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COS’E’ IL SUPERMOTO BIGFOOT
Supermoto Bigfoot è il sistema più semplice ed economico per
praticare il supermotard. Alla base di tutto c'è una moto da
cross/enduro, di qualsiasi cilindrata, sia a 2 che a 4 tempi, con la
ruota anteriore da 21 pollici e la posteriore da 19 o 18 pollici.
Le sospensioni sono da cross, le gomme da asfalto e l'impianto
frenante è maggiorato.
Esiste, tuttavia, anche l’alternativa con doppia ruota da 19
pollici, standard de facto per le moto da Dirt Track.
Il Supermoto Bigfoot può anche essere praticato con una moto
nata per l’uso in strada, anche di grossa cilindrata, con ruota
anteriore da 21/19 pollici e posteriore da 17/18 pollici.
Definito come l’essenza della supermoto, il Bigfoot si ispira
infatti alle origini del supermotard anni ’90, quando i mezzi erano
essenziali e a fare la differenza era il pilota.
Dalla sua, aveva la grande spettacolarità, era divertente da
praticare e a basso costo: il sistema funzionava molto bene e le
gare attiravano pubblico in grande quantità.
Avvicinarsi alla guida motard con un Supermoto Bigfoot è
semplice, anche grazie alle caratteristiche delle moto, leggere e
capaci di dare al pilota un grande feeling immediato.
Guidare a un ritmo elevato un Supermoto Bigfoot non è tuttavia
cosa da tutti. Infatti, la gestione della minore aderenza che
offrono le ruote Bigfoot paragonate alle ruote classiche da 17
pollici, richiede una tecnica di guida corretta ed un’ottima
capacità di controllo del mezzo.
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L’ORIGINE DELLA SUPERMOTO
Le prime “uscite pubbliche” del supermotard si ebbero proprio agli
inizi del decennio citato poco sopra, in occasione di alcune famose
competizioni internazionali. Rinomati piloti, provenienti da diverse
discipline motociclistiche, venivano riuniti e messi a confronto su
circuiti con asfalto e sterrato, proprio per permettere a ogni
pilota di esprimersi sulla superficie a lui più congeniale. Una
nuova disciplina era nata.
Le moto inizialmente erano semplici, prevalentemente 2 tempi,
allestite con cerchi da 21 e da 19 pollici, con coperture da Dirt
Track e un impianto frenante anteriore potenziato rispetto a
quello della moto da cross.
Guidare e veder guidare queste moto era spettacolare, poiché, per
via del basso grip garantito dalle coperture, si innescavano
fantastiche derapate in frenata e in accelerazione.
Le capacità del pilota nel gestire il mezzo, con questo tipo di
moto, erano determinanti per avere una buona prestazione.
Il motard si è poi diffuso in tutto il mondo, per poi essere
soggetto all'evoluzione negli anni che tutti conosciamo.
Sono poi arrivati i 4 tempi, le gomme slick, i cerchi da 17 pollici, i
telai speciali, il carbonio, i motori preparati e le innumerevoli
componenti after market, che se da un lato hanno reso il
supermotard più performante, dall’altro ne hanno snaturato la
sua essenza, rendendo lo sport più costoso e più mezzodipendente.
Questa sua evoluzione ha sicuramente dei lati positivi, ma con il
passare degli anni il validissimo sistema originario è stato
accantonato e dimenticato.
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SCELTA DELLE GOMME
GOMME ANTERIORI
21 POLLICI ANTERIORI
Il canale del cerchio anteriore della moto da cross/enduro è largo
solitamente 1.60 pollici. Per questa larghezza di cerchio è adatta qualsiasi
copertura anteriore della misura 90/90-21. E’ possibile scegliere tra gomme
omologate poco/tanto scolpite e non omologate di tipo slick.

UTILIZZO SU ASFALTO ASCIUTTO PULITO O POCO SPORCO
GOMME OMOLOGATE
Vengono scelte gomme omologate per l’uso su strada poco scolpite. In
questa misura vengono prodotte di quasi tutte le marche.
Prodotto esemplificativo: Sava Mc 30 o Continental Conti-go.
Prezzo stimato: a partire da 50€ (Sava Mc30) a 120€
Pressione di utilizzo: 1.4 bar misurata a freddo

GOMME SLICK
In commercio esistono per la ruota da 21 anche le gomme slick; da 3.00
pollici di larghezza offrono una prestazione discreta per l’asfalto
asciutto, ma sono inferiori alla maggior parte delle gomme omologate.
Prodotto esemplificativo: Mitas SW-08
Prezzo stimato: 50€
Pressione di utilizzo: 1.4 bar misurata a freddo

UTILIZZO SU ASFALTO BAGNATO, SPORCO
GOMME OMOLOGATE
Vengono scelte gomme omologate per l’uso su strada molto scolpite,
attualmente sono le più performanti. In questa misura vengono prodotte
di quasi tutte le marche.
Prodotto esemplificativo: Sava Mc 24 Invader
Prezzo stimato: a partire da 50€ (Sava Mc24) a 120€
Pressione di utilizzo: 1.4 bar misurata a freddo
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19 POLLICI ANTERIORI
Il canale del cerchio può essere largo 1.85, 2.15 o 2.50 pollici. E’ possibile
scegliere tra coperture omologate per l’uso su strada poco/tanto scolpite
delle misure 100/90-19 (1.85/2.15), 110/80-19 (2.15), 120/70-19 (2.50) e non
omologate da Dirt Track mescola dura/soft 130/80-19 (2.15).

UTILIZZO SU ASFALTO ASCIUTTO PULITO O POCO SPORCO
GOMME OMOLOGATE
Nelle misure
100/90-19 (1.85-2.15), 110/80-19 (2.15) e 120/70-19
(2.50) si tratta di gomme omologate per l’uso su strada che danno il
meglio di sé nei circuiti permanenti offrendo un’ottima maneggevolezza
ed inserimento in curva. In queste misure vengono prodotte di quasi
tutte le marche.
Prodotto esemplificativo: Sava Mc 30 Invader o Continental Trail/Road
Attack 2
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Sava Mc30) a 120€
Pressione di utilizzo: 1.5 bar misurata a freddo

GOMME DA DIRT TRACK
Nella misura 130/80-19, di mescola dura/media, rispetto alle gomme
omologate offrono meno maneggevolezza, d’altro canto in
frenata
conferiscono più sicurezza e si adattano molto bene qualsiasi tipo di
superficie, anche su fondo bagnato e sterrato. Il suo comportamento e’
molto simile ad un anteriore da 17, con la differenza che rimane una
gomma economica e unica per ogni condizione.
Prodotto esemplificativo: Mitas H-18 Highway
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Mitas H-18) a 130€
Pressione di utilizzo: 1.6 bar misurata a freddo

UTILIZZO SU ASFALTO BAGNATO, SPORCO O STERRATO
GOMME OMOLOGATE
Nelle misure 100/90-19 (1.85-2.15), 110/80-19 (2.15) e 120/70-19 (2.50)
sono gomme omologate per l’uso su strada che danno il meglio di sé nei
circuiti permanenti, offrendo un’ottima maneggevolezza ed inserimento in
curva. In queste misure vengono prodotte di quasi tutte le marche.
Prodotto esemplificativo: Sava Mc 24 Invader.
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Sava Mc24) a 120€
Pressione di utilizzo: 1.5 bar misurata a freddo

GOMME DA DIRT TRACK
Nella misura 130/80-19, di mescola morbida, rispetto alle coperture
omologate offrono meno maneggevolezza, d’altro canto in frenata
conferiscono più sicurezza e si adattano molto bene qualsiasi tipo di
superficie, anche su fondo bagnato e sterrato. Il suo comportamento e’
molto simile ad un anteriore da 17, con la differenza che rimane una
gomma economica e unica per ogni condizione.
Prodotto esemplificativo: Mitas H-18
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Mitas H-18) a 130€
Pressione di utilizzo: 1.6 bar misurata a freddo
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GOMME POSTERIORI

19 POLLICI POSTERIORI
Il canale del cerchio della moto da cross può essere largo 1.85, 2.15 o
2.50 pollici. Le moto originali da Dirt Track invece montano un canale largo
2.50, 3.00 o 3.50 pollici.
E’ possibile scegliere tra coperture da Dirt Track di mescola media/dura, da
Dirt Track di mescola morbida e di tipo slick.
Per cerchi da 1.85 è consigliabile montare coperture da 130/80-19. La
stessa gomma offre una buona aderenza anche con canale da 2.15 e da 2.50,
ma su questi ultimi può essere montata una gomma da 140/80-19 ottenendo
maggiore controllo e divertimento in fuoristrada e in derapata. Usata su
asfalto asciutto potrebbe deteriorarsi velocemente. Su cerchi da 3.00 e
3.50 è necessario montare coperture da 140/80-19.

UTILIZZO SU ASFALTO ASCIUTTO PULITO O POCO SPORCO
GOMME SLICK

Nella misura 140/80-19 le gomme posteriori slick attualmente in
commercio sono la scelta ottimale solo se montate su cerchi da 3.50
pollici, pertanto montati su canali di larghezza inferiore rimangono
valide, ma non ottimali.
Prodotto esemplificativo: Mitas H-19, Vee Rubber VRM 266
Prezzo stimato: 65€
Pressione di utilizzo: 0.9 bar misurata a freddo con canale da
2.15/2.50/3.00, 1.4 bar misurata a freddo con canale da 3.50

GOMME DA DIRT TRACK

Nelle misure 130/80-19 o 140/80-19 di mescola dura/media risultano
valide anche su asfalto bagnato, sporco o sterrato.
Le coperture reperibili in commercio (Mitas, Maxxis, Goldentyre, Dunlop,
ecc) sono tutte molto valide, a patto di riuscire a reperire la mescola
dura/media. Tuttavia la copertura che presenta il miglior rapporto
qualità prezzo è il modello Mitas H-18.
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Mitas H-18) a 180€
Pressione di utilizzo: per gomme Mitas 140/80-19 0.9 bar misurata a
freddo. Per gomme Goldentyre/Maxxis/Dunlop 140/80-19 1.4 bar
misurata a freddo. Per gomme 130/80-19 1.5 bar misurata a freddo

UTILIZZO SU ASFALTO BAGNATO, SPORCO O STERRATO
GOMME DA DIRT TRACK

Nelle misure 130/80-19 o 140/80-19 le gomme da flat track mescola
morbida sono la scelta ottimale. Le stesse risultano valide anche su
asfalto asciutto e pulito, infatti, sono eccezionali per divertirsi al
massimo in derapata, ma usate in queste condizioni si deteriorano
velocemente.
Le coperture reperibili in commercio (Mitas, Maxxis, Goldentyre, Dunlop,
ecc) sono tutti molto valide. la gomma che presenta il miglior rapporto
qualità prezzo è il modello Mitas H-18.
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Mitas H-19) a 180€
Pressione di utilizzo: per gomme Mitas 140/80-19 0.9 bar misurata a
freddo. Per gomme Goldentyre/Maxxis/Dunlop 140/80-19 1.4 bar
misurata a freddo. Per gomme 130/80-19 1.5 bar misurata a freddo.
Pagina | 6

18 POLLICI POSTERIORI
Il canale del cerchio della moto da enduro può essere largo 1.85, 2.15,
2.50.

UTILIZZO SU ASFALTO ASCIUTTO PULITO O POCO SPORCO
GOMME SLICK
Nella misura 140/80-18 le gomme posteriori slick attualmente in
commercio sono la scelta ottimale solo se montate su cerchi da 3.50
pollici, pertanto montati su canali di larghezza inferiore rimangono
validi ma non ottimali.
Prodotto esemplificativo: Vee Rubber VRM 266
Prezzo stimato: a partire da 65€
Pressione di utilizzo: 0.9 bar misurata a freddo con canale da
2.15/2.50/3.00, 1.4 bar misurata a freddo con canale da 3.50

GOMME OMOLOGATE
Nelle misure 120/90-18 (1.85) e 130/70-18 (2.15/2.50) vengono scelte
gomme omologate per l’uso su strada poco scolpite. In questa misura
vengono prodotte di quasi tutte le marche. L’aderenza di queste gomme
è paragonabile alle coperture da 19 pollici da Dirt Track di mescola
media, ma non sono altrettanto ottimali per l’uso su terra o su asfalto
sporco.
Prodotto esemplificativo: Sava H-17
Prezzo stimato: a partire da 60€ a 120€
Pressione di utilizzo: 1.5 bar misurata a freddo

UTILIZZO SU ASFALTO BAGNATO, SPORCO O STERRATO
GOMME OMOLOGATE
Nelle misure 130/80-18 o 120/90-18 la scelta, anche in questo caso,
ricade necessariamente su gomme omologate per l’uso su strada.
Prodotto esemplificativo: Sava E-08 (130/80-18) o Sava Mc 24 Invader
(120/90-18)
Prezzo stimato: a partire da 60€ (Sava) a 120€
Pressione di utilizzo: 1.5 bar misurata a freddo
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SOSPENSIONI E ASSETTO
Come si è già detto, il Supermoto Bigfoot originale prevede l’utilizzo di
sospensioni cross/enduro.
e’ possibile essere più veloci in pista nel tratto di asfalto regolando le
sospensioni secondo le seguenti modifiche:
-

-

riduzione del SAG statico (precarico molla) di circa 1.5 cm, fino a
raggiungere circa 2 cm;
chiusura generale dei registri di regolazione delle sospensioni,
compressione/estensione vanno “induriti” sia all’avantreno che al
retrotreno. In particolare è necessario indurire la compressione,
mantenendo l’estensione mediamente chiusa;
abbassamento dell’avantreno sfilando gli steli nelle piastre da 1 a 4
cm. Questa misura varia a seconda di quanto la sospensione anteriore è
“sostenuta” dall’idraulica. Con una sospensione con taratura dura (che
affonda poco in compressione) è possibile arrivare fino a 4 cm,
diversamente con una sospensione molto morbida e un avantreno basso
si avrebbe eccessivo carico sull’avantreno.

Con queste modifiche il nuovo assetto sarà meno soggetto ai trasferimenti di
carico, guadagnando grip in percorrenza/accelerazione e maggiore precisione
in inserimento di curva.
Tuttavia, avendo budget da investire, un ulteriore guadagno prestazionale su
asfalto lo si otterrebbe trattando internamente le sospensioni presso uno
specialista, che ne accorci l’interasse di circa 3 cm e predisponendo una
taratura interna specifica da supermotard. Prezzo stimato: 350€
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IMPIANTO FRENANTE
Per poter essere veloci su asfalto è necessario avere uno spazio di frenata
quanto più breve possibile.
L’impianto frenante anteriore originale della moto da cross/enduro può
essere idoneo ad un uso stradale o per una prima prova del Bigfoot, ma per
la guida sportiva non è sufficientemente potente. E’ pertanto necessario
potenziarlo almeno sostituendo il disco anteriore con uno da 310 o da
320mm, montando quindi un distanziale per riposizionare la pinza più
esternamente.
Il sistema con pinza da cross/enduro e disco da 310/320mm è una soluzione
adatta all’amatore, ma per il pilota esperto è anche necessaria la
sostituzione della pinza ed eventualmente della pompa freno.
Alcune pinze, come la pinza Beringer a 4 pistoni, non richiedono la
sostituzione della pompa originale cross/enduro. Diversamente, con la
maggior parte delle pinze racing in commercio è necessario montare anche
una pompa maggiorata.
Un impianto frenante racing completo prevede anche una tubazione in treccia
metallica. Solitamente, però, la tubazione originale della moto da
cross/enduro è sufficiente.
L’impianto frenante posteriore originale della moto da cross/enduro è idoneo
alle esigenze anche del pilota più esperto.
Prezzo stimato: a partire da 250€ per il disco, da 250€ per la pinza, da 200€
per la pompa.

RAPPORTATURA
I rapporti standard sono troppo corti sulla maggior parte delle moto da
cross/enduro, E’ quindi consigliabile allungarli montando un pignone più
grande o riducendo il numero di denti della corona.
I rapporti mediamente usati dai piloti che usano il Supermoto Bigfoot sono
13/14 per il pignone e 46/50 per la corona.
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ACCESSORI SECONDARI
PARAMANI
Indispensabile per proteggere mani e leve da eventuali urti sono i paramani
chiusi da supermoto. In commercio ve ne sono diversi.
Esempio: Circuit P4
Prezzo stimato: da 60€

PEDANE

I piloti più esperti potrebbero toccare l’asfalto con la pedana interna nelle
pieghe più accentuate. Sebbene non sia un problema, è auspicabile
proteggerle con uno slider in plastica o in teflon, oppure montare pedane
specifiche da supermotard con slider intercambiabile. In alcune piste, per
preservare l’asfalto, gli slider sotto le pedane sono obbligatori.

SPECIAL PARTS
Se non vi sono limitazioni dettate dal regolamento delle competizioni, è
possibile incrementare la prestazione del Supermoto Bigfoot acquistando
alcuni optionals, anche se così facendo ci si allontana dal concetto di
semplicità ed economicità che caratterizza il Bigfoot. Di seguito i più validi:
-

-

-

TRATTAMENTO INTERNO DELLE SOSPENSIONI: come già menzionato,
accorciare le sospensioni e renderle maggiormente adatte all’asfalto
presso uno specialista può garantire un buon incremento prestazionale;
PIASTRE DI STERZO: la sostituzione delle piastre di sterzo con piastre
con incidenza aumentata (1-2 gradi) migliora l’aderenza sulla ruota
anteriore. In questo modo è possibile mantenere un avantreno più alto
ed aver più aderenza anche nello sterrato, soprattutto nelle curve in
piano;
MOTORE POTENZIATO: sicuramente aiuta, ma spesso con il Bigfoot è
persino difficile scaricare a terra l’intera potenza di un 450 originale,
pertanto 5-10 cv in più non fanno una grossa differenza come sui
motard da 17 pollici;
FRIZIONE ANTISALTELLAMENTO: sebbene non sia assolutamente
indispensabile per derapare, la frizione antisaltellamento semplifica la
guida aiutando a gestire la derapata;
CERCHI TUBELESS: è possibile rendere entrambi i cerchi tubeless. Con
questa modifica si ottiene un abbattimento delle masse rotanti con
conseguente guadagno (minimo) di maneggevolezza.
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LA TECNICA DI GUIDA
In sella al Supermoto Bigfoot è necessario adottare la tecnica di guida da
fuoristrada.
Il pilota dovrà muoversi rapidamente con il busto per controbilanciare i
trasferimenti di carico che avvengono durante la guida, usando il manubrio
come principale comando per inclinare la moto (senza ruotarlo), invece che
usarlo eccessivamente come sostegno del corpo.
Di seguito qualche consiglio sintetico per la guida su asfalto.
FRENATA: i freni vengono sempre azionati simultaneamente, facendo uso
anche del freno motore, che non dev’essere mai eccessivo. La scalata avviene
subito dopo l’inizio della frenata.
INSERIMENTO: sempre durante la frenata lo sguardo viene rivolto alla
traiettoria, le spalle del pilota si tengono leggermente esterne rispetto
all’asse della moto ed il mezzo viene inclinato applicando pressione sul lato
interno (rispetto alla curva) del manubrio. In proporzione all’inclinazione del
mezzo i freni vengono gradualmente rilasciati preparandosi
quindi alla
percorrenza di curva. Una frenata con il freno anteriore ancora forte a
moto molto inclinata può essere pericoloso.
IN CURVA: il corpo del pilota viene posto ben esterno rispetto all’asse della
moto, portando il braccio interno ad essere quasi disteso. Questo tipo di
impostazione garantisce maggiore aderenza e direzionalità su ogni superficie.
La gamba interna viene protratta in avanti, flessa e perpendicolare
all’asfalto, utile come protezione da eventuali perdite di aderenza.
ACCELERAZIONE: la potenza con il comando del gas va dosata accelerando
progressivamente. Il busto del pilota si muove, in misura proporzionata
all’accelerazione, verso l’avantreno. Si ottiene in questo modo un controllo
migliore della ruota posteriore.
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ESEMPIO DI REGOLAMENTO TECNICO
PER LE COMPETIZIONI
Di seguito un esempio di come il Bigfoot potrebbe essere inserito in maniera
valida nel regolamento di un campionato di supermotard.
Ogni classe ha la sua classifica e podio, l’esempio di seguito riporta 4 macro
categorie e 7 classifiche.
Le categorie potrebbero essere:
Top riders: per piloti esperti con motard da 17 pollici preparato
Bigfoot open class: piloti con moto Bigfoot senza limite di modifiche

Nb.Le due categorie sopra citate gareggiano insieme
Promo sport: piloti meno esperti con motard 17 pollici preparato
Bigfoot Superbikers: piloti con moto Bigfoot con modifiche limitate

Nb.Le due categorie sopra citate gareggiano insieme
125 2T / 250 4T SUPERMOTO: piloti con motard 17 pollici
125 2T / 250 4T BIGFOOT: piloti con moto Bigfoot con limite di modifiche

Nb.Le due categorie sopra citate gareggiano insieme

50 2T / 125 4T JUNKIES: piloti con motard 17 pollici e piloti con moto
Bigfoot con limite di modifiche

TOP RIDERS
Per piloti esperti con moto con ruote da 16.5 o 17 pollici
Allestimento moto libero, ad eccezione di ciò che viene riportato nella voce
limitazioni.
LIMITAZIONI:
- Utilizzo massimo di n.1 treno di gomme slick e infinite gomme rain nel
caso in cui venga dichiarata gara bagnata.

BIGFOOT OPEN CLASS
Per piloti con moto con ruote da 21/19 pollici (anteriore/posteriore) o da
21/18 pollici (anteriore/posteriore) pollici.
LIMITAZIONI:
- Ruota anteriore da 21 pollici, ruota posteriore da 18 o da 19 pollici
- utilizzo di n.1 treno di gomme per l’intera competizione. In caso di gara
dichiarata bagnata potranno essere montate infinto numero di gomme da
bagnato. Gomme vendute dall'organizzatore alla cifra di 100€.

PROMO SPORT

Per piloti meno esperti con moto con ruote da 16.5 o 17 pollici.
Allestimento moto libero, ad eccezione di ciò riportato nella voce limitazioni.
LIMITAZIONI:
- Utilizzo massimo di n.1 treno di gomme slick e infinite gomme rain nel
caso in cui venga dichiarata gara bagnata.
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BIGFOOT SUPERBIKERS
Per piloti con moto con ruote da 21/19 pollici (anteriore/posteriore) o da
21/18 pollici (anteriore/posteriore) pollici.
Allestimento moto libero, ad eccezione di ciò riportato nella voce limitazioni.

LIMITAZIONI:
-

Ruota anteriore da 21 pollici, posteriore da 18 o da 19 pollici.
Utilizzo massimo di n.1 treno di gomme per l’intera competizione. In caso
di gara bagnata non potranno essere sostituite le coperture. Gomme
vendute dall'organizzatore alla cifra di 100€.
Larghezza massima cerchio posteriore 2.50 pollici.

125 2T / 250 4T SUPERMOTO
Per piloti con moto 125 2T o 250 4T cc con ruote da 16.5/17 pollici.
Allestimento moto libero, ad eccezione di ciò riportato nella voce limitazioni.
LIMITAZIONI:
-

Utilizzo massimo di n.1 treno di gomme (monogomma) dual sport per
l’intera competizione. In caso di gara bagnata non potranno essere
sostituite le coperture. Gomme vendute dall'organizzatore a prezzo
modico.

125 2T / 250 4T BIGFOOT
Per piloti con 125 2T o 250 4T con ruote da 21/19 pollici
(anteriore/posteriore) o da 21/18 pollici (anteriore/posteriore) pollici.
Allestimento moto libero, ad eccezione di ciò riportato nella voce limitazioni.
LIMITAZIONI:
-

Ruota anteriore da 21 pollici, posteriore da 18 o da 19 pollici.
Utilizzo massimo di n.1 treno di gomme per l’intera competizione. In caso
di gara bagnata non potranno essere sostituite le coperture. Gomme
vendute dall'organizzatore alla cifra di 100€.
Larghezza massima cerchio posteriore 2.50 pollici.

50 2T / 125 4T JUNKIES
Per piloti con moto 50cc 2T o 125cc 4T con ruote da 16.5 o 17 pollici o con
ruote da 21/19, da 21/18 o da 19/17 pollici (anteriore/posteriore).
Allestimento moto libero, ad eccezione di ciò riportato nella voce limitazioni.
LIMITAZIONI:
-

Per piloti con moto Bigfoot: ruota anteriore da 21 o 19 pollici,
posteriore da 17, 18 o da 19 pollici.
Per piloti con moto Bigfoot: larghezza massima cerchio posteriore 2.50
pollici.
Utilizzo massimo di n.1 treno di gomme per l’intera competizione. In caso
di gara bagnata non potranno essere sostituite le coperture. Gomme
vendute dall'organizzatore alla cifra di 100€.
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FAQ
Perché Supermoto Bigfoot?
Il Bigfoot può essere un’ottima soluzione per avvicinarsi in economia al
motard semplicemente montando due gomme da asfalto sulla propria moto da
cross o da enduro, valutare quindi se il motard può essere di proprio
gradimento.
Per il pilota esperto confrontarsi in una competizione di soli Bigfoot, oltre
ad essere decisamente più economico per via del minor costo delle coperture,
è un grandissimo incentivo, proprio perché il Bigfoot mette in risalto le
capacità del pilota, rendendo meno importante la prestazione del mezzo.

Un supermoto Bigfoot con ruote da 21-19/18, in un
circuito da supermotard con sterrato, può essere veloce
come un motard con ruote da 17 pollici?
Dipende dal tipo di circuito. Il Bigfoot è molto valoce con sterrati
impegnativi, quelli con poca trazione, tante buche, canali e salti. Con
sterrati semplici, con fondo liscio e molti appoggi, è più facile da condurre,
ma è addirittura poco più lento di motard con ruote da 17. Questo perché il
motard da 17 è una moto più corta e con maggiore incidenza sulla ruota
anteriore. In linea di massima in un circuito cittadino con sterrato
impegnativo il Bigfoot eguaglia quasi la prestazione di un 17.

In un circuito di solo asfalto invece?
Su circuiti cittadini la differenza è poca, il motard con ruote da 17 e’ poco
piu’ veloce. In circuiti permanenti con asfalto pulito e molto aderente la
differenza è tra 2 a 4 secondi a giro a favore del motard da 17.

Ho già un motard con ruote da 17, perché dovrei passare
al Bigfoot?
-

Per spendere meno soldi quando si cambiano gomme
per allenarti in una condizione più difficile ed economica, quindi essere
più veloce una volta tornato sul motard con ruote da 17
per partecipare alle competizioni che prevedono la categoria Bigfoot

Un treno di coperture Bigfoot costa circa 100€ e le mescole
medie/omologate hanno una durata almeno 5 volte superiori ad un treno di
slick.

Bigfoot con doppia ruota da 19 pollici, è un sistema
valido?
Certamente. E’ vero che cambiare il canale della ruota anteriore ha un costo
(circa 200€), però rimane il grande risparmio economico dato dal montare
gomme meno costose e più longeve. Inoltre la maggior aderenza data della
ruota anteriore rispetto ad una ruota da 21 permette al pilota non esperto
di avere più feeling e di essere più veloce in frenata.

Dove posso acquistare le gomme e gli accessori per
trasformare il mio cross in Supermoto Bigfoot?
Sul web si trova quasi tutto, oppure a breve su questo sito nella sezione
SHOP.

Pagina | 14

