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Motore: bicilindrico

trasversale a V di 90°;

Cilindrata 853,4 cc;

potenza massima 65 Cv

(48 kW) a 6.800 giri/

minuto;

coppia massima 73 Nm a

5.000 giri/minuto.

Sospensioni: anteriore

forcella telescopica da 40

mm (escursione 130 mm);

posteriore forcellone

oscillante pressofuso in

lega leggera con 2

ammortizzatori.

Freni: anteriore disco

da 320 mm; posteriore

disco da 260 mm.

Ruote: anteriore 100/90

18”; posteriore 150/70

17”.

Dimensioni: lunghezza

2.165 mm; altezza sella

780 mm; interasse 1.450

mm.

Consumi: 4,9 l/100 km.

Emissioni CO2: 119 g/

km.

Peso: 218 kg (Stone), 223

kg (Special).

Prezzo: da €8.840

(Stone); da €9.140

(Special).

LASCHEDA

MotoGuzzi V72021

creano un forte equilibrio stilistico con le colorazioni Blu Formale

eGrigio Casual e con i tanti elementi cromati, come il doppio scari-

co e la maniglia del passeggero. La grande novità è il bicilindrico

“otto emezzo”, cresciuto di cubatura, coppia e potenza. I 65 Cv ven-

gono erogati con un’elasticità sorprendente e già ai bassi regimi si

può apprezzare una spinta piena e vigorosa, accompagnata dall’in-

confondibile tonalità di scarico Made in Mandello. Il telaio è stato

rinforzato nella parte anteriore e i due nuovi monoammortizzatori

migliorano il comfort su fondo sconnesso. Tra le curve è piacevole

emolto stabile per dipingere traiettorie tonde e per godersi il pano-

ramacircostante.Di serie sonopresenti l’Abs e il controllodi trazio-

ne, che è regolabile su due livelli di intervento (o anche disinseribi-

le) e permette di affrontare con più sicurezza fondi con scarsa

aderenza. Il grande classico lariano èpronto adebuttare sulmerca-

to aunprezzodi 8.840europer laV7Stone (9.040europer la

tinta Centenario) e di 9.140 euro per l’inconfondibile Special.

SPECIAL

La nuova V7 sarà

disponibile in due

allestimenti:

la Stone, sopra,

e la Special

(ispirata alla

versione del ’69)

con cerchi a

raggi, nella foto

a sinistra.

Sportweek #09

S
apete com’è: per un pilota la

sola corsa che conta è quella

che sta facendo inquelmomen-

to” dice all’inizio Alex Zanardi

attraverso la penna del giorna-

lista Claudio Arrigoni, prezio-

sissimo portavoce del mondo

paralimpicooltrechesuoamico

davent’anni.Lacorsa,dopol’in-

cidenteconl’handbikedelloscor-

so giugno, sappiamoqual è,ma

conoscendo Zanardi sappiamo

anche che non smetterà di cor-

rereedicombattere.Epercono-

scerlo meglio, adesso che non

può (ancora) deliziarci col suo

sorriso e le battute fulminanti,

ecco il bel libro cheArrigoni gli

dedica, ripercorrendone l’incre-

dibile vita. Per la precisione, la

sua seconda vita, iniziata in un

letto d’ospedale dopo lo schian-

toalLausitzringdel2001,quan-

doperse legambee“vinse”una

forzacheneanchesapevad’ave-

re:nonacaso,oltre cheolimpio-

nicoconl’handbike(sotto,aLon-

dra2012),diventeràunIronman,

dopo che al Centro protesi di

Budrio loavevanosoprannomi-

nato il “Guerriero”. Perché Za-

nardi è uno che non molla mai

e quell’avverbio,Ancora, che dà

il titoloal libroriassumebene la

suafilosofiadivita.Cheluichia-

ma “la metafora dei 5 secondi”:

quelli (spiegatinel capitolo

13) che fanno ladifferenza.

Provaci ancoraAlex!
Quando un avverbio
diventa una filosofia di vita

ANCORA.ALEXZANARDI

di Claudio Arrigoni

LIBRERIA PIENOGIORNO

158 PAG. - € 15,90

di SilviaGuerriero
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