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di LORENZO BARONI

ROMA-Graffianteebenriusci-
tal’esteticadellanuovaWR,che
sinascondedietro ilpiccolo faro
rettangolareanterioreconplasti-
che aderenti e bensagomate che
lascianointravederetantoilnuo-
vomotoreinalluminioquantoil
telaio comple-
tamenteverni-
ciato in nero.
Molto curata
anche la zona
posteriorecon
il lungo sup-
porto porta
targa costitui-
to da due ele-
menti in allu-
minio che si
estendono a
sbalzo fuori
dalla sagoma
della moto.

Il motore,
completamen-
te nuovo, è
moltocompat-
to,DOHC,a4
tempi, è raf-
freddato a li-
quido ed ha lo
stesso alesag-
gio e corsa c
deimodelli da
competizione
da cui deriva
(YZ250eWR250F).Perottene-
re la massima potenza e una
risposta eccezionale, la nuova
testata presenta un rapporto di
compressione di 11,8:1 e utiliz-
za valvole di aspirazione in tita-
nio. La potenza massima che è
di oltre 30CV viene espressa ad
unregimedi10.000girialminu-
to.Il sistemadiiniezioneèparti-
colarmenteevolutoper una mo-
todiquesto tipo, lamiscelaaria/
carburanteè inviata nella came-

ra di combustione a 4 valvole
tramite un iniettore a 12 fori.

LA WR250 è dotata del pri-
motelaioasemi-doppiacullaa3
sezioni mai utilizzato su un mo-
delloYamaha.Sviluppatoapar-
tiredalle tecnologieacquisitinei
rispettivi Mondiali enduro e
cross, è costituito da un telaio
principale inalluminio forgiato/
alluminio pressofuso e da un
tubo obliquo e un telaietto in
acciaio.

I pneumatici di serie di deri-
vazione enduristica ma adatti
anche all’uso stradale consento-
nounabuonatrazione susterra-
ti, mulattiere e fondi leggeri pur
mantenendounabuonaaderen-
zasuasfaltograziealprofiloben
arrotondato sui bordi e alla tac-
chettatura leggera permette di
gestire la moto anche in piega.
Sui fondi più difficili come la
sabbia o il fango cedevole la
trazione diventa migliorabile,
maperquestotipodiutilizzodei
pneumatici più specialistici per
l’impiego enduristico migliora-
no rapidamente la situazione.
Suglisterrativelocisiapprezzail
lavoro della forcella anteriore
che vanta ben 270mm di escur-
sione mentre il posteriore pur
fornendo una risposta conforte-
vole risulta forse troppo soffice
neitrattiveloci.Bastaperòirrigi-
dire il registro idraulico per ave-
re una moto più stabile e meglio
guidabile. Ultima considerazio-
ne sulla affidabilità dal momen-
to che su una moto da cross
questa si misura in decine diore
di funzionamento prima della
sostituzione del pistone, sulla
nuova WR 250 R invece si può
accedere al divertimento in fuo-
ristrada con la manutenzione
ordinariachesimisurainmiglia-
ia di chilometri.

ROMA - La versione da super-
motard della nuovissima
Yamaha WR va a colmare un
evidente vuoto nel mercato dei
supermotardstradalinellacilin-
drate più basse dal momento
che i modelli presenti nei listini
delle Case di questa cubature
sono rari e
spessodedica-
tialsolousoin
pista. Buona
l’abitabilità e
lamaneggevo-
lezza che ren-
delamotoim-
mediata nella
risposta ai co-
mandi del pi-
lota, contenu-
to anche il li-
vello delle vi-
brazioni.

Le dimen-
sionidelmoto-
re e il peso ri-
dotto benefi-
ciano a livello
dinamico an-
che dell’avvi-
cinamento
dei tre assi
principali del
all’interno del
motore vale a
dire:dell’albe-
ro motore del primario e del
secondario del cambio. Questo
contribuisceinmodosignificati-
voa centralizzare le massenella
zona del baricentro e consente
anchediutilizzareunforcellone
più lungo che favorisce così il
bilanciamentoelatrazione.An-
che il sistemadi lubrificazioneè
particolarmente innovativo e
prevede un sistema aggiuntivo
denominato “a pioggia” che va
a lubrificare direttamente il

cambioaseirapporti.Entrambi
i modelli presentano sulla ruota
anteriore una forcella rovescia-
ta derivata dalle competizioni
che vanta una corsa di 270 mm
e steli da 46 mm di diametro,
mentre sul posteriore agisce un
nuovo ammortizzatore con
un’asta e un cilindretto rispetti-
vamente di 14 e 46 mm di
diametro, progettati per la gui-
da su tutte le superfici. Logica-
mente le tarature delle sospen-
sioni differiscono tra i due mo-
delli come pure i freni. Il WR
250X,incuilasigla“X”identifi-
ca la versione da supermotard,
ci ha piacevolmente stupiti per
labuonatenutadistradaeperla
maneggevolezza ai vertici del
settore, derivante dal peso deci-
samente contenuto. Anche qui
il connubio telaio sospensioni
sembraparticolarmentebenriu-
scito con la forcella che sostiene
bene l’anteriore anche nelle si-
tuazioni più difficili come le
frenate più decise effettuate in
fase di inserimento di curva. Il
posteriorerisultapiuttostostabi-
le e ben controllabile sia in usci-
ta di curva quando si cerca il
massimo della trazione che du-
rante l’inserimento con la moto
ditraversoinclassicostilesuper-
motard.Inquestasituazionein-
fatti la ruota motrice non tende
a frenare troppo la moto ed il
retrotreno scivola progressiva-
mentesotto il controllo delpilo-
ta.Migliorabileinveceilmotore
chesopratttuttonellemarcealte
denuncia la potenza inevitabil-
mente limitata dalla cilindrata
di 250cc. Durante un uso urba-
no invece tale aspetto diventa
senza dubbio trascurabile a fa-
vore del piacere di guida e della
facilità di utilizzo.

L.B.

Ormai è una vera moda. Le
moto d'epoca anni '70 e '80
stanno diventando un cult. E
proprio per gli appassionati di
questeattempatesignoreènato
a Roma il Moto Club Yester-
bike. Un’allegra comitiva di
amici uniti dalla stessa passio-
ne: le moto del passato. Il Moto
Club, che ha anche la prestigio-
sa sponsorizzazione della Bi-
mota ed è affiliato alla FMI,
vuole diventare un riferimento

per i possessori di queste splen-
dide due ruote over 25. Insom-
ma, un gruppo di amici che si
scambia consigli su come e do-
ve restaurarle e che aspetta con
ansia la primavera per organiz-
zare qualche uscita. I fondatori
del Moto Club Yesterbike, che
prendeilnomedallatrasmissio-
ne in onda ogni martedì su
MotoTV, al canale 237 di Sky,
hanno anche un sito internet:
www.yesterbike.it. Nel sito,

tante informazioni utili e una
curiosità molto interessante: i
soci hanno infatti messo in rete
i loro ricambi per venderli o
scambiarli,creandocosìunma-
gazzino virtuale di materiale
ormai irreperibile sul mercato.

Alla presentazionedel club,
svolta il 31 gennaio al ristoran-
te Zi Pietro sulla Tuscolana
hanno partecipato circa 150
persone. Tra gli intervenuti,
l'ex vicecampione del mondo

della 125, Maurizio Massimia-
ni e una trentina di piloti che
negli anni '70 animavano le
garedi maximotoa Vallelunga.
Tesserarsi al Moto Club costa
20 o 50 euro l'anno, a seconda
se si desidera la tessera di socio
FMI, necessaria per iscrivere
una moto al Registro storico e
pagare così unpremio d'assicu-
razionecontenuto.Informazio-
ni: info@yesterbike.it oppure
al 340-84.25.302.

L. B.

Sopra il logo del nuovo Moto Club nato a Roma
A sinistra una splendida Kawasaki 500 Mach III del ’74

Yamaharilancia le250:dueversioni,enduroemotard,alcostodiunoscooter

Lepiccole
dasogno

Divertente e accessibile per tutti
e molto guidabile in ogni condizione e terreno
Affidabilità anche al limite e manutenzione

Yesterbike,quandolapassioneèd’epoca

WR 250 X: costo 6.695
MOTORE 250 4T, 30,6 cv a 10.000 giri
Alimentazione a iniezione elettronica

CICLISTICA Freno anteriore a disco da 298
posteriore da 230. Peso: 128 kg

PIACE

WR 250 R: costo 6.595
MOTORE 250 4t, 30,6 cv a 10.000 giri
Alimentazione a iniezione elettronica

CICLISTICA Freno anteriore a disco da 250
posteriore da 230. Peso: 126 kg

Trazione migliorabile, nonostante la potenza
ridotta e condizionata dalla cilindrata
Questa carenza non si avverte nell’uso in città

NON PIACE

Nuovo Moto Club
permiss“over25”

AMARCORD

Design moderno e molto aggressivo
perfetto per la tipologia di motocicletta
Guidabilità nei percorsi stretti

PIACE

Il motore è lo stesso della versione enduro
Su questa motard manca
un po’ di allungo agli alti regimi

NON PIACE


