
“Viveur, danseur, tennista, calciatore e, a tempo perso, pilota. Clay Regazzoni, il brillante, intramontabile 
Clay, ospite d’onore ideale per le più disparate manifestazioni alla moda. Lo contattai nel 1969. L’anno dopo 
vinse per noi un memorabile GP d’Italia. Poi si a�nò come stile e temperamento, che era fra i più audaci �no a 
diventare un ottimo professionista. Gli avversari lo hanno sempre rispettato”. (Enzo Ferrari, “Piloti, che 
gente” - 1985). E fu proprio da quel Gran Premio d’Italia del 1970 vinto con la Rossa di Maranello (e il 
terzo posto assoluto ottenuto in quel campionato) che partì l’avventura in Formula 1 di Gianclaudio Giu-
seppe Regazzoni, meglio noto come Clay, il pilota svizzeroche per un decennio “ispirò” le cronache spor-
tive così come quelle mondane, di tante testate giornalistiche. Sì, perché oltre alle doti e alle caratteristi-
che che ne fecero uno dei protagonisti dei circuiti del Mondiale, Regazzoni era perennemente circondato 
da belle donne e non disdegnava la vita notturna. Un personaggio, insomma, coraggioso e talentuoso in 
pista, positivo e generoso nella vita, nonostante la vita non lo sia stata così tanto con lui: prima, l’incidente 
che ne stroncò la carriera sul circuito di Long Beach, nel 1980, e che lo costrinse in una sedia a rotelle, e in�ne 
la prematura scomparsa nel 2006, a soli 67 anni, in un incidente stradale, anche se l’autopsia provò che Regaz-
zoni era deceduto a causa di un malore precedente. Ma torniamo ai suoi dieci anni di Formula 1. Dopo l’ottimo 
esordio in Ferrari seguito però da due scarsi campionati successivi, nel 1973 Regazzoni passa alla BRM, facendo 

squadra con Jean-Pierre Beltoise e con Niki Lauda. Proprio con quest’ultimo farà ritorno in 
Ferrari l’anno successivo, suggerendo peraltro a Enzo Ferrari l’ingaggio del giovane 
austriaco e andando a formare la base del gruppo che riporterà la scuderia ai vertici mon-
diali. In un triennio la coppia di piloti dette a Maranello due titoli costruttori (nel 1975 e nel 
1976), mentre da par suo Regazzoni raggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamento nel mon-

diale piloti, secondo a sole tre lunghezze dall’iridato Emerson Fittipaldi. Seguirono ancora una 
volta anni “pallidi” �no a quando Clay Regazzoni passò alla neonata Ensign nel 1977, e poi alla 

Shadow nel 1978. Anche queste, stagioni incolori: ma nel 1979, anno in cui Frank Williams lo 
assunse nella sua squadra a fare coppia con Alan Jones, lo svizzero regalò alla squadra inglese la 

sua prima vittoria a Silverstone e diversi buoni piazzamenti. Fino all’incidente 
di Long Beach. Chiudiamo l’omaggio a Clay Regazzoni riportando le parole 

commosse pronunciate da Frank Williams in sua memoria: “Io, Patrick Head e 
gli altri membri del team ricorderemo sempre Clay. La sua vittoria a Silverstone ha 
segnato probabilmente il momento più importante nella storia del nostro team. Era 
un vero gentleman ed è sempre stato un piacere averlo con noi in squadra”.
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Tabacco e Motori



“Viveur, danseur, tennista, calciatore e, a tempo perso, pilota. Clay Regazzoni, il brillante, intramontabile 
Clay, ospite d’onore ideale per le più disparate manifestazioni alla moda. Lo contattai nel 1969. L’anno dopo 
vinse per noi un memorabile GP d’Italia. Poi si a�nò come stile e temperamento, che era fra i più audaci �no a 
diventare un ottimo professionista. Gli avversari lo hanno sempre rispettato”. (Enzo Ferrari, “Piloti, che 
gente” - 1985). E fu proprio da quel Gran Premio d’Italia del 1970 vinto con la Rossa di Maranello (e il 
terzo posto assoluto ottenuto in quel campionato) che partì l’avventura in Formula 1 di Gianclaudio Giu-
seppe Regazzoni, meglio noto come Clay, il pilota svizzeroche per un decennio “ispirò” le cronache spor-
tive così come quelle mondane, di tante testate giornalistiche. Sì, perché oltre alle doti e alle caratteristi-
che che ne fecero uno dei protagonisti dei circuiti del Mondiale, Regazzoni era perennemente circondato 
da belle donne e non disdegnava la vita notturna. Un personaggio, insomma, coraggioso e talentuoso in 
pista, positivo e generoso nella vita, nonostante la vita non lo sia stata così tanto con lui: prima, l’incidente 
che ne stroncò la carriera sul circuito di Long Beach, nel 1980, e che lo costrinse in una sedia a rotelle, e in�ne 
la prematura scomparsa nel 2006, a soli 67 anni, in un incidente stradale, anche se l’autopsia provò che Regaz-
zoni era deceduto a causa di un malore precedente. Ma torniamo ai suoi dieci anni di Formula 1. Dopo l’ottimo 
esordio in Ferrari seguito però da due scarsi campionati successivi, nel 1973 Regazzoni passa alla BRM, facendo 

squadra con Jean-Pierre Beltoise e con Niki Lauda. Proprio con quest’ultimo farà ritorno in 
Ferrari l’anno successivo, suggerendo peraltro a Enzo Ferrari l’ingaggio del giovane 
austriaco e andando a formare la base del gruppo che riporterà la scuderia ai vertici mon-
diali. In un triennio la coppia di piloti dette a Maranello due titoli costruttori (nel 1975 e nel 
1976), mentre da par suo Regazzoni raggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamento nel mon-

diale piloti, secondo a sole tre lunghezze dall’iridato Emerson Fittipaldi. Seguirono ancora una 
volta anni “pallidi” �no a quando Clay Regazzoni passò alla neonata Ensign nel 1977, e poi alla 

Shadow nel 1978. Anche queste, stagioni incolori: ma nel 1979, anno in cui Frank Williams lo 
assunse nella sua squadra a fare coppia con Alan Jones, lo svizzero regalò alla squadra inglese la 

sua prima vittoria a Silverstone e diversi buoni piazzamenti. Fino all’incidente 
di Long Beach. Chiudiamo l’omaggio a Clay Regazzoni riportando le parole 

commosse pronunciate da Frank Williams in sua memoria: “Io, Patrick Head e 
gli altri membri del team ricorderemo sempre Clay. La sua vittoria a Silverstone ha 
segnato probabilmente il momento più importante nella storia del nostro team. Era 
un vero gentleman ed è sempre stato un piacere averlo con noi in squadra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montabile montabile montabile montabile montabile montabile montabile montabile 
nno dopnno dopnno dopnno dopnno dopnno dop

a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a 
iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che 

anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il 
 

 

montabile montabile montabile montabile montabile montabile montabile montabile montabile montabile 
nno dopnno dopnno dopnno dopnno dopnno dopo o 

a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a a i più audaci �no a 
iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che iloti, che 

anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il 

nno dop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il 
ianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio G

onache sponache sponache sponache sponache sponache sponache sponache sp
ararararaatttttt

e cire cire cire cire cire circcc
aggioso e talenaggioso e talenaggioso e talenaggioso e talenaggioso e talenaggioso e talenaggioso e talenaggioso e talen
on lui: prima, lon lui: prima, lon lui: prima, lon lui: prima, lon lui: prima, lon lui: prima, l’’incideninciden

otototelleelleelleelleelleelle
oovvò che Regazò che Regazvo
otot

’on lui: prima, l

e cir
aar

 

 

anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il anello (e il 
ianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Gianclaudio Giuiuiuiu--

onache sponache sponache sponache sponache sponache sporororor--
tttttteristieristieristieristieristieristieristieristieristieristieristieristieristi--
condaondaondaondaondaondaondaondaondatto o 
tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in tuoso in 
incidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidentte e 

elleelleelle, e , e , e , e , e in�ne in�ne in�ne in�ne in�ne in�ne in�ne in�ne in�ne in�ne 
ò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regaz--ò che Regaz

elleelle
tinciden

tondacc
eristitttt

oronache sp
iuianclaudio G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovvvò che Regazò che Regaz
ormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dop

oni passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, fac
on queston queston queston queston quest’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far

ari lari l’’ingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gio
à la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai v

oli costrostrostrostrostrostrostr
aggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamen

ittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. S

oli coli car

’ari l
on queston quest

vo

 

 

ò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regazò che Regaz
ormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopormula 1. Dopo lo lo lo l’ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

oni passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, faconi passa alla BRM, facendo endo endo endo endo endo endo endo endo 
’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo far’ultimo farà rità rità rità rità rità rità ritorno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in orno in 

ingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del gioingaggio del giovvvane ane ane ane ane ane 
à la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai và la scuderia ai verererertici montici montici montici montici montici montici montici montici montici montici montici montici montici mon

ostrostrostrostruttuttuttuttuttori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel 
aggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamenaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamento nel o nel o nel o nel o nel o nel o nel o nel o nel monmonmonmon

ittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Sittipaldi. Seguireguireguireguireguireguireguireguireguireguireguirono ancono ancono ancono ancono ancono ancono ancono ancono ancono ancono ancono ancorororora una a una a una a una orono anceguirittipaldi. Sittipaldi. S
ttaggiunse nel 1974 il suo miglior piazzamen

uttuttostr
erà la scuderia ai v

vingaggio del gioingaggio del gio
à rità rit’ultimo far

oni passa alla BRM, faconi passa alla BRM, fac
’’’ottimo ’ottimo ’ottimo o lormula 1. Dop

 

 

orno in orno in 
ane ane 

tici montici mon--
ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel ori (nel 1975 e nel 

monmonmonmon--
a una a una a una a una a una a una 

mon

tici mon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e p
olori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui F

o ro ro regalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadr
ersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamen

y Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazz
illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:

emo sempremo sempremo sempre Claye Clay
o più impo più imporororortataoro più imp

emo sempremo sempr

o ro r

 

 

eguireguir
ta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e pta Ensign nel 1977, e poi alla oi alla oi alla oi alla 

olori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Folori: ma nel 1979, anno in cui Frank ank ank ank ank ank ank WWilliams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo 
egalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadregalò alla squadra inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la 

ersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenersi buoni piazzamenti. Fti. Fti. Fti. Fti. Fti. Fti. Fti. Fino allino allino allino allino allino allino allino allino allino allino allino all’’incidenincidenincideninciden
y Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzy Regazzoni riponi riponi riponi riponi riponi riponi riponi riponi riponi riponi riponi riponi riporororortando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le par

illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria:illiams in sua memoria: “Io“Io“Io“Io“Io, P, P, P, Patrick 
e Claye Claye Claye Claye Claye Claye Clay. La su. La su. La su. La su. La su. La su. La su. La su. La su. La sua vitta vitta vitta vitta vitta vitta vitta vitta vitta vittoria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Sil

tatatatantntnte nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella ste nella storia del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostre nella ste nella stntntta
a vitta vitt. La su. La sue Claye Clay. La sue Claye Clay. La sue Clay. La sue Clay. La su

, P, P“Io“Io“Io, P“Io, P“Io, P
oroni ripy Regazzy Regazz

’ino allti. Fersi buoni piazzamen
egalò alla squadregalò alla squadr

Wrrolori: ma nel 1979, anno in cui F
ta Ensign nel 1977, e p

 

 

oi alla oi alla oi alla oi alla oi alla oi alla oi alla oi alla oi alla oi alla 
illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo illiams lo 

a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la a inglese la 
incidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidenincidentte e 

tando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le partando le parole ole ole ole ole ole ole 
atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick atrick Head e Head e Head e Head e Head e Head e Head e Head e Head e Head e 

oria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Siloria a Silversterstersterstersterstersterstone ha one ha one ha one ha one ha one ha one ha one ha one ha one ha one ha 
oria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostroria del nostro to to to to teaeaeam. Erm. Erm. Erm. Erm. Erm. Erm. Erm. Erm. Era a m. Erm. Era eaeao toria del nostroria del nostr

ersterstvvoria a Sil

tando le partando le par
tinciden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o un piaco un piaco un piaco un piacererererero un piac

 

 

erere ave ave ave ave averlo cerlo cerlo cerlo cerlo cerlo cerlo cerlo cerlo cerlo con noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squon noi in squerlo cerlo ce ave ave averlo cer

 

 

on noi in squadradradradradradradraa””..aadradraon noi in squon noi in squ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

33

Tabacco e Motori


