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È uscita allo scoperto poco 
prima dell'inizio della terza 
ed ultima sessione di test in-
vernali che precedono il Gran 
Premio del Qatar, il 20 marzo 
prossimo. Parliamo dell'Apri-
lia RS-GP, il prototipo destina-
to alla classe regina del mo-
tociclismo interamente co-
struita a Noale. La RS-Cube, 
il primo progetto della casa 
veneta che debuttò e corse 
nel motomondiale dal 2002 al 
2004, fu infatti costruita in col-
laborazione con la Cosworth. 
All'avveniristico tre cilindri 
con distribuzione pneumati-
ca di allora si è oggi sostituita 
una unità caratterizzata dalla 
esclusiva architettura a quat-
tro cilindri a V stretta, la stes-
sa che distingue tutta la pro-
duzione delle supersporti-
ve di Noale. Quella alla qua-
le l'anima racing del Gruppo 
Piaggio deve i due titoli iri-
dati in Superbike conquista-
ti da Biaggi.
 La parentela con la RSV-
4 è ovviamente solo il luo-
go di nascita. Quella era una 
moto di derivazione stradale, 
la RS-GP invece è stata con-
cepita unicamente per la pi-
sta. Il motore dunque è più 
compatto e leggero, il telaio 
più rigido ed il risultato è una 
moto più compatta e agile. 
 «Abbiamo iniziato a parla-
re di questo progetto due anni 
fa - ha rivelato Romano Albe-
siano, capo del reparto corse 
- Poi siamo passati ai disegni 
e finalmente un paio di setti-
mane fa, dopo i test al banco 
prova, la abbiamo portata in 
pista, ad Aragon. È stata una 
primissima presa di contat-
to, ma i piloti, Stefan Bradl e 
Alvaro Bautista, sono rimasti 
soddisfatti. Hanno riscontra-
to una grande maneggevolez-
za e hanno avuto sensazioni 
positive. È molto importante 
perché ci sono progetti che 
nascono bene e altri no. Parti-
re con il piede giusto è fonda-

mentale, quando non si de-
butta nel modo giusto poi si 
fa fatica a raddrizzare le cose».
 «Sul piano agonistico, non 
posso non ricordare l'impor-
tanza dei risultati sin qui con-
seguiti - ha sottolineato Ro-
berto Colaninno, presiden-
te del Gruppo di Pontedera 
- In dodici anni il Gruppo ha 
conquistato, con i propri mar-
chi motociclistici, trentadue 
dei centoquattro campiona-
ti mondiali sin qui vinti nel-
la sua storia. Ben ventotto di 
questi titoli sono stati conqui-
stati in un decennio da Apri-
lia, anche con piloti del cali-
bro di Max Biaggi e Jorge Lo-
renzo. Gli altri sono andati ai 
marchi Gilera - con il mai di-
menticato Marco Simoncelli 
- e Derbi, che tra gli altri ha te-
nuto a battesimo un campio-
ne straordinario come Marc 
Marquez».
 Si porta dietro una respon-
sabilità importante questa 
RS-GP, e Albesiano lo con-
ferma.
 «È il progetto più ambi-
zioso mai realizzato dal no-
stro reparto corse, ma pos-

siamo contare sul contribu-
to di un team esperto come 
quello di Fausto Gresini e su 
due piloti fortemente motiva-
ti come Bautista e Bradl che 
hanno compreso fin da su-
bito l'importanza del nostro 
piano di sviluppo. Credo che, 
dopo una iniziale fase di affi-
namento, potranno puntare 
ai risultati che meritano».
 «Abbiamo davvero tan-
ta carne al fuoco ma anche 
un margine di miglioramen-
to elevato - conferma Bradl - 
Alle novità della moto si ag-
giungono l'elettronica e le 
gomme, aspetti su cui abbia-
mo già iniziato a lavorare ma 
che richiedono ancora tanto 
sviluppo. Non ci annoieremo, 
questo è sicuro. Per la prima 
volta nella mia carriera sono 
impegnato in un team uffi-
ciale con il compito di svilup-
pare un progetto nuovo, cre-
do che sia la condizione più 
bella per un pilota che voglia 
puntare a stare davanti».
 «Dovremo essere bravi a 
velocizzare le cose, onesta-
mente sarebbe bello poter es-
sere competitivi verso metà 
stagione», il commento di 
Bautista.
 Ad aiutare l'Aprilia a rag-
giungere questo obiettivo 
ci penserà il team Gresini 
Racing .Quella 2016 sarà la 
ventesima stagione nel Mo-
tomondiale per la squadra 
dell'ex iridato: una storia che 
conta due titoli iridati (Daiji-
ro Kato in 250 nel 2001 e Toni 
Elias in Moto2 nel 2010), 42 
vittorie nei GP e i titoli di vi-
cecampione del mondo Mo-
toGP ottenuti per tre stagioni 
consecutive, dal 2003 al 2005 
con Sete Gibernau e Marco 
Melandri.
 Dimenticavamo: per la 
grafica del debutto Aprilia 
ha scelto il tricolore. Le por-
tò fortuna in Superbike. Quel 
che è certo, è che si tratta di 
una casa abituata a vincere.
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Il tedesco Stefan Bradl, 26 anni, vicino alla Aprilia RS MotoGP 2016 presentata ieri a Losail, in Qatar ansa

APRILIA MOTOGP 
«Il progetto 
più ambizioso»
albesiano, capo del reparto corse: «team 
esperto, dopo il rodaggio puntiamo in alto»

I piloti Bautista 
e Bradl soddisfatti 
dei primi passi 
«E qui c’è tanto 
per migliorare»

Colaninno: «La 
base di partenza 
sono le tante 
vittorie con il 
Gruppo Piaggio»

Tre squadre in testa nella Se-
rie A della raffa. Alto Verbano, 
L’Aquila e Boville a pari punti. 
Un campionato che si prean-
nuncia con un finale di scin-
tille. La sorpresa grande è sta-
to il kappao rifilato dai cam-
pani del Centro Lars alla ca-
polista L’Aquila.
 Sui campi del volo si è visto 
il primo cappotto stagionale, 
un 24-0 rifilato dalla Perosina 
alla cenerentola Noventa. 
Raffa (11ª giornata): Anco-
na 2000-Cvm Utensiltecni-
ca 1-1, Centro Riabilitazione 
Lars-L’Aquila 2-1, Rinascita – 
Fashion Cattel 3-0, Monteca-

tini-Alto Verbano 1-1, Mon-
tegranaro-Boville 0-2. Clas-
sifica: Alto Verbano, L’Aquila, 
Boville 23; Cvm Utensiltec-
nica 18; Montegranaro 17; 
Centro Riabilitazione Lars 
16; Fashion Cattel 10; Rina-
scita 9; Ancona 2000 7; Mon-
tecatini 4.
Volo (13ª giornata): Borgo-
nese-Brb 10-14, La Perosina-
Noventa 24-0, Masera-Ga-
glianico 15-9, Pontese-Fer-
riera 10-14. Classifica: La 
Perosina 24; Pontese 19; Brb 
16; Borgonese 13; Ferriera 12; 
Gaglianico 10; Noventa, Ma-
sera 5.

Raffa: in tre 
per una poltrona

Bocce

La finale tutta italiana degli 
US Open femminili 2015, 
o meglio Flavia Pennetta e 
Roberta Vinci adesso sono 
anche... un vino. L’omaggio 
arriva dal giornalista Bruno 
Vespa, che ha dedicato alle 
due tenniste “Flarò”, un rosé 
prodotto nella sua azienda 
vinicola che si trova giusto 
a metà strada tra Brindisi e 
Taranto, città di nascita del-
le giocatrici.
FoGNINI - L'infortunio agli ad-
dominali obliqui terrà fuori  
dal circuito Fabio Fognini per 
un periodo di 4-6 settimane. 
Ottimisticamente potrebbe 
tornare a giocare a Monte-
carlo (10 aprile), più proba-
bilmente in uno dei tornei 
successivi.
DAVIS - Tutto pronto per il 
sorteggio di Italia-Svizzera, 
che oggi alle 12 si terrà al te-
atro Rossini. Pesaro intanto 
ha presentato la candidatura 
per ospitare anche la prossi-
ma tappa di Coppa Davis dal 

15 al 17 luglio, nel caso all’a-
perto al C.T. Baratoff.
FeD cUP - Spagna-Italia, play 
off di Fed Cup (16-17 aprile) 
si giocherà sulla terra a Llei-
da, in Catalogna.
WTA - Monterrey (cemento, 
226.750 $) 1º turno: Flipkens 
(Bel) b. SCHIAVONE 6-3 
7-6(5).

Pennetta e Vinci 
ora sono un vino

TeNNIS

Ecco la bottiglia di “Flarò”

In Breve
cIcLISMo
Quartetto al record dopo 20 anni
A Londra ai Mondiali della pista Elia Viviani ha deluso 
nello scratch: solo 12°, staccato di un giro dal neo iridato, 
lo spagnolo Mora. Il quartetto dell’inseguimento a squa-
dre (lo stesso Viviani, Bertazzo, Consonni, Lamon) nelle 
qualificazioni ha migliorato il primato italiano che rei-
steva dal 1996: 3’57’’800 sui 4 km, media di 60,555 km/h. 
Oggi semifinale contro la Gran Bretagna, trascinata da 
Wiggins al tempo migliore con 3’55’’664.
GUARDINI - Andrea Guardini (Astana) si è aggiudicato a 
Malacca anche l’ultima tappa del Tour Langkawi, prece-
dendo Mareczko. Classifica finale: 1. Van Rensburg (Saf); 
7. Santaromita a 25’’; 96. Guardini a 28’23’’.

RUGBY
Castrogiovanni punito: niente Irlanda
LoNDra - Due settimane di squalifica per Martin Castro-
giovanni, reo di aver tirato un pestone a uno scozzese. La 
Disciplinare del Sei Nazioni ha stabilito che il fallo era da 
cartellino rosso e di conseguenza sanzionato l’azzurro, 
che dovrà saltare Irlanda-Italia del 12 marzo.

PALLANUoTo
Oggi recupero Recco-Roma
A1 UOMINI - Oggi recupero 10ª giornata: ore 15 Recco-Roma. Classifica: 
Recco*, Brescia 51; Bpm 40; Can. Napoli 36, Posillipo 33; Acquachiara 
32; Savona 28; Bogliasco 23; Roma* 20; Trieste 16; Ortigia 15; Lazio 12; 
Florentia 4; Sori 3. * = 1 partita in meno.

oLIMPIADI
A Rio una squadra di rifugiati
Il Cio ha individuato 43 potenziali candidati per formare 
una squadra di atleti rifugiati che gareggerà ai Giochi di 
Rio de Janeiro: da 5 a 10 verranno selezionati per la squa-
dra che parteciperà sotto i colori della bandiera olimpica 
con la denominazione di “Atleti olimpici rifugiati”. Nel-
la cerimonia inaugurale del 5 agosto, la squadra sfilerà 
per penultima, subito prima del Brasile, paese ospitante.

IPPIcA
Convenzione, “vizio di competenza”
roma - Negli ippodromi italiani si sta correndo senza 
proroga della vecchia convenzione, intanto la Corte dei 
Conti ha invalidato per “vizio parziale di incompetenza” 
il decreto del Mipaaf in quanto “l’organo politico, in par-
ticolare il sottosegretario di stato, al quale è stata confe-
rita la delega in materia di ippica, oltre a provvedere in 
ordine al nuovo sistema di classificazione degli ippodro-
mi e a dettare i criteri generali per l’erogazione delle sov-
venzioni in favore delle società di corse, detta, all’artico-
lo 14, disposizioni finali e transitorie che esulano dalla 
sua competenza”.
OGGI - Ore 18.40 TQQ ad Albenga (trotto, 7ª corsa, m. 2060-2080) 
Jackpot: Quinté 10.829,14 €. Favoriti: 8-4-9-14-15. Sorprese: 1-10-11. 
Inizio convegno alle 15.40. Tv: diretta UnireTv. Corse anche a Bologna 
(t, 14.30), Pisa (g, 14.50), Castelluccio dei Sauri (t, 15.05). 
IERI - TQQ a Kempton Park: Tris 14-8-11, 594,87 € per 104 vincitori, 
quota con rit. (n. 6, 9) 121,02 €; Quarté 14-8-11-4, 5.465,10 € per 10 
vincitori; Quinté 14-8-11-4-1, n.v.

Con 104 campionati del 
mondo nel suo palmarés (54 
Aprilia, 15 Moto Guzzi, 21 
Derbi, 14 Gilera) il Gruppo 
Piaggio è il gruppo motoci-
clistico europeo più vincente 
di tutti i tempi.
 Con 294 gran premi 
conquistati nel motomon-
diale, Aprilia detiene il record 
di vittorie tra i costruttori 
europei nella storia della 
massima competizione 
motociclistica. A queste 
vittorie in gara si aggiungono 
ben 54 titoli iridati: 38 nel 
motomondiale (20 nella 125 
e 18 nella 250), 7 in Super-
bike (doppietta piloti e 

costruttori nel 2010, 2012 e 
2014, costruttori nel 2013: 
tra i piloti il titolo è arrivato 
due volte con Max Biaggi e 
una con Sylvain Guintoli) e 9 
nelle discipline off road (7 
nelle Supermoto e 2 nel 
Trial). Del palmarès Aprilia fa 
anche parte la vittoria, lo 
scorso anno, della Super-
stock 1000 FIM Cup con la 
RSV4 RF portata in pista da 
Lorenzo Savadori.
 Nella MotoGP, l’Aprilia ha 
corso dal 2002 al 2004 
senza mai avvicinarsi al 
podio. Nel 2015 stesso esito 
per le moto affidate al team 
Gresini. 

In bacheca 294 GP iridati
IL RecoRD

È stato Jorge Lorenzo il re del-
la notte nella prima giornata 
di test in Qatar. Dimenticati i 
dubbi delle prove australiane 
il maiorchino è tornato quel-
lo di Sepang e ha regolato gli 
avversari infliggendo quasi 
mezzo secondo al sorpren-
dente Maverick Vinales che 
come a Phillip Island sta fa-
cendo volare la Suzuki. Ter-
zo nonostante una scivola-
ta senza conseguenze è Va-
lentino Rossi. Entrambi i pi-
loti Yamaha sono in sella alla 
versione della M1 più simile 
a quella del 2015. Del proto-
tipo con il nuovo telaio con il 
tappo del serbatoio nella sella 
invece non c'è traccia nei box.
 Il più veloce dei piloti Du-
cati è stato Andrea Iannone, 
quarto. Il Maniaco ha prece-
duto il giovane britannico del 
team Pramac Scott Redding, 

in sella alla GP15, mentre il 
compagno di squadra Da-
nilo Petrucci,è assente per 
i postumi dell'incidente au-
straliano (frattura della mano 
destra). Quindi seguono Bar-
bera, con la vecchia GP14.2 e 
Andrea Dovizioso che, appa-

rentemente, non riesce anco-
ra a tirare fuori il meglio dal-
la GP16.
 Se in casa Ducati c'è qual-
che punto interrogativo, in 
Honda non c’è chiarezza. 
Dopo essere stato in grossa 

difficoltà nei test di Sepang, 
Marc Marquez si era ripre-
so in Australia, ma a Losail 
la migliore RC213-V è sta-
ta quella di Cal Crutchlow. 
Magic Marc infatti è solo 10º, 
preceduto anche dalla Yama-
ha satellite di Bradley Smith. 
Non sono bastate le alette ae-
rodinamiche spuntate sul-
la moto di Marquez, prova-
ta dal collaudatore Hiroshi 
Aoyama, a farla decollare.
 Come nelle previsioni, con 
poche ore di funzionamento 
sulle spalle, la migliore delle 
Aprilia è stata quella di Stefan 
Bradl. Il giovane tedesco, 19º, 
ha preso oltre 2”5 dal leader, 
ma sono solo i primi passi: 
la RS-GP ha percorso, equa-
mente divisi fra i due piloti, 
appena 32 giri.
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I TEMPI DI IERI
1. LORENZO (Yamaha) 1.55.452 (36 g.)
2. VINALES (Suzuki) 1.55.880 (44)
3. ROSSI (Yamaha) 1.55.894 (34)
4. IANNONE (Ducati) 1.56.119 (53)
5. REDDING (Ducati) 1.56.213 (40)
6. BARBERA (Ducati) 1.56.320 (27)
7. DOVIZIOSO (Ducati) 1.56.388 (46)
8. CRUTCHLOW (Honda) 1.56.510 (30)
9. SMITH (Yamaha) 1.56.517 (32)
10. MARQUEZ (Honda) 1.56.523 (45)
    seguono: 11. A. Espargaro (Suzu-
ki) 1.56.552 (35); 12. P. Espargaro 
(Yamaha) 1.56.747 (38); 13. Pedrosa 
(Honda) 1.56.910 (27); 14. Hernan-
dez (Ducati) 1.57.021 (40); 15. Baz 
(id.) 1.57.121 (32). 16. Miller (Honda) 
1.57.850 (33); 17. Pirro (Ducati) 
1.57.891 (50); 18. Rabat (Honda) 
1.58.016 (38); 19. Bradl (Aprilia) 
1.58.066 (16); 20. E. Laverty (Ducati) 
1.58.269 (32); 21. Aoyama (Honda) 
1.58.744 (46); 22. Bautista (Aprilia) 
1.58.753 (16); 23. Tsuda (Suzuki) 
2.000.578 (45).

Rossi scivola ma chiude terzo
TeST A LoSAIL

Lorenzo il più veloce 
poi ancora la Suzuki 
di Vinales. Appena 
decimo Marquez: 
Honda in difficoltà

Bradl con Alvaro Bautista, 31 anni, e Romano Albesiano, 52 anni Retro e fronte della moto della casa di Noale


