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DI MARTIN HOLMES

■ Gli appassionati che oggi seguono le gare
ai bordi delle speciali e che videro Vic Elford in
azione come pilota di rally sono rimasti davve-
ro pochi. All’inglese va l’enorme merito di
aver ottenuto successi in gare importanti,
ognuno dei quali può essere considerato ecce-
zionale. Nel 2008 saranno passati 40 anni da
quando Vic fu l’ultimo pilota inglese a vincere
il Rally di Montecarlo. Il 2007 invece è il qua-
rantesimo anniversario della sua vittoria nel
Campionato europeo (il suo più remunerato

successo rallystico), Elford è stato l’unico in-
glese a vincere questo titolo in 55 anni della
serie. Poi è cresciuto ed è diventato uno dei
migliori driver di vetture Sport ed il re di cir-
cuiti come il Nürburgring e della Targa Florio.
Per finire fu anche un pilota di Formula 1, arri-
vando quarto al suo GP d’esordio, in cui partì
dalle retrovie. Probabilmente il migliore pilota
in tutte le discipline delle quattro ruote, con
una carriera caratterizzata da un grande entu-
siasmo, nato quando iniziò a correre come
navigatore in gare club… Vic ci racconta co-
me cominciò la sua carriera.
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Il rallysta
dimenticato
Il pilota inglese è per lo più conosciuto per i successi ottenuti in pista al
volante delle Porsche. Ma la sua attività è iniziata con i rally, specialità dove
ha ottenuto ottimi risultati, tanto che s’aggiudicò il Montecarlo nel 1968
dopo aver vinto, l’anno prima, il titolo europeo. Attraverso le sue parole
ripercorriamo questa parte della sua carriera.

Vic Elford e David Stone volano

verso la vittoria nell’edizione 1968

nel Rally di Montecarlo. Il successo

nel Principato, assieme a quello nel

Campionato europeo dell’anno

prima, è il risultato più importante

della carriera rallystica del pilota

inglese che, in seguito, ha saputo

diventare un protagonista di primo

piano nelle gare di durata.

Il rallysta
dimenticato



Il sedile sbagliato
«Tutto è iniziato quando avevo 13 anni. Mio padre
mi portò a vedere il primissimo Grand Prix britanni-
co del dopoguerra, a Silverstone. Da quel momento
decisi che volevo diventare un pilota professionista.
L’unico problema consisteva nel fatto che né io né i
miei genitori avevamo i soldi necessari per correre.
L’unico modo che avevo per farmi strada nel mon-
do dei motori era sedermi sul lato “sbagliato” della
vettura, fare il navigatore. E sperare di avere molta
fortuna. Effettivamente fu una vera fortuna riuscire
a diventare un copilota. Facevo ingegneria con un
vecchio amico, Alec Rhodes, quando sua madre
vinse la lotteria irlandese. Con quei soldi Alec diven-
ne un orgoglioso possessore di una MG TF. Non era
così appassionato come me di sport motoristici ma
volle iniziare a correre nei rally e mi chiese di fargli

da navigatore. Ho fatto solo tre o quattro gare con
lui ma ci iscrivemmo entrambi al Sevenoaks and
District Motor Club, dove conobbi il pilota David
Seigle-Morris. Proprio in quel momento David ave-
va dei problemi con il suo navigatore ed Alec decise
di smettere di correre per sposarsi. Fu gioco forza
che io e David formassimo un nuovo equipaggio.
Dopo essere stati sostenuti dalla Triumph per corre-
re qualche gara con una TR3A, la Bmc ci offrì una
Mini per partecipare al Rac, al Tulip e all’Alpine.
Corremmo anche alla Liegi-Roma-Liegi su una Hea-
ley, prima di tornare su una Mini per l’Acropoli. Feci
il navigatore in quelle gare ma a metà stagione
Marcus Chambers, il team manager, mi licenziò
perché avevo ambizioni più grandi e… non stavo al
mio posto. Non ho mai fatto segreto che prima o
poi avrei voluto diventare un pilota».
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Un ingaggio come “autista”
«La separazione fu amichevole e Chambers man-
tenne la promessa fattami tempo prima: mi diede
la possibilità di acquistare una Mini ex ufficiale per
correre, in questo modo potei iniziare la mia carrie-
ra di pilota. Quell’auto, targata TMO559 (la terza
Mini ufficiale mai costruita), fu la mia prima vera
vettura da corsa. Il prezzo? 300 sterline! La sua
carriera come vettura ufficiale finì dopo che io e
David la usammo nel Tulip Rally del ‘61. Era perfet-
ta per le gare ma io, per riuscire a correre, dovevo
comunque trovare un ingaggio. A quel punto ebbi
un altro colpo di fortuna. I responsabili della televi-
sione indipendente britannica mi invitarono a cor-
rere al Rally di Montecarlo del 1962 con una Sun-
beam Rapier, praticamente dovevo essere una sorta
di autista per un loro giornalista. Questa 1.600 an-

dava abbastanza bene, era intuitiva e perdonava
anche molto, sebbene fosse un po’ pesante. Paddy
Hopkirk e Peter Procter, su due Rapier ufficiali simili
alla mia, arrivarono terzo e quarto quell’anno».

Una Dkw in regalo
«Nello stesso periodo, la Dkw decise di mandare in
Inghilterra un paio di macchine. Una era per Ken
Piper, diventato molto famoso nei rally britannici a
bordo di una straordinaria Messerschmidt a quat-
tro ruote motrici, l’altra toccò a me. Egli usò la sua
Dkw Junior per gli autocross e mi raccomandò per
farmi gareggiare nel Campionato inglese rally nel
1962. Nel mentre ebbi la possibilità di correre an-
che all’estero, al Tulip Rally. Non ho mai saputo
perché Ken mi abbia raccomandato e continuo a
chiedermi se si sia mai reso conto di che regalo mi

Nella sua carriera Elford

ha anche avuto la

possibilità di correre con

il team ufficiale Lancia.

Nella foto sopra, sempre

assieme a David Stone, è

impegnato con la Fulvia

HF in un’innevata

edizione del Rally dei

Fiori, quella del 1967

che chiuderanno al

quinto posto assoluto. A

partire dall’anno

successivo la gara ligure

prenderà l’attuale

denominazione, Rally di

Sanremo.

In alto, ancora un

momento del trionfale

Montecarlo 1968 di

Elford-Stone. Stanno

affrontando, in notturna,

la classica prova del Col

de Turini. Sopra, il

britannico impegnato in

una prova del

Campionato nazionale di

rallycross nel 1971.

In entrambi i casi

è al volante di una

Porsche 911.



abbia fatto. Colpo di fortuna numero tre: in quel
periodo il campionato nazionale era basato su pro-
ve di regolarità dove la navigazione contava tantis-
simo. Sono stato fortunato ad avere come naviga-
tore un amico del Kent, Mike Butler, un vero esper-
to con le mappe. Vincemmo due prove del Campio-
nato inglese in due week-end successivi: l’Hopper
Rally del Kent e il Birmingham Post in Galles».

Verso il professionismo
«Tutti s’accorgevano quando arrivava la Dkw, con-
traddistinta dal rumoroso motore due tempi a tre ci-
lindri, e durante un rally noi superammo in scioltez-
za la TR4 di John Sprinzel. In quell’occasione il suo
navigatore era Graham Robson, il team manager
della Triumph, e questo fu il quarto colpo di fortuna
della mia carriera. Graham mi chiese se volevo di-

ventare un loro pilota. Così sono riuscito a passare
al professionismo. Iniziai con una Vitesse al Rac
1962. La macchina era abbastanza veloce e in
quell’occasione potei confrontarmi per la prima vol-
ta con i piloti scandinavi che dominavano in ogni
sorta di rally. Ero tra i primi dieci prima di rompere.
Nel 1963 andai al Montecarlo sempre con una Vi-
tesse, poi passai ad una TR4 per il Tulip Rally e la
Coupe des Alpes, dove debuttai con il mio nuovo
navigatore, David Stone, con il quale ottenni forse i
migliori risultati della mia carriera. Per la Liegi-Sofia-
Liegi ci misero a disposizione una speciale Vitesse
con motore 2 litri dato che in quella gara si poteva
correre con i prototipi. Era veramente super ma per
metterla a punto avevamo il bisogno del permesso
di Lord Stokes, boss dell’azienda. Prima della Liegi-
Sofia-Liegi così partecipai al Manx Rally per testare
la vettura e per poco non lo vincemmo. Restammo
in testa della gara a lungo prima di accusare un
guasto alla trasmissione. Per la Liegi ci rendemmo
conto che un secondo pilota (che poi sarebbe stato
Terry Hunter) sarebbe stato più utile di un navigato-
re. Stavamo andando davvero bene, eravamo intor-
no alla terza posizione assoluta, quando, tornando
dalla Yugoslavia, la macchina si fermò e prese fuoco
dopo la rottura di un tubo della benzina. L’anno si
concluse con il Rac: cinque gare in una stagione».
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In basso, Vic Elford alla

Targa Florio 1968 sulla

Porsche 907 che divise

con il biellese Umberto

Maglioli. I due vinsero

battendo l’Alfa 33 di

Nanni Galli ed Ignazio

Giunti. Sopra, l’inglese

impegnato nella gara

siciliana dell’anno dopo,

ancora con Maglioli si

piazzò secondo assoluto

con la Porsche 908/02

dietro ai compagni di

squadra Mitter-Schutz.

In alto, Vic Elford in azione alla Targa Florio 1970 sulla Porsche 908/03 ufficiale che avvrebbe dovuto dividere con il

tedesco Hans Hermann che però non salì mai sulla vettura a causa di un incidente accaduto quando era Vic al

volante. Qui sotto, il pilota inglese in un’immagine recente in compagnia dell’ex rallysta francese Michèle Mouton.
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tuale Sanremo, ndr) prima di essere squalificato
per un errore di omologazione della vettura. La-
sciai la squadra, ma non mi era chiaro dove sarei
finito nel futuro. Sembrava una mossa disperata
contattare Porsche in maniera informale per chie-
dere loro se potevo correre con una 911, ma fu
una pazzia che diede i frutti migliori di quanto ci si
potesse aspettare».

I grandi successi
«Contattai per primo Gunther Klass (pilota tede-
sco morto nel 1967 sul circuito stradale del Mu-
gello, ndr): mi spiegò che l’azienda non aveva un
dipartimento rallystico e non aveva neanche il
budget necessario per sviluppare vetture da rally
ma alla fine lo persuasi a prestarmi una 911 per il

Tour de Corse del ’66. Il team non aveva un’auto
per le prove, quindi io e David Stone affittammo
una macchina con i nostri soldi e la usammo 10
giorni per fare più ricognizioni possibili. Ci prepa-
rammo molto duramente e la cosa diede i suoi
frutti, visto che arrivammo terzi assoluti. Huschke
van Hanstein, che dirigeva il settore sportivo Por-
sche ci chiese, quindi, se potevamo continuare fino
al 1967 facendo un rally alla volta e guardando
come si andava a sviluppare la situazione. Ero
contentissimo che mi fosse stata concessa questa
opportunità e, in questo modo, potevo imparare a
guidare la macchina al meglio. Quasi vincemmo il
Montecarlo e riuscimmo a diventare Campioni eu-
ropei della categoria GT nel ‘67. In compenso il
“Monte” lo vincemmo l’anno dopo!».

La grande decisione
«Alla fine del 1963 venne il momento delle grandi
decisioni. La Triumph mi chiese di restare a correre
con loro, ma non c’erano abbastanza soldi per svi-
luppare le vetture. Anche Rover e Ford mi offrirono
un volante: ero scettico sulla competitività della
prima, quindi optai per la seconda. All’epoca sem-
brava il team con il maggiore budget per lo svilup-
po della macchina e per effettuare numerose rico-
gnizioni. Era una squadra ambiziosa, ma credo
che abbia morso più di quanto poteva masticare.
Col senno di poi posso dire che mi unii a loro nel
momento sbagliato. Avevano appena inaugurato il
loro stabilimento di Boreham e c’era semplicemen-
te troppo da imparare in poco tempo. Iniziammo
con una Cortina GT e ottenemmo molti successi,

vincemmo la categoria Turismo alla Coupe des Al-
pes e finimmo terzi al Rac. Nella seconda parte di
stagione io e David Seigle-Morris partecipammo al
Tour de France con una delle nuove Lotus Cortina,
chiudendo quarti tra le vetture Turismo. Ma pote-
vamo ottenere di più, visto che sull’ultima speciale
rompemmo un braccetto della sospensione poste-
riore e lo legammo con un filo solo per poter arri-
vare alla fine».

L’idea Porsche
«Alla Coupe des Alpes 1965, poi, ero in testa non
solo della categoria Turismo, ma anche della clas-
sifica assoluta, prima di rompere la distribuzione
sull’ultimissima speciale. L’anno successivo, la mia
ultima stagione con loro, vinsi il Rally dei Fiori (l’at-
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Sopra a sinistra, Vic

Elford attende ai box

della Porsche di iniziare

il suo turno di guida

durante la 1.000 Km del

Nürburgring 1968. Vinse

in coppia con lo svizzero

Jo Siffert con un

grandioso recupero dato

che partirono in 27esima

posizione.

Il pilota inglese vanta

anche alcune apparizioni

in Formula 1 dove,

all’esordio, conquistò il

quarto posto in Francia

nel 1968. Nella foto, sta

affrontando il famoso

salto del Nürburgring

con una McLaren-Ford

durante le prove del GP

di Germania 1969.

In gara dovette ritirarsi

per un incidente già al

primo giro: picchiò

contro la vettura di

Mario Andretti

rompendosi un braccio.
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Circuiti e non solo
«Guidare la Porsche mi portò alle corse in circuito,
ma non voltai mai del tutto le spalle ai rally. Pri-
ma che l’accordo con i tedeschi partisse a pieno
ritmo, presi parte a due corse con una Lancia Ful-
via, il Sanremo ed il Criterium des Cevennes, in
Francia. In seguito i miei ultimi due rally, effettiva-
mente, li disputai quando la mia avventura con
Porsche si era già conclusa, ed ogni volta erano
un ripensamento su cosa stavo portando avanti.
La prima di queste riguardava Toyota. Nel 1969
lavoravo con loro su una Sport prototipo, la Toyo-
ta 7. Svolsi test in Giappone su due di queste vet-
ture per circa due mesi, poi mi dissero che aveva-
no una macchina da rally (la Corona GSS, ndr) e
che volevano una mia opinione. Avevano un cir-
cuito di due o tre miglia e ci passai quasi un gior-
no. L’auto era un po’ troppo grande ma abba-
stanza agile e Toyota aveva in programma di par-
tecipare con due vetture al Montecarlo. Potevo
aiutarli a trovare un pilota di punta? No, era trop-
po tardi. Volevo correre come compagno di squa-
dra di Jan Hettema (pilota sudafricano, ndr)? Sì.
Potevo vincere? No, ma dissi che potevo piazzar-
mi tra i primi dieci. Ed effettivamente stavo rispet-
tando la mia promessa quando ruppi l’asse poste-
riore. Hettema subì lo stesso danno esattamente
dopo lo stesso numero di chilometri».

Tra Dakar e Safari
«La mia ultima esperienza nei rally risale a quando
lavorai con Subaru in Kenya nel 1982 e nel 1983.
Avevo sempre voluto correre la Parigi-Dakar e con-
dussi una delle tre Swingback dell’importatore sviz-
zero in quelle due edizioni. Poi Subaru mi chiese di
partecipare al Safari con il team Koseki. Il primo an-
no mi diedero una Leone quattro porte, 1.600 cc a 4
ruote motrici, ma capottai, ritirandomi per un guasto
alla sospensione anteriore sinistra. L’anno dopo par-
tecipai con una bellissima Leone coupé 2 porte che si
guidava a meraviglia. L’adoravo, era una bellissima
1.8 ma dovetti ritirarmi per problemi al motore.
Quello fu l’ultimo rally della mia carriera».
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Chi è Vic
Elford è nato a Peckam, nei pressi di Londra, il 10 giugno 1935. Dopo gli inizi rallystici si
dedica assiduamente alla pista a partire dalla seconda metà degli Anni ’60. Nel 1968, con
le Porsche, vince con Jochen Neerpasch la 24 Ore di Daytona, con Umberto Maglioli la
Targa Florio e con Jo Siffert la 1.000 Km del Nürburgring partendo addirittura dalla 27esi-
ma posizione in griglia. Nello stesso anno esordisce in Formula 1 al volante di una Co-
oper-Brm piazzandosi quarto sotto la pioggia nel Gran Premio di Francia. L’anno dopo ot-
tiene qualche buon risultato sia nel Mondiale Marche sia in F1 fino al Gp di Germania do-
ve si rompe un braccio scontrandosi contro la vettura di Mario Andretti. Nel 1970 assie-
me a Kurt Ahrens s’aggiudica la 1.000 Km del Nürburgring, fa il tris in Germania nel 1971
quando trionfa con Gerard Larrousse su una Porsche 908/03. Con il francese, al volante di
una Porsche 917 K, nello stesso anno fa sua la 12 Ore di Sebring. Nel 1972 passa all’Alfa
Romeo e, assieme ad Helmut Marko, ottiene discreti risultati. A vincere la 24 Ore di Le
Mans ci è andato vicino nel 1969: la sua 917 domina ma dopo sedici ore rimane l’unica
Porsche ufficiale in gara per il ritiro di quella affidata a Rolf Stommelen e Kurt Ahrens. El-
ford e Richard Attwood cercano di amministrare la vettura ma a quattro ore dalla fine la
frizione inizia a slittare. Il pilota inglese, allora, per salvaguardare la frizione cambia
spesso ad orecchio, cosa difficilissima con un’auto del genere. Elford perde due marce
ma resiste, alla 22ª ora però il cambio si rompe e per i due inglesi è il ritiro.

In alto, il famoso arrivo

in parata delle Porsche

alla 24 Ore di Daytona

1968 dove Elford vinse

in coppia con Jochen

Neerpasch. Qui sopra, è

impegnato con la Ford

Cortina al Rally dei Fiori

1966: arrivò primo al

traguardo ma venne

squalificato, in sede di

verifica, per il rapporto

non omologato della

seconda marcia.

Sopra Vic Elford, a sinistra, sta chiacchierando con

Sandro Munari in una pausa della Targa Florio 1968.

Sotto, è vicino alla Subaru Leone con cui affrontò il Safari

Rally nel 1982. In basso a destra, è al volante della sua

Porsche 917 alla 24 Ore di Le Mans 1969: si ritirò alla 22ª

ora, quando era al comando, con il cambio ko.
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