
Caserta, morto Stirling Moss il pilota che ha vinto sedici gran premi ma nessun mondiale

Scritto da salvatore
Lunedì 13 Aprile 2020 08:52

  

  

CASERTA - “I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve'', questa era la frase
con la quale tutti lo ricordiamo. 

  

Per molti anni, durante e dopo la sua carriera, la frase retorica: 
 " Chi ti credi di essere, Stirling Moss? E’ stata frequentemente pronunciata dai poliziotti
britannici che fermavano gli automobilisti per eccesso di velocità.

  

Oggi ci lascia...Sir Stirling Moss Craufurd. Nato a Londra il 17 settembre 1929 è un ex pilota
britannico di Formula Uno. 

  

Inscritto a pieno titolo nella International Motor Sports Hall of Fame, perche’ ha raggiunto il
successo in diverse categorie di concorso ed è ricordato come il più grande pilota che pero’ non
e’ mai riuscito a vincere il Campionato del Mondo, durante la sua carriera sui vari circuiti
automobilistici del mondo era soprannominato ‘’ Mr Motor Racing‘’.
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Il pilota che era solito dire “I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve‘’. Per
raggiungere qualche risultato in questo sport, bisogna essere preparati a sguazzare ai limiti del
disastro regalo’ nel 1960 alla Lotus la prima vittoria in un Gran Premio di F1 al Circuito di
Montecarlo.

  

Moss e’ il figlio di Aileen (nata Crawford) e Alfred Moss, un dentista di Bray, Berkshire, dove
Stirling è cresciuto in una casa presso Long White Cloud sulla riva destra del fiume Tamigi. 

  

 Alfred era un pilota dilettante che era stato ammesso appena sedicenne alla 500 Miglia di
Indianapolis del 1924 Stirling è stato un fantino di talento come lo era anche sua sorella minore,
Pat Moss, che divento’ un pilota di rally di successo e sposò Erik Carlsson.

  

 Ha frequentato scuole private come la Shrewsbury House School, la Clewer Maniero Junior
School la scuola superiore Haileybury e poi l'Imperial College.

  

Ha corso negli anni tra 1948 el il 1962, ed ha vinto 212 delle 529 gare alle quali ha partecipato,
di cui 16 Gran Premi di Formula Uno. E’ riuscito a competere in ben 62 gare in un solo anno e
ha guidato 84 diversi marchi di auto nel corso della sua carriera agonistica, tra cui Cooper 500,
ERA, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche e Vanwall monoposto, Aston Martin, Ferrari e
Jaguar con auto sportive e berline. 

  

 Come molti piloti dell'epoca, ha gareggiato in diverse formule, spesso anche nello stesso
giorno.

  

Preferiva guidare auto da corsa inglesi, affermando: 
 "Meglio perdere con onore con una macchina inglese di vittoria in uno straniero".

  

 2 / 11



Caserta, morto Stirling Moss il pilota che ha vinto sedici gran premi ma nessun mondiale

Scritto da salvatore
Lunedì 13 Aprile 2020 08:52

Alla Vanwall, è stato determinante nel rompere la morsa delle vittorie tedesco / italiane in F1
(cosi’ come lo fu Jack Brabham alla Cooper). 

  

 E’ stato il pilota inglese con il maggior numero di vittorie in Formula Uno fino al 1991, quando
Nigel Mansell lo raggiunse dopo aver gareggiato in più gare.

  

La sua prima vittoria importante in una gara internazionale gli giunse alla vigilia del suo 21°
compleanno al volante di una Jaguar XK120 al RAC Tourist Trophy 1950 sul circuito Dundrod in
Irlanda del Nord. 

  

 Vinse ancora questa gara per ben sei volte, nel 1951 (Jaguar C-Type), 1955 (Mercedes-Benz
300 SLR), nel 1958 e il 1959 (Aston Martin DBR1), e nel 1960 e 1961 (Ferrari 250 GT).

  

E’ stato anche un pilota di rally di rilievo, ed infatti è uno dei tre ad aver vinto un Coupe d'Or per
tre gare consecutive senza penalità al Rally delle Alpi .

  

 È arrivato secondo nel 1952 al Rally di Monte Carlo alla guida di una Sunbeam-Talbot 90 con
Desmond Scannell, ed il direttore della rivista Autocar, John Cooper come co-piloti.

  

 Nel 1954, è diventato il primo non americano a vincere la 12 Ore di Sebring, condividendo una
1,5 litri OSCA del team Cunningham MT4 con l’americano Bill Lloyd.

  

Nel 1953 il direttore corse della Mercedes-Benz,Alfred Neubauer esamino’ con il manager di
Moss, Ken Gregory, la possibilità di far entrare Moss nel team Mercedes Grand Prix. 
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 Dopo averlo visto comportarsi abbastanza bene guidando una macchina relativamente non
competitiva,vollero vedere come si sarebbe comportato alla guida di una vettura migliore.

  

 Neubauer suggeri’ a Moss di comprare una Maserati per la stagione 1954.Moss compro’ una
Maserati 250F, e anche se le performances della vettura gli impedirono di ottenerei un
punteggio alto, nel Campionato Piloti del 1954 si qualifico’ a pari merito della Mercedes diverse
volte ottenendo anche buoni risultati in gara.

  

Nel Gran Premio italiano a Monza ha superato entrambi i piloti che erano considerati i migliori in
Formula Uno, Juan Manuel Fangio in una Mercedes e Alberto Ascari su una Ferrari, e ne prese
il comando. Ascari si ritirò con problemi al motore, e Moss rimase in testa fino al 68° giro
quando il suo motore si ruppe. Fangio vinse il Gran Premio e Moss spinse la sua Maserati fino
al traguardo. Neubauer, già impressionato quando Moss aveva provato una Mercedes-Benz
W196 di Hockenheim, prontamente lo confermo’anche per il 1955.

  

La prima vittoria in un Gran Premio di Formula Uno gli arrivo’ nel 1955 al British Grand Prix a
Aintree, una gara che fu il primo pilota britannico a vincere.

  

 Per la prima volta aveva auperato Fangio, il suo compagno di squadra e rivale, che era anche il
suo amico e mentore. 

  

 Si disse che era stato suggerito a Fangio di permettere,sportivamente, a Moss di vincere
davanti al pubblico di casa sua. Moss,infatti, chiese varie volta a Fangio se fosse vero, e Fangio
gli ha sempre risposto: ". No Eri solo meglio di me quel giorno"

  

Lo stesso anno, Moss ha vinto anche il Tourist Trophy RAC, la Targa Florio (condividendo la
guida con Peter Collins) , e la Mille Miglia.
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 Nel 1955 Moss vinse la Mille Miglia, corsa su strada in Italia, un risultato per il quale Doug Nye
su Motor Trend lo descrisse come il ‘’ Pilota piu’ iconico di tutti i tempi "

  

Moss,aveva allora 25 anni, e guidava una delle quattro Mercedes-Benz 300 SLR,sul disegno
base della vettura W196 GP, avevano inserito parti di telaio in lega al magnesio-lega
spaceframe, ed il motore W196 modificato per le competizioni ed alimentato con una miscela di
benzina, benzene e alcol. 

  

 I principali rivali furono i Ferraristi Piero Taruffi, Eugenio Castellotti, Umberto Maglioli, e Paolo
Marzotto.

  

 Il giornalista Denis Jenkinson era il navigatore di Moss. Aveva intenzione di andare con John
Fitch, la cui idea era stata quella di assumere un navigatore, ma quando la Mercedes assegno’
un 300 SL a Fitch, l'americano ha accetto’ di gareggiare con Moss nella vettura più veloce. 

  

 Jenkinson era arrivato con idee innovative, aveva trascritto il percorso in una mappa a rotolo
sulla quale aveva annotato i pericoli, un'innovazione che avrebbe consentito a Moss di
competere contro piloti con maggiore conoscenza del percorso. Jenkinson dovette pero’
utilizzare segnali manuali per indicargli la strada da percorrere,infatti la comunicazione radio si
dimostro’ inefficace perché quando Moss era completamente concentrato sulla sua guida
ignorava la voce di Jenkinson.

  

 Fangio, che considerava la gara come troppo pericolosa per il passeggero,era a bordo della
sua vettura da solo, come Karl Kling, Hans Herrmann era alla guida della quarta vettura con il
meccanico Herman Eger come passeggero.

  

 La partenza dei concorrenti procedeva ad intervalli programmati di un minuto tra un
concorrente e l’altro,cosi’ la Mercedes di Moss lascio’ la rampa di partenza da Brescia alle
07:22 (da qui il numero di gara della vettura 722). Castelletti su Ferrari la lascio’ un minuto
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dopo, e Taruffi a 7:27.

  

 Dopo circa 90 miglia, quando ormai Moss si avvicinava Padova a 175 mph (282 kmh) vide nel
suo retrovisore che Castellotti si avvicinava in fretta e quando Moss valuto’ male un angolo di
curvatura e si scontrò con alcune balle di paglia Castelletti lo supero’ proseguendo con
vantaggio crescente. Dopo 188 miglia di gara l'italiano dovette fermarsi a Ravenna per
sostituire le gomme della Ferrari, e fini’ di nuovo dietro. La Ferrari di Marzotto aveva iniziato
bene ma il battistrada si separo’ dal pneumatico a oltre 170 mph (274 km / h) e fu costretto a
ritirarsi dalla gara perché la ruota di scorta si rivelo’ essere della misura sbagliata.

  

 Avvicinandosi alla costa adriatica, gli occhiali di Jenkinson furono portati via dal vento quando
si sporse dalla Mercedes per vomitare ma ne aveva portati un paio di ricambio. 

  

 Arrivati a Roma,fu detto a Moss che stava conducendo su Taruffi, Herrmann, Kling e Fangio,
ma da quel momento in poi non avevano avuto piu’ modo di sapere se qualcuno dei loro rivali
fosse andato in vantaggio nel tempo trascorso. Subito dopo Roma, la gara di Kling si concluse
perche’ ando’ fuori strada, evitando di poco gli spettatori e si schianto’ contro un albero.

  

 Quando Moss e Jenkinson finalmente arrivarono al traguardo di Brescia appresere che
Castellotti su Ferrari si era ritirato per problemi alla trasmissione e che quindi aveva vinto. 

  

 Fangio,infatti, conquisto’ il secondo posto, quasi 33 minuti più lento, la sua Mercedes ebbe
problemi al motore funzionavano infatti solo sette cilindri , Maglioli, l’unico rimasto del team
Ferrari, impiego 45 minuti in più rispetto a Moss e fini’ terzo.

  

 Il tempo di Moss fu di 10 ore, 7 minuti e 48 secondi, e la sua velocità media di 98,53 miglia
all'ora (159 km / h) per percorrere le 1000 miglia, stabili’ dunque un record.
 La gara fu poi interrotta due anni dopo.
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Si racconta che prima della gara, avesse preso una "pillola magica" datagli da Fangio, e ha
commentato che anche se lui non sapesse che cosa ci fosse dentro,l'obiettivo era
semplicemente quello di tenere svegli i piloti, cosi’ come si faceva con gli equipaggi dei
bombardieri in tempo di guerra,ed infatti ,dopo la vittoria, trascorse la notte e il giorno seguente
guidando per andare dalla sua fidanzata a Colonia, fermandosi solo per la prima colazione ed il
pranzo a Monaco a Stoccarda.

  

Moss vinse la Coppa Nassau del 1956 e il 1957 Bahamas Speed Week.Sempre nel 1957 ha
vinto sul circuito più lungo che abbia mai ospitato un Gran Premio del Campionato del Mondo,
la 25 km del Circuito di Pescara, dove ancora una volta dimostro’ la sua padronanza nelle corse
a lunga distanza. L'evento duro’ tre ore e Moss riusci’ a battere Fangio, partito in pole position,
da poco più di 3 minuti. Nel 1958 Moss ha vinto la prima gara pilotando una vettura di F1 con
motore posteriore. 

  

Nel giro di due anni, tutte le auto di F1 avrebbero presentato quello stile. 

  

L’Atteggiamento sportivo di Moss gli costo’ la vittoria del Mondiale di Formula 1 del 1958, infatti
quando il suo rivale Mike Hawthorn fu minacciato essere penalizzato dopo il Gran Premio del
Portogallo, Moss lo difese.

  

Hawthorn era stato accusato di aver invertito la marcia in pista dopo il testacoda della sua auto
su un tratto in salita. Moss aveva gridato consigli ad Hawthorn per guidare in discesa,
contromano, per riavviare l'auto. 

  

 La rapidità di pensiero di Moss e la sua difesa di Hawthorn permisero a quest’ultimo di
conservare i 6 punti per il secondo posto dietro a Moss. Il Mondiale termino con Hawthorn che
riusci’ a battere Moss,per il titolo di campione, per un solo punto, anche se, quell’anno aveva
vinto solo una gara contro le quattro vinte da Moss.

  

Moss è stato un pilota di talento sia su auto sportive che su vetture da Gran Premio. 
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 Alle sue vittorie al Tourist Trophy, alla 12 Ore di Sebring ed alla Mille Miglia, aggiunse anche
tre vittorie consecutive (1958-1960) nella massacrante 1000 km del Nürburgring, i primi due
vincendo a bordo di una Aston Martin (in cui gareggio’ la maggior parte delle competizioni) ed il
terzo anno a bordo di una Tipo 61 Maserati, in co-guida con l'americano Dan Gurney. 

  

 La coppia perse quasi sei minuti, quando un tubo flessibile dell’olio si ruppe, ma nonostante le
condizioni avverse riuscirono a fare il tempo e conquistarono il 1 ° posto.

  

Nella stagione di Formula Uno 1960, Moss vinse il Gran Premio di Monaco sulla Rob Walker
Coventry-Climax-Lotus 18 di Rob Walzer,regalando cosi' alla Lotus la sua prima vittoria su un
circuito di F1.

  

Rimase poi gravemente ferito in un incidente alla curva Burnenville durante le prove del Gran
Premio del Belgio a Spa-Francorchamps e non pote’ partecipare alle successive tre corse, ma
si riprese a sufficienza per vincere la gara finale della stagione, il Gran Premio degli Stati Uniti a
Riverside, in California.

  

Per la stagione di F1 1961,andarono in vigore le nuove regole per i motori da 1,5 litri, Enzo
Ferrari schiero’ la Ferrari 156 "Sharknose" con un nuovissimo motore V6. 
 La Climax con motore Lotus di Moss era relativamente meno potente, ma vinse il Gran Premio
di Monaco del 1961 per 3,6 secondi, battendo le Ferrari di Richie Ginther, Wolfgang von Trips,
e Phil Hill, e continuo’ a vincere sul circuito parzialmente bagnato del 1961 in Gran Premio di
Germania. 

  

Oltre alla sua abilità, altri due fattori contribuirono a compensare il deficit di potenza della Lotus
in queste gare. 

  

 Il circuito stretto di Monaco favori’ l’agilita’ della Lotus, contrastando il vantaggio in potenza
della più pesante Ferrari, ed al Nürburgring, Moss ed il direttore corse Ken Gregory presero la
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decisione rischiosa di montare gomme da bagnato dopo una spruzzata di pioggia che nel
pre-gara aveva bagnato la pista. 

  

 Infatti con il fatto che il cielo si fosse rasserenato e la pista si fosse asciugata, sembrava che
tale decisione avrebbe lavorato contro Moss, ma torno’ la pioggia durante la gara, e anche se le
gomme di Moss rapidamente si deteriorarono riuscì ad avere la meglio su Hill e Trips e
conquistare la vittoria .

  

Nel 1962, ebbe un gravissimo incidente con la sua Lotus durante il Trofeo Glover a Goodwood. 

  

L'incidente gli provoco’ un coma di un mese, e per sei mesi il lato sinistro del suo corpo resto’
parzialmente paralizzato. 

  

 Si riprese, ma l’anno seguente, dopo una sessione di test privati a bordo di una Lotus 19,
quando giro’ un paio di decimi di secondo più lento rispetto a prima,si ritirò dalle competizioni in
F1.

  

Sentiva di non aver riacquistato la sua precedente istintiva padronanza della vettura.

  

Era stato,il secondo classificato del Mondiale di F1 per quattro anni consecutivi dal 1955 al
1958 , ed il terzo classificato per i successivi tre anni.

  

Nel 1950 Moss partecipo’ anche a diverse tentativi di conquista del record di velocità. 

  

 All’ autodromo di Montlhéry, una ripida pista ovale, vicino a Parigi, Moss e Leslie Johnson si
alternarono al volante di una Jaguar XK120 alla media di 172,94 chilometri all'ora per 24 ore,
comprese le soste per il carburante ed il controllo dei pneumatici e cambiando driver ogni tre
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ore, coprirono un totale di 2579.16 miglia. Era la prima volta che una vettura di serie compiva
una media di oltre 160,93 chilometri all'ora per 24 ore.

  

 Il record fu superato nel 1952,quando Moss con una squadra di altri quattro piloti, Johnson,
William Lyons, Bert Hadley e Jack Fairman guidarono per sette giorni e sette notti una JAGUAR
XK120 alla media di 161,43 kmh riuscendo a superare quattro record mondiali e cinque record
Class International C, comprendo un totale di 27,120.23 km.

  

Nel mese di agosto,dello stesso anno, Moss supero’ ben cinque record Internazionali della
Classe F guidando una MG EX181,appositamente costruita, a Bonneville Salt Flats. 

  

 La velocità raggiunta dalle vettura fu di 245,64 mph, calcolando la media del tempo di
percorrenza di due giri di pista in direzione opposta.

  

Fece un breve ritorno nel mondo delle corse nel 1968 quando disputò a bordo di una Lancia
Fulvia HF ufficiale la 84 Ore del Nürburgring, dividendo il volante della vettura torinese con
Innes Ireland e Claudio Maglioli; quindi si ripresentò nel British Touring Car Championship del
1980 alla guida di un'Audi al fianco di Martin Brundle; è stato commentatore televisivo per la
BBC e negli ultimi anni ha continuato a correre nelle gare riservate alle auto d'epoca: nella
stagione 2009 ad esempio fu alla guida di una OSCAFS372.

  

In realtà Moss non ha mai annunciato il suo ritiro ufficiale dall'attività agonistica fino al giugno
del 2011: in occasione delle prime prove della Le Mans Classic, gara per vetture d'epoca di
contorno alla 24 Ore di Le Mans, il pilota inglese ha spiegato che per la prima volta nella sua
vita aveva provato paura al pensiero di mettersi al volante di un'auto da corsa.

  

 Pochi giri al volante di una Porsche Rsk, quindi l'annuncio ufficiale: «Smetto con le corse».

  

Moss ha raccontato che egli stesso una volta venne fermato per tale motivo e gli venne posta
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questa domanda, con l'agente che inizialmente non l'aveva riconosciuto. 

  

In Gran Bretagna il soprannome Stirling Moss viene ancora scherzosamente usato per indicare
una persona un po' eccentrica al volante.
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