
:,t!



' -fr

' Èll4: 2'
:*-

MASTEN GREGORY, americano di Kansas City, era nato il 29 febbraio 1932 ed è morto ancora

giovane nel 1985. Per una strana coincidenza, aveva visto la luce nello stesso strano e precario

giorno d'inverno del connazionale Mario Andretti e come questi ha saputo ottenere importan-

ti risultati sia in casa che all'estero, soprattutto in Europa. Cosa significhi I'inconsueto nome

Masten è difficile dire, in quanto il vocabolo "mast" in inglese significa in particolare albero ri-

! ferito alle navi ed anche ghianda o bacca, per cui bisogna arrendersi alla stra-

Sí è sposo to a tz anni I n"r." di molti nomi angloamericani; più facile invece è ricordare che a cavallo
--- - -r' - ' . 

,:* Jig1i, I n:::l:1""t::iff::to 
un eccerrente pirota su strada' con inortre escursioni in

eha avuto qul'tl
Un'ingente eredíta. I ó*'"''"ggenda che, figlio di agiata famiglia, da ragazzetto fosse uno scavez-

gli ha consentito per anni I zacollo se non addirittura un elemento ai limiti della legge, tenuto d'occhio
" 
di correre ín autbmobile. I O"tto sceriffo locale. sta di fatto che a soli quindici anni guidava di nascosto,

J preferibilmente di notte, ed anche con una certa tendenza a superare i limiti di

velocità, mentre aveva non più di diciassette anni quando prese una moglie che in pochi anni

gli mise al mondo quattro figli. Quando suo padre morì, Masten ereditò una concreta fortuna
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Masten Gregory ha colto il suo piir
significativo successo su una Ferrari,
vincendo la 24 Ore di Le Mans 1965.

Lo statunitense festeggia il successo
a Le Mans'65 con il suo compagno
di gara, un giovane Jochen Rindt.
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:'loiziare il primo successo, che awenne nell'Oklahoma, località Steelwater. poi, un crescendo
: cartecipazioni e la prima vittoria a livello internazionale a soli 22 anni a Nassau nelle
l.:-amas al volante di una Ferrari.
l -esta fase iniziale del suo percorso professionale mise in evidenza le caratteristiche di un pi-
::a naturalmente dotato e coraggioso fin troppo. tanto da incappare in non pochi incidenti,
::sa che lo spinse a pronosticare per se stesso, tra il serio ed il faceto, la morte in gara prima dei
::^t'anni. Così non fu, e Gregory continuo da pilota affermato prediligendo per le gare di du--::a la Ferrari. La perla della sua carriera di stradista fu la vittoria nella superclassica 24 Ore di
-:.r'lans del 1965 in coppia con Jochen Rindt su una 250 LM della scuderia NAR1 la Northj'-erican RacingTeam del noto importatoreferrarista Luigi Chinetti. ln precedenza, nel 1957,
- :-a imposto nella 1000 Chilometri di Buenos Aires sulla 290 MM in condominio con Eugenio
l:-ellotti e Luigi Musso.
- :lello stesso anno aveva iniziato ad alternare alla sua sempre intensa attività sulle ruote co-
:e-:e anche quella in Formula 1, debuttando in Campionato Mondiale il 19 maggio 1957 nel
l-:r Premio di Monaco su una Maserati della Scuderia Centro Sud di Mimmo Dei. Un debut--: 'rolto soddisfacente, anche se aiutato da un bel pizzico di fortuna. Decimo su sedici in qua-
=:azione, Masten iníziata la corsa navigava attorno alla metà del plotone quando nel gruppo
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GP DISPUTAII 38

GPVINTI ()

CHIIOMETRI IN TESTA 42

PODI 3

POIE PoStTtoN 0

GtRtvEtoct 0

MONDIATIVINTI O

PUNTI CONQUISTATI 21

ANNO TEAM

1957 Maselati

1958 Masèrati

1959 Cooper-Climax

1960 Porsche,Cooper-Maserati

196f Cooper-Climax

lotus Climax

1962 Lotus-Climax

Lotus-BRM

1963 [otus-BRM,lola-Clinrax

1965 BRM
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VINORIE NEL CAMPIONAIO DEL N,lONDO C3'?-Î.S

Con la Fenari

1000 Km di Buenos Aires 1957
(con Musso e Castelletti su 290 MM)

24 ore di Le Mans 1965 (con Rindt er 2$ l'.Il

Altre marche

1000 Km del Níirburgring l96l
(con Casner su Maserati Tipo 61 Birdcage)
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t Gregory in Fl in corsa con una

Maserati 250F della Scuderia

Centro Sud al GP di Pescara I 957.

GP di Monaco 1959: il vincitore Jack

Brabham e Gregory ritirato. Corrono
entrambi con le Cooper-Climax.

Masten Gregory corre a Le Mans
nella 24 Ore del 1971 con la Ferrari

5125 assieme a George Eaton.
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di testa al terzo giro si innescava una carambola che mettev,g, fuori combattimento la Vanwall
di Moss e le Ferrari di Collins e Hawthorn; la Maserati di Fanjio schivava le macchine incidenta-
te ed andava a vincere con circa 25" sulla Vanwall di Brooks mentre Gregory saltava sul terzo
gradino del podio, sia pure a due giri dal fuoriclasse argentino, quell'anno al suo quinto ed ul-
timo titolo iridato.
ln Formula 1, tra il 1957 ed il 1965 il pilota americano - considerato tra i migliori tra i privati o
quasi - disputava 38 Gran Premi, salendo ecletticamente su una vasta gamma di monoposto,
dalla Maserati alle Cooper motorizzate Climax e Maserati, dalla Porsche alle Lotus Climax e
BRM, dalla Lola-Climax alla BRM ancora della Centro Sud. Oltre al podio monegasco, Gregory
vanta quello portoghese 1959 su Cooper-Climax per il secondo posto dietro la similare vettura
di Moss, poi un altroterzo posto in Olanda sempre 1959, tre quarti posti a Pescara e Monza due
volte, ed un sesto posto a Watkins Glen negli Stati Uniti, risultato che gli valse un punto per il
diciottesimo posto finale in Campionato nel 1962.
ln precedenza, Masten Gregoryaveva messoassieme 10 punti iridati sia nel 1957sia nel 1959,
con rispettivamente la sesta e la ottava posizione finale nel Mondiale. Dieci anche i suoi giri al
comando in gare iridate. ln definitiva, stradista vincente sulle Sport-Prototipo ed ottimo com-
primario in Formula 1.
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