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 TEAM 

1 Vernio F1 

2 Canada 95d 

3 Dafne GP 

4 Barrichellos Boys 

5 Vofforte – Gilles GP

6 RS1 

7 Rubo Tutto F1 

8 Lacio Drom 

9 Team Pileri 

10 Sessantacinque 

11 Swallowrock 
 

 

Vernio solitario! 
Ancora una volta trionfare è Vernio F1 che in Cina si 

aggiudica il secondo Gran Premio della stagione e 

porta così a 19 le sue vittorie diventando il settimo 

F.T. più vincente della storia del FF1.

Oramai non ci sono più parole per commentare le 

vittorie di VERNIO; in Cina il suc

soprattutto grazie ai giri veloci ed i voti di Raikkonen 

e Di Resta visto che a piazzamenti la lotta è stata 

intensissima sia con Canada 95D che con la risorta 

Dafne GP. Grazie alla vittoria, Vernio F1 ora guida la 

classifica con ben 15 punti sui secondi, proprio 

Canada 95D che dopo la Malesia sfodera una prestazione maiuscola grazie ai piloti Alonso e Button 

arrivando vicinissimo alla vittoria.

Nel giorno del quarantesimo compleanno del Megy, risorge anche la Dafne GP che con una 

prestazione maiuscola di Ricciardo porta a casa un grande terzo posto; certo per un momento si è 

sognata anche la vittoria ma il terzo posto porta alla Dafne punti pesanti in chiave salvezza ed altri 

punti pesanti arrivano per Barrichellos Boys, quarto al traguardo che

deludente Sessantacinque giunto solo decimo.
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PROVE GARA PUNTI

118 593 
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120 539 
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Gilles GP 72 427 
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IL PUNTO SULLA CINA 

di Massimo Chiarusi 

e è Vernio F1 che in Cina si 

aggiudica il secondo Gran Premio della stagione e 

porta così a 19 le sue vittorie diventando il settimo 

F.T. più vincente della storia del FF1. 

Oramai non ci sono più parole per commentare le 

vittorie di VERNIO; in Cina il successo arriva 

soprattutto grazie ai giri veloci ed i voti di Raikkonen 

e Di Resta visto che a piazzamenti la lotta è stata 

intensissima sia con Canada 95D che con la risorta 

Dafne GP. Grazie alla vittoria, Vernio F1 ora guida la 

sui secondi, proprio 

Canada 95D che dopo la Malesia sfodera una prestazione maiuscola grazie ai piloti Alonso e Button 

arrivando vicinissimo alla vittoria. 

Nel giorno del quarantesimo compleanno del Megy, risorge anche la Dafne GP che con una 

aiuscola di Ricciardo porta a casa un grande terzo posto; certo per un momento si è 

sognata anche la vittoria ma il terzo posto porta alla Dafne punti pesanti in chiave salvezza ed altri 

punti pesanti arrivano per Barrichellos Boys, quarto al traguardo che distanzia di ben 8 punti un 

deludente Sessantacinque giunto solo decimo. 

 

Ecco la foto che riassume il Gran Premio di 

Cina 2013. 
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Canada 95D che dopo la Malesia sfodera una prestazione maiuscola grazie ai piloti Alonso e Button 

Nel giorno del quarantesimo compleanno del Megy, risorge anche la Dafne GP che con una 

aiuscola di Ricciardo porta a casa un grande terzo posto; certo per un momento si è 

sognata anche la vittoria ma il terzo posto porta alla Dafne punti pesanti in chiave salvezza ed altri 

distanzia di ben 8 punti un 

o la foto che riassume il Gran Premio di 
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Rispetto alla Malesia, non si hanno notizie del T

nono al traguardo e della Rubo Tutto che patisce il ritiro di una Mercede

Premio che aveva visto il F.T. del To

ventottesima partenza al palo, la seconda in Cina.

Detto che la Lacio Drom arriva ottava, non resta che menzionare RS1,sesta, e Voff

chiude quinto una gara senza acuti.

Ed ora la galleria degli orrori … Swallowrock.

Ultima ok … un ultimo ci vuole …

Primi giri della gara, Gutierrez tampona la F

povero Webber che deve ritirarsi per la perdita di una ruota

Domenica prossima il FF1 torna in pista in Barhain dove capiremo davvero se anche il 2013 sarà un 

anno targato Vernio F1 o se i suoi rivali possono 

aspirare a scalzarlo dalla vetta della classifica.

Si attendono risposte forti dalla Swallow

dall’alto potenziale, dalla Rubo Tutto che deve 

riuscire a portare al traguardo tutto il F.T. e dal T

Pileri che non può essere certo il F.T. visto in Cina.

Inizia a mettersi male per Sessantacinque anche se è 

vero che sono trascorse solo tre gare ma, visto l’esile 

potenziale fatto vedere fino adesso otto punti di 

distacco dai penultimi iniziano già a pesare.

Insomma, Gran Premio del Barhain ricco di interesse 

anche perché i punti che separano Canada 95D 

secondo in classifica e la coppia Swallowrock

Barrichellos Boys penultimi sono solo 17 qui

sempre lui … Vernio F1. 
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Rispetto alla Malesia, non si hanno notizie del Team Pileri, alle prese col ritiro di una Red Bull e solo 

nono al traguardo e della Rubo Tutto che patisce il ritiro di una Mercedes e chiude settimo un Gran 

Premio che aveva visto il F.T. del Togo partire ancora in Pole Position conquistando così la sua 

ventottesima partenza al palo, la seconda in Cina. 

Detto che la Lacio Drom arriva ottava, non resta che menzionare RS1,sesta, e Voff

chiude quinto una gara senza acuti. 

Swallowrock. 

… ma come!? 

Primi giri della gara, Gutierrez tampona la Force India, ritiro per entrambi poi, dopo soli pochi giri, il 

vero Webber che deve ritirarsi per la perdita di una ruota … arriveranno tempi migliori.

Domenica prossima il FF1 torna in pista in Barhain dove capiremo davvero se anche il 2013 sarà un 

anno targato Vernio F1 o se i suoi rivali possono 

lo dalla vetta della classifica. 

dono risposte forti dalla Swallowrock, F.T. 

dall’alto potenziale, dalla Rubo Tutto che deve 

riuscire a portare al traguardo tutto il F.T. e dal Team 

Pileri che non può essere certo il F.T. visto in Cina. 

ttersi male per Sessantacinque anche se è 

vero che sono trascorse solo tre gare ma, visto l’esile 

potenziale fatto vedere fino adesso otto punti di 

distacco dai penultimi iniziano già a pesare. 

Insomma, Gran Premio del Barhain ricco di interesse 

ché i punti che separano Canada 95D 

secondo in classifica e la coppia Swallowrock - 

Barrichellos Boys penultimi sono solo 17 quindi classifica cortissima intanto però, lassù da solo c’è 

 

Prestazione maiuscola di Canada 95d
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Detto che la Lacio Drom arriva ottava, non resta che menzionare RS1,sesta, e Vofforte - Gilles GP che 

India, ritiro per entrambi poi, dopo soli pochi giri, il 

arriveranno tempi migliori. 

Domenica prossima il FF1 torna in pista in Barhain dove capiremo davvero se anche il 2013 sarà un 
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