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Red Bull  

WWW.REDBULLRACING.COM 
 

Piloti: 5/5     Motore: 4/5    Telaio: 5/5    Budget: 4/5   Tattica di gara: 4/5    Pronostico: 10/10 

 
 
 
 

 
 
La Red Bull RB7 è stata disegnata, anche quest’anno, da Adrian Newey, il quale è considerato ancora il 
punto di riferimento per tutti I progettisti. Questa RB7 sembra la logica evoluzione del progetto che ha 
dominato la stagione 2010, ma per la prima volta nella storia della squadra dovrebbe portare in gara il 
recupero di energia. Non molto sofisticato come quelli adottati da altri top team, ma circondato, ancora, 
da misteri circa la collocazione di alcune componenti. La missione della Red Bull in Formula 1 è vincere 
spendendo meno degli altri applicando idee innovative in maniera geniale.  
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Ha il numero 1 e potrebbe confermarlo quest’anno. Aggressivo, velocissimo, spietato, perfino cattivo 
quando serve e giovane da far paura, ha l’identikit del campionissimo. In qualifica, sul giro secco, è 
fortissimo e in corsa se gira in testa alla prima curva, vale la pena salutarlo. E’arrivato giovanissimo in 
F.1 cosi come è arrivata presto la prima vittoria e anche il titolo di Campione del Mondo. In gara sbaglia 
molto poco, ma quando lo fa poi tende a ripetersi, quasi facesse fatica a resettare immediatamente lo 
sgarro psicologico subito. Tutte cose dettata, forse, dalla sua giovanissima età. Quest’anno, ancora più 
dell’anno scorso, sarà il leader della Red Bull e questo potrebbe sicuramente aiutarlo ulteriormente per 
confermarsi campione. Se a questo si accompagnerà una Red Bull finalmente affidabile oltre che 
veloce, saranno dolori per tutti. 

Lo corso anno il pilota australiano, ha iniziato il mondiale al volante della monoposto più performante ma 
con l’incognita delle condizioni fisiche dovuto all’incidente in mountain bike. Quest’anno si presenta al 
via con una vettura che somiglia molto a quella dell’anno scorso (in termini di prestazioni e non solo 
esteticamente) ma con due grosse problematiche: la catastrofe psicologica della seconda parte del 2010 
e quella della politica interna del team che lo ha relegato come pilota “gregario”. Il suo festino, pare 
ormai, quello di correre per dimostrare di essere il miglior “attore” non protagonista. Però a volte 
l’orgoglio ferito può fare miracoli… 
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FERRARI 
WWW.FERRARI.COM 

 
Piloti: 4/5   Motore: 5/5  Telaio: 5/5  Budget: 5/5  Tattica di gara: 3/5  Pronostico: 9/10 

 
 

 
 
La progettazione della Ferrari 150° Italia è stata realizzata da una triade tecnica, ormai molto collaudata: 
Aldo Costa(direzione tecnica), Nikolas Tombazis (progetto) e Luca Marmorini (motori). Alla presentazione, la 
nuova monoposto, non aveva stupito per le innovazioni, ma la veste definitiva è apparsa solo negli ultimi test 
invernali di Barcellona. Il recupero di deportanza, con la scomparsa del doppio diffusore, è affidato alle forme 
del retrotreno, molto snello grazie anche ad una sospensione posteriore push rod innovativa e 
miniaturizzata. Davanti, il muso è molto alto come quasi  tutte le altre monoposto di Formula 1.  Alla Ferrari 
serve un piccolo salto di qualità per rivincere il mondiale piloti che manca ormai da quattro anni (da tre quello 
costruttori). Per preparare al meglio la stagione, la Ferrari ha puntato inizialmente sull’affidabilità, 
percorrendo migliaia di chilometri in modo da verificare la meccanica e i sistemi. Primo fra tutti il Kers di 
fabbricazione italo-americana che verrà usato in maniera scientifica, dosando la potenza supplementare in 
ogni tratto del circuito. In questo campo la Ferrari è molto più avanti rispetto ai rivali Red Bull, McLaren e 
Mercedes. Ma, anche quest’anno, sarà l’efficienza aerodinamica a  fare la differenza oltre alla capacità di 
usare nel migliore dei modi le nuove gomme Pirelli.  
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SITO WEB: WWW.FERNANDOALONSO.COM 
 
A Fernando la Ferrari ha affidato il compito di glorificare I 150° anni dell’Unità D’Italia. A mettergli la nebbia in 
faccia, sono i quasi cinque anni del suo digiuno dal titolo iridato. Tra i big mondiale, Nando è quello che ha 
più fame e rabbia degli altri. E,sia chiaro, con la monoposto giusta, nessuno riuscirà a staccarlo. Non a casa, 
i soli errori compiuti nel 2010, li ha fatti per cercare di rimediare alle lacune di una Ferrari che non era al top 
assoluto. Quindi, quest’anno dipenderà molto dalla monoposto 150°Italia, visto che Alonso non è un 
incognita ma un termine noto. Lo stesso team ha fatto quadrato e saprà essere degno del suo campione.  
 
 
 

 
 
 
SITO WEB: WWW.FELIPEMASSA.COM 
 
Ad inizio 2009 Felipe Massa sembrava il Fernando Alonso di oggi in quanto reduce da una sconfitta iridata 
millimetrica e forse tutto sommato ingiusta.  Ora, Felipe Massa dopo l’orrendo finale del 2010, è chiamato 
alla dimostrazione più difficile e delicata della carriera: dimostrare alla Ferrari di non essere soltanto lo 
scudiero di Fernando. Non sarà per niente facile in quanto a differenza della scorsa stagione, quest’anno in 
squadra le gerarchie sembrano ferree in quanto Fernando è riuscito, con le prestazioni in pista, a diventare 
un punto di riferimento assoluto all’interno del team. Per dirla alla Domenicali, Felipe resta un ottimo assist-
man.  
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McLAREN 
WWW.MCLAREN.COM 

 
Piloti: 5/5  Motore: 5/5  Telaio: 3/5  Budget: 5/5  Tattica di gara 3/5  Pronostico: 6/10 

 
 

 
 
 
La McLaren si è ristrutturata internamente affidando a Paddy Lowe la figura di direttore tecnico. Per anni i 
progetti, venivano curati a stagione alterne, da Tim Goss e Pat Fry.  
La McLaren si sta ancora interrogando sulla bontà delle soluzioni studiate per la Mp4-26. Tutte le squadre 
hanno cercato di snellire il retrotreno per migliorare il flusso d’aria al posteriore in modo da far lavorare nel 
migliore dei modi il diffusore e l’ala posteriore. Tim Goss, invece, ha studiato una struttura molto chiusa, 
piuttosto larga e soprattutto molto lunga. Le fiancate sono molto particolari, caratterizzate da una presa 
d’aria alta e stretta e un incavo nel mezzo per convogliare nel miglior modo possibile  l’aria verso il 
retrotreno. Magari il concetto è anche valido ma all’atto pratico la McLaren si è rivelata molto difficile da 
mettere a punto e non è, per ora, a livello di Red Bull e Ferrari. È un po’ la storia della McLaren degli ultimi 
anni: si cercano soluzioni sofisticate e poi bisogna correre dietro allo sviluppo. Il motore è ancora l’ottimo 
Mercedes mentre sul Kers si è lavorato molto ma i dubbi rimangono. I piloti, per ora, non sono molto 
entusiasti della nuova vettura. 
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SITO WEB: WWW.LEWISHAMILTON.COM 
 
Dal 2008, anno in cui ha vinto il mondiale, non ha più avuto a disposizione la monoposto migliore 
del mondiale. Nel 2009 ha ottenuto un paio di vittorie nella seconda parte della stagione e nel 2010 
ha vissuto una stagione di alti e bassi ottenendo una strepitosa vittoria a Spa, nella quale, ha 
confermato di essere un campionissimo. Lewis Hamilton è un meraviglioso talento naturale che 
riesce a fare cose straordinarie sia nel bene che nel male (esempio la toccata a Massa a Monza 
2010). Divide con Vettel lo scettro di Re del bagnato ed ha dimostrato più volte di essere il miglior 
sorpassatore e rimontatore della F.1 attuale. Il guaio, forse, è proprio questo: essere costretto fin 
troppo spesso a dover rimontare a suon di sorpassi.  
 
 
 

 
 
 
SITO WEB: WWW.JENSONBUTTON.COM 
 
Button fa della sua debolezza le fondamenta della sua forza. Sa benissimo di non essere un 
campionissimo come Alonso, Hamilton o Vettel. A Jenson questa cosa lo tranquillizza invece di 
agitarlo. Guida pulito, più di tutti, tratta gli pneumatici molto cautamente, li consuma pochissimo, 
alla guida sbaglia pochissimo, in corsa ascolta e dialoga tanto nei team-radio, ed in questo modo 
raccoglie sempre tantissimi punti. Non è mostruoso sul giro secco e nemmeno un attaccante 
sconsiderato in gara. Eppure, quando i big hanno giornate storte lui riesce sempre a vincere i Gran 
Premi. 
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MERCEDES  
WWW.MERCEDES-GP.COM 

 
Piloti: 3/5  Motore: 5/5  Telaio: 2/5  Budget: 3/5  Tattica di gara: 4/5  Pronostico: 8/10 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

I tedeschi, quest’anno, hanno completato quest’anno, l’acquisizione dell’intero team 
rilevando anche le quote che appartenevano a Ross Brawn, il quale, rimarrà Team 
Principal, ma dovrà occuparsi meno delle gestione quotidiana del team, visto che 
dalla Renault è arrivato Bob  Bell come direttore tecnico. Quest’anno, l’obiettivo della 
scuderia di Stoccarda è assolutamente vincere. Se non proprio il mondiale, almeno 
uno o due gare. Per riuscire a raggiungere tali obiettivi, la Mercedes ha realizzato un 
Kers super compatto e super costoso che ha dato parecchi problemi in questi test per 
dei problemi di raffreddamento delle sue componenti. La Mercedes ha realizzato una 
monoposto che potesse dare più fiducia a Michael Schumacher anche se l’incognita 
Pirelli potrebbe creare parecchi problemi visto che le gomme aiutano l’inserimento in 
curva (come piace a SchummI) ma tendono a degradarsi molto velocemente. 
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LOTUS - RENAULT 

WWW.LOTUSRENAULTGP.COM 
 

Piloti: 3/5  Motore: 4/5  Telaio: 4/5  Budget: 3/5  Tattica di gara: 4/5  Pronostico: 7/10 
 
 

 
 

SITO WEB: WWW.MICHAELSCHUMACHER.DE 
 
Questo per Schumacher è un anno decisivo per 
la sua carriera altrimenti rischia di uscire 
definitivamente dal Circus. La stagione di 
Schumacher dipenderà da almeno quattro fattori: 
1) la competitività della Mercedes W02. 2) Il 
confronto diretto con il compagno di squadra (nel 
2010 Rosberg lo ha surclasssato). 3) Il tempo 
che passa (42 anni). 4)I pochi chilometri di test. È 
al secondo anno del suo contratto triennale e 
finora il bilancio del rientro è stato negativo anche 
se a tratti, lo scorso anno, Michael ha guidato 
bene dimostrando che la classe non è stata del 
tutto persa. Quest’anno la monoposto, a 
giudicare dai test, sembra più competitiva. Se la 
Mercedes tornerà a vincere dopo 56 anni di 
astinenza, in molti scommettono che sarà lui che 
taglierà il traguardo prima.  

SITO WEB: WWW.NICOROSBERG.COM 
 
Per lui il  2010 è stato  l’anno di consacrazione 
della sua classe e allo stesso tempo il 
soffocamento delle più alte ambizioni. Volefa fare 
sua una gara iridata e non c’è riuscito a causa della 
scarsa competitività della W01. Eppure si è 
consegnato alla storia come l’unico nella storia 
della F.1 a battere nel confronto diretto Schumi, 
facendo segnare quasi il doppio di punti del 
compagno-rivale. È un pilota velocissimo, 
intelligente, dotato di palle, personalità e onestà 
intellettuale da dire sempre quello che pensa. Non 
teme più di tanto la voglia di “vendetta” del 
compagno ma spera di avere a disposizione una 
monoposto più veloce e competitiva rispetto a 
quella dello scorso anno. Solo cosi riuscirà ad 
ottenere punti importanti e soprattutto riuscire a 
vincere la sua prima gara in carriera in Formula 1.  
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SITO WEB: WWW.NICKHEIDFELD.COM 
 
Il drammatico incidente di Kubica ha finito col 
prolungare la carriera in Formula 1 di Nick 
Heidfeld;quasi 34 anni, alla dodicesima 
stagione nel Circus, con 175 Gp disputati e 
zero vittorie. A fine anni 90 il tedesco doveva 
essere lo Schumi di seconda generazione 
ma la realtà si è rivelata ben diversa. Nella 
sua carriera ha ottenuto, come migliori 
risultati, otto secondi posti tra le stagioni 
2005 e 2009. Quest’anno, nei test, si è 
rivelato velocissimo, utilizzando oltre che la 
classe anche la rabbia che aveva dentro. 
Potrà, con la Lotus – Renault, togliersi 
qualche soddisfazione cercando la prima 
vittoria in F.1.  

SITO WEB: WWW.VITALYPETROV.RU 
 

Vitaly Petrov, ha dimostrato l’anno scorso 
di essere un pilota abbastanza veloce 
nonostante la stagione sia stata per lui 
abbastanza deludente. È risultato, molto 
discontinuo nelle prestazioni e vanta una 
tendenza non costante ma neanche 
rarissima all’errore, eppure sul giro secco, 
quando tutto va bene, sa dire la sua e sul 
bagnato ha dimostrato di essere molto 
valido. Questa stagione sarà 
importantissima per le aspettative di 
carriera del pilota russo: o cresce ancora 
oppure dovrà, per forza di cose, 
ridimensionare le aspettative. 

La Lotus –Renault, ha sostituito Bob Bell, come direttore tecnico con James Allison. 
Allison era stato assunto dalla Benetton di Briatore, poi passato alla Ferrari e in 
seguito alla McLaren quando è stato accusato ingiustamente di essere una spia di 
Maranello. Dopo questo triste allontanamento è ritornato a casa, a Enstone. Allison 
ha dato una svolta al passato con un progetto “radicale”. Interessanti gli scarichi 
collocati in posizione avanzata, sotto la chiglia anteriore, per sfruttare tutto l’effetto 
dei gas di scarico a fini aerodinamici. La R31 nasce bene e viste le difficoltà in casa 
McLaren, dove cercare di inserirsi stabilmente nei top team. A fare la differenza 
sarà la capacità di far funzionare gli sviluppi durante la stagione. Certo, con Kubica 
sarebbe stato meglio ma saranno Heidfeld e Petrov che dovranno portare i risultati 
e cercare di migliorare la posizione in classifica dello scorso anno.   
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WILLIAMS 
WWW.ATTWILLIAMS.COM 

 
Piloti: 3/5  Motore: 4/5  Telaio: 4/5  Budget: 3/5  Tattica di gara: 2/5  Pronostico: 6/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quando ci si chiama Williams e non si vince un Gran Premio da sei anni è difficile 
anche controllare le proprie ambizioni. La quotazione in Borsa servirà sicuramente per 
aumentare il budget del team visto che negli ultimi anni sono stati persi molto 
sponsor. La Williams dispone di buone attrezzature ma nonostante questo resta un 
team clienti infatti, per la seconda stagione consecutiva, userà motori Cosworth, del 
quale, comunque, i tecnici sono molto soddisfatti. Preoprio intorno a questo V8 è stato 
costruito un retrotreno in miniatura grazie anche alla realizzazione di un cambio dagli 
ingombri ridottissimi, semiassi con inclinazione estrema. Il retrotreno è cosi piccolo 
che la sospensione posteriore è ancorata direttamente al montante dell’alettone 
posteriore. Il Kers che verrà usato, sarò di tipo convenzionale a batterie, che ha dato 
parecchi problemi durante i test invernali. L’anno scorso la Williams ha vinto, nel finale 
di stagione, la battaglia con la Force India ma quest’anno la squadra si aspetta molto 
di più magari andandosi a prendere quel podio che manca da Singapore 2008. 
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FORCE INDIA 
WWW.FORCEINDIAF1.COM 

 
Piloti: 3/5  Motore: 5/5  Telaio: 2/5  Budget: 2/5  Tattica di gara: 3/5  Pronostico: 5/10 

 
 
 

 

 
 

SITO WEB: WWW.BARRICHELLO.COM 
 
Nessun pilota nella storia della F.1 ha mai 
disputato 19 stagioni consecutive e lui ci sta’ 
riuscendo. Nel 2010 la stagione di Rubens è 
stata stupenda ridimensionando molto la 
minaccia, del giovane, velocissimo ma 
all’inizio non sempre consistente Hulkenberg, 
riuscendo a guadagnarsi l’ammirazione di 
Frank Williams e Patrick Head che 
quest’anno l’hanno preferito al pilota tedesco 
cionfermandolo in squadra. 

SITO WEB: WWW.PASTORMALDONADO.COM 
 
Per il 25enne venezuelano la F.1 è un approdo meritato, 
dopo una buona gavetta. Nel 2004 vinse il Campionato 
Italiano di F.Renault. Nel 2007 il suo approdo in Gp2 con 
Trident e la vittoria a Montecarlo quando era ancora un 
rookie. Da li in poi, tra i giovani piloti che aspirano alla 
F.1, il venezuelano è uno dei più veloci e combattivi, 
anche se solo nel 2010 riesce a vincere il titolo con il 
team Rapax. L’approdo nel Circus, oltre che per le sue 
capacità di guida, è arrivato anche grazie alla PDVSA, 
compagnia petrolifera di stato, con la benedizione del 
presidente del Venezuela Hugo Chavez 
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SITO WEB: WWW.ADRIA-SUTIL.DE 

 

Adrian Sutil è nella fase della maturità e vive 
una stagione determinante. Ora non può e 
non deve sbagliare, se vuole dimostrare di 
meritare un posto in un team con più 
ambizioni rispetto alla Force India. Nel 2010 
è finito a punti ben 9 volte, con due quinte 
piaxxe come migliori risultati, per un 
onerevolissimo 11° posto finale. È molto a 
suo agio nei circuito cittadini e sul bagnato. 
La vai intrapresa pare quall giusta, dove 
arriverà è presto per dirlo: con un po’ di 
fortuna potrebbe raccogliere almeno un 
podio.  

SITO WEB: WWW.PAULDIRESTA.COM 
 
Arrivare in F.1 non è stato facile per di Resta. 
Le monoposto le ha abbondonate nel 2006 
dopo aver vinto l’Euro F.3 con la Manor 
correndo al fianco di Vettel. Da li in poi si 
trasferisce in Dtm con la Mercedes dove nel 
2010 riesce a vincere il titolo. Grazie alla 
Mercedes è riuscito ad ottenere un volante 
dalla Force India. Di chilometri su una F.1 ne 
ha percorsi ed ha anche dimostrato di essere 
particolarmente veloce. In questa stagione 
dovrà stare molto attento a Nico Hulkenmerg, 
nuovo panchinaro di lusso alla corte di patron 
Mallya. 
 

Lo scorso anno hanno conteso il sesto posto nel mondiale costruttori alla Williams , 
perdendolo per un solo punto nel finale. Quest’anno la Force India ha anche perso il 
direttore tecnico James Key che è passato alla Sauber. Cosi, quest’anno è stato 
promesso nel ruolo di direttore tecnico Andrew Green il quale insieme al suo staff ha 
realizzato una vettura che non è certo snella come una Red Bull o compatta come 
una Mercedes, anche se proprio da Stoccarda arriva il motore e dalla McLaren parte 
del retrotreno. La meccanica, quindi, è ben collaudata, la veste aerodinamica ha due 
caratteristiche vistose: il musone con un profilo a cuneo, invece che piatto come la 
maggior parte delle vetture di quest’anno, e la prese dinamica del motore sdoppiata, 
con al centro una struttura verticale che funge da roll-bar. Nei test non è andata 
benissimo ed è stata superata nelle prestazioni anche dal Team Lotus. Desta qualche 
dubbio l’uso e soprattutto l’efficacia del Kers. 
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SAUBER 
WWW.BMW-SAUBER-F1-TEAM.CH 

 
Piloti: 2/5  Motore: 5/5  Telaio: 3/5  Budget: 2/5  Tattica di gara: 4/5 Pronostico:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quest’anno la scuderia festeggia la diciannovesima stagione in Formula Uno. 
Questo è il secondo anno da “orfana” della BMW e cliente dei motori Ferrari. 
Sauber ha assunto come direttore tecnico James Key dalla Force India, rinunciando 
dopo molti anni a Willy Rampf. Quando James, già l’anno scorso, vide la C29, capì 
che c’era poco da fare: troppo lunga, troppo goffa, troppo bisognosa di carico 
aerodinamico. La C30 nasce per rimediare a tutti questi errori e finora i riscontri dei 
piloti sono abbastanza positivi. La nuova monoposto non presenta novità 
particolarmente appariscenti tranne che per un diffusore posteriore apparentemente 
molto sofisticato. Difficilmente la Sauber riuscirà a cogliere una vittoria quest’anno 
ma in questo momento la squadra ha altre priorità, prima fra tutte la sopravvivenza, 
per ora ben assicurata dai nuovi partner messicani.  
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TORO ROSSO 
WWW.SCUDERIATOROROSSO.COM 

 
Piloti: 2/5  Motore: 5/5  Telaio: 4/5  Budget: 2/5  Tattica di gara: 4/5  Pronostico: 6/10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SITO WEB: WWW.KAMUI-KOBAYASHI.COM 
 
Sembra destinato a diventare il pilota giapponese 
più forte della storia della F.1. Kobayashi si e' 
dimostrato subito veloce fin dai tempi dei kart, 
della F.Renault, della F.3 e della Gp2. Il salto in 
F.1 e' avvenuto nelle ultime due gare della 
stagione 2009 con la Toyota (era tester) per 
sostituire l'infortunato Glock. Le due gare 
disputate sono andate benissimo ed e' giunto 
nono al debutto e settimo nella gara successiva. 
Nel 2010 il passaggio alla Sauber in cui ha ben 
figurato rispetto anche ai propri compagni di 
squadra (De la Rosa e Heidfeld). In stagione 
ha raccolto 32 punti ed ha contribuito alla 
grande a salvare la stagione del team 
elvetico. 

SITO WEB: WWW.SERGIOPEREZF1.COM 

 
Perez e' arrivato nel Circus grazie alla 
Telmex e alle buone prestazioni ottenute 
nella scorsa stagione in Gp2 in cui ha 
ottenuto 5 vittorie ed e' arrivato secondo in 
classifica generale. Di lui parlano 
benissimo sia l'ex team coordinator della 
McLaren Jo Ramirez, sia l'ex pilota di F.1 
Hector Rebaque. Perez fa parte del 
Ferrary Driver Accademy e già dai primi 
test invernali con la Sauber ha dimostrato 
di essere molto veloce e di non temere il 
confronto con il più esperto compagno 
Kobayashi. 
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Quest’anno la STR6, a differenza della macchina dello scorso anno, è stata 
sviluppata usando la galleria del vento. Cosa non da poco visto che dall’anno 
scorso a Faenza sono obbligati a realizzare la monoposto in casa e non ricevere più 
nessun aiuto dalla sorella maggiore Red Bull. 
Il responsabile del progetto è lo sconosciuto Ben Butler. All’interno del Circuì circola 
la voce che siano stati loro a suggerire alla Ferrari l’idea degli scarichi nel fondo 
scocca. Da Maranello Story arriva la soluzione aerodinamica del “doppio fondo” che 
in realtà è ricavato nelle fiancate interamente sospese, sul fondo scocca in modo 
che l’aria abbia via libera sotto la lunghezza delle pance. Nel 1992 sulla Ferrari tale 
soluzione non funzionò ma i tempi e le tecnologie costruttive sono cambiati, infatti, a 
Faenza contano molto su tale soluzione per recuperare parte del carico 
aerodinamico al posteriore perso con l’abolizione dei doppi diffusori. 
 

SITO WEB: WWW.BUEMI.CH 
 
Lo svizzero a soli 22 e' alla sua terza stagione 
in F.1 sempre con la Toro Rosso. Buemi e' un 
pilota che in questi anni ha dimostrato di 
essere veloce, sopratutto sul giro secco. Il 
problema,per ora, e' la discontinuità' di 
rendimento e l'irruenza che lo portano spesso a 
commettere errori. Da lui la squadra si aspetta 
una crescita sensibile, sulla scia di quello che 
ha fatto il suo compagno Alguersuari nel corso 
della scorsa stagione. L'obiettivo non e' 
impossibile. Buemi può e deve migliorarsi. 

SITO WEB: WWW.JALGUERSUARI.COM 
 
Nel 2009 quando ha preso il posto di Bourdais 
e' diventato il pilota più' giovane ad avere 
disputato un Gp. Il pilota spagnolo e' molto 
migliorato nella passata stagione ed e' arrivato 
alcune volte a punti. Alguersuari e' più' 
affidabile rispetto al compagno Buemi ed e' 
giunto al traguardo 17 volte su 19 gare. Anche 
sul giro secco Jaime e' molto migliorato e 
quest'anno, visto la buona vettura di cui 
dispone, potrà ottenere buoni piazzamenti. 
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TEAM LOTUS 
WWW.LOTUSF1RACING.MY 

 
Piloti : 4/5  Motore: 4/5  Telaio: 3/5  Budget: 2/5  Tattica di gara: 4/5  Pronostico: 5/10 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla sua prima stagione, il Team Lotus, si affermò come il migliore dei nuovi team. 
Ma già quest’anno l’obiettivo va molto stretto alla squadra di Mike Gascoyne che 
essendo ormai più organizzatore che tecnico, ha deciso di assumere come direttore 
tecnico Mark Smith dalla Force India. Per fare il salto di qualità a livello di 
prestazioni è stato sostituito il V8 Cosworth con il V8 Renault, abbinato ad una 
trasmissione Red Bull. La T128 sembra un progetto onesto, caratterizzato dalla 
prese d’aria del motore sdoppiata. 
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HRT 
WWW.HISPANIAF1TEAM.COM 

 
 
Piloti: 2/5  Motore: 4/5  Telaio: 1/5  Budget: 1/5  Tattica di gara: 2/5  Pronostico: 3/10 
 
 
 
 

 
 

SITO WEB: WWW.HEIKKIKOVALAINEN.NET 

 

Quest'anno compirà 30 anni e la sua grande 
occasione in F.1 ormai e' già passata (Renault e 
McLaren).Nel 2008 in Ungheria, grazie ad una biella 
rotta sul motore di Massa ha ottenuto la sua unica 
vittoria nel Circus. Da li in poi non ha più avuto molta 
fortuna e il team McLaren viste le scarse prestazioni 
non l'ha riconfermato. Grazie al Team Lotus e' 
rimasto in F.1 ma l'anno scorso ha vissuto una 
stagione tribolatissima cosi come il suo compagno. E' 
riuscito ad ottenere un 13esimo posto come miglior 
piazzamento. Quest'anno lo si e' visto molto 
tranquillo perché' sicuramente il 2011 andrà 
meglio del 2010. 

SITO WEB: WWW.JARNOTRULLI.COM 
 
A quasi 36 anni e alla 15esima stagione 
consecutiva nel Circus, diventa un po difficile 
sognare ma quest'anno Jarno ha qualche 
motivo per farlo. Quest'anno al Team Lotus e' 
arrivato il motore Renault e il retrotreno e' 
quello usato dalla Red Bull. Lui potrebbe 
mettere a disposizione del team la sua 
classe nel giro secco e la sua costanza sul 
ritmo di gara. Se la macchina sarà discreta 
potrà anche ottenere qualche piazzamento 
in zona punti. 
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VIRGIN 
WWW.VIRGINRACING.COM 

 
 
Piloti: 2/5  Motore: 4/5  Telaio: 2/5  Budget: 1/5  Tattica di gara: 3/5  Pronostico: 4/10 

SITO WEB: WWW.NARAINRACING.COM 
 
Avere gli sponsor e il passaporto giusto, in 
questo 2011, unite alle esigenze finanziarie della 
HRT, hanno creato la base fondamentale per il 
ritorno di Karthikeyan in Formula Uno. A 34 anni, 
quello che di buono aveva da far vedere lui l’ha 
già mostrato e non è al volante della modesta 
vettura spagnola che il pilota indiano potrà avere 
chance di mettersi in bella evidenza. Il pilota 
indiano oltre alle 19 gare disputate con la Jordan 
nel 2005 ha partecipato a due stagioni della A1 
Grand Prix ottenendo due vittorie di tappa.  
 

SITO WEB: WWW.LIUZZI.COM 
 
Liuzzi è riuscito a conservare in extremis un 
posticino nel Circuì, dopo la rottura con la 
Force India. In questo momento ad aiutarlo 
non saranno le grandi qualità che l’avevano 
portato al trionfo in F.3000 nel 2004 
 

Per fortuna, per la HRT, che l’inizio del mondiale è stato posticipato altrimenti 
la squadra rischiava di non disputare la gara. La squadra è nata un anno fa 
sul progetto, poi abortito, di Adrian Campos. Il proprietario, l’imprenditore 
Caratante, ne ha affidato la gestione a Colin Kolles, che nel frattempo aveva 
lasciato un ruolo analogo alla Force India. Kolles ha fatto il miracolo di far 
realizzare una vettura (sulla scocca dell’ex Dall’ara dello scorso anno) 
avvalendosi della collaborazione di Geof Willis, esperto di aerodinamica, già 
direttore tecnico di Honda F1 e Red Bull. Willis ha fatto quello che ha potuto, 
accoppiando il telaio a un retrotreno preso in blocco da quello Williams dello 
scorso anno: motore Cosworth, cambio e sospensioni. La HRT F111 non ha 
fatto nemmeno un metro in pista durante i test invernali. L’obiettivo sarà 
quello di riuscire a disputare più gare possibili quest’anno in quanto per 
regolamento è stato introdotto il 107%. 
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SITO WEB: WWW.TIMO-GLOCK.DE 
 
Il tedesco meritava qualcosa di più dal Circus. Nel 
2008 la sua carriera sembrava pronta al decollo 
dopo l’ottima stagione in Toyota al fianco di Trulli. 
L’annata successiva , però, piuttosto che 
propiziare l’atteso salto di qualità  ha segnato lo 
stop dei sogni di gloria per Glock, col team 
giapponese coinvolto e travolto nella sua stessa 
catastrofe tecnica alla quale ha fatto da sigillo 
finale l’improvvisa decisione di uscire dalla 
Formula 1. Ecco, da li in poi, Timo si è rassegnato 
a una scelta di pura sopravvivenza, sullo stile di 
Kovalainen e Trulli, badando a non uscire dal giro 
grazie alla neonata Virgin. La stagione scorsa per 
Glock è stata un disastro: 8 ritiri, una mancata 
partenza e un 14° posto come miglior risultato in 
Giappone. Per Glock il 2010 sarà ricordato come 
un anno impeggiorabile, anche se la Virgin 2011 
non dovrebbe certo offrirgli chance da urlo.  

Anche la monoposto di quest’anno è stata realizzata da Nick Wirth, ex ragazzo 
prodigio della progettazione che crede ancora nel suo metodo di progettazione che 
fa a meno della galleria del vento per definire le forme della vettura. Si affida, 
invece, per intero alla fluidodinamica computerizzata, ovvero ai flussi d’aria virtuali. 
Quest’anno,appena scesa la monoposto in pista, i tecnici hanno dovuto ridisegnare 
completamente l’ala posteriore perché invece di generare deportanza tendeva a far 
“decollare” la vettura. Wirth continua  a fare tutto in casa a differenza degli altri team 
giovani che hanno deciso di acquistare da altri l’intero retrotreno. Come le dirette 
concorrenti, Team Lotus e Hrt, rinuncia al recupero di energia, tanto i sorpassi non 
sono prioritari.  
 

SITO WEB: WWW.GRAVITYSPORTMANAGEMENT.COM 
 
Pilota belga di chiare origini italiane. Jerome inizia con i kart 
e vanta otto stagioni di militanza con le monoposto, a 
partire dalla F.Renault 1600 belga, dove ha vinto il 
campionato 2003, e dalla F.Konig. Seguono due anni in 
F.Renault 2.0, nel secondo dei quali, Jerome è stato 
seguito da Vincenzo Sospiri che gli ha insegnato 
tantissimo. La collaborazione con Sospiri e il suo Team 
Euronova Racing è continuata anche nella F3000 tricolore 
e nell’Euroseries. Nel 2007 ha vinto la serie internazionale 
di Formula Mater al volante di una monoposto del team 
Cram. Seguono tre buone stagioni in Gp2, dove nel 2008-
2009 è giunto secondo nella serie asiatica, risultato 
accompagnato con una bella vittoria a Montecarlo. Ora a 
25 anni è giunta l’opportunità della Formula1 per sostituire il 
brasiliano Di Grassi con lo scopo immediato di accumulare 
esperienza.  
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I CIRCUITI DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI FORMULA 1 2011 
 

Qantas Australian Grand Prix 

 
Melbourne Grand Prix Circuit 

Circuit Length: 5.303 km (3.294 miles) 

Race Length: 58 laps (307.6 km, 191.1 miles) 

Details: Temporary street circuit 
Clockwise 

Corners: 16 (10 right-hand and 
6 left-hand corners) 

Lap Record: 1:24.125 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.grandprix.com.au  
 

 

 

 

 

 
Top speed: 303 km/h (190 mph) 

Average speed: 225 km/h (133 mph) 

Pitlane loss: 17.9 s 

Pitlane length: 280 m 

Gear changes per lap: 60 

Time at full-throttle: 65% 

Time under braking: 13% 

Fuel effect: 0.07 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.36 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Motore demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Petronas Malaysian Grand Prix 

 
Sepang International Circuit 

Circuit Length: 5.542 km (3.444 miles) 

Race Length: 56 laps (310.4 km, 192.9 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 15 (10 right-hand and 
5 left-hand corners) 

Lap Record: 1:34.223 (Juan Pablo Montoya, BMW Williams, 2004) 

Official Website: malaysiangp.com.my  
 

 

 

Top speed: 297 km/h (190 mph) 

Average speed: 210 km/h (133 mph) 

Pitlane loss: 18.8 s 

Pitlane length: 420 m 

Gear changes per lap: 60 

Time at full-throttle: 65% 

Time under braking: 15% 

Fuel effect: 0.07 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.34 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Motore demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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UBS Chinese Grand Prix 

 
Shanghai International Circuit 

Circuit Length: 5.451 km (3.387 miles) 

Race Length: 56 laps (305.1 km, 189.6 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 16 (9 right-hand and 
7 left-hand corners) 

Lap Record: 1:32.238 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.icsh.sh.cn 
 
 

 

 

Top speed: 312 km/h (193 mph) 

Average speed: 203 km/h (126 mph) 

Pitlane loss: 21.0 s 

Pitlane length: 380 m 

Gear changes per lap: 50 

Time at full-throttle: 55% 

Time under braking: 14% 

Fuel effect: 0.07 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.42 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Motore demand:  

Tyre wear:  
Brake demand:  

Downforce level:  
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Turkish Grand Prix 

 
Istanbul Park 

Circuit Length: 5.338 km (3.317 miles) 

Race Length: 58 laps (309.4 km, 192.3 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Anti-clockwise 

Corners: 14 (6 right-hand and 
8 left-hand corners) 

Lap Record: 1:24.770 (Juan Pablo Montoya, McLaren-Mercedes, 2005) 

Official Website: www.formula1-istanbul.com 
 
 

 

 

Top speed: 315 km/h (190 mph) 

Average speed: 222 km/h (138 mph) 

Pitlane loss: 14.9 s 

Pitlane length: 380 m 

Gear changes per lap: 42 

Time at full-throttle: 63% 

Time under braking: 10% 

Fuel effect: 0.06 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.37 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Motore demand:  

Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
 

 

 



 24 

Gran Premio de España Telefónica 

 
Circuit de Catalunya 

Circuit Length: 4.627 km (2.875 miles) 

Race Length: 66 laps (307.1 km, 190.8 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 16 (9 right-hand and 
7 left-hand corners) 

Lap Record: 1:21.670 (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) 

Official Website: www.circuitcat.com  
 

 

 

 

Top speed: 308 km/h (190 mph) 

Average speed: 205 km/h (127 mph) 

Pitlane loss: 18.6 s 

Pitlane length: 370 m 

Gear changes per lap: 44 

Time at full-throttle: 57% 

Time under braking: 12% 

Fuel effect: 0.08 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.30 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Motore demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
 

 

 



 25 

Grand Prix de Monaco 

 
Circuit de Monaco 

Circuit Length: 3.367 km (2.092 miles) 

Race Length: 78 laps (260.5 km, 162.2 miles) 

Details: Temporary street circuit 
Clockwise 

Corners: 18 (10 right-hand and 
8 left-hand corners) 

Lap Record: 1:14.439 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.formula1monaco.com 
 
 

 

 

 

Top speed: 290 km/h (180 mph) 

Average speed: 158 km/h (98 mph) 

Pitlane loss: 14.7 s 

Pitlane length: 310 m 

Gear changes per lap: 54 

Time at full-throttle: 42% 

Time under braking: 21% 

Fuel effect: 0.05 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.04 kg per 5 km 

Tyre allocation: supersoft/medium 

Motore demand:  

Tyre wear:  
Brake demand:  

Downforce level:  
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Grand Prix du Canada 

 
Circuit Gilles Villeneuve 

Circuit Length: 4.316 km (2.709 miles) 

Race Length: 70 laps (305.3 km, 189.7 miles) 

Details: Temporary road course 
Clockwise 

Corners: 15 (9 right-hand and 
6 left-hand corners) 

Lap Record: 1:13.622 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.circuitgillesvilleneuve.ca  
 

 

 

 

Top speed: 316 km/h (196 mph) 

Average speed: 200 km/h (124 mph) 

Pitlane loss: 14.1 s 

Pitlane length: 400 m 

Gear changes per lap: 48 

Time at full-throttle: 63% 

Time under braking: 18% 

Fuel effect: 0.06 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.37 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/medium 

Motore demand:  

Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Telefónica Grand Prix of Europe 

 
Circuito Urbano Valencia 

Circuit Length: 5.440 km (3.380 miles) 

Race Length: 57 laps (310.1 km, 192.6 miles) 

Details: Temporary street circuit 
Clockwise 

Corners: 25 (11 right-hand and 
14 left-hand corners) 

Lap Record: 1:38.683 (Timo Glock, Toyota, 2009) 

Official Website: www.valenciastreetcircuit.com  
 

 

 

Top speed: 306 km/h (190 mph) 

Average speed: 225 km/h (140 mph) 

Pitlane loss: 12.7 s 

Pitlane length: 240 m 

Gear changes per lap: 66 

Time at full-throttle: 59% 

Time under braking: 16% 

Fuel effect: 0.06 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.34 kg per 5 km 

Tyre allocation: supersoft/medium 

Motore demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:   
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Santander British Grand Prix 
 
Silverstone Circuit 

Circuit Length: 5.901 km (3.667 miles) 

Race Length: 52 laps (306.9 km, 190.7 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 18 (10 right-hand and 
8 left-hand corners) 

Lap Record: 1:30.874 (Fernando Alonso, Ferrari, 2010) 

Official Website: www.silverstone.co.uk 

 
 

 
 

Top speed: 304 km/h (189 mph) 

Average speed: 234 km/h (145 mph) 

Pitlane loss: 19.1 s 

Pitlane length: 420 m 

Gear changes per lap: 40 

Time at full-throttle: 64% 

Time under braking: 8% 

Fuel effect: 0.07 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.36 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Engine demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  

Downforce level:   
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Großer Preis Santander von Deutschland 

 
Nürburgring 

Circuit Length: 5.148 km (3.199 miles) 

Race Length: 60 laps (308.9 km, 191.9 miles) 

Details: Permanent road course 
Clockwise 

Corners: 16 (10 right-hand and 
6 left-hand corners) 

Lap Record: 1:29.468 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.nuerburgring.de  
 

 

 

 

 

Top speed: 302 km/h (190 mph) 

Average speed: 199 km/h (124 mph) 

Pitlane loss: 20.6 s 

Pitlane length: 380 m 

Gear changes per lap: 40 

Time at full-throttle: 58% 

Time under braking: 12% 

Fuel effect: 0.04 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.43 kg per 5 km 

Tyre allocation: supersoft/medium (2009) 

Engine demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Magyar Nagydij (Eni Hungarian Grand Prix) 

 
Hungaroring 

Circuit Length: 4.381 km (2.722 miles) 

Race Length: 70 laps (306.7 km, 190.6 miles) 

Details: Permanent road course 
Clockwise 

Corners: 16 (10 right-hand and 
6 left-hand corners) 

Lap Record: 1:19.071 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.hungaroring.hu  
 

 

 

 

Top speed: 291 km/h (190 mph) 

Average speed: 194 km/h (120 mph) 

Pitlane loss: 17.1 s 

Pitlane length: 360 m 

Gear changes per lap: 50 

Time at full-throttle: 58% 

Time under braking: 13% 

Fuel effect: 0.09 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.40 kg per 5 km 

Tyre allocation: supersoft/medium 

Engine demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Belgian Grand Prix 

 
Circuit de Spa-Francorchamps 

Circuit Length: 7.004 km (4.352 miles) 

Race Length: 44 laps (308.2 km, 191.5 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 20 (11 right-hand and 
9 left-hand corners) 

Lap Record: 1:45.108 (Kimi Räikkönen, McLaren-Mercedes, 2004) 

Official Website: www.spa-francorchamps.be 
 
 
  

 

 

Top speed: 330 km/h (205 mph) 

Average speed: 233 km/h (145 mph) 

Pitlane loss: 14.6 s 

Pitlane length: 390 m 

Gear changes per lap: 52 

Time at full-throttle: 70% 

Time under braking: 10% 

Fuel effect: 0.05 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.21 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Engine demand:  

Tyre wear:  
Brake demand:  

Downforce level:  
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Gran Premio Santander d'Italia 

 
Autodromo Nazionale Di Monza 

Circuit Length: 5.793 km (3.600 miles) 

Race Length: 53 laps (306.7 km, 190.6 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 11 (7 right-hand and 
4 left-hand corners) 

Lap Record: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 

Official Website: www.monzanet.it  
 

 

 

 

 

Top speed: 350 km/h (217 mph) 

Average speed: 250 km/h (155 mph) 

Pitlane loss: 19.8 s 

Pitlane length: 420 m 

Gear changes per lap: 42 

Time at full-throttle: 77% 

Time under braking: 10% 

Fuel effect: 0.05 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.11 kg per 5 km 

Tyre allocation: soft/hard 

Engine demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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SingTel Singapore Grand Prix 

 
Marina Bay Street Circuit 

Circuit Length: 5.067 km (3.148 miles) 

Race Length: 61 laps (309.1 km, 192 miles) 

Details: Street circuit 
Anti-clockwise 

Corners: 24 (10 right-hand and 
14 left-hand corners) 

Lap Record: 1:45.599 (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) 

Official Website: www.singaporegp.sg  
 

 

 

SingTel Singapore Grand Prix 

 
Top speed: 300 km/h (186 mph) 

Average speed: 175 km/h (108mph) 

Pitlane loss: 19.3 s 

Pitlane length: 400 m 

Gear changes per lap: 68 

Time at full-throttle: 50% 

Time under braking: 19% 

Fuel effect: 0.08 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.45 kg per 5 km 

Tyre allocation: Supersoft / Medium 

Engine demand:  

Tyre wear:  
Brake demand:  

Downforce level:   
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Fuji Television Japanese Grand Prix 

 
Suzuka Circuit 

Circuit Length: 5.807 km (3.608 miles) 

Race Length: 53 laps (307.5 km, 191.2 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Figure-8 

Corners: 17 (10 right-hand and 
7 left-hand corners) 

Lap Record: 1:31.540 (Kimi Räikkönen, McLaren-Mercedes, 2005) 

Official Website: www.mobilityland.co.jp  
 
 
 
 

 

 

Top speed: 312 km/h (194 mph) 

Average speed: 222 km/h (138 mph) 

Pitlane loss: 18.7 s 

Pitlane length: 400 m 

Gear changes per lap: 36 

Time at full-throttle: 62% 

Time under braking: 9% 

Fuel effect: 0.07 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.21 kg per 5 km 

Tyre allocation: Soft / Hard 

Engine demand:  
Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Korean Grand Prix 

 
Korean International Circuit 

Circuit Length: 5.615 km (3.489 miles) 

Race Length: 55 laps (308.8 km, 191.9 miles) 

Details: Semi-permanent road course 
Anti-clockwise 

Corners: 17 (6 right-hand and 
11 left-hand corners) 

Lap Record: None 

Official Website: www.koreangp.kr  
 

 

 

 

Top speed: 311 km/h (193 mph) 

Average speed: 195 km/h (121 mph) 

Pitlane loss: s 

Pitlane length: m 

Gear changes per lap: 52 

Time at full-throttle: 55% 

Time under braking: 20% 

Fuel effect: 0.06 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.3 kg per 5 km 

Tyre allocation: Soft / Hard 

Engine demand:  

Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Indian Grand Prix 

 
Jaypee Group Circuit 

Circuit Length: TBC 

Race Length: TBC 

Details: Permanent racing facility 
Clockwise 

Corners: 16 (9 right-hand and 
7 left-hand corners) 

Lap Record: - 

Official Website:    
 
 
 

 

 

 

Top speed: TBC 

Average speed: TBC 

Pitlane loss: TBC 

Pitlane length: TBC 

Gear changes per lap: TBC 

Time at full-throttle: TBC 

Time under braking: TBC 

Fuel effect: TBC 

Fuel consumption: TBC 

Tyre allocation: TBC 

Engine demand:  

Tyre wear:  
Brake demand:  

Downforce level:  
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Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 

 
Yas Marina Circuit 

Circuit Length: 5.554 km (3.451 miles) 

Race Length: 55 laps (305.5 km, 189.8 miles) 

Details: Permanent road course 
Anti-clockwise 

Corners: 20 (9 right-hand and 
11 left-hand corners) 

Lap Record: 1:40.279 (Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2009) 

Official Website: www.yasmarinacircuit.ae  
 

 

 

 

Top speed: 320 km/h (199 mph) 

Average speed: 199 km/h (124 mph) 

Pitlane loss: 20.5 s 

Pitlane length: 360 m 

Gear changes per lap: 44 

Time at full-throttle: 60% 

Time under braking: 14% 

Fuel effect: 0.07 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.43 kg per 5 km 

Tyre allocation: Supersoft / Medium 

Engine demand:  

Tyre wear:  

Brake demand:  
Downforce level:  
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Grande Prêmio Santander do Brasil 

 
Autódromo José Carlos Pace 

Circuit Length: 4.309 km (2.677 miles) 

Race Length: 71 laps (305.9 km, 190.1 miles) 

Details: Permanent racing facility 
Anti-clockwise 

Corners: 15 (5 right-hand and 
10 left-hand corners) 

Lap Record: 1:11.473 (Juan Pablo Montoya, 
BMW Williams, 2004) 

Official Website: www.gpbrasil.com  
 

 

 

 
Top speed: 306 km/h (190 mph) 

Average speed: 214 km/h (133 mph) 

Pitlane loss: 16.4 s 

Pitlane length: 380 m 

Gear changes per lap: 36 

Time at full-throttle: 64% 

Time under braking: 12% 

Fuel effect: 0.06 s per lap of fuel 

Fuel consumption: 2.21 kg per 5 km 

Tyre allocation: Supersoft / Medium 

Engine demand:  

Tyre wear:  
Brake demand:  

Downforce level:   
 
 


