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Con la Honda Africa Twin a6.000 m
Sono circa 12 anni che l'Ojos del Salado, il vulcano
più alto del mondo (6.893 m), è oggetto di ripetuti
tentativi di record di altezza per auto e moto. I suoi
pendii sono privi di strade o sentieri, ma presentano
un crinale terroso che si presta alla risalita a
motore. Finora il record per le moto spetta al cileno
Gianfranco Bianchi che, nel 2015, è salito fino a
quota 6.472 m con una Suzuki RM-Z 450. Ma tutti
i tentativi effettuati sinora hanno visto l'utilizzo di
monocilindriche (comprese le Honda Cub 100), così
Honda ha colmato la lacuna portando la sua Africa
Twin a quota 5.965 m, che rappresenta il record
mondiale di altitudine per una bicilindrica (il record precedente spettava a una KTM
990 che era salita fino a quota 5.796 m su un vulcano boliviano). Inoltre, in questa
spedizione è stato battuto il record di dislivello nell'arco delle 24 ore, dato che erano
partiti 22 ore prima dal livello del mare. Sul prossimo numero pubblicheremo un
articolo ricco di particolari, dato che uno dei piloti era il nostro Francesco Catanese.

Enduristi vs ambientalisti al "kappa"
Il6 marw, in occasione della prima prova del Trofeo Enduro
KTM tenutasi a San Bartolomeo al Mare (IM), è uscito un
articolo sul Secolo XIX che parla di ambiente devastato, danni
ai sentieri, rumore, gas di scarico. Ma il Presidente del Co.Re.
Liguria FMI, Giulio Romei, ha fatto notare come 220 piloti comportino almeno 700 presenze
in alberghi e ristoranti della wna in un periodo morto e poi ha argomentato la sua opinione:
"L'organizzazione del Motoclub 2 Valli ha impegnato, da tempo egratuitamente, i volontari del
sodalizio per la preparazione delpercorso di gara, restituendo allafi-uibilità pubblica le viabilità afòndo
naturale utilizzateper la gara nell'entroterra, provvedendo al difrascamento della vegetazione lungo
ilpercorso, nonchéal ripristino del sedime naturale, eroso dallo scon'ere dell'acqua. I tracciatoriperaltro
hanno ricavatoprofessionalmente ilpercorso, privilegiando quantopiùpossibile ilpassaggio sulfòndo
roccioso per limitare lapossibile incidenza data dalla circolazione delli moto. La scelta delle viabilità è
stata concordata con i consorzi interpoderaliprivati, detentori delle strade e delle mulattiereimpiegate,
versando anche delle cauzioni a garanzia del ripristinofinale. Interventi di ripristino che, ovviamente,
sono iniziati al termine della gara esono tutt'ora in corso poiché la manutenzione, eseguita seriamente,
richiede l'impiego dipersonale ed attrezzature tali da garantire un 'ifficacia a lungo termine!".
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POCHI PER I DIRITTI

TROPPI PER PASSARE INOSSERVATI
Con la diffusione dei sistemi di
orientamento GPS sarebbe facile
tracciare sentieri e controllarne
il transito. Le stesse compagnie
d'assicurazione forniscono le
"scatoile nere" che rilevano come
viene usata la vettura assicurata.
Nei Rally motociclistici vengono
usati obbligatoriamente strumenti
che forniscono all'organizzazione
la posizione del veicolo per avere il
controllo sia per la classifica sia per la
sicurezza.
Oggi fornire un endurista italiano
di un GPS con mappe dove poter
sfogare la propria passione non è
fantascienza, ma realtà già sfruttata
per altri scopi.
In questo periodo rimbalzano sui
social e sui giornali quotidiani di
diverse località minacce da parte di
organizzazioni varie nel voler abolire
il fuoristrada con motivazioni che
in uno Stato civile non dovrebbero
neanche esistere. Abbiamo assistito,
anni fa, ad un'assurda morte di un
appassionato di fuoristrada, ma di
tentativi di "decapitazioni" ce ne
sono stati molti altri. Si dice che
il cane abbai perché ha paura e
forse le stesse persone che urlano
odio verso chi, per pura passione,
pratica uno sport, provano un senso
di inferiorità tale da dover sminuire
e criminalizzare il nostro sport.
Argomentazioni scientifiche per cui
l'enduro non possa essere praticato
ancora non esistono.
I dati ufficiali dicono che i possessori
di una licenza fuoristrada sono meno
di 5.000, se aggiungiamo altri 10.000
praticanti amatoriali in Italia è facile
capire che siamo pochi "talentuosi"
a usare una moto da fuoristrada.
Pochi per avere dei diritti! Troppi per
passare inosservati! Non ci resta
che diventare tanti per avere dei diritti
o... pochi per passare inosservati.

