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come lei incarna al meglio la tematica motoalpinismo. Di fatto,
è una moto da trial... più accogliente e versatile. Sulla base
tecnica della essenziale Cota da gara, con telaio in alluminio e
motore 260 a 4T, è stato infatti ricavato questo modello dotato
di sovrastrutture degne di tale nome, che lasciano spazio a un
serbatoio più capiente (4,4 litri) e a una sella con tanto di vano.
Un oggetto di soli 81 kg poliedrico ma capace di fare, nelle mani
giuste, cose "assurde".

All'opposto della 4Ride troviamo la Beta, la sorella gentile del
la specialistica RR 300 che ha vinto il Mondiale EnduroGP 2017
con quel fenomeno di Steve Holcombe. È una Enduro vera lei,
ma è costruita per rendere tutto più immediato. Non pensia
te però che sia una moto da "sfigato", anche perché in certe
gare di estremo i piloti veri la scelgono al posto della RR, con
le sue sospensioni dalla minore escursione e dalla taratura più
morbida, la sua sella più bassa da terra, e il suo motore dall'e
rogazione più pastosa ai bassi e privato dell'allungo della sorella
specialistica. Un 2T morbido, vigoroso ma mai eccessivamente
invadente e a cui non manca la comodità del miscelatore au
tomatico.

In mezzo, tra le Montesa e la Beta c'è la KTM, la creatura che
più di tutte, anche da ferma, invoglia a giocare in sella. Il motore
è un pimpante 250 4T, meno fun del "vecchio" 250 2T ma più
equilibrato, mentre la struttura generale è semplicemente Free
ride, né Trial né Enduro.

Tutte e tre sono moto "strane" ma che trovano una ragione
di essere per chi abita (o ha una seconda casa) in luoghi con
possibilità di escursioni motorizzate nella natura o per chi, sem
plicemente, vuole possederle. Oltre a essere oggetti divertenti,
poi, queste moto hanno la capacità di regalare una seconda
vita motociclistica anche a chi per ragioni fisiche, o di età, non

continua a p.1O7 A

ettete insieme un ex-motardista, un enduri
sta tricolore a fine carriera, un crossista fresco
di congedo dall'Europeo Motocross e la voglia
di darsi battaglia; a tutto questo aggiungete un
pizzico di freddo invernale, un cucchiaio di riva-

i e una voglia di accelerare che non finisce mai. Il risultato?
Lna prova in stile XOffRoad. Ma cominciamo dall'inizio: questo

no ci sta regalando parecchia neve, neve buona per gli
^atori, ma anche per fuoristradisti incapaci a stare immobili.

I nostro obiettivo? Uno solo: arrivare in cima a un passo inne-
rto, là dove in questa stagione possono osare solo gatti delle

i e motoslitte...

IDATRAI GHIACCI
II Mortolo è la meta prescelta! "Alt!" esclama il direttore ri-

lortandoci alla realtà: "Sul Mortolo ci sarà un metro di neve,
iobbiamo scalare la montagna nel vero senso della parola, lo
ono in grado, chi mi segue nell'impresa?" continua Cristian
ancellotti. Di certo io non mi tiro indietro! Il giorno successivo
^ristian recupera il terzo gladiatore, è un crossista della Valtel-
na uscito dalla scena internazionale da poco ma con la voglia

dare ancora del gas vero, uno che nel "giro" è più che co
luto: Fabio Pensini. A questo punto arrivano le moto con il
giusto, quelle che fanno della scalata la loro unica regola di

: la KTM Freeride 250F, la Montesa 4Ride e la Beta Xtrainer
'. D'altronde la sfida parla chiaro: "II primo a mettere le ruote

cima alla vetta vince tutto". E insieme alle moto arrivano le
:e da sci e le ruote chiodate.

Il gelo ci attende. La sfida non risparmia nessuno, ma logica-
lente il tutto è la scusa ideale per mettere sul banco di prova
peste moto nate per un off-road che non è racing anche in
peste condizioni. A un estremo abbiamo la Montesa: nessuno

•? Simone Zaffaroni
O Marcelle Marinoni

Cristian Lancellotti, Fabio Pensini, Simone Zaffaroni

Una sfida in salita a colpi di chiodi. Una strada
innevata. Tre moto di diversa estrazione. Un unico

comune denominatore: la voglia di divertirsi insieme.
Volete sapere chi dei tre protagonisti è arrivato prima

in vetta? Iniziate a leggere

Beta Xtrainer 300, Montesa 4Ride, KTM Freeride 250F
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KTM

ANLMARJN: LA PIÙ
"GIOCOSA" DI TUTTE.

NÉ ENDURO NÉ TRIAL,
SEMPLICEMENTE FREERIDE

BETA

ANIMAMDURO: È QUELLA
PIÙ MOTO DI TUTTE, MA

NELLO STRETTO-STRETTO
È PIÙ IMPACCIATA

MONTESA
ANIMA TR1AL: PESA COME
L'ARIA MA SI ARRAMPICA
COME UNO STAMBECCO.
NESSUNA VA SU COME LEI

81 asecco

4,4

885

1.333

185/180

185/180

R16V link/170

doppio trave in alluminio

idraulico BrakeTech

5

1 albero a camme in testa
-

-

iniezione elettronica
Keihin 28

78x54,2

kick starter

10,5:1

258,9

4/1

98,5 O.d.m.

5,0

915
1.418

260/210

WP PSD/260
WP 43/250

perimetrale misto acciaio/
alluminio

idraulico Formula

6

2 alberi a camme in testa
-

-

iniezione elettronica
Keihin 42

78x52,3

elettrico

12,8:1

249,9

4/1

99 asecco

8,5

910

1.467

260/240

Sachs link/270

Sachs 43/270

perimetrale in acciaio

idraulico Brembo

6
-

valvola allo scarico

pacco lamellare

Carburatore Keihin PWK
36

72x72

elettrico

11,45:1

293,1

2/1

Peso dichiarato (kg)

Capacità serbatoio (I)

Altezza sella (mm)

Interasse (mm)

Freni ant/post.

Ammortizzatore tipo/esc, (mm)

Forcella diam./esc. (mm)

Telaio

Comando frizione

Cambio

Distribuzione

Controllo scarico

Controllo aspirazione

Alimentazione

Alesaggio e corsa (mm)

Avviamento

Rapporto compressore

Cilindrata

Tempi/cilindri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rifatta da cima
a fondo con
quest'ultimo
model year, la
Freeride è ora
disponibile solo
con il motore
a iniezione 4T
da 250 co e
corpo farfallato
da 42 mm di
derivazione
EXC-F. Tutta
nuova anche
sul fronte della
ciclistica,
sfrutta ora il
"solito" telaio
misto in acciaio
con piastre di
alluminio, ma
rivisto nelle
geometrie, e una
raffinata forcella
WP Xplor da 43
mm. Fedele al
PDS, come da
tradizione, il
retrotreno
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ALLA PRIMA CURVA E SUBITO
BAGARRE MA A VINCERE
LA SFIDA SARÀ IL RIDER CHE
RIUSCIRÀ A PORTARE LA SUA MOTO
PIÙ IN ALTO DI TUTTI: CHI VINCERÀ
LA CRONOSCALATA DEL MORTIROLO
SU GHIACCIO E NEVE?

Casco
Airoh Aviator 2.2:

569,99 euro
(grafica esclusa);

Giacca
Colmar Guaina

Zeno:
555 euro;

guanti Colmar;
78 euro;

Salopette
Colmar: 305 euro,

Stivali
Sidi Crossfire 3
SRS: 509 euro

l'immagine
di libertà che
regalano...
quell'idea
di rendere
raggiungibile
l'irraggiungibile.
Magia

Bene, poche
creature
interpretano
il concetto di
"seconda moto"
alla perfezione
come queste,
in primis per
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una erogazione controllata e a un'ottima frizione è formidabile.
Con la sella più bassa del gruppo, piatta e allungata, permette
buoni spostamenti, anche se è un po' bassa quando ci si deve
alzare in piedi. D'impaccio, invece, il cambio in posizione triali-
stica, lontano dalla pedana. Sulla via del ritorno, scopriremo poi
che il freno anteriore (185 mm) è poco adatto ad un uso intenso
e nelle lunghe discese va in crisi. Insomma, lei nasce per andare
a spasso in piedi sulle pedane, oppure seduti arrampicandosi
verso l'infinito: nei tratti impossibili, lei, è imbattibile.

Intanto si continua a salire. La scarsa conoscenza mi im
pone di essere cauto, prediligendo la morbida neve fresca ri
spetto al ghiaccio. Cristian, più esperto, conduce il gruppo.
L'estro del pilota di casa però, non tarda ad arrivare, eccolo in
rimonta. Più si sale e più i repentini cambi di consistenza della
neve mettono a dura prova i piloti: in poco tempo anche io e
Fabio capiamo che è in realtà la neve fresca il vero nemico dei
chiodi, che invece hanno grip assoluto sul ghiaccio. Qui, pren
dendo velocità, con la Beta è spettacolo: ha una posizione di

La KTM e la
Montesa, in
montagna sono
dei must bave".
Più dinamica e
con un DNA più
racing la Beta.
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Buone per il
divertimento,
buone per la
passeggiata,
buone per il
moto e trial
alpinismo.

Casco
Airoh Aviator 2.2:

569,99 euro
(grafica esclusa);

Giacca
Colmar

G+ Raptor:
680 euro;

guanti Colmar:
100 euro;

Salopette
Colmar: 305 euro;

Stivali
Alpinestars Tech
10: 549,95 euro

if
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ha più quella freschezza atletica necessaria a gestire un Enduro
specialistica ma che, non per questo, è disposto a scendere
a compromessi con la qualità: non sono creature costruite al
risparmio e i prezzi, infatti, lo confermano.

IL GHIACCIO CHE SCOTTA
Una pressione al bottoncino di KTM e Beta per accendere il

motore, una pedata al kick starter della Montesa. Ingranata la
prima, si sale a fuoco e dopo qualche tornante arrivano i primi
sprazzi di neve e non mancano le distese di ghiaccio: in men
che non si dica ci ritroviamo ingarellati tra un bianco manto che
ricopre la strada al 100%. Fin da subito ci imbattiamo in tratti di
neve fresca mixati a tratti più duri e ghiacciati. La più leggera è la
Montesa, ma l'allungo del motore ridotto - lui da tutto e subito
ai bassi - non aiuta a raggiungere la giusta velocità per galleg
giare sopra la superficie come si vorrebbe. Rimedio? Marce alte
e full gas, ecco che naviga anche lei. Sicuramente, esterna tutte
le sue doti trialistiche tra le partenze: la trazione grazie anche a
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su moto, auto
e su tutto ciò
che si muove:
per questo test
ne sono stati
avvitati nelle
gomme circa
400 a moto.
Ogni chiodo
costa 82
centesimi di
euro, ma è
possibile svitarli
e riutilizzarli
su un altro treno
di gomme.
Per info:
best-grip.com

Come da
tradizione,
quando si tratta
di "giocare"
sulla neve è
necessario
avere le "calze"
giuste: anche
questa volta il
nostro partner
è stato Best
Grip, azienda
leader mondiale
nel settore
che, dal 2004,
produce chiodi
autofilettanti
da applicare
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più equilibrato del lotto in tutti i regimi di rotazione. I CV sono
distribuiti in maniera ottimale, privilegiando i bassi, ma mante
nendo comunque un allungo capace di divertire. Nonostante
la Freeride pesi 20 kg in più della Montesa, rimane comunque
agilissima. Con una stabilità sul veloce che permette di osare
di più, è la moto che meglio centra il tema "alpinismo" e, delle
tre in prova, è la più polivalente: ha dimensioni compatte, ma
non sacrificate.

E la nostra sfida personale come finisce? Cristian resta in
nevato, Fabio lo scalza e si ferma un metro sopra. Vedo il mio
obiettivo, cerco di centrare al massimo il mio peso sulla moto,
due sgasate a più non posso e mi infilo quel mezzo metro che
mi basta per cantar vittoria. "Chi mette le ruote più in alto vince
tutto", aveva promesso Cristian. "Tutto" vuoi dire che devo libe
rare le moto piantate nella neve fino alle ruote. Un lavoraccio...
e ad averlo saputo prima, forse, avrei declinato l'invito. O forse
avrei accettato lo stesso. Del resto quando ti capita di avere una
montagna a tua disposizione? x

guida da Enduro e richiede una guida da moto totale. Nell'off-
road veloce in generale, dove servono capacità di incassare
e stabilità, lei fa la differenza. E pure il suo motore la fa volare:
quando ci sono terreno e trazione adeguati, il 300 2T dimostra
di essere il più potente del lotto. Certo i 4T della 4Ride e della
Freeride, anche quando borbottano a regimi vicini al minimo,
hanno una reattività al gas che permette evoluzioni... trialisti-
che, tanto che con loro è possibile superare qualsiasi cosa,
mentre in questi frangenti, per quanto sia molto più amiche
vole della sorella che corre nel Mondiale, la Beta è meno facile
rispetto alle rivali nel lento e nel brutto. Più si inizia a scorgere
la vetta del monte, e più le moto iniziano a sfondare pesan
temente nella neve. Il canale che scavano e si lasciano dietro
presenta solchi di circa mezzo metro! Ormai le moto viaggiano
per metà sotto il manto innevato, tra un paesaggio suggestivo
e una vista mozzafiato. Ormai siamo in neve fresca, come se
stessimo sciando fuoripista.

La KTM ha un baricentro ben posizionato, e il motore è il

SEMBRA IMPOSSIBILE, MA CON
LE GOMME CHIODATE PIÙ IL
GHIACCIO È DURO E COMPATTO PIÙ
L'ADERENZA AUMENTA IN MANIERA
INCREDIBILE. PROVARE PER
CREDERE


