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il pilota della

C

oraggio, competizione, velocità, sfida,
emozioni, glamour, bellezza. Affascina
tutti, il mondo della Formula 1: gli sportivi, coloro i quali soffrono e si esaltano
per i colori della propria scuderia; gli “edonisti”,
coloro i quali rimangono inesorabilmente attratti dalle linee perfette delle macchine, frutto
di studi ingegneristici e di design sempre più
sofisticati; i “passionali”, per i quali rimangono
un mistero tutto da ammirare l’audacia e la spavalderia (e chissà se non anche l’incoscienza)
dei piloti, alcuni dei quali entrati nella leggenda.
E, se vogliamo distinguere più in generale per
genere, gli uomini, per la potenza che le corse
e i circuiti raccontano sempre; le donne, per
quell’atmosfera rarefatta di costante eleganza
e successo che si accompagna puntualmente
ai singoli appuntamenti di ogni Gran Premio.
Uno sport tra i più raffinati, intorno al quale, fin
dalla comparsa delle prima gare automobilistiche alla fine del XIX secolo, si sono mossi numerosi interessi: accademici, per lo studio di
motori e vetture sempre più all’avanguardia, ed
economici, segnati in epoca più moderna dalla
liberalizzazione delle sponsorizzazioni avvenuta
nel 1968: da quel momento, ciascuna vettura
poteva apporre scritte e colorazione diversi dai
colori nazionali che fino ad allora distinguevano
le macchine. E il mondo del tabacco ha firmato
le più belle vetture di sempre.
A partire da questo numero di Pianeta Tabacco
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“tripla corona”

intendiamo raccontare, soprattutto grazie
ad immagini di particolare suggestione, questo “matrimonio” perfetto durato ben 37 anni
(fu il Gran Premio d’Ungheria del 2005 a segnare la fine della lunga era del tabacco nel
mondo della Formula 1). E non solo: “esploreremo” anche il mondo del rally e del motociclismo, dedicando il nostro spazio ogni
volta ad un pilota diverso. A cominciare da
Graham Hill (1929 – 1975), pilota britannico,
tre titoli iridati e cinque edizioni del GP di Monaco), l’unico ad aver vinto la “Triple Crown”

dell’automobilismo. A cominciare dal 1958,
Hill corre con il team Lotus, BRM, ancora
Lotus (tra gli sponsor, Gold Leaf), Brabham:
fino a quando, nel 1973, decide di creare una
propria scuderia, la Embassy Hill, sponsorizzata da Imperial Tobacco. Al termine della
stagione 1975, l’aereo privato da lui pilotato
si schianta su un campo da golf situato a
nord di Londra: muore così un pilota e un
personaggio straordinario, capace di mettere in mostra doti di adattabilità e velocità
fuori dal comune.

