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di LUCIANA LfLUCA

I
gnazio Giunti nascondeva
dietro il suo sorriso timido,

una grande determinazione.
Ed era questa apparente dico-
tomia che aveva conquistato
Enzo Ferrari. Il patron di Ma-
ranello non amava particolar-
mente chi usava troppe parole
per esprimere concetti essen-
ziali e quel ragazzo di buona fa-
miglia di origini calabresi che
aveva visto correre con grinta e
passione, aveva destato imme-
diatamente la sua attenzione.
Ma com'era nel suo stile, non si
entusiasmava facilmente e non
prendeva mai decisioni affret-
tate, piuttosto osservava a lun-
go ritenendo più importanti gli
errori che i trionfi, nella valuta-
zione finale di un pilota.

Vittorio Tusini Cottafavi, ni-
pote di Ignazio Giunti, a 48 anni
dalla morte dello zio, avvenuta
sul circuito di Buenos Aires il 10
gennaio del 1971 mentre a bor-
do della sua nuova Ferrari 312
PB partecipava alla 1000 chilo-
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Ignazio Giunti con Gianni Agnelli

Ignazio Giunti
la Calabria
e la Ferrari
L'ultimo

dei piloti romantici
LUCIANA DE LUCA
alle pagine 8 e 9

ST, n
La vita e le passioni di Ignazio Giunti, pilota Ferrari
cresciuto con la sua nobile famiglia a Sangineto

«Mio zio era l'ultimo
dei piloti romantici»
Il nipote Vittorio Tusini Cottafavi racconta in un libro
il suo percorso sportivo e la tragica fine a Buenos Aires

metri, prima prova del campio-
nato mondiale marche, racconta
suo zio nel libro "Ignazio Giunti.
Un pilota, un'epoca", edito da
Rubbettino, che sarà presentato
sabato pomeriggio nella sede
della Fondazione "Premio Sila",
dal presidente Enzo Pa,olini, dal-
lo stesso autore e dal dirigente
sportivo Cesare Fiori°.

Il lungo e dettagliato raccon-
to, frutto di una memoria lunga-
mente custodita, è capace di sve-
lare con l'entusiasmo e la fre-
schezza dei ricordi di un adole-
scente, tutti i passaggi essenzia-
li della vita del pilota.
"Ignazio Giunti - scrive Tusini

Cottafavi nell'introduzione al li-
bro - è stato l'ultimo campione
italiano di un certo tipo di auto-
mobilismo romantico ed epico,
in cui si correva con ogni mezzo,
partendo dalle vetture turismo o
da piccole monoposto, preparate
da "maghi" della meccanica e su
ogni tipo di percorso, in salita,
su strada, in circuito, nei rally,
su asfalto, sterrato e ghiaccio.
All'apice di quel mondo vi erano
il campionato mondiale condut-
tori di Formula 1 e il campionato

mondiale marche per vetture
sport-prototipo".
"Ma i rischi - continua l'autore

- erano elevatissimi e in quegli
anni decidere di correre signifi-
cava mettere in gioco molto se-
riamente la propria vita per
amore di uno sport meraviglio-
so e terribile; gli incidenti erano
assai frequenti e producevano
più morti che feriti. Nell'auto-
mobilismo di allora la morte era
un elemento immanente, che
conferiva alle corse un carattere
epico; era uno sport di valori as-
soluti e i piloti che ne erano pro-
tagonisti apparivano come eroi-
ci condottieri".
Nell'automobilismo di allora

si cercavano le prestazioni a tut-
ti i costi e la sicurezza dei piloti
era un fatto secondario, quasi
inesistente. Le grandi case auto-
mobilistiche cercavano di realiz-
zare macchine sempre più po-
tenti per affermare il proprio
prestigio sul mercato automobi-
listico dell'epoca e avere la me-
glio sui concorrenti stranieri e i
giovani appassionati di corse
che anelavano a mostrare tutto
il loro valore, diventavano di fat-
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to qua,si delle vittime sacrificali.
Ignazio Giunti, come tanti al-

tri piloti in quegli anni, perse la
vita a soli 29 anni per inseguire
il suo sogno: correre e diventare
il migliore di tutti.
La velocità lo aveva attratto fin

da piccolo e non perdeva occasio-
ne per cimentarsi in prove di de-
strezza e di coraggio.
Ignazio, ultimo dei quattro fi-

gli del barone Pietro Giunti, de-
putato nell'epoca fascista, e del-
la baronessa Maria Gabriella
San Martino di Strambino di ori-
gini piemontesi, era nato a Ro-
ma il 30 agosto del 1941. Da
bambino aveva trascorso lunghi
periodi in Calabria perché suo
padre discendente di una nobile
famiglia crotonese, aveva eredi-
tato molte proprietà sia sullo Jo-
nio, a Strongoli, che sul Tirreno,
a Sangineto, in provincia di Co-
senza, dove tutta la famiglia
amava trascorrere le vacanze.

Il pilota vedrà sempre in que-
sto luogo un'oasi di pace, capace
di ricaricarlo delle fatiche spor-
tive ma soprattutto di riportarlo
ad una dimensione infantile,
gioiosa, da condividere con tutta
la sua famiglia.
Ignazio, appena potè farlo, ini-

ziò ad andare in giro a bordo di
una moto "Gilera" con la quale
osava affrontare anche il lungo
viaggio che dalla capitale lo por-
tava a Sangineto, al mare, dagli
amici che lo guardavano sempre
con profonda ammirazione.
A scuola si distinse più per

l'abilità con cui lanciava in di-
scesa il suo monopattino che per
il profitto scolastico e a nulla val-
sero i tentativi fatti dal padre
Pietro di fargli conseguire un
buon titolo di studio. Neanche i
severi collegi in cui fu iscritto
riuscirono nell'impresa di do-
mare quel ragazzino che aveva
l'argento vivo addosso. A lui pia-
ceva correre e misurarsi con gli
altri. Iniziò a farlo dapprima in
gare improvvisate al tramonto
romano, e poi a 19 anni, dopo
aver girato già molte volte sul
circuito di Vallelunga con l'Alfa
1900 di famiglia, acquistò una
"Giulietta TI" usata, di colore
blu, targata Cosenza, che si fece
preparare da Menotti, un mecca-
nico che aveva la sua a,utofficina
vicino casa Giunti. La sua licen-
za di conduttore porta la data del
10 giugno 1961. Da quel mo-
mento, nonostante la contrarie-
tà della famiglia, iniziò a parte-
cipare a varie competizioni.
L'esordio ufficiale avvenne nella

Cronoscalata Frascati -Tuscolo
in cui il ragazzo si piazzò al terzo
posto, poi corse il "Rally delle
Dolomiti" e da quel momento in
poi iniziò ad accarezzare seria-
mente l'idea di diventare un pilo-
ta professionista. Caricato dai
risultati conseguiti, Ignazio
partecipò al primo "Premio
Campagnano" sulla pista di Val-
lelunga esibendosi in mille acro-
bazie. Il direttore di corsa Bava-
relli lo fermò con la bandiera ne-
ra e lo squalificò. Ignazio com-
prese che doveva seguire altre
strade se voleva diventare un ve-
ro pilota e allora si iscrisse al
corso di pilotaggio di Massimo
Natili che gli insegnò a indiriz-
zare tutte le sue energie verso
una tecnica di guida che potesse
consentirgli di mettere a frutto
le sue reali capacità.
"Incontrai la prima volta Igna-

zio Giunti in un'autofficina
mentre correvamo l'Amalfi -
Agerola - ricorda il pilota cala-
brese Claudio Giuliani -. Avevo
bisogno di cambiare le candele
alla mia 500 e quando entrai vidi
parcheggiata una Giulietta blu
targata Cosenza. Il tempo di
chiedermi di chi fosse e lo vidi
entrare. Iniziammo subito a par-
lare e quando seppe chi ero e che
arrivavo da Cosenza, mi chiese
se conoscevo il Giuliani che cor-
reva in pista con una "Stanguel-
lini", gli dissi che era mio padre
e che la mia famiglia non voleva
che partecipassi alle competizio-
ni motoristiche. Anche lui mi
confessò di essere nella mia stes-
sa situazione. Poco dopo ci salu-
tammo e lo rividi poi alla "Coppa
Sila" dove si piazzò al secondo
posto. Era un ragazzo molto
gentile, simpatico".
Anche Carlo Aloe, altro impor-

tante rappresentante dell'auto-
mobilismo calabrese, ricorda be-
ne Ignazio ma soprattutto gli è
rimasto impresso l'amore che il
pubblico aveva per lui.
"Nel 1969 partecipò alla Salita

del Monte Pellegrino in Sicilia -
ricorda - e Giunti, a causa
dell'elevata velocità, ad una cur-
va andò dritto. Tentò di raddriz-
zare la macchina per continuare
la gara, aveva anche lo spazio
sufficiente per farlo, ma improv-
visamente un gran numero di ti-
fosi invasero la strada e gli sali-
rono quasi sull'autovettura per
salutarlo, impedendogli così la
possibilità di effettuare qualun-
que manovra".
In un video della corsa, infatti,

si vede l'incidente di Ignazio, la

folla che lo acclama e lui inizial-
mente infastidito ma poi con un
sorriso compiaciuto, tentare di
allontanarsi frettolosamente
con il casco in mano.
Anche il pilota Geppino D'Ip-

polito incrociò Giunti nel 1968
in occasione della consegna del
casco d'oro. D'Ippolito vinse il
"Trofeo della montagna" nel
gruppo 2 turismo e il giornale
"Autosprint" lo premiò a Monza
con una medaglia d'oro insieme
a tanti altri importanti piloti co-
me Arturo Merzario, Giunti e il
campione del mondo di Formula
uno Graha,m Hill. Alla cerimo-
nia era presente anche Enzo Fer-
rari.
Quando nel 1964 il preparato-

re romano Mauro Urbani affidò
a Ignazio una Giulietta per cor-
rere il Campionato italiano turi-
smo, si può dire che iniziò per lui
la fase del professionismo. L'an-
no dopo, infatti, entrò a far parte
della squadra piloti Bardahl ed
ebbe un ingaggio ufficiale con
l'Abarth per una serie di corse
valevoli per i challenge europei
del turismo a bordo di una mille
Poi passò alle 500 e anche in
questa categoria Ignazio mostrò
tutto il suo valore. Ma la svolta
per Ignazio arrivò nel 1966
quando l'Alfa Romeo e il suo pre-
sidente Giuseppe Lura,ghi, deci-
sero di prendere in squadra quel
ragazzo romano che aveva mol-
ta voglia di correre e aveva già
vinto ovunque. Nacque così
l'Autodelta, una struttura alta-
mente specializzata nell'elabora-
zione delle auto da competizione
formalmente distinta dall'Alfa
Romeo ma che in realtà operava
in stretta collaborazione con la
casa madre. L'ingegner Carlo
Chiti, ex capo del reparto tecnico
della Ferrari, fu chiamato a svol-
gere il ruolo di direttore sporti-
vo della scuderia.
Una realtà l'Autodelta, che

non solo consentì ad Ignazio di
essere seguito e di avere a dispo-
sizione macchine potenti e com-
petitive, ma gli insegnò soprat-
tutto il significato del lavoro di
squadra. Il ragazzino temerario
che era stato, doveva lasciare il
posto al professionista capace di
tenere a freno la sua irruenza
per trasformarla in potenza e
strategia. Insieme al collega
Na,nni Galli riuscì in molte occa-
sioni a dare prova di grande va-
lore.
Giunti con le Alfa corse sui cir-

cuiti più importanti del mondo e
con una piccola Asa, si cimentò
Perfino nella 24 Ore di Le Mans.
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Ma la chiamata destinata a cam-
biare la sua vita arrivò nel 1969.
Enzo Ferrari lo voleva nella sua
scuderia insieme ad altri cam-
pioni del valore di Ichx, Andret-
ti, Schetty, Amos, Strusse, Re-
gazzoni, Vaccarella e Merzario.
Ignazio comprese che quel pas-
saggio per quanto doloroso, an-
dava fatto. L'Autodelta era di-
ventata per lui una seconda fa-
miglia, aveva creato importanti
relazioni umane e professionali
ma a Ferrari non si poteva dire
di no. La trattativa con il patron
fu più semplice di quanto avesse
potuto immaginare. Propose ed
ottenne almeno l'ingaggio che
già aveva con Autodelta oltre al-
la possibilità di fare qualche ga-
ra in Formula 1. E questo per un
uomo come Ferrari convinto
com'era che per la sua scuderia
si doveva correre anche gratis,
significava che quel ragazzo dal
viso pulito e dai modi garbati e
signorili gli piaceva molto an-
che se, volendo sempre avere
l'ultima parola, pose la sua con-
dizione: la remunera,zione ri-
chiesta non sarebbe stata fissa
ma agganciata ai risultati con-
seguiti.
Per Ignazio iniziò un periodo

difficile soprattutto determina-
to dal clima che si respirava nel-
la scuderia. Era un altro mondo,
i piloti italiani erano continua-
mente sotto i riflettori e attaccati
spesso sia dalla stampa speciali-
stica che dallo stesso direttore
sportivo Franco Gozzi, che ave-
va una predilezione per gli stra-
nieri.
L'esordio di Ignazio con la

nuova Ferrari 512 avvenne a
Daytona nel campionato mon-
diale marche in coppia con Vac-
carella. Il confronto con le Por-
che 917 fu serratissimo.
Due settimane dopo si correva

a Monza e Ignazio per la prima
volta esibì il suo casco integrale
verde scuro sul quale spiccava
un'aquila bifronte stilizzata che
disegnava sopra la visiera una
"M", regalo della sua fidanzata,
la modella milanese Mara Lodi-
rio, che aveva fatto realizzare il
disegno da un amico architetto.
Ferrari mantenne la promes-

sa fatta a Giunti e dopo avergli
fatto provare per due sessioni di
prove la monoposto 312 B a Mo-
dena, gli comunicò che avrebbe
corso a Spa,-Francorchamps il 7
giugno del 1970. Ignazio al suo
esordio in Formula 1 rischiò ad-
dirittura di salire sul podio piaz-

zandosi al quarto posto dietro
Amon, Rodriguez e Brabham.
Autospint intitolò a tutta pagi-
na "Bravo Gnazio" e Ferrari
comprese in quel momento che
quel ragazzo apparentemente ti-
mido avrebbe potuto fare grandi
cose. Ma meno di un anno dopo
sul circuito di Buenos Aires,
Ignazio troverà la morte per una
serie di circostanze ancora oggi
tutte da chiarire e che segnaro-
no però una svolta sulla questio-
ne sicurezza dei piloti.
L'incidente fu provocato da

Jean Pierre Beltoise che rimasto
senza benzina iniziò a spingere
la sua Matra verso i box. Ignazio
a bordo della sua 12 cilindri Fer-
rari numero 24 era in testa alla
corsa e da lì a poco avrebbe dovu-
to cedere il volante ad Arturo
Merzario che era già pronto con
il suo casco in testa ma mentre
cercava di doppiare la Ferrari
512M guidata da Mike Parkes,
si trovò davanti la Matra di Bel-
toise. Le due auto si toccarono,
la macchina di Ignazio fu presto
avvolta dalle fiamme e tutto si
concluse in pochi minuti.
La notizia della sua morte rag-

giunse presto l'Italia, la sua fa-
miglia, i suoi tifosi. Le polemi-
che infuriarono. Sotto accusa fu
messo Beltoise ma anche i com-
missari di gara che non erano
prontamente intervenuti per se-
gnalare il pericolo in pista. E co-
sì si concluse la storia di un ra-
gazzo che corse per tutta la vita
sognando di diventare campio-
ne del mondo

«Il casco verde
con l'aquila

regalatole
da Mara»

-E`

Ignazio Giunti con la fidanzata Mara Ladirio
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Ignazio Giunti con Enzo Ferrari e accanto il tragico incidente a Buenos Aires in cui perse la vita (Foto tratte dai libro di Vittorio Tusinl Cottafavi)
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