
CHAPARRAL 2F 



ILa Chaparral 2F va senza dubbio considerata come una delle vetture Sport Prototipo più originali e rappresentative 
mai viste sulle piste dei Campionati Mondiali Marche ,coerente alla tradizionale ricerca di innovazioni tecnologiche 
anche rivoluzionarie che ha sempre contraddistinto le realizzazioni dei fondatori della casa texana Jim Hall ed Hap 
Sharp. Il telaio semimonoscocca in vetroresina derivava direttamente da quello della 2D del 1966, ma tutto il resto era 
completamente nuovo: il motore era uno Chevrolet Big Block in alluminio, 8 cilindri a V di 90 gradi, in grado di 
fornire 525 cavalli a 6000 giri/minuto, alimentato da quattro carburatori doppio corpo. La trasmissione, fornita dalla 
GeneraI Motors, era automatica a tre rapporti con convertitore idraulico di coppia. La veste aerodinamica della 
carrozzeria, anch'essa realizzata in materiale plastico, era originale ed assolutamente inconfondibile: la 2F era 
caratterizzata da una grande ala sostenuta da due alti supporti che la collegavano ai portamozzi posteriori, soluzione 
sperimentata dalla Chaparral sul modello 2E nelle competizioni Can Am del 1966. Hall ed il suo socio Hap Sharp, 
avevano realizzato a Rattlesnake, nei pressi della factory, una propria pista di prova di circa tre km completamente 
strumentata per registrare i rilevamenti dei test effettuati. Proprio in queste prove scaturì l'idea di approfondire le 
ricerche legate all'aerodinamica, testando profili alari che potessero accrescere la deportanza del corpo vettura. Per 
confondere e sviare l'interesse e la curiosità degli altri costruttori, Jim Hall capace di tenere ben celati i propri segreti, 
parlò di aerofreno. La carrozzeria coupè della 2F era dotata anche di un'altra importante innovazione, invisibile 
dall'esterno: uno sportello sul muso chiuso da una molla che si apriva a circa 220 kmh con la pressione aerodinamica, 
immettendo l'aria in una sede di canalizzazioni interne che aumentavano la deportanza, favorendo così un'eccellente 
tenuta in curva. Le forme tondeggianti della 2D, erano ben diverse da quelle squadrate della 2F, che condivideva con 
la vettura precedente solo la soluzione dell'apertura degli sportelli ad ala di gabbiano. I radiatori acqua e olio erano 
disposti davanti alle ruote posteriori, il ruotino di scorta regolamentare trovava posto nel vano motore, mentre i 
cosiddetti “vani bagagli” resi obbligatori dalle norme vigenti erano stati ricavati intelligentemente ai lati del muso, 
sotto i proiettori. La coda, nettamente tronca, rendeva la vettura vista da tergo piuttosto massiccia, ma si trattava di 
un'impressione fuorviante, visto che il peso a secco era contenuto in soli 798 kg. L'esordio della 2F avvenne alla 24 
ore di Daytona, che apriva la stagione 1967, e fu più che promettente. Utilizzando l'alettone in posizione fissa e lo 
sportello chiuso, fu seconda nelle qualifiche pilotata da Phil Hill e Mike Spence. In gara fu l'unica macchina in grado 
di contrastare le Ferrari P4, finché un incidente causato dal cedimento della sospensione posteriore destra non la 
costrinse all'abbandono. Per la 12 ore di Sebring l'incidenza dell'alettone era a comando idraulico, e poteva quindi 
essere modificata a piacimento dal pilota, mentre lo sportello anteriore funzionava in modo interamente automatico. 
Pilotata dallo stesso Hall, in coppia con l'inglese Spence, era in testa dopo tre ore di gara fino al cedimento della 
trasmissione. Alla 1000 km di Monza la 2F di HiIl-Spence era in pole ma, dopo una lotta serratissima con le P4 
ufficiali, è costretta ancora una volta al ritiro, a causa del cedimento dei cuscinetti dell'albero di trasmissione. Phil Hill 
siglò il miglior tempo in prova anche alla 1000 km di Spa, confermando le doti velocistiche della 2F anche su un 
circuito difficile come quello belga. In corsa, però, venne confermata anche la fragilità della trasmissione automatica, 
oltre a problemi elettrici. A Spa era presente un flap sull'alettone, che permetteva un cambio di incidenza più rapido. 
La Chaparral decise di partecipare, sempre con una sola vettura, anche alla Targa Florio, affidando la 2F ad Hill e Hap 
Sharp, socio di Hall. La grossa 7 litri era in difficoltà sul tormentato percorso siciliano, ma occupava comunque la 
quarta posizione fino a quando una foratura costrinse Sharp all'ennesimo ritiro, poiché non poté sostituire la ruota 
forata con quella di scorta, inutilizzabile perché ” cotta” dalle alte temperature del vano motore. Hill e Spence 
ripeterono il leit motiv dell'anno anche alla  1000 km del Nurburgring: pole e gara dominata fino alla rottura della 
trasmissione. Per Le Mans i prototipi alati sono due : all'equipaggio Hill- Spence si aggiunse quello formato da Bob 
Johnson e Bruce Jemings. Tutte e due le Chaparral montavano nuovi carburatori, ma la vettura di punta era 
equipaggiata con un nuovoV8 Chevrolet in lega, più potente e più leggero, con ben 550 cv disponibili in 6800 giri. 
Con circa 320 kmh di velocità massime, le 2F non erano in grado di contrastare le Ford Mark IV ma potevano 
competere con le P4 e le Lola ufficiali. Johnson- Jemings,  già opachi in prova, uscirono subito di scena per problemi 
elettrici, mentre Hill- Spence dopo una brutta partenza era risalito in seconda posizione, per poi arretrare in classifica 
per impreviste soste ai box causate dai consueti problemi di trasmissione. La vettura si ritirò definitivamente alle 
cinque di mattina. Altro problema riscontrato a Le Mans fu la regolazione dell'alettone, che rimanendo bloccato al 
massimo dell'incidenza, ridusse drasticamente la velocità in rettilineo. Per la 500 miglia dì Brands Hatch si decise di 
tornare all'ala fissa e fu modificata (finalmente) anche la trasmissione, qui completamente automatica, azionata dal 
convertitore idraulico di coppia HiIl-Spence, terzi in prova, vinsero finalmente e meritatamente la gara di 6 ore con 
soli 58 secondi di vantaggio sulla Ferrari P4 di Stewart-Amon. La vittoria di Brands Hatch fu il canto del cigno per la 
2F, estromessa dai nuovi regolamenti in vigore dal 1968. Fu un prototipo ricchissimo di contenuti tecnici interessanti, 
alcuni anche troppo azzardati. Le soluzioni aerodinamiche utilizzate fecero subito proseliti, ma le grandi prestazioni 
della 2F furono cronicamente frustrate dalla mancanza di affidabilità della trasmissione, sollecitata dalla potenza del 
grande motore 7 litri.



24 h Daytona, USA, 5.2.1967

; rit.,n.15 Chaparral 2F Che  Chaparral Cars Inc  93 giri incidente sospensione.

Piloti, Phil Hill (USA)  - Mike Spence (GB) - Jim Hall (USA) 

 P +2.0 cc.

Tempo in prova 2° in  1:55,360 

2F001 (2A)   

12 h Sebring, USA, 1.4.1967

n.6 Chaparral 2F Che  Chaparral Cars Inc. , rit., 145 giri  differenziale.

Piloti: Jim Hall (USA) - Mike Spence (GB)  - Phil Hill (USA)  

37° P+ 2.0 cc.

Tempo in prova 2° in  2:50,600

 

2F001 (2A)

51st Targa Florio, Piccolo Madonie 14.5.1967

N.222  Chaparral 2F Che  Chaparral Cars Inc., rit.,  8 giri foratura.

Piloti: Phil Hill(USA) - Hap Sharp (USA)

P+2.0 cc. 
Tempo in prova 39:52,200  

2F001 (2A)



1000 km Nürburgring 28.5.1967

N.4 Chaparral 2F Chevrole  Chaparral Cars Inc., Rit.,  10 giri cambio. 

Piloti: Phil Hill (USA) -  Mike Spence (GB)

 P+2.0 cc.

Tempo in prova 1° in 8:31,900 

2F002

1000 km Monza 25.4.1967

n.1  Chaparral 2F Chevrole  Chaparral Cars Inc. , rit., scatola dello sterzo.

Piloti:Mike Spence  (GB) - Phil Hill (USA) 

P+2.0cc.

Tempo in prova 1° in 2:53,800

2F002

1000 km Spa 1.5.1967

n. 1  Chaparral 2F Che  Chaparral Cars Inc., rit., Cambio. 

Piloti: Mike Spence (GB) -  Phil Hill (USA)

 P+2.0 cc. 

Tempo in prova 1° in  3:35,600

2F001 (2A)



BOAC 500 Brands Hatch 30.7.1967

n.1 Chaparral 2F Che  Chaparral Cars Inc., 1° class., giri 211 in  6:00:26,000 

Piloti: Mike Spence (GB) - Phil Hill (USA) 

1° P+2.0 cc.

Tempo in prova 3°in 1:37,400 

2F001 (2A)

Les Vingt Quatre Heures du Mans, Circuit de la Sarthe 11.6.1967

N.8  Chaparral 2F Chevrole  Chaparral Cars Inc., rit., 91 giri accensione, batteria. 

Piloti: Bruce Jennings ( USA) - Bob Johnson (USA) 

P+5.0 cc.

Tempo in prova 24° in 3:45,300

2F002



RISULTATI

04/02/1967, 24 heures de Daytona  

2F-001

Phil HILL / Mike SPENCE, rit.

01/04/1967, 12 heures de Sebring

2F-001

Phil HILL / Mike SPENCE,  rit.

25/04/1967,1000 km de Monza

2F-002

Phil HILL / Mike SPENCE,   rit.

30/04/1967, 1000 km de Spa

2F-001

Phil HILL / Mike SPENCE,  rit.

14/05/1967, Targa Florio

2F-001

Phil HILL / Hap SHARP,  rit.

28/05/1967, 1000 km du Nürburgring

2F-002

Phil HILL / Mike SPENCE,  rit.

10/06/1967, 24 heures du Mans

2F-001

Phil HILL / MikeSPENCE,  rit.

2F-002

Bob JOHNSON/Bruce JENNINGS,  rit.

30/07/1967, Brands Hatch 500

2F-001

Phil HILL / Mike SPENCE, 1°

2F-001 Chevrolet 427 1967  costruita dalla 2D-002. Riconvertita in 2A

2F-002 Chevrolet 427 1967  costruita dalla 2A-003. 

Rit._ritirato
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