Daytona Phoenix
Deriva dalla Daytona, della quale però resta
ben poco. Il V2 sale a 1225 cc, arrivano 136 CV
alla ruota, 13 kgm e perde 50 kg. Da guidare
non è difficile, solo impossibile
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Nella paradisiaca bolgia delle Giornate Mondiali Guzzi abbiamo notato una spettacolare Moto Guzzi
Daytona Superbike. Ci siamo messi in agguato e finalmente abbiamo beccato il proprietario. Il fortunato si chiama Paolo Canattieri e
si è costruito la Phoenix - è il nome
della sua bellissima moto- partendo da una Daytona del ‘98. Vediamo com’è fatta.

Le modifiche non finiscono mai
Paolo ha acquistato questa Daytona nel ‘98, e dopo averla lasciata
qualche anno a riposare in garage
ha iniziato a trasformarla, operazione che è durata una decina di anni.
Le modifiche sono numerose e importanti, ma se questo pare periodo di tempo esageratamente lungo
si pensi che per un appassionato il
piacere non sta nel raggiungere il

risultato finale, ma nella trasformazione stessa. Insomma, non si finisce mai di modificare una moto, e
anche la Phoenix non sfugge a questa regola: a tutt’oggi è ancora in divenire, e visto che la meccanica e la
tecnologia si evolvono tantissimo
di anno in anno, possiamo scommettere che non sarà mai finita. Noi
l’abbiamo fotografata in questo notevole passo evolutivo.

Cosa resta dell’originale
Della Daytona originale resta ben
poco: solo il serbatoio e il telaio;
il resto è stato sostituito o modificato. La carenatura è stata rifatta in fibra di vetro seguendo
la forma originale, ma sono state
aggiunte due prese d’aria NACA
sui fianchi e due convogliatori di
carbonio sul muso. Il codone, realizzato in stile Suzuki (di qualTUTTO RIFATTO DA ZERO
La carenatura ha le linee di quella
originale, ma sul fianco si vede
la presa d’aria NACA, e sul muso
ci sono due convogliatori in fibra
di carbonio. Il codone è in stile
Suzuki GSX-R, ma nasconde un
silenzaitore, leggerissimo.

che anno fa), è stato modificato
per far passare lo scarico, ed è
sostenuto da un nuovo telaietto in tubi d’acciaio. Sotto il motore è stata installata una vasca
di contenimento. L’estetica è poi
completata dalle numerosissime e preziose parti speciali e da
tanti particolari di pregio, bulloneria in ergal pedane ricavate dal
pieno, accessori racing.
Ciclistica stravolta
Il telaio - una massiccia e robustissima trave d’acciaio - è di serie, ma è stato modificato l’angolo di inclinazione della forcella,
chiuso di un grado per aumentare la maneggevolezza. Per ritrovare la stabilità in accelerazione
è stato poi necessario allungare
il forcellone, e quindi anche l’albero della trasmissione, modifica suggerita dalla moto stessa
(poi si capisce cosa).
La forcella, selezionata dopo
averne provate ben quattro, è una
Mupo con steli di 46 mm di diametro (smontata da una moto
da endurance del Team X-One); il
mono è un Double System pneumatico; l’ammortizzatore di sterzo è uno Scott (marchio oggi acquisito dalla Öhlins).
All’avantreno spiccano i dischi
Braking a margherita, le pinze
Brembo ad attacco radiale, con
quattro pistoncini e due pastiglie. Sono comandati da una pompa radiale Brembo ricavata dal

Della Daytona originale resta ben
poco... solo il serbatoio e il telaio
il resto è stato sostituito o modificato

pieno, con controllo remoto della
distanza della leva dalla manopola. I cerchi in magnesio sono
Marvic, di derivazione superbike.
Quello posteriore è stato modificato per agganciare la trasmissione ad albero e per adattarsi al
forcellone, un lavoro difficoltoso considerando che il nuovo ha
canale di 6,25", così è in gradio
di ospitare le più "dotate" coperture sportive (in questo caso le
Dunlop GP Racer 190/55), mentre
quello di serie di 4,5".

UN GRAN MOTORE
Con i pistoni Cosworth di 100 mm di alesaggio la cilindrata sale a 1225 cc;
poi un mago delle Guzzi ci ha messo del suo e si arriva a 136 CV alla ruota.

Cura dimagrante (-50 kg)
Una grande attenzione è stata
volta nel risparmio del peso e
nella sua distribuzione, che passa da sbilanciata sul posteriore
(moto di serie), all’anteriore (indicativamente 51%-49%). È stata
spostata l’elettronica nel cupolino, è stato eliminato il pesantissimo impianto di scarico di
serie, sostituito con uno progettato e realizzato su misura e un
leggero silenziatore celato dentro il codone. Ed è stata spostata
la batteria sotto il cambio.
Il risparmio di peso - in gran parte dovuto proprio allo scarico e
alle ruote - è notevole, 50 kg.
Si è lavorato anche nei dettagli:
la strumentazione elettronica è
Digitek, le pedane sono autoscostruite; poi ci sono la bulloneria
in titanio, numersoi accessori in
ergal e tanti altri particolari realizzati a mano.

con il kit MGS-01 fa paura
Il bicilindrico è stato pesantemente rivisto, utilizzando alcuni
componenti del kit della MGS-01;
tutti gli interventi sono stati eseguiti dal guru delle Moto Guzzi,
Bruno Scola (Carate Brianza, Milano, www.scolaracing.com). La
cilindrata sale a 1225 cc grazie
ai pistoni e cilindri Cosworth del
kit, sono state installate valvole
in lega speciale Nimonic di maggiore diametro, e nuovi alberi a
camme realizzati da Scola e rivisti nei profili, che sono diversi da
quelli della MGS-01. Sono state
cambiate le cinghie della distribuzione ed è stato alleggerito il
volano della frizione; restano le
bielle Carillo a H in acciaio e il
cambio a cinque marce di serie,
mantenuto soprattutto per l’estetica della scatola.
Non abbiamo provato il motore
al banco, poiché sappiamo essere piuttosto delicato, sia nelle
termiche che nella trasmissione; Paolo però ci ha fornito questi dati: 136 CV alla ruota a 8000
giri, con una coppia massima di
13 kgm a 6000 giri. Niente male,
soprattutto sapendo come questo 1200 tira ai bassi. Infatti ciò
che colpisce del V2 così rivisto
è proprio il terribile carattere
dell’erogazione, che sommato a
quello della ciclistica rendono la
Phoenix una moto non difficile
da guidare, ma semplicemente...
impossibile.

La Daytona-Phoenix
ha tutto ciò che serve
per complicarti la vita,
dal motore alla ciclistica

Bella e impossibile
Avete avuto la fortuna di guidare
la Daytona? E come la ricordate?
Dura sul guidato, ma anche bella
solida, rocciosa, correva piantata
su un binario.

Una volta che riuscivate a metterla giù non chiedeva altro che del
gas. Per guidarla come si deve occorrevano bicipiti solidi e gambe
muscolose, insomma la sportiva
di Mandello voleva sentire il polso,
ma poi che soddisfazione! Un caratteraccio? Sì, terribile. Ma se lo
confrontiamo con quello della Phoenix oggi sembra duro come quello
delle bamboline di Hello Kitty.

punta al cordolo... sbagliato
Il primo è lo spettacolare V90 dell’epoca, che
abbiamo amato proprio per il caratteraccio.
E che qui troviamo addirittura peggiorato per
via dell’elaborazione: tanti cc in più, valvole
grosse, fasatura estrema e soprattutto volano
ancor più leggero. Sotto i 3000 giri è quindi
meglio non scendere, se non si vuole camminare con la frizione in mano, e sopra i 4000 occhio ad aprire il gas: qui il controllo di trazione non c’è e le botte di coppia fanno spostare
il codone di lato in modo impressionante. Per
fortuna c’è un bell’appoggio a terra, il 190 fa la
sua parte, ma non aiuta certo a entrare in curva, manovra in cui le prime volte si resta col
fiato sospeso guardando la ruota davanti che
punta inesorabilmente al cordolo. Ma quello
sbagliato...

Dice di lei Paolo:
“è profondamente femmina. Difficile, dispettosa, ribelle.
Sapete perché ho allungato il forcellone?
A lei corto non piaceva ma mica me l’ha detto.
Me l’ha fatto capire disarcionandomi
in un’uscita di curva rompendomi una clavicola...
Anche per questo la amo.”

devi convincerla a voltare
Avete in mente le ciclistiche di oggi? Per esempio quelle dell’Aprilia SRV4 e Honda CBR1000RR,
che scattano dentro la curva come delle ginnaste russe? Ok, qui siamo esattamente all’opposto. Tra le nuove quote, la posizione di guida
d’epoca - si sta sdraiati sul serbatoio a testa
in giù afferrando il lontanissimo e stretto semimanubrio - il mono pompatissimo e la forcella - che Paolo vuole dura come un blocco
di granito per sostenere il suo non trascurabile peso - la Phoenix non ne vuole proprio sapere di entrare in curva. Nei primi giri, con le
gomme fredde e le sospensioni che ancora si
devono sciogliere, ad ogni staccata ci si deve
preparare psicologicamente: c’è da convincere la Phoenix a scendere in piega.
la Phoenix è femmina
Poi ci sono i rettilinei, dove finalmente si riesce a rilassarsi e godersi il magnifico bicilindrico che ruggisce. Allora Monza si manifesta
in tutta la sua bellezza, anche se fa freddo, anche se alla fine della staccata ci aspetta una
nuova lotta.

Suzuka endurance
Realizzare una Moto Guzzi vintage in stile
endurance partendo da una vecchia Le Mans
da poche migliaia di euro? Si può fare, anche
senza spendere una fortuna. Basta affidarsi
a un preparatore appassionato delle moto
della 8 ore di Suzuka degli anni ‘80
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Una Moto Guzzi Le Mans d’epoca
preparata per le gare di endurance, un sogno proibito? No, assolutamente. Con un investimento
iniziale abbordabile - qualche migliaia di euro per un "teste quadre", fino ai 7.000-8.000 per una
buona Le Mans prima serie - si
può pensare di realizzare la moto
dei sogni, spendendo una cifra
simile a quella che ci vuole per
acquistare un’attuale maxi sportiva. Ovvio, sono due mondi molto distanti: da una parte abbiamo la perfezione e le prestazioni
garantite dall’attuale tecnologia;
dall’altra il grande fascino delle
moto storiche, con tutti gli irresistibili limiti e difetti dell’epoca.
Una spesa ragionevole
Con una cifra indicativa di 15.000
euro si riesce così a realizzare un’ottima endurance, oppure
un’affascinante café racer; poi,
se si vuole - e si può - il limite si
può spostare in alto all’infinito,
a seconda delle lavorazioni, dei
materiali e delle parti speciali installate. Nel nostro caso siamo a
metà strada: il preparatore milanese Davide Caforio ha realizzato
una endurance-replica molto curata senza però sconfinare nell’esoterico. Non si può dire la cifra
esatta di questa trasformazione,
perché la moto è stata definita
nel tempo assieme al cliente e la
realizzazione è durata dei mesi;
certo è che, come in casi analoghi,

se si valutassero tutte le ore impiegate al lavoro il conto diventerebbe salatissimo. Ma spesso chi
prepara le special con l’aiuto del
cliente lo fa anche per passione,
e alla fine ci si impegna entrambi
al massimo per raggiungere un
ottimo riultato spendendo una
cifra ragionevole.

Noi la buttiamo lì...
Prima di vedere com’è fatta questa special facciamo una considerazione interessante. Tutte le
Moto Guzzi, addirittura comprese le custom, condividono più o
meno la stessa base - motore e
telaio. Quindi, per realizzare una
sportiva in stile si può partire in-

Arriva da una Le Mans 850 del 1984

differentemente da una T5 come
da una California. Avete una (vecchia) Moto Guzzi in garage che
il (vecchio) zio ha dimenticato
lì perché gli è venuta la sciatica? Prima di buttarla via guardate questa vintage e immaginate
come potrebbe trasformarsi quella (vecchia) moto...

si parte da una vecchia le mans
La base della Guzzi-Caforio è una
Le Mans 850 del 1984, pesantemente modificata in tutto, motore,
ciclistica e carrozzeria. La cilindrata compie un bel salto, passando
da 850 a 1150 cc, cilindrata ottenuta variando sia la cosa che l’alesaggio, da 83x78 a 95x81,5 mm.
Poi sono state alleggerite al tornio le masse rotanti, il volano e la
campana della frizione; l’alimentazione è affidata a due carburatori Dell’Orto PHM 40 rialesati a 41
mm come da "manuale" dell’epoca. Il cambio è quello originale a 5
marce, ma alleggerito, e la coppa
dell’olio è stata maggiorata e dotata di un circuito di raffreddamento, con radiatore esterno piazzato
lateralmente. La potenza supera
indicativamente i 90 CV all’albero.
Lo scarico è fatto a mano - silenzia il giusto, anzi quasi niente -progettato seguendo canoni estetici
asimmetrici dell’epoca.
Ciclistica in stile
Il telaio è stato notevolmente alleggerito, sono state eliminate le
culle inferiori e tutti i supporti che
servivano a sostenere l’impianto elettrico di serie; infine è stato anche accorciato (finisce sotto la sella), perché non deve più
reggere né il parafango, né i due
ammortizzatori, sostituiti da un
moderno monoammortizzatore
WP. Questo lavora su un forcellone realizzato a mano in alluminio

tutto ispirato all’endurance
Forcella Marzocchi, pinza Brembo
piazzata davanti, cerchio da 16":
tutto realizzato con parti speciali
originali degli anni ‘80.

ispirandosi alle linee delle prime
realizzazioni degli anni ‘70.
La forcella è una Marzocchi, proprio quella che si montava sulle
sportive degli anni ‘80, una M1R
con steli da 41,5 mm di diametro.
Le pinze, che mordono dischi flottanti d’acciaio di 300 mm di diametro, sono le Brembo Serie oro,
anch’esse anni ‘80, installate anteriormente, come era di moda allora sulle moto da endurance.
Le ruote sono singolari. Davanti c’è un cerchio da 16 con installata una 120/60; dietro c’è un 18" che
calza una 150/70. la scelta è obbligata perché si è voluto recuperare
due cerchi originali Magni anni ‘80
nati per equipaggiare le Le Mans 4.
Originariamente la 4 aveva al posteriore n 130 ma questo cerchio EPM
Magni ha il canale maggiorato e
tiene anche un 150; la difficoltà sta
poi nel trovare le gomme. Le pedane sono replica Bimota, adattate su
una piastra di supporto e con nuovi
leveraggi. La Guzzi-Caforio ha un interasse di 1425 mm, pesa 170 kg in
ordine di marcia a serbatoio vuoto.
Il fascino dell’asimmetria
Il design - cupolino, serbatoio, semicarena e codone - è ispirato alle
moto che negli anni ‘80 correvano
nella otto ore di Suzuka. Si distinguevano per le linee molto dure
e per le soluzioni tecniche estreme, con fari e scarichi disassati
che le rendevano grintosamente
asimmetriche.

Il serbatoio in alluminio è fatto a
mano, dalle linee classiche più capiente dell’originale; la carena e la
bellissima coda triangolare arrivano invece da una Yamaha TZ 350;
la parte laterale della carenatura
però è stata eliminata per far posto
al motore, decisamente più largo

del due tempi giapponese. Sotto il
motore è stata montata una vasca
di contenimento. Per esprimere dinamicità anche da fermo la carrozzeria è stata disegnata con delle fasce di colore che corrono in senso
longitudinale, con due tabelle portanumero, una sul codone e una

sulla parte centrale faro: nere con
cifre rifrangenti, come quelle delle
moto che correvano a Suzuka.
La strumentazione è molto semplice, ci sono solo il contagiri Shitzu
e qualche spia, tutto installato si
una piastra fatta a mano e rifinita a
lima e cartavetrata.

FATTA A MANO
In senso orario: Il bicilindrico
portato a 1150 cc, con i Dellorto
rialesati a 41; il codone con il
portanumero nero; il gas rapido; la
Forcella Marzocchi, le pinza Brembo
piazzata davanti, il cerchio da 16";
il contagiri Shitzu. Tutto realizzato
con parti speciali originali degli
anni ‘80 e parti fatte a mano.

La guida? un dettaglio
La Guzzi-Caforio non è una realizzazione tecnica, ma estetica, costruita per il piacere di possedere e guidare un oggetto esclusivo,
di grande fascino. L’efficacia in
pista? "Non ci interessa - risponde
deciso Davide - non è nata per correre, infatti non l’abbiamo ancora testata. Per di più le coperture speciali
racing per le misure di questi cerchi
sono difficili da trovare. Per la verità
non le abbiamo nemmeno cercate,
per noi sono solo un dettaglio".
è vintage anche la guida
Così entriamo all’Enzo e Dino Ferrari con molta molta prudenza. La
prima cosa che notiamo è la posizione di guida, vintage pure lei. Si
vede che sono passati 30 anni: la
moto è molto lunga e bassa, quindi si sta sdraiati sul serbatoio con
le braccia distese in avanti per afferrare il manubrio, lontanissimo;
le pedane invece sono indietro, e
questa combinazione fa assumere una posizione molto singolare,
che rispetto a quelle moderne ci
pare esageratamente sdraiata. La
lunghezza non è limitata al posto
guida, ma anche alla moto; questo
si sente anche in curva, dove non
riusciamo a seguire le traiettorie
strette e spigolose che oggi siamo
abituati a tracciare con le moderne sportive. La Guzzi endurance infatti scende bella regolare in piega,
precisa ma non esattamente fulminea, e arrotonda da sola le linee.

la moto è lunga e non
riusciamo a seguire
le traiettorie strette
e spigolose che oggi siamo
abituati a tracciare
con le moderne sportive

Il bicilindrico
Guzzi ha Una
voce superba
e un’erogazione
grintosissima
fino a 8000 giri

Nelle esse non scatta da un’inclinazione all’altra, rallentando l’azione .
In queste occasioni si è anche portati ad usare prudenza perché, sia per
le gomme poco idonee alla piega,
sia per la piccola ruota piccola che
offre poco sostegno, non si riesce a
dare fiducia. La frenata è buona per
via dell’impianto Brembo, ottimo
anche se datato, mentre il cardano
dimostra la sua età, facendosi sentire, rigido e incline al saltellamento. In accelerazione, inoltre, essendo
privo di sistema di controreazione
tende ad alzare il posteriore.

è ancora acerba
Il motore ha una bella grinta accompagnata da una voce superba,
ma ha anche un evidente buco di
erogazione tra i 5.500 e i 6.500 giri,
così marcato da far sembrare che
a quei regimi il bicilindrico rialesato abbia già dato tutto. Ma non
è così: superata l’empasse, si esibisce invece in una spinta decisamente grintosa, e in un ottimo allungo fino a 8.000 giri. Questo buco
di erogazione è fastidioso perché le
5 marce non sempre permettono
di lavorare ai regimi ideali, e infat-

ti spesso ci si casca dentro proprio
quando si è impegnati in una curva, poiché capita nel bel mezzo dei
regimi che più si utilizzano nell’affrontare i tratti guidati. E può capitare di finire nella "trappola" anche
quando si sale di rapporto, visto
che ad ogni marcia il motore scende di circa 1.500 giri.
Il quadro non sembra quindi eccellente, ma la ciclistica e il
motore sono ancora da mettere a
punto, e così c’è da sfruttare uno
stimolante margine di miglioramento. Poi c’è da tener presente

che in questa occasione i nostri
riferimenti "contemporanei" sono
delle eccellenti sportive, che vanno dalle brillanti medie cilindrate,
alle più performanti superbike a
due o quattro cilndri. Il confronto,
quindi, è impietoso, poiché siamo
al top dell’attuale tecnologia racing, capace di esprimere un potenziale ben lontano da quello alla
portata di una storica bicilindrica
a V trasversale raffreddata ad aria.
Roba vecchia come il cucco, avete
ragione. Che però ha, e avrà sempre, il suo perché.
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