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Jacques Laffite è stato uno dei piloti francesi più acclamati degli anni ‘70 e ‘80. Nato a Pari
il meccanico dall’amico d’infanzia Jean-Pierre Jabouille. Nel 1968 entrò a far parte della sc
in Formula France ottenendo le sue prime vittorie. Nel 1972 vinse il campionato di Formula
piloti francesi più veloci e uno dei migliori d’Europa, e con una serie di vittorie divenne an
vittoria in questa categoria arrivò l’offerta di Frank Williams per provare una F1. Fu l’inizio
parte ai suoi primi Gran Premi. Nel frattempo, sia la Iso che la Marlboro lasciarono, così
scuderia francese, Ligier-Matra dove rimase sino al 1982, vincendo altre 5 gare, conquistan
mondiale. A 43 anni, Laffite capì che era giunto il momento di lasciare la massima serie; m
nel campionato europeo Turismo, per la Mercedes nel campionato DTM per la Opel ed altre
commentatori dei Gran Premi di Formula 1 per TF1, non smettendo comunque di impugnar
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igi il 21 novembre 1943, venne invogliato dal padre a diventare avvocato, ma scelse di fare
cuola piloti di Magny Cours. Dopo i primi passi fatti grazie al Volante Shell, nel 1970 entrò
a Renault. Tico Martini lo notò e gli offrì di correre in F3. L’anno seguente divenne uno dei
nche il Campione di Francia di F3. Nel 1974 passò in Formula 2, e subito dopo la sua prima
o di una lunga e positiva carriera nella massima serie. Con una Iso Marlboro, Laffite prese
la ISO Marlboro IR venne ribattezzata Williams FW. Nel 1976, Laffite passò alla neonata
ndo 21 podi e classificandosi tre volte al quarto posto nella classifica finale del campionato
ma non si allontanò dai circuiti e, negli anni successivi, corse per l’Alfa Romeo, per la BMW
e marche. Il pilota parigino corse anche la 24 ore di Le Mans e quella di Spa. Oggi è uno dei
are il volante partecipando ancora a qualche corsa.
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