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UN BAMBINO “BANCHIERE” 

 

UN BAMBINO DI NOME JOSÈ, IN PERÙ, HA APERTO UNA VERA BANCA. JOSÈ SI ERA 
RESO CONTO CHE I SUOI AMICI NON SAPEVANO COME SPENDERE BENE I PROPRI SOLDI 
E OGNI VOLTA CHE AVEVANO DEL DENARO LO USAVANO PER ACQUISTARE COSE 
INUTILI. JOSÈ CAPÌ CHE I BAMBINI CRESCEVANO SENZA SAPERE COS’È IL RISPARMIO 
E A 12 ANNI DECISE DI RISOLVERE QUESTO PROBLEMA FONDANDO UNA BANCA. 
GRAZIE AD UN ISTITUTO FINANZIARIO HA STAMPATO VERE CARTE DI CREDITO E LE 
HA DATE AI SUOI COMPAGNI DI CLASSE IN MODO CHE LORO POTESSERO METTERE I 
LORO SOLDI NELLA SUA BANCA E RIPRENDERLI SUCCESSIVAMENTE CON GLI 
INTERESSI E LA BANCA IN CAMBIO RICEVEVA LA LIQUIDITÀ (I SOLDI DA PRESTARE 
ALLE ATTIVITÀ). QUESTA È LA PRIMA BANCA AL MONDO APERTA DA UN BAMBINO E 
ADESSO CONTA PIÙ DI 3000 CLIENTI BAMBINI CHE HANNO CREDUTO IN LUI. NELLA 
SUA BANCA LAVORANO 8 DIPENDENTI CHE SONO PIÙ VECCHI DI LUI! INSIEME AI SUOI 
DIPENDENTI JOSÈ GESTISCE PIÙ DI 50.000 DOLLARI DEI CONTI CORRENTI DEI PICCOLI 
RISPARMIATORI, SUOI CLIENTI, E INSEGNA LORO COME RISPARMIARE. 

 LA PARTE PIÙ INNOVATIVA DELLA SUA BANCA 
CONSISTE NEL FATTO CHE I BAMBINI NON HANNO 
BISOGNO DI SOLDI PER APRIRE UN CONTO 
CORRENTE PERCHÉ HA IDEATO UN PROGRAMMA 
CON CUI I BAMBINI PERUVIANI RICEVONO SOLDI 
SEMPLICEMENTE PORTANDOGLI LA PLASTICA CHE 
LUI RICICLERÀ. QUESTI SOLDI LUI LI DEPOSITA NEL 
LORO CONTO CORRENTE. GRAZIE A QUESTA IDEA LE 

STRADE DEL PERÙ SONO MOLTO MENO INQUINATE. NEL 2018 JOSÈ HA RICEVUTO UN 
PREMIO INTERNAZIONALE PER IL CLIMA COME RICONOSCIMENTO DEL SUO LAVORO. 
IN QUESTO MODO JOSÈ STA RISOLVENDO DUE GRANDI PROBLEMI DEL MONDO: 
L’INQUINAMENTO E IL PORTAFOGLIO DEI SUOI AMICI. 

Di      Di Massimo Bolognese 
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Roberto Bolle è un ballerino italiano, nato a Casale Monferrato il 26 marzo 1975. È stato 
primo ballerino ed Étoile del Teatro alla Scala di Milano. Roberto Bolle raccontando di essere 
un bravo ballerino ha ammesso anche che in precedenza, quando ritornava a casa dalle lezioni 
non aveva voglia di cucinare, quindi si metteva sul divano e apriva un sacchetto di patatine o 
si andava a prendere un panino. Dopo si è reso conto che si stava rovinando, il suo corpo 
stava cambiando, non stava mettendo su muscoli ma chili, alle lezioni si sentiva pesante non 
più come prima, quindi un suo insegnante gli ha consigliato di iniziare a seguire una dieta e 
fare palestra anche subito dopo gli allenamenti. La sua daily routine inizia alle dieci di mattina 
con un’ora e mezza di allenamento leggero (sbarra, centro e salti), pranza con verdure e carne 
di pollo, poi seguono le prove fino alle cinque del pomeriggio e se c’è spettacolo, finisce alle 
due di pomeriggio e torna in teatro per fare tre quarti d’ora di allenamento prima 
dell’esibizione. 

Come disse lui: 

Per fare questo mestiere la passione è la base. Ma il talento va forgiato. Ogni giorno ci 
vogliono disciplina e una grande dedizione. 

                                                                                                                                                                         
Roberto Bolle 

Il suo maestro fu Rudolf Nureyev 

L’ EDITORIALE  

                                                                                                                                                              Di Matilde Montoncello  

Roberto Bolle 

il più grande ballerino del mondo  



 

 

                                                                                                                                   

Io ho avuto l’occasione di andare a vedere Roberto Bolle all’ arena di Verona, mi ricordo che, è stato 
indimenticabile, ha fatto 101 posizioni. Io ho voluto fare questo articolo perché vorrei trasmettere ad 
altre bambine o ragazze quello che penso io di quest’arte. E se volete avere un assaggio delle sue 
capacità, guardate lo spettacolo del primo gennaio 2021. Roberto Bolle si esibisce in “Danza con me”. 
Questo è uno show per tutti e per me è stato bellissimo e entusiasmante!!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Alessandro Aggio 

 L’indimenticabile ballerino e coreografo, è indubbiamente 
il personaggio che ha rivoluzionato il ruolo maschile nel balletto. 
Nato il 17 marzo 1938 su un treno, durante un viaggio che la madre aveva 
intrapreso per raggiungere il marito a Vladivostock, comincia a prendere 
lezioni di danza all'età di undici anni da un'anziana insegnante, che aveva 
fatto parte nientemeno dei leggendari "Ballets Russes". 



 

 

A CIPRINIDI IN INVERNO 
 

Una stagione speciale, buona per qualsiasi tipo di pesca 
ai ciprinidi, dal carpfishing al feeder e il method, 
particolarmente indicato in questo periodo. 

 

CARPFISHING 

 Non è esattamente la tecnica da preferire, però, volendo tentare, sarebbe preferibile usare 
inneschi voluminosi ma non esagerati, ad esempio una boilie misura 20-24mm con un amo 
dell'1-4. Lo consiglio per esperienza personale, con un terminale del genere, ho allamato solo 
carpe o amur di taglia ottima. Con temperature non esageratamente rigide si può innescare 
anche un doppio 12mm, un pop-up e una bilanciata. 
Come rig preferisco sempre lo spinner, il suo potere ferrante secondo me è ineguagliabile.       
 

 
 
 
 
 
 
▝ Questa, secondo me è la forma ideale dell’amo, deve essere lungo 

abbastanza per non essere troppo coperto dal tungsteno. 

 

FEEDER 

Io in questa stagione evito i fiumi, non voglio rischiare un frustrante e deludente cappotto. 
Per tenere i carassi di una taglia decente, preferisco le cave. Il method feeder flat non mi ha 
mai deluso, perchè come linea di pasturazione principale uso il pellet. Se invece si preferisce 
lo sfarinato a grana grossa o i bigatti in colla, sconsiglio questo pasturatore. Opterei, invece, 
per una classica gabbietta. 
Il terminale, ovviamente, varia in funzione del target. Se si punta ai pesci di taglia con lo 
specialist feeder, l’amo può variare dalla misura 4 alla misura 8. Se il nostro obiettivo sarà la 
quantità, si può pensare a un amo del 12 fino al 16 con innesco singolo o doppio di bigatti in 
caso di carassio, per le bremes un pezzo di lombrico. 
 



 

LA PESCATA  
 
Mi trovavo ai laghetti “Le Tre Cave” di Lendinara, mia frequentazione abituale. In questo 
spot una cava contiene soprattutto pesci di taglia (carpe fino ai 17 kg!); la seconda, più 
grande, carpe, carassi e scardole fino a 3 kg; la terza e più piccola, carpe di media stazza, 
lucci e probabilmente basses. 
Quel giorno mi sono concentrato sui carassi, il mio pesce preferito, nella cava più grande; 
mentra mio nonno sulle carpe. La giornata non è delle più propizie, ventosa e fredda. 
Inauguro il mio nuovo panchetto Drake di casa Tubertini, con la cattura di un buon carassio. 
Ci si trova estremamente comodi su tale seduta. Non l’ho accessoriato molto, solo un tavolo 
abbastanza ampio e il portacanne compreso nella seduta. 
Per guadino ho portato il mio 4 metri con testa in ferro con rete gommata. Consiglio a tutti i 
praticanti di questa tecnica, di portare possibilmente un guadino di questo tipo. La rete 
gommata è essenziale per preservare le scaglie. 
Seguono otto abboccate, quasi tutte slamate. Ho indubbiamente molto da imparare in quanto 
a ferrate, però penso fosse complice l’amo troppo piccolo. Ma non avendo con me misure più 
grandi, ho continuato con quello. Nel frattempo il mio nonno ha agganciato uno storione con 
una forza bestiale. Si sa come fanno gli storioni, è corso tra i monofili dei colleghi dall’altra 
parte del lago. Dopo un recupero rocambolesco nel tentativo di liberare le loro lenze, il nostro 
amico corazzato è arrivato a portata di guadino. Foto di rito nel loro materassino e il tanto 

atteso rilascio. 
Ormai è ora di tornare a casa nella nostra 
comoda e calda macchina, con il pensiero di 
quegli otto pesci tanto attesi che spero di 
rincontrare più grandi e più forti in futuro. 

 

EPILOGO 

Ecco, questo è quello che so sulla pesca invernale ai 
ciprinidi, spero di esservi stato d’aiuto e di avervi 

permesso di catturare più di prima con i miei consigli. 
 

 

 

 

 
 
 



 

Di Yassine Bougrouch 

RONALDO, UNA LEGGENDA 
DEL CALCIO                                          

                                      
 
 
 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nato a Madeira nel  febbraio del 
1985 è un atleta  molto noto nel mondo del calcio.  
 
Attualmente vive a Torino con sua moglie Georgina Rodriguez e i suoi 4 figli. 
Ronaldo da piccolo non ha avuto un’infanzia molto facile, infatti viveva in uno dei quartieri più poveri 
della sua città. Fu notato dal Manchester United all'età di soli 18 anni quando in una partita saltava 
continuamente i difensori. Quel giorno Ferguson lo notò e lo ingaggiò.  Dopo anni al Manchester si 
trasferì al real madrid e poi ancora alla juve. Ha anche vinto molti premi tra cui il miglior giocatore del 
secolo superando il suo rivale Messi e cinque Ballons d’Or.       
 
 
 
 
 
 
 



 

DI LEILA MOUMEN 

GINNASTICA ARTISTICA 
 
LA STORIA 
Le origini sono molto antiche e risalgono ai tempi dei greci, degli egizi e dei micenei. 
Ebbe il suo massimo splendore nell’antica Grecia, dove rappresentò lo sport base ai giochi 
olimpici dal 776 a.C. al 396 d.C. 
Il nome della ginnastica deriva da “nudo”, perché una volta gli esercizi venivano svolti con il 
corpo nudo. 
Per quanto riguarda i greci, la ginnastica fu praticata dai Dori. Loro, però, non la intendevano 
come ginnastica artistica, bensì come esercizi fisici che corrispondono all’attuale atletica 
leggera e pugilato. 
Nell’antica Grecia, nell’isola di Creta, venne inventata una spettacolare acrobazia, la 
tauromachia, che consisteva in un volteggio sul dorso di un toro in carica. 
I romani non disprezzavano gli esercizi fisici per uso militare, ma la tauromachia e gli 
esercizi da svolgere nudi erano considerati disonorevoli. 
Solo dopo il mille la cultura fisica riacquistò importanza. 

 

LA GINNASTICA MODERNA 
La ginnastica moderna nacque alla fine del 700 grazie a due protagonisti: il 
tedesco Friedrich Ludwig Jahn e lo svedese Per Henrik Ling con sistemi 
diversi del movimento del corpo, fanno le basi per una ginnastica di salute. 

Nel nostro paese solo un secolo dopo, nel 1808 Girolamo Bagatta introdusse 
la ginnastica nel  suo istituto a Desenzano frequentato da giovani 
provenienti dalle migliori famiglie Lombarde e Venete.                               Friedrich Ludwig Jahn      

Il maggior sviluppo di queste attività sportive si ebbe in Piemonte dove 
Obermann introdusse l'istituzione ginnica degli allievi della Accademia 
militare. Dal 1830 al 1860 nacquero in Italia tante associazioni ginniche, che 
fondendosi nel 1869 a Venezia diedero origine alla federazione ginnastica 
italiana.  

12 anni dopo fu fondata la Federazione Internazionale di ginnastica a Liegi.  

                                                                                                                                
Per Henrik Ling 

La F.G.I. è la più anziana tra le federazioni sportive italiane, è il maggiore   organo italiano di 
questa disciplina. Da sempre promuove e insegna la ginnastica nel nostro paese. 

 
LE TECNICHE MODERNE 
 
Questa disciplina olimpica prevede quattro differenti specialità con quattro differenti attrezzi 



 

sui quali il ginnasta può eseguire i suoi esercizi a seconda della formula di gara. Il risultato 
agonistico è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti ai vari attrezzi (concorso 
generale) oppure dal punteggio ottenuto in uno solo di questi (finale di specialità). 
Gli attrezzi utilizzati sono: volteggio, parallele asimmetriche, trave, corpo libero. 
Gli esercizi vengono valutati dai giudici in base al loro contenuto, sia in termini di 
complessità tecnica che di precisione ed eleganza. 
Infatti quando mia mamma mi ha portato a vedere i vari sport che potevo fare, la ginnastica 
artistica è stato subito lo sport che mi è piaciuto di più. 
 

IL VOLTEGGIO 
 
Il volteggio consiste in una rincorsa di massimo 25 metri, in una 
battuta a piedi pari su una pedana elastica, nella posa delle mani su 
una superficie chiamata "tavola" che ha sostituito il "cavallo", posta 
a 125 cm da terra e, soprattutto, in una conseguente fase di volo in 
cui l'esecutore esegue rotazioni rispetto ai vari assi del corpo. Si 
tratta di un esercizio altamente dinamico che mette in risalto 
soprattutto le doti acrobatiche dell'esecutore. Il volteggio per me era 
l'esercizio più difficile, vedevo saltare le mie compagne più grandi 
che si allenavano tantissimo ed erano bravissime. 
 

IL CORPO LIBERO 
 
Per il corpo libero si ricorre all'uso di una pedana quadrata o 
"quadrato", ampia 12x12 metri con uno spazio di sicurezza 
intorno.  
Tale pedana consente un'amplificazione dello slancio e, 
contemporaneamente, un atterraggio adeguato a salti ed 
evoluzioni. 
Tale specialità richiede resistenza fisica e sviluppo armonico 
dei muscoli di tutto il corpo, le performance a questo attrezzo 
hanno un accompagnamento musicale per mettere 
maggiormente in risalto gli aspetti artistici e coreografici. 
Il corpo libero per me era la cosa più divertente e più facile. 
Con la musica di sottofondo, l'insegnante ci faceva fare 
moltissimi esercizi per prepararci al saggio. 
 
LA TRAVE 
  
La trave è una specialità esclusiva dell'artistica femminile, l'attrezzo è un’asse di legno largo 
10 cm e lungo 5 metri, posto a 1 metro e 20 dal suolo, dove le ginnaste eseguono oggi 
elementi estremamente complessi che richiedono straordinario equilibrio e determinazione. 
Non ho mai trovato problemi a salirci, ma al saggio ma non andò molto bene. Non mi 
ricordavo un pezzetto dell'esercizio! Per fortuna ero la più piccola della squadra, dunque i 
giudici hanno chiuso un occhio. 
  

 



 

LE PARALLELE ASIMMETRICHE 
 
Sono formate da una struttura in metallo, che agganciata con cavi al pavimento sostiene due 
staggi in legno posizionati distanziati, uno più in alto, uno più in basso, l'esecutrice deve 
passare da uno all'altro. L'evoluzione di questo attrezzo nel corso del tempo è stata notevole.  
Con il passare degli anni,infatti,gli staggi sono stati distanziati maggiormente, il modo da 
poter consentire evoluzioni spettacolari da parte delle atlete. 
Le parallele asimmetriche furono introdotte nel programma olimpico ai giochi di Helsinki 
1952. 

 
Spero vi sia piaciuto questo articolo, vi aspetto il 

prossimo mese per parlarvi della ginnastica maschile! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Giorgia 

Lazzarini, Giulia Bellan, Gaia Savogin e Rossella Suman 

 
 



 

OUTFIT INVERNALI 2020 
 
Buongiorno a tutti, eccoci qui con un nuovo articolo di moda. Vi mostreremo le ultime tendenze 
di quest’inverno. Non perdiamo altro tempo, cominciamo subito! 

 
 

MONTONI 
 
Come primo capo vi presentiamo il montone, 
una giacca foderata di pelo shearling. E’ una 
tendenza calda che si può indossare a tutte le 
età. Si può abbinare a quello che si desidera, 
noi lo consigliamo con un maglione a collo 
alto e dei semplicissimi jeans. Sul mercato è 
disponibile in molti colori e nella versione 
cappotto, più elegante. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        OUTFIT NATALIZIO 
 
Questo Natale possiamo trascorrerlo con stile, anche se un po’diverso 
dagli altri. Per farlo vi consigliamo di abbinare un dolcevita rosso a 
dei pantaloni a palazzo bianchi e completare il tutto con tacchi e 
borsetta entrambi beige.   

 
 

OUTFIT DI CAPODANNO 
Anche se quest’anno dovremo passare il capodanno in casa, non 
perdiamo l’occasione di brillare. 
Ecco una tutina che non vi farà certo passare inosservate. La 
particolarità di questo capo è che non si hanno problemi ad abbinarlo. 
 
 
 
 
 

A cura di Alessandro Xu e Zakaria Amessou  



 

GLI ANIME 
 
Il significato di anime: La parola anime è la contrazione della parola animation e indica un tipo 
di animazione prettamente giapponese.  
Significato di manga: termine giapponese che indica i fumetti di piccolo formato originari del 
Giappone. Il termine indica tutti i fumetti, indipendentemente dal target, dalle tematiche di 
nazionalità di origine. 
The seven deadly sins. 
Autore: Nakaba Suzuki 
Genere: avventura fantasy shounen  
Manga e anime: ci sono 5 stagioni e 37/41 volumi 
Anno di uscita manga: 22 novembre 2011 
Trama: I Seven Deadly Sins erano un gruppo di sette cavalieri, considerati i più forti della 
regione della Britannia, ognuno dei quali rappresentava uno dei sette peccati capitali, per via 
di una colpa da loro commessa in passato. Il gruppo fu tuttavia sciolto dopo aver ordito 
apparentemente una cospirazione allo scopo di rovesciare il regno di Lionesse (リオネス王国 
Rionesu ōkoku?), uccidendo l'allora Gran Cavaliere Sacro, Zaratras. La loro presunta 
sconfitta avvenne per mano dei Cavalieri Sacri (聖騎士 Seikishi?) del regno. I sette si 
dispersero e su di loro venne messa una taglia, ma col passare del tempo iniziò a girare voce 
che in realtà questi sette guerrieri leggendari fossero ancora in vita. Dieci anni dopo, i 
Cavalieri Sacri organizzano un colpo di Stato catturando il re, diventando così i nuovi 
governanti tirannici del paese. Elizabeth, la figlia più giovane del re, non ha quindi altra 
scelta che fuggire dal castello reale e mettersi alla ricerca dei Seven Deadly Sins, con la 
speranza che siano davvero ancora vivi e che siano disposti ad aiutarla. 
 

Dragon Ball. 
Autore: Akira Toriyama 
Stagioni e volumi manga: 6 stagioni e 42 volumi 
Tipologia: shonen 
Data di uscita: 1986 la prima stagione 
Trama:Son Goku, un bambino con la coda di scimmia e la forza 
smisurata, incontra un giorno una ragazza di nome Bulma. Ella è alla ricerca delle sette sfere del 
drago, potenti oggetti magici che, se riuniti, permettono di evocare il drago Shenron, creatura che 
esaudisce un qualunque desiderio a colui che l'ha richiamato. Goku viene quindi persuaso da Bulma 
ad aiutarla nella ricerca delle sfere e i due partono per un lungo viaggio, nel corso del quale fanno 
numerosi incontri. In seguito Goku si sottopone agli allenamenti del Maestro Muten e partecipa a 
numerose edizioni del Torneo Tenkaichi, un campionato mondiale di arti marziali che si svolge ogni 
tre anni. Nel corso della sua crescita e del suo sviluppo, affronta numerosi nemici, tra cui Piccolo, 
figlio e reincarnazione di una creatura demoniaca, diventando così il combattente più forte della Terra. 

 
Ormai adulto, Goku scopre di appartenere alla razza extraterrestre dei Saiyan, 
un crudele popolo di combattenti che lo aveva spedito sulla Terra ancora in 
fasce per conquistare il pianeta. Poco dopo il suo arrivo aveva però subito un 
trauma cranico, perdendo in questo modo il ricordo della missione e la sua 
natura aggressiva. Ciò nonostante il giovane decide di continuare a difendere 
il suo pianeta d'adozione dall'attacco di nemici sempre più forti. In questo 
modo, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, affronta Freezer, Cell e Majin 

Bu, ergendosi a protettore della Terra e dell'universo intero. 
         Di Matteo Baroni 



 

Motori a quattro ruote  
Tutto quello che puoi sapere sulle 

macchine: 
 

Dal punto di vista economico le macchine più consigliate sono: 
 
1 posto = DACIA SANDERO dal costo di 7.450 €, si conferma il modello più conveniente 
presente sul mercato. è disponibile la versione con propulsore a 1.0 benzina da 75 cv e cambio 
manuale a 5 marce. E ha cinque posti e la sua velocità massima è di 156 km orari.  

 
 
2 posto = FIAT PANDA 1.2 POP, per un costo di 8.050 euro. Questa vettura presenta 69 
cavalli per 1.2 di cilindrata e ospita a bordo un massimo di cinque persone, la massa è di 1500 
kg il serbatoio può contenere 37 litri di carburante e ha 5 marce e va dai 69 ai 85 cavalli e può 
arrivare ai 164 km orari 

 
 
 
 



 

 
3 posto= Citroen C1 va dai 10.050$ e una macchina con 5 posti e 5 marce, va a benzina il 
bagagliaio contiene 196 litri e va dai 53 ai 72 cavalli e una macchina che va dai 347 cm di 
lunghezza 162 cm di larghezza e 146 cm di altezza e può arrivare a 160 km orari  
 

 
 
 
Dal punto di vista della velocità ci sono molte macchine consigliate 
alcune di queste sono: 
  
 
 
1) LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ La SVJ è 
l'evoluzione più estrema della Aventador, la supercar di punta della Lamborghini. Il suo 6,5 
litri V12 aspirato ha 759 CV e gira oltre gli 8.000 giri. Ha un sistema di aerodinamica attiva 
che la tiene incollata alla strada e riesce ad arrivare a 349 km/h. 
 

 
 
 
 
 



 

2) La nuova Bugatti Chiron Super Sport 300+ è l’auto prodotta in serie più veloce del 
mondo. La nuova Bugatti raggiunge la ragguardevole velocità di 490,484 km/h prodotti dal 
motore W16 da 8.0 litri, con tecnologia Quad-turbo, capace di sviluppare ben 1.578 CV 
 

 
 
3) La Porsche 918 Spyder e così siamo arrivati a quella che può essere ancora considerata 
come la Regina in assoluto: la 918 Spyder scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi grazie agli 
887 CV scaturiti dal motore da 4.6 litri e dai due motori elettrici (156 + 129 CV). 
 

 

 

 
Dal punto di vista delle macchine, le più vendute sono: 
 

Volkswagen                       (434.867 auto vendute) 
 

Ford                                     (286.961 auto vendute) 
 
 
 
 
 



 

Opel                                     (269.317 auto vendute) 
 

Renault                               (262.949 auto vendute) 
 

Peugeot                              (235.406 auto vendute) 
 

Audi                                     (215.243 auto vendute) 
 

BMW                                   (205.696 auto vendute) 
 

Mercedes                           (202.238 auto vendute) 
 

Fiat                                       (200.324 auto vendute) 
 

 
 

Notizie fresche riguardo la   
 
Nella F1 il pilota Lewis Hamilton purtroppo prende il covid-19 e non parteciperà alla 

prossima gara e forse verrà sostituito da Russel. Nel gran premio di F1, il pilota Grosjean 

sopravvive come dice lui ad un vero e proprio rogo infatti dopo essersi schiantato a più di 260 

Km/h, l’auto si spezza in due dando origine ad un spaventoso incendio, fortunatamente il 

pilota Francese ne esce quasi incolume.  

 

  

 
 
 
 



 

                                         A cura di Marco Belluco                        

 Motori a due ruote 
Tutto quello che puoi sapere sulle moto: 

 

Dal punto di vista economico le moto più consigliate sono: 

BENELLI LEONCINO 500 – 5.990 euro 

 

 

 

 

 

 

Moto completa caratterizzata da un motore bicilindrico in linea da 499 cc che arriva 
giusto al limite massimo della potenza “legale” per le patenti A2 (48 cv).  Capace di 
47,6 cavalli erogati a 8.500 giri minuto e di 46 Nm come valore di 
coppia massima disponibile a 6.000 giri minuto, riesce a raggiungere i 150 km/h. 

Benelli TRK 502 – 5.990 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TRK 502 ha anche il peso: 235 kg in ordine di marcia, che non aiutano molto il 
motore bicilindrico 500 da 48 cv. Dotazione completa: di serie ci sono infatti ABS 
disinseribile, presa USB, parabrezza, deflettori. Riesce a raggiungere i 157 km/h. 



 

HONDA CRF250L – 5.190 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

È una Honda e questo la dice già lunga sulla sua qualità, è un monocilindrico 
duemmezzo da 24,8 cv di potenza, abbinato a un cambio a sei marce. la CRF250L è 
facile come una bicicletta e leggera: soltanto 146 kg con il pieno di carburante. Riesce 
a raggiungere i 133,4 km/h.  

 

Dal punto di vista della velocità le moto più consigliate sono: 

 

DODGE TOMAHAWK 

 

 

 

 

 

 

 

Più che una moto vera e propria, si tratta quindi di un prototipo. Ma un prototipo 
molto interessante. Realizzata in uno stile originalissimo che richiama le linee dell’art 
déco, la moto ha una potenza di 370 kW e una cilindrata di 8,3 litri. Più controversa 

è, però, la velocità di punta di questo veicolo. La Dodge, al lancio, parlò della 
possibilità di arrivare a sfiorare i 700 chilometri all’ora, salvo poi correggersi e parlare 

di 480 chilometri all’ora. 

 



 

 KAWASAKI NINJA H2R 

 

 

 

 

 

 

Il listino parla di 53mila euro (che scendono a 26 mila se ci si accontenta della H2, dalle 
prestazioni più “umane”).  I dati sono impressionanti, la potenza di 326 cavalli e 240 
kW, la velocità massima mai fatta registrare di 385 chilometri all’ora. Ispirata ai veicoli 
di Formula 1 e alle moto del MotoGP, la Ninja H2R è stata il frutto di anni di ricerche 
incrociate tra i vari settori della casa nipponica. 

MTT TURBINE SUPERBIKE Y2K 

 

 

 

 

 

 

 

La casa di produzione parla di una velocità massima di 365 chilometri all’ora, una 
cifra molto alta che però si ottiene a caro prezzo. Il costo di vendita per un bolide del 
genere, infatti, non è per nulla indifferente, visto che nel 2004 era di 185 mila dollari. 
L’aspetto più particolare della Y2K è la presenza di una turbina a gas da elicottero, 
che eroga una potenza di 320 cavalli vapore a 52mila giri al minuto. 

Nel settembre 2019 il pilota Guy Martin in sella ad una Suzuki Hayabusa ha 
raggiunto la velocità di 436 km/h stabilendo un incredibile record con 

partenza da fermo. 

 

 



 

Dal punto di vista delle moto, le più vendute sono:   

 Pos.  Marca   Vendite 
1 HONDA  35.860 
2 PIAGGIO 23.747 
3 YAMAHA 18.316 
4 KYMCO 15.617 
5 BMW 10.035 
6 DUCATI 4.989 
7 KTM 4.740 
8 HARLEY-DAVIDSON 4.519 
9 KAWASAKI 4.229 
10 SUZUKI  

 

Notizie fresche riguardanti la MotoGP: 

 

L’azienda di bevande energetiche ed il team Suzuki hanno raggiunto un 
accordo pluriennale e Monster comparirà sulla livrea delle moto 

giapponesi a partire dalla prossima stagione: 

Suzuki, che dal suo rientro in MotoGP nel 2015 non ha mai contato sul supporto di uno 
sponsor principale, ha annunciato oggi l’accordo con Monster, che nel 2021 diventerà 
sponsor, decorando una parte della carena delle moto di Alex Rins e del nuovo campione del 
mondo Joan Mir. 

 

La MotoGP più equilibrata, bisogna risalire al 1980 per eguagliarla. 
 

26 novembre 2020 - La MotoGP ha visto quest'anno nove vincitori diversi in 14 gran premi. 
Non accadeva da lungo tempo. E, più in generale, negli ultimi cinque anni il mondiale ha visto 
alcune rarità. Nella top class ci sono stati ben nove vincitori diversi in appena 14 gran premi. 
Ed è stata la prima volta per cinque piloti: Fabio Quartararo (Spagna), Brad 
Binder (Repubblica Ceca), Miguel Oliveira (Stiria), Franco Morbidelli (San Marino) 
e Joan Mir (GP d'Europa). Negli ultimi cinque campionati, dal 2016 al 2020, ci sono stati 16 
vincitori diversi. 

 

 

A cura di Marco Belluco 
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