
Toyota Gazoo Racing Switzerland: uscita anticipata 
nonostante la buona prestazione 
 

Nel quarto appuntamento della Formula Drift 2022, Toyota Gazoo Racing 
Switzerland è riuscita, con Yves Meyer , a effettuare una gara di qualificazione 
pressoché perfetta. Nonostante una sfida senza errori, Meyer ha dovuto 
arrendersi ai sedicesimi di finale. 
 

La quarta gara del campionato di drifting americano più popolare al mondo si è tenuta 

all’Old Bridge Township Raceway Park a Englishtown, a sud di New York, nel New 

Jersey. Per The Drift Force, il team di Nidvaldo fondato da Yves Meyer e Joshua 

Reynolds, la gara è iniziata sotto una cattiva stella, con un incidente causato da un 

errore di guida del concorrente diretto. 

 

Tuttavia, in collaborazione con il team partner americano, Meyer è riuscito a rimettere 

in sesto la Toyota GT86 per la qualificazione. Dopo un solo giro di riscaldamento è 

riuscito ad ottenere una prova molto buona con 85 punti su 100 possibili, guadagnando 

il sedicesimo posto nella rosa dei 32 piloti qualificati. 

 

 



Nella prima sfida Yves Meyer si è confrontato con il giapponese Wataru Masuyama. 

Entrambi i piloti hanno effettuato una corsa (run) d’inseguimento e di lead pulita senza 

errori evidenti. In seguito, purtroppo, i tre giudici hanno deciso a sfavore dello svizzero. 

Nonostante la delusione per l’out al sedicesimo di finale, giudica comunque l’esperienza 

positiva. «Sono molto soddisfatto della mia corsa di qualificazione e con Masuyama ce 

la siamo giocata sul filo. E solo uno passava il turno. Dopotutto, sono passato dal 24o al 

18o posto nella classifica del campionato. Se continua così, siamo sulla buona strada». 

 

L’ottimo funzionamento della tecnologia della Toyota GT86 gli dà fiducia per il quinto 

appuntamento della stagione di Formula Drift, dal 14 al 16 luglio a St. Louis, nell’Illinois 

come pure la prevista consegna di nuovi pneumatici da parte del partner Nexen Tires. 

Joshua Reynolds, compagno di squadra di Meyer, è stato ancora costretto a fare da 

spettatore, perché i pezzi di ricambio per l’asse anteriore della sua Toyota GT86 non 

sono ancora pronti a causa della scarsità di alluminio in tutto il mondo e non è dato 

sapere quando arriveranno. 

 

 

Il video con le impressioni del quarto evento della Formula Drift 2022 è disponibile su 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgPY09rhpg 
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