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Niente di più francese. Auto, pilota, sponsor. E i colori nazionali. Erano gli anni Settanta, e nei
circuiti di Formula 1 sfrecciava tra i protagonisti Jacques, “Jacquot”, Laffite, parigino doc, alla
guida di una monoposto dell’“Equipe” Ligier (la “storica” casa automobilistica fondata dall’omo-
nimo Guy Camille, recentemente scomparso), inconfondibile grazie all’elegante silhouette della
zingara ballerina del brand Gitanes, e “patriottica” nei suoi colori bianco, azzurro e rosso. Dopo
solo un anno dalla sua stessa prima stagione nella massima serie al volante di una Iso-Marlboro,
fu “Jacquot” che nel 1976 portò all’altrettanto debutto in F1 della scuderia d’oltralpe, debutto
finanziato dal main sponsor Gitanes Tobacco, assai “soddisfatto” dallo strepitoso secondo posto
alla 24 ore di Le Mans che la Ligier JS2 aveva ottenuto nel 1975. Memorabile, in quel ’76, la pole
position di Laffite nel Gran Premio d’Italia.
Dopo due stagioni di transizione, nel 1979 ebbe un folgorante avvio di mondiale, con due vittorie
nei primi due Gran Premi in Argentina e Brasile; Laffite rimase in lizza per il titolo mondiale 
fin verso la fine, ma dovette accontentarsi del 4º posto finale con 36 punti. 
Similari le stagioni 1980 e 1981, con altri due quarti posti nel mondiale conditi da 3 vittorie 
complessive. Nel 1982 una travagliata stagione si concluse con un deludente 17º posto 
in classifica generale con soli 5 punti conquistati. L’anno successivo segna l’avvio della 
“parentesi britannica”: Laffite infatti trasferì armi e bagagli in Inghilterra, tornando a correre 
col team Williams con cui aveva corso agli esordi. I risultati non furono però migliori 
(11 punti il primo anno e soli 5 il secondo), così nel 1985 il francese, ormai 
ultraquarantenne, tornò in Ligier dove visse una seconda giovinezza 
conquistando 16 punti totali e tre bellissimi podi in Gran Bretagna, 
Germania e Australia.
Numeri importanti, per il pilota francese: nella sua 
carriera Laffite ha disputato 176 Gran Premi, 
vincendone 6 e conquistando anche 7 pole position, 
6 giri più veloci in gara e 228 punti totali. 
È partito 11 volte in prima fila e ha conquistato in 
totale 59 piazzamenti nei primi 6.
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