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Pilota di motociclismo, Formula 1, rally, e pilota anche in tv, dove più volte
è apparso nella serie francese “Les aventures de Michel Vaillant”, 13
episodi di fine anni Sessanta ispirati all’immaginario idolo delle
monoposto protagonista dell’omonimo fumetto creato da Jean Graton nel
1957. Jean-Pierre Beltoise, classe 1937, scomparso a Dakar lo scorso anno
all’età di 77 anni, è stato un vero protagonista della velocità. Dopo due sta-
gioni nel Motomondiale (1962 – 1964, nel 1962 con Moto Morini) che ha
corso con le classi 50, 125, 250 e 500, e dopo una breve parentesi nella For-
mula 3 e nella Formula 2, esordisce nella formula maggiore nel 1966 con la
scuderia francese MATRA (Mécanique Aviation TRAction), per passare
quindi nel 1972, fino al 1974, all’inglese BRM (British Racing Motors), con
una monoposto caratterizzata dai colori dello sponsor
Marlboro. Otto anni di “circus” e otto podi: oltre alla vittoria al GP di
Montecarlo del 1972, nel palmares di Beltoise anche tre secondi posti e
quattro terzi posti. Ben più numerosi i successi fra i prototipi: con questi si
annoverano le 1000 km del Nürburgring, di Brands Hatch e di Buenos Aires,
oltre a una 6 Ore di Watkins Glen. In questa categoria però il pilota francese
fu anche la causa dell’incidente, nel 1971, in cui perse la vita Ignazio Giunti:
nella gara in Argentina l’italiano tamponò violentemente la ettura che Bel-
toise stava spingendo verso i box perché rimasto senza carburante. Una
manovra non inusuale nelle gare Endurance di quegli anni, ma che in quel
caso si risolse tragicamente: Beltoise venne
comunque  ritenuto responsabile e gli venne sospesa la licenza per un mese.
Ritiratosi dalla Formula 1 nel 1974, ha continuato a correre nel Campionato
francese per vetture di serie fino alla metà degli anni ‘80, per poi
abbandonare definitivamente l’attività agonistica e fondare nel 1987 la sua
scuola/metodo di guida chiamata “Conduire Juste”.
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