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Phoenix

1150 Suzuka
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EDITORIALE

Sono moto antiche quelle che vedete raccolte in questo fascicolo. Con
prestazioni oggi abbondantemente superate, tecnologia di una ventina
d’anni fa, senza elettronica. Con ciclistiche anch’esse ormai superate,
monumenti d’acciaio, architetture oggi fuori dai canoni, idem i pesi.
Eppure solo a guardarle ti vengono i brividi. Le senti in moto e ti si
rizzano i peli sulle braccia. Poi le guidi e scopri che questo mondo antico è immortale, che ti regala un piacere unico. Che ti fa scordare le
sibilanti o rombanti nuovissime superbike che ti sverniciano. Quelle
spariscono. E tu corri in una dimensione tua, spingendo sui manubri
per far girare questi tori, stringendo forte le gambe per tenerli a bada,
concentrandoti sulle staccate e sulle curve con un gusto che non riesci a capire da dove arrivi.
Iniziamo con la supermitica MGS-01 di Gianfranco Guareschi. Vittoriosa
a Daytona nel 2006. Il Guaro ce l’ha portata al Mugello, e lì l’ha guidata
Alessandro Torcolacci. Io no, purtroppo. Anche se Gianfranco me l’ha offerta, non me la sono sentita: una moto storica, bellissima, anche delicata; sammai, una scivolata, sarei morto. Quindi niente. Però ve la faccio
vedere in tutta la sua bellezza.

Concludo con una bellissima realizzazione in stile endurance; in particolare il riferimento è alle mitiche gara di Suzuka degli anni ‘80. Il preparatore, Davide Caforio, l’ha realizzata partendo da una Le Mans 850 prima
serie, della quale è rimasto ben poco: il motore, il telaio e la carrozzeria
sono tutti stati rivisti di sana pianta, tutto rifatto a mano. E il risultato è
straordinario: una moto di grande fascino.

Poi passiamo alla Phoenix. Questa l’ho vista all’edizione 2011 della Giornate Mondiali Guzzi, era parcheggiata tra le migliaiai di moto del raduno,
ma si vedeva lontana un miglio. È un’opera personale di Paolo Canattieri,
appassionato di Guzzi fin dalla tenera età. Deriva da una Daytona, della
quale però resta ben poco: il risultato è splendido, una moto speciale,
bellissima da guardare ma con una caratteraccio...

Oltre al Marchio, le tre Guzzi speciali di cui vi parlo hanno in comune i
maxi bicilindrici. Che di originale hanno ben poco; sono tutti preparati, le
cilindrate fanno paura, e così gli scarichi, aperti, apertissimi. Insomma,
succede che quando le metti in moto si scatena un inferno, un rombo
pazzesce esplode nei box, e le vibrazioni ti annebbiano la vista. Allora capisci cos’è una moto.
Aldo Ballerini

mGS-01 guareschi

Le altre moto le guidi, ti piacciono, vai in pista,
ti diverti, fai tutto. Poi le dimentichi. Questa
no. La vedi e ti resta dentro. È la MGS-01dei
Guareschi, la moto che ha vinto a Daytona.
E questa è la sua storia

Questa è una MGS-01 storica. Ha trionfato
a Daytona. È una moto speciale, messa a punto
in modo maniacale e perfetto da una famiglia
di guzzisti speciali, i Guareschi. Sentiamo
la sua storia, ce la racconta il pilota
che l’ha portata alla vittoria nelle mitiche
gare americane: Gianfranco Guareschi

Q

"Questa è una delle prime MGS-01
prodotte dalla Moto Guzzi. Per la
precisione la numero 17. Quando
l’abbiamo acquistata, nel 2004,
c’era la possibilità di scegliere il
numero di telaio e chiedemmo
proprio questa qui: il 17 è il mio
giorno di nascita. Mio padre la
prese per tenerla in casa, mica per
usarla. Proposito andato subito in
fumo. A dicembre, infatti, quando aprimmo la cassa in cui arrivò
bella imballata, restammo a bocca aperta: "Che figata di moto! Ma è
troppo bella. Come si fa a lasciarla in
salotto? Questa deve correre!".
Il Mugello ci aspettava ma prima di andare in pista c’era un q
problema da risolvere. Nel 2005
correvo nella Superstock per la
Kawasaki, con una ZX-10R, e il
contratto mi impediva di guidare la Guzzi."

Un esordio speciale
"Quella moto però l’avevo sempre
in testa. Così a un certo punto mi
decisi, chiesi il permesso per correre con la mia Guzzi. I giapponesi
acconsentirono poco prima della
quarta gara del Campionato Italiano Supertwins, al Mugello. Non
c’era tanto tempo per le elaborazioni e così corsi con la moto di
serie, cambiando solo le gomme
e sistemando giusto due o tre cosette per la gara. Il resto era tutto
originale ma andava bene così, la
moto è nata era già abbastanza a
punto."

GIANFRANCO GUARESCHI
Al Mugello, in occasione della prova.

Subito primo
"In gara infatti è andata benissimo, primo nei turni di prove e nel
warm-up, gara senza problemi
fino al traguardo, che ho tagliato con 38 secondi di vantaggio
sul secondo.
Nella Supertwins ci siamo
battuti soprattutto con le Ducati, in particolare con le NCR. La
Millona è stata la nostra rivale
più diretta, e poi c’era anche la
Bimota, che è andata forte soprattutto nel 2006, anno in cui
ha partecipato in forma ufficiale. Ha fatto qualche apparizione
anche l’Harley-Davidson ma non
è stata mai velocissima."

La Battle è tosta
"Negli USA invece è un’altra storia. La Battle of the Twins è una
categoria molto più dura della Supertwins italiana, perché possono correre anche le bicilindriche
Superstock. Nel 2006, arrivati a
Daytona con la MGS dentro la cassa e solo qualche ricambio, appena abbiamo visto le altre moto ci
siam detti: "Ma noi qui, cosa siamo
venuti a fare?". C’erano le Buell XBRR
ufficiali con Jeremy McWilliams,
poi Dario Marchetti con una moto
arrivata dall’Italia apposta per lui
e un sacco di americani con le Ducati 999 S. Dove volevamo andare?
Tutte le altre moto erano delle Superstock e poi la Buell era tostissima, andava come un razzo, con
un bicilindrico Harley che faceva
paura. In teoria la Buell era lì solo
per prepararsi alla 200 miglia e a
loro la gara non interessava molto, ma poi in pista i piloti il gas
lo davano, mica per finta. Per fortuna avevano qualche problema
di affidabilità. E così ce l’ho fatta,
una doppietta."
Ho vinto, non so come
"Nel 2007 in Italia io con la mia
MGS-01 e Valter Bartolini con la
Millona ci siamo battuti in tutte le
gare della Supertwins. Sembrava
una stagione normale, ma io e Valter, zitti zitti, ognuno all’insaputa
dell’altro, in realtà stavamo lavorando per Daytona. Lui, con i tecnici della NCR, stava preparando una

super-Millona e io, con i miei, stavo
mettendo a punto una super-Guzzi, preparata con un nuovo motore
factory, ulteriormente spinto. Negli
Stati uniti c’è stata una bella sorpresa, entrambi ci siamo trovati ai
box con due supermoto. Per di più
il livello generale era cresciuto ancora. C’è stato pure l’esordio della

“Vincere è sempre
bello, ma farlo con una
Moto Guzzi è una cosa
fantastica. senti tutta
l’ammirazione e l’amore
del pubblico per questa
moto e il suo marchio”

Ducati 1098 S, portata in pista da
Dario Marchetti. Le gare sono state
tiratissime: ho lottato con Bartolini
e Marchetti fino alla fine, fino all’ultima curva, vincendo entrambe le
manche. Sì, li ho battuti ma, credete, è stata dura. E se devo essere
sincero ancora non so bene come
sia riuscito."

Vi dico com’è fatta
"Questa moto ha tutte le sue belle
caratteristiche Guzzi, il bicilindrico a V trasversale, il raffreddamento ad aria, il cardano, i suoi pesi e
i suoi ingombri. Ma ha anche una
dote particolare: è nata per correre.
Quindi va già forte di serie, ma per
ottenere il massimo dei risultati
noi l’abbiamo ulteriormente elaborata sfruttando l’esperienza di mio
padre, accumulata correndo nella
TT1 e TT2 negli Anni ‘70. Ci abbiamo
messo le mani subito dopo la prima gara, la Supertwin del Mugello,
e abbiamo lavorato tantissimo sia
sul motore sia sulla ciclistica."
Infinite modifiche
"Abbiamo rifatto gli ingranaggi del
cambio, sostituendo quelli originali, elicoidali, con altri a denti dritti, la prima lunghissima e le altre
cinque marce più ravvicinate. Poi
abbiamo perso tanto tempo sulla
distribuzione. È la cosa più delicata di questa moto. La fasatura di
serie, tra alzate, aperture e durezza
delle molle, è già vicina al limite e
questo non ci ha permesso di andare oltre. Così abbiamo mantenuto il profilo delle camme dedicandoci a una meticolosa messa in
fase. In testa agli alberi a camme ci
sono due ingranaggi fissati su assi
millerighe,ogni scatto è un grado e
mezzo, e noi abbiamo lavorato cercando la giusta fasatura tra gli alberi, che alla fine è piuttosto differente da quella originale."

SUL SUO RETTILINEO PREFERITO
Siamo al Mugello, pista d’esordio
della MGS-01 Guareschi. Qui
è stato svolto gran parte del lavoro
di messa a punto: la moto può
sembrare simile a quella di serie
ma è stata completamente
elaborata, sia nel motore che nella
ciclistica. Ai lati: lo scarico Quat-D;
forcella Öhlins e pinza Brembo.

Albero, pistoni e bielle
"Poi abbiamo modificato l’albero motore e fatto un lavoro fine di
equilibratura, alleggerimento e bilanciamento. I pistoni li abbiamo
fatti fare su nostro progetto mentre
le bielle sono quelle originali, le già

ottime Carillo. È originale anche la
frizione, che però ha delle molle con
maggior carico. E anche qui non è
stato facile trovare quelle giuste:
se le metti troppo dure la frizione
diventa brusca e non va bene, perché poi il cardano dà dei proble-

mi in scalata. Abbiamo modificato i condotti delle teste, lo scarico
e l’aspirazione, rifatto i collettori e
i terminali. L’impianto di scarico è
realizzato in collaborazione con la
Quat-D, che ci ha seguiti facendo
un lavoro su misura."

SEMBRA MASTODONTICA
La MGS-01 fa impressione, sembra
una moto grossa e pesante. Pesante
in effetti lo è, e c’è poco da fare,
il motore, il cambio e il cardano non
si possono toccare. Ma le quote sono
come quelle delle rivali più snelle.

Infine la scorrevolezza
"Abbiamo curato al massimo le
scorrevolezze, tutte quante, dalla
distribuzione all’albero a camme,
dall’albero motore al cambio, fino
al cardano. Abbiamo faticato tanto
a trovare i cuscinetti giusti e ad allineare l’albero di trasmissione ma
ora, se provi a spingere la ruota, vedi
che continua a girare per un bel po’.
Con la catena non è mica così. Abbiamo messo a punto tutti questi
interventi con un lavoro pazzesco

di controllo sul banco e successiva verifica in pista. Officina, banco,
pista e poi di nuovo in officina per
altre modifiche. E via di nuovo."
Non tanti ma dove servono
"Avanti e indietro tra officina e circuito perché il banco ti dà un’indicazione, ma solo in pista vedi se la
modifica funziona. Per esempio trovi tanti CV ma magari sono in regimi
che non usi. Oppure vengono fuori
in modo tale che non riesci a sfrut-

tarli. Noi, invece, ci siamo concentrati soprattutto per averli buoni e
dove servono, cercando il massimo
della regolarità tra i 5000 e gli 8500
giri. In pista non scendo mai sotto
i 5500 e arrivo fino agli 8600-8700,
dove la spinta è finita. A 9000 c’è il
limitatore. I numeri sono buoni ma
oggi non spaventano. Siamo passati dai 128 CV della moto di serie
ai 138 della nostra. Ma, e qui sta il
bello, da 5500 a 8600 giri il tiro è
costante, pauroso, elettrico."

Rifatta anche la ciclistica
"Un lavoro altrettanto profondo
l’abbiamo fatto sulla ciclistica,
in collaborazione con l’Andreani
Group. La forcella è l’Öhlins originale ma abbiamo cambiato gli interni, le molle e la quantità di olio.
Idem sul mono, rifatto l’interno e le
tarature. Poi la Marvic ha lavorato
per noi facendoci i cerchi su misura: risparmiati 1,5 kg, un vantaggio
che nei cambi di direzione si sente. Se la metti di fianco alle altre

Guzzi vedi che è compattissima
ma se la confronti con le sportive
di oggi sembra mastodontica. In
realtà è solo una sensazione, perché le misure sono simili a quelle
di una moderna race replica: l’interasse è di 1450 mm, l’inclinazione
del cannotto è di 24o e l’avancorsa
è di 90 mm.
Pesa, ma non puoi farci niente
"La vera differenza la fa il peso ma
da questo punto di vista c’è poco
da fare perché il motore, il cambio

e il cardano da soli fanno già 110
kg. La nostra MGS-01 pronta per la
pista è sui 200 kg. Siamo riusciti
ad arrivare qui alleggerendo tutto
quello che potevamo, cambiando
i cerchi, sostituendo la carena con
una più sottile, eliminando tutto ciò che non serviva per correre.
Così siamo riusciti a tirar via 5,5
kg dalla moto di serie. Altri 3 kg si
potrebbero togliere con la bulloneria ultraleggera, ma c’è da spendere uno sproposito e il gioco non
vale la candela."

Il contrario della NCR
"Così siamo all’opposto della nostra rivale più diretta, la NCR,
che punta tutto sulla leggerezza. La Millona pesa infatti ben 70
kg meno della nostra, ed è quindi
una moto agilissima e fortissima
in staccata. Per noi staccare dove
arrivano loro è davvero impossibile, e quindi ci siamo concentrati per limitare i danni. Abbiamo lasciato l’impianto frenante
originale, i dischi di 320 mm di
diametro e pinze Brembo, perché

è difficile far di meglio; abbiamo
solo cambiato le pastiglie per avere la massima potenza. Poi abbiamo messo a punto la ciclistica,
regolando la forcella per limitare
l’affonda-mento e dare il massimo sostegno in staccata.
Più di tanto però non si può fare
e così per batterli abbiamo allora
cercato un punto di forza da un’altra parte. Così abbiamo lavorato sul
motore, in particolare sull’erogazione, e sulla ciclistica, per trovare il
massimo dell’efficacia.

OCCHIO ALLE VIBRAZIONI
Dall’alto: le "punzonature", ricordo
di tante gare; il maxi V2 si lascia
sfuggire qualche vibrazione, nulla
di grave per una moto da gara,
ma per correre è meglio
prendere qualche precauzione.

Finalmente una moto vera, porca miseria!

SIAMO CURIOSI DI SENTIRE LE IMPRESSIONI
La mitica MGS-01 dei Guareschi è stata guidata da un pilota
Superstock, abituato a correre con una leggerissima Honda CBR600RR:
che effetto farà guidare una moto così diversa dalle giapponesi?

Quando riesci a capire qualcosa sei solo all’inizio

Come va
La mitica MGS-01 Guareschi è stata
guidata dal nostro tester Alessandro "Palix" Torcolacci, pilota Superstock, abituato a correre con una
leggerissima Honda CBR600RR ed
è appena tornato da un test con la
CBR1000RR. Che effetto farà guidare una moto così diversa dalle giapponesi? Sentiamo cosa ci dice.

Come lei non c’è nessuna
"Finalmente una moto vera, porca
miseria! Il motore spinge tantissimo,
sembra un trattore da quanta coppia c’è. Non gira alto, a 9000 c’è già il
limitatore, ma fa strada da matti. È
vivo, ha un suono incredibile, pulsa,
e appena esci dai box capisci subito
che sotto c’è qualcosa di grosso. Tira
in modo pazzesco da 5500 a 8700

giri, una coppia straordinaria e regolarissima, con un collegamento così
diretto tra l’acceleratore e la ruota
che non ho mai provato. Non è secco
ed è molto preciso. Frulla la metà di
un quattro cilindri ma ha un range
molto ampio da sfruttare e la difficoltà sta solo nei primi giri quando
devi capire come usare i rapporti. Poi
è facilissimo, cambi molto poco."

Il cambio Serve poco, meglio
"Per esempio qua al Mugello il
cambio si usa solo tre-quattro volte, la pista si fa quasi tutta senza
sforzo: terza-quarta, terza-quarta,
poi c’è il rettilineo. Un grande vantaggio, non solo perché non perdi
tempo a cambiare ma anche per
la guida, sei più rilassato e ti concentri di più.

Meno male che è così, perché il comando non è il massimo. Il pedale
è scomodo e duro, se non sei abituato dopo un po’ fa anche male la
caviglia per lo sforzo."
Una moto di tanti anni fa
"Se il motore ha un carattere straordinario la ciclistica non è da meno.
Ma anche lei va capita. Ha delle potenzialità enormi ma non è certo
facile sfruttarla come si deve. Se la
guidi tranquillo non sembra niente
di speciale. È bella precisa, stabile,
e dentro la curva corre velocissima.
Non si muove nemmeno con le cannonate e vuole una guida rotonda.
Ma resta una moto di tanti anni fa."
Il bello viene fuori se sbagli
"Se arrivi lungo, o meglio credi di
arrivare lungo, lei non si scompone,
entra in curva precisa e tranquilla come un treno, il Freccia Rossa
però, mica un locale spompato. Poi
scende in piega decisa, corre e va,
e non la fermi più, con una velocità
di percorrenza che non ti sognavi
nemmeno. Il difficile è fidarsi: non
è facile arrivare in staccata sfruttando tutta la ciclistica grazie al
contenutissimo trasferimento di
carico ed entrare in curva veloci,
velocissimi, da mozzare il fiato."
Il cardano è tremendo
"Rispetto alle giapponesi è tutto
un altro mondo, sia per l’impostazione classica sia perché si sente
che è un prototipo messo a punto

da mani esperte. Questa poi è una
moto molto curata, cucita apposta
per il Mugello, rapporti, sospensioni, freni. Restano dei problemini ma
sai che sono dovuti a te. Per esempio in scalata devi far pattinare la
frizione e togliere le marce con calma, non un-due-tre e mollare la frizione. Non c’è l’antisaltellamento e
se maltratti il cardano diventa tremendo. Fa anche muovere la moto
quando cambi, ma sai bene che è
un problema tuo, non suo. Sei tu che
devi capire come usare il cambio, il
gas, come lasciare la frizione."
manegevvolezza incredibile
"Quando capisci come trattarla
scopri che la maneggevolezza è
spettacolare. Pari a quella di una
seicento. Da non crederci. Perché
è vero che questa MGS è agli antipodi di una compatta supersport,
ma essendo ben equilibrata e ferma sulle sospensioni è sempre
pronta a recepire gli ordini. E il peso
non si sente. Mano a mano che la
guidi scopri che puoi ritardare la
staccata quanto vuoi, che devi seguire traiettorie rotonde e veloci. Il
meglio lo dà se eviti di spigolare e
cercare di raddrizzare in rettilineo
e spalancare il gas come si fa con
le moto di oggi. Qui non funziona.
Devi girare tondo, lavorare di fino,
usare ogni centimetro di pista
come si fa con le 125. Devi cercare la velocità in curva, e staccare
quando proprio ti manca il fiato.
Così non ti prende nessuno."

“Con la MGS-01 Devi cercare la velocità in curva
e staccare quando proprio ti manca il fiato.
Così non ti prende nessuno”

