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EvEnto
PRE-‘80 ENdURANCE SERIES

DAVANTI A TUTTI
La Lola verde
di Michele Liguori, 
dominatore della 
gara di Silverstone.

D
alle ceneri del Martini 
Trophy e dell’Orwell 
Super Sports Cup è 
nato quest’anno, in 
Inghilterra, il cam-

pionato Pre-‘80 Endurance Series. 
È organizzato e gestito dalla Historic 
Sports Car Club (HSCC) ed è riser-
vato a vetture Sport prototipi, GT 
and Touring Cars del tipo che hanno 
gareggiato nel Campionato del mondo 
Sport prototipi (che per molti è ancora 
oggi il Mondiale Marche) divenuto 
successivamente World Endurance 
Championship, nel Fia GT Cham-
pionship, nel Fia 2 Litre Sports Car 
Championship ed in altre competizioni 
internazionali fino alla fine del 1979.

DoDici campionati
La gara inaugurale si è tenuta sul 
mitico tracciato di Silverstone, 
situato a nord di Londra ed a breve 
distanza dall’omonimo villaggio nel-
la contea di Northamptonshire, noto 
per essere la sede storica del Gran 
Premio di Gran Bretagna di Formula 
1 e su cui si svolse, nell’ormai lonta-
nissimo 1950 (pochi lo ricordano), 
la prima gara di tale Campionato 
del mondo. Durante il week end 
del 16-17 maggio si è tenuto con 
un meteo inaspettatamente favore-
vole, l’International Trophy Race 
meeting che ha visto sfidarsi oltre 
450 vetture in dodici campionati 
organizzati dalla HSCC, alla presen-

Forza Italia
Il napoletano Michele Liguori batte tutti gli inglesi nella prima prova

della nuova serie riservata alle vetture del Mondiale Marche.
Per lui miglior tempo in prova e dominio in gara.
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za, come sempre accade all’estero 
ed in Inghilterra in particolare, di 
un folto pubblico di appassionati.

in onore Di Derek
Le gare più seguite, anche per la 
bellezza e potenza delle vetture in 
gara, sono state proprio il Pre-‘80 
Endurance Series ed il Derek Bell 
Trophy, campionato quest’ultimo 
riservato a tutte le formule, senza 
limite di cilindrata e dedicato all’omo-
nimo pilota inglese famoso per aver 
vinto ben cinque volte la 24 Ore di 
Le Mans ed il Campionato del mondo 
Sport prototipi nel 1986. Il parterre 
del Pre-‘80 Endurance Series era 
ricchissimo di vetture di particolare 
valore storico ed interesse collezio-
nistico. Hanno gareggiato senza 
risparmiarsi in pista vetture Lola (i 
modelli T282-Dfv, T292-Dfv, T290, 
T70, T212), Chevron (B8, B19, B26), 
Toj (SC302-Dfv), Mclaren (M1C), 
Osella (PA5), Vogue (SP2), De Tomaso 
Pantera, Chevrolet Corvette, Ford 
GT40, Porsche Carrera e tante altre.

riecco Burton
Ancor più ricco il parterre dei piloti, 
alcuni dei quali, grazie al format 
della competizione (50 minuti di gara 
con sosta obbligatoria di un minuto 
senza possibilità di rifornimento), 
si sono avvicendati alla guida della 

Monaco. Insieme hanno conquistato, 
negli ultimi due anni, il Campionato 
del mondo Masters Historic Sports 
Car Championship alla guida della 
Lola T70 con cui hanno vinto, nel 
2012, la Coppa Intereuropa di Mon-
za. La coppia più forte sulla carta, 
però, era quella formata da Martin 
O’Connell e Andrew Kirkaldy, con 
la meno potente ma più leggera ed 
agile Chevron B19, motorizzata Ford 
2 litri, motore preparato da Geoff  

stessa vettura. Dopo circa due anni 
di assenza (forse per lo shock causa-
to dal brutto incidente capitato sul 
circuito di Oulton Park, per fortuna 
senza gravi conseguenze) è ritornato 
alle competizioni, alla guida della 
Chevron B26, il pilota inglese John 
Burton che nei primi Anni ’70 ha 
gareggiato nel Campionato europeo 
Sport prototipi 2 litri: è stato uno dei 
contendenti al titolo europeo (che ha 
sfiorato nel 1973, arrivando secon-

do dietro Chris Craft) e negli ultimi 
anni ha vinto due volte il campionato 
Orwell Super Sports Cup, riservato a 
vetture sport prototipi (2004 e 2007).

che palmarès!
A bordo della potente Lola T282-
Dfv, colore bleu e livrea Gitanes era 
presente la veterana coppia di piloti di 
gare storiche formata da Leo Voya-
zides e Simon Hadfield, quest’ultimo 
vincitore dell’Historic Grand Prix di 

Richardson. Martin O’Connell è 
stato vincitore di due campionati di 
Formula Vauxhall negli anni 1992 e 
1994, di ben tre campionati di F3 tra 
il 1997 ed il 1999 e, negli ultimi anni, 
di una moltitudine di gare e campio-
nati internazionali riservati a vetture 
storiche. Andrew Kirkaldy, invece, 
nel 1997 si è aggiudicato il McLaren 
Autosport Young Driver of  the Year e, 
successivamente, ha avuto la possi-
bilità di effettuare un test in McLaren 

sulla monoposto di Formula 1. Negli 
anni seguenti restò in McLaren come 
collaudatore delle vetture del reparto 
stradale, tra cui la supercar MP4-12C.

in alto il tricolore
Unico portacolori italiano della gara 
era il partenopeo Michele Liguori, 
alla guida della potente Lola T292-
Dfv dall’inconfondibile colore apple 
green. Liguori - noto come “l’avvoca-
to volante” anche per i suoi trascorsi, 
negli Anni ’80, di pilota ed istruttore 
di deltaplano e deltaplano a moto-
re - da circa dieci anni è un habitué 
delle gare internazionali storiche ed 
è riuscito a vincere su quasi tutti i 
circuiti europei ove ha partecipato 
(Hockenheim, Nürburgring, Spa 
Francorchamps, Dijon, Brands Hatch, 
Imola, Vallelunga, Magione). Ha 
vinto nel 2009 il campionato Orwell 
Super Sports Cup, alla guida della 
Lola T296, motorizzata Bmw 2 litri 
e, nel 2012, il campionato Can Am 
Challenge Cup riservato a vetture 
Sport prototipi e Can Am senza limiti 
di cilindrata, alla guida della stessa 
vettura utilizzata in questa gara. L’an-
no scorso, in mancanza di un vero è 
proprio campionato, è stato premiato 
con il titolo the Driver of  the Year 
dalla Can Am Challenge Cup, per aver 
vinto almeno una gara in ognuna 
delle manifestazioni in programma.

PODIO E BOX
Il alto, al centro, 
il “nostro” 
pilota esibisce 
orgogliosamente
la coppa conquistata 
per la vittoria.
In alto, la Lola T70 
Mk3B con cui ha 
gareggiato Minshaw. 
Qui a lato, nomi da 
urlo sulla fiancata 
della Porsche 
934 schierata da 
Huebner, vincitore
di classe GT2.
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tempo recorD
Con questi forti piloti c’era da aspet-
tarsi fuochi artificiali fin dalle prove 
ufficiali, tenutesi sabato mattina. E 
così è stato! Tra i primissimi a partire 
Michele Liguori che, al primo dei suoi 
due giri cronometrati, ha fatto regi-
strare il tempo record di 1’57”758, 
che è risultato il miglior tempo di 
tutta la manifestazione. Anche le for-
mule, nel Derek Bell Trophy, non sono 
riuscite a fare meglio (la pole position 
è stata  conquistata con il tempo di 
1’59”215). Il secondo miglior tempo 
è stato a lungo quella della coppia 
O’Connell-Kirkaldy, fermi a 4”30. 
Simon Hadfield alla guida della Lola 
T282 ha fatto registrare, nel migliore 
dei suoi tre giri lanciati, un eccellente 
2’00”544, che gli è valsa la seconda 
piazza in griglia, seguito dalla coppia 

O’Connell-Kirkaldy (2’02”299), da 
Mark Williams (2’04”464 su Vogue 
SP2), Kevin Wilkins (2’04”820 su Toj 
SC302, motorizzata Ford Cosworth 
3 litri) e John Burton (2’04”995).

suBito Davanti
La gara si è svolta la domenica alle 14 
ora locale. La partenza lanciata (rolling 
start) è stata come al solito affascinante: 
le 27 vetture in gara sono sfilate sul 
rettilineo rigorosamente allineate in 
due file ed a velocità costante finché si è 
spento il semaforo rosso, che ha segnato 
il via. Immediatamente dopo, il rombo 
dei motori, spinti al massimo dai piloti, 
ha preso il sopravvento levando letteral-
mente il fiato al folto pubblico presente 
sugli spalti. Alla Copse, veloce prima 
curva a destra dopo il rettilineo, Liguori 
è transitato senza difficoltà in prima po-

sizione mentre alle sue spalle Leo Voya-
zides e Andrew Kirkaldy hanno batta-
gliato per la seconda piazza conquistata, 
già nel primo giro, da quest’ultimo. 
Nelle tornate successive Michele Liguori 
ha preso progressivamente un vantag-
gio sempre più consistente su Kirkaldy e 
Voyazides. A metà gara, con le posizioni 
così cristallizzate, hanno fatto la sosta 
obbligatoria il secondo ed il terzo pilota 
in classifica, sostituiti rispettivamente 
da Martin O’Connell e Simon Hadfield.

il Doppiaggio
Al rientro in pista di quest’ultimo ci 
sono state scintille. Il pilota parteno-
peo, che non si era ancora fermato per 
la sosta obbligatoria, ha visto innanzi 
a sé il rivale ed in un giro si è accodato 
ai suoi scarichi. Alla Brooklands, con 
una staccata al limite, lo ha infilato 
e superato (doppiandolo momenta-
neamente), per poi essere superato 
nuovamente alla successiva Luffields. 

Per tutto il giro è rimasto attacca-
to agli scarichi del rivale e poi si è 
fermato per la sosta. Al suo rientro in 
pista il vantaggio sugli inseguitori era 
cospicuo: dopo i cinquanta minuti di 
gara Michele Liguori ha tagliato per 
primo il traguardo, seguito da Simon 
Hadfield (a 32”), che nel frattempo 
aveva superato Martin O’Connell 
giunto terzo a 54” e da John Bur-
ton, ultimo dei piloti a pieni giri.

la prima volta
«Questo è stato un week end fantastico - 
ha detto Liguori -. La pista mi piace. È 
veloce ma tecnica allo stesso tempo e, per 
tali sue caratteristiche, mi sono trovato 
particolarmente a mio agio fin dalle 
qualifiche. Negli anni passati ho già corso 
qui in due occasioni con la Lola T296 ma 
è la prima volta che sono riuscito a con-
quistare pole position e vittoria». A sua 
volta Leo Voyazides ha detto di essere 
felice del risultato: «Simon ed io non 
guidiamo questa vettura dall’anno scorso 
e, quindi, la seconda piazza è la miglior 
posizione che ci potevamo aspettare».

ora BranDs hatch
La prossima gara del Pre-’80 Enduran-
ce Series si terrà nel week end dell’11 e 
12 luglio sul circuito di Brands Hatch 
Grand Prix (quello lungo per intender-
ci), durante l’Historic Super Prix. Gli 
organizzatori hanno già comunicato 
che al prossimo appuntamento saranno 
presenti altre vetture (tra esse anche la 
potentissima Porsche 935 che nel 1979 
vinse la 24 Ore di Le Mans) e forti piloti. 
Sarebbe bello vedere impegnati in pista 
al fianco dell’avvocato volante anche 
altri piloti italiani. Se siete in Inghilterra 
in quel periodo o vi potete organizzare 
per andarci, non perdetevi il prossi-
mo appuntamento: è già un must.

M.S.

SUGGESTIONI
A centro pagina, 
il gruppone della 
Pre ’80 Endurance, 
con in primo piano 
la Lola-Gitanes di 
Hadfield-Voyazides, 
alla fine secondi.
In alto, la migliore 
delle Chevron
è stata la B19 di 
Kirkaldy-O’Connel, 
terzi. Qui a lato,
la B52 con cui 
hanno corso
Storer-Donn.
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