio interno. Un altro particolare utile: caricando 
l’anteriore si riuscirà a far sterzare la moto con più rapidità (fi g. 35).
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È necessario considerare che la rapidità di sterzata non rimane la stessa se 
le velocità di ingresso sono differenti. Infatti quando quest’ultima è notevol-
mente alta è necessario utilizzare una maggior cautela nel portare a termine 
la manovra, altrimenti la moto tenderà a perdere il proprio equilibrio.
L’inserimento corretto è da ricercare provando ad ogni giro ad aumentare 
gradualmente la rapidità di ingresso, senza cercare di forzare troppo sin 
da subito. Quando si avrà acquisito tempismo e rapidità di sterzata (di 
conseguenza gli angoli di piega saranno inferiori), si aumenterà la velocità 
di ingresso in curva e si abbasseranno i tempi sul giro. 

Figura 35a Nell’immagine si evidenzia come il pilota “A”, caricando l’anteriore, 

eff ettui una sterzata più marcata rispetto al pilota “B” che non ha eseguito la stessa 

manovra. 

A B

Figura 35b Raff aele Fusco, premiato come miglior rookie Moto3 CIV 2017, sposta il 

carico più sull’anteriore per far sterzare rapidamente la moto.
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Specialmente nelle chicane, per non eseguire eccessi di movimento che 
rallenterebbero la manovra, è fondamentale sterzare rapidamente per non 
piegare la moto in modo importante da entrambe le parti. L’inserimento, 
per essere rapido e preciso, deve essere svolto in una manovra unica e 
decisa, senza che ci debba essere necessità di aggiustare la traiettoria e/o 
il posizionamento. 
A livello generale, per svolgere un ottimo inserimento è necessario tenere 
sotto controllo diversi parametri (fi g. 36):

 ■ orientamento dello sguardo (fondamentale);
 ■ velocità;
 ■ punto di inserimento;
 ■ tempismo e precisione tecnica della manovra;
 ■ posizione;
 ■ traiettoria;
 ■ rapidità di sterzata;
 ■ angolo di piega. 

Una buona scelta dei punti appena elencati permetterà non solo di esegui-
re più velocemente la curva, ma anche in modo più stabile.

Figura 36 Inserimento corretto da parte del pilota CNV Davide Carli del team Delta Racing 

School (1° team classifi cato al campionato nazionale CNV 2017).
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LA PERCORRENZA

Una volta effettuato l’inserimento e stabilito l’angolo di piega con cui 
affrontare la curva, inizia la fase di percorrenza (durerà sino al punto di 
uscita; fi g. 37). È la fase più lenta di una curva, quindi nelle competizioni 
si tende a farla durare il meno possibile.

Staccata e inserimento
Percorrenza
Uscita e accelerazione Figura 37 La fase di percorrenza, 

indicata in rosso, si esegue 

dopo la staccata e prima 

dell’accelerazione.

Durante la percorrenza è importante prendere in mano il gas il prima 
possibile e accelerare in modo dolce e progressivo sino all’uscita della 
curva, ristabilendo l’equilibrio dei carichi, 60% al posteriore 40% all’an-
teriore. 
Il punto cruciale non è quanto gas si usa in percorrenza, ma bensì dosarlo 
in modo progressivo senza eseguire nessun apri-chiudi che contribuireb-
be soltanto a creare degli spostamenti del carico molto pericolosi in una 
fase così delicata.
Infatti, se si è affrontata la curva alla velocità giusta, nella fase di percor-
renza l’aderenza è al limite, quindi ogni movimento in più, sia della moto 
che del corpo, potrebbe destabilizzare il mezzo. 
Una volta che si è inserita la moto, la cui responsabilità è a carico dell’an-
teriore, il mezzo è stabilizzato e continua a sterzare grazie all’effetto giro-
scopico e alla massa del posteriore (posteriore si intende dal canotto in 
giù). Di conseguenza è molto importante riprendere il gas in mano il pri-
ma possibile per permettere di direzionare la maggior parte del carico 
proprio nel posteriore. 
Naturalmente anche l’avantreno continua a dare il suo contributo pur se 
in modo minore. In inserimento si tende a caricare l’anteriore perché così 
facendo il baricentro del binomio moto-pilota si troverà più vicino al pun-
to di contatto della ruota anteriore, particolare che conferisce una mag-
giore rapidità di sterzata. Durante la percorrenza, invece, di conseguenza 
al rilascio dei freni, il baricentro del mezzo acquisirà una confi gurazione 
dei carichi più equamente distribuita e il corpo del pilota si dovrà trovare 
in posizione bassa e verso l’interno della curva (fi g. 38).
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Durante la percorrenza deve essere mantenuta la pressione sul semi-ma-
nubrio interno e sulle pedane (con un carico maggiore su quella interna) in 
modo che il sedere sfi ori appena il sellino. Inoltre è importante appoggiare 
la parte interna del braccio e del ginocchio esterni al serbatoio; particolare 
che aiuta a stabilizzare la moto e a mantenere l’angolo di piega prefi ssato.
Man mano che si raggiungerà l’uscita della curva il carico dalla pedana 
interna dovrà essere gradualmente trasferito anche su quella esterna in 
modo da aiutare la moto a rialzarsi velocemente e trasferire il carico sul 
retrotreno per impedire che scivoli durante l’accelerazione. Lo sguardo 
deve essere direzionato lontano all’uscita della curva.
Siccome in percorrenza si raggiungono i massimi angoli di piega (l’im-
pronta della gomma è minima), questa fase è caratterizzata da un’aderen-
za al limite e da bassa velocità. Di conseguenza dovrebbe durare il meno 
possibile e bisognerebbe privilegiare l’ingresso e l’uscita di curva, special-
mente se si è in possesso di motori molto potenti.
Pertanto, i guadagni in termini di tempo sul giro si ottengono cercando di 
mantenere al massimo la velocità d’ingresso per poi portare rapidamente 
e in modo preciso la moto in piega. 
Per far durare il meno possibile la percorrenza, sarà necessario anche rad-
drizzare il mezzo il prima possibile per consentire di anticipare l’apertura 
del gas.

Figura 38 Il pilota professionista Kevin Zannoni (vicecampione nazionale Moto3 

CIV 2017) mentre svolge la fase di percorrenza di una curva in sella alla sua Moto3.
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L’USCITA DI CURVA

L’uscita della curva è una delle fasi più delicate della guida in cui bisogna 
accelerare progressivamente cercando di sfruttare al meglio tutti i cavalli 
di cui si è in possesso.
L’operazione però non è così semplice e scontata, infatti si giunge all’ini-
zio di questa fase dopo aver percorso la curva, cioè con la moto in massi-
ma piega e l’aderenza al limite.
In queste condizioni basta un piccolo colpo di gas per far partire il retro-
treno. Pertanto bisogna raddrizzare la moto più rapidamente possibile per 
far riacquistare l’aderenza alle gomme e contemporaneamente accelerare 
gradualmente secondo il feeling che si è acquisito (fi g. 39).

Figura 39 Il 

pilota Roberto 

Tamburini raddrizza 

immediatamente la 

sua 1000 SuperStock 

in uscita di curva per 

poter anticipare la 

fase di accelerazione, 

mentre mantiene il 

corpo verso l’interno 

della curva per 

contrastare la forza 

centrifuga. 

Però bisogna tenere a mente che più si ritarda l’apertura del gas, più si 
diventa lenti sul giro. Molte volte la differenza tra un pilota veloce e uno 
che lo è meno è determinata proprio da come si affronta l’uscita di curva.
Appena terminata la percorrenza, l’attenzione deve essere diretta a rialza-
re il più velocemente possibile la moto senza grossi spostamenti del corpo, 
mentre si accelera gradualmente. Il pilota resterà per qualche attimo in 
posizione bassa e interna e man mano che la moto si raddrizza si dovrà 
spostare centralmente per “mettersi in carena”, cioè acquisire la posizione 
aerodinamica utile ad affrontare il rettilineo.
Ritardando lo spostamento del corpo da basso e interno a centrale, il pilota 
riuscirà a contrastare meglio la forza centrifuga che spinge il mezzo verso 
l’esterno della curva. La pressione sulla pedana esterna agevola il raddriz-
zamento del mezzo e trasferisce già del carico sul posteriore, necessario 
per dare la giusta trazione. 
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Continuando a premere sulle pedane, durante l’accelerazione, ci si dovrà 
distendere in avanti sulla moto in modo da smorzare parte dell’allegge-
rimento che si crea sull’anteriore. È importante tenere a mente di non 
aggrapparsi mai ai semi-manubri per spostarsi in avanti ma di sfruttare la 
spinta esercitata sulle pedane. Le trazioni sui semi-manubri sono spesso 
causa di sbacchettamenti pericolosi.
Nel caso in cui si sente che il retrotreno tende a dar via, basterà spostarsi 
leggermente indietro con il sedere sul sellino aumentando la spinta sulle 
pedane e mantenendo sempre il busto proteso in avanti. A questo punto 
si assumerà nuovamente la posizione ideale per le alte velocità cercando 
di opporre minor resistenza possibile al fl usso dell’aria. Quindi si infi lerà 
la testa dietro il cupolino, mantenendo le spalle basse e le braccia adese al 
serbatoio, mentre si chiudono le ginocchia e si continua a premere sulle 
pedane senza appoggiare tutto il carico sul sellino.
Lo sguardo deve essere diretto lontano verso il punto di uscita, cioè quella 
parte del cordolo esterno a cui si fa riferimento per portare la moto mentre si 
accelera. Guardare troppo vicino è spesso causa di ritardi di apertura del gas. 

CONCLUSIONI

Un bravo pilota non è mai improvvisato ma è il frutto di un lavoro continuo 
eseguito con costanza e dedizione. Per elevare progressivamente il proprio 
potenziale, inizialmente è necessario non concentrarsi sul cronometro, bensì 
sull’esecuzione della  corretta tecnica e sul condizionamento fi sico. Il pilota 
è un atleta a 360 gradi e per poter applicare il gesto tecnico con tempismo, 
controllo e prontezza necessita di muscoli rapidi ed energia a disposizione.
Così facendo la tecnica che verrà appresa potrà essere espressa al massimo 
del proprio potenziale e il miglioramento del tempo sul giro sarà solo una 
conseguenza, così come il raggiungimento dei risultati (fi g. 40).

Figura 40 Momento di gloria dei piloti professionisti Kevin Zannoni, Nicola Carraro 

e Alex Fabbri dopo una stagione di perfezionamento tecnico e fi sico.
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