Australian
Grand Prix

I circuiti ed il calendario
delle 19 gare
del Grand Prix di Formula Uno
17/03 AUS GP Australia
24/03 MYS GP Malesia
14/04 CHN GP Cina
21/04 BHR GP Bahrain
12/05 ESP GP Spagna (Barcellona)

26/05 MCO GP Monaco
09/06 CAN GP Canada
30/06 GBR GP Gran Bretagna
14/07 DEU GP Germania
28/07 HUN GP Ungheria

25/08 BEL GP Belgio
08/09 ITA GP Italia
22/09 SGP GP Singapore
06/10 KOR GP Corea
13/10 JPN GP Giappone

27/10 IND GP India
03/11 UAE GP Abu Dhabi
17/11 USA GP USA (Austin)
24/11 BRA GP Brasile

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ufficializzato solo la scorsa
settimana il calendario delle gare per la stagione 2013 di Formula 1.
Poche sorprese rispetto alla bozza originale, ma anche qualche sostanziale novità che
vale la pena sottolineare. Partiamo dalle conferme più importanti: come nel 2012, la
gara inaugurale sarà il Gran Premio d’Australia nella metà di marzo e quella
conclusiva sarà il Gran Premio del Brasile previsto per la fine di novembre. Come
quest’anno, in tutto si conteranno 19 eventi. La differenza più importante con il 2012
è la sparizione del Gran Premio d’Europa che si è corso per cinque anni sul circuito
cittadino di Valencia. Al suo posto doveva esserci il Gran Premio del Jersey negli Stati
Uniti, ma è arrivata l’ufficialità del suo spostamento alla stagione 2014.

Mercedes “Top”...
nei test invernali

“The reliability, the mileage and the
step-by-step improvements that we
have achieved during the three tests
are all very encouraging.”
Lewis Hamilton

E’ la Mercedes la vera ed unica squadra vincitrice dei
test invernali della stagione 2013 di Formula 1. Il titolo
vale pochissimo persino a livello simbolico.
Peccato per loro. La squadra di Brackley storicamente
ha sempre fatto fuoco e fiamme in febbraio sin da
“You've got nine teams within a
quando si chiamava Honda. Poi si è sciolta al sole della second. That is going to make it close. It will make it
primavera. Quasi sempre. Storica eccezione è stata extremely tight through the qualifying sessions in
nell’anno nel quale era Brawn GP. Ma non solo: anche Melbourne.” McLaren sporting director Sam Michael
12 mesi fa Rosberg e Schumacher partirono alla grande
consentendo allo squadrone tedesco di vincere il GP di
Cina. In ogni caso, il titolo se lo giocarono altri.
“If you sum up all three tests, I think
Tra questi c’era la Ferrari che, guardando la classifica
all the teams were limited to what
dei tempi assoluta dei test di Barcellona, si conferma
the tyres can do, and at times it was
seconda forza. Il fatto che all’appello dei migliori
extremely difficult to read the set-up
manchi clamorosamente la Red Bull, però, fa capire che
changes and find a direction.”
questi risultati vadano presi con le pinze (e pure
Sebastian Vettel
d’amianto) per non restare scottati da delusioni!
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