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Trionfo di Sébastien Buemi su Toyota alla 24 ore di Le 

Mans 

 

 

L'equipaggio della Toyota TS050 Hybrid, lo svizzero Sébastien Buemi, Fernando 

Alonso e Kazuki Nakajima, ha trionfato alla 24 ore di Le Mans. 

 

Safenwil. Toyota GAZOO Racing ha vinto la 24 ore di Le Mans: l'obiettivo era chiaro sin dalla partenza, 

conquistare il gradino più alto del podio all'86a edizione della classica corsa di durata. Al volante della 

Toyota TS050 Hybrid numero 8, i piloti Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Fernando Alonso hanno 

centrato l'obiettivo dopo 388 giri. Al ventesimo tentativo Toyota ha finalmente fatto sua la vittoria 

– secondo costruttore di automobili giapponese in assoluto a riuscire nell'impresa. 

 

Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López hanno concluso la gara al secondo posto 

regalando la doppietta perfetta a Toyota. L'equipaggio al volante della Toyota TS050 Hybrid con il 

numero 7 ha a tratti assunto il comando della corsa, per poi piegarsi alla superiorità dei colleghi di 

scuderia.  

 

Prima di questo fine settimana, nel corso degli anni Toyota aveva portato in pista 47 vetture sul 

Circuit de la Sarthe, salendo sei volte sul podio, tuttavia senza mai raggiungere il gradino più alto. 

Nonostante due penalità stop&go, il terzetto con Alonso, esordiente a Le-Mans, ha corretto il tiro 

transitando per primo sotto la bandiera a scacchi con due giri di vantaggio. Kazuki Nakajima è tra 

l'altro il primo giapponese a vincere questa classica su di un'auto giapponese. Con Sébastien Buemi, 

l'elenco dei vincitori alla 24 ore di Le Mans si arricchisce di un altro svizzero. 

 

L'intera fase di preparazione era focalizzata sulla vittoria: gli esperti del settore corse di Higashi-Fuji, 

in Giappone, e di Colonia hanno affinato a fondo la vettura e ottimizzato sistematicamente la 

tecnologia ibrida. In gara i bolidi da corsa ibridi hanno percorso 5286 chilometri di pista 

consumando circa il 35 per cento in meno di carburante rispetto al 2012 – anno in cui Toyota era 

ritornata alle gare di durata.  

 

Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation: «Finalmente abbiamo vinto la 24 ore di Le 

Mans! Desidero condividere la gioia di questo successo con tutti i fan che ci sostengono da molto 

tempo. Naturalmente questo rappresenta solo un passo verso la prossima sfida e mi auguro che i 

nostri fan continueranno a sostenerci con lo stesso entusiasmo». 

 

«Sono oltremodo orgoglioso di questo risultato e di ogni singolo membro del team», aggiunge il 

presidente del team Hisatake Murata. «Vincere a Le Mans è sempre stato il nostro sogno e oggi 

l'abbiamo realizzato. Desidero ringraziare tutti per il duro lavoro eseguito, per lo spirito di squadra e 

per la tenacia. Conquistare la vittoria per Toyota, dopo tutta la frustrazione e le delusioni degli scorsi 

anni, appare oggi magicamente reale.» 

 

Grazie a questo trionfo, Toyota consolida la sua leadership nel Campionato mondiale di durata FIA 

(WEC), con due doppiette in due gare. Dopo la pausa estiva, dal 17 al 19 agosto le emozioni 

continuano con la sei ore di Silverstone. 
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