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ENDURO Regole e caos DI DARIO AGRATI

CLASSE
DELLA DISCORDIA

DAL 2017 LA ENDUROGP 
SARÀ LA CLASSE REGINA. 
MA C’È MALCONTENTO, 
IN PIÙ LE REGOLE SONO 
ANCORA POCO CHIARE

O
RMAI LA ENDUROGP (detta EGP) la possiamo chiamare la classe 
della discordia. Proposta, discussa, modificata, accettata, respinta e 
infine di nuovo approvata: quest’anno vi sarà anche la categoria EGP 
sulla falsariga della stessa classifica assoluta del campionato italiano, 
ma dal 2017 diventerà una vera e propria classe. L’obiettivo è avere 
una classe di riferimento come accade nella MotoGP e nella MXGP per 

dare finalmente un’identità più precisa anche al mondiale enduro. In una prima 
fase Meiller, il responsabile  della Commissione Enduro FIM,  aveva proposto una 
classe EnduroGP riservata solo a moto quattro tempi da 350-450 a cui avrebbero 
potuto accedere solo 16 piloti decisi dalla FIM; invece saranno le Case e i team 
ad iscrivere i propri piloti alla EGP, in base alle proprie strategie. soprattutto, le 
classi verranno ridotte. Dalle attuali E1 (125 2T-250 4T), E2 
(250 2T-350 4T-450 4T), E3 (300 2T-500 4T) si arriverà 
alla E1 (che comprenderà le 2T 125 e le 4T 250) e alla 
EGP (questa sarà la classe di riferimento; con moto 
2T 250-300 e 4T 350-450-500).   

C’è confusione, questo è chiaro a tutti, invece 

«CI VOGLIONO 
REGOLE CHIARE. 
LA CLASSIFICA 
ASSOLUTA
È NATA
PER AVERE 
UN CAMPIONE 
MONDIALE 
UNICO»

ARNALDO FARIOLI
SEGUE A PAG. 44

Matteo Salvini 
quest’anno
va a caccia del titolo 
in sella alla Beta.
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ENDURO Regole e caos

LA CLASSE REGINA 
CONVINCE POCO 
FRANCO GUALDI (responsabile enduro in Italia) 
«Non credo proprio che Meiller e ABC cambieranno idea sulla classe EGP. Sarebbe 
bastato adottare la classifica assoluta del campionato italiano, aperta a tutti i 
piloti indipendentemente dalla classe in cui gareggiano, così da rendere completi i 
risultati».
 

MARCO BOLZONELLO
(rappresentante FMI nella Commissione Enduro FIM Europe) 

«Il Mondiale Enduro deve essere riservato ai migliori 50-60 piloti. Blanchard ha 
fatto molto per l’enduro, ma a livello di spazi TV, comunicazione o promozione, 

siamo molto carenti; non esiste dialogo tra promoter e media. Secondo me il 
mondiale dal 2017 dovrebbe avere due classi; una 2T e una 4T, mentre la EGP 

dovrebbe essere come la classifica assoluta del campionato italiano. La FIM 
vorrebbe abbinare nel 2017 qualche gara di campionato europeo al Mondiale, ma 

nessun organizzatore di una prova del campionato europeo lo vuole; perché il 
nostro promoter e FIM Europe costano zero».

ARNALDO FARIOLI
(importatore KTM fino al 2000, fondatore del team omonimo) 
«I regolamenti andrebbero semplificati, con regole semplici e classifica assoluta 
da titolare come EGP, come ha detto Amedeo Michelotti, che ritengo sia stato uno 
tra i migliori presidenti CEN. La classifica assoluta è nata per avere un campione 
mondiale unico. Ai vincitori delle varie classi dovrebbe essere assegnato un 
premio, ma non il campionato del mondo. A Gualdi, che si lamenta dei regolamenti, 
suggerirei di non rimanere nella CEN solo per scaldare la sedia alla FIM, ma di far 
sentire la voce della FMI».
 

GIOVANNI SALA
(campione mondiale assoluto, 5 volte campione mondiale di classe) 
«Premesso che il mondiale non deve essere aperto a tutti i piloti, ma solo ai 

migliori, sono d’accordo per avere più classi e una classifica assoluta da titolare 
EGP come avviene nel campionato italiano. Lascerei perdere le alchimie proposte 

da Meiller, lavorando invece sulla qualità delle gare e sulla reale promozione». 

FABRIZIO AZZALIN (team manager Sherco) 
«Vanno bene le tre classi, che potrebbero essere riviste dando spazio ai 2T 250-
300. Avere un campione assoluto è comunque la cosa migliore. La qualità delle 
gare dovrebbe evolversi aggiungendo anche prove di enduro sprint con una finale in 
un indoor di risonanza (ad esempio, Barcellona o Madrid)». 

LUCA CHERUBINI (team manager TM) 
«Il format delle gare, quest’anno, è il migliore, ma i vertici FIM hanno deciso di 

rivoluzionare le categorie per far crescere l’interesse verso l’enduro raggiungendo, 
per il 2017, un compromesso dal risultato incerto».

FABRIZIO DINI (team manager Beta)
«Quest’anno il mondiale funzionerà bene con la classifica EGP come negli Assoluti 
d’Italia. I migliori piloti partiranno insieme, confrontandosi in modo diretto per la 
classifica assoluta distinguendo anche le tre classi. A qualcuno le soluzioni del 
format 2016 però non vanno bene, e nel 2017 avremo dei cambi radicali».

TULLIO PELLEGRINELLI (team coordinator Honda-Redmoto)  
«Sono favorevole all’ammodernamento dell’enduro, con nuovi format di gara. 
Il mondiale necessita di una classe di riferimento dove tutti i migliori possono 

confrontarsi; la EGP deve essere una categoria vera, non una classifica virtuale. 
Ma devono però esserci anche tutte le varie classi, perché sono necessarie alla 

crescita dei piloti che aspirano ad arrivare alla EGP».

Sopra, Davide Guarneri. 
Sotto, Manuel Monni. 

«IL FORMAT GIUSTO 
È  L’ASSOLUTA 
DELL’ITALIANO, 
APERTA A TUTTI 
INDIPENDENTEMENTE 
DALLA CLASSE» 

FRANCO GUALDI

Case e Team chiedono regole chiare 
perché è inutile avere il super campio-
ne dell’enduro se poi le gare non sono 
di qualità.

C’È POI la questione dei diritti deri-
vanti dalle immagini televisive, attual-
mente detenuti dal promoter Blan-
chard. In Italia le immagini continua-
no a non essere viste, e si rocorda il 
caso isolato dello scorso anno: si potè 
vedere le immagini della Valli Berga-
masche perché la Polini pagò circa 
20.000 euro per la diretta TV della 
“speciale prologo”.

INFINE, c’è un’altra questione spi-
nosa. Per il 2017 la FIM (cioè sempre 
Meiller) ha chiesto alla FIM Europe 
di poter unire le forze nell’organizza-
zione di alcuni Gran Premi abbinati ad 
alcune prove del campionato europeo. 
È un’idea che ha sollevato subito la re-
azione di alcune federazioni nazionali, 
tra cui la FFM (Federazione Francese). 
Si teme che in questo modo il mon-
diale enduro sarà sempre più ristretto 
rischiando, nel giro di pochi anni, di ri-
trovarsi nella condizione del trial e del 
supermoto. 


