
Toyota Gazoo Racing Switzerland:  
anche dagli inganni si impara 
 

Alla sesta corsa di Formula Drift negli Stati Uniti, Yves Meyer, pilota e 
ambasciatore della marca Toyota Gazoo Racing Switzerland, ha sperimentato un 
nuovo lato del suo sport. Poiché il suo avversario diretto gli ha fatto un bel 
giochetto nella prima sfida, è stato eliminato prematuramente nonostante una 
protesta accettata. 
 

Il team Toyota Gazoo Racing Switzerland era su di giri già prima del sesto evento di 

Formula Drift 2022 vicino a Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. I nuovi 

pneumatici Nexen erano finalmente arrivati, rendendo la Toyota GT86 da 900 CV 

notevolmente più veloce e più potente nei punti in cui era necessaria una buona 

aderenza. Yves Meyer si era quindi qualificato con un buon quattordicesimo posto tra i 

32 finalisti provenienti da tutto il mondo. 

 

Nel primo duello, Yves Meyer ha dovuto sfidare Dean Kearney. La corsa di lead, in cui 

l’irlandese residente in California ha dovuto tenere il passo dello svizzero, è stata vinta 

nettamente da Meyer. La corsa d’inseguimento sembrava essere solo una formalità per 

avanzare di un turno. Ma l’astuto avversario ha tirato fuori un trucchetto, facendo un 

bell’agguato al suo inseguitore prima della prima curva. Invece di andare a tutto gas, 

Kearney ha accelerato solo a metà e Meyer ha iniziato la prima derapata con un eccesso 

di potenza, venendo poi spinto dall’avversario. 



I tre giudici hanno decretato vincitore l’irlandese, ma il team dell’ambasciatore svizzero 

della marca Toyota ha protestato ed è stato ascoltato. Le analisi dei dati gli hanno dato 

ragione però, dato che i sedicesimi di finale erano già terminati, si è rimasti su un’uscita 

prematura. «Un professionista con molti anni di esperienza non dovrebbe avere 

bisogno di questi trucchi», ha detto Meyer. «È stato positivo il fatto che i giudici 

abbiano accettato la protesta, anche se lo show per me era finito. È un peccato. Sarebbe 

stato possibile fare di più. Ma anche da queste esperienze si impara.» 

 

In classifica, dopo sei degli otto eventi della Formula Drift 2022, Yves Meyer occupa il 

18° posto parziale. La prossima tappa, dal 15 al 17 settembre, è Grantsville, vicino a Salt 

Lake City nello stato americano dello Utah. Dopo i test drive con la sua Toyota GT86, 

anche Joshua Reynolds entrerà finalmente in azione come secondo pilota di Toyota 

Gazoo Racing Switzerland e The Drift Force. 

 

Il video della The Drift Force con le impressioni da Seattle è disponibile su YouTube alla 

pagina https://youtu.be/Gl2uA9iYwPY 
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