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Record Marc Marquez

Durante il GP del Qatar, Marc Marquez con la sua Honda HRC ha

01:03

toccato una punta massima di velocità veramente alta, la più alta
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dura che col
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tra tutti i piloti: 350,5 km/h. Questo episodio ha dato modo a
RedBull.com di fare una piccola ricerca sulle velocità massime
toccate dai mezzi a motore, con risultati interessanti. Vi
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riproponiamo la classifica.
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grande"

Record assoluto di un mezzo terrestre: Andy Green,

1223,657 km/h – Il record risale al 1997: un aereo riuscì ad
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abbattere il muro del suono e poco dopo anche un veicolo di terra
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ci si avvicinò. Ufficialmente è un’auto, ma in realtà si tratta di
qualcosa di più simile a un razzo spinto da due motori a reazione.
Il record fu ottenuto nel deserto del Nevada.
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2)

Record assoluto in moto: Rocky Robinson, 605,697

km/h – Non è proprio una moto, è più un veicolo su due ruote in
serie lungo oltre 6 metri, con un telaio tubolare. La velocità fu
toccata Nel 2010 a Bonneville, nello Utah.
3)

Record assoluto automobile diesel: Andy Green,

563,418 km/h – Ancora Green e ancora Bonneville, ma questa
volta siamo nel 2006. Il pilota si mette al volante di un futuristico
mezzo molto più somigliante a un siluro che a una macchina e di
nuovo stabilisce il record.
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Auto da Formula Cart: Paul Tracy, 413,518 km/h – Per

chi non se lo ricordasse, la Formula Cart è quella che costò
l’amputazione delle gambe ad Alex Zanardi dopo un bruttissimo
incidente. Le monoposto, simili per forma a quelle di Formula 1,
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vanno forte, talmente forte che nel 1996 si andò ben oltre i 400
km/h. La fatica di resistere a lungo a velocità così elevate, però,
portò gli organizzatori a rivedere i regolamenti e a ridimensionare
la portata dei veicoli.
5)

Top 11,
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Formula 1, Alan van der Merwe, 413 km/h – Nessuno si

ricorda di questo pilota, forse perché non prese mai parte a GP
ufficiali; era il numero 3 della Bah Honda e nel 2005, su un’auto
potenziata, stabilì il primato nella base aerea californiana di
Mojave.
6)

Prototipo Le Mans: Roger Dorchy, 407 km/h – Il record
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risale al 1988, ottenuto con una Peugeot prototipo che toccò le
253 miglia orarie. Non essendoci un rilevamento cronometrico
ufficiale, visto che si trattava solo di un tentativo, la Peugeot
comunicò come velocità 405 km/h e la usò come lancio
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pubblicitario per un nuovo modello commerciale.
7)

Formula 1 in pista: Juan Pablo Montoya, 372,2 km/h –

non era una gara, ma nel 2005 durante dei test a Monza il
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colombiano, con la sua McLarenMercedes migliorò il primato
stabilito l’anno prima da Pizzonia.
8)

MotoGP: Marc Marquez, 350,5 km/h – Fino a un anno fa, il

primato spettava alla Ducati di Andrea Iannone, che era salita fino
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a 349,6 km/h al Mugello. A Losail Marquez ha ritoccato il record,
che torna quindi in casa Honda: il precedente era di Dani Pedrosa,
siglato nel 2009.
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9)

Nascar: Clint Bowyer, 349,228 km/h – Purtroppo per lui,

quello stabilito lo scorso anno non è un record ufficiale, in quanto
effettuato durante un test. La velocità massima ufficiale, perciò,
resta quella segnata nel 1987 da Bill Elliott: 342,61.
10) Superbike: Tom Sykes, 339,50 km/h – Siamo di nuovo a
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Monza e il britannico, nel 2012, spinge la sua Ninja oltre ogni
limite. A Monza però non si corre più e quei bei rettilinei non si
trovano tanto facilmente, quindi è possibile che il record resti
imbattuto ancora per un po’.

Menzione d’onore a Simone Origone, 252,632 km/h – Siamo
barando, perché Simone non guida nessun veicolo (e infatti la
velocità di punta registrata è ben più bassa delle altre). Vale la
pena di nominarlo, però, perché anche il suo record è fresco di
qualche giorno: l’ha stabilito nello sci di velocità, buttandosi giù in
picchiata con due soli sci come mezzo di trasporto e migliorando il
primato mondiale di qualche decimale. Bravissimo!
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