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UNA SERATA
SPECIALE
LA MOTOR SPORT INDUSTRY ASSOCIATION INGLESE HA VOLUTO CELEBRARE

LA FANTASTICA CARRIERA DELL’INGEGNER DALLARA IN UN EVENTO CHE SI È SVOLTO

NELLA SEDE DELLA WILLIAMS F1. L’OCCASIONE GIUSTA PER INCONTRARE VECCHI

AMICI COME FRANK WILLIAMS, PATRICK HEAD E SERGIO RINLAND, E RIPERCORRERE

50 DI SUCCESSI CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO NELLA STORIA DEL MOTORSPORT
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“Gian Paolo ha visitato la
Williams F1 e, visto che siamo
vecchi amici, ci siamo molto
divertiti a chiacchierare dei
vecchi tempi! A partire dai
giorni passati insieme alla De
Tomaso nel 1970. So che
Patrick Head ha una grande
opinione di Gian Paolo, e
questo, visto che proviene da
un mio fidatissimo partner per
tanti anni, lo ritengo un grande
complimento. 
Gian Paolo ha disegnato e
guidato lo sviluppo della 
De Tomaso Pantera e, prima
ancora, della De Tomaso
Magusta, due macchine
davvero fondamentali nella
storia di quell’azienda. Ha
anche progettato la vettura di
F.1 della De Tomaso che io ho
guidato nel 1970. Sin da allora
siamo sempre rimasti in
contatto, è un grande amico e
un grande progettista con una
raffinatissima mente
ingegneristica”. 

Sir Frank Williams

“E’ sempre un piacere
incontrare Gian Paolo, una
vera icona nel campo
dell’automobilismo da corsa di
alto livello di questi ultimi 50
anni. Mi hanno colpito la sua
umiltà, il suo raffinato senso
dell’umorismo nel rispondere
alle domande e il suo approccio
alla progettazione mooristica
sempre rivolto al futuro che lo
pone all’avanguardia”.

Alistar Fergusson, 
Presidente della Mia 

e Managing Director della
Alcon Components Limited

La Motor Sport Industry Association (MIA),
l’associazione inglese degli industriali
dell’automobilismo da corsa, il 7 aprile scorso ha

organizzato e ospitato nel centro congressi della
Williams F.1, a Grove, nell’Oxfordshire, un evento per
celebrare Gian Paolo Dallara, il fondatore della Dallara,
il più grande produttore commerciale di macchine da
corsa del mondo. 
Una sede particolarmente significativa, capace di riunire
due leggende del motorsport come Gian Paolo Dallara e
Frank Williams, la cui collaborazione iniziò all’inizio
degli anni ’70 attorno ai progetti di F.1 e F.2 della De
Tomaso, e che sono ancora oggi grandi amici. 
Alla serata hanno partecipato oltre 100 invitati del
mondo delle corse, fra i quali Patrick Head, Enrique
Scalabroni e Sergio Rinland. Ad un inizio di serata che
ha consentito, fra l’altro, ai tanti ospiti di visitare la
magnifica collezione di auto della Williams F.1, è seguita
la cena e il “main event” della serata, ovvero una
intervista con l’ingegner Dallara condotta dal CEO della
MIA, Chris Aylett, durante la quale l’ingegner Dallara ha
ripercorso alcuni dei momenti più interessanti di una
carriera di progettista lunga e piena di successi. Si è
partiti dagli inizi in Ferrari e Maserati per passare poi
alla grande stagione dei progetti per Lamborghini a
metà anni ’60, con la Miura e la Espada, e approdare
quindi agli attuali programmi di espansione negli Usa,
alla posizione di leader di mercato nel campo delle
monoposto e alla sempre più importante attività di
consulenza per i grandi marchi automobilistici
mondiali. Una chiacchierata di grande interesse che ha
riservato anche momenti di divertimento e che si è
conclusa con la consegna di doni a Dallara e con un
applauso caloroso che ha dimostrato quanto sia grande
l’apprezzamento che l’opera dell’ingegnere sa
raccogliere ovunque nel mondo del motorsport. 
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“La serata con Gian Paolo 
ci ha ricordato quanto sia
umile, divertente e preparato
il fondatore della più grande
azienda produttrice di
macchine da corsa del
mondo. Sia quando 
ha scherzato sugli 
errori commessi in passato –
una cosa che si diverte
moltissimo a fare – sia
quando ci ha parlato dei
progetti futuri della Dallara 
è stato capace di catturare
l’attenzione della platea. 
Se solo il motorsport avesse
più personaggi come 
Gian Paolo… il lavoro 
di noi giornalisti sarebbe
tanto più semplice!”.

Edward Foster, 
Motor Sport Magazine

“È stato un grande piacere
per la Stingray RV sostenere
questa serata alla factory
della Williams F.1. Mi ha
molto affascinato ascoltare
la storia della Dallara e
incontrare di persona Gian
Paolo”. 

Simon Leith, Managing
Director della Stingray 
RV Limited e partener

ufficiale della serata

“Gian Paolo Dallara mi ha
dato l’opportunità di
disegnare la mia prima
vettura di F.1 come capo
progettista, la BMS Dallara
188, e non lo dimenticherò
mai! Incontrare di nuovo
Gian Paolo a questa serata
MIA per celebrare il suo
immenso contributo al
Motorsport è stato un
privilegio. Un evento
fantastico, dove ho
riascoltato tante storie che
conoscevo ma soprattutto
tante altre che non avevo
mai sentito, e che Gian Paolo
ci ha porto nel suo stile
umile e cordiale. Un vero
piacere”.

Sergio Rinland

“Ho avuto la fortuna di visitare
la factory Dallara in Itala
durante un viaggio organizato
dalla ImechE, così non appena
ho saputo che la MIA stava
organizzando una serata per
celebrare la visita dell’ingegner
Dallara nel Regno Unito mi
sono elettrizzato: troppo bella
per perdersela! E’ stata
l’occasione per riunire un
tavolo di grandi appassionati
del marchio Dallara, e devo
dire che non abbiamo faticato
a riempirlo – tutti quelli che
ho interpellato hanno aderito
con entusiasmo tanto che alla
fine c’erano 11 persone ad un
tavolo da 10, tanta e tale è la
fama di Dallara. 
Quando ci ha raccontato di
alcuni dei suoi primi progetti,
risalenti agli anni ’60 e ’70, ha
usato frasi del tipo: “Allora
non disponevamo di
conoscenze sufficienti…”. 
E’ un segno di grandezza non
vergognarsi dei propri errori,
ed è ancora di più la
determinazione a trarne un
insegnamento. “Ho sempre
tentato di non fare lo stesso
errore due volte”, ci ha detto in
varie occasioni. Nonostante il
suo successo, l’ingegnere
Dallara rimane il più
gradevole, umile e disponibile
degli uomini, ascoltarlo e
incontrarlo di persona è stato
un privilegio. Alla fine della
cena, quando ha scoperto che
quelli che erano seduti alla sua
tavola avevano posseduto o
guidato complessivamente non
meno di 13 Dallara, la sua
immediata reazione è stata:
“Oh, ma dovete assolutamente
venire a visitare la nostra
factory!”. Poteva esserci un
modo migliore di chiudere una
magnifica serata per un
gruppo di appassionati
ingegneri?”.

John Wood, 
Presidente della ImechE

Sopra, Gian Paolo Dallara conversa con Sergio Rinland.
Sotto, l’ingegnere parmense con Sohelia Kimberley 
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MARIO ANDRETTI
“DALLARA MI RENDE 

IL PILOTA DEL SECOLO RICORDA PER NOI I SUOI ESORDI E LE SUE AVVENTURE NEL MITICO CATINO DELL’INDIANA DOVE

FRA POCHI GIORNI SI DISPUTERÀ LA 100 ESIMA EDIZIONE DELLA 500 MIGLIA. DAI BRIVIDI DELLA PRIMA QUALIFICA

ALLE VITTORIE COLTE E A QUELLA SFUGGITAGLI NELL’87 QUANDO IL SUO INGEGNERE DI PISTA ERA ADRIAN NEWEY,
ALL’INCIDENTE IN CUI CAPÌ L’IMPORTANZA DEGLI STANDARD DI SICUREZZA OTTENUTI DAI TELAI ITALIANI
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ORGOGLIOSO”

Mario Andretti
all’esordio a Indy 
nel 1965
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La 100esima edizione della 500
Miglia di Indianapolis è ormai alle
porte. Un appuntamento

emozionante per una gara leggendaria,
che ha segnato la storia
dell’automobilismo mondiale e che nel
suo secolo di vita ha vissuto tanti
momenti memorabili grazie ai campioni
del volante. Per capire meglio cosa
significa correere e “vivere” Indy
abbiamo voluto parlare con una “living
legend” della categoria e
dell’automobilismo in generale, Mario
Andreetti. Uno che ha vinto quasi tutto e
corso per scuderie come March, Ferrari,
Parnelli, Alfa Romeo, Williams e Lotus.
L’Associated Press, nel 1999 l’ha
nominato pilota del secolo.
Per capire il personaggio e la sua ironia,
basti ricordare una sua frase riferita ad
un collega, il pilota Chris Amon, che
nonostante il suo grande talento non
riuscì mai a vincere un Gran Premio di
F1. Riferendosi alla sua sfortuna, disse:
“Se facesse il becchino la gente
smetterebbe di morire”. Forse la misura
della grandezza di un uomo è data
proprio dalla sua semplicità. Le persone
di un certo tipo sono tutte “genuine”,
accessibili. Vanno dritte al punto, al
cuore, non hanno bisogno di paroloni e
ti mettono subito a tuo agio.
Fra i suoi tanti successi ricordiamo una
500 miglia di Daytona (Ford, 1967), un
mondiale di F1 (Lotus, 1978), quattro
campionati Indy (1965, 1966, 1969,
1984) e una 500 miglia di Indianapolis
(STP Corporation, 1969). Partiamo con
lui proprio da questa gara.

Mario Andretti, guidare a Indy è
qualcosa di speciale. Quali sono le
sensazioni che si provano durante le
qualifiche e la gara? Cosa la rende così
diversa rispetto a tutte le altre gare?

Cosa fare per correre al massimo livello
sul mitico catino?
“Indy è sempre speciale, è un grande
evento, seguito in tutto il mondo. Ricordo
soprattutto la qualifica come un qualcosa
di drammatico.  È un momento
veramente intenso, nel quale il pilota è
estremamente coinvolto. Occorre portare
tutto al limite, ma senza superare quel
limite. Non hai margini 
di errore. La minima distrazione, date
anche le caratteristiche del tracciato, può
essere un disastro. Per performare al
massimo livello, ogni aspetto del team
deve essere curato nel dettaglio, 
il rapporto pilota-ingegnere deve essere
perfetto”.

Può ricordare per noi la tua prima volta
ad Indy e la sua migliore esperienza?
“Ricordo l’esordio come qualcosa di molto
positivo. Come rookie (matricola, ndr), mi
qualificai in seconda fila e poi arrivai
terzo. Per quanto riguarda il mio ricordo
più bello, la vittoria è sicuramente la
massima soddisfazione che si può
ottenere per un pilota, ma le performance
ottenute nel 1987 sono qualcosa di forse
ancora più bello.  Il mio ingegnere era
Adrian Newey e se va a guardare i dati di
quell’anno ogni giorno ero il più veloce
della pista. In qualifica conquistai la pole
position e poi durante la gara mantenni
sempre il primo posto; avevo più di un
giro di vantaggio su tutti a 23 giri dalla
fine, ma poi la mia gara finì perché si
ruppe una valvola del motore. La
delusione fu grande, ma il ricordo di quel
dominio è ancora forte.

La F1 tornerà negli USA nel 2013. Pensa
che la F1 possa “rubare” qualcosa da
Indy, e in generale dalla mentalità
americana del motorsport, in modo da
migliorare il suo appeal? Sia dal punto

di vista tecnico che dell’entertainment.
“La F1 è stata già presente qui negli
anni ’50 ed è stata molto popolare negli
anni ‘60 e ’70. I fan della F1 sono tifosi
per quello che offre la F1 e sanno che
Indy è un’altra formula, con una sua
identità. C’è una forte distinzione, ma
entrambe sono molto rispettate. La F1
negli States non può che essere un fatto
positivo, può aumentare la sua
popolarità e portare vantaggio anche
alla Indy. Ne può nascere un circolo
virtuoso che in generale porta vantaggi
all’automobilismo negli USA”.

Lei è stato coinvolto in un bruttissimo
incidente nel 2003 proprio ad Indy, da
cui è uscito completamente  illeso.
Cosa pensa della questione sicurezza e
dei telai Dallara?
“La sicurezza ha raggiunto dei livelli
incredibilmente alti. E non è finita qui.
Siamo sempre in uno stato di “lavori in
corso”. Essendo arrivati al top
nell’ambito delle performance, era

Mario Andretti nel 1994 
nell’ultima Indy 
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auspicabile che succedesse lo stesso con
riferimento alla sicurezza. Bisogna poi
sottolineare un altro aspetto. Lo sport sta
diventando sempre più qualcosa di
commerciale. Le aziende spendono
milioni di dollari per far parte di questo
spettacolo, ma vogliono essere parte degli
aspetti positivi dello stesso, non di quelli
negativi come gli incidenti. Il focus sulla
sicurezza è e resterà un fattore
importante. Per questo la Dallara,

sicuramente ha dato un grandissimo
contributo. Io ne ho avuto un’esperienza
diretta e non posso che confermare la
sicurezza delle sue auto”.

La Dallara aprirà una nuova factory
proprio davanti allo Speedway. 
Il centro di ingegneria sarà progettato 
in una logica di “edutainment”, 
ovvero apprendimento e divertimento
insieme. Sarà possibile comprendere

come viene costruita una macchina
da corsa e sarà possibile farlo 
in modo ludico. Cosa pensa di questa
iniziativa ed in generale dell’impegno
Dallara negli USA?
“È una grande iniziativa,
un’opportunità per i fan (e non solo)
di capire il lato tecnico di questo sport.
Aprire le porte sulla propria conoscenza
porterà un grande valore. 
Questi aspetti di solito sono molto
protetti, chiusi: capire come viene
applicata la tecnologia, cosa 
c’è dietro lo spettacolo della gara
sarà molto apprezzato.
L’impegno ancora più diretto della
Dallara negli Stati Uniti è un fatto
positivo. Tra l’altro io ho avuto
l’occasione di guidare di recente la
vettura bi-posto e devo dire che è
assolutamente divertente. Negli ultimi
15 anni Dallara è stata assoluta
protagonista della Indycar.
Continuando su questa strada, non
può che migliorare e portare valore
non solo a se stessa, ma anche
all’automobilismo americano e a tutto
lo sport. Questo, come italiano, non
può che riempirmi d’orgoglio”.

Alessandro Santini
Mario Andretti
a Indy nel 1987

Mario Andretti
osannato da Andy Granatelli
dopo il successo del 1969
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A.J. Foyt, guidare a Indy è qualcosa di
speciale. Quali sono le sensazioni che si
provano durante le qualifiche e la gara?
Cosa la rende così diversa rispetto a
tutte le altre gare?
“A Indy, tutte le quattro curve hanno un
raggio diverso, cosa che rende il tracciato
diverso da quasi tutti gli altri ovali.
Inoltre i rettilinei sono parecchio lunghi:
devi essere sicuro che la tua vettura renda
al meglio in curva e in più considerare
che stai viaggiando ad una velocità
altissima. E’ il circuito più veloce di tutti,
lo è sempre stato. Per correrci sopra devi
guidare una macchina molto solida e
molto maneggevole”. 

Cosa occorre fare per correre al massimo
livello sul mitico catino?
“La cosa fondamentale è tentare di avere

un settaggio che ti consenta di non
cambiare troppe cose durante i pit stop,
perché farlo molto probabilmente ti
costerebbe la gara. Nel Carb Day non
puoi permetterti di cambiare tutto ciò che
hai sperimentato il mese precedente,
anche se sei stato 4-5 giorni senza girare,
e il giorno della gara le condizioni sono
sempre diverse. Bisogna fidarsi dei
settaggi che sono stati selezionati e
scegliere quello che si ritiene il più adatto
al giorno di gara. Occorre considerare le
condizioni atmosferiche, che sono un
fattore molto importante, specialmente se
fa molto caldo. Devi cercare di far andare
al massimo la vettura per tutto il giorno e
non settarla in maniera troppo morbida,
perché la pista diventerà calda e
appiccicosa, e potresti avere dei problemi.
Si può ragionevolmente pensare che sia

“LA MIA 
PRIMA VOLTA
A CAPELLI
DRITTI”
A.J. FOYT È UNO DEI PILOTI CHE HA COSTRUITO
LA LEGGENDA DI INDIANAPOLIS, CORRENDO 36 EDIZIONI
DELLA 500 MIGLIA E VINCENDONE QUATTRO. 
NEL 1958 FU IL ROOKIE PIÙ VELOCE, MA IN PISTA VIDE
MORIRE UN AMICO, NEL ’61 VINSE UNA GARA
CHE PENSAVA GIÀ PERSA, OGGI CI RACCONTA COSA CONTA
DAVVERO PER DOMARE, ANCHE SUL PIANO DELLA SICUREZZA,
LA GARA PIÙ VELOCE DEL MONDO

AJ Foyt, sopra, nel 1964 vince per la seconda volta a Indy.
Sotto, in posa tre leggende di Indy 500: 
AJ Foyt, Mario Andretti e Bobby Unser
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curva n.3 e la n.4, fortunatamente senza
finire addosso a nessuno. Per il resto del
giornata non ci furono altri incidenti, ma a
un certo punto, entrando nella curva n.1,
un condotto idraulico si ruppe sulla mia
macchina e così iniziai a sbandare di
nuovo. Insomma, la mia prima volta a
Indy fu di quelle che fanno rizzare i
capelli. Quel giorno morì il mio caro amico
Pat O’Connor, che mi aveva aiutato ai
tempi delle sprint car. Mi chiesi se volevo
davvero diventare un pilota da
Indianapolis. Venivo da una piccola
cittadina come Houston, le gare a cui ero
abituato erano molto diverse, non ci vedevi
morire i tuoi amici. Non ero sicuro di
potercela fare”. 
(A.J. in quel 1958 fu il rookie più veloce in
qualifica, partì in 12esima posizione e
guadagnò 2969 dollari arrivando 16esimo
dopo essersi girato al 148esimo giro).

E la sua migliore esperienza?
“Credo nel 1961, quando con Eddie Sachs
non facemmo che passarci e ripassarci in
testa alla gara. Ero convinto di avercela
fatta io, quando mi mostrarono un cartello
che diceva “ultimo rifornimento di
benzina”. Dovevo fermarmi, avrei perso
proprio quando credevo di aver vinto.
Eddie però cercò di sfidarmi ancora una
volta, io con un filo di benzina e lui quasi
con il pieno, e finì per consumare fino alle
tele le sue gomme anteriori, al punto che
fu costretto a fermarsi per cambiarle se
non voleva finire contro il muro. Un
miracolo, una di quelle volte in cui vinci
una gara, poi la perdi, poi la rivinci di
nuovo. Decisamente una bella esperienza”.

La F1 tornerà negli USA nel 2013. Pensa
che la F1 possa “rubare” qualcosa da
Indy, e in generale dalla mentalità
americana del motorsport, in modo da
migliorare il suo appeal? Sia dal punto di
vista tecnico che dell’entertainment.
“Credo che sia una domanda da fare a chi
è coinvolto in F.1. Non credo che qualcuno
dall’esterno possa dire di cosa c’è o non c’è
bisogno per attirare l’interesse del pubblico
americano. Per quanto mi riguarda, non
mi importa di come la F.1 cerca di
sedurmi”. 

Alessandro Santini

più semplice fare tutto questo oggi che
anni fa, perché la tecnologia ha fatto
molti passi in avanti. E’ una questione di
scelte, a volte ci azzecchi, a volte no. Ma
quando non ci azzecchi, la giornata
diventa molto lunga”. 

Quali emozioni si provano in gara e
quali in qualifica?
“Per fare bene in qualifica devi essere
sempre al limite, quindi è più snervante
rispetto alla gara, in gara punti ad avere
un ritmo costante, in qualifica vuoi darci
dentro un po’ di più di quanto fai in
gara, anche se è poi nelle ultimi fasi della
competizione che si concretizzano le
chance di vittoria. E allora occorre
spingere di nuovo al massimo”.

Cosa avviene durante il primo giro?

“Se la macchina ha un buon handling,
non è male, ma se hai problemi di
maneggevolezza, è terribile! Io ho
provato entrambe le esperienze, la volta
che la macchina era buona e mi seguiva
alla perfezione, e quella in cui non mi
sono ritrovato la macchina che volevo ed
è stato parecchio snervante”. 

Può parlarci della sua prima volta a
Indy?
“Al mio debutto a Indy sono partito dalla
quarta fila, ero uno dei rookie più veloci
ed ebbi la sensazione che sarebbe stata
una grande giornata. Fu allora che capitò
un mezzo disastro sul rettilineo opposto,
e molti finirono a muro. Entrai nella
curva 3 e senza che nessuno mi avvertisse
che tutti si stavano scontrando. Iniziai a
sbandare e continuai a farlo attraverso la
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LE SPORT CAR 
E LA “PAZZIA” 
QUASI QUARANT’ANNI FA DALLARA PRODUCEVA IL SUO PRIMO
PROTOTIPO, E ANCORA OGGI È PRESENTE A FIANCO DI GRANDI MARCHI
IN UNA CATEGORIA FRA LE PIÙ AFFASCINANTI DEL MOTORSPORT. 
UNA PRESENZA PROIETTATA NEL FUTURO ANCHE GRAZIE
ALL’IMPORTANZA DELLA 24 ORE DI LE MANS, “VETRINA” 
DI GRANDE INTERESSE PER I COSTRUTTORI DI TUTTO IL MONDO.
NE PARLIAMO CON IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
IN DALLARA, ING. LUCA PIGNACCA
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DI DALLARA 
DI LE MANS
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Ing. Pignacca, nel 1972 la Dallara produce il suo
primo sport prototipo 1000 cc: quali sono a
quasi quarant’anni di distanza le sfide
tecnologiche che richiede la categoria?
“A distanza di quarant’anni, la sfida è sempre
quella: fare auto sempre più veloci, fare auto
sempre più affidabili. Sull’affidabilità, nel 2002
abbiamo incominciato a percorrere la strada
tracciata poco prima da Audi, ovvero progettare
tenendo a mente che occorre velocizzare al
massimo qualsiasi intervento su pista; un
esempio può essere la rapida sostituzione del
retrotreno durante la gara. La parte più
importante resta comunque l’aerodinamica; lo
sviluppo della vettura in galleria o tramite il CFD
rimarrà la chiave per la vittoria”.

Quali sono stati i telai di maggiore successo
prodotto da Dallara in questa affascinante
categoria?
“La Ferrari 333SP ci ha dato parecchie
soddisfazioni, vincendo più volte la 24 Ore di
Daytona. Le Lancia LC1 e LC2 hanno avuto
altrettanto successo, vincendo parecchie gare.
Altra vettura competitiva è stata la Dallara SP1
che ha ottenuto un quarto posto nella 
24 ore di Le Mans del 2001 e la stessa vettura,
gestita dal Doran Racing Team, ha vinto 
la 24 ore di Daytona nel febbraio del 2002”.

Oreca è un nome molto evocativo nel campo dei
prototipi, e non solo. Quando è iniziato e come
si è sviluppato il rapporto di Dallara con il
marchio creato da Hugues de Chaunac?
“Nel 2000 mi trovavo in pista a Le Mans perché
avevamo deciso di produrre una macchina
Dallara per la 24 Ore, ma non avevamo ancora
clienti. Anche la Oreca stava iniziando a
progettare una vettura, per cui si aprì subito un
colloquio. Dopo pochi giorni avevamo firmato un
contratto per la fornitura di prototipi sport
Oreca/Chrysler per il 2001”.

Il fascino di Le Mans è unico. Quali sono, dal
punto di vista del costruttore, le esigenze che
impone una gara così particolare?
“Per il costruttore, è quasi una pazzia. Pensare
che per 24 ore devi dare il massimo dal punto di
vista degli organi meccanici, del pilota, della
squadra, è davvero dura. Per spiegarlo 

basta fare due conti. Una gara di F1 dura circa
un‘ora e mezzo. La “vecchia” F1 aveva 16 gare,
quindi una vettura correva in tutto il campionato
per 24 ore in totale. Ecco, Le Mans è come
condensare un intero campionato di F1 in 
una sola gara, senza mai fermarsi. 
Se in passato per alcune gare la vittoria è stata
prevedibile con anticipo, per altre c’è stata
competizione fino all’ultimo secondo, con vittorie
in volata. Ricordo una nostra vettura arrivata
quarta, ma appena a 3-4 secondi dalla prima”.

Cosa conta allora davvero per essere competitivi
in queste gare?
“L’affidabilità al primo posto. Ma oggi non basta
più. Al pari dell’affidabilità, ci deve essere la
prestazione. Arrivare in fondo ed essere sempre
velocissimi. E per far ciò occorre una squadra
importante che ti supporti: occorre avere il
miglior team manager, i migliori piloti, 
il miglior gruppo di meccanici… Persino 
il miglior esperto di previsioni meteo. 
Per questo, oggi, solo i grandi costruttori riescono
a vincere Le Mans: possono contare su una forte
organizzazione che tiene conto di tutte queste
problematiche”.

In che modo Dallara pensa di sviluppare la sua
presenza nella categoria endurance?
“Abbiamo una presenza diretta, con tre vetture
Dallara, nel campionato americano Grand-Am
che corre la 24 ore di Daytona. Per Le Mans, in
termini di ritorno dell’investimento, per noi non è
conveniente schierarci con una nostra auto.
Siamo presenti però in modo “indiretto” con Audi
e finché continueremo a collaborare con i grandi
costruttori come Audi ora e Porsche in passato,
garantiremo la nostra presenza”.

Come vede il futuro di queste gare?
“Lo vedo roseo. In particolare Le Mans dà una
visibilità enorme. Le regole poi sono state fatte
per facilitare la vittoria delle vetture LMP1 (Le
Mans Prototipe 1), progettate dai grandi
costruttori. E le grandi case auto ciclicamente
punteranno fortemente a vincere Le Mans perché
sono molto interessate a questa prestigiosa
vetrina”.

Alessandro Santini

Ferrari 333SP

Lancia LC1

Dallara SP1
Le Mans 2001
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«PER IL COSTRUTTORE, È QUASI UNA PAZZIA. PENSARE CHE PER 24 ORE DEVI DARE IL MASSIMO DAL PUNTO

DI VISTA DEGLI ORGANI MECCANICI, DEL PILOTA, DELLA SQUADRA, È DAVVERO DURA. PER SPIEGARLO BASTA FARE

DUE CONTI. UNA GARA DI F1 DURA CIRCA UN‘ORA E MEZZO. LA “VECCHIA” F1 AVEVA 16 GARE, QUINDI UNA

VETTURA CORREVA IN TUTTO IL CAMPIONATO PER 24 ORE IN TOTALE. ECCO, LE MANS È COME CONDENSARE UN

INTERO CAMPIONATO DI F1 IN UNA SOLA GARA, SENZA MAI FERMARSI. SE IN PASSATO PER ALCUNE GARE LA

VITTORIA È STATA PREVEDIBILE CON ANTICIPO, PER ALTRE C’È STATA COMPETIZIONE FINO ALL’ULTIMO SECONDO»
ING. LUCA PIGNACCA

Lancia LC2

La Dallara-Judd del team Doran
vince la 24 Ore di Daytona del 2002

Dallara LMP 
Le Mans 2005
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ASSISTENZA TOTALE
David Beck, ci può spiegare esattamente il
suo ruolo in Dallara? 
“Faccio parte del reparto commerciale e mi
occupo della vendita delle vetture GP2 e GP3
e dei loro ricambi (con una delega anche
per la F.3), ma sono impegnato anche
nell’assistenza tecnica in pista per tutte le
gare di GP2 e GP3”.

Quante persone lavorano nel suo
dipartimento? 
“In totale 5. Oltre il sottoscritto che si
occupa di GP2 e GP3, abbiamo una persona
per i campionati americani, per il
Formulino e la World Series Renault, una
per le operazione interne, una per la
logistica ed infine una per la Formula 3”.

In che cosa consiste l’assistenza Dallara in
pista? Riguarda tutte le categorie in cui

Dallara è presente? 
“Innanzitutto dobbiamo assicurarci che
tutte le macchine si presentino sulla griglia
di partenza con una quantità sufficiente di
ricambi. In secondo luogo, ma con la
medesima importanza, che Dallara sia
sintonizzata con tutte le esigenze dei team,
anche in termini di sicurezza, imposte dal
motorsport di altissimo livello”. 

Come vengono inviati i pezzi di ricambio?
Ci può dare un’idea di quanto tempo
occorre dalla richiesta alla sostituzione
materiale? 
“La distribuzione dei ricambi funziona così.
Dallara assicura alla GP2 e alla GP3 una
fornitura di componenti sufficiente per una
gara, che viene poi reintegrata dal
magazzino Dallara spedendo nuovi pezzi
alla sede della gara seguente”. 

DAVID BECK CI RACCONTA
COME FUNZIONA IL REPARTO

DALLARA CHE GARANTISCE AI TEAM
DI PRESENTARSI IN PISTA CON

TUTTI I … PEZZI AL POSTO GIUSTO.
UNA SFIDA GLOBALE CHE IMPONE

DI CONIUGARE BASSI COSTI,
PERFORMANCE E SICUREZZA
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Fra un evento e l’altro Dallara distribuisce
inoltre ricambi ai singoli team. 
Un numero sufficiente di ricambi viene
tenuto a portata di mano nel magazzino
Dallara per coprire con un invio tempestivo
il peggiore degli scenari, e il picco lo si
raggiunge in maggio, quando la GP2 ha in
calendario tre gare, compresa quella a
Montecarlo”. 

Quali sono i problemi più comuni? 
“A parte le quotidiane questioni
burocratiche, la produzione di ricambi “last
minute” e i problemi logistici, un tema
“caldo” è riuscire a tenere bassi i costi
nonostante il continuo aumento delle
prestazioni e degli standard di sicurezza.
Questa è davvero una sfida impegnativa”.

Ricorda un “caso” particolarmente

complicato e risolto felicemente? 
“La prima gara a Imola 2005, quando
fummo costretti a cambiare impianto 
dei dischi freni e le pastiglie di tutte 
le macchine il sabato notte, 
fra gara 1 e gara 2”. 

La IndyCar richiede uno sforzo particolare
all’azienda? 
“Tutti i campionati richiedono uno sforzo
particolare da parte di Dallara, perché
ciascuno ha caratteristiche diverse dagli
altri”.

Come si svolge la collaborazione con la
controparte americana? 
“La filiale negli Stati Uniti è costituita da un
mix del nuovo e del vecchio staff  americano,
con un interscambio fra le due sponde
dell’Atlantico che avviene con regolarità”. 

Sopra, le monoposto GP3
pronte ad affrontare
la stagione 2011.
Sotto, David Back
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