Aviatore al decollo
JOSEPH GILLES HENRI VILLENEUVE
α 18 Gennaio 1950 Saint-Jean-sur-Richelieu / Chambly (CANADA)
Ω 8 Maggio 1982 Zolder / Leuven (NEDERLAND)

N

oto più semplicemente come Gilles Villeneuve, è stato un pilota di Formula 1. Curiosamente
iniziò la carriera sportiva partecipando a gare di motoslitte nella nativa provincia canadese del
Québec. Con tali mezzi, tra l’altro, arrivò alla vittoria del titolo mondiale, nel 1974, nella categoria fino a 440 c.c.
Passato nel frattempo alla guida di monoposto, all’esordio nel 1973, divenne Campione del Québec
di Formula Ford. Salito di categoria l’anno successivo, debuttò in Formula Atlantic. Vincerà nel biennio 1976 e 1977, alla guida della March-Ford, due Campionati canadesi (oltre a quello statunitense
nel ’76).
Un anno più tardi, dopo un brevissimo passaggio in Formula 2 (sempre con la March sul circuito di
Pau in Francia), la McLaren lo fece esordire al Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, destando
ottime impressioni. Verso il temine della medesima stagione, il 1977, la Scuderia Ferrari lo ingaggiò
in sostituzione di Niki Lauda (facendolo gareggiare nelle ultime due gare stagionali).
Il legame con la Casa di Maranello divenne indelebile e durò per tutta la carriera. Con la Ferrari si
aggiudicò sei vittorie nei Gran Premi di F. 1 e la prima posizione nella “Race of Champions” del 1979
(gara non valida per il campionato a Brands Hatch/GB). Ottenne il secondo posto nella Classifica
Mondiale del 1979 (alle spalle del compagno di squadra Jody Scheckter), come miglior risultato in
carriera.
Tragicamente perì, nel 1982, in un drammatico incidente (causato da un contatto con la March di Jochen Mass), durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio a bordo della Ferrari 126 C2.

Gilles Villeneuve era divenuto, negli anni, molto popolare tra gli appassionati. Questo, principalmente, per la sua maniera d’intendere la competizione e per il suo stile di guida altamente spettacolare e
combattivo. Dai più amato, ma da parte di alcuni criticato per l’eccesso di ardore. Le sue vittorie,
non tantissime invero, assieme ad alcune mirabolanti prestazioni vengono considerate capolavori assoluti nella storia della Formula 1. Questo soprattutto in considerazione del fatto che quei risultati
sono stati ottenuti al volante di monoposto spesso non all’altezza delle migliori.
Quanto sopra riportato è una specie di compendio di ciò che è possibile raccogliere,
leggendo qua e là, tra libri e siti web, sulla sua storia. In maniera parziale naturalmente. Mancherebbero i riferimenti familiari... I genitori e la giovane moglie:
Joanna Barthe. La sua precoce paternità: Jacques nato il 9 Aprile 1971 (futuro vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 1995 e Campione del Mondo di Formula 1 nel
1997), e della sorella Melanie, nata il 26 Luglio 1973. E, naturalmente, molti altri
dettagli ancora, sia personali che sportivi.
Ma come quasi sempre accade, leggendo biografie o memorie, gli scritti sono semplici
riepiloghi di fatti più o meno precisi, collegati a date ed avvenimenti. Solitamente
chi scrive lo fa, evidentemente, narrando accadimenti avvenuti parecchi anni prima.
Inevitabilmente finisce per ricostruire essenzialmente quanto ricordato a posteriori
da chi gli è stato vicino. Sì, certamente documentato con dati precisi (avvenimenti
storici e quant’altro) o intervistando familiari e conoscenti. Magari dando anche
personali interpretazioni. Finisce comunque per raccontare una Storia, come dire, costruita a posteriori. Certamente vera ma comunque filtrata attraverso gli accadimenti
che si sono succeduti. Anche i giudizi vengono, per così dire, allineati a quelli
che, col passare del tempo, sono naturalmente diventati di comune condivisione.
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Differentemente magari da quanto affermato da quelli che avevano espresso la propria
opinione nel momento stesso che quegli stessi fatti accadevano. Proprio da queste
considerazioni è nata la mia idea, e questo dopo aver letto recentemente alcune biografie su Gilles.
Le domande che mi sono mentalmente posto sono state: “Cosa si diceva di lui, realmente, e come venivano raccontati i risultati da lui ottenuti agli esordi dai giornalisti che scrivevano sulle riviste di allora? Come era visto veramente, e raccontato,
in quegli anni prima che diventasse il personaggio quasi mitico?” Appunto leggendo
queste biografie m’è subito venuta a mente la collezione dei settimanali Autosprint e
Rombo (un po’ le “Bibbie” del settore Motorsport in Italia) da me gelosamente conservata in garage (e che negli anni si sono accumulate ...assieme alla polvere!). Ho iniziato allora a sfogliare nuovamente quelle pagine e sono stato, ancora una volta,
come dire, rapito! Ho cercato gli anni degli esordi canadesi e poi quelli del debutto
in Europa. È stato davvero un viaggio nel tempo ed assieme è stato anche un po’ un...
com’eravamo! Ritrovata la traccia delle notizie s’è trattato di recuperarle portandole sul PC (trascrivendole in Word). Assieme ho effettuato tutte, o quasi, così almeno
spero, le scansioni delle principali fotografie pubblicate su quelle pagine. Ho subito capito di dover dividere la sua storia in due sezioni. La prima, qui riportata,
sino all’esordio in Formula 1, stagione 1977. La seconda: dal 1978 alla fine della
sua carriera (ancora da realizzare).
Ritornando a quanto ricordato dalle biografie lette, ed affidandomi ai miei ricordi,
ho anche avuto l’impressione che nel raccontare la Storia si possa anche rischiare di
perdere una parte dei sentimenti vissuti in presa diretta. In questo caso, a mio giudizio, in due specifiche fasi:
•

Ad esempio ho trovato pochi cenni della sorpresa che destò allora la scelta di
Enzo Ferrari quando preferì lo sconosciuto pilota canadese ai più blasonati
colleghi del tempo. E questo proprio perché quanto fatto in terra canadese negli anni precedenti, ai più, era poco noto. Ed anche io ho riscoperto, rileggendo le pagine di Autosprint, notizie in quel momento passate in secondo piano
(principalmente perché i riflettori erano puntati sui campionati europei). Tra
l’altro questo comportò anche feroci critiche, nei confronti sia di Villeneuve
che di Enzo Ferrari che l’aveva voluto. Questo quando i primi risultati agonistici sembrarono dare credito a coloro che osteggiarono la scelta dello sconosciuto ed inesperto pilota. I due Gran Premi finali del 1977 furono drammatici
sotto tutti i punti di vista e, ai mancati arrivi, si sommò il tragico volo del
Fuji. Durante i primi giri della gara giapponese, causa un brusco contatto con
lo svedese Ronnie Peterson, la Ferrari decollò sulle ruote posteriori dell’ostico avversario. Atterrando, purtroppo, su un gruppo di spettatori malauguratamente assiepati dove gli organizzatori non avrebbero voluto fossero. I due
morti, oltre alla decina di feriti, non fecero che alimentare, nella successiva
pausa invernale, le polemiche sull’adeguatezza del pilota canadese. Ed è proprio da quei tragici fatti del Gran Premio del Giappone che s’innescò, conseguentemente al pazzesco volo della sua monoposto, la leggenda ed il nomignolo
de l’Aviatore!

•

Ancor meno risalto m’è parso di trovare, sempre in questi libri, della polemica
feroce che montò conseguente ai fatti del Gran Premio disputato sul circuito di
Imola, nel 1982. Proprio da lì poi s’arrivò all’epilogo drammatico in Belgio,
nella gara successiva (che interruppe bruscamente le aspettative d’una intera
generazioni d’appassionati). Io lo ricordo perfettamente: successivamente, e
per parecchio tempo, sulla stampa nazionale ci fu un vero e proprio processo
mediatico. Uno dei principali fautori, in Italia, fu quello che si potrebbe definire il “massimo cantore” dell’eroe Gilles Villeneuve: Marcello Sabbatini
(questi prima Direttore di Autosprint, poi lo sarà anche di Rombo, da lui stesso creato!). Assieme ai vari redattori, sostenne una decisa campagna contro
l’insensata gestione dei rapporti tra i due piloti allora in squadra. Quello
che veniva rimproverato, allo staff dirigente Ferrari (capitanati da Marco Piccinini come direttore sportivo), era principalmente il non aver mantenuto, per
così dire, la parola data anni prima. Sì, perché nell’anno dell’ultimo mondiale
piloti Ferrari, vinto da Jody Scheckter nel ‘79, fu espressamente chiesto al
canadese di non insidiare il compagno di squadra nella gara decisiva a Monza.
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Questo anche, vista la giovane età ed in prospettiva degli anni a venire... che
sarebbero stati destinati alla consacrazione del nuovo astro del volante. Invece le cose andarono diversamente. Ci furono anni difficili tecnicamente. Anni
nei quali gli avversari furono più bravi nella progettazione della vettura. E
quando nel 1982 Villeneuve, finalmente, credeva di poter riscuotere quel vantato credito si sentì semplicemente tradito. Tradito ed umiliato dal team per il
mancato ordine impartito a Didier Pironi, negli ultimi giri imolesi. Poi quello
che avvenne a Zolder è tragicamente noto e ne seguì il ricordo mitizzato
dell’eroe sfortunato.
Ecco, anche da queste considerazioni è iniziata la mia ricerca che poi, qua di seguito, verrà sviluppata.
Ora volevo solo fare un piccolo inciso e raccontare i miei personali ricordi: io ho
avuto la “Febbre Villeneuve”. Sì, quella così abilmente sostenuta dal Direttore Marcello Sabbatini. Io, Gilles, non l’ho solo ammirato, l’ho proprio amato. Forse anche
in maniera cieca e magari smodata. Ma d’altra parte così è l’Amore. Quanti fan ha avuto; sparsi un po’ ovunque. Quanta benevolenza era stato capace di conquistare.
Chissà cos’avrebbe potuto ottenere, a livello agonistico, se la storia avesse seguito
un diverso percorso. Chissà? I ricordi personali, dicevo. Il giorno della disgrazia
non era davanti alla tivù. Quel Sabato pomeriggio non ricordo cosa stessi facendo,
forse lavoravo. Credo sia stato mio padre, informato dalla radio, a comunicarmi il
drammatico evento. La notizia mi colse sgomento. Ricordo di non aver mai voluto vedere quelle immagini. Più d’una volta ho spostato lo sguardo, oppure ho chiuso gli occhi. Allora non riuscivo ad accettare quella tragica ingiustizia. L’altra cosa strana
è stato che dopo la sua tragica scomparsa, come per rimuovere l’accaduto, per molti
anni ho quasi abbandonato questi ricordi. Di allora mi ritorna in mente la sorpresa,
invero compiaciuta, quando vidi un manifesto funebre di commemorazione con invito alla funzione religiosa a Pongelli di Ostra Vetere/AN (proprio nella chiesa sorta sul
terreno ai tempi coltivato dalla mia famiglia contadina). Tornando nuovamente alle
immagini dell’incidente - che non avevo mai volute vedere - solo recentemente, in occasione del trentennale della sua morte ho, per così dire, ripreso pieno possesso dei
miei ricordi ed ho più volte rivisto l’immagine di quel sedile catapultato per aria.
E solo in quei momenti mi sono anche reso conto che nel 2008, durante un viaggio negli Stati Uniti e Canada, con un camper preso a nolo, ero passato a non molti chilometri dalla sua città natale... Ora posso rimpiangere anche questa mancata opportunità!
Recentemente poi, ripensando anche alle letture di quel tempo di AS & Rombo, mi sono
ritornati alla memoria altri dettagli. Moltissimi fatti legati a corse particolari ed
a ricordi specifici. Piano, piano è rinato in me il piacere di ricordare. Forse in
contrapposizione alla rimozione d’allora. Mi sono chiesto cos’era rimasto del suo
passaggio sugli autodromi agli albori. Quali erano stati i suoi inizi, allora alquanto poco noti. A quel punto, dopo aver letto alcune biografie, sfogliando i settimanali d’allora, ed anche con l’aiuto del web, ho ricostruito i suoi inizi. La ricerca è
iniziata dall’annata d’esordio di Gilles Villeneuve sulle quattro ruote, il 1973.
Questo è quanto trovato su Autosprint ed è stata integrata, in parte marginale, da
altre brevi informazioni:
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1973
Nel campionato mondiale FIA di Formula 1 il titolo piloti è vinto, per la terza volta, da Jackie Stewart
(Tyrrell 006 Ford-Cosworth DFV) con 71 punti. Secondo E. Fittipaldi (Lotus 72D Ford-Cosworth DFV)
con 55 punti. Il titolo costruttori alla Lotus. La Ferrari, con J. Ickx ed A. Merzario, è solo sesta con 12
punti. Jackie Stewart dopo l’ultima gara della stagione, il Gran Premio degli Stati Uniti a Watkins
Glen, annuncerà il ritiro dalle competizioni (anche in conseguenza dell’incidente mortale, proprio
nell’ultima gara, del compagno di squadra Francois Cevert).

Gilles Villeneuve
* Formula Ford: Provincial Series – Québec
È Campione della serie (7 vittorie su 10 gare disputate), alla guida di una Magnum Ford MkIII.

(Immagine Web)
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Nessun cenno, a lui riferito, appare sulle sue pagine durante l’intero anno. Gli unici riferimenti trovati, dalla terra canadese, sono:
•

Sul numero 21 (21-28 Agosto), a pagina 41, c’è un servizio titolato “LE MONACHE
AZIONISTE SACRIFICANO Mt. TREMBLANT”: genericamente qui si accenna ai tracciati
del Canada ed alle momentanee loro traversie.

•

Sul numero 40 (1-8 Ottobre) c’è il resoconto del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vinto da Peter Revson su McLaren Ford, davanti ad E. Fittipaldi (Lotus
Ford) e J. Oliver (Shadow Ford).
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1974
Campionato mondiale FIA di Formula 1: titolo piloti, per la seconda volta, ad Emerson Fittipaldi
(McLaren M23 Ford-Cosworth DFV) con 55 punti. Secondo C. Regazzoni (Ferrari 312B3) con 52 punti. Il titolo costruttori, per la prima volta, alla McLaren con 73 punti. Per la Ferrari, seconda nei costruttori con 65 punti: una gara vinta da C. Regazzoni e due da N. Lauda.

Gilles Villeneuve
* Formula Atlantic: Player’s Challenge Series – Canada, alla guida di una March 74B Ford BDA
26 Maggio
2 Giugno
16 Giugno
1 Luglio
11 Agosto

Westwood, B.C.: terzo classificato
Edmonton, Alberta: ventiduesimo
Gimli, Manitoba: ritirato (rottura motore)
Mosport, Ontario: incidete (frattura gamba)
Halifax, Nova Scotia: ritirato (gamba dolorante)

Gara fuori campionato:
1 Settembre Trois-Rivières, Québec: incidente
Campionato a Bill Brack: 128 punti. Secondo Tom Klauser, 117 punti e terzo Wink Bancroft, 74 punti. Termina il campionato in 16° posizione.

(Immagine Web)
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•

A pagina 29 del numero 2 (8-14 Gennaio) un servizio da Toronto riporta la rosea
situazione dello sport automobilistico in Canada. Quanto scritto, in piena austerity petrolifera, rimarca come il governo locale sembri non voler ostacolare
il regolare sviluppo della stagione agonistica. Dopo i riferimenti alle varie
categorie, Can-Am, F.5000, Formula Ford e Turismo, un curioso accenno alle tradizioni di Mosport (sarebbe interessante capire se queste “vetture da neve”
siano vere automobili o, più probabilmente, proprio le Motoslitte di cui il nostro Gilles fu un autentico campione):

“L’esordio delle gare dovrebbe avvenire nei primi di Aprile o al massimo (se vi sarà
ancora la neve) il 28 Aprile. Prima di questa data era tradizione che a Mosport si inaugurasse la stagione con corse di vetture da neve ma, poiché esse non richiamano abbastanza pubblico, gli organizzatori del circuito hanno pensato di sostituirle
con gare di sci di fondo, molto più popolari da queste parti.”
•

Le pagine 30 e 31 del numero 25 (18-25 Giugno) sono dedicate proprio alla apertura della stagione automobilistica di Mosport, avvenuta a Giugno. Centomila
spettatori, secondo il giornalista G. Gatto, hanno assistito alla vittoria di
J. Oliver e J. Follmer (entrambi su UOP Shadow) nelle due manche della Canadian-American Challenge Cup. Mentre la finale di F.5000 ha avuto vincitore D.
Hobbs.

•

Numero 31 (30 Luglio – 6 Agosto), pagina 42: questo numero di AS vede, in assoluto, la prima menzione del nome di Gilles Villeneuve. Si riferisce alla quarta
prova di campionato svoltasi l’1 Luglio, in Ontario, sul circuito di Mosport.
L’intero pezzo, seguito dalla classifica finale, qui riprodotto per intero,

“(...) Gilles Villeneuve, March
74B (...) A soli nove giri dalla fine, Villeneuve, che navigava tutto solo in terza
posizione, perdeva la vettura alla curva tre distruggendola completamente
tanto che dove venir tagliata in due per estrarre il pilota che fortunatamente
riportava soltanto una frattura ad una gamba. (...)”

nello specifico riporta queste precise parole:
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•

Sul numero 37 (10-17 Settembre) a pagina 41 c’è il resoconto della gara svoltasi il 2 Settembre a Trois-Rivières, in Québec. È l’ultima prova della stagione
e la gara è fuori campionato. È però l’occasione per sfidare i piloti europei,
che nell’occasione soccomberanno. Villeneuve parte dalla tredicesima posizione
sullo schieramento di partenza. Non sarà una gara fortunata, infatti non vedrà
la bandiera a scacchi e si ritirerà prima del termine, causa un incidente. Il
pezzo sul giornale narra le vicende della gara che ha visto anche la partecipazione dei francesi J. P. Jaussaud e P. Dépailler; dell’inglese T. Pryce e dello
statunitense J. Follmer. Del nostro eroe non v’è traccia nel resoconto a firma
del giornalista G. Gatto:

“BATTUTI GLI EUROPEI IN F. ATLANTIC (Trois-Rivières) Tom Klauser, alla guida
della Lola T360 del preparatore Carl Haas, s’è aggiudicato l’ottava edizione del Molson Grand Prix di Formula Atlantic in un duello durato per quasi tutto l’arco della
gara, con il francese Jean Pierre Jaussaud. La vittoria dell’americano è stata più che
meritata e non dovrebbe deludere nessuno perché, a parte Dépailler durante la
prima decina di giri, nessuno è stato in grado di contrastare la sua marcia. La gara
ha dimostrato in parte la validità del campionato assoluto canadese (anche se la
corsa in effetti non era valida) perché nel diretto confronto con alcuni dei migliori
europei della specialità i locali non hanno per nulla sfigurato. (…) La classifica 1.
Tom Klauser (Lola T360); 2. Jean Pierre Jaussaud (Chevron B27); 3. Patrick Dépailler (March 742); 4. James King (Chevron B27); 5. Bruce Jensen (March 742); 6.
Reg Scullion ( March 742)“.
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1975
Campionato mondiale FIA di Formula 1: il titolo piloti, per la prima volta, va a Niki Lauda su Ferrari
312T, con 64,5 punti. Secondo classificato con 45 punti E. Fittipaldi (McLaren M23 Ford-Cosworth
DFV). Il titolo costruttori va, con 72,5 punti, alla Ferrari. Per la Ferrari 5 vittorie per N. Lauda ed 1
per C. Regazzoni. Nel Gran Premio d’Austria (Österreichring) rocambolesco e meritato trionfo, sotto
una pioggia torrenziale, del nostro Vittorio Brambilla (March 751 Ford-Cosworth DFV).

Gilles Villeneuve
* Formula Atlantic: Player’s Challenge Series – Canada, alla guida di una March 75B Ford BDA
25 Maggio
1 Giugno
22 Giugno
6 Luglio
20 Luglio
17 Agosto

Edmonton, Alberta: quindicesimo
Weswood, B.C.: quinto
Gimli, Manitoba: Primo classificato
St. Jovite, Québec: secondo classificato
Mosport, Ontario: diciassettesimo (penalizzato)
Halifax, Nova Scotia: quattordicesimo

Gare fuori campionato:
31 Agosto
Trois-Rivières, Québec: ritirato (guasto ai freni)
7 Settembre Brainerd, Minnesota (USA): quarto
Campionato a Bill Brack: punti 112. Secondo Bertil Roos, 94 punti e terzo Tom Klauser, 92 punti.
Gilles Villeneuve 5° con 69 punti.

(Immagine Web)
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•

Sul numero 7 (11-18 Febbraio) a pagina 29 c’è un pezzo, sempre firma G. Gatto,
che tratta l’imminente stagione sportiva del paese nordamericano. Viene affermato che grazie agli ottimi risultati, sia tecnici che di pubblico, ottenuti
nella stagione precedente è assicurata l’esistenza del campionato nazionale di
Formula Atlantic anche per il biennio successivo. Il direttore della locale
CASC (Canadian Automobile Sports Clubs) ha sottoscritto importanti accordi commerciali con la Imperial Tobaco, col marchio Player’s. Il montepremi sarà innalzato e verrà confermata, per l’intera stagione, la copertura televisiva.
Chevron, March e Lola si dichiarano interessate a schierare direttamente un paio di vetture a testa ed il RAC inglese e l’SCCA statunitense si sono accordati
per stabilire un regolamento tecnico comune. Questo a garanzia d’un crescente
interesse per il campionato.

•

Sul numero 22 (27 Maggio – 3 Giugno) a pagina 3 “Dove corriamo Domenica” c’è il
richiamo alla prova del 1 Giugno a Westwood (seconda prova della stagione).

•

Sul numero 24 (10-17 Giugno) a pagina 44 viene dedicato un trafiletto alla prima prova svoltasi il 25 Maggio. Gilles Villeneuve, non menzionato, termina la
gara in quindicesima posizione:

“COMINCIA BERTIL ROOS (Edmonton) 1° B. Roos, March 75B Hart. Inizia vincendo
la prima prova del campionato Player’s F. Atlantic Bertil Roos, balzato in testa all’11
dei 40 giri. Si doveva assistere ad una lotta Lola e Chevron, ma tra i litiganti l’ha
spuntata Roos con la March.”
•

Sul numero 32 (5-19 Agosto) a pagina 3 “Dove corriamo Domenica” c’è il richiamo
alla prova del 17 Agosto ad Halifax (sul circuito di Halifax/Nova Scotia è in
programma l’ultima prova della stagione di F. Atlantic).

•

Sul numero 35 (26 Agosto – 2 Settembre) a pagina 3 “Dove corriamo Domenica” c’è
il richiamo alla prova fuori campionato di Trois-Rivières (F. Atlantic).
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1976
Campionato mondiale FIA di Formula 1: titolo dei piloti, per la prima volta, a James Hunt (McLaren
M23 Ford-Cosworth DFV) con 69 punti. Secondo Lauda (Ferrari 312 T2) con 68 punti. Il titolo costruttori alla Ferrari con 83 punti. Per la Ferrari 5 vittorie di Lauda e 1 di Regazzoni. Stagione caratterizzata dal drammatico incidente di Niki Lauda, al Gran Premio di Germania (Nürburgring), nel
quale riporterà gravi ustioni.

Gilles Villeneuve
*
*
*
*

IMSA Camel GT Challenge – USA
Formula Atlantic: Player’s Challenge Series – Canada
Formula Atlantic: IMSA Series USA
Formula 2 – European Series

Inizia la stagione partecipando, in coppia con Maurice Carter, su una Chevrolet Camaro, alla 24 0re
di Daytona Beach/Florida (31 Gennaio/1 Febbraio). Ritiro in corsa.
La stagione in Formula Atlantic su March 76B Ford BDA è, in pratica, un monologo assoluto. 11 Aprile a Road Atlanta/Georgia: 1° in prova e 1° all’arrivo. 2 Maggio a Laguna Seca/California: 1° posto
in gara. 9 Maggio Ontario/California: 1° in prova, 1° posto e giro più veloce in gara. 16 Maggio ad
Edmonton/Alberta: 1° in prova, 1° posto e giro più veloce in gara. 30 Maggio a Westwood/B.C.: 1°
in prova (ritirato in gara). 13 Giugno a Gimli/Manitoba: 1° in prova e 1° all’arrivo. 11 Luglio a St.
Jovite/Québec: 1° in prova, 1° posto e giro più veloce in gara. 8 Agosto a Halifax/Nova Scotia: 1° in
prova, 1° posto e giro più veloce in gara. 5 Settembre a Trois-Rivières/Québec (gara non valida per
il campionato): 1° in prova, 1° posto e giro più veloce in gara. 19 Settembre a Road Alanta/Georgia:
1° in prova, 1° posto e giro più veloce in gara. La classifica finale del campionato canadese vede Gilles vincitore con 120 punti (secondo classificato B. Roos 72 punti). La classifica finale del campionato statunitense vede Gilles vincitore con 80 punti (secondo classificato P. Cobb 45 punti).
In Formula 2 partecipa alla prova sul circuito cittadino francese di Pau. Il 7 Giugno parte dalla decima posizione della griglia di partenza, ma sarà costretto al ritiro nel corso della gara.

24h Daytona Beach (Immagine Web)
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•

Nel numero 6 (3-10 Febbraio) da pagina 27 a pagina 29, qui la riproduzione di
pagina 28 con lo schieramento completo e la classifica finale, ecco il resoconto della 24 Ore di Daytona svoltasi tra il 31 Gennaio ed il primo Febbraio.
Sullo schieramento di partenza Carter in coppia con Villeneuve (Chevrolet Camaro) occupavano l’ottava posizione, col tempo di 2’01”09. Da quanto indicato sul
giornale si suppone che il tempo in prova spetti a Maurice Carter. In pole
Gregg e Redman (BMW 3.5 CSL) con 1’56”55 alla media di 189,740 km/h. La stessa
coppia vincerà la gara percorrendo un totale di 545 giri alla media di 167,400
km/h. Sulla cronaca di corsa non c’è menzione del nostro eroe. L’articolo è soprattutto incentrato, oltre che sugli episodi di gara, sulla partecipazione
straordinaria di Arturo Merzario, in coppia con Ed Negre, a bordo di una Dodge.

•

Sul successivo numero 7 (10-17 Febbraio) il giornale ritorna, a pagina 32, sulla gara della settimana prima. Ci viene mostrata la BMW vincitrice e l’Arturo
nazionale. Vengono anche ricapitolati, riquadro a fondo pagina, i principali
ritiri e le cause. Qui scopriamo che il ritiro della coppia Carter/Villeneuve,
su Chevrolet Camaro, è ufficialmente avvenuto al 34.giro per rottura di una biella.

•

Sul numero 24 (8-15 Giugno) a pagina 42 c’è il servizio dell’inviato Franco Lini sulle prove della gara di Formula 2 a Pau, in Francia. Il resoconto della
gara, svolgendosi di Lunedì, verrà fatto la settimana successiva. In prova
l’esordiente Villeneuve, a bordo di una March 762 Hart, realizza il decimo tempo con 1’15”39. Miglior crono per Tambay (Martini MK19 Renault). Questo lo
schieramento e quanto scritto dall’inviato:
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“UN NOME NUOVO DAL CANADA (Pau) Il Campionato Europeo della Formula 2
avrà vissuto la sua sesta prova quando leggerete queste note. La gara di Pau,
sul famoso circuito cittadino che è uno dei pochi sopravvissuti dalle tendenze
moderne, che ha avuto vincitori di nome eccelso, primo tra tutti quello di Nuvolari, avrà ospitato quella che ogni anno viene considerata la gara più difficile della categoria, e che è sempre stata una corsa combattutissima, tra gente di alto
valore. (…) Comunque vada questa corsa vi segnaliamo subito un fatto interessante: ha esordito in Europa, ed anche nella Formula 2, un giovane canadese
che si chiama Gilles Villeneuve. Non era mai stato su una macchina così, non conosceva per niente il circuito, ed è al decimo posto nella scala dei tempi. La sua
è una vera prodezza, che ci ha incuriositi, ovviamente. Ci dicono che a casa sua
è bravissimo, che ha vinto quattro delle cinque gare di Formula Atlantic cui ha
partecipato. Noi crediamo sia un potenziale campione. (…).”

•

Sul numero 25 (15-22 Giugno), pagine 36 e 37, c’è il resoconto della gara di
Pau, avvenuta il 7 Giugno, e valida per il Campionato Europeo di F. 2. Ci sono
tutte le notizie del caso ed una bella immagine in bianco e nero del vincitore
René Arnoux (Martini MK19 Renault) che, senza casco, sorride raggiante nel giro
d’onore. Da queste pagine scopriamo che lo schieramento di partenza è stato in
realtà capovolto (la pole a destra) e che il giro più veloce in corsa del nostro eroe sarà 1’ 17” 42 (il migliore Laffitte Chevron B35-BMW con 1’ 14” 37).
In queste pagine appare anche, prima volta, l’immagine del viso del nuovo fenomeno canadese. Qui, di seguito, quanto scritto dall’inviato Franco Lini e
l’immagine giovanile di Gilles, assieme alla didascalia della foto:
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“ARNOUX RINGRAZIA (Pau) Prima vittoria importante del piccolo René Arnoux, che
ha trovato sul circuito di Pau la prima occasione di farsi notare anche nella Formula
Due, dopo essere stato in primo piano nella Formula Renault. (…) Non abbiamo potuto vedere, in questa gara, cosa sarebbe stato capace di fare il canadese Villeneuve. È certo che questo giovanotto è molto bravo, visto che durante le prove ha fatto
cose notevoli. Per uno che viene da una formula meno potente, che corre per la
prima volta in Europa, che esordisce su un circuito difficile come Pau e che non era
mai salito sulla March, i risultati sono stati molto buoni. In gara tuttavia ha avuto
solo uno sprazzo, quando nei primi giri è riuscito a superare Giancarlo Martini. Poi
gli si è rotto un tubo del circuito di raffreddamento e le temperature del motore sono salite a limiti troppo alti. Si è fermato ma non hanno scoperto nulla di anomale,
ed hanno attribuito il fenomeno ad un guasto del termometro, ma dopo un paio di
giri ha dovuto constatare come ci fosse davvero qualcosa di serio, e prima di rompere il motore ha preferito abbandonare. (...)”

"Questo giovanotto è Gilles Villeneuve, il canadese cha ha esordito in F.2 a Pau con poca fortuna, ma
dimostrando sicure potenzialità"

•

Sul numero 26 (22-29 Giugno), a cavallo delle pagine 38/39, resoconto della gara di F. Atlantic a Westwood/B.C. del 30 Maggio. Questo il contenuto:

“IN CANADA SI CORRE TRA ORSI E POZZE D’ACQUA (Westwood) La seconda prova
del campionato canadese Player’s di F. Atlantic è stata vinta sorpresa da Marty Loft
su March 76B, un debuttante di 28 anni, che prima non era mai salito su una F. Atlantic ma che in questa occasione ha saputo allearsi alle condizioni atmosferiche
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che come mai hanno caratterizzi questa gara determinando decisamente tutte le fasi. E' questa località sul Pacifico che detiene il record di tutto il Nord America per il
quantitativo di pioggia che riesce ad accumulare in un anno. E ha rispettato la tradizione. La configurazione del tracciato è poi incredibile: non esistono guard-rail o
reti di sorta per la protezione dei piloti i box sono totalmente inesistenti e nel tugurio sala stampa non c'è nemmeno un telefono. Tutto l'impianto sembra improvvisato la settima prima (nonostante che esista già da molti anni), con dei rigagnoli
d'acqua nel centro della pista (e qui piove sempre) al posto di uno scolo ai bordi di
modo che chi «centrava» l'acqua subiva una brusca frenata senza nemmeno toccare i freni. Nonostante la pista si trovi a soli venti minuti di auto dalla città, gente
che si aera accampata asserisce di aver visto degli orsi rovistare tra le immondizie;
ed è credibile perché, nella zona ce sono in abbondanza come del resto anche
puma, cervi e alci. Gilles Villeneuve, il favorito alla vittoria, e detentore del miglior
tempo in prova, prendeva il comando all’abbassarsi della bandiera del via ed in soli

due giri riusciva a mettere tra se e il suo più diretto rivale, Bertil Roos, circa sette
secondi. Sennonché i guai iniziavano immediatamente e tanti che sarebbe ora impossibile il poter elencare tutte le escursioni sull’erba su questa pista più adatta al
fuoribordo che alle vetture di formula. Al secondo giro Juan Cochesa, il venezuelano
che fa la spola tra il Canada e l’Europa, dove sta partecipando al campionato di F.2,
in frenata veniva urtato posteriormente da Dave Walker (March 725) e catapultato
fuori pista danneggiando così il muso della Chevron e veniva quindi costretto
all’abbandono; stessa sorte capitava al 4° giro al suo compagno di squadra Gordon
Smiley (Chevron) che rompeva la sospensione posteriore. Fra giravolte generali il
più danneggiato era Villeneuve finché sarà costretto ad abbandonare perché ad una
nuova uscita di strada danneggerà i radiatori dell’olio, rendendo così la pista ancor
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più viscida per i restanti. Un vero peccato per il canadese del Quebec che con questo stava centrando il quinto successo consecutivo (avendo trionfato in California
nelle tre prove di inizio stagione). Però ha sbagliato nel non aver saputo dosare
l’enorme vantaggio che aveva su tutti tanto che, a metà gara avrebbe potuto anche
doppiare il suo più diretto rivale. (Villeneuve, il Mercoledì successivo è poi andato in
Europa dove come sapete ha fatto il suo debutto in F.2, a Pau, a fianco di Cheever
e con la vettura di Brambilla.)

“Invece in Canada si parla già di Campioni. (…) ...qui è emerso Gilles Villeneuve che ha vinto la prima e la terza gara. La seconda prova, alla quale si riferiscono queste immagini, è stata vinta a Westwood da Marty Loft.” (foto sotto)

•

Proprio sul numero 29 (13-20 Luglio) a pagina 56 compaiono le due immagini, fotografiche a colori sopraesposte. Si riferiscono alla gara bagnata di Westwood
(con didascalia).

•

Sul numero 30 (20-27 Luglio), nell’angolo in basso, un piccolo riquadro, non
firmato, riporta il primo “pettegolezzo” sul futuro del nostro pilota:

“IL CANADESE VILLENEUVE (TRE CORSE VINTE DI FILA) IN F.1 CON WOLF? (Mosport) Non vi saranno altre corse in F.5000 in Canada quest’anno mentre la gara di
F. Atlantic verrà disputata in concomitanza con la gara del mondiale Gruppo 6, del
22 Agosto a Mosport. La gara della F. Atlantic sarà l’ultima del campionato assoluto
canadese; delle quattro finora disputate tre sono state vinte da Gilles Villeneuve alla “Lauda”, cioè in testa dall’inizio alla fine. L’ultima di queste vittorie è stata quella
di Domenica 11 a St. Jovite. Villeneuve ha anche raggiunto un accordo per le ultime
due gare di F.1: per ora non vuole dire con chi, però s’è visto confabulare molto con
Don Nichols della Shadow ma potrebbe essere anche la Wolf-Williams dove hanno
bisogno di un buon collaudatore, cosa che sa fare molto bene il canadese. Non dimentichiamoci che Mr. Wolf è un austro-canadese.”
•

Sul numero 35 (31 Agosto – 7 Settembre) a pagina 51 un altro riquadro non firmato dice:

“HUNT CON VILLENUEVE IN F. ATLANTIC ? – Gilles Villeneuve era a Mosport per ricevere l'alloro di campione canadese di F. Atlantic e non per correre nell'ultima prova del campionato. Gilles aveva un contratto con la Skiroule (una ditta che costruisce motoslitte) che avrebbe dovuto finanziare la March 76B della scuderia Ecurie
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Canada con dei pagamenti mensili a partire dal mese di Gennaio 1976, ma invece
questi pagamenti sono arrivati fino al mese di Maggio e poi più nulla. Questo non
perché fossero sorte delle discordie fra la due parti in causa ma perché la Skiroule
stessa si trova in difficoltà finanziarie. Villeneuve, grazie all’interessamento di un'agenzia di Montreal riusciva a racimolare abbastanza per il campionato, però, per la
corsa di Mosport si è trovato a corto di circa otto milioni di Lire ed è stato così costretto a dare forfait: sembra però che per la corsa di Troise-Rivieres il problema finanziario sia stato risolto di modo che potrà venire affiancato da James Hunt.
•

Sul numero 36 (7-14 Settembre) a pagina 11 un lungo servizio di Gilberto Gatto
sul resoconto della gara fuori campionato di Formula Atlantic che ha visto la
sfida tra europei e nordamericani. Dalle parole del giornalista si percepisce
come il risultato della competizione possa aver dato un chiaro segnale, sulle
potenzialità del pilota canadese, ai rappresentanti della compagine europea:

“TROIS RIVIERES - «Sono nove gare in cui riusciamo ad ottenere la vittoria, il merito va attribuito in parti uguali al direttore Ray Wardell ed ai meccanici della Ecurie
Canada che per la loro dedizione ed il lavoro compiuto sono stati in grado di darmi
un mezzo veramente efficace. E' ovvio che, almeno per ciò che riguarda i piloti di F.
1, se avessero avuto sulle spalle tutte quelle ore che ho passato io su questa vettura le cose sarebbero certamente state differenti.» Cosi si è espresso Gilles Villeneuve pochi minuti dopo aver tagliato vittoriosamente il traguardo nella decima edizione del G.P. Molson's di F. Atlantic. Il giovane pilota canadese è veramente modesto
nel suo giudizio, però potrebbe anche non esserlo perché la corsa che ha fatto è
stata veramente stupenda, è stato di gran lunga superiore a tutti, compresi i grossi
nomi quali Brambilla, James Hunt, Alan Jones, Patrick Tambay, non avendo mai avuto un momento d'esitazione ma disponendo di una guida precisa, di decisione in
tutti i sorpassi (che sono stati moltissimi) e nessuna soggezione delle vetture che
avrebbero dovuto impegnarlo ma che invece ha veduto soltanto dagli specchietti.
Sin dalle prove c'è stato un sintomo di come sarebbero andate le cose. Infatti Villeneuve è stato all'avanguardia dall'inizio alla fine dettando legge in tutte le fasi.
Ammettendo che l'attuale vittoria sia dovuta alla conoscenza del mezzo ed alla perfetta organizzazione, anche con una certa carenza di questo il canadese non sarebbe
stato così superiore a tutti ma avrebbe vinto ugualmente. Sarebbe solo stata una ga17

ra molto combattuta al posto di una cavalcata solitaria. Quindi possiamo dire che,
nonostante conoscessimo le indubbie qualità di questo pilota, questa corsa con piloti
non abituali ce ne ha dato conferma; vedremo ora se a questa vi sarà un seguito,
perché veramente se lo merita e sarebbe una perdita per lo sport automobilistico
stesso se non fosse in grado, per questioni finanziarie, di progredire su questa strada. Poco prima del via venivano effettuati alcuni giri per scaldare le gomme e Craig
Hill veniva eliminato dalla partenza perché in una manovra poco pulita tagliava la
strada a Talbot e mentre quest'ultimo non accusava nessun danno quando venivano
a contatto, Hill decollava danneggiando seriamente la vettura. All'abbassarsi della
bandiera, Villeneuve si portava subito al comando con decisione ed era Brambilla
che riusciva a guadagnare una posizione alle spese di Klausler. Il tutto avveniva in
modo pulito nonostante la strana configurazione di questo tracciato. Il guaio maggiore si aveva subito dopo tre giri con Spanard e Brack che si apprestavano ad imboccare la prima curva appaiati. Spanard, dopo aver toccate le gomme della vettura
di Brack, prendeva il volo e incredibilmente senza accusare nessun danno, quasi
immediatamente riprendeva la corsa riuscendo addirittura a portarla a termine in
un'ottima posizione. Per evitare questi due, venivano a collisione pure Juan Cochesa
e Salvatore Barone, e mentre quest'ultimo era costretto ad abbandonare sull'istante
per la rottura di vari supporti del musetto, il venezuelano compiva ancora un paio di
giri ma doveva poi desistere perché era cambiato l'assetto della vettura ed era
quindi impossibile controllarla. Nonostante che perdesse circa, mezzo secondo per giro, sembrava che sarebbe stato Brambilla l'aspirante alla piazza d'onore. Infatti,
passato Rahal che per i primi quattro giri si era mantenuto secondo, l'italiano controllava a piacere non soltanto l'americano ma anche Alan Jones e James Hunt che si
trovavano rispettivamente quarto e quinto. Sennonché il motore ad un certo punto
accusava un calo di potenza di modo che non effettuava più i cambi a 9.000 giri ma
bensì a 8.500 e per questo veniva passato a tre quarti di gara prima da Jones e poi
anche da Hunt, ed era quest'ultimo che nel tentativo di far ciò lo urtava con il muso
in una ruota posteriore facendogli perdere la traiettoria mentre forse senza questo
non ci sarebbe nemmeno riuscito. Di Jones e Hunt non c'è molto da dire, entrambi
hanno fatto una gara molto regolare, di rincalzo, finendo secondo e terzo come ci si
aspettava. Avrebbero potuto fare di più per incalzare Villeneuve? Di Jones non pensiamo che avesse la macchina, mentre per Hunt è stata certamente soltanto una
parentesi fra il G.P. d'Olanda e quello d'Italia. Degli altri, possiamo dire che Tambay
ha fatto pure una gara regolare senza per altro brillare, non in grado di impegnare i
primi cinque ma nello stesso tempo al sicuro dal resto del gruppo mentre a Dolhem,
alle spalle di Tambay verso metà gara, gli si sono bloccati i freni anteriori mentre si
apprestava ad abbordare la prima curva. Il francese finiva dritto senza però toccare
il muretto, ma con questo decideva di desistere anche perché con la grande frenata
gli si erano danneggiate le gomme. Di Magee dobbiamo dire che aveva una vettura
già vecchia di un anno e perciò non in grado di competere con le ultime arrivate,
per giunta, a tre quarti di gara danneggiava la parte inferiore del musetto contro un
cordolo e dopo una fermata ai box partiva addirittura senza il muso nel solo tentativo di concludere.”
•

Sul numero 37 (14-21 Settembre), pagine 23-24, continuano le supposizioni sul
futuro agonistico del canadese. In queste due pagine vengono riportate
dall’Inghilterra tutte le supposizioni su i possibili spostamenti di mercato
per gli abitacoli dell’anno successivo in Formula 1:
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“LE ULTIME VOCI: RIBEIRO E VILLENUEVE SOFFIAPOSTI PER CLAY – Come ha annunciato un comunicato della Ferrari, la ormai oramai istituzionale riunione del Consiglio d’Amministrazione (abile rifugio decisionale del Drake nouvelle vague per decidere i programmi futuri della squadra) si svolgerà il 23 Settembre (il giorno prima
della riunione decisiva del Tribunale d’Appello FIA a Parigi e dopo che i piloti saranno partiti per il Canada). (…) In McLaren il posto di Mass potrebbe prenderlo piuttosto la rivelazione canadese Villeneuve. (…)
•

Sul numero 38 (21-28 Settembre), sulle pagine 54 e 55, un bel servizio fotografico, che tra l’altro riporterà anche l’immagine di Gilles Villeneuve sul podio, titola: “La... Riviera del rischio, europei alla canadese.”

“Non si fa che parlare di sicurezza nelle corse, almeno in Europa! Osservate qui in che condizioni
hanno corso al Trois Rivières, in mezzo alle case.”
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“Pur alla presenza di piloti che abitualmente gareggiano in F.1, Gilles Villeneuve (foto sotto)
nell’ultima gara di Formula Atlantic al Trois Rivières in Canada, non si è fatto prendere dalla emozione e li ha messi tutti in fila.”

•

Sul numero42 (19-26 Ottobre) nella rubrica Tutte Sprint, a pagina 60, un capitolo è dedicato al nostro eroe:

“Assente Villeneuve che faceva da spettatore alla gara di F.1 di Mosport si è disputata l’ultima gara del campionato IMSA di F. Atlantic a Laguna Seca. Bobby Rahal
partito dalla pole position sembrava non avere avversari, ma ha picchiato il musetto
della sua March contro un cordolo e ha dovuto lasciare via libera al texano Price
Cobb, che ha così festeggiato la sua prima vittoria.”
•

Ultima menzione annuale a pagina 41, sul numero 48 (30 Novembre – 7 Dicembre),
in un piccolo riquadro a fondo pagina, un’altra ipotesi sui futuri programmi
del pilota canadese:

“F.1 e F.2 per Gilles Villeneuve il giovane canadese che ha sbalordito in F. Atlantic,
che pare abbia firmato un contratto con la Marlboro che gli permetterà di entrare a
far parte del team di Ron Denis di F. 2 assieme ad Eddie Cheever e di disputare almeno quattro Grand Prix al volante di una terza McLaren.”
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1977
Campionato mondiale FIA di Formula 1: titolo dei piloti è andato a Niki Lauda (Ferrari 312 T2) con
72 punti. Secondo Jody Scheckter con 55. Il titolo costruttori alla Ferrari, 95 punti, e seconda la Lotus con 62. Il finale di stagione sarà caratterizzato dal polemico divorzio tra l’austriaco Lauda e la
Ferrari. Divorzio che sarà l’occasione del debutto del canadese G. Villeneuve, a bordo della Ferrari,
nel Gran Premio di casa.

Gilles Villeneuve
*
*
*
*
*

Formula Atlantic: Player’s Challenge Series – Canada
Formula Atlantic: Phillips Int. Championship – Sud Africa
Can-Am: SCCA Citicorp Challenge Series – USA & Canada
Campionato mondiale di durata: Mondiale Marche
Formula 1: Campionato mondiale FIA

Nel campionato sudafricano, al volante della Chevron B39 Ford-BDA, otterrà poche soddisfazioni:
terzo nella prima gara. Il Campione sarà Ian Scheckter con 27 punti. Solo 6 punti per il canadese.
Nel campionato nazionale ottiene 3 vittorie e due piazzamenti sul podio (March 77B Ford-BDN). A fine stagione vince nuovamente il Campionato di F. Atlantic con 114 punti.
Nel campionato nordamericano Can-Am prende parte alle ultime quattro prove della stagione con la
Wolf Dallara WD1 Chevrolet. Una pole position ed un terzo posto finale a Road America-Wisconsin.
Per il resto solo mesti ritiri. Saranno solo 16 i punti finali in campionato: 1. P. Tambay 159 punti.
Debutta in Inghilterra con l’obsoleta McLaren M23 Ford. Passa alla Ferrari dal G.P. del Canada.
Sporadica partecipazione alla 6 ore Molson Diamond a Mosport-Ontario in coppia con Eddie Cheever,
su una BMW 320i. Undicesimi in prova e terzo posto finale, 1° Gruppo 5 (vincitori Gregg/Wollek su
Porsche 935).
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•

Sul numero 4 (25 Gennaio – 1 Febbraio) a pagina 40 c’è il resoconto, non firmato e senza classifica completa, della prima prova stagionale disputata il 15
Gennaio in Sud Africa:

“IAN SALVA L’ONORE MARCH IN SUD AFRICA (Johannesburg) La F. Atlantic si rivela
più adatta della F. 1 per Ian Sceckter, fratello anziano (si fa per dire) del neovincitore della F.1 a Baires. Anche Ian ha corso a Baires (e San Paolo) con la March ma
non è stato positivo come alla corsa Roy Hesketh che si è disputata la settimana
dopo in Sud Africa. (…) La prova era anche molto attesa dopo le recenti vittorie a
ripetizione del finnico Rosberg che nell’altro emisfero, in Nuova Zelanda, sta guidando la serie al volante di un Chevron. Scheckter, il più a suo agio sul tracciato di
casa è andato subito molto forte in prova, mentre Villeneuve con la nuova Chevron
B39 ha sbattuto ed è dovuto partire dal fondo dello schieramento, costretto ad una
rimonta durissima. La gara quindi ha visto la vittoria di Scheckter, che ha preceduto
le due Chevron B39 di Martin, pilota locale che aveva appena preso in mano la nuova macchina e di Gilles Villeneuve che ha operato una rimonta formidabile. La seconda gara della serie si terrà la prossima settimana a Kyalami.”
•

Sul numero 7 (15-22 Febbraio) a pagina 27, in un piccolo riquadro, la conferma
del contratto sottoscritto col Team McLaren:

“Risulta che una delle McLaren iscritte per la Corsa dei Campioni possa essere pilotata da Gilles Villeneuve (una macchina sarà pilotata ovviamente da James Hunt).
Tra parentesi, per quanto riguarda la McLaren, Brett Lunger è il primo della fila per
una M23, quando il team deciderà che possono scartare questo modello; altri piloti
desiderosi di acquistare una M23 sono Edwards e Villota.”
•

Sul numero 9 (1-8 Marzo) a pagina 26 altro succinto resoconto dal Sud Africa:

“IAN SCHECKTER HA RISCHIATO DI BRUCIARE CON VILLENUEVE – A Città del Capo
si è svolta la Cape South Easter, una corsa di Formula Atlantic brillantemente vinta
da Roy Klomfass su March 77B. il vincitore è stato tuttavia agevolato da una collisione che ha coinvolto Ian Scheckter e Gilles Villeneuve le cui vetture, in seguito
all’incidente, sono andate completamente distrutte dal fuoco, mentre i piloti fortunatamente uscivano dal rogo. Ian Scheckter in quel momento guidava la corsa. Ha
riportato fratture multiple al piede, perciò in F.1 March lo sostituirà Stuck.”

•

Sul numero 11 (15-22 Marzo) a pagina 27 le immagini, in bianco e nero, del grave incidente sudafricano in Formula Atlantic col titolo: ”L’agghiacciante collisione di Città del Capo” (foto sotto).
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•

Sul numero 20 (17-24 Maggio), a pagina 62, rubrica Tutte Sprint:

“GILLES VILLENUEVE il pilota canadese che ha ridicolizzato tutti quanti sulle piste di
casa al volante della sua March di F. Atlantic pare abbia trovato una sistemazione
sicura. Dovrebbe aver firmato per la Marlboro McLaren, e con questa monoposto
dovrebbe disputare quattro gare quest’anno, presumibilmente a Silverstone, Mosport, Zandvoort e Watkins Glen.”
•

Sul numero 24 (14-21 Giugno) a pagina 29 c’è il resoconto, a firma G. Gatto,
della prima prova canadese del Campionato Labatt's di F. Atlantic, disputatasi
il 22 Maggio, sul circuito di Mosport Park:

“VILLENEUVE NON RIESCE A RIVINCERE (Mosport Park) «Dovrò lavorare sodo per
rifarmi la reputazione che avevo con sacrificio conquistato lo scorso anno, ma che è
stata intaccata dalle quattro gare che ho disputato in Sudafrica con quella che deve
essere stata la peggiore Chevron che sia mai scesa in pista.» Così si è espresso Gilles Villeneuve alcuni giorni fa, mentre era in attesa di ricevere la nuova March 77B
per condurre i primi test in attesa della prima prova del Campionato Labatt's di F.
Atlantic. La vettura del campione canadese arrivava però in pista soltanto il Venerdì
prima della gara (senza aver potuto usufruire dei tre giorni di prove libere condotte
all’inizio della settimana) e dai risultati delle prime tre sessioni di prove si aveva
l’impressione che Villeneuve avrebbe avuto dei problemi a qualificarsi in prima fila,
principalmente a causa delle gomme che tendevano a disintegrarsi. Trovato il treno
di gomme giusto soltanto verso il termine della quarta ed ultima sessione, Gilles
con soli 8 minuti rimasti, spiccava un notevole 1'17"847 che gli garantiva non soltanto la pole position, ma anche una cassa di vino francese e la soddisfazione di
avere polverizzato il record sul giro esistente, di quasi due secondi. La gara è stata
comunque vinta dal texano Price Cobb (March 77B) che era partito a fianco di Villeneuve, in una corsa che ha condotto con molta regolarità senza impegnare nessuno
e senza essere da nessuno impegnato, uscendo vincitore, seppure meritatamente,
grazie alle disavventure che hanno colpito i due mattatori Rosberg e Villeneuve. È
stato infatti il duello fra questi due che ha fatto andare in visibilio le migliaia di
spettatori all'inizio della corsa, e poi la rimonta di Villeneuve che è stata la parte più
saliente di tutta la competizione, quando il canadese ha dovuto mettersi in caccia
per riguadagnare il tempo perduto ai box. Ma procediamo con ordine: al via la Chevron di Rosberg dalla terza posizione si infilava fra Villeneuve e Cobb per prendere
il comando e nel far ciò toccava di fianco la vettura del canadese. Le posizioni si
stabilivano subito con Rosberg in testa, quindi Villeneuve che lo seguiva a ruota,
staccato di due secondi Cobb, e poi un gruppetto formato da Rahal, Gloy, Holmes,
Spenard, Cochesa. Quindi Cogan tutto solo e più staccati gli altri. Al 4. giro Villeneuve cerca di passare il finlandese sul rettilineo e di nuovo i due si toccano con il
canadese che ha la peggio perché una ruota resta danneggiata rendendo la vettura
sovrasterzante, tanto che quando arriva davanti ai box si gira in pista e al giro successivo è costretto a fermarsi per farla cambiare. Relegato in ultima posizione, Villeneuve inizierà un inseguimento memorabile che al termine dei 40 giri lo vedrà in
seconda posizione a soli 12" e mezzo dal vincitore, mentre Rosberg, nonostante il
notevole vantaggio acquisito dopo lo scontro con Gilles, non si accontenterà di controllare gli inseguitori, ma forzerà tanto da vedersi scoppiare il motore (il terzo della
settimana) lasciando via libera a Cobb. Classifica: 1. Price Cobb (March 77"B) in
53'45"460 alla media di 176,637 km/h; 2. Villenueve (March 77B1) a 12"547; 3.
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Cogan (Ralt) a 26"612; 4. Mead (Ralt) a 31"384; 5. Gloy (March) a 48"661; 6. Fergusson (Chevron) a 1 giro; 7. Rahal (March) a 1 giro; 8. Spenard (March) a 1 giro;
9. Jensen (Chevron) a 1 giro; 10. Sleen (March) a 1 giro; 11. Romero (Chevron) a
1 giro; 12. Young (Chevron) a 1 giro. Giro più veloce: il 19. di Villeneuve (March
776) in 1'18"392, alla media di 181,677 km/h (nuovo record)”
•

Sul numero 26 (28 Giugno – 5 Luglio) a pagina 33 c’è il resoconto, sempre a
firma G. Gatto, dell’altra prova disputatasi il 26 Giugno. Villeneuve partito
col secondo tempo in prova non vedrà, purtroppo, la bandiera a scacchi :

“RAHAL BEFFA ROSBERG (Gimli) Bobby Rahal alla guida di una March 77P ha vinto
la seconda prova del Campionato Canadese di Formula Atlantic. Vittoria un po’ a
sorpresa materializzata dalle manchevolezze dei migliori contendenti alla vittoria finale e dalle scelte sbagliate delle gomme. Al via della corsa che veniva dato con il
fondo della pista bagnato per la pioggia caduta precedentemente, tutti partivano
con le gomme slick sperando forse che le condizioni del fondo migliorassero entro
breve tempo, e naturalmente alla prima curva succedeva l’inevitabile con molte
vetture di traverso. Ne approfittava per prendere il comando Rosberg, nonostante
fosse partito sesto; inseguito da vicino da Brack e Villeneuve. Fra i tre il distacco
non supererà mai i quattro secondi ma al 28° giro Villeneuve è costretto al ritiro per
un guasto al motore e così per il neocampione svanirà per la seconda volta consecutiva la possibilità di rivivere le imprese dell’anno scorso. (…)

•

Sul numero 27 (5-12 Luglio) a pagina 63 servizio fotografico sulla prima prova
del campionato canadese:

“In testa la March F. Atlantic di Villeneuve seguita dalla Chevron di Rosberg e dalla March di Cobb. Corsa a Mosport il 22 Maggio scorso.” (foto sotto)
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“Villeneuve che precede la Ralt di Cogan”
•

Sul 28 (12-19 Luglio) a pagina 31 il resoconto della prima partecipazione del
nostro eroe alla prova del 10 Luglio in Can-Am. Sul circuito statunitense otterrà il quarto tempo in prova ed in corsa sarà costretto al ritiro. Il resoconto è di Lino Manocchia:

“MENO FORTUNATO VILLENEUVE CON LA WOLF – TAMBAY… 5000 PROFETA IN
CAN-AM (Watkins Glen) Se ci fosse stato Brian Redman, avrebbe vinto lui. Ma il
giovane francese Tambay ha fatto onore all’inglese grande assente, conquistando la
sua prima Can-Am. (…) Aspira alla formula uno, come il suo amico Gilles Villeneuve
che sarà nel grande circo Domenica prossima in Inghilterra a bordo di una terza
McLaren. Ma il canadese non ha avuto fortuna poiché la nuova macchina di Wolf e
Dallara ha dovuto fermarsi innanzi tempo, peccato. Comunque non mancheranno le
occasioni per osservare sia la nera macchina canadese che quella rosso-arancione
americana di Tom Klausler, la quale ha bisogno di alcune modifiche per far sì che
possa rispondere appieno. Partenza con circa cinque minuti di ritardo e presa di posizione di Tambay che lentamente guadagna un secondo al giro su Tom Klausler.
Sfilano intanto Tambay, Klausler, Villeneuve, Gethin, Breidenbach, Elliot Forbes
Robinson. Al decimo giro le posizioni cambiano: Tambay guida sempre, seguito d
Klausler ma manca Villeneuve su Dallara-Wolf. La trasmissione ha mollato e la speranza del canadese sfuma sotto il sole finalmente cocente. (…)”
•

Ancora sul 28 (12-19 Luglio), ma a pagina 33, il resoconto del 3 Luglio sulla
gara di Formula Atlantic terza prova del Campionato canadese (a firma G. Gatto):
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“VILLENEUVE ENTUSIASMA EDMONTON (Edmonton/Alberta) Su richiesta della
McLaren e della Marlboro con la quale ha un contratto, Gilles Villeneuve lunedì 4
Luglio è partito alla volta dell'Inghilterra per prepararsi al debutto in F. 1 che avverrà a Silverstone il giorno 16 di questo mese. Data la concomitanza delle date il
campione canadese non sarà in grado di prendere parte alla quarta prova del campionato canadese Labatt's di F. Atlantic a Westwood, però quale saluto al proprio
paese prima della partenza è andato a vincere la gara di Edmonton in un entusiasmante duello con Keke Rosberg. Villeneuve con la sua March 77B Directed Film ha
condotto nella posizione di testa tutti i 67 giri della gara con un distacco dal finlandese che non è mai andato oltre i 4 / 5 secondi. Al termine della gara Villeneuve ha
detto: «E' stata una corsa tiratissima e non ho avuto nessuna difficoltà a mantenere
il distacco, soltanto dovevo stare molto attento per non commettere nessun errore.» Price Cobb che era partito in seconda posizione, ha fatto tutta la corsa praticamente da solo senza mai impegnare i due di testa. E su questa falsariga ha fatto
la stessa cosa Bobby Rahal arrivato quarto. Molto accesa è stata invece la battaglia
fra Tom Gloy e Bill Brack con quest'ultimo in vantaggio. Classifica: 1° Gilles Villeneuve (March Ford 77B) che copre i 67 giri del percorso pari a km 161,671 alla media di 151j772 kmh; 2. Keke Rosberg (Chevron) a 3"; 3. Price Cobb (March 77B);
4, Bobby Rahal (March 77B); 5. Bill Brack (March).”
•

Sempre sul 28 (12-19 Luglio), a pagina 46 – nella rubrica Tuttesprint – una notizia non nuovissima:

“CAN-AM PER VILLENEUVE (St. Jovite) Dopo alcune prove tenute sulla pista canadese Chris Amon ha deciso di far debuttare il giovane Villeneuve sulla vettura CanAm di Wolf costruita da Giampaolo Dallara. «Sono convinto che ha un enorme talento naturale», ha affermato Amon, aggiungendo che farà correre il più possibile
Villeneuve, mentre quando ci saranno concomitanze riprenderà lui il volante.”
•

Sul numero 29 (19-26 Luglio) c’è il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.
A Silverstone, il 16 Luglio, c’è il debutto di Gilles Villeneuve nella decima
prova del campionato. In prova sarà nono e partirà dalla quinta fila. Al traguardo sarà classificato 11. AUTOSPRINT inizia a pagina 19 il resoconto degli
inviati:

(Scheda) “I DEBUTTANTI – Al G.P. di Gran Bretagna a Silverstone hanno debuttato
nel mondiale di Formula 1 due nuovi piloti: il canadese Gilles Villeneuve e il francese Patrick Tambay. Villeneuve ha 24 anni, vive a Quebec ed è l’attuale campione
del Canada e USA di F. Atlantic. (…) Una vettura completamente nuova si è vista,
ed è stata la Renault RS01, la monoposto francese con il motore turbo sei cilindri.”
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“SILVERSTONE (di Franco Lini) Tornato a vincere dopo tanta astinenza, dopo nove
mesi, James Hunt si ripropone come candidato autorevole alla successione per il
campionato mondiale. (…) Ci sono state anche cose rallegranti. La rivelazione del
canadese Gilles Villeneuve. È un vero astro nascente, cosa che non è per voi nuova
perché vi abbiamo parlato molto bene di questo giovanotto quando lo abbiamo visto
per la prima volta in azione a Pau, in Formula 2, l’anno scorso. La serie impressionante di successi ottenuti in America con le Formule Ford e A. (la Formula 2 americana) è sicuramente dovuta a classe pura. Un vero grande talento naturale con una
notevolissima sensibilità che gli permette di avere macchine messe a punto perfettamente e presto. Con la McLaren M23 è stato costantemente davanti a Mass (M26)
fino a che non h dovuto fermarsi per far togliere erba dai radiatori, frutto di una escursione nel prato fatta per evitare in partenza l’uscita di strada di Keegan. In gara
ha ottenuto il quinto posto nella graduatoria dei giri più veloci, preceduto soltanto
da Hunt, Watson, Nilsson, e Scheckter, e davanti a Lauda, Andretti, Mass e gli altri.
Per uno che corre l prima volta a Silverstone, è davvero eccezionale. Di Villeneuve
sentiremo ancora parlare moltissimo, molto presto. (…).”
(Scheda) “LA PAGELLA – Hunt, Lauda, Watson: Voto 10. Brambilla, Villeneuve,
Merzario, J. Scheckter: Voto 9 (…)”
(Scheda) “IL PIU’ E IL MENO – (…) Combattivo: + Villeneuve – Lunger (…)”
(Scheda) “I GIRI PIU’ VELOCI IN GARA – 1. Hunt: 1’19”60 (…) 5. Villeneuve:
1’20”14 (…)”
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“LA RABBIA DEI PRIVATI NELLE COMBATTUTISSIME QUALIFICAZIONI DEL MERCOLEDI’ SPAVENTA I BOSS F.O.C.A. CHE FANNO LORO CAMBIARE LR GOMME MIGLIORI: MOLTI UFFICIALI BATTUTI! (Silverstone) Indubbiamente le prove inventate e volute dal padrino della F.1 Bernie Ecclestone, che non voleva piloti di scuderie
private a dividere la (ricca) torta dei soldi a disposizione in questo G.P., sono nate
nel caos e per poco non sono sfociate in tragedia. (…) Sopra tutti svetta Villeneuve
nella prima ora e mezza con il tempo di 1’19”49. (…) Alle spalle di Villeneuve si
piazza Tambay, poi Henton, (…) Non si ripete Villeneuve nella seconda e ultima
sessione di prove dove tutti tirano come matti (…) Tredici minuti dopo l’uscita già
detta di Purley, l’inglese arriva lungo alla curva Becketts. Non accenna ad una minima frenata, esce di pista e va a finire, in piena velocità, contro il muro. (…) Mescolando i tempi del mattino con quelli del pomeriggio i 5 piloti ad entrare in pista
per le prove del giorno dopo sono Villeneuve, Tambay, Jarier, Lunger e Henton.
(…)” Tempi prequalifiche:

“NELL’ULTIMA ORA TERRIBILE WATSON CRESCE, FUORI CLAY (Silverstone) È stata
come al solito l’ultima terribile ora a definire lo schieramento di partenza. (…) Alle
spalle di Watson una novità: il debuttante Villeneuve, canadese, con una McLaren
M23. È in undicesima posizione. Il pilota era uno dei non graditi dl padrino Ecclestone e già nelle prove di Mercoledì aveva svettato. (…) Per Merzario e per tutti gli
altri sette che sono stati ammessi alle prove di qualificazioni ( Tambay, Neve, Lunger, Jarier, Merzario, Henton e Villeneuve) i costruttori ricchi (e con tanto danaro da
dividersi per ogni G.P. più le centinaia di milioni degli sponsor), si son presi paura
dei tempi ottenuti al Mercoledì per la discutibile qualificazione, e hanno chiesto alla
Goodyear, che si è detta d’accordo, di non dare le gomme che adoperarono i piloto
F.O.C.A. Così i sette derelitti debbono provare con gomme diverse non adatte al
circuito. (…) Nono tempo con la rivelazione di queste prove, il canadese Villeneuve
della McLaren. Un debutto che lo pone davanti a tanti piloti e team molto più grossi
e importanti di lui. Se al debutto ha fatto tanto c’è da sperare grandi cose da questo
piccolo canadese (…).
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“G.P. GIRO PER GIRO (di David Hodges) È stata una corsa affascinante, lo schieramento prometteva bene, perché le prove erano state fortemente competitive, ma
anche insolite. La maggior parte dei primi posti erano occupati dagli assi, e Hunt
era nuovamente in pole position. Ma c’era anche Reuteman, in settima fila, di fianco
a Keegan, c’era Gilles Villeneuve in 5. fila alla sua prima corsa in F.1… (…) Perciò
l’ordine era Watson, Lauda e Scheckter nella prima curva, davanti a Hunt, e alla fine del giro Watson aveva un visibile vantaggio, quando il lotto passa, davanti a
Lauda, Scheckter, Nilsson, Andretti, Villeneuve, Mass, Brambilla, Peterson, Laffite,
Reutmann. (…) Al 4. giro (…) Andretti si accingeva ad attaccare Hunt, mentre Villeneuve occupava il 7. posto. (Senza difficoltà il novellino canadese sarà molto richiesto ora). Quando la corsa si è sistemata al quinto giro, Watson era saldamente istallato al comando, Lauda non aveva preoccupazioni al secondo posto, perché
Scheckter era più preoccupato per la M26, che vedeva negli specchietti, Andretti,
Nilsson, Villeneuve, Mass e Brambilla non erano messi in pericolo… (…) 10. giro.
Macchine rosse nelle prime posizioni e Lauda sembrava voler attaccare Watson con
Hunt alle spalle. Poi un distacco sulle macchine nere, Nilsson soffriva nella scia di
Scheckter e Andretti. Villeneuve si fermava al box per problemi di surriscaldamento. (…).”
“UNA BIRO TRADISCE VILLENEUVE (Silverstone) Villeneuve ha ottenuto il miglior
tempo nelle prove libere del mattino prima della gara. Il piccolo canadese ha confermato in questa mezz’ora la bella impressione già fatta durante le due giornate di
prove ufficiali in vista della gara. Villeneuve con una McLaren molto a punto che ha
fatto invidia anche allo stesso Hunt, sembra un serio candidato a un posto in squa30

dra ufficiale anche prima della fine dell’anno. In corsa stava andando fortissimo (era
con i primissimi) quando il motore ha avuto un fuori giri spaventoso. Che cosa era
capitato? Roba incredibile! Al via ad un meccanico, chinato sul motore, era caduta
dal taschino una penna biro, andatasi ad infilare nel congegno di comando
dell’acceleratore. Quando con le vibrazioni si è incastrata del tutto, in una cambiata,
allo stacco della frizione, ecco la violentissima «puntata» di giri con sbudellamento
del motore. A proposito: Villeneuve disponeva di un ultimissimo Cosworth sperimentale al magnesio (si spiega anche così il suo rilevarsi prepotente in prova) se ne
sono accorti quando si è vista uscire acqua rossa dal motore sbudellato.”
•

Sul numero 29 (19-26 Luglio), a pagina 52, servizio sulla prima prova stagionale del campionato Can-Am, svoltasi il 10. Villeneuve debutta con la WolfDallara, motorizzata Chevrolet, partendo col quarto tempo in prova. In corsa,
per lui, solo un ritiro. Sul giornale (inviato Lino Manocchia) però nessuna
particolare menzione al suo riguardo:

“SOLO LA FOLLA RIPAGA LA CAN-AM (Watkins Glen) Come era previsto, le due migliori vetture Can-Am hanno conquistato le migliori posizioni di partenza. Come volevasi dimostrare, le Lola F.5000, rivedute e corrette, dopo aver concesso al nuovo
mostro di Tom Klauser (Schloe HI) la seconda piazza, si sono accaparrate le prime
cinque posizioni d’avvio. Il francese Tambay, su Lola (di Brian Redman) girava in
1’44”635 alla medi di 191,471 Km/h, seguito ad un secondo da Klauser in 1’45”93.
(…) Quattro Chevron, dieci Lola di vario tipo, una March, due McLaren, la WolfDallara e la Schloe DB1 rappresentano con qualche altra minore la squadra Can-Am
edizione 1977 che, purtroppo, ha perso il suo mordente… (…)”
•

Sul numero 30 (26 Luglio – 2 Agosto) due commenti molto interessanti, e davvero
lusinghieri, sulla disputa del Gran Premio di Gran Bretagna e proprio da parte
di due blasonati colleghi. A pagina 9 lo scritto di James Hunt con un titolo
che non lascia dubbi (vedi anche foto). A seguire, da pagina 12, le righe di
Watson:

“Non importa dire che la vittoria di Sabato non poteva arrivare in un momento migliore per l McLaren. (…) Una delle cose incoraggianti però era la ottima prestazione
di Gilles Villeneuve nella prima uscita a Silverstone e con un vettura di F.1. Mi ricordo che ho corso contro di lui (e ho perso) l’anno scorso in Canada a Trois Rivieres e che ero rimasto molto impressionato del suo ovvio talento e dal suo modo
d’affrontare le corse in maniera tanto professionale. Era stato immediatamente veloce nelle prove al volante della mia M23 dell’anno scorso e si è espresso molto costruttivamente nei suoi commenti sulle prestazioni della vettura. Credo da tempo, e
l’ho spesso ripetuto, che, o si ha l’abilità di pilotare una macchina di F.1 o non la si
ha. Le prestazioni di Villeneuve e Patrick Tambay, che hanno fatto una impressionante prima uscita, convalidano questa teoria. C’è della gente che ha un ragionevole successo in altre formule, ma che potrebbe correre in F.1 per molto tempo senza
avere successo. Altri potranno non avere un grande successo in altre formule, ma si
comportano al volante di una F.1 come un’anatra nell’acqua. Si tratta sempre però
di avere l’occasione di poterlo dimostrare (…). (James Hunt)”
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“San Crispino è il santo dei fabbricanti di scarpe, San Cristoforo è il santo dei viaggiatori. Se qualcuno sa quale sia il santo della benzina, per favore fatemelo sapere.
(…) Ritengo che il pilota francese Patrick Tambay abbia fatto un buon lavoro con la
sua Ensign alla prima uscita in G.P. Però il risultato straordinario della corsa è stato
quello del pilota canadese Gilles Villeneuve. Per la prima volta al volante di una F.1
si è qualificato nono con la vecchia macchina di James Hunt, e in corsa si trovava al
settimo posto, prima che si fermasse ai box per un surriscaldamento. Il problema
stava solo nell’indicatore e evidentemente Teddy Mayer gli ha detto di tornare in pista e di non preoccuparsi. È tornato in corsa e ha tenuto il contatto con i battistrada, soprattutto Lauda. Penso che abbia impressionato in due punti, il suo controllo
di velocità e della vettura ed il fatto che sia riuscito ad osservare gli strumenti in
questa serrata battaglia e che abbia presa la decisione di tornare ai box per salvare
il motore. La maggior parte dei dirigenti di team sarebbero felicissimi se i loro piloti
osservassero gli strumenti, per non parlare poi di prendere una decisione come
quella. Gilles è un uomo che ha un futuro davanti a sé e penso che la McLaren è
contenta di averlo trovato. Siamo tutti rimasti rattristati nel vedere l’incidente di
David Purley… (…). (John Watson)”
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•

Sempre sul numero 30, a pagina 16, bel fotocolor (Cevenini) del debuttante canadese. Qui ritratto ai box, ancora nell’abitacolo della M23 McLaren Marlboro:

“Interessante anche il debutto del canadese Villeneuve che ha sorpreso per le sue capacità di rapido acclimatamento nel circus della F.1. Villeneuve, che aveva già impressionato in Canada per
le sue capacità con la F. Atlantic è stato subito il più veloce già dalle prove per i non F.O.C.A.”
•

Sul numero 31 (2-9 Agosto) piccolissimo trafiletto a fondo pagina, la 30, in
cui si afferma:

“GILLES VILLENEUVE, che è stato sensazionale al Gran Premio di Gran Bretagna,
tornerà a correre in F. 1 in occasione del Gran Premio di Olanda.”
•

Sul numero 32 (9-17 Agosto), la contro copertina, intera pagina a colori dedicata alla prima prova del campionato Can-Am col nostro eroe in bella evidenza.
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•

Sempre all’interno del numero 32, a pagina 36, servizio di Gilberto Gatto sulla
prova canadese di Formula Atlantic ad Halifax, del 7 Agosto:

“VILLENEUVE CAPPOTTA MALE, MA E’ ILLESO! (Halifax) Visto che quattro differenti
piloti si erano aggiudicati le quattro prove finora disputate nel campionati canadese
(…) «È certamente la corsa più dura dell’anno», aveva detto Brack alla vigilia della
gara (…) «Nonostante che mi segua ad un punto nella classifica generale non c’è
nessun dubbio nella mia mente che l’uomo da battere rimanga sempre Villeneuve»
ha concluso Brack. La speranza del trionfo di Brack s’è concretizzata al 20. giro
quando Villeneuve, nella manovra di doppiaggio di Cogan, ha cercato di passare
Cobb ma per un allungo troppo azzardato è finito di traverso in mezzo alla pista;
Villeneuve con una brusca manovra tentava il tutto per tutto per evitare la Ralt in
mezzo alla pista ma non vi riusciva che in parte perché strisciava contro la parte
posteriore di questa e finiva poi per capottarsi contro un terrapieno per far ritorno
in pista con la vettura nel verso giusto. Con il campione canadese fuori gara, fortunatamente illeso, per Brack la via era libera… (…) Con il ritiro di Villeneuve e Rosberg dopo la prima fase movimentata della gara, la corsa non aveva quasi più storia… (…) Classifica generale: 1. Brack punti 85; 2. Rosberg 78; 3. Cobb 73; 4. Rahal 67; 5. Villeneuve 54; 6. Cloy e Cogan 44.”
•

Sul numero 33 (17-23 Agosto), nelle pagine dedicate al Gran Premio d’Austria di
Formula 1 iniziano i primi cenni su un possibile interessamento della Scuderia
Ferrari per il pilota canadese. A pagina 23 un trafiletto dice:

“Voci supplementari a proposito del pilota che guiderà la Ferrari per la gara del 25
Settembre ad Imola. Ora, nel mazzo c’è anche il giovane canadese Gilles Villeneuve, che è sotto contratto per la McLaren che lo farà correre nei gran premi nordamericani. Solo voci, peraltro...”
•

Sempre sul 33, sulle pagine dedicate al G.P. d’Austria, a pagina 31, le voci di
mercato per la stagione successiva diventano sempre più numerose e...:

“UNA F.1 PETERSON ? (Zeltweg) Il Gallia mobile dei piloti di F. 1 ha passato Ferragosto in Austria. (…) Villeneuve: il canadese piace tanto a Ferrari. Egli ha cercato di
averlo in squadra; ma il giovanotto ha già dato la parola a Mayer della McLaren. Per
questo non può passare a guidare nemmeno la seconda Wolf il prossimo anno a
fianco di Scheckter.”
•

Poche pagine più avanti, alla 33, sempre del numero 33, c’è il servizio di G.
Gatto sulla F. Atlantic canadese, corsa il 14 Agosto:

“GILLES VILLENEUVE RILANCIATO NEL CAOS (Willow Dale) A San Felician ultime
battute nel Campionato Labbatt’s di Formula Atlantic per decidere il campione nazionale assoluto. È ormai evidente che, arrivati agli sgoccioli, quei quattro o cinque
piloti che potranno contendersi il titolo tenteranno il tutto per tutto. Si trovava in
testa Brack con 85 punti seguito da Rosberg con 78, quindi Cobb 73; Rahal 67 e
Villeneuve 54. quest’ultimo prima del via di questa gara ci aveva detto: «Le mie
probabilità per mantenere il titolo nazionale non sono molto incoraggianti, perché
matematicamente potrei ancora riuscirci, basterà che quelli davanti a me nella classifica non arrivino troppo avanti nel punteggio di ciascuna gara mentre, da parte
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mia, son ben disposto a vincere le due prove restanti.» E così, per mantenere la
promessa, Villeneuve si è aggiudicato la prova guidando nella posizione di testa per
tutto l’arco della gara e questa volta la fortuna l’ha avuta veramente tutta dalla sua
parte perché nessuno dei suoi diretti rivali è riuscito a portare al termine la corsa.
(…) L’esperienza di quanto fosse scivolosa la pista l’ha fatta Villeneuve spesso durante le prove del Venerdì, tanto che ha danneggiato irrimediabilmente la vettura…
(…) La classifica 1. Villeneuve (March 77B); 2. Cloy March 77B) a 12”5; 3. Mend
(Ralt RT1) a 1 giro; 4. Cogan (Ralt RT1) a 1 giro; 5. Oxton (DK2); 6. Pironi (Chevron); 7. Holmes (March 77B). Campionato 1. Brack punti 87; 2. Villeneuve 84; 3.
Rosberg 78; 4. Cobb 73; 5. Cloy 68; 6. Rahal 67”
•

Per finire, sempre sul numero 33, ma a pagina 60, termina un servizio iniziato
alla 54, in cui Lino Manocchia analizza la stagione 1977 della Can-Am:

“CAN-AM VEDOVA DEL TURBO (New York) La risorta Can-Am sta attraversando un
periodo critico (…) Non mancano ovviamente ottimi piloti come Georg Follmer (U.S.
Racing Lola), Nagel con la vecchia Termo King Lola, John Gun, John Bridge e, il canadese Gilles Villeneuve, ma le vetture, quelle, come le mettiamo? La Wolf Dallara
ha presentato all’inizio un prototipo-ibrido che dovrebbe essere una Can-Am, una
F.5000 e quasi, quasi anche una Formula Uno. Disegno ottimo, scocca discreta ma
motore fiacco. (…)
•

Sul numero 34 (23-30 Agosto) nelle pagine 29 e 30 il servizio di Gilberto Gatto
sulla gara di debutto con le ruote coperte alla 6 Ore Molson Diamond (Mosport
Park). Svoltasi il 20 di Agosto e valida sia per il Mondiale Marche che per il
locale campionato Trans-Am. Gilles Villeneuve, in coppia con l’americano di Roma Eddie Cheever, a bordo di una BMW 320i, non sfigura all’esordio con gli specialisti del settore:

“SEMPRE PORSCHE È – TERZA LA BMW DI VILLENEUVE E CHEEVER (Mosport Park)
Diciamo subito che qualunque sia la designazione che si voglia dare a questa sei ore
(come d’altra parte anche quella di Watkins Glen) la gara rimane strettamente una
prova Trans-Am che ha semplicemente come ospite fra i suoi ranghi la Martini Porsche 935. (…) Usciti brillantemente da questa prova sono stati i beniamini del pubblico presente Gilles Villeneuve e Eddie Cheever, entrambi alla loro prima uscita in
una corsa di durata. Partiti undicesimi, con grande regolarità, sapendo controllare la
loro foga giovanile sono riusciti a portarsi in terza posizione senza mai commettere
un errore (…) Estremamente bene sotto tutti i punti di vista per la prima sei ore, ed
è anche evidente che se uno è un buon pilota lo rimane con qualsiasi tipo di vettura
a disposizione.”

6 Ore Molson Diamond
20 Agosto 1977
Mosport Park (metri 3.957)
Così in 25 al via (prime 6 file)
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Porsche 935
(Ickx / Schurti)
1' 20" 123

Porsche 935
(Follmer / Lunger)
1' 22" 167

BMW 320T
(Peterson / Hobbs
1' 22" 905

Porsche 935
(Gregg / Wollek)
1' 23" 416
Porsche 935 (n. p.)
(Busby / Wietzes)
1' 25" 302

Porsche 934
(Heimrath / Miller)
1' 25" 175
Porsche 934
(Shelton / McKitterick)
1' 26" 015

Chevy Monza
(Cord / Adams)
1' 26" 294

Chevy Monza
(Agor / Nitcher)
1' 27" 318

Porsche RSR
(Ridgley / Cook)
1' 29" 665

BMW 320i
(Cheever / Villeneuve)
1' 30" 106

Chevy Corvette
(Adam / Champion)
1' 39" 176
Così, in 13, al traguardo
1.
2.
3.
4.
5.

Porsche 935
Porsche 934
BMW 320i
Jaguar XJS
Porsche RSR

(Gregg-Wollek)
(Heimrat-Miller)
(Cheever-Villeneuve)
(Tullius- Fuerstenau)
(Bauer Spalding)

243 giri
a 3 giri
a 9 giri
a 14 giri
a 16 giri

158,695Km/h

(…)
“(Cronaca) (…) Non troppo entusiasmante la vista delle vetture allineate sulla griglia di partenza: soltanto 24 macchine si presentano (…) Villeneuve e Cheever nondimeno, non sono troppo entusiasti della loro BMW: in seguito alla rottura
dell’albero della trasmissione durante i primissimi minuti delle qualificazioni hanno
dovuto cambiare anche le condutture dell’olio ed il serbatoio della benzina ed ora è
proprio quest’ultimo che tocca per terra e si deve lavorare e si deve lavorare sino a
pochi minuti dal via per eliminare l’inconveniente. Quando la bandiera verde viene
esposta, Follmer è già avvantaggiato (…) Ickx che a sua volta è seguito da Gregg,
Heimrath, Hobbs; Adams, McKitterick, Agor, Cheever (…) Ci si avvicina all’ora e
mezza di gara e le cose vanno di male in peggio per le Porsche 935 (…) Sorprendente la prestazione dei novellini Villeneuve e Cheever, entrambi alla loro prima uscita in una sei ore, continuano a salire di posizione mentre le più potenti Porsche
Turbo una ad una spariscono dalla scena. (…) A metà gara le posizioni vengono ad
essere le seguenti: Gregg è sempre al comando, seguito da Heimrath, quindi Shelton, Villeneuve (…) Al termine sia della quarta che della quinta ora le posizioni sono
pressoché stabilizzate con Peter Gregg al comando con quattro giri su Heimrath,
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terzi sono sempre Cheever-Villeneuve. (…) Ed è infatti a Peter Gregg che viene data
la bandiera a scacchi della vittoria con Heimrath secondo, Villeneuve terzo (…)”
•

Sempre sullo stesso numero 34, nella successiva pagina 31, resoconto della gara
Can-Am del 21 Agosto, svoltasi al Mosport Park. Inviato G. Gatto. La gara sarà
vinta da Tambay e non vedrà al traguardo il nostro eroe canadese, che aveva ottenuto il sesto tempo in prova:

“SPOILER E FRENI PER LA WOLF (Mosport Park) (…) L’attenzione dei canadesi,
com’era da aspettarsi, era rivolta verso la Wolf-Dallara sia perché di proprietà
dell’austro-canadese di Montreal Walter Wolf, sia perché il pilota era il popolare Gilles Villeneuve, ora più che mai sulla cresta dell’onda con tutti i giovani. Con Villeneuve impegnato nella corsa di F. Atlantic ad Halifax tre settimane fa, la Wolf non
ha partecipato alla gara di Mid-Ohio, preferendo Chris Amon lavorarci sodo in queste tre settimane per renderla più affidabile. È stato cambiato tutto il sistema frenante (finora tallone d’Achille di questa vettura) con l’applicazione di freni più grandi mentre per l’aerodinamica vi è stato aggiunto uno spoiler (tipo Brabham di qualche anno fa) sul musetto e nuovi attacchi e una superficie più grande per quello posteriore.”
•

Sul numero 35 iniziano a prendere forma le notizie sul possibile abbandono di
Niki Lauda dalla Scuderia Ferrari. Conseguentemente s’inizia a meglio definire
lo scenario dei possibili sostituti. A pagina 30 le prime conferme sul fatto
che Patrick Tambay, avendo sottoscritto un contratto direttamente con la Marlboro, quasi sicuramente sarà destinato ad un abitacolo in McLaren per il 1978.
Questo nonostante sembrasse che anche Ferrari fosse interessata al pilota francese... A pagina 34 inizia invece un lungo servizio di Marcello Sabbatini,
“LAUDA ADESSO SFIDA ANCHE FERRAARI” che, prendendo spunto da un’intervista pubblicata da Newsweek, criticamente analizza la decisione inevitabile del pilota
austriaco di abbandonare la casa di Maranello. L’intervista sul settimanale USA, per la precisione, titolava “Questa maledetta Italia di Fanatici”. Sempre
sullo stesso numero, per finire, nella rubrica “Scriveteci rimarremo amici” un
lettore di Bergamo (R. Locati) invia questa curiosa vignetta.

•

Sul numero 36 (6-13 Settembre) c’è la presentazione del Gran Premio d’Italia a
Monza. Con esso c’è la conferma del divorzio di Niki Lauda dalla Scuderia Ferrari. A pagina 11 Marcello Sabbatini scrive un lungo pezzo, qui parzialmente
riproposto:
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“...ET FIAT DIVORZIO! – Dietro la rottura Lauda/Ferrari c’è il prurito del settimo
anno del matrimonio Maranello/Torino”
(Maranello 29 Agosto ore 17.30) Comunicato ufficiale: «Lauda si è incontrato con i
dirigenti della Ferrari. E' stato che il rapporto di collaborazione iniziato nel 1974
cessi il 30 Ottobre prossimo a conclusione del campionato mondiale in corso. La
Ferrari ringrazia il suo pilota, per la fattiva collaborazione prestata e formula i migliori auguri per il proseguimento della sua attività. Niki Lauda ringrazia Ferrari per i
quattro anni di esemplare collaborazione e rivolge un particolare riconoscente pensiero a Enzo Ferrari che nel Maggio 1973 lo invitò a far parte della sua Casa.»
“Sul divorzio Lauda/Ferrari siamo forse gli unici che non hanno bisogno di spendere
troppe parole. Nelle ultime settimane avevamo già anticipato ampiamente ai lettori
quello che si stava preparando e il giudizio umano sul personaggio. L'assenza di
preconcetti di tifo affettivo ci vaccinava da errori di valutazione, invece fatali a tanti
colleghi, impegnatissimi negli ultimi giorni in sorprendenti capriole di commenti.
Mentre Enzo Ferrari s’indignava in Luglio per le nostre anticipazioni con i contatti
Brabham, auspice la Parmalat, mentre alla Fiat si dicevano convinti e tranquilli che
tutto era a posto nei giorni post ferragosto e si negava il volo galeotto di Giovedì
18, sicuri delle garanzie di Montezemolo, forse eravamo gli unici convinti che Lauda
avrebbe preso la decisione che ha preso. Perché essa era insita nell'animo del personaggio, un cova rancore come pochi, un alchimista del profitto economico. Questa convinzione non veniva da partito preso, ma – come i fatti hanno dimostrato –
perché certi della diagnosi umana data da sempre sull’austriaco. (…)”
•

Nella successive pagine 12 e 13 uno stralcio sul servizio – con tanto di prova
fotografica - del primo incontro a Maranello tra Villeneuve e la casa modenese:

“Gilles Villeneuve varca i cancelli della sede modenese della Scuderia Ferrari, con la Fiat 131 bianca
della casa, per un colloquio con il Drake.”
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“VILLENEUVE E CHEEVER PRIMI ARRIVI (Modena) Alle 17,50 di Lunedì 29 Agosto i
telex delle agenzie di stampa irradiano nel mondo la notizia che il rapporto di collaborazione tra la Ferrari e Niki Lauda cesserà il prossimo 30 Ottobre. Circa mezz’ora
prima, Niki è uscito dalla sede della scuderia, a Modena, per partire alla volta di Bologna accompagnato da Sante Ghedini. In riunione rimangono ancora l’ing. Ferrari,
l’avv. Montezemolo e Piero Lardi mentre giungono da Maranello il dott. Gozzi e l'ing.
Forghieri che si aggregano. Nel tardo pomeriggio il colloquio continuerà con la presenza di Villeneuve, uno dei candidati ad insediarsi negli abitacoli delle F. 1 italiane.
Non si è trattato per Lauda certo di un fulmine a ciel sereno. Le informazioni lontane e recenti di Autosprint, pur se smentite a volte rabbiosamente, hanno dato il
metro giorno per giorno dell'evoluzione del rapporto. Lauda ha voluto umiliare Ferrari e il Vecchio non ha lasciato aperture ad un arbitrato Fiat in extremis. In 90 minuti di incontro è finito un rapporto di collaborazione dì 4 anni tra il pilota austriaco
e la Ferrari. La notizia del divorzio giunge agli sportivi durante la cena e le prime
reazioni sono in pratica inesistenti in attesa di poter avere maggiori particolari nei
tempi successivi, in una delle più lunghe settimane di Maranello. Da fonte ufficiale
nulla si vuole aggiungere a quanto è scritto nel comunicato, il conferenza stampa
che è programmata per il martedì successivo al G.P. d'Italia. (…).”
•

Sempre sullo steso numero, il 36, a pagina 15 una tabellina con i possibili
spostamenti negli abitacoli delle monoposto per l’anno successivo (Villeneuve è
indicato come possibile alla pari tra Ferrari e Wolf). Nel servizio specifico
per la Ferrari, oltre al confermato Reutemann, queste sono le ipotesi:

“È scattato il 1. Settembre il mercato piloti (…) Villeneuve ha perso invece il treno
sia quello Ferrari, dove le sue quote non sono più del 20%, sia quello della McLaren
in cui il posto di Mass è stato preso da Tambay, anche lui in visita a Maranello l’altra
settimana. Le quotazioni di Scheckter sono cresciute spinte dall’ing. Forghieri (…)
Se dalla Wolf se ne va Scheckter potrebbe arrivare Villeneuve (…)”
•

A pagina 25, sempre del numero 36, doppio servizio sulle gare Can-Am e Formula
Atlantic, del giorno 4 Settembre, sul circuito di Trois Rivieres in Quebec.
Nella prima categoria, in cui non si fa alcun cenno al nostro Gilles, partirà
col terzo tempo in prova. In gara dovrà ritirarsi per un problema meccanico.
Sorte un po’ migliore nella gara di F. Atlantic:

“TAMBAY CAN-AM IN TASCA ? (Trois Rivieres-Quebec) Patrick Tambay ha vinto la
sua quarta corsa Can-Am, prendendo il commando da Peter Gethin a un terzo di distanza della gara disputatasi su novanta miglia (…) Solo 17 vetture hanno preso il
via e nove erano ancora in gara dopo sessanta giri dello stretto circuito, lungo 1,5
miglia, attraverso il terreno d’esposizione di Quebec.”

“COBB IN VOLATA SU HOLMES (Trois Rivieres-Quebec) - Nel più serrato finish degli
undici anni di storia del Gran Premio Molson Trois Rivieres l'americano Price Cobb
con la March 77B ha battuto il suo compaesano Howdy Holmes, al volante di una
macchina analoga, di mezza lunghezza, per aggiudicarsi la corsa più strana che si è
mai svolta per le strade del terreno di esposizione della città di Quebec. Il finish
cominciava quando veniva chiamata una macchina staffetta in pista, a dieci giri dalla fine, per frenare le macchine allo stile NASCAR, quando era accaduto un inciden39

te che aveva coinvolto la Chevron B 39 di Gregg Young e la Tui del neozelandese
David Oxton. A quel punto il canadese Gilles Villeneuve era in testa con la sua
March, seguito da Cobb, Holmes, l'americano Kevin Cogan con una Ralt RTI e Patrick Depailler con la Chevron B39 di Fred Opert. La nuova partenza, quattro giri
dopo, quando mancavano sei giri alla fine, ha visto passare in testa Villeneuve, fino
al momento in cui ha picchiato contro il muro dì cemento armato all'uscita della
prima curva. Villeneuve ha nuovamente toccato il muro, all'uscita della seconda
curva, il che ha permesso sia ad Holmes, il quale aveva fatto una favolosa manovra
alla nuova partenza per aggiudicarsi il secondo posto, sia a Cobb di passare. Poi
completando quel 54. giro, Villeneuve ha fatto un testa-coda ed è stato urtato dalla
Chevron B 39 di Jacques Laffite, il che ha danneggiato la parte destra della vettura
di Laffite. È riuscito infine ad arrivare sesto con la gomma fumante fortemente, perché si consumava contro la carrozzeria. Holmes è rimasto al comando fino all'ultimo
giro, quando glielo ha preso Cobb, ma poi è passato nuovamente comando sul rettifilo. Poi Holmes ha girato largo nella curva in fondo al secondo rettilineo e Cobb ha
potuto recuperare tre delle quattro lunghezze che lo dividevano da Holmes. Poi
nell'ultima curva Cobb è rimasto sulla traiettoria nel tentativo di passare Holmes
all'ultimo momento prima del traguardo. « Ho alzato il piede per solo un secondo
quando Howdy cominciava a barcollare all'uscita dell'ultima curva, ma poi ho continuato e l'ho battuto sulla linea del traguardo », ha detto Cobb. Patrick Depailler, il
quale guidava la corsa nelle fasi iniziali, è arrivato terzo terminando davanti a Villeneuve. Il quinto posto è andato alla Ralt RT1 del canadese, veterano della Formula Atlantic C. Hill, seguito dal fumante Laffite e Cogan, la cui sospensione posteriore era fuori posto dopo che anche lui, come Villeneuve, aveva picchiato contro il
muro all'uscita della prima curva alla seconda partenza a fine corsa. Villeneuve era
partito dalla pole position, dopo aver registrato, con una superba prestazione, un
ottimo tempo 1'04"488, quasi un secondo di vantaggi su Depailler, il quale aveva
notevole difficoltà nelle curve. Cobb ha stabilito il terzo miglior tempo con la sua
March 1'05"563, malgrado fosse incorso in un incidente in cui la sua March aveva
urtato contro il muro dopo un testa-coda fuori pista, sul liquido dei freni che un'altra macchina aveva perso. Seguiva Keke Rosberg (Chevron in 1'05"664), Laffite
(1'05"793), Holmes (1'05"917), il canadese Bill Brack (March 77B in 1'05"17).”
•

Sul numero 37 (13-20 Settembre) oltre al servizio sulla gara monzese (vinta
dalla Lotus di Andretti) altre ipotesi di mercato per l’anno a venire. Qui sembrano davvero poche le chance di rivedere il giovane canadese nella stagione
’78 in F. 1 (pagina 39 e pagina 43):

“ANDRETTI E CHEEVER PROVANO LA FERRARI (Maranello) Lunedì 12 Settembre,
ore 11.30, Mario Andretti con la Rolls Royce color oro che gli è stata messa a disposizione per propaganda dal rappresentante italiano della Casa inglese per il G.P.
d’Italia, è arrivato, come previsto, a Maranello per un incontro con l’ingegner Ferrari. È in ballo evidentemente l’ingaggio per il 1978. mentre Andretti entrava dall’ing.
Ferrari, Eddie Chevver scendeva in pista a Fiorano per un primo contatto con la Ferrari T2 F.1, che guiderà alla Coppa Europa Dino Ferrari del 25 Settembre a Imola.
(…).
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•

Numero 38 (20-27 Settembre).

Sul numero successivo il nostro eroe è più volte trattato nei servizi. Vedi tabella a fianco: Oroscopo squadre F.1 1978. In più ne riferisce (a pag. 9) nella sua
corrispondenza post Gran Premio James Hunt. Anche lui coinvolto dal toto pilota
Ferrari per il nuovo anno:

“(…) La notizia che Niki lasci la Ferrari non mi ha sorpreso: era nell’aria da inizio
stagione. (…) Se dovessero dopo tutto cercare un pilota giovane, la scelta sarà tra
Gilles Villeneuve, Eddie Cheever e Patrick Tambay, tutti sono stati contattati da Maranello recentemente. (…). (James Hunt)
•

Da pagina 20, e fino alla 30 (del numero 38) lunghissima indagine del giornale
sui fatti attinenti l’abbandono dell’abitacolo Ferrari da parte di Niki Lauda.
Da questa decisione, e dalle scelte successive, dipenderà poi la sorte e la
carriera del nostro benamato pilota canadese. In quelle pagine... informazioni,
dichiarazioni, commenti e ipotesi per il futuro. Tutti dicono la loro e... :

“È stata, quella scorsa, una settimana piena. Notizie di automobilismo parlato e notizie di corse. (…) Per forza di cose dobbiamo condensare avvenimenti e informazioni che meriterebbero maggiore spazio. Lo faremo cercando di non defraudare il
lettore e di dare una panoramica comunque adeguata. (…) Sotto dunque con i punti
di questo Diario Terribile. Dalle ribadite accusa di Lauda poi siamo subito alla conversazione dell’Ing. Ferrari, i cui punti caldi non hanno bisogno di particolari sottolineature, perché tutti ne possono cogliere le giuste sfumature.”
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“1. LE ACCUSE PER MONZA (Vienna) Il Lunedì 19 Settembre, dopo Monza Niki Lauda è stato ospite del programma sportivo televisivo austriaco (…) (Intervistatore) –
Non crede che sia stato un po’ poco diplomatico aver detto prima di Monza, davanti
all’isteria di massa italiana: No, non corro più! Non avrebbe potuto ritardare un po’,
non è stato un po’ pericoloso? (Lauda) – In quel momento non c’era questione per
me. Debbo dire sinceramente, e questo forse è un errore mio, che dico sempre ciò
di cui sono convinto, proprio nel momento che voglio. (…) (Intervistatore) – Come
ha reagito Enzo? (…) (Lauda) – Non è stato certamente contento, era piuttosto sorpreso, ma l’ha presa con padronanza. La cosa più importante era infondo come meglio informare la stampa. (…) (Intervistatore) – La stampa italiana in parte lo ha
sempre saputo esattamente: quando ha vinto la Ferrari, allora era la Ferrari, ma
quando hai perso, allora era colpa di Lauda. (Lauda) – Proprio così. Gli uni dicono
che non sarei nessuno senza la Ferrari e gli altri mi vogliono lo stesso un po’ di bene. Ma questi stanno diventando sempre meno, ora. (…) (Intervistatore) – Lei correrà ora per un team, di cui si sa probabilmente il nome in anticipo, in cui la pressione sarà inferiore... (Lauda) – La pressione non ha importanza. Ciò che mi fa arrabbiare è la pressione inutile (…)”
“2. LAUDA SECONDO FERRARI (Modena) Enzo Ferrari: dopo gli avvenimenti di questi ultimi tempi, ritengo necessario dovervi delle informazioni e dei chiarimenti. Ovviamente qualche chiarimento l’avrò anch’io da chiedere. Vorrei precisare che non si
tratta di una Conferenza Stampa ma di una conversazione fra Ferrari e i giornalisti
che tanto si sono interessati al caso Lauda. (…) Ecco dunque la verità della Ferrari
suffragata da documenti che restano a vostra disposizione. Lauda è venuto a Modena il 29 Agosto. Erano presenti a questo colloquio Della Casa e Lardi, gli stessi dirigenti della Ferrari che erano presenti al rinnovo del contratto per il 1977. Otto minuti dopo è arrivato Montezemolo ma il divorzio era già praticamente consumato.
(…) e ho aggiunto: mia madre mi ha lasciato in eredità tre proverbi, uno dei quali
dice « quando ci si lascia soltanto i giorni belli, passati insieme, bisogna ricordare! »
(…) Noi abbiamo mantenuto la parola data. Non so se dall’altra parte si sia fatto altrettanto e debbo dare credito che, se è vero quello che avete pubblicato (…) Noi riconosciamo e ricordiamo il Lauda collaudatore tipo 1974-’75, ma ricordiamo anche
il Lauda degli anni successivi quando la sua personalità di fornitore di pubblicità a
moltissime aziende ha fatto anteporre gli interessi personali a quelli della Casa. (…)
Voglio testimoniarvi quali sono stati i nostri rapporti il 6 di Agosto dello scorso anno: « Caro Ferrari. Prima di tutto voglio ringraziarla moltissimo della decisione che
ha preso e che mi ha fatto un piacere enorme (la decisione era quella di non correre
in Austria). Sapere qualcun altro sulla mia vettura sarebbe stato un brutto colpo per
me. Purtroppo non potrò guidare a Monza a causa delle bruciature. Credo di aver
vinto in questi giorni la battaglia più importante. Spero di venire presto a Maranello.
Cari saluti. (firmato) L’Ebreo. » Non so come interpretare questa firma. Lo leggerò
sui vostri giornali. (…) Quanto alla Wolf e tutto quello che è stato scritto della Wolf,
ora vi leggerò due telex, uno del signor Wolf ed uno della Ferrari. Il primo è da Walter Wolf Racing a Ferrari ingegner Enzo: « Desideriamo informarla che considerando
le nostre passate e presenti eccellenti relazioni, che noi valutiamo e che noi stimiamo siano anche state di qualche beneficio per la Scuderia Ferrari, non desideriamo
imbarcarci in nessun problema, o questione, di piloti. Il signor Wolf ed io (il telex è
firmato Peter Warr) abbiamo avuto diverse discussioni ed abbiamo consolidato il
parere, e di questo la dobbiamo informare, che noi consideriamo il contratto che
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abbiamo stipulato con Jody Scheckter per il 1978 debba essere rispettato in ogni
caso dal pilota. (…) » Il telex di risposta del 7 Settembre 1977 da Ferrari ingegner
Enzo a Walter Wolf Racing: « Ricevo il vostro telex del 6 Settembre. Alle fine di Agosto 1976 mi incontrai con Jody che si dichiarò libero da impegni. Non potendo
nella circostanza definire un accordo per il 1977 restammo intesi che ci saremmo
rincontrati l’anno successivo. La Ferrari non accetterebbe un pilota che si offrisse in
contrasto con effettivi impegni precedenti. (…) » (…) Domanda di Sabbatini: « Ingegnere, ci può dare i nomi dei papabili 1978. » (Ferrari) I papabili! I nomi li avete
pubblicati voi. Io li leggo sui giornali. Non c’è persona che arrivi in Ferrari e che non
venga fotografata. Non c’è avvenimento tecnico che avvenga all’interno della Ferrari che non sia riferito ad Autosprint. (…) Domanda di Sabbatini: « Le sarei grato se
dicesse i nomi dei piloti. » (Ferrari) Sono quelli di cui avete scritto. Sono quattro o
cinque, speriamo venga uno di quelli. (…) Tutti lo sanno perché Andretti non è restato con la Ferrari. Aveva Indianapolis e altri impegni. (…) ho detto che ho fame!
Quando uno ha fame prende quello che trova. (…) Domanda di Sabbatini: « Ingegnere, nel caso piuttosto improbabile che nessun pilota di primo grado si renda disponibile per voi, non crede ci sarebbe la possibilità finalmente di trovare un pilota
italiano come promessa?. » (Ferrari) L’affare dei piloti italiani, o semi-italiani,
l’abbiamo già annunciato. Noi tentiamo di preparare per la Formula 1 De Angelis e il
Cheever. (…)”
“3. ANCHE PER ANDRETTI OSTACOLI LEGALI (Maranello) Il suo arrivo a Maranello
Mario Andretti lo aveva annunciato a Telesprint. (…) Chapman, al corrente della visita, ha fatto fuoco e fiamme, minacciando azioni legali, perché sarebbe in possesso
di una Lettera d’Intenti di Mario. Ferrari ha risposto a Chapman, come per Scheckter a Wolf, che se la vedano col pilota. (…)”
“4. CON SCARPE FRANCESI T.2 RECORD A FIORANO (Maranello) (…) Nel pomeriggio arriva a Fiorano Carlos Reutemann, il che implicitamente conferma la sua permanenza nella squadra Ferrari per il ’78 (…) Al termine delle prove abbiamo registrato un ottimo 1’10”13 che rappresenta il nuovo record della pista. (…)”
“5. IMBARAZZATO BATTESIMO DEL NUOVO TEAM PARMALAT (Roma) Sono circa le
17.30 di Giovedì 15, quindi con quasi mezz’ora di ritardo, quando Lauda, entra nella
sala delle conferenze dell’Holiday Inn, polarizzando l’attenzione su se stesso, faacendo puntare obbiettivi dei fotografi e dei cineoperatori che fino ad allora avevano
impietosamente registrato l’imbarazzata introduzione dei dirigenti Parmalat per il
nuovo divorzio, che li ha portati a spodestare la Martini nel cuore di Ecclestone. Aveva esordito il dott. Barili, direttore commerciale della industria emiliana, ultima
entrata nell’Olimpo degli sponsor della F. 1, leggendo lo scarno comunicato con cui
si dichiarava la costituzione della PARMALAT RACING, team che avrà come vettura
per il 1978-’79 le Brabham-Alfa e come piloti per il ‘78 Niki Lauda e John Watson.”
“6. COSÌ TRADITA LA MARTINI DALL’ALFA (Roma) Sempre il pomeriggio di Giovedì
15 Settembre, la Martini Racing, ha diramato questo signorile comunicato (…):«Il
Martini Racing lascia la Formula Uno dopo una collaborazione durata tre anni con la
Brabham. Ringrazia Ecclestone, il progettista Murray ed il team per quanto hanno
fatto durante questi anni di collaborazione fattiva nel mondo dell’automobilismo
(…)»
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“7. VIETARONO IL SI’ ALFA ? (Milano) Ha cominciato il TG 2, poi ha fatto eco il TG
1, con intonazioni moralistiche (...) Il gran rumore suscitato dalla operazione Parmalat, le reazioni di Ferrari, Lauda pagato a peso d’oro, come l’Aga Khan in diamanti, a spese dei contribuenti italiani, hanno mosso le acque. E c’è la possibilità
seria che la Casa di Arese sia messa nelle condizioni di non poter rendere operativo
l’accordo con Ecclestone. (...)
“8. GIACOLELLI E CLAY SU ENSIGN-MARLBORO (Londra) A Salisburgo Lauda ha interrogato Brambilla sulla effettiva possibilità che Andretti firmi per Ferrari. Alla risposta dubbiosa di Vittorio (…) Peterson insiste da parte sua ad offrirsi, ma pare
che non piaccia più a Maranello. E allora? Si parla di onesti lavoratori, mentre diminuiscono le chance di Villeneuve, considerato poco a conoscenza di piste europee. A
queste condizioni gli si preferirebbe qualche altro pilota medio, visto che numeri
uno non si riescono a strappare. C’è chi fa il nome di Jones, chi giura che nella serata di Venerdì scorso sia arrivato in gran segreto Mass a Maranello. (…)”
•

Sempre sul numero 38 (pagina 54-55) servizio con fotografico (con testo riepilogativo della corsa) sulla prova del campionato canadese di Formula Atlantic
del 4 Settembre e già apparso come cronaca sul numero 36. Le principali foto
presentano la griglia di partenza, con Gilles in pole, ed una immagine di gara
con la sua March impegnata sui cordoli:
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“MEGLIO I LOCALI – VILLENEUVE IMPAZZA MA ESAGERA (Trois Rivieres) E' stata questa undicesima edizione del GP Molson a Trois Rivieres l'edizione più infuocata alla quale gli
spettatori canadesi hanno assistito, nella pur breve storia della F. Atlantic. Piena di
colpi di scena dal primo minuto all'ultimo, con una conclusione in volata tra due giovani locali, che si sono imposti su conduttori ben più noti e che gareggiano regolarmente in F. 1 e F. 2. La gara era iniziata sotto non buoni auspici, con la mancata adesione di un paio di piloti locali, i più interessati alla serie ‘77, Bobby Rahal e Tom
Gloy che hanno preferito risparmiare le loro macchine per la gara successiva, dotata
di un montepremi ancora più alto (50.000 dollari contro i 30.000 in palio a Trois Rivieres). Poi gli organizzatori, tramite il solito Fred Opert, importatore canadese della
Chevron, sono riusciti ad avere oltre al solito Keke Rosberg anche Patrick Dapailler e
Jacques Laffite, e così il pubblico è accorso in massa per assistere alla battaglia che
si sarebbe disputata tra le strade della Esposizione Permanente della cittadina, nella
quale si disputa tradizionalmente questa gara. Depailler e Laffite hanno avuto subito
il loro da fare per domare un eccessivo sottosterzo delle loro Chevron, diventate
rosse e con la pubblicità Ramada Inn (una catena di hotel), che non ne volevano sapere di inserirsi velocemente nel sinuoso tracciato disegnato tra marciapiedi e muretti. Poi con un avantreno a carreggiata larga, il problema è diminuito e i due piloti
francesi sono riusciti a ottenere buoni tempi. Sempre lontani comunque dall’idolo
locale Gilles Villeneuve, che al volante di una March ha appioppato un secondo secco
a tutti quanti. Dal 1’04"488 di Villeneuve, tempo della pole position, si passa infatti al
1’05"478 di Depailler, poi viene Cobb con una March in 1’05"563 e le altre due Chevron del team Opert quelle di Keke Rosberg e Jacques Laffite con tempi rispettivamente di 1’05"664 e 1’05"793. Ultimo sul 1’05" Howdy Holmes con una March. In
gara comunque Depailler si è fatto valere ed ha preso subito la testa, superato solamente da uno scatenato Villeneuve che dopo qualche giro ha forzato l’andatura.
Verso i tre quarti di gara, per una carambola multipla la corsa è stata interrotta
quando in testa Gilles Villeneuve menava la danza. È poi ripresa con lo stesso cana45

dese al comando, ma a sei giri dalla fine il pilota della March ha picchiato un paio di
volte, rimbalzando da una parte all’altra, e ha perso la posizione di testa facendosi
supera da Holmes e Cobb. Le emozioni comunque non erano ancora finite: proprio
sull'ultima curva il giovane Price Cobb è rimasto incollato in scia a Holmes e sulla linea del traguardo lo ha bruciato di pochi centimetri, aggiudicandosi il mucchietto di
dollari in palio.”
•

Il numero 39 (27 Settembre – 4 Ottobre) rappresenta un’altra pietra miliare,
nel racconto della carriera del nostro pilota, con la prima copertina riportante un’immagine, seppur in bianco e nero, del volto di Gilles Villeneuve. Vuole
certamente rappresentare la situazione, fino a quel momento, delle possibili
soluzioni per il posto in Ferrari nel 1978. Infatti a forza di escludere i papabili alla fine apparirà una scelta, quasi, obbligata. Inoltre proprio qui appare riportata, per la prima volta, la data di nascita da lui dichiarata: il
1952. In realtà lui era nato 18 Gennaio del 1950. Solo alcuni anni più tardi si
potrà accertare che i due anni mancanti erano stati, tra virgolette, rubati
dallo stesso Villeneuve. Il timore era quello di apparire un po’ troppo maturo. E lui, con questa piccola bugia, pensò di potere, più facilmente, conquistare un posto in squadra.
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•

All’interno del medesimo numero 39, sulle pagine 20, 21 e 22, c’e l’analisi
della situazione sul mercato piloti 1978. Villeneuve viene qui dato come estremamente probabile sulla macchina di Maranello. Villeneuve al 90%, Mass al 40%:

“Settimana... nera per la caccia-piloti Ferrari, quella scorsa. Ha cominciato Mario
Andretti col telefonare da Nazareth Mercoledì pomeriggio. Con tre avvocati di grido
in casa, non è riuscito a risolvere il problema della lettera d'intenti mandata a Chapman un paio di mesi fa « Non me la sento di affrontare un confronto in tribunale,
debbo rinunciare a tentare il titolo mondiale con la Ferrari. Ma l'anno prossimo non
firmerò un impegno qualsiasi, prima di essere ben certo di tutte le possibilità. » Il
giorno dopo sfumava definitivamente anche l’operazione Scheckter. L’avvocato della società che lo gestisce annunciava alla Ferrari che l'opzione firmata nell’agosto
‘77 con Maranello non poteva essere operativa e anche la clausola dei tre G.P. da
vincere per rimanere con Wolf era dimenticata. Intanto si rifiutavano definitivamente le profferte di Fittipaldi e soprattutto di Peterson (il quale ancora non riesce più a
capire perché Maranello, dopo aver fatto capriole l'Agosto di un anno fa per catturarlo, improvvisamente lo ha cancellato dai propri interessi). Era in compenso saltata fuori la possibilità Watson. Una violenta lite con Ecclestone (a John i pochi soldi
che prende rispetto a Lauda han finito per metterlo a terra di morale), certe voci sul
compiacimento di Lauda per questo eventuale forfait, momenti di isolamento
dell’irlandese, avevano fatto saltare fuori una voce di una certa clamorosa vendetta
Ferrari. Avrebbe fatto probabilmente piacere anche alla Martini, i cui esponenti
hanno passato la settimana a rifiutare candidature di sponsorizzazione, venute dalla
Lotus come dalla Tyrrell, dalla Ligier come da Wolf. Ma anche a Watson, nella giornata di Sabato, la Ferrari ha rinunciato, mancando sue nuove. Intanto pare sia partito un telegramma secco a Jones, ricevuto dalla moglie a Londra, nel quale praticamente si annullavano anche i contatti che nella scorsa settimana c’erano stati sia
col vincitore d’Austria, che con Mass e con l'auto offertosi Depailler. Stringi stringi,
c'è rimasto poco da scialare. Ed è così, essendo arrivata anche dal Canada un richiesta di chiarimenti e di decisioni, che si è rifatta avanti la candidatura di Gilles
Villeneuve, propiziata anche dalla Marlboro. La conferma definitiva della Ferrari dovrebbe essere in questi giorni ed è probabile addirittura che il francocanadese disputi anche i due prossimi Gran Premi del Canada e del Giappone. L’idea a questo
punto è: Ferrari ‘78 come Ferrari ‘74. In quella occasione si avevano due piloti, uno
come Clay Regazzoni, di rendimento non super ma affidabile, poi il giovane Lauda a
quel mento una promessa appena latente. Quattro anni dopo si tenta (sia pure giocoforza) di ripetere l’azzardo: c'è il pilota a rendimento costante se non super) come Reutemann, e il giovane da giocare, Villeneuve. E questo perché Cheever diciannovenne, preoccupa un pochino, specie certe confidenze a Fiorano, pur nel
quadro di belle prestazioni di assuefazione complessive. Ma tra l'altro, basterà a
Cheever il contratto F. 2 e qualche corsa F. 1, specie ora che la Lotus l’ha lusingato? Caso americanino di Roma a parte, certo che l’angosciosa ricerca di un pilota in
queste settimane, lascerà uno strascico a Maranello. Ché non si può non addebitare
alle sconcertanti manovre dell’avv. Montezemolo la responsabilità di questa condizione di ripiego. Lui ha avallato in questi mesi le bugie di Lauda e così Ferrari si è
trovato senza opzioni per altri piloti in mano. Una curiosa vicenda di ingenuità in un
personaggio, come il Drake, che si diceva «passare dalle Alpi» per disegnare i suoi
giochi strategici, ma che stavolta è stato nell’angolo. Di contro la Fiat, rappresentata dall’avvocatino che gioco ha voluto fare? Vuol dimostrare, con un ‘78-no della
Ferrari, che deve essa riprendere le carte in mano? Vada come vada la Ferrari si è
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trovate nella strana condizione che tutti le hanno potuto portare via vuoi il pilota n.
1 che il suo segretario Ghedini (spedito da Ferrari — unica consolazione — in ferie
coatte o ora dimissionario con ingaggio immediato Parmalat) mentre tutti gli altri
che Enzo avrebbe voluto, sono rimasti tabù per duri vincoli legali irrisolvibili. Può
bastare a consolare che il capomeccanico Cuoghi resta e che Lauda avrebbe detto a
Ecclestone che non vorrebbe tra i piedi quelli dell’Alfa «perché sono casinisti, me
l'ha detto Regazzoni!» (A proposito: subito dopo questa voce, il caso che il nome di
Clay sia stato fatto come possibile candidato alla Brabham-Alfa al posto di Watson,
finché non è intervenuto Lauda a dire che «a lui non sta bene!») – M. Sabbatini”
“FRANCO… IL CANADESE: NON CAPISCO PERCHÉ, CON TANTI BRAVI ITALIANI,
CERCANO ME (Montreal) «Quello che mi domando sempre è perché, con tanti piloti
italiani così in auge in questo momento, alla Ferrari pensino proprio a me che sono
canadese». Così parla Gilles Villeneuve, una delle più grosse promesse del momento del mondo della F. 1, incontrato, per una breve colazione, all’arrivo del Rally del
Canada. Villeneuve, non è solo, ma con la giovanissima e graziosa bionda consorte
che controlla attentamente tutto quello che dice «perché occorre stare molto attenti, oggi, alle pubbliche relazioni. Andare forte non è sufficiente se non sa destreggiarsi tra le mille insidie che arrivano quotidianamente.» Venticinquenne, Villeneuve, ha fatto sempre tutto di corsa. Da sei anni è sposato ed ha già due figli, un
maschio e una femminuccia. «È bello pensare di correre per la Ferrari, e lo è soprattutto dopo aver conosciuto l’ingegnere. Ma adesso credo che sia molto difficile
arrivarci, penso che per Andretti sia cosa fatta. Vorrà dire che se ne riparlerà il
prossimo anno, magari a suon di risultati. C'è un solo rischio. Quello di non avere
sufficiente pubblicità personale perché vincere con una vettura di Maranello non è
possibile farlo senza prescindere, soprattutto oggi, da quello che ti può dare
un’organizzazione come quella modenese.» Villeneuve parla a ruota libera ma è
molto abituato a farlo ed ha anche una fortissima personalità che si esprime in ogni
suo atteggiamento. «Io pensavo da ragazzo di fare l'ingegnere civile, costruire ponti, poi, con le macchine non ho avuto altra ambizione che diventare un grosso pilota, magari il numero uno. Per quanto, forse, non ho molto paura della concorrenza.
A Silverstone mi sono guardato attorno. Il circo è un ambiente in cui non è facile
entrare ed in fondo mi parlavano solo i miei compagni di squadra alla McLaren. Poi,
ottenuto il tempo in prova che mi a permesso di essere tra i primi, tutti sono diventati miei amici. Credo che tutto sommato Lauda non abbia fatto male lasciare la
Ferrari. Dopo quattro anni, con due mondiali vinti, non aveva più niente da dire. Alla Brabham sarà più dura avere risultati e Lauda non sarà più quello di prima anche
perché non avrà più Fiorano a disposizione, questo però non significa che non sia e
non resti un grande pilota. Resterà uno fra i primi cinque/sei, come in fondo è adesso. Io ho un pilota che ammiro, è Ronnie Peterson. Mi piace perché è forte e lo
venero come veneravo in passato Clark e poi Stewart. Ancora va forte, anche se
molti dicono che in fondo fa i tempi di Depailler. La verità è che Depaillar è sottovalutato, ma è molto più bravo di quel che sembra. Credo che in fondo, scegliendo
Andretti, Ferrari abbia scelto il miglior compromesso che esista. E' sufficientemente
veloce da non essere un pilota computer ed altrettanto è sufficientemente come
kamikaze. Tutti mi chiedono se non avrei paura ad andare alla Ferrari. Io rispondo
di no. Perché dovrei averne? Io ho tutto da imparare e quindi sono facilmente plasmabile. Semmai i problemi li avranno i piloti già affermati come Reutemann o Andretti. Io, a Modena, mi trasferirei anche subito, con tutta la famiglia. Amo provare
molto e questa è una delle tante cose che la Ferrari può darmi. Non conosco i cir48

cuiti europei, ma ritengo di essere uno che impara subito dove si mettono le ruote.
A Silverstone, ad esempio Hunt mi è stato veramente vicino e mi ha insegnato molto. I risultati si sono visti. La prossima stagione credo di riuscire in tutti modi a fare
il campionato di F. 1 interamente. Ho contatti sia con la Wolf che con la Tyrrell. Oltre alla Ferrari, naturalmente, e farò di tutto per andare bene. Certo non è possibile
fare pronostici perché tutti questi dipendono da tanti fattori (macchina, fortuna,
gomme) ma se tutto va per il verso giusto credo che arriverò nei primi dieci, un
buon risultato salvo che con la Ferrari, nel qual caso si può essere solo tra i primi.
So che in Italia ci sono tanti giovani e mi ha molto impressionato il tempo di Patrese a Monza. Di nessuno però posso dare un giudizio perché non li conosco. Ricordo
solo una brutta esperienza di Giacomelli in Formula Atlantic. Non riuscì a fare un
buon tempo ed in partenza bruciò la frizione. Ma certamente si sarà trattato di un
week-end poco fortunato. Non so chi mi abbia raccomandato alla Ferrari, credo però che sia stata la Marlboro. In tutti i casi non posso che essere grato a chi mi ha
offerto un'occasione così. Molti si sono stupiti per la facilità con il cambio a sei marce. C'è una facile spiegazione a tutto ciò (a parte che io ritengo questo cambio ideale sia nel veloce che tutto sommato a Montecarlo, dove ti può permettere di avere
sempre la marcia giusta al posto giusto). Ed è che in Formula Atlantic le partenze
sempre lanciate e quindi la prima è molto lunga, mentre in F. 1 serve solo per partire. Così, in pratica, le marce che si usano in Formula Atlantic sono le stesse della F.
1. Io non ho hobby particolare salvo quello di appassionarmi a tutto ciò che è meccanica, e possiedo due auto una Honda Chic e una Mustang. Non mi ritengo neppure uno che vuole e un super pagato. Io voglio fare strada e sono disposto a tutto
purché mi sia garantito quel minimo per spostare dignitosamente la famiglia. Sono
disposto a tutto pur di correre, non sarei però disposto a perdere per così dire per
una stagione a mezzo servizio. Questo neppure per la Ferrari.» – Carlo Cavicchi”
“CHEEVER ROMPE PER IL CANADESE ? (Roma) (…) Intanto da fonte attendibile, che
mantiene però il massimo riserbo, sembra che la preferenza Ferrari darebbe al pilota canadese abbia fatto raffreddare un po’ l’azione di risoluzione della questione
BMW, mentre per la F. 1 pare che si siano fatte insistenti le proposte Tyrrell e soprattutto Lotus.”
•

Anche sul numero 40 c’è la foto di Villeneuve in copertina a colori già nell’abitacolo della rossa! L’ha già provata. Ed il sogno, finalmente, può vedere
la sua realizzazione, da pagina 19 inizia il racconto di questi giorni:
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“IO, LA T 2, VI DICO GIÀ COMÈ QUESTO CANADESE (Maranello) Permettete che mi
presenti? Sono il muletto della 312 T con cui Villeneuve ha fatto la conoscenza di
Fiorano e in un certo senso della tecnica modenese. Su questo ragazzo hanno detto
la loro un po’ tutti. Dall'ingegnere (quello grande per capirci) che ha detto « Me lo
hanno segnalato Wolf, Amon, chi l’ha visto a Silverstone, e il figlio ingegnere di Giberti che ha assunto informazioni da vicino in Canada », all'altro ingegnere Mauro,
quello che gira sempre attorno a me e alle altre F. 1. « Gilles dimostra poca esperienza ma molta sensibilità », e quindi credo di avere diritto ad esprimermi anch’io.
Se non altro perché visto che sono la macchina, diciamo da test, in fatto di piloti
credo di poter dire la mia. In questi giorni tra Lauda, Reutemann, Cheever, non mi
hanno lasciato un minuto di tregua. Adesso poi per questo Villeneuve (fino ad oggi
di Villanuova conoscevo solo il paesino a pochi chilometri da Maranello dove i miei
meccanici vanno a bere dell'ottimo lambrusco, stando ai loro racconti) abbiamo
perso tutta la mattina per sistemargli il sedile e la pedaliera. Sfido io, è così piccolo
e magro che sembra un fantino. Peccato che per il nostro primo incontro non abbia
potuto mettermi il meglio. Però dato che giù il reparto corse è in trasferta in America, hanno potuto rimediarmi solo un motore un po’ stanco e delle Goodyear semirigide 20/23 avanzate da Monza. Comunque il ragazzo ha detto che è qui per fare
esperienza e non per fare dei tempi e quindi dovrei andargli bene anche così. Mentre gli stringono le cinture, sento dalla dolcezza con cui sfiora il pedale dell'acceleratore che è uno O.K. Il primo giro lo fa quasi a passo d'uomo. Il contagiri non arriva
a 10.000. lo capisco, a Fiorano è meglio andarci cauti prima di spingere a fondo.
Lui poi a momenti non sa nemmeno da che parte girano le curve. Ha fatto un giro o
due con una macchina di serie! Adesso si ferma ai box. Parla con Forghieri. Chiede
istruzioni. Riferisce sugli strumenti. È preciso. La mentalità del professionista c'è.
Torniamo in pista. Mi accorgo che il piede destro sta sempre più sul pedale
dell’acceleratore e sempre meno su quello del freno. Buon segno! Caspita, sul rettilineo prova a spingere a fondo. Oddio, non arriviamo al massimo anche perché mi
ha messo la quinta po’ tardi, ma non c'è fretta. Stacca ancora ai 200 metri. Con
Reutemann o Lauda vedo anche il cartello dei 150 ma certo quelli Fiorano la conoscono come le loro tasche. In ogni caso entra in curva bene. Lo sterzo me lo strattona un po’. Ma non è brutale. Si sente che è abituato ai cavalli. Senti, senti! Il ragazzina comincia a sentirsi sicuro. Pigia sempre prima l’acceleratore fuori dalle curve. Stai attento! Io sono una F. 1 e per di più una 312 T. I cavalli li butto fuori prima e tutti insieme, non come le tue Can-Am. Ecco, vedi, te lo avevo detto: se fuori
dal ponte non dai giù con giudizio ti giri! Non te la prendere. Sapessi quanti ne ho
fatti di testa coda in quel punto. Certo però debbo dire che non ti lasci mica impressionare. Ma come, mi hai appena fatto fare una girata e sei lì che picchi sui freni
come se niente fosse in fondo al rettilineo. Dico giovanotto? Ma i freni vanno dosati.
Ci credo che adesso ai box dici che sbando sul davanti in frenata. Mi hai squadrato
la gomma anteriore sinistra. Forza dai! Se oggi non scendiamo almeno sotto 1’15”
non me la sento mica di darti il lasciapassare per Mosport. Ecco così, giù tutto sul
rettilineo. Non avere paura, anche se vecchio e stanco questo boxer dodici cilindri
fino a 12.000 giri canta ancora. Bene, ecco la Tarzan. A 180 metri stacca. Frena.
Lasciami andare. Così, bene... dolce sul pedale sul tornante. Da qui non si esce con
la prepotenza ma con la dolcezza. Ecco adesso che sono dritta giù un piccolo affondo. Leva, leva! Siamo sulle «esse». Via così con mezzo pedale. Ora sul piccolo rettilineo metti giù tutto. Attento perché per entrare sul ponte bisogna frenare e impostare contemporaneamente. Se sbagli anche solo di un centimetro quando riacceleri
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devo per forza girarmi perché non ho grip sulla posteriore sinistra, la ruota di appoggio. Bravo! Adesso dopo il ponte alza il piede un attimo. Per fare un buon tempo
in questo punto bisogna avere il coraggio di non frenare. Se mi hai messo in traiettoria giusta vedrai che anche se sfioro l’erba riesco a stare sull’asfalto. Bravo, proprio così! Adesso al tornante di ritorno non essere impaziente. Lo so anch’io che
prima mi dai gas, prima prendo i giri e quindi più veloce arrivo in fondo alla staccata del rettilineo di ritorno. Non c’è niente da fare, questi ragazzi sono tutti eguali. Lo
sapevo che ti devi attaccare allo sterzo adesso per tenermi dritta. Sapessi quante
volte ho dovuto puntarmi sulle ruote dietro in questi giorni con Cheever. Comunque
adesso, se hai pelo, quaggiù arriviamo a 240 all’ora e in frenata dieci metri in più o
in meno vogliono dire qualcosa per i cronometri. Complimenti! Non ti avrei fatto così deciso quando ho visto il tuo faccino da collegiale. Anzi passerotto, come ha detto
Ferrari. Qui non è solo abitudine alla potenza. Qui c’è anche del’'istinto. Le ruote
davanti in quel punto del cordolo all’uscita della parabolica finora me le ha messe
solo Lauda, e luì qui dentro di chilometri in quattro anni ne ha fatti! 1’14”38: ci avrei giurato che il tempo era buono. Gilles vai a-vanti così che vedrai che andremo
d’accordo... - Eugenio Zigliotto”

“I DUE PRIMI GIORNI DI GILLES A FIORANO – CRONACA DI UNA EMOZIONE (Maranello) 20 Settembre, ore 20. II primo giorno di Gilles Villeneuve alla Ferrari è cominciato di notte. Infatti il giovane pilota canadese è arrivato a Modena verso le
venti di Martedì. Sulle spalle c’è un lungo e incredibile viaggio cominciato Domenica
poco dopo la sua vittoriosa gara nelle Can-Am a Sears Point negli Stati Uniti (informazione errata – storicamente risulta diversamente – vedi web). A Modena Villeneuve
è subito rilevato dal dott. Mortara, neo acquisto della Ferrari per i rapporti multilingue, che lo scarica assieme al suo manager-avvocato nelle braccia di Ferrari, di
Lardi e del vicedirettore generale rag. Della Casa. Villeneuve garantisce ai dirigenti
Ferrari che nei riguardi del contratto da 50.000 dollari che la McLaren gli aveva assicurato per il ‘78 dietro compenso di una opzione per correre con il team di Teddy
Mayer almeno cinque corse in Formula Uno, non esistono più problemi grazie soprattutto all’interessamento della Marlboro e del suo vicepresidente per l’Europa
dott. Aleardo Buzzi. Dopodiché in poche battute viene siglato il contratto che lega il
pilota alla Ferrari per tutto il ‘77 con opzione per il ‘78. Ore 22. Villeneuve finalmen51

te raggiunge l’albergo e va a mangiare qualcosa dato che era digiuno da almeno
ventiquattro ore. La sua notte però non è tranquilla. Non solo per l’emozione di dover affrontare la 312T, ma anche perché il telefono a causa dei fusi orari diversi
squilla tutta notte, dopodiché Gilles ha subito informato la sua fida mogliettina
dell'avvenuta firma del contratto. Pare che i giornali canadesi siano altrettanto ansiosi di quelli italiani di avere la conferma della fumata bianca a Modena. Mercoledì
21 Settembre, ore 9. Villeneuve, guidato da Mortara viene fatto portare da una entrata laterale al reparto corse di Maranello. La mattinata viene spesa a prendere le
misure del sedile e della pedaliera. Infatti il muletto che viene messo a disposizione
di Villeneuve è quello con cui nei giorni precedenti ha girato a Fiorano Cheever
(1,86 di altezza contro l’1,56 del canadese). Si provvede anche a pulire la tuta rossiccia di Gilles da patacche off-limits a Maranello come ad esempio quella della
Ford. Ore 13,53. A bordo di una 131 giallina condotta da Mortara, Villeneuve, già in
tuta, varca per la prima volta il cancello di Fiorano. Ore 13,55. Enzo Ferrari sulla
131 blu condotta dall'autista entra a sua volta a Fiorano. Ore 13,58. II furgone con
dentro la monoposto per Villeneuve supera il cancello della pista privata della Ferrari. Dietro su una Lancia Gamma bianca c'è Piero Lardi. Ore 14,00. In attesa che la
monoposto venga scaldata Villeneuve fa un sopralluogo al tracciato al volante di
una 131. Ore 14,15. Ai cancelli è la volta di Forghieri. Guida personalmente una
128 gialla targata Asti. Ore 14,32. II rumore del boxer riempie l'aria. Al tornantino
in fondo al rettilineo il casco rosso e blu di Villeneuve si distingue a fatica dentro
l'abitacolo della 312T. Il secondo giro è coperto in 1’30”. Dopo sette giri la prima
fermata. Ore 14,45. Villeneuve esce dai box. Il suo ritmo comincia a farsi più sostenuto. Il cronometro comincia a oscillare attorno all’1’18”. Dopo cinque giri improvvisamente uno stridio di gomme e il motore tenuto alto con l'acceleratore, mentre
non si sentono cambi di marcia, fa drizzare le orecchie. Villeneuve ha fatto una
«virgola» come dirà poi l’ing. Ferrari per sottolineare il primo testa coda del canadese a Fiorano. La fermata è dopo nove giri. Ore 15,28. Altra partenza dai box.
Lungo le curve le orecchie degli habitué sentono che Gilles sta prendendo confidenza con la macchina e con la pista. Un’occhiata ai cronometri dà la conferma. Siamo
scesi a 1’16”. Dopo quattro giri nuova fermata. Ore 15,41. In pista per altri otto giri. Il tempo si mantiene sull’1’15” a giro. Ore 15,58. Gilles è in pista per sei giri.
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Ore 16,20. Una sequenza di otto giri che frutta un ottimo 1’14”38, come si legge sul
tabellone della pista; quando viene finalmente aperta ai giornalisti ansiosi di fare la
conoscenza del neo ferrarista. Un po’ frastornato il pilota comunque accontenta tutti. Ore 17 e 40. Finalmente Villeneuve riesce a fare quello che più gli preme cioè girare con la macchina per fare il più possibile allenamento in vista del debutto nel
G.P. del Canada. Dopo quattro giri però deve rientrare. Sull’alettone anteriore c’è
dell’erba. È stata un’altra «virgola», a metà però questa volta. Ore 17,50. Fuori in
pista ancora mentre la visibilità comincia a farsi scarsa. Dopo otto giri, verso le 18,
dai box il segnale di stop. Per Villeneuve è la fine della prima giornata di pilota ufficiale della Ferrari. (Eugenio Zigliotto)”

“DOPO 400 KM. A FIORANO, ORA IL DEBUTTO IN CASA - A MOSPORT PER ARRIVARE IN FONDO (Fiorano) Gilles Villeneuve impressiona a vederlo da vicino per il suo
formato-fantino che arriverà a favorire ulteriormente la Ferrari 312T2 nel rapporto
peso-potenza qualora ce ne fosse bisogno. Ha 25 anni (informazione errata – in realtà sono due in più) ma non li dimostra certo, non si direbbe nemmeno che è sposato e che abbia due figli, Melanie di quattro anni e Jacques di sei. I meccanici della
Ferrari hanno dovuto lavorare parecchio nei due giorni di permanenza a Fiorano per
trovargli la posizione più consona al suo stile di guida all’interno dell’abitacolo. Sedile e pedaliera si sono dovuti avvicinare ed alzare, il primo, per consentirgli di vedere meglio la strada. Ha iniziato a girare nel pomeriggio di Mercoledì, prima con la
131 Fiat del dott. Mortara che ha fatto da Cicerone, sopratutto per la sua perfetta
conoscenza della lingua inglese, poi con la 312T2, la stessa utilizzata da Cheever.
Ha girato molto per ambientarsi poi, verso la fine delle prove, mentre i giornalisti
erano all’interno di Fiorano (a proposito mi si permetto una parentesi: Lambrusco
bianco offerto a colazione dall’ing. Ferrari, i giornalisti in pista, tutti disposti a parlare, pensavamo di essere arrivati al giorno del giudizio universale o forse è la dipartita di Lauda che rende tutti così euforici?), una serie veloce di giri che ha portato il
pilota a siglare 1’14”38 che risulta essere il suo limite migliore. Per la giornata suc53

cessiva la possibilità di prove più lunghe, grazie alla particolare disposizione dei voli
AZ diretti per il Canada. Nel reparto corse si vede di migliorare l’abitacolo poi si
scende in pista per le prove con un limpido sole che favorisce una temperatura quasi ottimale. Pochi giri di riscaldamento, onde vedere di pulire di più la pista, poi il
ritmo va in crescendo e ben presto si intuisce che il record del giorno prima è destinato a cedere. Molte le componenti che favoriscono il rapido raggiungimento del
1’14” mentre dopo un’ora di prove anche questo limite viene perentoriamente attaccato e cede ripetutamente con serie costante di giri intorno a 1’13”5. Con una
guida decisa, il motore viene sollecitato al massimo ed anche i freni sono sottoposti
a violente sollecitazioni per rallentare la vettura. Per fare un esempio, nel rettifilo
principale Villeneuve stacca già ai 130 metri dalla Tarzan. Come è ovvio in alcuni
punti del circuito le traiettorie non sono ottimali e richiedono ancora del lavoro.
Verso il termine delle prove il miglior tempo è di 1’13” netto e si sono compiuti sessanta giri che corrispondono a 180 km. Nel pomeriggio il lavoro cala di ritmo e saranno compiuti solo una trentina di giri, anche per un inconveniente meccanico che
costringe ad un lungo lavoro ai box. « Non ho mai visto niente di simile. — ci ha
detto al termine delle prove — Una pista molto bella. In alcuni punti ha notevoli difficoltà e richiede molto impegno. Non vedo l’ora di poter tornare per lavorare ed arrivare a conoscere bene la macchina quanto prima. Tutte le apparecchiature disponibili facilitano il lavoro. Anche la vettura ha molto ben impressionato. Oggi ho cominciato a tirare, si può fare molto meglio ma ho bisogno di lavoro. Lo sterzo è leggero e preciso, il motore potente ed il cambio è la cosa che maggiormente mi ha interessato. » — Debutterà sul circuito di casa: quali risultati si prefigge e quali ha ottenuto in precedenza a Mosport? « Quest’anno vi ho corso sei/sette volte ed ho il
record della pista, in F. Atlantic infliggendo agli avversari un secondo. Cosa posso
aspettarmi dalla prima gara? Di arrivare in fondo con Lauda e Reutemann, di acquisire esperienza e di non deludere chi mi ha dato fiducia. » Al termine di tutto il lavoro Villeneuve si è fatto il suo primo G. P. abbondante qui a Fiorano con oltre 400
km. percorsi in due giorni. - Alessandro Stefanini”

“COME FERRARI HA VISSUTO IL DEBUTTO E COME PENSA AL FUTURO DEL TEAM –
LAVOREREMO IN 3 SULLA T3 (Modena) Martedì notte alle 23 i telex delle agenzie di
stampa hanno rilanciato nel mondo la notizia che poco prima era stata trasmessa
dalla Ferrari Racing Team e che comunicava l’avvenuta firma del contratto con il
pilota Villeneuve. Con quella notizia si era pertanto concluso il periodo di «vacatio»
per il secondo posto disponibile nella squadra ‘78 della Ferrari. Una notizia attesa e
sospirata che alcuni inghippi di ordine burocratico hanno fatto procrastinare nel
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tempo per oltre un mese. Infatti è istintivo ricordare il primo incontro tra Ferrari e
Villeneuve, un incontro che è avvenuto all’interno della sede di Modena della scuderia, avvenne due ore dopo il fatidico incontro/divorzio con Lauda. Una coincidenza,
ma pensiamo invece ad un piano ben prestabilito che avrebbe voluto aprire e concludere la crisi con uno di quei tocchi di bacchetta magica che sono classici
dell’ingegner Ferrari. Annunciare il divorzio con Lauda, con gli strascichi successivi,
e quasi contemporaneamente annunciare il nuovo pilota sarebbe forse stato il
maggior obiettivo di questo Uomo tradito e pugnalato alle spalle. Una opzione della
McLaren Marlboro ha invece costretto ad attendere sino a questa settimana, quando
il pilota è stato in grado di dimostrare la sua disponibilità. « Se non ci fosse stata
questa opzione, ha detto l'ing. Ferrari, l’accordo lo avrei siglato il 29 di Agosto, invece... abbiamo dovuto attendere sino a ieri sera. È un pilota abituato a correre con
vetture molto potenti... si vede da come entra nelle curve che ci sa fare. » L’ing.
Ferrari è all’interno della sala monitor del circuito di Fiorano; davanti a lui tanti piccoli schermi gli consento di seguire il comportamento del pilota e della vettura.
Pimpante e pronto nella battuta non dimostra certo le sue, quasi ottantuno Primavere. « Non bisogna dare dei giudizi affrettati, continua, vedremo come si comporterà nei prossimi giorni. Ha bisogno di poter lavorare molto visto che deve debuttare al G. P. del Canada. Prima di scegliere avevo raccolto precise informazioni da
fonti diverse ed avevo avuto la possibilità di fare un quadro esauriente della situazione. » «Nella conferenza stampa dopo Monza lei aveva accennato alla possibilità
di acquisire un pilota tipo Lauda ’73?» « Preferirei non fare dei paragoni con il mio
ex pilota. Cosa vale Villeneuve vedremo di saperlo quanto prima ma solo alla conclusione della prossima stagione penso si potrà trarre un bilancio. » Frattanto fuori
Villeneuve continua a girare e si concede anche qualche digressione campestre.
«Ingegnere qui portano anche a casa l’erba da dar da mangiare al suo ex coniglietto?». « Capita, mi piacerebbe sapere qual è il pilota che non è mai andato fuori durante le prove. È proprio il bello e l’importante di questo circuito. Si esce, ma non
bisogna farci l’abitudine, e si rientra per continuare a lavorare. Qualche volta non è
necessario neanche rientrare ai box per far pulire la vettura ed i radiatori. » In quel
momento, colui che controlla l’apparecchiatura scrivente dei tempi annuncia il miglior tempo in 1’14”38. Ferrari si sente orgoglioso e soddisfatto della sua scelta, e
diventa sempre più facile parlare con quest’uomo in questi momenti. «Villeneuve,
possiamo dire Villanuova. Casa nuova...?». « Villanuova è un paesino qui a pochi
chilometri. Passateci c'è dell’ottimo Lambrusco. » «Per la T3 e per Cheever ci può
dire qualcosa?» «La T3 sta nascendo; voi siete sempre assetati di notizie. Per oggi
mi sembra che abbiate abbastanza da scrivere o volete fare indigestione? La vettura pensiamo di poterla finire entro l’anno e alla sua messa a punto parteciperanno
tutti i piloti che attualmente compongono la èquipe Ferrari. Reutemann che ha
sempre lavorato molto, Villeneuve che deve conoscere le vetture, Cheever a cui è
già stata affidata una vettura e non ha potuto correre solo per i noti motivi di Imola
poi anche De Angelis verrà messo sotto. Tutti si allevano i giovani anche noi intendiamo seguire questa politica. Speriamo di poter contare su di loro nel ’79. » «In
pista state utilizzando gomme Michelin?». « No, si tratta delle Good Year con cui
Villeneuve dovrà correre in Canada, usufruendo della terza vettura che gli lasceranno libera Lauda e Reutemann. Abbiamo provato le gomme Michelin una ventina di
giorni fa ed abbiamo ottenuto lusinghieri risultati. Abbiamo ricevuto una conferma
di quanto constatato nella prima serie di prove. 510 gomme provate qui a Fiorano e
nessuna ha dovuto essere scartata per qualche anomalia. Noi attendiamo una ri55

sposta se la Casa francese decide di entrare nelle corse con impegno e se ci daranno le gomme saremo ben felici di utilizzarle. D’altronde abbiamo già uno stretto
rapporto di collaborazione che risale alla produzione di serie di qualche fa. » (Marcello Sabbatini)”
•

“Quasi al termine dei servizi, a pagina 21, appare una vignetta – curiosamente
però in bianco e nero! – rendendo così la livrea del casco invisibile. Qui compare l’abbreviazione del nome che diventerà poi il suo nomignolo, ovvero Gil.

Nella nuvoletta si legge: «

Posso presentarmi? Sono il casco della nuova guida Fer-

rari »
•

Sulle pagine successive, dalla 23 per la precisione, e sempre nel numero 40,
c’è il resoconto del Gran Premio degli Stati Uniti al Glen. Si concluderà con
la vittoria di Hunt (McLaren Ford M26) e Lauda (Ferrari 312 T2), grazie al
quarto posto finale, si laureerà per la seconda volta Campione del Mondo Piloti. Qui raccogliamo anche le prime reazioni all’ingaggio del giovane canadese:

“LAUDA ACCETTA IL RISCHIO-PIOGGIA PER IL TITOLO BIS (Watkins Glen - cronaca) (...) Adesso che il campionato è finito, abbiamo ancora davanti Canada e Giappone. In Canada esordirà Villeneuve, che era al Glen, al box della Ferrari, riconosciuto
da pochi, appena arrivato dall'Italia. Ci ha detto di essere molto contento delle poche
prove fatte e di quel che lo attende. Meno contento pare essere Lauda, che forse farà le bizze per la terza macchina in pista. Si dice che Lauda non voglia andare in
Giappone, e potrebbe darsi che anche alla Ferrari siano d'accordo. Queste comunque
sono ormai cose del passato... Adesso aspettiamo il futuro. (Franco Lini)”
“PUO’ RIMANERE A PIEDI L’AUSTRIACO IN CANADA (Watkins Glen) La coesistenza
tra Lauda e la squadra della Ferrari, in questi giorni, ha toni perlomeno curiosi.
Lauda avrebbe fatto sapere in giro che non gradisce la eventuale terza macchina
per il Gran Premio del Canada, e che per questo si appiglierebbe al contratto che ha
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con la Ferrari, che stabilisce due sole macchine per gara. Alla Ferrari tuttavia non
hanno avuto, dicono, nessun rilievo del genere da parte del pilota, che da musone
com'era è adesso diventato loquacissimo coi giornalisti, e non solo con quelli austriaci. Quel che pare, che Lauda dimentichi, è che adesso lui non è più il reuccio
che comanda a bacchetta, ma in sostanza un sopportato fino alla fine della stagione. E che Ferrari non si lascerebbe certo intimidire da ricorsi a contratti. Una risposta che noi prevediamo sarebbe possibile, da parte di Ferrari, nel caso che davvero
Lauda volesse chiedere solo due macchine per i Grandi Premi futuri, è che... le
macchine saranno davvero due, una per Reutemann e una per Villeneuve!”
“AMON ENTUSIASTA DI GILLES VILLENEUVE: SULLA FERRARI VOLERA’ (Watkins Glen)
«Ecco, sono naturalmente completamente felice», ha detto Gilles Villeneuve, parlando del suo trasferimento alla Ferrari. II giovane franco-canadese era presente a
Watkins Glen come spettatore, e ha naturalmente passato la maggior parte del
tempo nei box della Ferrari. «Sì, mi sarebbe piaciuto aver potuto correre qui, ma
sa, ho tanto tempo», ha detto con un largo sorriso. «Piloterò una Ferrari domenica
a Mosport Park in occasione del mio G.P. di casa, e loro hanno anche iscritto una
macchina per me al G.P. del Giappone». Queste ultime settimane sono state elettriche per Gilles. Sapendo che si parlava anche di Andretti e Scheckter come possibili
piloti Ferrari, Villeneuve era ben consapevole del fatto che lui non era il favorito.
«Questo è vero, naturalmente, ma non c'è niente di male a stare dietro a questi
due, non è vero?».Il contratto di Villeneuve con la Ferrari è per un solo anno. Ci sono state molte voci recentemente che la McLaren Racing fosse disposta a lasciarlo
libero dal suo contratto con loro, ma solo per l'anno venturo. « No, questo non è
vero. Di fatto la McLaren mi ha lasciato del tutto libero. Sono stati molto gentili.
Hanno firmato con Tambay da molto tempo, in Agosto, e me l'hanno detto immediatamente». Aveva parlato anche con altri team? «Ecco, ho parlato brevemente
con la Tyrrell, e esisteva anche la possibilità che la Wolf avrebbe impegnato una seconda macchina per me. Ho corso con la Wolf Can-Am di Chris Amon, sa, e gli ho
chiesto di darmi dei consigli. Mi ha detto che se avessi anche solo una piccola, possibilità di andare alla Ferrari, la dovevo cogliere. Mario Andretti ha infine deciso di
rimanere alla Lotus diversi giorni dopo il G.P. d’Italia, e ha informato la Ferrari della
sua decisione. Poi mi hanno chiamato e mi hanno offerto il posto nel team e ho firmato il contratto a Mannello Martedì scarso». Durante la permanenza di Amon in
Inghilterra egli ha parlato di Villeneuve. «Ha un tremendo talento naturale e un entusiasmo illimitato. In questo momento fa ancora molti testa-coda, ma si tratta solo
di una questione di trovare i propri limiti. Il suo controllo di macchina è sorprendente, e penso che sia un pilota tremendamente coraggioso. Volerà, al volante di una
Ferrari. Egli è fortunato a trasferirsi da loro, ma anche la Ferrari è fortunata di averlo sotto contratto». Villeneuve ha detto che prevede di cominciare le prove a Fiorano all’inizio di Novembre, aggiungendo che la 312 T3 sarà pronta per correre tra sei
settimane. Cosa pensava di Eddie Cheever? Il suo futuro alla Ferrari sembra un po’
incerto. «Non credo che correrà con la macchina di F. 1, ha detto Villeneuve, per
quanto io sappia, si ha in programma di impegnare solo due macchine, per Reutemann e per me. Penso che Cheever sia stato usato più per le corse di F. 2 ». Infine,
Villeneuve si sarebbe trasferito ora in Europa, o avrebbe continuato, come Andretti,
a vivere oltre Atlantico? «Mi trasferirò in Europa probabilmente a Cannes.»”
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•

Sul numero 41 (11-18 Ottobre) c’è l’esordio in gara (G.P. del Canada a Mosport), sulla Ferrari di Gilles Villeneuve. Iniziamo da pagina 15:

“DIARIO DI UN’ALTRA SETTIMANA AVVELENATA” Questa cronaca comincia ad essere messa in macchina alle ore 17 di Mercoledì 5 Ottobre. Quando leggerete, anche
nel prosieguo delle pagine, molte cose potranno essere cambiate od aggiornate od
essere contraddette. Lo scoprirete nella lettura man mano che le pagine scorreranno verso il resoconto di Domenica 9 Ottobre da Mosport. (…) Da Maranello si fa sapere abbastanza ufficialmente non essere scritto in nessun contratto di Lauda che la
squadra deve correre con due macchine. Anzi non c’è mai stato scritto nemmeno
che gli si garantissero tutte le corse del mondiale, ma – da sempre – solo che Lauda deve correre dove lo ritiene necessario la Ferrari. Intanto a Mosport la pioggia
guasta la possibilità di provare anzitempo, insieme con al Renault, sia con Villeneuve che con Reutemann. Niki si fa vedere un attimo, poi sparisce in giro. Dicono che
vada a definire un nuovo jet. (…)«Questa mattina alle ore sette Lauda ci ha telefonato per informarci che, dopo aver riflettuto tutta la notte, ha deciso di non prendere parte alla corsa. (…)» Un paio di rghe successive diranno che la Ferrari prende
atto e che correranno Reutemann e Villeneuve. (…)” (Marcello Sabbatini)
“DAL CAOS DI MOSPORT ALTRI NOVE PUNTI-IREDE PER SCHECKTER. ULTIMO DEI
CLASSIFICATI (DA FERMO) IL DEB. FERRARI (Mosport) Una corsa che poteva essere bellissima, che lo era stata per tre quarti e che sembrava doverci dare un vincitore splendido, è finita quasi in tragedia. (…) Anche per Villeneuve l’esordio sulla
Ferrari poteva essere tutto sommato positivo, dopo un avvio di gara prudente e
guardingo, e dopo che le posizioni le aveva conquistate. Invece anche lui è stato
messo fuori dall’olio sgorgato dal motore di Andretti. (…) (Franco Lini)”
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“GILLES ERA OTTAVO AL 70° GIRO (Mosport) Una partenza perfetta alle 14 e 32 locali davanti ad una folla giunta all’ultimo momento, trattenuta dalla pioggia che è
caduta sino a due ore prima del via. Andretti, dalla pole position, infila Hunt lo stacca di una trentina di metri. Dopo giro il plotone passa nell'ordine: Andretti, Hunt,
Mass, Nilsson, Depailler, Patrese Peterson, Scheckter. (…) Restano in gara 14 concorrenti che passano così: Andretti, Hunt, Mass, Scheckter, Depailler, Patrese, Brambilla
(che punta il connazionale da vicino) Jones e quindi Villeneuve. (…) Tambay continua a pressare Villeneuve. (…) Ai settanta giri, ecco come passano i superstiti: Andretti, Scheckter (che riesce a sdoppiarsi) Depallier, Brambilla, Patrese, Mass, Jones,
Villeneuve, Tambay, Lunger, Ongais, Ribeiro. (...) Brivido, mentre sulla ristretta, antiquata, inadeguata per una F.1, pista canadese inizia la carneficina. Dopo aver guidato per oltre 77 giri, Andretti, nella passata che segue, rientra lentamente al box. Il
motore è scoppiato. Brambilla slitta ed urta il guardrail. Al 79° Gilles Villeneuve, per
evitare Brambilla (sempre in curva e con spazio limitato) finisce contro il guardrail interno della curva prima dal rettilineo centrale e rompe. Il canadese esce piangendo
dopo una gara abbastanza lineare e piacevole. (…). (Lino Manocchia)”
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“PER VILLENEUVE SUBITO CRITICHE (Mosport) La cronaca delle due giornate di prova potrebbe essere la decalcomania di Watkins Glen. Record stracciati concorrenti
scatenati specie nella prima fase, perché il cielo preannunciava la pioggia dopo una
giornata fredda e solatia. (…) Al mattino tutti erano ai box in attesa della apertura
del carosello. Partono Hunt, Andretti Peterson e Watson, Reutemann. Più il Rookie
ferrarista, Villeneuve. Molta attesa per questo debuttante in F. 1 a bordo di uno tra i
più seguiti e qualificati bolidi del consesso mondiale. (…) I fotografi, i giornalisti fanno ressa attorno a Villeneuve che nella prima sessione gira lentamente. (…) Va segnalato che cinque minuti prima della fine della sessione di prove, Gilles Villeneuve
usciva fuori strada in curva, cozzando contro il guard-rail compiendo anche un testacoda durante il quale perdeva il musetto e l'alettone posteriore. L'incidente destava
molte perplessità, malgrado Tomaini dicesse che non si doveva calcolare l'incidente
come punto di riferimento per il rendimento del pilota canadese: «Migliorerà, è ancora troppo presto per giudicare». L’urto è stato la risultante di un errore di calcolo. Villeneuve si trovava in rettilineo a 240 km orari, prima della frenata per imboccare
l'ampia curva la macchina si sarebbe scomposta. L’errore ha suscitato ancora commenti negativi. (…). (Lino Manocchia)”
“LA MOGLIE: «DATEGLI TEMPO. . . » ( M o s p o r t ) La signora Joanne Villeneuve sta
vivendo i primi grandi momenti di celebrità. Il marito, già famoso in Canada, comincia a pregustare la fama nel mondo automobilistico. «Ho sempre paura quando Gilles corre - ci ha detto - ma so che è un bravo pilota, per cui non mi congelo guardandolo in pista. Se dovessi dire - precisa Jeanne, rispondendo ad una nostra domanda - se Gilles è diverso a casa o in corsa, noni saprei. E' sempre il calmo, pacifico, bonaccione ragazzo che conobbi. Spesso non so nemmeno se è in casa. Ci pensano Melanie (3 anni) e Jacques (5 anni) a risvegliare il silenzio della nostra casa a
Berthierville sempre nel Quebec. Sì, Gilles ha uno strano hobby: ama guidare il trattore nel bosco. Poi s'impantana nel fango e compie sforzi erculei per riportare il
trattore a casa. Comunque non disdegna la motonautica, la motocicletta e la meccanica nei dettagli.» E noi aggiungiamo che molto spesso, come quasi tutti i piloti
americani noti, anche il canadese campione 1977 di Formula Atlantic, svolge attività
televisiva, molto retribuita.
Villeneuve cominciò a correre all’età di 18 anni e la sua
grande aspirazione è poter bissare il record di Mario Andretti «Un vero pilota professionista, da ammirarsi per la sua bravura.» Ma le accuse contro le sue qualità per il
suo passaggio fortunato alla Ferrari? «Che vuole. Tutti accusano senza dare la
chance di una vera prova. Intanto Gilles andrà a Fiorano a provare e là perfezionerà
la sua bravura. Poi la gente giudicherà». È diventato hot (caldo) il pilota canadese al
quale molti già addebitano due testa-coda. «Gilles non chiede altro che una prova di
fiducia come quella data dall'ing. Ferrari. Al resto ci penserà il tempo.»”
•

Nelle ultime pagine del numero 41, nella rubrica delle lettere dei lettori, le
prime missive dei lettori commentano il neo ferrarista... e questa è la risposta del giornale:

“Le reazioni all’arrivo del giovanotto canadese sono contrastanti, ma per l maggior
parte improntate ad una certa benevolenza nei suoi confronti. Il G.P. del Canada si
è incaricato, da parte sua, di chiarire molto le idee. Resta il disappunto per la scelta
non italiana, ma questo punto ormai gli appassionati dovrebbero aver fatto
l’abitudine.”
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•

Sul numero 42 (18-25 Ottobre) ulteriori commenti sul Gran Premio del Canada di
Formula 1. S’inizia a pagina 28 con alcune foto in bianco e nero, in una appare
Villeneuve e la sua Ferrari in testa-coda:

“(Mosport) Foto significativa: Villeneuve è girato in mezzo alla pista, Mass lo evita per un pelo, e gli
unici a sbracciarsi sono i giornalisti, a parte un commissario all’interno che sbandiera in posizione
quasi inutile...”

“G.P. del Canada a Mosport è stata l’occasione per far conoscenza con qualche nuovo personaggio
femminile del circo: Gilles Villeneuve presenta la moglie Joanne”
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“La prestazione di Villeneuve a Mosport è stata definita interlocutoria, come le sue espressioni...”

•

Al termine del numero 42, nella rubrica “Scriveteci” la prima lettera di una
lettrice che saluta l’arrivo in Ferrari del canadese:

“Caro Autosprint, spero di non chiedervi troppo, ma mi piacerebbe veder pubblicata
questa mia, che vorrei intitolare «Lettera aperta a Gilles Villeneuve»: Caro Giles, ora
sei tu il nuovo pilota Ferrari, ed in te si ripongono le speranze di noi ferraristi ed italiani in generale. Non solo speranze sportive, ma umane. Sei già un pilota promettente, ma vorremmo finalmente un vero pilota Ferrari, come da tempo non ce ne
sono. Italiani o no si può amare la Ferrari, e c’è chi lo ha ampiamente dimostrato.
Molto modestamente, vorrei dirti a nome di tutti i tifosi italiani: benvenuto, Gilles,
hai dalla tua tutta l'Italia automobilistica, siine degno. Noi ti accogliamo con calore,
ed in cambio ti chiediamo (per prima cosa, poi verranno i successi) di dimostrarti un
pilota, per quello che di più nobile c'è in questa parola. Grazie. Vi devo delle scuse,
a voi di Autosprint, per avervi resi complici di ciò che ho appena scritto, ma sentivo
di dover dire qualcosa a questo giovane che arriva alla Ferrari un momento difficile.
Sarà guardato forse un po’ male dai tifosi, perché è un altro straniero, ma lui non
ha colpa. Anch'io vorrei un pilota italiano per la Ferrari, ma credo di non tradire nessuno augurando a Villeneuve successo, umano principalmente, in Italia. È il minimo
che dovrebbe darci, dopo la batosta Lauda. O sbaglio? (Selene Vacca – Roma)”
“(Autosprint) No, non sbaglia. C'è bisogno di aria nuova, dopo le nebbia di questi
tempi, nebbie che le più recenti trovate dell’austriaco non hanno certo contribuito a
diradare. Non sbaglia neppure quando sottolinea che Villeneuve arriva a Maranello
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in un momento particolarmente difficile, per chiunque. Sedersi nell'abitacolo ancora
«caldo» del campione del mondo non è una responsabilità da poco, specialmente in
Italia. Sedersi poi nell’abitacolo che si presume potesse andare (scartati i campioni
fatti) ad un suo pari italiano, non contribuisce certo ad aumentargli le simpatie. Ma
dopo le lettere sospettose ed un po’ risentite che hanno fatto eco all’annuncio del
suo contratto, una lettera di benvenuto ci voleva. In definitiva, lui è proprio quello
che centra meno di tutti in questa storia, e siamo certi che saprà farsi benvolere più
di Lauda. Infondo, non ci vuole molto.”
•

La copertina del numero 43 (25 Ottobre – 1 Novembre) è tutto un programma...
Riporta la drammatica immagine relativa all’incidente di Villeneuve nel corso
del tragico Gran Premio del Giappone di Formula 1. Lo sfortunatissimo tamponamento, con la Tyrrell di Peterson, catapulta la Ferrari del canadese, nel corso
del sesto giro, alla frenata della curva in fondo al rettilineo principale.
Proprio lì, purtroppo, un numeroso gruppo di indisciplinati spettatori avevano
trovato posto. Oltre ai due morti si conteranno alcune decine di feriti. Naturalmente da questa tragica esperienza, a farne le spese, sarà il quasi debuttante canadese. Proprio su di lui saranno incentrate principalmente le responsabilità; anche se la decisa manovra di difesa dello svedese Peterson non sarebbe stata esente da colpe. Il processo a Villeneuve sarebbe durato a lungo...
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“HUNT NON BRINDA AL TRIS (Gotenba) James Hunt è certo un campione, quando guida con attenzione costante. Un pilota di grande valore,
anche se talvolta discutibile per certe manovre che lasciano stupefatti. Però in pista
è un campione, da rispettare sempre e che anche stavolta ha dimostrato il suo valore. (...) Davanti al podio migliaia di giapponesi, venuti a vedere il Gran Premio,
aspettavano. Davanti al podio diecine e diecine di fotografi aspettavano. Invano,
perché nessuno saliva, a farsi vedere ed applaudire. Mancava Hunt e non hanno voluto salire Reutemann e Depailler. (...) L’incidente che ha avuto a protagonisti Peterson e Villeneuve, provocando conseguenze molto spiacevoli, ha messo in crisi
tutta l’organizzazione, che ha perduto la testa al punto che dopo quattro ore dalla
fine della gara non si aveva ancora il risultato ufficiale. (...)” (Franco Lini)

(i servizi da pagina 19):

“NELLA CURVA DEL DIAVOLO UNA FRENATA TROPPO DURA (Gotenba) Un incidente
che proprio non ci voleva. Per il tributo inutile di vite umane, vittime della propria
incoscienza e della leggerezza organizzativa, e per l’immagine del pilota francocanadese Gilles Villeneuve, che ne è stato la causa indiretta. Al sesto giro di gara, la
Ferrari di Villeneuve si appresta a tentare il sorpasso della Tyrrell di Peterson. Lo
svedese certamente non facilita il sorpasso, ma non commette scorrettezze. Invece
di stare nella parte sinistra della pista, per affrontare la curva destra detta «Curva
del Diavolo» che conclude il rettifilo principale, si sposta leggermente al centro, per
non offrire il fianco alla frenata ritardata del rivale. Probabilmente, anche a causa di
questa sua traiettoria difensiva, Peterson frenava un attimo prima. Villeneuve non
se ne accorge in tempo, e proprio mentre la Tyrrell inizia la curva la Ferrari la
tampona lentamente, decollando sulla ruota posteriore destra della Tyrrell. Dopo,
Villeneuve si giustificherà con Peterson, dicendogli di aver fatto il possibile ma che i
suoi freni più di così non riuscivano a rallentare. Pare anche che abbia aggiunto:
«Dovete capirmi, sono nuovo del Formula 1...». La Ferrari ormai senza controllo rimbalza nel prato, molte decine di metri oltre il bordo della pista, e piomba — seminando ruote e pezzi su una barriera protetta da vecchi pneumatici. Villeneuve è illeso, ma il rottame della monoposto falcia decine di persone, che sostavano in un luogo proibito al pubblico. Morto uno spettatore, il venticinquenne Kazuhire Ohashi,
morto anche il commissario di percorso che stava cercando di rimandare la gente in
un luogo più sicuro, il ventunenne Kengo Yiasa. Dieci spettatori feriti, di cui sette in
modo grave. Illeso anche Peterson, la cui Tyrrell si è fermata nel prato.”
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“Ecco nuovamente le foto che avete visto in copertina, con la Ferrari che vola e si impenna, facendo
per sul muso, e la Tyrrell che perde l’alettone. Fra un attimo, la 312 sarà addosso alla gente.”
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“VILLENEUVE FRASTORNATO GIÀ IN PROVA (Gotemba) Disgraziatissima la seconda
corsa di Villeneuve con la Ferrari. Il canadese era frastornato in prova, dalla incomprensione tra lui e la macchina. Non riusciva a «sentirla» e quindi a trovare la maniera
di regolarla. Certo che questa 312 T2 è macchina difficile, ed in fondo le difficoltà di Villeneuve, che non è certo un «fermo» come ha dimostrato molte volte, sono utilissime
a far capire che Reutmann è pilota di grande valore e Villeneuve non si dava pace,
dopo le prove, per lo scarto tra lui e Reutemarm, troppo grande. Ora anche questa è
passata e per il futuro lo aspetta il lavoro sulla macchina nuova, che è proprio tempo
che arrivi. Per Villeneuve vi è stato poi il drammatico incidente che è stato l'elemento
triste di questa prova. La dinamica della collisione con Peterson è difficile da stabilire,
mancando ogni documento immediato. Un fotografia ha ripreso il tutto. Proprio questo
fotografo ci diceva che Villeneuve era stato costretto a riaccodarsi a Peterson dopo
un tentativo di affiancamento, perché Peterson lo ha un poco chiuso. Quel che è certo
è che la frenata molto rude della Tyrrell, indispensabile perché la macchina è pesante
e difficile, ha sorpreso il canadese, che ha tamponato violentemente Peterson. La Ferrari è volata, è andata molto lontano, in mezzo alla gente. Villeneuve è stato davvero
molto fortunato, stavolta, a cavarsela senza un graffio. La sua è stata una esperienza
terribile, di certo.”
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“LA CRONACA (...) (Gotenba) Quando la corsa ha preso il via il tempo era caldo
come durante le prove, ma tutti i principali piloti avevano scelto di partire con le
gomme a mescola più dolce... (...) Al sesto giro l’attenzione del pubblico è stata distolta dalla lotta dei battistrada, quando per la seconda volta si sono viste le ambulanze in pista, questa volta per il grave incidente che ha coinvolto la Ferrari di Villeneuve e la Tyrrell di Peterson. (...). (Jeff Hutchinson)”
“ATMOSFERA-RELAX IN VIGILIA AL FUJI (Gotenba) L’anno scorso, quando il titolo
mondiale era ancora in bilico tra due piloti, il G.P. del Giappone sembrava valere la
pena di affrontare il lungo viaggio di diciassette ore di aereo per arrivare a Tokio,
dopo una lunga e faticosa stagione. (...) Sono stati i tre piloti giapponesi a uscire
per primi in pista. Kazuyoshi Hoshino, l’uomo che ci aveva impressionato l’anno
scorso al volante della Tyrrell 007, era questa volta nell’ultima Kojima 009/2 giapponese, una versione più aerodinamica della originale... (...) Queste tre vetture dei
piloti giapponesi usavano gomme Dunlop e Bridgestone intaccando così il monopolio
de la Goodyear, poiché la Renault con le gomme Michelin non era venuta in Giappone. (...) Reutemann con la Ferrari capeggiava la quarta fila, ma l’argentino non
sapeva più cosa fare con la sua vettura alla fine delle prove. «Provo di tutto, tutto,
ma niente cambi qualcosa. Il motore è fantastico ma non riesco ad ottenere un po’
di aderenza. Qualcosa non va affatto con la geometria. Ogni giro la stessa cosa - ha
spiegato Reutemann – veramente pericoloso». Anche Villeneuve si trovava perso
nella seconda macchina, facendo dei testa-coda ogni tanto in un disperato tentativo
di migliorare il suo ventesimo posto. Entrambe le vetture davano l’impressione di
girare sul ghiaccio. «Devo prendere le curve come un vecchio e spingere sul gas in
rettilineo, altrimenti finisco in testa-coda», ha detto Gilles, il quale non si ricordava di
aver mai pilotato una macchina con maneggevolezza peggiora (...)” (Jeff Hutchinson)
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“LA CRONACA (...) (Gotenba) Quando la corsa ha preso il via il tempo era caldo
come durante le prove, ma tutti i principali piloti avevano scelto di partire con le
gomme a mescola più dolce... (...) Al sesto giro l’attenzione del pubblico è stata distolta dalla lotta dei battistrada, quando per la seconda volta si sono viste le ambulanze in pista, questa volta per il grave incidente che ha coinvolto la Ferrari di Villeneuve e la Tyrrell di Peterson. (...). (Jeff Hutchinson)”
“ATMOSFERA-RELAX IN VIGILIA AL FUJI (Gotenba) L’anno scorso, quando il titolo
mondiale era ancora in bilico tra due piloti, il G.P. del Giappone sembrava valere la
pena di affrontare il lungo viaggio di diciassette ore di aereo per arrivare a Tokio,
dopo una lunga e faticosa stagione. (...) Sono stati i tre piloti giapponesi a uscire
per primi in pista. Kazuyoshi Hoshino, l’uomo che ci aveva impressionato l’anno
scorso al volante della Tyrrell 007, era questa volta nell’ultima Kojima 009/2 giapponese, una versione più aerodinamica della originale... (...) Queste tre vetture dei
piloti giapponesi usavano gomme Dunlop e Bridgestone intaccando così il monopolio
de la Goodyear, poiché la Renault con le gomme Michelin non era venuta in Giappone. (...) Reutemann con la Ferrari capeggiava la quarta fila, ma l’argentino non
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sapeva più cosa fare con la sua vettura alla fine delle prove. «Provo di tutto, tutto,
ma niente cambi qualcosa. Il motore è fantastico ma non riesco ad ottenere un po’
di aderenza. Qualcosa non va affatto con la geometria. Ogni giro la stessa cosa - ha
spiegato Reutemann – veramente pericoloso». Anche Villeneuve si trovava perso
nella seconda macchina, facendo dei testa-coda ogni tanto in un disperato tentativo
di migliorare il suo ventesimo posto. Entrambe le vetture davano l’impressione di
girare sul ghiaccio. «Devo prendere le curve come un vecchio e spingere sul gas in
rettilineo, altrimenti finisco in testa-coda», ha detto Gilles, il quale non si ricordava di
aver mai pilotato una macchina con maneggevolezza peggiora (...)” (Jeff Hutchinson)
“LE QUATTRO CARTE DEL DRAKE (di Marcello Sabbatini) II 17 non è un numero che
porta fortuna, in Italia. Agli inglesi non fa né caldo né freddo, il loro problema è il
13. Tant'è che Hunt ha vinto senza problemi la corsa conclusiva della stagione F. 1,
appunto questa diciassettesima prova che era il G.P. del Giappone. L’ha vinta di forza staccando tutti, grazie anche alla nuova partenza falsa di Andretti, che ha costretto il vero pilota number one della stagione '77 a una rimonta immediata, finita
prestissimo con la trappola di una collisione da fuoristrada. Andretti è pur sempre
mezzo italiano... Ma è la Ferrari che ha pagato lo scotto almeno psicologicamente più
pesante. Un po' forse ha attenuato le conseguenze la... coincidenza della data 23,
che nella cabala numerica è un particolare numero di buona fortuna. Così quello che
ci ha rimesso (in valutazione) Villeneuve al 6. giro nella collisione con Peterson, ha
trovato bilancia nel secondo posto finale di Reutemann. Un secondo alla Lauda del
finale-di-stagione (che senza i guai dei Andretti, Watson, Stuck, Laffite ecc., Reutemann non sarebbe stato che quinto o sesto). La Ferrari né velisticamente è apparsa
all'altezza della Brabham Alfa, né tantomeno come tenuta di strada ai livelli Lotus e
McLaren. Però se 17 ha significato un G.P. tinto di nuovo rosso sangue, con quella
Ferrari n. 11 volata fra la ottantina di persone che avevano scavalcato la rete di
protezione arrivando al guardrail e alla barriera di gomme, per appollaiarsi sulla vietata scarpata fatale di Gotenba, per Villeneuve (alla terza esperienza di Ferrari fuori
pista nelle due corse disputate) ci vuole anche un bel ringraziamento a Dio. Nelle telefoto dal Fuji viste in copertina, si vede bene cosa ha rischiato il neofita ferrarista
in quella staccata lunga tentata su Peterson mentre era in rimonta (dalla 20. posizione era già 15. avendo superato appena Tambay). Forse «gasato», ha pensato di farcela a infilare all'interno lo svedese, ma questo si è comportato come ha fatto vedere
nelle ultime due corse, sia negli USA che in Canada, dove ha rischiato di collisionare alla stessa maniera sia con Watson che con Scheckter (che dopo lo voleva picchiare). Con i due colleghi più esperti le conseguenze della sua chiusura non furono
tragiche, con il debuttante canadese è stato il dramma. Il pubblico sempre incosciente, che non rispetta i cartelli di pericolo, ne ha fatto le spese. Due morti e 7 feriti il
bilancio. Un bilancio che suona certo accusa agli organizzatori improvvisati del G.P.
giapponese (sono clan contrapposti che si sono scambiati il diritto di organizzare la
corsa in questi due anni). Ma se hanno colpa gli organizzatori, che si dovrebbe dire,
sul piano della responsabilità morale di quel sig. Ecclestone che la sua partita di
scelta l'ha giocata sul piano economico (si parla di due milioni dollari di spese) senza
peraltro preoccuparsi, così come non fece a Mosport, del risvolto organizzativo di sicurezza? Parlare di fatalità in questi casi è meno imprudente (e impudente). Coincidenza di 17 a parte, è anche vero che sono sempre le corse di fine stagione,
quando un po’ i riflessi si lasciano rilassare a gioco fatto, a preparare la trappola.
Anche i piloti protagonisti sono stati interrogati. È stato interrogato Tambay dalla
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Polizia giapponese, perché era alle spalle dei due collisionati. Sono stati interrogati
testimoni, è stato interrogato Villeneuve, che si è poi rifiutato di firmare il verbale
scritto in giapponese e, mentre leggete queste righe, dovrebbe aver risolto con un
traduttore e un avvocato di lingua inglese, il problema dell’inchiesta legale. La Ferrari di Gilles ha perso una ruota (l’anteriore sinistra), quella volata nel pubblico,
perché strappatasi nelle giravolte. In Peterson, oltre quella sua proverbiale determinazione nel tackle, per dirla alla calcistica, deve aver giocato anche l'aver visto...
rosso. Chi stava tentando di passarlo era la macchina che lui ha invano sperato di
avere, con sopra il pilota preferitogli. Psicologicamente si sarà sentito più duro
nell’opporsi al sorpasso. A questo punto il riflettore delle conseguenze dell’incidente
si sposta. La Ferrari vedova Lauda (che stando a quanto mostra di far vedere il
pressapochismo tecnico-organizzativo della squadra Brabham, restata a digiuno anche di piazzamenti positivi, non ha da stare allegro neppure lui e fidare solo nelle
sue decantate qualità di messa a punto o di tatticismo) si trova a un bivio preoccupante. Ora viene pronta la T3, ma crediamo che nella storia di Maranello, nemmeno
quando si presentò in pista con gli Allison e Ginther, mai ci sia stata sulla carta una
squadra più debole e meno promettente. Reutemann, che la Fiat ha imposto al Drake di conservare all’indomani del divorzio da Lauda, quando egli aveva già deciso di
rimescolare tutte le carte, sembra svuotato, lontano comunque dal battente che
almeno nel ’75 mostrava a volte di saper essere. Sono sbiadite proprio le sue prestazioni successive alla «liberazione da Lauda». Le promesse d’inizio ‘77 sono sfumate
presto. Tantomeno si può dire che l’esordio di Villeneuve, a parte la simpatia umana del minifantino, sia un contrappunto promettente. Non è nemmeno l’irruenza che
gli si addebitava da chi lo conosce, ad averlo tradito finora. Sembra piuttosto indeciso nel assuefarsi alla guida certo più sofisticata della Ferrari. Purtroppo ecco l'abisso
nel quale Enzo Ferrari è stato precipitato in questi mesi, con le garanzie dategli anche nel suo giro sulla permanenza di Lauda. E ora si nota, prima con la sapiente orchestrazione psicologica del divorzio e poi con i «no» post Stati Uniti matematicamente decisivi, come lo stesso protestare di Lauda abbia potuto pesare sulla condizione morale del suo sostituto. Senza serenità Villeneuve è stato atteso dai tifosi
come alternativa immediata. Il tris di incidenti ora lo condiziona. Perciò, a parte che
quella che potrà essere la necessaria messa a punto della nuova T3, il ’78 si presenta buio. Ma se Ferrari vuole, è ancora in tempo a trovare un riparo ai suoi problemi. Anche se in questa terza Domenica di Ottobre, si è trovato tout court, sia con
le cattive nuove giapponesi e così con la coincidenza del polso rotto di Cheever a
Vallelunga. Un accostamento quasi beffardo della sorte, dopo che aveva appena fatto balenare all’americanino — sulla scorta delle vicende «gialle» — la possibilità di
essere sempre in lizza per la guida in squadra F. 1 ‘78 a tutti gli effetti. Il Drake è
ancora in tempo perché, in fondo, i test che ha voluto anticipare di Villeneuve, se valutati freddamente e senza pietismi, gli possono permettere di rovesciare ancora il
gioco. Quel gioco che gli si è compromesso nel momento in cui le «opzioni legali»
gli hanno impedito di prendere Andretti o Scheckter, con i quali la situazione sarebbe
stata certo diversa. Ma, se non altro, aver voluto provare adesso Villeneuve, già nel
fuoco dei G.P., gli ha fatto guadagnare dei mesi. Pensate se avesse dovuto aspettare
l’Argentina! Invece ora può correre - se vuole - ai ripari. Tra l’altro nel programma
di preparazione della T3 che certo sarà portata in giro - oltre che a Fiorano - anche
a Vallelunga e Castellet come vuole la prassi novembrina, lo stesso canadese può
trovar modo di avere l’esame d’appello di idoneità. Altrimenti non dovrà stupirsi se
Ferrari - a meno che Reutemann non esploda - deciderà di non rischiare più carte a
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lungo termine su di lui. Per molto meno, piloti di passaporto italiano si son trovati
nel passato senza speranza a Maranello... Ed è a questo punto che non possiamo
più sottrarci a un discorso. Quello che avevamo voluto evitare, i nostri lettori se ne
saranno accorti all’indomani dello sprezzante «niet» di Lauda. Avevamo deciso di
non fare nomi, di stare a guardare. Anche se i nostri lettori ce l’hanno subito rimproverato. Ma ora Autosprint non può più tacere. Chiunque degli appassionati era
convinto che Ferrari avrebbe risposto con un nome di contrappunto dopo quel 29
Agosto. Ci tentò con Andretti, con Scheckter (fu Wolf tra l’altro che gli parlò bene di
Villeneuve, forse per distrarlo, anche se poi - a contratto firmato - ha detto che lui
non ha preso Gilles «perché non avrei avuto soldi per pagare tutte le macchine che
distrugge»). Pare che anche Watson fosse nel cartellino d’emergenza, ma
l’operazione è servita all’irlandese se non altro per avere qualche soldo in più da Ecclestone al momento del suo contratto. C’era Jones, come Mass, come l’auto offertosi Depailler. Ma furono valutati alla fin fine semplici «doppioni» di Reutemann.
Quello che il pubblico degli appassionati non ha capito, casomai, è stato il rifiuto di
principio di alternative tipo Peterson e Fittipaldi, i cui nomi certo avrebbero dato un
impatto più consistente al nuovo team Ferrari, qualunque giudizio potessero suggerire
nel pressappochistico finale di stagione i preferiti Reutemann e Villeneuve. Nemmeno
a dire di italiani. Dal Patrese-boom di Monza a Giacomelli (pur se infelice in variante
al G.P. d’Italia), dalla «girandola» Brambilla, all’ormai espertissimo Merzario, per nessuno di loro si è mostrato fosse pure un pensierino. Quasi un blocco mentale psicologico. Comunque ingiusto e ingiustificabile a questo punto. Né i Cheever, né i Villeneuve (e lo hanno appena dimostrato nelle loro opposte ma illuminanti occasioni)
sono da mettere in parallelo con i (sei) nomi appena citati. Comunque la si voglia
vedere con un minimo di obbiettività. In situazioni di emergenza si prendono decisioni di emergenza. Ferrari, da Domenica 23 Ottobre 1977 riparte da zero, sia per la
macchina che per i piloti. Né può affrontare quello che, lo si voglia o no (a parte i
marziani Andretti, Hunt e le loro macchine), sarà il confronto ‘78. Cioè la sfida personalissima con il motore Alfa e l’ex Lauda. Non può giocare più alle cabale. Deve
trovare una soluzione. Fosse pure d'emergenza assoluta. I «giovani di addestramento» deve lasciarli perdere, adesso come adesso. Sarà un discorso ‘79. Ma il mondiale
comincia a Gennaio 1 9 7 8 . Le prove della T3 tra qualche settimana. Le carte da
giocare sono poche. Dall’elenco delle «rimanenze» sul... mercato piloti F.1 di Novembre, degli stessi sei nomi citati rimangono addirittura quattro. Cancellato Peterson, che ormai si è «comprato» il posto in Lotus, non «giocabile» Giacomelli per le
stesse ragioni di Villeneuve (e Cheever), cosa resta? Eccole le quattro «carte» possibili ancora. Osserviamo freddamente insieme nei loro identikit, di qualità e di difetti, di affidabilità o generosità, di anni e con caratteri umani, di requisiti e di «precedenti» sportivi, i piloti che può ancora ingaggiare. Enzo Ferrari, alla vigilia del suo
ottantesimo compleanno, deve farsi un regalo di credibilità. Lo voglia o no lo hanno
messo in contraltare con Lauda. Non tutti i ferraristi sono dalla sua parte ora. La
«strategia del consenso» dei mass-media Fiat ha lasciato la sua coda negativa. C’è
anche chi ora «tradisce» il Vecchio Simbolo per l’austriaco. È preoccupante. Perciò
Ferrari ha un dovere con e stesso. Come ha pur fatto con Lauda calmando i suoi istinti in episodi da decisioni viscerali, dimentichi simpatie o antipatie; freddamente
valuti gli assi che gli restano nel mazzo. E, se necessario, paghi la «una tantum» al
suo orgoglio, per la scelta di recupero. Ormai è improcrastinabile, nell’interesse anche di ciò che rappresenta.”
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•

Sul numero 44 (1-8 Novembre) una prima analisi su quanto accaduto la settimana
precedente al G.P. giapponese è fatta, a pagina 4, con i diari dei piloti Hunt
e Watson:

“Tokyo. (...) La manifestazione era stata derubata di ogni stimolo, e la corsia dei
box, tanto larga, era veramente vuota. In Giappone sanno limitare adeguatamente i
biglietti d’accesso... (...) Le bandiere gialle fatte uscire per l’incidente di VilleneuvePeterson non hanno rallentato molto la corsa, poiché la maggior parte dei detriti si
trovavano fuori pista. Gli spettatori coinvolti nell’incidente sostavano in un’area
proibita, il che è molto contrario al carattere dei giapponesi, che di solito hanno
tanta autodisciplina e sono tanto ordinati. Era l’ultimo Paese in cui mi sarei aspettato che accadesse una cosa del genere. È particolarmente triste, perché il commissario che è rimasto ucciso stava evidentemente mandando via, dietro le reti di sicurezza, la gente che sostava lì. (...). (James Hunt)”
“Tokyo. Vi ricordate l’ultimo giorno prima delle vacanze scolastiche, quando eravate
bambini? Ecco, nessuno aveva molto interesse a ciò che stava succedendo al Fuji e
tutti i pensieri erano indirizzati alle valige da fare per tornarsene a casa. (...) Poi al
sesto giro è accaduto l’incidente peggiore che abbia visto da molto tempo. Villeneuve con la sua Ferrari, qualunque sia stata la ragione, è salito sulla parte posteriore
della Tyrrell di Ronnie Peterson, che fungeva da trampolino, lanciando la macchina
in ariain modo preoccupante e spettacolare. Purtroppo è atterrato in una zona proibita al pubblico, nella quale non ci si sarebbe aspettato che sostassero degli spettatori. Ma c’era della gente lì e due di loro sono rimasti uccisi. È tragico che la partenza sia stata ritardata, mentre sgomberavano proprio quell’area dal pubblico. Ma,
come sembra, sono tornati. Villeneuve ha detto dopo che la ragione per cui aveva
urtato Ronnie fosse un difetto dei freni. Tenete presente che parliamo di una zona
di frenata di 180° verso destra, alla quale si arriva a circa 270 chilometri orari. Io
ritengo personalmente che ciò che può essere accaduto a Villeneuve fosse ciò che
noi chiamiamo un disinnesto, non il fading. Questo succede quando le pstiglie rimangono per una frazione di secondo bloccate e il pedale è giù molto più del solito.
Villeneuve nella sua inesperienza forse non lo ha riconosciuto. (...). (John Watson)”
•

Bisogna attendere il numero 45 (8-15 Novembre), da pagina 4 inizia un servizio
con testo e fotocolor, per un’analisi un po’ più esaustiva della tragica corsa
giapponese:

DIARIO (PERSINO GROTTESCO) DELLA INCHIESTA-LUMACA DELLA POLIZIA DI TOKYO
SUL RELITTO DELLA FERRARI. I GIAPPONESI NON HANNO POTUTO COPIARE LA T2
(Maranello) «E' stata indubbiamente una esperienza fuori dall'ordinario...», così ci
accoglie l'ing. Nosetto ritornato dal Giappone (che ha preceduto di due giorni la
macchina incidentata di Villeneuve). Nosetto-san innanzitutto tiene a smentire che
la Ferrari T2 possa essere stata copiata dai giapponesi: «Hanno solo smontato i
pezzi che si comprano ovunque, tipo i freni, eco... Quello che più ci interessava,
motore e cambio, dopo che io avevo dimostrato con un cacciavite inserito nelle feritoie dei freni a disco che tutto era ok e che non c'erano stati improvvisi grippaggi
di un qualsiasi organo, non è stato toccato. Piuttosto — continua l'ing. Nosetto — è
sparita un sacco di roba della macchina, rimasta ferma dove è avvenuto l'incidente,
pur piantonata da un cordone di polizia, fino al Lunedì sera successivo alla gara.
Non siamo riusciti a trovare i due radiatori dell’acqua, sono spariti la molla e l'ammortizzatore posteriore destro mentre, incredibile, c'è la ruota. Non abbiamo trova72

to le sospensioni anteriori e la ruota anteriore sinistra con il caliper, l'abbiamo cercata dappertutto anche lontano dal circuito in mezzo ad un prato ma nulla. Forse
qualcuno si è portato a casa un souvenir. Finita la corsa siamo andati a vedere la
macchina: c'era ancora tutto attaccato e la Polizia non ha voluto fino a tarda sera
che staccassimo la batteria, con grave rischio per tutti perché nella macchina c'erano 200 litri di benzina. La macchina — continua Nosetto — sembrava ad un primo
momento che ce la dessero subito, poi invece hanno detto che volevano fare una
perizia e mi hanno mostrato una autorizzazione della Corte, nella quale si diceva
che la Polizia era autorizzata a distruggere quelle parti che non riusciva a controllare bene. Intanto la Polizia ha cominciato a interrogare Villeneuve con domande pericolose, tipo: che velocità faceva al momento dell'incidente? A che distanza era da
Peterson? Di che colore era la sua macchina? Che marcia aveva innestato? Poi ad
un ceno momento hanno cercato di incolpare Tambay che era dietro e non si era
fermato e prestare soccorso, infine hanno portato una dichiarazione in giapponese a
Villeneuve e volevano che questi la firmasse, dopo che io avevo suggerito al nostro
pilota di dire che era sotto choc e che non ricordava nulla, visto le domande che gli
facevano. Villeneuve si è rifiutato di firmare ed è allora stato deciso che il rappresentante della Ferrari in Giappone prendesse un avvocato che facesse tradurre in
inglese il testo della deposizione, cosa che poi è stata fatta e Villeneuve subito dopo
è rientrato precipitosamente in Canada.» — Come si è svolta la perizia sulla macchina? «Al Lunedì mattina la macchina era ancora sul circuito, nel punto dove si era
fermata al termine del suo volo. Tutta la Domenica e la notte era stata piantonata
alla Polizia giapponese. Sono venuti con poi anche Peterson e Tyrrell che hanno fatto la voce grossa perché dovevano ripartire, allora la Polizia ha detto che se erano
in grado di dimostrare che le loro macchine non avevano nessun guasto, potevano
andarsene. Tyrrell ha fatto mettere in moto a spinta la “sei ruote” Ronnie ha fatto
un giro di pista lentissimo, poi davanti alla Polizia ha dato una frenata disumana per
dimostrare che la macchina era ok. Così è stato lasciato libero di ripartire.» La Ferrari di Villeneuve era ancora, nel frattempo, ferma nel piccolo strapiombo dove era
caduta, a circa 130 metri dalla pista (si dice — ma non è sicuro — che uno dei morti
fosse rimasto sotto la macchina quando Villeneuve è uscito). Ormai era l'ora di
pranzo e la Polizia che doveva fare l'indagine si metteva a mangiare panini in mezzo al prato, dove era ancora tutto come il giorno prima. La Polizia ha fotografato tutto anche in modo persino comico. Per esempio c'era un fotografo che, con tanto di
cavalletto, metteva a punto l'obiettivo sul particolare della macchina da fotografare.
Poi chiamava il suo superiore per vedere se tutto fosse a posto. Quest'ultimo aveva
un elmetto e, nel chinarsi, spostava invariabilmente la macchina fotografica con la
conseguenza di dover rifare il lavoro daccapo. Poi la macchina è stata trasportata a
Gotenba con l'autorizzazione a smontarla, ma era una cosa difficile per i giapponesi
che dovevano fare la perizia. Così parlando con l'ing. Nosetto, quando questi ha paragonato la Ferrari ad una costruzione aereonautica, i giapponesi hanno avuto un...
lampo di genio: volevano chiamare specialisti dell'esercito americano di stanza poco
lontano per fare il lavoro di smontaggio. Ma Nosetto li ha dissuasi ed ha collaborato
per affrettare il termine dell'indagine. Continua l'ing. Nosetto: «Ho fatto notare che
la macchina aveva la quarta marcia innestata, quando ha toccato per terra verticalmente. Nell'incidente si è piegato il tubo della leva del cambio e quindi la marcia
non usciva perché era bloccata. Ho fatto vedere che, pur con la marcia innestata, girava tutto. Constatato che motore e cambio giravano, i tecnici della Polizia
giapponese hanno tirato un sospiro di sollievo. Poi hanno smontato sterzo, caliper
73

dei freni, ruote e sospensioni fotografando tutto. Sono diventato fotografo anch'io —
conclude Nosetto — dopo aver visto lavorare i giapponesi con "ombrello", flash e
cavalletto in una lentezza esasperante. Da buoni orientali hanno fotografato perfino
il foro dove circola l'olio nei tubicini dei freni!». L'odissea della Ferrari di Villeneuve
stava così per finire. Interveniva anche la Polizia scientifica che faceva ricostruire la
macchina mettendo i vari pezzi dove dovevano essere, per rilevare le tracce dei
morti e dei feriti. In guanti bianchi e boccette di liquidi con vari reagenti, la scientifica made-in-Japan ha lavorato tutta la mattinata, scopre rendo persino un capello su
un pezzo di alettone e tracce di sangue nella carrozzeria, e altri piccoli reperti. Finalmente la macchina, risultata priva di difetti, veniva liberata e dopo essere stata
sdoganata è partita per Maranello. «Noi eravamo sicuri che la macchini non aveva
d i f e t t i — dice Nosetto-san — ma quello che ha più esasperato è stata la lentezza...
veramente orientale. Una cosa incredibile.» E poi diciamo male della nostra burocrazia. (Giancarlo Cevenini)

“L’ING. NOSETTO RACCONTA IL FUJI E DOPO... 20.000 KM. PER VILLENEUVE (Maranello) «...Speriamo che il giudizio che ha dato Amon su Villeneuve sia esatto...». Inizia così l'altro nostro discorso, del dopo-Giappone e del dopo-Lauda, con l'ing. Nosetto,
in vista di un campionato 1978 che «sarà tutto da vedere...». Sono parole testuali
dello stesso dirigente Ferrari. Di Lauda, Nosetto non vuoi parlare. Anche se è stato
definito un dilettante dall'austriaco, non vuole fare polemica. Dice solamente che lui
è molto impaziente. Porta come esempio che la passione della sua vita era quella di
lavorare alla Ferrari. Ha pazientato quasi 20 anni, ma alla fine c'è riuscito. Per Lauda fa lo stesso ragionamento: «Lo aspetto al fiume...». Villeneuve ha avuto, secondo Nosetto, poco tempo per allenarsi. In tutto sette giorni sulla macchina, sono un
po’ pochi per conoscere una Ferrari. È stato anche sfortunato. Se non finiva su
quella macchia d'olio in Canada poteva arrivare quinto. L’episodio del Giappone è
forse dovuto a troppa irruenza, aiutato in questo da un Peterson, un osso duro.
«...lo credo che Villeneuve potrà fare buone cose da noi. Ora verrà a Fiorano e farà
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20.000 km sulla macchina in modo da conoscerla, poi si vedrà... Lui deve pensare solo a
conoscere la macchina. Ai collaudi della nuova in un primo momento ci penserà Reutemann...»
“NIENTE PIÙ G.P. IN GIAPPONE SE ANCORA COSÌ... (Maranello). È davvero scontento
di quanto successo in Giappone, incidente a parte, l'ing. Nosetto e spiega: «Da come si è comportata l'organizzazione dilettantistica giapponese, non mi sembra giusto
ritornarci. Non ci davano neppure i pass per la macchina che doveva andare e venire
dove avevamo il nostro materiale. Invece i parcheggi vicino ai box erano pieni di
macchine degli invitati Bridgestone, che aveva sponsorizzato la manifestazione.» (...)
Secondo Nosetto, visto che l'incidente era successo dopo sei giri, si doveva interrompere la corsa con bandiera rossa, e soccorrere i feriti «Perché la vita umana vale più
di una gara» e poi riprendere; come si fece per due volte in Inghilterra. Poi il discorso ricade su Villeneuve. «Io credo nel ragazzo. È semplice, buono, vive con i
meccanici; è garbato con i giornalisti, credo che debitamente allenato potrà fare
grandi cose perché non hanno altri interessi, lui e la moglie, che le corse.» (...)
(Giancarlo Cevenini)
•

Sul successivo numero 46 (15-22 Novembre), archiviato il tamponamento al sesto
giro dell’ultima gara della stagione, viene svelata la futura vettura di Maranello. La nuova T3 è in copertina e da pagina 19 s’inizia a parlarne. Proseguono intanto i test per la stagione a venire... Proprio da questo momento, archiviato il non facile debutto ferrarista di Villeneuve, inizierà, con lo approssimarsi della stagione 1978, la vera storia di Gilles in rosso. Ben presto sarà
amore...:
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“FERRRI T3 CHIAMA BRABHAM BT46 - L'affezionato di Telesprint che, sabato sera,
ha avuto la costanza di aspettare fino alle 23 e 20 la messa in onda sulla rete amica
dello Special lancio T3, col servizio girato a Maranello nel pomeriggio sul rendezvous d'oro di Enzo Ferrari, sarà saltato sulla sedia nell’udire l’apertura «...questa
che vedete simbolicamente d'oro nel modellino-souvenir del Drake, non è proprio la
Ferrari T2 festeggiata campione del mondo, che presenta ancora il ponte posteriore
De Dion; come la nuova monoposto '78 fatta vedere al battesimo, non è la T3 reale
e definitiva...» Mentre giornalisti e invitati speciali del Drake e del sindaco di Maranello, che per l'occasione aveva reso disponibile all'eccezionale rendez-vous l'avveniristica struttura del nuovo Centro Civico della Capitale-sprint, alla cui costruzione Enzo Ferrari ha contribuito col terreno e col cinquanta per cento abbondante della spesa, si accalcavano accanto alla fiammante Freccia Rossa col numero 1 simbolicamente
trasmessole dalla T2 campione del mondo, la più «vera T3» rientrava in furgone
speciale da Orbassano, dove ha sede la galleria del vento Fiat. Da settimane durano
(e continueranno) gli esperimenti dello staff tecnico modenese con i quesiti per il
computer della galleria, alla ansiosa ricerca del definitivo optimum della linea prescelta, ora che la scelta tecnica si è orientata verso la soluzione deportante tipo cuscino d'aria lanciato dalla Lotus, senza pagare lo scotto oneroso che la monoposto di
Chapman ha dovuto cedere in velocità pura quest'anno, nella più vantaggiosa preferenza assoluta accordata alla velocità d’entrata in curva del suo rivoluzionario proiettile nero. La macchina offerta allo sguardo di tutti era un'altra. Certo differente
da quella che il giorno prima, camuffata da T2 in pista a Fiorano, aveva offerto il
sensazionale record (con le Michelin) a Carlos Reutemann in chiave di rimpannucciamento psico-morale ora che — valga o no — è virtuale capitano, pur se sente
molto la concorrenza del fantino Villeneuve, al quale già guarda con preoccupata invidia per le attenzioni speciali che — dice l’argentino — gli riservano i componenti
della squadra. Quella in pista aveva grosse bave “sotterranee” che spuntavano da
sotto l'abitacolo, sempre nella continuazione di quelle ricerche sperimentali che
hanno perfino portato a scrivere, nel cartoncino di presentazione ufficiale della nuova nata «...l'aspetto attuale della vettura è così soltanto uno di quelli che saranno
sottoposti ai test comparativi sulla pista di Fiorano e su altre...» Più corretto di così
Enzo Ferrari non poteva essere. Suggeriva chiaro a tutti: eccovi la T3, ma, attenti,
può cambiare, e cambierà anche molto. Ed è tornato a ripeterlo nel meeting confe-

renziale, quando ha ricordato che il motore nuovissimo visto montato, non è certo
quello che avrà la sua monoposto ‘78; sarà persino più basso e con profondi mutamenti nel cambio. (...) Sottolineava Forghieri: «La macchina è rivoluzionaria in
quello che non vedete. Ce ne sono tante di rivoluzioni dentro che forse non ve le
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immaginate!» E infarciva il suo dire, il responsabile tecnico della Ferrari, di generosa e verbosa compiacenza (...). Così come la nuova elaborazione delle sospensioni,
non più a bilanciere pieno ma con due tubi, e con l’ammortizzatore anteriore apparso in posizione verticale a contrasto col tanto chiacchierato pieno orizzontale di prima fase progettistica (...). (Marcello Sabbatini)
“(Fiorano) II primo round delle prove che la Ferrari ha programmato sul suo circuito
di Fiorano si è concluso positivamente e gli stessi dirigenti della Casa di Maranello
sentono di poter guardare al futuro con un certo ottimismo. Un ottimismo che riteniamo essere molto legato alla possibilità di utilizzazione delle gomme radiali che la
Michelin ha portato a Fiorano per il secondo test veramente probante dopo quello in
cui le 550 gomme, portate oltre un mese fa, si resero tutte idonee alla utilizzazione
sulla T2. Non si tratta comunque delle sole gomme a favorire il risultato positivo di
questi giorni ma anche di quelle modifiche interiori che si sono apportate e che sono
difficilmente distinguibili ad occhio. Le due vetture che vengono portate in pista alternativamente da Reutemann e Villeneuve, il cui soprannome è ora «Topolino»,
non si differenziano esteriormente anche se le modifiche vengono prima applicate
su quella di Reutemann e solo quando l'argentino ha sperimentato tali variazioni le
stesse vengono sottoposte all'attenzione di Gilles che ha attualmente un programma ben prestabilito e differente rispetto al compagno di squadra. La grande volontà, il coraggio e la grinta di cui dispone gli hanno consentito di fare grossi passi verso una migliore unione tra il mezzo meccanico ed il pilota chiamato a sollecitarlo. La
progressione di cui è stato capace nell’arco di circa 150 giri è degna di nota ed il
cronometro ha confermato quello che l’occhio poteva recepire. Da un miglioramento
qualitativo si è poi passati anche a quello quantitativo, nel tempo, e questo ha fatto
comprendere che la strada imboccata sta dando i suoi primi risultati. Con questo
non vogliamo dire che si è trovato l’asso pigliatutto, ma il tempo a disposizione
prima del’inizio del campionato può riservarci piacevoli sorprese in grado di garantire una squadra sufficientemente omogenea ed in grado di ottenere quei risultati costanti sempre utili in una economia del risultato finale. I chilometri percorsi sono
stati tanti in particolare nei primi due giorni in cui si è concentrato il lavoro su Reutemann per avere quei dati che potessero far progredire, quanto prima, la ricerca
tecnica per aggiornare le T2 e renderle competitive in attesa che la T3, per ora
terminata in forma statica, possa essere idonea a scendere nella fossa dei leoni.
Forse la possibilità di questo pensionamento anticipato e le nuove scarpe che le calzano hanno fatto tirare fuori i denti a queste vetture. Modificate sulla parte relativa
alle sospensioni anteriori, con carreggiata maggiorata e nuovi supporti per gli ammortizzatori, le vetture sembrano essere più stabili con la possibilità di inserimento
e percorrenza delle curve a velocità maggiore. Bisognerebbe poter disporre di questi dati relativi per fare dei termini di paragone ma ovviamente questi dati rappresentano un top secret che attualmente interessa solo i tecnici della Ferrari e della
Michelin. L'ingegner Du Pasquier segue questo lavoro con interesse ed anche se sono ormai parecchi anni che si effettuano queste prove, non è da escludere che l'assiduità di utilizzazione delle gomme radiali francesi stia preludendo alla decisione finale che sembra essere più spettante ai dirigenti d'oltralpe che derivante dalla volontà esplicita dei tecnici e dirigenti Ferrari. Per Reutemann si è subito parlato di
tempi di interesse anche ottenuti in condizioni di tempo e di visibilità non certo idonei a prestazioni di tutto rilievo mentre per Villeneuve si è dapprima lavorato con le
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Goodyear. Dopo le regolazioni necessarie l'argentino ha iniziato a forzare i tempi
per vedere di ottenere un miglioramento di quel record di 1'10"86 che lui stesso deteneva già da un precedente lavoro sempre in collaborazione con la Michelin. Mercoledì un primo ritocco, solo due decimi di secondo, ottenuto alla maniera di Carlos
con ripetuti giri che forzano il ritmo sino ad arrivare alla prestazione migliore. Un
record che resisterà solo 24 ore visto che nella giornata successiva le migliorate
condizioni atmosferiche consentono un ulteriore ritocco a 1'10"5. Parallelamente
anche Villeneuve segue alla distanza il compagno di squadra in questi miglioramenti
sino ad arrivare al tempo di 1'11"2 che rimane però un po’ troppo solo per far pensare al superamento della fase di assuefazione. Anche alla Ferrari consigliano di non
prendere per oro colato questa registrazione anche se in effetti nel loro intimo sperano proprio che si tratti di un primo accenno per il futuro. In alcune parti del tracciato Villeneuve ha già ottenuto miglioramenti interessanti mentre è ancora carente
la performance continuativa. Alcune sbandate controllate interrompono infatti la linearità e la pulizia della guida consentendo quindi di realizzare ripetutamente questi tempi. La giornata conclusiva sembra essere un compendio del lavoro dei giorni
precedenti per trarre quelle somme che debbono veramente consentire di avere le
deduzioni necessarie all'esame più definitivo. Reutemann sembra essere scatenato
e porta il suo ritmo a valori costantemente contenuti entro il secondo che corre tra
1'10" e 1'11". Il Record crolla ripetutamente nello svolgersi dei giri successivi e
Carlos si ripete costantemente senza sbagliare. Alla fine sarà l’1'09"7 a decretare lo
sfogo compiuto nella giornata. Tecnici, meccanici e Villeneuve si congratulano subito con il pilota non appena egli si ferma ai box ma già i tifosi “quelli della rete”, coloro che sono presenti costantemente alle prove, avevano sottolineato le prestazioni
con una ovazione nel passaggio del giro di raffreddamento. Anche per il neo acquisto della Ferrari la giornata è risultata essere estremamente positiva visto che ha
ripetuto le prestazioni del giorno precedente migliorandole sino a 1'11"00. Un miglioramento ottenuto anche nel tempo con tornate di almeno 12 giri compiute sempre con differenze di pochi decimi a limiti di record personale. Il confronto diretto
con i tempi di Carlos forse mortifica un po' queste prestazioni che sanciscono la
presenza di una volontà e capacità di emergere e riscattarsi. Le speranze trovano
ora un piedistllo più resistente su cui fondare mire future. Il lavoro è stato sospeso
per consentire di accentrare ogni attenzione del reparto corse sulla T3 che ha visto
la luce Sabato scorso. Il tutto riprenderà in settimana sempre con le T2, in attesa
che la neonata vettura possa essere resa marciante. (Alessandro Stefanini)

•

Sullo stesso numero 46, per la precisione a pagina 28, una simpatica vignetta
che sottolinea i noti trascorsi in motoslitta del nostro eroe:
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•

Sul numero 47 (22-29 Novembre), dopo una lunga intervista di Niki Lauda (rilasciata ad un giornalista estero), in cui spiega le sue ragioni ed i fatti che
hanno portato al divorzio da Maranello, a pagina 21 continuano i servizi sul
proseguimento dei test invernali, da parte della F.1 Ferrari:

“CHAMPAGNE (MICHELIN) PER L’1’9”23 A FIORANO (Fiorano) Champagne per tutti
ai box di Fiorano nel tardo pomeriggio di Mercoledì scorso, onde festeggiare un ulteriore record assoluto stabilito da Carlos Reutemann. Ad offrire si sono impegnati
i tecnici della Michelin che però non avevano portato con sé, dalla Francia, champagne originale, preferendo caricare sul camion quanti più tipi possibile di gomme. In
conseguenza di ciò si è fatto ricorso alle fornite cantine del ristorante Cavallino dove, ovviamente, si è trovato dell'ottimo nettare contraddistinto dal nome Ferrari.
Unico assente a questi festeggiamenti l'ing. Ferrari a cui il medico ha consigliato di
stare a casa per riguardarsi da una stagione che gli è nemica per quanto riguarda le
sue condizioni di salute. Un brindisi che ha festeggiato un record ma che potrebbe
anche interessare un eventuale accordo di collaborazione per quanto riguarda la
stagione ‘78. Sono due settimane infatti che la Michelin è presente a Fiorano con un
impegno notevole visto che da questa settimana vi era un secondo mezzo di trasporto destinato a fare la spola con la Francia per garantire i rifornimenti di quei
pneumatici che sono stati modificati secondo le indicazioni raccolte nella prima fase del lavoro. Ovviamente da ambo le parti non si sta cercando il modo di passare il
tempo in questo momento di stasi della stagione agonistica, ma si sta esaminando
a fondo la opportunità di convolare a giuste nozze. Già da anni vi sono stati dei flirt,
ma ora ci sembra proprio di essere arrivati ad un fidanzamento che deve dare una
risposta definitiva a questo interrogativo. Ai test si sono sottoposte delle gomme da
Gran Prix, non delle gomme da record. Si tratta di pneumatici in grado di poter per79

correre una distanza di oltre 300 km senza perdere le loro caratteristiche peculiari
consentendo di ripetere le prestazioni migliori in tempi successivi di usura del battistrada. II lavoro ha interessato un'ampia fascia di pneumatici senza esclusione anche per quanto riguarda quelli da pioggia grazie, non del tutto forse, ad una nuvola
stile “Fantozzi” che ha lasciato cadere il suo contenuto proprio per il battesimo della
T3. Le prove sono iniziate al Martedì con entrambi i piloti presenti in pista ad alternarsi per un totale di oltre 100 giri. Per Reutemann la T2 sperimentale mentre per il
compagno di squadra la sua solita vettura con cui progredisce nel lavoro che gli dovrà consentire di poter vivere in simbiosi. I ritmi sul giro sono basati su tempi di
tutto interesse senza che si arrivi però a battere i rispettivi limiti di crono. La temperatura è particolarmente fredda e ciò non facilita certo il lavoro dei tecnici che
cercano delle assunzioni di parametri da sottoporre poi all'esame accurato dei centri
di elaborazione. Tutte le singole rilevazioni, postazione per postazione, vengono
scritte su una banda che sarà poi trasferita sui nastri di un cervello elettronico che
ne ricava tutto quanto può essere necessario. Si nota una particolare regolazione
negativa dell’angolo di camber per quanto riguarda le sospensioni con la carreggiata
anteriore allargata. Aerodinamicamente parlando, continua l'altalena della presenza
o meno delle bavette laterali che dovrebbero garantire l'effetto suolo. Nella giornata
successiva il tempo si mantiene costantemente sul bello con la pista asciutta ed in
buone condizioni. Si tratta della giornata in cui si percorreranno più giri con risultanze positive. Reutemann stabilisce il nuovo limite assoluto girando in 1'09"5 con
alcune tornate differenziate solo da valori centesimali di scarto nei confronti del miglior rilevamento. Villeneuve frattanto continua nel suo lavoro, sfruttando anche le
esperienze tecniche già approvate dal compagno, ed arriva a migliorare il suo limite
personale di circa 1 secondo. Al termine delle prove anche per lui un tempo molto
interessante: 1'10"1 che lo porta a ridosso del compagno di squadra. Quello che più
conta è però il maggiore impegno con cui riesce ad ottenere tali prestazioni con costanza nella continuità della sua azione agonistica. Per fare un esempio, la serie di
tornate che gli consente di arrivare a tale limite, vede sei giri consecutivi effettuati
in tempi che oscillano tra il suo record ed un limite di 1'10"8. Siamo a medie orarie
dell’ordine di 155 km/h. Per Villeneuve un nuovo tipo d’alettone, a coda di rondine,
che si dimostra molto utile visto che nella giornata successiva anche Reutemann lo
ha usato migliorando le sue prestazioni. Al Giovedì molto lavoro per Reutemann che
in pratica deve concludere questa serie di prove sulla T2 essendo attesa in pista la
nuova T3. In questa giornata Carlos percorre 400 km mentre per Villeneuve si tratta di una giornata di transizione prima di concedersi un breve periodo di riposo con
la famiglia che vive in casa di Tambay. Reutemann ne approfitta per abbassare ulteriormente il suo record e l'interesse per queste prove diventa sempre maggiore. A
conclusione, la T2 calzata Michelin è in grado di girare in tempi di 1'09"3 con un
miglioramento di oltre 1 secondo rispetto al record che fu stabilito in occasione delle
precedenti prove con gomme Michelin. Verso sera, alle 16.05, si inizia il riscaldamento ai box della T3 che frattanto è giunta dal reparto corse. Quando tutto è a posto
Reutemann esce dai box ed inizia a girare piano piano, tempi dell'ordine di 1'25".
Appena tre giri poi la pioggia rovina il tutto costringendo a montare gomme scolpite. È una opportunità persa, visto che non sussistono confronti possibili con la T2
che è ormai ritornata al reparto corse. Tutto sembra funzionare bene in questi venti
giri scarsi e nessun paragone si può fare nei confronti della sorella maggiore. Al Venerdì il lavoro è concentrato sulla T3 con il solo Reutemann in pista che può usufruire di una pista in buone condizioni grazie allo splendido sole. Quando si inizia a pro80

vare è già mezzogiorno e la serie di giri è veramente ridotta (tre/quattro al massimo) per cui non si possono rilevare tempi che possano interessare per un confronto. La vettura è giovane e pertanto bisogna eliminare quei caratteristici mali presenti in ogni nuova realizzazione. Si iniziano a studiare le singole regolazioni e qualche approccio con prestazioni più elevate si ha nel tardo pomeriggio con il rilevamento della velocità massima. Con ciò il ritmo diventa sempre più veloce sino ad interessare limiti compresi tra l’1'12" e l’1'13". La vettura appare più veloce della T2
con il motore che arriva a regimi di rotazione maggiore. Il limite di staccata, alla
curva Tarzan, è forse più avanzato e qualche primo accenno di curve percorse con
un certo impegno lascia intravvedere possibilità future interessanti. Dopo una cinquantina di giri il miglior tempo che fissa il limite attuale della vettura in 1'11"4. Si
tratta del termine delle prove con la necessità di procedere con uno schema ben
preciso senza voler allungare il passo verso un particolare interesse tralasciando di
controllare che tutto sia all'altezza della situazione venutasi a creare. Un errore in
tale senso potrebbe essere molto grave in una fase più avanzata di lavoro costringendo a dover perdere poi più tempo di quello che si dovrebbe impiegare ora. Il lavoro con questa vettura dovrebbe continuare a partire da Martedì mentre Lunedì è
stato Villeneuve a rientrare alla base per primo. (Alessandro Stefanini)”
“NON SOLO PER LE MICHELIN I PROGRESSI DELLA T2 ? (Fiorano) La Ferrari ha
concluso la seconda settimana di lavoro sul circuito di Fiorano ed un certo ottimismo si può notare tra i diretti interessati alle vicende della squadra corse. Il miglioramento del record con le Michelin da parte di Reutemann consente alla T2 di poter
viver una seconda giovinezza... «Specificare se si tratta di un vantaggio creato dai
miglioramenti apportati alla vettura o di un vantaggio da ascriversi ai pneumatici è
molto difficile da stabilire, ci ha detto uno dei tecnici direttamente interessi. Quando
si parla in questi termini bisogna sempre tenere presenti i tanti parametri che consentono di ottenere quella unità vettura-uomo che è in grado di darci il meglio. In
questo momento l'accoppiata Ferrari/Michelin sta dando dei risultati positivi. I lati
positivi della vettura trovano una corrispondenza in quelli dei pneumatici, integrandosi a vicenda». Ma nelle precedenti prove con la Michelin non si erano ottenuti risultati così brillanti. Il record di allora è stato migliorato di oltre un secondo. «Certo
che si è lavorato sulla vettura. Si è lavorato su tante cose che non sono visibili ad
occhio nudo e così è stato possibile arrivare ad avere quei miglioramenti che consentono alla T2 di essere ancora una vettura competitiva. Parlando di percentuali, si
può dire che il merito di questo miglioramento debba essere suddiviso al 50% tra i
componenti nuovi. Una cosa è certa: le attuali gomme della Michelin ci consentono di
essere più veloci, in particolare in curva.» In queste ultime prove infatti ci è sembrato che le traiettorie impostate fosse possibile mantenerle senza troppe difficoltà
anche con tempi di percorrenza nettamente inferiori. A riprova dei miglioramenti effettuati dalla vettura ci vengono i tempi di Villeneuve, che sono decisamente inferiori al precedente limite assoluto. «A Villeneuve bisogna dare solo il tempo di poter
lavorare in pace, prosegue il nostro interlocutore, Non si può pretendere l’impossibile da uno che sale su una vettura nuova. Questo avviene anche netta vita di tutti i
giorni figuriamoci poi con una vettura da 500 CV. Da quando è giunto alla Ferrari,
Gilles ha compiuto poco più di 1.500 km che non rappresentano certo una distanza notevole per poter avere in mano una F. 1. I miglioramenti che ha ottenuto sono significativi. Ha in pratica seguito il compagno di squadra ad una distanza costare per
quanto riguarda la progressione effettua. Se avete seguito le prove, noi in particolare
lo notiamo dai cronologici precisi, avrete potuto notare come la sua azione diventi
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sempre più costante. Mentre prima qualche buon tempo rimaneva un fatto isolato,
ora ci troviamo davanti prestazioni più costanti. Suddividendo il tracciato di prova in
settori abbiamo notato come in alcune parti sia in grado di rendere quasi come
Reutemann, mentre in altre si trova di fronte a prestazioni alterne. Nel suo lavoro è
meticoloso e ci sta mettendo un impegni veramente degno di un pilota professionisti. Per dare un primo giudizio bisogna attendere qualche tempo, dopo le prove di
Vallelunga.» La T.3 ha potuto debuttare in pista. Un primo commento? «Nella prima giornata abbiamo potute notare che tutto era serrato a dovere. Quella nuvola ci
ha rovinato i piani che prevedevano un primo lavoro di rifinitura onde poter lavorare al Venerdì più compiutamente. Speriamo che il proverbio... aggiornato (vettura
bagnata, vettura fortunata) venga rispettato. Ci troviamo di fronte a tante novità
che ci costringono ad esami accurati. Vogliamo fare il passo lungo come la gamba.
Esiste un programma di prove che deve essere rispettato per esaminare ogni singolo particolare. Ora ci siamo dedicati ad una ricerca relativa all'aerodinamica. In pratica abbiamo ricercato i limiti di velocità massima della vettura. Le prime note sono
buone, tenendo conto che la vettura non usciva al massimi curva parabolica. Reutemann ha anche cominciato a forzare in altre parti del tracciato fornendoci anche
le sue impressioni particolari.» Da due settimane state provando dei pneumatici
della Michelin. Da questo lavoro intensificato si possono trarre delle conclusioni relative alla possibilità di una collaborazione futura? «Certo che le gomme Michelin si
adattano ora alle nostre vetture in modo interessante. Nulla è comunque ancora deciso. Chi deve prendere una decisione in tal senso è l'ing. Ferrari. Quando il lavoro
sarà finito si esamineranno i risultati e si guarderanno le possibilità per il futuro. Ci
vogliono delle garanzie ben determinate per legarsi ad una Casa di gomme per
un’annata. I progressi che vengono compiuti in questo campo sono notevoli e bisogna sempre avere la disponibilità di uomini che seguano il lavoro dei team sui campi di gara.» Il lavoro della T3 quando riprende? «Ora la vettura va al reparto corse
e nella prossima settimana sarà sottoposta a nuovi test. Penso che sia possibile vederla in pista Martedì visto che attualmente per Villeneuve non sono ancora previsti
programmi relativi a questa vettura.» (Alessandro Stefanini)”
“PETERSON,

PRESO DALLA NUOVA LOTUS, NON SA SPIEGARSI L’OSTRACISMO DI
MARANELLO: PERCHÈ NON MI VOLLERO ? (Lugano) «Non so, sembrava cosa fatta,
invece... Spiegamelo tu perché non sono andato alla Ferrari e hanno preferito Villeneuve a me.» È Ronnie Peterson che, alla nostra domanda come mai non è andato
alla Ferrari, risponde in questo modo. È un Peterson molto dimagrito quello con cui
parliamo, «...sono stati quei matti della BMW. Improvvisamente mi hanno chiamato
in Africa per fare del footing e tenermi in allenamento. Alla faccia dell’allenamento!
Dalle sei della mattina alle sei di sera a correre e a sollevare pesi...» Rifiuta di farsi
fotografare sulla Ferrari che è al salone sportivo di Regazzoni a Lugano dove lo abbiamo incontrato, «...per non fare inutile polemiche. Ormai sono alla Lotus e credo
che farò una grande annata.» Ma gli rimane sul gozzo non essere riuscito a passare
alla Ferrari. Soprattutto non se ne fa una ragione. Chiede a chi scrive se ho sentito
magari anche solo qualche voce che possa spiegare l'enigma. Ma gli rispondiamo che
se lo domandano tutti perché gli sia stato preferito Villeneuve. A proposito del canadese, spiega l'incidente del Giappone dicendo: «In rettilineo lo avevo visto nello
specchietto, poi mi ero concentrato sulla curva che dovevo fare quando lui mi ha
tamponato. Credo che l'inesperienza sia alla base di quanto è successo. Forse il pilota della Ferrari ha sbagliato a calcolare la frenata non tenendo presente che aveva
a bordo 200 litri di benzina. Appena sceso Villeneuve mi ha detto che gli sono man82

cati i freni... ma poi è stato dimostrato dall’ing. Nosetto che non era vero. Certo che
ha avuto una bella fortuna! La Ferrari non ha preso fuoco, ma mi sono reso conto
dalle foto che poteva succedere di tutto. Non è vero che nel volo Villeneuve abbia
staccato i contatti, quando sono andato a vedere la macchina erano ancora attaccati.» (...) Firma autografi all'Expo auto mentre Regazzoni è a Macao a correre. Si vede che è pensieroso, ogni tanto ci guarda in modo interrogativo. Non lo sappiamo,
Ronnie, davvero... (Giancarlo Cevenini)”
•

Il numero 48 (29 Novembre – 6 Dicembre) da pagina 19 inizia una serie di servizi sull’infittirsi dei test della rossa per il ’78:

“PUR CON QUALCHE CONFIDENZA POLVERIZZATI A VALLELUNGA I TEMPI DI LAUDA
(NON SOLO CON LA BRABHAM-ALFA BT 45) DA REUTEMANN E VILLENEUVE IN UN
TRIPUDIO DI FOLLA (Vallelunga) Ventiquattresimo chilometro della via Cassia, un
grosso TIR della “Granalat” si ferma lungo il margine della strada, ne scende l'autista e prende i calci le gomme Goodyear del mastodonte del latte di Parma. Che cosa era successo? Semplicemente che l'autista aveva saputo dalla radio che lo
strombazzato record di Lauda a Vallelunga era stato battuto non solo dall'eccezionale Reutemann, ma anche dal baby Villeneuve. La radio aveva informato ciò era
potuto avvenire solo grazie alle gomme francesi che le rosse vetture di Maranello
montavano, le Michelin. Due grossi camion giallo-blu della Michelin avevano fatto la
loro apparizione a Vallelunga mentre una spia Goodyear era rimasta sul posto dal
giorno prima quando avevano terminato le prove quelli della Brabham-Alfa. Dopo
aver ben controllato tutto e preso appunti, è partito con il volo BEA delle 13 per
Londra a riferire ai capi Goodyear. Ma andiamo con ordine. È in forza la Michelin sul
circuito di Vallelunga, con un centinaio di treni di gomme con diverse mescole e
soluzioni. Ferrari ha mandato Villeneuve inizialmente solo perché Reutemann sta
provando a Fiorano la T3. La Ferrari «c'è», lo si capisce subito, il canadese già rapidamente e con grinta, fa qualche peccatuccio (si gira, come abbiamo fatto vedere a
Telesprint) ma dà l’impressione di avere già la macchina in mano, deve forse capire
il comportamento delle «scarpe» francesi diverse da quelle che ha usato fino ad ora.
Arrivano notizie confortanti anche da Fiorano. Reutemann con la nuova T3 è già vicino al limite della T2 e fa fermare cronometri sull’1'09"63, mentre a Vallelunga man
mano che la pista si asciuga, Villeneuve scende costantemente e dopo regolazioni di
assetto e sospensioni alla fine di una giornata proficua (ma non del tutto, causa la
pista umida) sfiora il record di Lauda facendo fermare i cronometri dopo aver compiuto i primi 400 Km della sua vita sulla pista romana sull'1'07"28. È iniziata la
«caccia al coniglio» come urleranno i tifosi ferraristi a Roma. La settimana prima
come è noto Niki aveva fermato i cronometri a 1'06"68, un limite che i cronisti ufficiali dell'austriaco avevano definiti come “eccezionale e imbattibile.” Ora tremano i
due fidatissimi giornalisti viennesi che sono a vedere Villeneuve per poi riferire. Il
ragionamento è semplice: se Villeneuve, al primo contatto ha fatto così, che cosa
succederà quando arriverà Reutemann? (...) Tomaini è solo, (Forghieri un po’ influenzato con tutta la famiglia è rimasto a casa) sorride e dice: «...è un diligente
scolaro Gilles..., più passano i giorni e più mi piace...» «...Un pubblico così numeroso non si era mai visto...» avevano detto quelli della Brabham-Alfa la settimana scorsa quando erano stati venduti 945 biglietti per vedere l’esordio di Lauda sulla Brabham. Queste previsioni saltano nella seconda giornata di prove. C'è Reutemann,
non con la T3, ma ci sono oltre 3.000 persone! È un record per Vallelunga. (...) Vil83

leneuve guarda sconcertato l’enorme pubblico e dice ingenuamente: «Ma come mai
tanta gente? sono solo prove?» (...) I tecnici della Michelin sono contenti, Dupasquier sorride soddisfatto mentre commenta il tempo dicendo «Reutemann ha fatto
il tempo con le gomme meno adatte, gli monteremo le SX e potrà arrivare sul1'05",
ora sta provando Gilles.» Villeneuve collauda il pneumatico, Reutemann le mescole,
così si è organizzato il team di Maranello. Che le Michelin con sigla SX43 siano le
migliori lo dimostra Villeneuve che avvicina il record della pista di Lauda (ex) poi lo
eguaglia. (...) Arriva anche l'ing. Forghieri, ma si porta dietro il brutto tempo. Faranno solo pochi giri i due ferraristi, ma nonostante la pioggia e il cielo coperto Reutemann fa fermare il cronometro sull’1'06"4, poi tocca il rail alla curva Roma, e le prove terminano con una noiosissima pioggerella. Villeneuve ha fatto solo pochi giri per
rodare i freni e non gli sono stati neppure presi i tempi. La T3 è rimasta a Maranello
ha bisogno solo di qualche piccolo lavoro, verrà portata al Castellet a fine mese o ai
primi di Dicembre. (...). (Giancarlo Cevenini)”
“TIFO QUASI CALCISTICO PER COSETTO” (Vallelunga) Le Ferrari erano tanto attese, e la
dimostrazione è stato il pubblico straboccante, che il secondo giorno di prova scavalcava persino le reti scendendo in alcuni casi fin sul bordo della pista al punto di
far minacciare una sospensione prematura dei test. Il record di Lauda andava sgretolandosi a poco a poco, attaccato dalla veemente progressione di Reutemann. Il
segnalatore al muretto dei box alzava in aria la tabella di segnalazione e gli rispondeva un boato di urla e di applausi: è un entusiasmo tutto Ferrari, è stato un trionfo
di tutta la Ferrari. Ogni volta che i piloti si davano il cambio era un susseguirsi di slogan Ferrari e scherno per Lauda. Sembrava di assistere ad una partita di calcio. E
quando anche Gilles, «er rigazzino» o «cosetto», come affettuosamente era stato soprannominato, ha battuto pure lui il record dell'austriaco, vi sono state delle vere e
proprie esplosioni di delirio collettivo. (...) Mercoledì 23 Novembre (...) Il ritmo della
prima giornata è subito molto serrato infatti Villeneuve effettuerà 123 giri in quasi
quattro ore di lavoro e viene naturale il paragone con la Brabham che al massimo è
riuscita a compierne circa la metà. Alle ore 11.35 arriva Villeneuve, che si cambia e
scende in pista per fare le prime conoscenze con la pista a bordo di una 131 Mirafiori, mentre alcuni tecnici pongono ai bordi cellule fotoelettriche per i rilevamenti
parziali. Alle ore 11.55 il canadese si avvia procedendo con cautela, ancora non è
sicuro e la pista è ancora umida. E dopo molte tornate, durante le quali si ferma sul
tempo di 1'13", rientra ai box per la solita sosta di routine, durante la quale viene
parzializzata la presa d'aria del freno anteriore destro che scalda di più. Quando riparte già gira sul piede di 1'08"5. La Michelin ha portato quattro tipi di gomme come costruzione base della carcassa (SX38 e 42 43 e 35) con diversi tipi di mescola.
Alle ore 12.40 rientra in pista e dopo qualche giro quando comincia a tirare, alla
trincea compie uno spettacolare doppio testacoda. Poi riprende dopo aver fatto aggiustare uno spinotto della pompa di benzina che era staccato. Alle 13.13 fa segnare
1'07"92. Già cominciano a sentirsi i primi timidi applausi per il canadese, la gente
comincia a sperare di vedere battuto il tempo dell'austriaco. Dopo una frugale colazione viene montata la grembialina per il «ground-effect», ma il tempo migliore è di
1'08"5 sicché si ritorna come prima. Poi viene messo l'alettone ad «ala di gabbiano» che Villeneuve userà fino alla fine dei test. Come miglioramento da una maggiore stabilità in imbardata. Alle 14.50 si perde un po’ di tempo per scacciare un cane dalla pista, tifoso insolito di Villeneuve. Poi ricomincia con una serie di giri molto
lunga, per portare in temperatura le gomme e si varia pure il carico sull’alettone
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posteriore. Alle 15.50 si montano le SX43 posteriori e le SX35 anteriori. Dopo quattro giri il tempo è 1'07"87, ma presto fa segnare 1'07"30 migliore prestazione della
giornata. A questo punto la gente applaude ogni volta che il canadese passa davanti
alle tribune su tempi tra 1'07"69 e 1'07"54. Poi la temperatura che si abbassa ancora di più induce alla sospensione delle prove, mentre Villeneuve è assediato per gli
autografi. Giovedì 24 Novembre (...) Il primo dei due piloti a entrare in pista è Villeneuve alle 10.35, che monta i pneumatici del tipo SX38. E' una bella giornata e la
temperatura del suolo è di 7°C. Inizia con giri piuttosto lenti, poi i tempi cominciano
a scendere e il migliore è in 1'07"25. Al decimo giro va in testacoda alla esse, curva
che usava fare con una traiettoria molto strana e inusuale, per coloro che conoscono bene il tracciato romano. Ritorna ai box e rimette l'alettone ad «ala di gabbiano»
che precedentemente aveva fatto sostituire. E dopo una breve apparizione di Reutemann che in pochi giri si stabilizzava su tempi tra 1'08" e 1'08"5, facendo pure un
innocuo testacoda alla Roma, rientra «cosetto», dopo che ai box hanno lavorato sulla
vettura di Lole ammorbidendo le barre dietro e sostituendo quella anteriore con una
sezione più grande al fine di bilanciare meglio la tenuta dei due treni. I tempi di Villeneuve scendono: 1'07"90, poi un altro testacoda alla esse che diverte molto il
pubblico, poi 1'08"77, 1'07"89, 1'08"86, e rientra per dare più convergenza al posteriore e fa variare anche l'attacco dei puntoni di reazione superiore per dare più
grip alla vettura. Intanto in pista c’è Reutemann, che è stato aspettato con ansia dal
pubblico romano, che vede in lui il «vendicatore dell'onta subita». La folla si accende quando Carlos fa segnare 1'07"10, poi 1'06"81. A questo punto il tifo è calcistico,
si aspetta il crollo del record di Lauda, la gente entra di forza ai box, si leva forte e
preciso il grido «Ferrari, Ferrari!» Carlos continua su tempi tra 1'07"07 e 1'O7"21,
ogni giro c'è un grande agitare di braccia poi, quando dopo circa venti giri l'argentino rientra, viene salutato da un boato applausi. La gente ora straripa dappertutto,
alcuni sono addirittura in pista, il personale dell’autodromo non ce la fa a contenere
le infiltrazioni. Alla Ferrari minacciano giustamente di andare via. Lentamente tutto
si acqueta, sono le ore 12.07, Villeneuve entra in pista ma deve fermarsi a causa di
due cani, questa volta evidentemente divertiti che si godevano lo spettacolo dal
bordo della pista. Si riprende alle 12.29 sempre col canadese che gira veloce
sull’1'07"50. Poi è la volta di Reutemann che, dopo aver montato le SX338, al
quinto giro fa segnare 1'06"54. Il record assoluto della pista di Vallelunga non è
più di Lauda, ma non c'è tempo di rendersene conto che è subito 1'06"23, 1'06"14.
Poi lo stop per il pranzo con la gente impazzita di gioia, che invade i box, mentre i
meccanici con difficoltà variano gli attacchi dei puntoni posteriori come hanno fatto
per la macchina del canadese. Villeneuve riprende alle 13.20 con le SX38. Miglior
tempo 1'07"19. Poi è la volta di Reutemann che ha fatto dare più camber negativo
dietro, oramai si lavora sul fino. Fa otto giri quasi tutti sotto l’1'06"68 di Lauda e
dopo una sosta ai box, al quinto giro fa segnare un eccezionale 1'05"83 seguito da
1'05"94, 1'06"08 e poi è ai box. Dice che l'inserimento della vettura migliora. Villeneuve gli risponde con un 1'06"81 che vuol dire che è vicino al tempo di Lauda, anche se accusa sottosterzo al curvone e fa mettere più spoiler avanti, che poi farà levare quando monterà le SX39. Alle 14.35 rientra Reutemann che ormai gira su
tempi di 1'06"04 e dopo aver fatto segnare un 1'06"3 con le SX2 38 fa un testa coda al tornantino. Sono le 15.13 e la temperatura comincia a scendere. È la volta di
Villeneuve che ha le SX42, più tenere delle precedenti. Dopo i giri di riscaldamento
la sequenza è di 1'06"80, 1'06"7, 1'06"8, infine 1'06"25. Anche lui ha fatto meglio di
Lauda e la gente entra in pista per decretare il trionfo. Per il pubblico romano la
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Ferrari ha vinto la sua prima corsa per il campionato del ‘78, quella di Vallelunga.
Venerdì 25 Novembre (...) Questa volta ai box era presente l’ing. Forghieri. Inizia
qualche giro Villeneuve alle 10.57 con gli stessi pneumatici del giorno prima gli
SX42, fa pochi giri sull’1'19", tanto per assaggiare le condizioni della pista. Alle
11.08 entra Carlos con le SX2 38 e dopo aver girato in 1'06"70, 1'06"48, 1'06"77 è
ai box e vorrebbe ritornare alla barra anteriore da 8 mm. per provare con le SX3 38
la gomma con cui ha fatto il record. Nel frattempo entra in pista il canadese che al
curvone esce di traiettoria e và a finire nell'erba, e si ferma ai box per liberare le
prese d'aria. Ne approfitta Reutemann per andare lui, ma dopo quattro giri la temperatura comincia ad abbassarsi ancora di più e comincia a cadere una pioggerellina fine. Carlos rallenta moltissimo ma, alla «Roma», và dritto piegando il triangolo
inferiore della sospensione anteriore sinistra e danneggiando il musetto. Si provvede alle riparazione, ma piove e le prove sono finite. (G. D.)”
“«TOMAINI: CHE CARO, GILLES...» (Vallelunga) Il cav. Tomaini sprizza gioia da tutti i pori, sono stati tre giorni, questi di Roma, che lo hanno appagato in pieno. È entusiasta di Villeneuve, dice: «Sono convinto che ha un avvenire, mi piace la sua determinazione...» Quando il canadese demolisce il record di Lauda (ha resistito pochissimo), Tomaini dal muretto dei box, alza le braccia al cielo in segno di esultanza
e risponde ai tifosi con un largo sorriso. Villeneuve è ai box, Tomaini lo interpella e
quando Gilles riparte, è ancora più raggiante: «E' un caro ragazzo, un pilota che già
avevo avuto occasione di ammirare a Fiorano. Ora qui, su una pista a lui sconosciuta,
sta dando prova di una grande professionalità.» Tomaini è contento del comportamento della macchina. Dice: «La nostra T2 sta dando la dimostrazione di essere vincente. Saranno le gomme come dicono alcuni, ma ben vengano le gomme, certo che
però senza macchina questi tempi non si possono fare.» La proficua prima giornata dì
Villeneuve si trasforma in apoteosi con l'arrivo di Reutemann. Il record di Lauda viene battuto dai due piloti Ferrari. Tomaini continua: «Abbiamo dimostrato di essere
ancora forti, ora si potrebbe andare anche a casa, abbiamo dimostrato la nostra forza, lasciamo che gli altri si sbizzarriscano. Dal Castellet, dove andremo la prossima
settimana, avremo altre utili indicazioni sulla nostra macchina e sulle nuove sospensioni, poi c'è la T3, porteremo anche quella, fra due mesi c'è il nuovo mondiale '78, e
la Ferrari campione del mondo non può presentarsi impreparata.» L'ultima giornata
romana delle Ferrari è piena di pioggia: solo pochi giri dì Reutemann. «Ci bastano —
dice Tomaini — siamo andati forte anche con il freddo. 1'06"40 di Reutemann è buono, (sotto al tempo di Lauda con il sole) anche se ha "toccato" alla Roma, abbiamo
visto che gomme e macchina si stanno amalgamando bene, in casa Ferrari. Potremmo provare anche le gomme da pioggia, se non ci fosse tanto guardrail, magari sul
circuito piccolo, ma è meglio ritornare a casa. È stato indubbiamente una trasferta
proficua.» Un rapido pranzo al motel e poi tutti via, verso casa. Il prossimo appuntamento è al Paul Ricard, alla caccia dei tempi di Hunt & C. che già hanno mandato
dalla Costa Azzurra il loro biglietto da visita.”
“VILLENEUVE: UNA DIVERSA REAZIONE CON LE MICHELIN IN CURVA (Vallelunga) Contento di aver battuto il record di Vallelunga e quello del suo predecessore
Lauda? «Non ho di questi problemi. Io sono qui per allenarmi, se vengono anche i
tempi, bene, vuoi dire che lavoriamo bene.» Così Gilles Villeneuve alla fine delle
prove sotto un cielo imbronciato che non gli ha permesso di migliorare il suo record
personale. II giovanotto fa simpatia al primo istante, ha pazienza ai box e grinta in
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pista: «...ma, non mi piace Vallelunga, è troppo pericoloso!» Che cosa ne pensa
della Ferrari, ora che la sta conoscendo meglio? «Una macchina fantastica. Un pubblico, qui a Vallelunga, stupendo, sembra di essere in Canada per le gare di hockey
con il tifo che fanno, e pensare che stiamo facendo solo delle prove.» Alcuni hanno
criticato la scelta di Ferrari che ha preso uno semisconosciuto al posto di Lauda. Lei
che cosa ne pensa? «Personalmente, che ha fatto bene (ride) ma sono problemi di
Ferrari. Non leggo ancora i giornali italiani. Se lo hanno criticato per la mia scelta la
migliore risposta sarà ripagargliela nel modo giusto, io da parte mia farò del mio
meglio per dimostrare che lui ha ragione.» Molta differenza fra le gomme Goodyear e
le gomme Michelin? «E' presto per dirlo, queste hanno indubbiamente un vantaggio
nella costruzione, ma hanno anche una reazione diversa nelle curve. Ecco spiegati i
diversi testa coda che sia io che Carlos abbiamo fatto. Dobbiamo in pratica conoscere le Michelin e le loro reazioni prima di dare fondo alle nostre qualità.» Dell'incidente del Giappone che cosa ha da dire? «Nulla. È già stato detto tutto, le foto sono
chiare, vorrei aggiungere che se non ci fosse stato del pubblico in un luogo assolutamente folle, tutto si sarebbe risolto con delle foto spettacolari. Ho letto la versione Peterson su Autosprint, forse non è sbagliato pensare che non ho ben valutato
che avevo 200 litri di benzina in macchina e che avrei dovuto frenare forse in anticipo.» Lei parte come numero due, che cosa pensa di Reutemann? «È per me il compagno ideale, io sono abbastanza taciturno e lui pure, quindi andiamo d'accordo.
Stimo molto Reutemann, l'ho visto in prova che è un serio professionista, molto
bravo e puntiglioso, credo che starò bene con lui.» Che differenza trova fra la Ferrari e l’unica F.1 che abbia guidato, l McLaren? «Indubbiamente a favore della Ferrari
il mio giudizio, ma ad onor del vero ora la vettura italiana la conosco abbastanza
bene per le gare e gli allenamenti che ho fatto. La McLaren l'ho guidata poco, mi
piace la accelerazione della vettura italiana, e l'ambiente con i meccanici e i tecnici
che sono stupendi.» La gente la vede come sostituto di Lauda, fanno raffronti fra i
tempi, lei che cosa ne dice? «Qui a Vallelunga la Ferrari è venuta per fare esperienze con i nuovi pneumatici e le sospensioni adattate alle Michelin, i confronti non erano in programma, ma visto che li vogliono fare, li facciano, sia io che Reutemann
siamo andati più veloci di Lauda l'altra settimana. Non sono io che lo dico, ma i cronometri.» Il viso da ragazzino, beve Coca Cola («come Merzario» ci dice con un sorriso) sposato e due figli, venticinque anni, sulla Ferrari che fu di Lauda e aspettato da
tutti come l'erede dell'austriaco. È presto per dire qualcosa, ma la grinta e la determinazione di Vallelunga ci hanno dimostrato che il pilota c’è. Un pilota che è piaciuto a tutti i presenti, compresi i tecnici Ferrari che lo hanno definito «un diligente
scolaro...»”
•

Il numero 49 (6-13 Dicembre) è quello che annuncia l’assegnazione dei Caschi
d’Oro, da pagina 11 presenta i servizi sull’inizio delle prove di F.1 al Ricard:

“AL RICARD LA VERIFICA T3 (Modena) La settimana che è appena trascorsa doveva
rappresentare una importante tappa dello sviluppo tecnico relativo alla neonata 312
T3, concentrando sulla stessa tutte le attenzioni di una intera settimana di prove sulla pista di Fiorano. Dopo i lusinghieri e positivi risultati dell'unico vero test che si sia
potuto effettuare, si voleva dare inizio a quel «lavoro programmatico» che deve garantire una maggiore definizione delle linee estetiche e delle soluzioni tecniche di base
da adottare, poi personalizzate, su ogni circuito. Tutto è saltato per quella bufera di
neve che in poco meno di 24 ore ha creato un black-out , che ancora sussiste per
una percentuale del 30/40 per cento, sulla dorsale appenninica ed in particolare nella
zona di Maranello. (...) Oltre a Reutemann, che è attualmente in ozio forzato a Mo87

dena in attesa degli sviluppi meteorologici, vi sarà anche Villeneuve che si occuperà
solo del modello T2, proseguendo anche la sua assuefazione con la macchina. Per il
giovane canadese è una opportunità molto importante visto che gli consente di venire
a conoscenza di un nuovo tracciato europeo dove le sue prestazioni potranno essere
confrontate direttamente con i vari rilevamenti dei tempi effettuati dagli avversari
presenti. (...). Alessandro Stefanini)”
“ARRIVANO I PILOTI DI MARANELLO CON LE MICHELIN A RISPONDERE ALL’EXPLOIT
DI HUNT, MENTRE LA TYRRELL SI LECCA GIÀ LE FERITE (Le Castellet) Questa settimana il circuito Paul Ricard ospiterà le prove che da tutte le parti sono attese
come le più interessanti di questo periodo preparatorio al prossimo campionato
mondiale, ormai alle porte. Sarà in pista la Renault, con la monoposto di F.1 e con
la macchina sport che dovrà correre a Le Mans; e sarà in pista l Ferrari con le
gomme della Michelin. Si vedrà quindi con gli stessi pneumatici che utilizzerà nel
1978, quali saranno le prestazioni cui potranno giungere Reutemann e Villeneuve, in
rapporto a quelle ottenute recentemente, su questo stesso circuito da Hunt con la
McLaren, detentore del nuovo primato del piccolo di 3.300 metri, col tempo di
1'08"25. O almeno si spera di vederlo, perché non è certo che la Ferrari giri sul circuito piccolo, dato che essa e la Renault hanno più interesse constatare il grado di
messa a punto delle loro macchine sul percorso lungo. (...). (Franco Lini)”
•

Sul numero 50 (13-20 Dicembre), oltre al servizio (con tanto di foto) delle
premiazioni annuali del giornale e del Motor Show bolognese, a pagina 30 il resoconto dei test francesi della rossa di F.1:

“Quasi una folla, ad assistere alle prove della Ferrari al Paul Ricard. L'avvenimento
era importante perché per la prima volta la Ferrari appariva, su un circuito noto ed
utilizzato anche da altre squadre, dotata delle gomme della Michelin. Ed in più vi
era anche confronto diretto con la Renault, in pista nello stesso momento, poiché
tutti sono d'accordo nell'attribuire alla Ferrari/Michelin un ruolo importantissimo nella prossima stagione, la presenza di giornalisti di parecchi paesi era giustificata. (...)
Comunque analizzando i fatti ecco quel che se ne ricava: La 312 T 2, che dalla metà
della stagione 1977 pareva macchina non più suscettibile di sviluppo, con notevoli
carenze di motricità se dotata delle gomme convenzionali, ha rivelato un nuovo potenziale di alto livello con la adozione di nuove soluzioni alle sospensioni anteriori e
posteriori, adeguate alle gomme a carcassa radiale! Mentre ciò conferma implicitamente quel che abbiamo sempre scritto, e cioè che la «decadenza» delle Ferrari
era data dalla indisponibilità di gomme adeguate, la constatazione della ritrovata efficienza apre buonissime prospettive per la prima parta della stagione 1978. La 312
T 2 insomma si ripropone come macchina da primo piano, capace di battersi per le
prime posizioni. La sperimentazione di differenti tipi di alettone posteriore, poi, indica che vi è ancora una possibilità di miglioramento anche nella aerodinamica, quindi
una possibilità di ulteriore incremento delle prestazioni. Poiché la T2 sarà la macchina delle prime gare, ciò mette Reutemann e Villeneuve in condizioni di puntare alle
prime posizioni. La 312 T3, che è all'inizio della sua messa a punto, ha retto benissimo il confronto con la collaudata T2, ed il tempo ottenuto da Reutemann nella ultima giornata di prove (primato uguagliato nonostante il freddo e la pista umida) ha
ovviamente suscitato ottimismo. Anche su questa macchina si sono già viste piccole
modifiche, e riscontrate anche necessità di miglioramento di certi particolari (...).
(Franco Lini)”
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“CRONACA DEL CASTELLET – IL MALTEMPO GUASTAFESTE (Le Castellet) Arrivando
al Paul Ricard, la Ferrari ha portato con sé, quale indesiderato ospite, il maltempo
che è rimasto uno sgradito compagno di lavoro durante tutto il periodo in cui la
squadra di Maranello è rimasta in Provenza. Non sarà però questo il solo inconveniente che ha infastidito il lavoro di sperimentazione con la presenza di tanti altri
piccoli inghippi che sembravano studiati, da una mente diabolica, per interrompere
la continuità dei test. Una situazione che ci è sembrata grottesca con tecnici della
Ferrari che si sono trovati a dover sempre rispondere «obbedisco» ringraziando anche dell'ospitalità che la Renault ha «magnanimamente profuso» senza però tener
minimamente conto delle eventuali necessità di coloro che erano pure impegnati in
pista. Martedì 6 Dicembre. (...) In pista due 312 T2 che sono le prime a scendere
sull’asfalto distanziate circa di 30" una dall’altra. È pure presente in loco anche la
Copersucar F5A che arranca in sporadiche uscite, a causa di gravi noie all'alimentane del motore, con il miglior tempo della giornata che rimarrà fissato in 1'12"20 sul
circuito corto e 1'50"20 sul circuito lungo. La vettura, condotta da Emerson Fittipaldi, è carente di velocità. Si tratta solo di 287 Km/h sul rettifilo del Mistral, mentre le
Renault Turbo Sport sono in grado di raggiungere i 332 Km/h, con il vento a favore,
e di 308 Km/h con vento leggermente contrario. (...) Le vetture 312 T2 portate a
Le Castellet sono in pratica quelle aggiornate che tra un mese inizieranno a difendere la coppa iridata riservata ai costruttori. All’esterno sono differenziate solo dagli
alettoni, uno dei quali è a freccia con la parte finale a coda di rondine... (...) Al termine della prima giornata di prove abbiamo i migliori tempi registrati sempre dalle
vetture Ferrari. Per quanto riguarda il circuito corto abbiamo il miglior limite di Carlos Reutemann con 1'11"10 seguito da Villeneuve con 1'11"39, che è pure il tempo
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che è stato segnato Jabouille con la Renault Turbo, mentre Fittipaldi è a 1'12"20.
(...) Mercoledì 7 Dicembre. Per la seconda giornata di prove, abbiamo condizioni meteorologiche che sono peggiorate con un sole che non riesce a fare capolino tra le
nuvole. (...) I piloti Ferrari si trovano costretti a dover compiere piccole serie di giri,
tenendo poi sempre presente la solita variazione del tracciato: dal corto al lungo, dal
lungo al corto che viene effettuata per almeno due/tre volte nel corso della giornata.
Anche per il Mercoledì prove di gomme che spaziano tra vari tipi di pneumatici portati proprio dai tecnici della Michelin per poter avere la maggior dose di dati. Al termine della giornata Reutemann avrà percorso quasi 700 Km e Villeneuve circa 500. Il
miglior tempo ottenuto da Reutemann che ferma i cronometri in 1'47"16, sul circuito
lungo, che arriva così a sfiorare il tempo limite stabilito da Lauda. Per Villeneuve abbiamo invece un tempo di 1'48"70 mentre anche la T3 dimostra di essere piuttosto
veloce con un tempo di 1'47"74. Questa vettura sarà quella che compirà più giri nel
corso della giornata essendosi deciso di portarla in pista per svilupparne le caratteristiche tecniche. Anche sul circuito lungo e sul circuito corto l'inedita vettura Ferrari
dimostrerà di essere già all'altezza delle avversarie segnando il miglior tempo assoluto
(rimarrà il miglior tempo sul circuito corto di queste prove) in 1'10"68 mentre il pilota canadese scenderà sino a 1'11"43. In queste prove la vettura T3 è apparsa nella
sua forma originale, con gli specchietti retrovisori applicati nel parabrezza trasparente. (...) Giovedì 8 Dicembre. La giornata successiva trova delle condizioni meteorologiche talmente avverse per cui le vetture non escono dai garage. Se ne approfitta
per montare nuovi motori, sulle 312 T2, per una pura precauzione, visto che si sono
già percorsi in due giornate di prove circa 1.500 Km per ogni vettura. Si lavora peraltro anche sulla T3 cercando di irrobustire il supporto dell'alettone anteriore e diminuire gli effetti torsionali che questo crea ad alta velocità. Si modificano anche gli
specchietti retrovisori e si prendono le prime misure dell’abitacolo per Gilles Villeneuve
che dovrà così anche lui iniziare il lavoro, molto probabilmente a Fiorano, della T3.
Venerdì 9 Dicembre. II giorno successivo, ultimo giorno di prove della Ferrari, viene
portata in pista soltanto la T3 a cui sono apportate leggere modificare aerodinamiche aventi lo specifico compito di poter dare la possibilità di creare nuove parti aerodinamiche della vettura. (...) Verso il termine del lavoro, dopo che si sono montate delle bande laterali inferiori sotto la vettura, si decide di forzare il ritmo utilizzando quelle gomme delle Michelin che saranno portate nei primi Gran Premi di stagione. Si tratta di dieci giri molto importanti che consentono alla nuova vettura T3 di
eguagliare, alcuni dicono anche migliorare, il precedente record di Lauda. Ufficialmente la Ferrari parla di 1'47"10 mentre alcuni hanno registrato sia un tempo di
1'47" sia addirittura un tempo inferiore di 1'46"90. Le prove debbono essere interrotte verso le 14, perché Carlos Reutemann deve partire alla volta dell’Argentina. Le
prove che proseguiranno a Fiorano presumibilmente tra il 20 ed il 22 Dicembre interesseranno infatti solo Villeneuve che dovrà controllare che le vetture da portare in
Argentina siano perfettamente a punto.” (Alessandro Stefanini)
•

Sulla copertina del numero di chiusura d’anno, il 51/52 (20 Dicembre ’77 – 3
Gennaio ’78), assieme agli auguri di fine anno una simpatica serie di caricature. Una immortala il nostro Gilles:
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•

All’interno altri servizi fotografici sui Caschi d’Oro, sul Motor Show. Interviste a Mario Andretti e Walter Wolf e resoconto finale dei test a Le Castellet. La tabella riepilogativa dei tempi riporta i tempi dei piloti Ferrari a
fine lista. Ma questo solo per ragioni meteorologiche. Il miglior tempo è attribuito alla McLaren M26 di Hunt. Brabham e Lotus a seguire. Della nuova Ferrari 312 T3 si parla in un servizio a pagina 26. Dopo l’analisi tecnica, si
passa all’organigramma della scuderia modenese per la futura stagione. Il 1978
sarà l’inizio della stupenda storia tra Gilles Villeneuve e Scuderia Ferrari:

“(...) Questa settimana Villeneuve è a Maranello per eseguire la parte finale del lavoro di controllo delle vetture prima che le stesse vengano trasferite in Argentina.
Nell’occasione il canadese ha preso anche contatto con la 312 T3 visto che nella
giornata di Giovedì, durante la sosta forzata al Ricard, si sono prese le misure relative alla taglia del fantino. (Alessandro Stafnini)”
“(Maranello) Dalla Ferrari è arrivata la comunicazione ufficiale dell’assetto della
squadra per la stagione di Formula 1 del 1978. I responsabili dell’attività Ferrari nel
prossimo campionato mondiale piloti saranno: ing. Mauro Forghieri (Direzione tecnica), Piero Lardi (Direzione Organizzativa), Antonio Tomaini (Responsabile preparazione e partecipazione), Claudio Degoli (Segretario logistico e amministrativo) e
Marco Piccini (Relazioni con la stampa).”

91

