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Esattamente 9 anni fa moriva in un incidente stradale l’indimenticato Clay Regazzoni

L’uomo che non sapeva arrendersi
La carriera e la vita di uno dei personaggi di spicco dello sport
ticinese e svizzero. La sofferenza e le vittorie.

PAGINA A CURA DI

Gabriele Botti

Quando nel 2000 Clay Regazzoni venne nominato, con Michela Figini, sportivo ticinese
del secolo, nessuno si meravigliò
e nessuno scosse la testa. Furono
tutti d’accordo e contenti. Nato il 5
settembre 1939 e cresciuto a Porza, Clay ha incarnato la figura del
vincente, sia quando correva, sia
successivamente, quando dopo
l’incidente di Long Beach rimase
paralizzato e fu costretto su una
sedia a rotelle. Era il 30 marzo
1980. Da lì prese avvio una nuova
vita che, se la osserviamo con un
minimo di attenzione, è stata però
molto simile a quella precedente.
Una vita da vivere tutta d’un fiato, senza piagnistei e con la voglia
matta di confrontarsi con i propri
limiti e con gli altri. Clay morì il
15 dicembre 2006, esattamente
9 anni fa. Aveva 67 anni e la sua
vita si spense, causa un malore,
lungo l’autostrada A1 all’altezza
dello svincolo di Fontevivo con
l’A15 Parma-La Spezia. I funerali
si svolsero nella chiesa del Sacro
Cuore di Lugano alla presenza di
tantissima gente, tifosi, amici, tra
cui Niki Lauda e Jackie Stewart.
Un’ultima dimostrazione di affetto e di rispetto. Clay riposa da allora nel cimitero della sua Porza.
LA CARRIERA - Dopo l’apprendistato di carrozziere nella ditta
dello zio a Mendrisio – «e spinto
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Disputa la sua prima gara di Fora Maranello due titoli costruttori
mula 2 nel 1966 a Siracusa, sempre
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ge nel 1974 il suo miglior piazzapole posimento nel mondiale
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lo. L’anno della sua definitiva conJones e Clay non tradisce, regasacrazione è però il 1970, quando
lando alla squadra inglese la sua
diventa campione europeo di Forprima vittoria a Silverstone e dimula 2 con la Tecno, vincendo 4 su
versi buoni piazzamenti (tra cui
8. Sempre nel 1970 fa un debutto
un 2° posto conquistato a Montesensazionale in Formula 1 con la
carlo, partendo dalle ultimissime
Scuderia Ferrari: va subito a punti
file dello schieramento). Tornato
ottenendo il 4° posto al Gran Preall’Ensign, Clay chiude in modo
mio d’Olanda e dopo quattro gare
drammatico la sua carriera a Long
vince il Gran Premio d’Italia. Il 6
Beach. Pur costretto su una sedia
settembre 1970 a Monza si contaa rotelle, non ha mai abbandonato
vano 200.000 spettatori e 40.000
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do ad alcune gare rallystiche su
termina il campionato al 3° posto,
vetture con comandi modificati,
alle spalle del compagno di squae rivelandosi ottimo commentatodra Jacky Ickx e di Jochen Rindt.
re sportivo, oltre che instancabile
Dopo una “pausa”, nel ’74 torna
promotore dell’inserimento dei dialla Ferrari, suggerendo a Enzo
sabili nello sport: in questo senso,

i numeri della Formula 1

139 gare, 5 vittorie e 28 podi

In carriera Clay in Formula 1 ha collezionato un titolo di vice-campione del mondo nel 1974 e ha vinto cinque Gran Premi: Monza (70-75),
Nürburgring (Germania, 74), Long Beach (USA, 76) e Silverstone (GB,
79). È salito sul podio 28 volte. 139 i GP disputati tra il 1970 e il 1980.

A Pregassona, molto più di un museo.

MEMORIAL ROOM

è stato nel 1993 uno dei fondatori
della Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali
(FISAPS).
PER GLI ALTRI - Leggiamo da
un articolo a lui dedicato: «Clay
ha saputo affrontare come pochi
la sventura di finire su una sedia a
rotelle negli anni del suo massimo
fulgore professionale, piegando
questa tragedia in uno slancio per
compiere nuove imprese positive». Su tutte spicca l’associazione
Clay Regazzoni Onlus-Aiutiamo
la Paraplegia, costituita nel 1994
per raccogliere fondi da devolvere a Enti e Istituti che operano
nella ricerca sui problemi legati,
appunto, alla paraplegia. Nei suoi
anni di attività, la Onlus – tuttora
attiva e sostenuta dalla famiglia
Regazzoni – ha raccolto tantissimi soldi, versati per la maggior
parte al reparto di Uroparaplegia
dell’Ospedale di Magenta. Attualmente il Club conta oltre 900 sostenitori. Nel 1995 Clay s’impegna
tra i membri fondatori dell’Istituto
internazionale per la ricerca sulla
paraplegia (IRP) di Ginevra, una
prestigiosa fondazione che finanzia gli studi scientifici del settore
in tutto il mondo. Perseguire tali
obiettivi richiede naturalmente
disponibilità ingenti e Clay mette
a disposizione la sua immagine e
le sue relazioni per contribuire al
reperimento di fondi ovunque ciò
sia possibile. E - citiamo un passo
del libro di Cesare De Agostini e
Gianni Cancellieri “Regazzoni, è
sempre questione di cuore” - «fino

Clay continua a vivere nella memoria di molte persone e soprattutto è ancora ben presente il suo
impegno a favore dell’integrazione
di persone costrette a vivere su una
sedia a rotelle. Risulta pertanto del
tutto naturale che la sua famiglia
abbia deciso di creare il Memorial
Room Clay Regazzoni a Pregassona, iniziativa con scopi benefici
che vuole dare continuità al lavoro
svolto da Clay. Il Memorial Room
- inaugurato il 29 gennaio 2012 - è
anche un’associazione no-profit
che si impegna a sostenere la ricerca nell’ambito della paraplegia. La
sala ripercorre la vita di Clay, ne ricorda le imprese del campione, ma
soprattutto di un uomo che ha creduto fortemente nell’abbattimento
delle barriere architettoniche e
dedicato il suo impegno per liberare i giovani dal loro handicap.
Chi volesse contribuire a portare
avanti questo messaggio o chi volesse visitare il Memorial Room,
può telefonare allo 091/972.68.33
oppure scrivere a info@clayregazzoni.com.

all’ultimo dei suoi giorni sempre
con la stessa grande generosità dissimulata da quel sorriso o quell’alzata di spalle con cui voleva convincere tutti di aver fatto niente di
più che la cosa giusta».
SCRITTORE - Clay è anche autore di due libri: “È questione di
cuore” (vincitore del Premio letterario del Coni e del Premio Bancarella) e “E la corsa continua”.

la consacrazione

Il primo trionfo a Monza nel 1970
Clay debuttò in Formula 1 a Zandvoort il 21 giugno 1970 e in Olanda colse il 4° posto. Il 6 settembre, in una Monza straripante di
bandiere svizzere, Clay vinse un GP indimenticabile e alla fine
della sua prima stagione totalizzò 33 punti (3° posto assoluto).

IL FILM
Rush è un film del 2013 di Ron Howard. Basato su una sceneggiatura
di Peter Morgan, racconta l’intensa rivalità tra i piloti di Formula 1
James Hunt e Niki Lauda. Nel film
l’attore Pierfrancesco Favino interpreta proprio Clay Regazzoni.

L’ALLEGRIA
Al volante Clay non scherzava mai.
Illuminanti, in proposito, le parole di un campione che gli fu molto
amico, Mario Andretti: «La sua allegria era contagiosa e intonata ai
tempi, anch’essi più allegri degli attuali, in tutti i sensi. Ecco, c’è chi ha
scambiato questo suo buonumore
innato per un limite, quasi una carenza professionale. Niente di più
sbagliato. Il nostro è uno sport serio,
che ti può punire in ogni momento.
Ebbene, in corsa nessuno era serio
come Clay. Fuori corsa innestava
un’altra marcia, applicava all’esistenza quotidiana la sua filosofia,
che era semplicemente quella di un
uomo che sapeva vivere».

l’amico

«Prendete Niki Lauda»

Nel 1974 Clay torna alla Ferrari, suggerendo a Enzo
Ferrari l’ingaggio del giovane austriaco Niki Lauda.
In un triennio i due - legati da una profonda amicizia
- portano a Maranello due titoli costruttori (75-76).

