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Morbidellieunsegretomondiale
«Nonmollaremail’acceleratore»

ÈcresciutoconlaVR46Academy
correndofiancoafiancoconRossi
«Valentinomaestroincredibile,
Marquezunriferimentopertutti»

Morbidelli inprovacon ilTeam EstrellaGalicia 0,0Marc VDS

Luca Mazzara

La voglia di rischiare sempre
di Marquez e il talentodi Ros-
si, la gioia di un titolo mon-
diale ancora fresco e l’impa-
zienza di cimentarsi con la
MotoGp. I pensieri di Fran-
co Morbidelli scappano via
veloci, forse anche più della
due ruote che ha guidato
splendidamente in Moto2 ri-
portano all’Italia un titolo iri-
dato che mancava da otto an-
ni.

Sorride guardano la pace
del laghetto a fianco del re-
sort «Le Ali del Frassino», il
sorriso dolce e un pizzico di
malinconia nello sguardo.
Sincero, modesto, un ragaz-
zo come tanti ma che ha in
tasca un titolo mondiale. Un
pezzo di anima che di sa Bra-
sile come il paese della mam-
ma, cuore e testa italiani.

Morbidelli,comecisisenteades-
serecampione del mondo?
Me nesto rendendo conto ne-
gli ultimi giorni, soprattutto
dopo il test di Jerez con la
MotoGp. Per adesso sta cam-
biando solo il fatto che ho
molti più impegni, sono sem-

pre in giro, per il resto però
nella vista di tutti i giorni io
sono sempre lo stesso. Il tito-
lo mi ha riempito di gioia e
miha datogrande consapevo-
lezza, però non cambia il co-
me sono io come persona.

Quandohacapitochepotevavin-
cere?
Ho iniziato a pensarci dopo il
Sachsenring, diciamo che cir-
ca a metà della stagione ho
capito che era un campiona-
to alla mia portata, potevo
puntare al bersaglio grosso.

Ilmomento piùdifficile?
Sicuramente Misano, il gran
premio di casa. Volevo fare
molto bene e invece non ci so-
no riuscito: lì non ero mai an-
dato alla grande, ero partito
forte e poi con la pioggia ho
esagerato, probabilmente ho
rischiato troppo dimentican-
domi del campionato. Cade-
re lì in casa mia è stato davve-
ro triste, oltretutto con quel
risultato il mio rivale è torna-
to vicino in classifica.

Il voler tirare al massimo però
sembra una caratteristica co-
stante...
Secondo me al giorno d’oggi

per essere un pilota forte devi
dare tutto sempre, non devi
mai controllare troppo. Devi
essere disposto a rischiare co-
munque: ovviamente nei mo-
menti chiave bisogna anche
essere in grado di calcolare e
pensare alla scelta giusta, ma
in generale io punto ad anda-
re al massimo sempre. Cerco
di essere così, quest’anno ho
vinto in occasioni nelle quali
avrei potuto accontentarmi,
nel motociclismo di oggi il pi-
lota vincente è quello che ri-
schia sempre.

Quindi il modello è Marc Mar-
quez?
Sicuramente lui è un riferi-
mento per tanti piloti, ma in
MotoGp ce ne sono molti.
Penso a Valentino ovviamen-
te, a Dovizioso, ci sono talenti
incredibili.

Grandirischiinpista,nellavitadi
tuttiigiorniinvece?
Fuori sono un ragazzo molto
tranquillo, non ho cose su cui
rischiare troppo. Sono un ra-
gazzo di 23 anni come tanti
altri, amo stare con gli amici e
lo sport in generale.

Qualisoprattutto?

Il calcio e il basket, ma da pic-
colo ho provato un po’ di tut-
to nonostante sia salito in mo-
to a due anni e mezzo: anche
nuoto, judo e altri, se non fos-
si diventato un pilota mi sa-
rebbe piaciuto essere comun-
queuno sportivo. Un calciato-
re, o magari anche ungiocato-
re di basket anche se mi man-
ca qualche centimetro.

EuropeEnergyhadecisodisoste-
nere il tuo team, quanto contano
glisponsornelvostro sport?
Sono fondamentali, questo è
uno sport molto costoso e sen-
za le aziende che ci sostengo-
no non si potrebbe fare nien-
te.

Èdifficileperunragazzinoinizia-
rea correre inmoto?
Direi di sì, senza dubbio. Non
è uno sport come altri, non è
come il calcio in cui vai alcam-
po, prendi un paio di scarpet-
te, il pallone e comincia a gio-
care.Qui devi prendere la mo-
to e tutto quello che ci va die-
tro, devi andare in pista a pro-
vare e tutto il resto. È dispen-
dioso, dal punto di vista eco-
nomico e delle energie per gli
spostamenti nei vari circuiti e
nei preparativi.

Obiettivi per il prossimo anno in
MotoGp?
Intantovoglio imparare a gui-
dare la nuova moto primadel-
la fine dei test e farla rendere
al massimo. È l’obiettivo a
breve termine, per quanto ri-
guarda il Mondiale bisogne-
rà aspettare almeno quattro
gare e vedere dove saremo, lì
capirò dove poter arrivare.

Quanto pesano le aspettative
perilfuturo?
Lui è stato l’ultimo italiano a
vincere un Mondiale prima
di me, otto anni fa, è bellissi-
mo sentire la fiducia della
gente: mi mette pressione e
mi spinge a far bene. Nessu-
na paura però solo ancora
più grinta e voglia di miglio-
rarmi.

Diconochesial’erededi Valenti-
no Rossi, e che in allenamento
qualchevolta l’ha battuto...
Lui è incredibile, un maestro
di umiltà e dedizione all’alle-
namento, con l’esperienza di
un anziano e e l’entusiasmo
di un ragazzino. Al ranch
c’era più battaglia che in un
Gp, altro che. Batterlo? Eh
quelle sono davvero soddisfa-
zioni incredibili.•

Lascheda

«Questoper noi
è l’abbinamento
davvero ideale»

Ilpilota romano insella allasua motoall’eventoorganizzato daEurope Energy

ValentinoRossi

FILODOPPIO. Cresciutoa
fiancodel Dottore. La
storiadi FrancoMorbidelli
èlegata a filodoppio con
quelladi ValentinoRossi,
perchèdopo esserenato a
Romanel1994 dapapà
Livioe madrebrasiliana, si
trasferisceprestocon la
famigliaa Tavullia, per
allenarsiinsiemea
Grazianoe Valentino
Rossi.Un investimento
importanteperuna
famigliamodestama che
sirivelerà vincente.
Morbidellidebutta nelle
superstock600 nel2011
evince dueanni dopo
l’Europeo.Entrasottol’ala
protettricedi Valentino
Rossiconla suaAcademy
VR46, debutta inMoto2
conuna wildcard e poidal
2014comepilota
ufficiale.Il duro colpo
dellamortedel padrenon
fermalacrescita continua
diun talentopurissimo:
nel2016passa al team
MarcVDSRacing, con
compagnoAlex Marqueze
chiudequartonella
classificamondiale. Il
restoè storiarecente, con
lostessoteam regala
meraviglieinMoto2 fino
allaconquistadeltitolo
iridatocon ilpunteggio
recorddi 308 punti.

Dieciannidiattivitàeun regalo
speciale.EuropeEnergy ha
festeggiatonelmiglioredei
modiil compleannonella
splendidalocation«Le Alidel
Frassino»diPeschiera.
Fondatanel2007daMatteo
Ballarin,Europe Energy èattiva
inItaliaeneimaggiorimercati
internazionalineltrading di
energiaelettrica egas enella
venditadirettaai clientifinali, è
vicinaa varierealtà sportive
localienon. Comela SerieC
Golddibasketmaschile,e
adessola nuova prestigiosa
sponsorizzazionetriennale.con
ilTeam EstrellaGalicia0,0
MarcVDS, accordo triennale
chevedràEuropeEnergy
presentesulleMoto2 guidate
daAlexMarquez eilgiovane
campionedel mondo diMoto3,
JoanMir, oltrechesulle
MotoGPguidate dai piloti
ThomasLuthi edaFranco
Morbidelli,ospite dellaserata
dedicataal decennale di
EuropeEnergy.

«Festeggiamodieciannidi
successiela vogliadifarenonè
cambiataanzi èpiù forte che
mai»commentaBallarin,
«velocità, innovazione, ricerca
continuadel limite,
interculturitàe
multinazionalitàsono i
caratteridistintivi diEurope
Energyetrovano il perfetto
abbinamentoinquestanuova
prestigiosaavventura con il
teampluricampione delmondo
TeamEstrellaGalicia 0,0Marc
VDS,il partneridealeper
spingersiancorpiù allaricerca
dell’eccellenzanelproprio
lavoro». MAZ.

MatteoBallarin

Ilpartner

MOTORI Atu pertu conilcampione
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