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Abbiamo finalmente messo a confronto la BMW S 1000 RR con 
le sue rivali. È una sfida in piena regola: pneumatici uguali 

per tutte, tanti tester per una valutazione completa, tempo a 
sufficienza per ottenere il miglior set-up, un tracciato in esclusiva 

(il circuito di Almeria) e tanta voglia di aprire il gas... 
di Francesco Gulinelli e Franco Zenatello

AGGIUNGI 
UN POSTO 

AL PADDOCK

HondA FiReBlAde

YAMAHA YZF-R1

KAWASAKi ninjA ZX-10R 

SuZuKi GSX-R 1000 



69

inm
oto

la moto dall’altro lato, e 
con il  gas continuamente in 
movimento si affronta una serie di 
tre curve. La prima è ampia e si può 
percorrere con l ’acceleratore quasi 
totalmente aperto, e la corda si rag-
giunge proprio in mezzo senza mai 
mollare il gas. A questo punto il rag-
gio si stringe e un leggero scollina-
mento rende ancor più impegnativo 
l’inserimento nel tratto più stretto. 

Le due curve successive si affron-
tano con il motore in decelerazione 
(sempre che siate arrivati con la giu-

La nostra prova internazionale

Organizzare una comparativa di supersportive in pieno inverno non è mai 
facile. Alla ricerca del caldo e del sereno ci siamo diretti il più possibile 

a sud, in Andalusia, nel circuito di Almeria. La prova è stata realizzata con 
la collaborazione dei tester di alcune fra le più prestigiose riviste europee: i 
francesi di Moto Journal, gli svizzeri di Töff, i belgi di Motor Wereld, gli spagnoli 
di La Moto e i tedeschi di PS. La prova ha richiesto tre giorni: due per studiare 
le moto, decidere i set-up, scegliere i pneumatici e soprattutto per trarre le 
indicazioni per scrivere una comparativa che vuole dare qualcosa di più oltre 
ai classici tempi sul giro. il terzo giorno invece è stato impiegato per “fare il 
tempo”: è stato scelto un solo tester, il più veloce, sono state scelte le gomme 
più appropriate, sorteggiato l’ordine con cui le moto sarebbero scese in pista, 
e dotato il pilota di trasponder e data logger satellitare Starlane Stealth2. Poi, a 
pista libera, sono stati inanellati due giri cronometrati con ogni moto: in fondo 
al servizio troverete i best time ottenuti con ogni moto e l’ideal time, ovvero la 
somma dei migliori intertempi dei due giri cronometrati.  

iL CirCUiTO Di ALMeriA

Segretaria_2
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PreCISA 
CoMe un rASoIo

ApriliA rSV4 r

AnChe Se lA “r” è stata privata di 
sospensioni pregiate, cerchi leggeri e 
cornetti a lunghezza variabile, rimane 
comunque la moto perfetta per girare in 
pista, e meglio ancora per staccare dei 
tempi da primato. Sicuramente è avver-
tibile un’erogazione differente, che toglie 
almeno 500-600 giri in alto, che in pista 
possono fare la differenza. Con i cornetti 
fissi e una mappa dedicata, ovviamente, 
l’erogazione è si più lineare, guadagnando 
anche qualcosa in termini di tiro in bas-
so, ma la spinta finale, che apprezzavamo 
molto là in alto verso i 13.500 giri, ora è 
scomparsa. Questo motore, infatti, oltre 
quella soglia entra nella fase di allungo e 

PArere AlternAtIvo

Chiamare “entry level” la rSv4 r è quantomeno riduttivo. le poche 
differenze rispetto alla Factory tolgono un po’ di efficacia nella guida al 
limite ma la rendono più sfruttabile dall’utente medio. Il motore rispetto 
alla Factory provata in primavera gode sicuramente di una migliore messa 
a punto dell’elettronica: meno scoppiettii in rilascio ed erogazione meno 
aggressiva a tal punto che la mappa “track” ora è ben sfruttabile anche 
nei rapporti inferiori. Inoltre le maggiori masse rotanti dovute a cerchi 
in lega non forgiati ma fusi aumentano sì l’inerzia nei cambi di direzione, 
ma ammorbidiscono anche la risposta all’apertura dell’acceleratore a 
tutto vantaggio della guidabilità. le sospensioni morbide fanno poi il 
resto: è possibile “sentire” maggiormente la moto senza per forza essere 
professionisti del cordolo, ad ogni modo la ciclistica è sensibile alle 
regolazioni che possono adattare la moto a differenti stili di guida. In 
confronto alle altre sfidanti, Aprilia ha scelto una taratura molto libera 
della frizione antisaltellamento, il risultato è un freno motore appena 
accennato che acuisce la sensazione in fase di inserimento e percorrenza 
delle curve di essere alla guida di una seicento più che di una mille. n

entry level DA sbAllo!

 LA SchedA aprilia rsv4 r
Motore Quattro cilindri a v di 65°, 4 
tempi,  raffreddamento a l iquido.  Ale -
saggio e corsa 78 x 52,3 mm. Cilindrata 
999,6 cm 3.  rappor to di  compressione 
13:1. Distribuzione doppio albero a cam-
me in testa, 4 valvole per cilindro. Inie-
zione elettronica, quattro corpi farfalla-
ti di 48 mm Ø e gestione ride-by-wire. 
lubrif icazione forzata a car ter umido. 
Accensione elettronica digitale. Frizione 
multidisco in bagno d’olio con sistema 
antisaltellamento, cambio a 6 rapporti.

CIClIStICA telaio doppio trave in allu-
minio.  Sospensioni :  anter iore forcel la 
a steli rovesciati di 43 mm Ø plurirego-
labile,  escursione 120 mm, posteriore 
monoammortizzatore regolabile idrauli-
co regolabile, escursione ruota 130 mm. 
Freni: anteriore doppio disco di 320 mm 
Ø, con pinze monoblocco ad attacco ra-
diale a 4 pistoncini, posteriore a disco 
di 220 mm Ø con pinza a 2 pistoncini. 
Pneumatici: anteriore 120/70-Zr17”, po-
steriore 190/55-Zr17” o 190/50-Zr17”.

DIMenSIonI Interasse 1.420 mm, lun-
ghezza 2.040 mm, larghezza 735 mm, 
altezza sella 845 mm. Angolo di sterzo 
24,5°. Avancorsa 105 mm. Capacità ser-
batoio 17 litri. Peso a secco 184 kg. 

P r e S tA Z I o n I  D I C h I A r At e  Po te n z a 
all ’albero 132,4 kW (180 Cv ) a 12.500 
giri/min, coppia all’albero 115 nm (11,7 
kgm) a 10.000 giri/min.

PreZZo euro 16.000,00 franco conces-
sionario.  Garanzia 2 anni .  omologata 
euro-3.

di conseguenza inizia a calare la potenza. 
nulla di grave, occorre solamente cam-
biare leggermente il range di utilizzo, quin-
di cambiare prima, senza insistere inutil-
mente sulla zona rossa. le sospensioni 
Showa/Sachs, reggono egregiamente il 
confronto con le ohlins, e permettono 
alla rSv4 r di essere precisa come un 
rasoio, in modo paritario alla sorella più 
“snob”. tra le curve, infatti, si trova nel 
suo habitat naturale, entra con un tocco 
e percorre la linea prescelta trasmetten-
do in modo diretto e istantaneo ciò che 
accade sotto la ruota anteriore. tra tutte, 
è la moto che più aggredisce il cordolo 
interno in entrata. Dai nostri rilevamen-
ti GPS infatti siamo riusciti a notare che 
con la rSv4 r, si percorrono traiettorie 
più strette. In percorrenza trasmette una 
sensazione di appoggio totale; più spingi 

e più senti che la moto c’è e ti sostiene 
senza perdere un millimetro di traiettoria. 
In uscita di curva invece qualche carenza 
l’abbiamo percepita, infatti in un paio di 
accelerazioni violente e leggermente an-
ticipate per cercare il tempo, il posteriore 
non ha mantenuto il contatto, derapando 
e facendo perdere qualche decimo pre-
zioso. un aspetto positivo però, viene 
dal fatto che una volta persa l’aderenza, 
l’Aprilia non innesca un pericoloso “high-
side”, ma riprende immediatamente con-
tatto portando la situazione sotto control-
lo. Questa la definiamo certamente una 
buona ciclistica. un’altra differenza che 
si nota nei cambi di direzione, è la minor 
agilità, dovuta al maggior peso dei cerchi. 
ora è si veloce ma non più fulminea come 
la “Factory”, e in questo frangente la KtM 
è più prestante. Anche se di poco. 

Segretaria_2
Evidenzia

Segretaria_2
Evidenzia



84

in
m

ot
o

Comparativa 1000 sportive
lasfida

Con Il BICIlInDrICo 
è tutto DIverSo

KTM rC8 1190 r

SullA KtM è tutto diverso, a confron-
to delle altre. è una tra le più agili e veloci 
nei cambi di direzione, tanto che il nostro 
GPS ha rilevato che nel misto stretto è 
tra la quarta, quinta posizione, purtroppo 
però si perde nel veloce. Gli inserimen-
ti sono fulminei, grazie ad un avantreno 
solido (certo non come Aprilia), e diretto 
si riesce ad entrare in curva con veloci-
tà decisamente elevate e con il freno in 
mano sino a centro curva. In questa fase 
il posteriore perde aderenza regalando 
lunghe derapate controllate, che riempio-

no chi guida di soddisfazione e compiaci-
mento. In percorrenza una grande stabi-
lità permette di tenere puntato il gas per 
uscire prima dalla svolta. Qui la bontà del 
bicilindrico la fa da padrone, con un filo di 
gas si fa molta strada e in uscita di curva 
si viene estratti con una spinta sempre 
controllabile; la trazione è ottima in fase 
di accelerazione, e anche se si va a pizzi-
care il cordolo in uscita, il posteriore non 
si scompone, segno inequivocabile di un 
ottimo bilanciamento della ciclistica. nei 
cambi di direzione è rapidissima a passa-
re da un lato all’altro, e lo fa con un’agilità 
sorprendente, quasi non fosse un bicilin-
drico. la risposta ai comandi è sempre 
armoniosa e non innesca mai movimenti 

violenti e nervosi. Il motore spinge sotto 
e deve essere utilizzato tra i 5-6.000 giri 
e i 10.000 dove la spinta si esaurisce. In 
questo range la KtM di strada ne fa tan-
ta, anche se, a confronto di BMW sembra 
ferma. Il GPS ha fatto emergere un dato 
imbarazzante; se le due moto escono ap-
paiate dalla curva prima del lungo rettili-
neo, in fondo l’austriaca subisce circa 5/6 
decimi di secondo. Sconcertante. Questa 
pista con i suoi due rettilinei ha certa-
mente contribuito ad accentuare questa 
condizione. Per il resto la rC8 rimane 
comunque un’ottima moto che sa esse-
re veloce tra le curve e che ha un’ottima 
potenzialità, ma predilige sicuramente le 
piste con molti tratti guidati.

SettIMA 

ASSolutA 

1’46”17
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COSì a ALMERIA

aprilia BMW Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha 
Velocità massima  

in rettilineo (km/h) 251,8 267,9 252,0 250,6 237,0 249,1 257,6
Curva 1
velocità in staccata (km/h) 212,0 213,4 215,8 208,0 205,7 213,6 214,1
velocità al centro (km/h) 98,6 98,6 94,7 100,7 100,3 92,9 101,6
Curva 2
velocità in staccata (km/h) 161,4 164,2 162,5 161,2 157,4 159,2 162,2
velocità al centro (km/h) 135,2 126,0 135,9 131,6 132,9 127,8 129,4
Curva 3
velocità in staccata (km/h) 165,3 169,1 169,7 164,4 159,5 164,7 167,9
velocità al centro (km/h) 103,0 103,0 105,0 100,0 103,0 101,0 105,0
Curva 4
velocità in staccata (km/h) 151,0 140,0 149,0 152,0 149,0 144,0 148,0
velocità al centro (km/h) 100,7 102,6 95,4 100,7 100,8 96,6 99,3
Curva 5
velocità in staccata (km/h) 137,0 137,4 135,5 138,0 129,5 128,7 135,7
velocità al centro (km/h) 106,7 107,7 108,9 100,2 108,6 107,2 111,4
Curva 6
velocità in staccata (km/h) 164,2 167,1 166,2 166,8 161,8 168,1 160,2
velocità al centro (km/h) 93,8 96,2 102,4 98,2 98,0 95,2 101,0
Curva 7
velocità in staccata (km/h) 102,5 110,5 112,8 113,4 111,2 109,2 109,8
velocità al centro (km/h) 99,8 100,6 101,8 98,6 98,1 95,2 99,5
Curva 8
velocità in staccata (km/h) 182,3 171,8 177,7 181,9 177,8 178,4 180,5
velocità al centro (km/h) 84,8 79,8 86,8 86,1 88,5 87,7 84,5
Curva 9
velocità in staccata (km/h) 116,3 110,7 121,5 124,0 118,5 119,4 119,4
velocità al centro (km/h) 103,5 98,9 94,4 95,0 99,0 93,6 95,7
Curva 10
velocità in staccata (km/h) 251,8 267,9 252,0 250,6 237,0 249,1 257,6
velocità al centro (km/h) 70,6 70,3 73,9 78,3 71,4 70,3 72,9

il ConfRonto in Curva

curva

1
aprilia 98,6 km/h
BMW 98,6 km/h
Honda 94,7 km/h
Kawasaki 100,7 km/h
KTM 100,3 km/h
Suzuki 92,9 km/h
Yamaha 101,6 km/h

curva

2
aprilia 135,2 km/h
BMW 126,0 km/h
Honda 135,9 km/h
Kawasaki 131,6 km/h
KTM 132,9 km/h
Suzuki 127,8 km/h
Yamaha 129,4 km/h

inTerTeMpO 1

la prova cronometrata si è svolta 
l’ultimo giorno dei tre che abbiamo 

avuto a disposizione per saggiare le doti 
delle moto. nei primi due, ogni tester 
scendeva in pista per sette turni (uno 
per moto) da circa venti minuti, mentre 
il terzo giorno era dedicato alla prova 
cronometrata. Disguidi tecnici hanno 
fatto cambiare il programma dell’ultimo 
giorno, in cui solo un tester (il più velo-
ce nei due giorni precedenti) avrebbe 
eseguito la cronometrata. Quest’ultima 
prevedeva due giri veloci a moto. For-

tunatamente è toccato a noi, in quanto, 
il nostro Franco Zenatello è riuscito a 
girare con la BMW S 1000 rr in 1’42”2. 
un tempo impressionante, tenendo 
conto che parliamo di moto completa-
mente stradali. purtroppo il terzo giorno 
un vento fortissimo ha condizionato la 
prova, a tal punto che si ponderava di 
annullarla. Dopo qualche giro di prova 
abbiamo deciso di continuare con il no-
stro lavoro, ma in questa condizione la 
pista era più lenta di circa un secondo, 
poiché il vento oltre a spingere le moto 

inTerTeMpi

il sistema di acquisizione 
dati Starlane prevede di 
inserire quattro intertempi, 
per poi visualizzare il tempo 
sul giro. abbiamo pensato 
fosse giusto dividere la 
pista in settori più differenti 
possibile. Dunque il T1 (di 
colore azzurro) è la parte 
di tracciato dove si sta 
maggiormente in curva, con 
svolte in appoggio. il T2 
(rosso) è la parte guidata 
contraddistinta da due 
veloci cambi di direzione. 
nel T3 (verde) troviamo un 
veloce curvone a sinistra 
che però non si può fare in 
pieno, poiché scollina, e dove 
si saggia la stabilità della 
ciclistica. infine il T4 (giallo): 
due rettilinei collegati da un 
piccolo cambio di direzione, 
e qui a farla da padrone è chi 
ha motore. n

quattro settori 
sEttE tEMpI
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Aprilia BMW Honda Kawasaki KtM suzuki Yamaha
                                 I migliori tempi

1’43”92 1’43”79 1’44”77 1’44”23 1’46”17 1’45”58 1’44”98
                                 I migliori intertempi (su una sessione di 2 giri lanciati)

intertempo 1 32”25 32”53 32”67 32”55 32”91 32”92 32”62
intertempo 2 24”19 24”09 24”23 24”17 24”95 24”85 24”60
intertempo 3 19”06 19”36 19”47 19”25 19”37 19”56 19”57
intertempo 4 28”18 27”43 28”39 28”07 28”94 28”20 28”18

                             Miglior tempo teorico
1’43”68 1’43”41 1’44”76 1’44”04 1’46”17 1’45”53 1’44”97

TuTTi i tEMpI

curva

3
aprilia 103,0 km/h
BMW 103,0 km/h
Honda 105,0 km/h
Kawasaki 100,0 km/h
KTM 103,0 km/h
Suzuki 101,0 km/h
Yamaha 105,0 km/h

aprilia 70,6 km/h
BMW 70,3 km/h
Honda 73,9 km/h
Kawasaki 78,3 km/h
KTM 71,4 km/h
Suzuki 70,3 km/h
Yamaha 72,9 km/h

curva

10
velocità massima

aprilia 251,8 km/h
BMW 267,9 km/h
Honda 252,0 km/h
Kawasaki 250,6 km/h
KTM 237,0 km/h
Suzuki 249,1 km/h
Yamaha 257,6 km/h

inTerTeMpO 3
inTerTeMpO 4

inTerTeMpO 2
aprilia 99,8 km/h
BMW 100,6 km/h
Honda 101,8 km/h
Kawasaki 98,6 km/h
KTM 98,1 km/h
Suzuki 95,2 km/h
Yamaha 99,5 km/h

curva

7

aprilia 103,5 km/h
BMW 98,9 km/h
Honda 94,4 km/h
Kawasaki 95,0 km/h
KTM 99,0 km/h
Suzuki 93,6 km/h
Yamaha 95,7 km/h

curva

9

aprilia 100,7 km/h
BMW 102,6 km/h
Honda 95,4 km/h
Kawasaki 100,7 km/h
KTM 100,8 km/h
Suzuki 96,6 km/h
Yamaha 99,3 km/h

curva

4
aprilia 106,7 km/h
BMW 107,7 km/h
Honda 108,9 km/h
Kawasaki 100,2 km/h
KTM 108,6 km/h
Suzuki 107,2 km/h
Yamaha 111,4 km/h

curva

5 aprilia 93,8 km/h
BMW 96,2 km/h
Honda 102,4 km/h
Kawasaki 98,2 km/h
KTM 98,0 km/h
Suzuki 95,2 km/h
Yamaha 101,0 km/h

curva

6

aprilia 84,8 km/h
BMW 79,8 km/h
Honda 86,8 km/h
Kawasaki 86,1 km/h
KTM 88,5 km/h
Suzuki 87,7 km/h
Yamaha 84,5 km/h

curva

8
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fuori traiettoria, in qualche tratto porta-
va sabbia in pista.

parTenDO con la valutazione dell’ul-
tima arrivata, possiamo solamente con-
fermare l’ottimo potenziale della rC8 
nel tratto misto, grazie al nostro siste-
ma GpS della Starlane, abbiamo rile-
vato che in effetti nella maggior parte 
del tracciato risulta essere molto vicina 
alle concorrenti, per poi perdere tutto 
nei due rettilinei principali, e sopratutto 
nel T4, ovvero il tratto finale della pista, 
che è il più veloce. in quel punto prende 
da BMW quasi un secondo e mezzo, di 
cui la metà solo nel rettilineo. Se inve-
ce valutiamo la velocità nelle curve, la 
troviamo sempre nel mezzo della classi-
fica, ma se guardiamo in rettilineo o in 
accelerazione, purtroppo è in fondo. 

la sesta arrivata è Suzuki, dalla quale 
ci si aspettava qualcosa in più. purtrop-
po il suo turno è stato uno tra i più inve-
stiti da raffiche di vento, e nel T1 e T2 ha 
perso qualcosa, altrimenti siamo con-
vinti che una o due posizioni le avrebbe 

guadagnate. la quinta arrivata è la r1, 
che ha come punto di forza le curve in 
appoggio, tipiche del T1, e del tornante 
lungo a destra del T4. a confermare la 
nostra tesi, c’è anche la velocità nel cur-
vone a sinistra in appoggio, dove Yamaha 

assieme a Honda segna la velocità più 
alta. Quarta è arrivata la Fireblade, che 
per soli due decimi supera la Yamaha, e 
lo fa ovviamente nel tratto guidato, dove 
ci sono molti cambi di direzione, come 
il T2 e T3, dove imperativa è l’agilità di 
cui è dotata. Siamo fermamente convin-
ti che se non avessimo avuto il sistema 
aBS, tenendo conto anche dell’aggravio 
di peso di circa 10 kg, si sarebbe certa-
mente piazzate sul podio. 

Terza a pieni voti la Kawasaki che 
prende paga da aprilia nel guidato, so-
prattutto nel T1, ma nel tratto veloce, il 
T4, risulta più veloce, e conferma il po-
tenziale del suo grande motore. Secon-
da è l’aprilia, che possiede la ciclistica 
più performante di tutte, ma che in ver-
sione r, quindi non al top, perde qualco-
sa di troppo nel T4, dove serve motore, 
e nel T2, dove una velocità di reazione 
superiore può aiutare nella “esse”. 

la vincente è BMW con la sua mo-
struosa S 1000 rr, che a causa di un 
violento “high-side” all ’uscita della 
“esse” nel T2, dovuto alla sabbia che 
un colpo di vento ha portato in pista, è 
stata penalizzata di almeno 5-6 decimi 

Due Giri lanCiaTi 
parlanO CHiarO

IL CRONOMETRO
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le REgoLAzIonI Delle SOSpenSiOni
FOrCella

precarico  
da tutto chiuso:

aprire 

Compressione  
da tutto chiuso: 

aprire

estensione  
da tutto chiuso: 

aprire

ammortizzatore 
di sterzo  

da tutto chiuso: 
aprire

aprilia 4 tacche ½ giro ¾ di giro -
BMW 3 tacche 6° posizione 7° posizione 15 click
Honda 9 giri ¼ di giro 1 giro e ½ elettronico
Kawasaki 5 tacche e ½ 8 click 8 click 13 click
KTM tutto chiuso 12 click 8 click 19 click
Suzuki 13 giri 8 giri tutto chiuso elettronico
Yamaha 2 tacche 4 click 4 click elettronico

aMMOrTiZZaTOre
precarico  
posizione 

molla
interasse  

Compressione 
basse velocità  

da tutto chiuso: 
aprire

Compressione 
alte velocità  

da tutto chiuso: 
aprire

estensione  
da tutto chiuso: 

aprire

aprilia 14,5 mm + 1,5 mm ½ giro - 9 click 
BMW 10 mm standard 7° posizione 5° posizione 8° posizione
Honda 4 tacche - ¼ di giro - ¾ di giro
Kawasaki 14 mm + 2 mm  1 giro e ½ 1 giro e ½ 1 giro
KTM 12 mm posizione alta 14 click 1 giro e ¼ 8 click 
Suzuki 12 mm - ¾ di giro 4 giri e ¼ tutto chiuso
Yamaha 5 giri - 3 click 3 giri 7 click 

note: nell’ aprilia il precarico standard degli steli della forcella è pari a 12 mm, 1 giro del registro equivale a 1,25 mm. Sulla BMW abbiamo lavorato sul precarico 
molla ma non abbiamo variato la posizione in altezza dei foderi della forcella. nella CBr il registro del precarico molla dell’ammortizzatore è difficile da raggiungere. 
Si tratta di un problema noto e legato alla particolare geometria del sistema a leveraggi progressivi pro-link. anche su Kawasaki non è stata toccata l’altezza dell’an-
teriore, al posteriore c’è il distanziale interposto fra la testa dell’ammortizzatore e il relativo occhiello sul telaio. Sulla KTM rC8 r abbiamo sfruttato la regolazione 
in altezza della posizione delle pedane per aumentare la luce a terra, ciononostante abbiamo registrato parecchie “grattate” nelle pieghe più lunghe. il telaietto 
posteriore è stato regolato in posizione bassa per assicurare una maggiore stabilità nelle curve veloci. i semimanubri sono posizionati in modo da lasciare 15 mm 
di luce con la superficie inferiore della pistra superiore di sterzo. nella Suzuki per accedere alla regolazione del precarico molla è necessario rimuovere una paratia 
in plastica e le pedane sono in posizione alta, anche per la Yamaha.

1. BMW s 1000 RR 1’43”79
2. Aprilia RsV4 R 1’43”92
3. Kawasaki ninja zX-10R 1’44”23
4. Honda CBR 1000 RR fireblade 1’44”77
5. Yamaha Yzf-R1 1’44”98
6. suzuki gsX-R 1000 1’45”58
7. KtM RC8 1190 R Red Bull special 1’46”17

la CLAssIfICA fInALE

nel giro “buono”. nonostante questo è 
riuscita comunque a rimanere in testa, 
grazie al suo motore stratosferico, che 
nel T4 è riuscito a recuperare lo svan-
taggio, superando le avversarie aprilia 
e Kawasaki, che sino a quel punto erano 
davanti.

La più veloce è stata la nuovissima 
S 1000 rr, grazie a un motore 

potentissimo e a una gestione pressoché 
perfetta dei cavalli a disposizione. l’rSv4 r 

si è difesa benissimo, e con il secondo ha 
decretato la definitiva supremazia delle 

europee nei confronti delle giapponesi

Segretaria_2
Evidenzia

Segretaria_2
Evidenzia
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Comparativa 1000 sportive
lasfida

l’analisi degli intertempi e quella più 
precisa dei rilevamenti satellitari 

mostra come dopo i primi tre intertem-
pi la classifica virtuale sia: 1° aprilia, 2° 
Kawasaki, 3° BMW ➊.

insomma nel tratto più guidato della 
pista, dove serve una ciclistica effica-
ce in fase di inserimento, l’aprilia è in 
leggero vantaggio. poi si entra nel ret-
tilineo dove servono cavalli e trazione 
ed ecco cosa accade: all’uscita della 
curva 9 che immette nel rettilineo prin-
cipale, lungo circa 800 metri, la BMW è 
ancora all’inseguimento ma può contare 
sul suo traction control che le permette 
una uscita di curva in perfetta accelera-
zione. Da quel punto in poi la S 1000 rr 
può contare sul suo surplus di potenza, 
tale addirittura da bruciare in accelera-

zione la pur potente ninja 1000. a gas 
completamente spalancato, in conco-
mitanza col passaggio dalla quarta alla 
quinta marcia, la BMW sfrutta l’ulterio-
re vantaggio del “quick shifter” e a 250 
km/h sopravanza la verdona, più lenta 
di 14 km/h ➋.

l’aprilia ha un vantaggio superiore e 

La Lunga RInCoRsA 
deLLa BMW

➊➋➌

viene ripresa più avanti, poco prima del-
la staccata della curva dieci ➌, dove la 
differenza di velocità è disarmante: la 
rSv4 è a 246 km/h, contro quasi 268 
km/h per la tedesca. per essere a 
pari cilindrata e pari frazio-
namento è veramen-
te un abisso.  
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L’AgILItà fa fare MEno stRAdA
uno studio attento delle traiettorie reso possibile dalle tracce 

GpS mostra il diverso comportamento delle moto in ogni con-
dizione di guida. È così possibile ripercorrere le performance in 
curva delle moto che si sono dimostrate più prestazionali: aprilia 
e BMW. Dall’analisi delle prime curve si evince come l’italiana 
sia più agile e con un limite superiore specialmente in fase di 
inserimento in curva. Dopo l’impegnativa staccata in discesa del 
breve rettilineo del traguardo si entra nella curva 1 (nella imma-
gine) e in sella all’aprilia il pilota può permettersi traiettorie più 
strette a parità di velocità di percorrenza, il che significa 
meno strada percorsa e tempo risparmiato. 

STarlane 

per l’analisi delle traiettorie, degli intertempi e delle velocità abbiamo utilizzato la 
tecnologia GpS dello Stealth GpS-2, un cronometro automatico della Starlane. Si tratta 
di uno strumento più semplice e compatto rispetto all’athon già utilizzato in precedenti 
prove da in Moto. Oltre alle funzioni di doppio contaore, tachimetro GpS e orologio, le 
funzioni di maggiore interesse per noi sono quelle di cronometro e di acquisizione e 
registrazione delle traiettorie. nel primo giro di pista, dopo avere permesso al sistema 
di allacciarsi ai satelliti, si procede a impostare la linea del traguardo e gli intertempi, 
anche se per i più importanti circuiti internazionali esiste già il database. a questo 
punto il sistema si avvia automaticamente ogniqualvolta si transita sul traguardo. Ogni 
sessione viene memorizzata separatamente e può venire trasmessa via Bluetooth a 
un computer dotato del software Digirace-le. le sessioni possono venire archiviate 
specificando pilota, moto, circuito e sessione per una più semplice consultazione. È quindi 
possibile visualizzare intertempi e traiettorie, i tratti in accelerazione e quelli in frenata e 
sovrapporre più traiettorie per comparative puntuali. n

L’aiuto dei sAtELLItI


