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IL GIRO MIGLIORE A MONACO, ASPETTANDO PARIGI 

 
• Nell’ePrix di Monaco 2017 DS Virgin Racing 

sigla il miglior giro in gara, e conquista un 

punto per la classifica del campionato con Sam 

Bird. 

• Gli incidenti di inizio gara non hanno permesso 

a nessuno dei due piloti di arrivare in fondo. 

• Appuntamento tra una settimana tra vie di 

Parigi! 

 

Dopo un inizio promettente nelle prove libere, il team ha affrontato Monaco con grandi ambizioni. Ma un 

abbassamento delle temperature ha impedito a Sam Bird e José María López di riscaldare a sufficienza i 

pneumatici, costringendo i piloti a mancare il passaggio nella Super Pole. Settimo tempo per l’argentino e 

decimo posto per il britannico. 

 

Memori del caos dell’ePrix di Monaco 2015, i team hanno affrontato con cautela la prima curva. Quest’anno 

sono sembrati tutti piuttosto prudenti, ma le basse velocità hanno creato un assembramento. Un pilota ha 

urtato López, che non ha potuto evitare di andare contro la monoposto davanti a lui. L’argentino ne è uscito 

con gli alettoni davanti e dietro rovinati, mentre Sam Bird è passato all’esterno della curva piazzandosi 

momentaneamente in settima posizione. 

 

Bird è andato veloce e ha messo sotto pressione Maro Engel, ma ha rotto la sospensione costretto a rientrare ai 

box. Il team ha effettuato la riparazione in tempi record, ma non appena il britannico è tornato in pista, José 

María López ha preso il suo posto nella pitlane per la sostituzione dei due alettoni. 

 

Con tre giri di ritardo, Sam Bird ha modificato la sua strategia, per realizzare il miglior giro in gara. Grazie alle 

prestazioni della DSV-02, ha centrato l’obiettivo al 24° giro. José María López è tornato nuovamente ai box al 

giro 43 per mettere a punto la regolazione del suo alettone anteriore e la pressione dei pneumatici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al cinquantesimo passaggio il pilota britannico è rientrato definitivamente ai box, dopo aver perso la parte 

posteriore della sua monoposto alle Piscine. 

 

Sam Bird: «È stata una giornata complicata. Ho avuto delle difficoltà con i pneumatici posteriori a inizio gara, 

ma ho fatto una buona partenza e sembrava andare tutto bene. Quando la parte posteriore ha cominciato a 

surriscaldarsi, ho accusato un forte sovrasterzo. Con tre giri di ritardo sapevo che la mia gara era finita, e fare il 

giro migliore era l’unico modo di fare punti. Fortunatamente, abbiamo centrato l’obiettivo». 

 

José María López: «Volevo una gara senza problemi. Le mie sessioni di prove libere erano andate bene, senza il 

minimo errore. Devo ancora lavorare per capire la vettura, ma penso che abbiamo decisamente il potenziale 

per entrare nel trio di testa. Bisogna solo riuscire a mettere insieme tutti i tasselli». 

 

Dopo la gara, Alex Tai, Team Principal, commenta: «Il team ha fatto un lavoro straordinario quando i nostri 

due piloti sono tornati ai box per riparare le monoposto. Siamo felici del miglior giro in gara che ci ha 

consentito di guadagnare un punto per la classifica. Comunque la frustrazione è grande, perché non meritiamo 

questo risultato. Appuntamento a Parigi quindi, per puntare al posto in classifica che meritiamo, visto le 

prestazioni espresse durante le prove libere e in alcune parti della gara». 

 

Xavier Mestelan Pinon, Direttore DS Performance: «La nostra prestazione era stata perfetta fino alla fine della 

seconda sessione di prove libere. I nostri piloti erano soddisfatti della monoposto. L’obiettivo nelle qualifiche era 

evitare gli errori, e abbiamo concluso in settima e decima posizione. Dopo gli incidenti dei primi giri abbiamo 

cambiato strategia per mirare al miglior giro in gara. È stata una giornata frustrante, perché sapevamo di avere il 

potenziale per fare una bella gara. Non sempre tutto va come previsto. Dobbiamo tornare al lavoro. A Parigi 

giocheremo in casa, e sarà una splendida occasione per prenderci la rivincita». 

FIA Formula E – Monaco ePrix – Risultati gara  

1 Sébastien BUEMI 

2 Lucas DI GRASSI 

3 Nick HEIDFELD 

4 Nelson PIQUET JR 

5 Maro ENGEL 

6 Felix ROSENQVIST 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7 Daniel ABT 

8 Esteban GUTIERREZ 

9 Antonio Felix DA COSTA 

10 Nicolas PROST 

11 Mitch EVANS 

12 Robin FRIJNS 

13 Oliver TURVEY 

14 Adam CARROLL 

15 Stéphane SARRAZIN 

  José Maria LOPEZ 

  Jérôme D'AMBROSIO 

  Loïc DUVAL 

  Sam BIRD 

  Jean-Eric VERGNE 

FIA Formula E Championship – Classifica Piloti  

1 Sébastien BUEMI 104 

2 Lucas DI GRASSI 89 

3 Nicolas PROST 48 

4 Jean-Eric VERGNE 40 

5 Sam BIRD 34 

6 Nick HEIDFELD 32 

7 Felix ROSENQVIST 28 

8 Nelson PIQUET JR 27 

9 Daniel ABT 26 

10 Oliver TURVEY 15 

11 Mitch EVANS 13 

12 Maro ENGEL 12 

13 Antonio DA COSTA 10 

14 José Maria LOPEZ 10 

15 Jérôme D'AMBROSIO 10 

16 Loic DUVAL 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17 Robin FRIJNS 8 

18 Esteban GUTIERREZ 5 

19 Adam CARROLL 4 

20 Stéphane SARRAZIN 1 

21 Qing Hua MA 0 

FIA Formula E Championship – Classifica per Team  

1 Renault e.Dams 152 

2 ABT Schaeffler Audi Sport 115 

3 Mahindra Racing 60 

4 TECHEETAH 45 

5 DS Virgin Racing 44 

6 NEXTEV NIO 42 

7 Faraday Future Dragon Racing 19 

8 Andretti Formula E 18 

9 Panasonic Jaguar Racing 17 

10 Venturi Formula E Team 13 
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DS AUTOMOBILES 

Marchio francese creato a Parigi, DS nasce ufficialmente il 1° giugno 2014, con l’obiettivo di rinnovare il premium francese. Forte 

della sua eccezionale eredità e animato dallo spirito di avant-garde, DS conserva i valori di innovazione e distinzione ereditati dalla DS 

del 1955. 

 

La Collection DS, studiata per una clientela che vuole esprimere la propria personalità, comprende DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4, DS 

4 CROSSBACK, DS 4S, DS 5, DS 5LS, DS 6, completata da DS 7 CROSSBACK. Propone auto che si distinguono per il design 

innovativo, la raffinatezza nei minimi dettagli, le tecnologie d’avanguardia e la serenità dinamica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presentata al salone di Ginevra 2017, DS 7 CROSSBACK, il SUV secondo DS, firmato Parigi per innovazione e tecnologia, 

inaugura la seconda generazione dei modelli DS. Per chi vuole sempre essere all’avanguardia, l’edizione limitata DS 7 CROSSBACK 

La Première offre la possibilità di prenotazione on line in un DS Store o un DS Salon, per poterla guidare in anteprima. In linea con il 

suo impegno nel realizzare auto ibride ed elettriche performanti, il Marchio proporrà nel 2019, DS 7 CROSSBACK con E-TENSE, 

l'ibrido secondo DS. 

 

Il marchio DS, distribuito nei DS Store e nei DS Salon, o nelle zone dedicate nella rete Citroën, vanta anche una flagship, il DS 

WORLD PARIS. DS significa anche esperienza di Marchio che va oltre i prodotti, con ONLY YOU, programma di servizi esclusivi 

presentato al Mondiale di Parigi 2016. 

 

Segui le novità di DS France su www.DSautomobiles.fr @DS_France e di DS internazionale su www.DSautomobiles.com 
@DS_Official 

 

Il Virgin Group 

Virgin è un gruppo leader di investimenti internazionale, e uno dei marchi più conosciuti e apprezzati al mondo. Creato nel 1970 da 

Sir Richard Branson, il Virgin Group si è sviluppato con successo in vari settori, come telefonia mobile, viaggi, servizi finanziari, 

intrattenimento, musica, vacanze, salute e wellness. La Virgin conta un organico di oltre 55,000 persone, che operano in oltre 50 

Paesi, con un fatturato globale nel 2013 di 15 miliardi di sterline (24 miliardi di dollari). 

 

Il marchio Total  

Total è un gruppo globale nel settore dell'energia, una delle prime compagnie internazionali a trattare petrolio e gas, seconda al 

mondo per l’energia solare con SunPower. I suoi 100.000 collaboratori lavorano per un’energia migliore, più sicura, più pulita, più 

efficiente, più innovativa e accessibile al maggior numero possibile di persone. Total, presente in oltre 130 Paesi, si impegna per fare 

in modo che le proprie attività abbiano effetti positivi in campo economico, sociale e ambientale. www.total.com 

 

Il Campionato FIA di Formula E 

Il Campionato FIA Formula E è la prima competizione mondiale 100% elettrica disputata nelle vie delle più città più importanti al 

mondo: Hong Kong, Marrakech, Buenos Aires, Monaco, Paris, New York e Montréal. Il Campionato rappresenta la visione del futuro 

dell’industria automobilistica, e presenta le ultime innovazioni tecnologiche che riguardano la mobilità elettrica e le energie alternative. 

Nei prossimi anni i costruttori potranno concentrarsi sullo sviluppo di motori e batterie, da utilizzare poi sui veicoli elettrici di serie. 

Nel Campionato FIA Formula E 2016/2017 si sfidano dieci scuderie e venti piloti, su dodici manche da disputare nei cinque 

continenti, per conquistar il titolo di Campione di Formula E. La stagione inaugurale è iniziata a settembre 2014 nel Parco Olimpico 

di Pechino. La terza stagione è iniziata il 9 ottobre a Hong Kong e si concluderà con due manche a Montreal il 29 e 30 luglio. 

 

FIA & Michelin: partner oggi per la mobilità di domani 

Oltre a essere il fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula E, Michelin è partner ufficiale a livello internazionale della campagna 

FIA Action for Road Safety, per la sicurezza sulle strade. Questo programma è destinato a sostenere il Decade of Action for Road 

Safety promosso dall’ONU con l'obiettivo di salvare cinque milioni di vite umane nei prossimi dieci anni. Il programma ha lo scopo di 

educare e sensibilizzare alla sicurezza delle strade, dei veicoli e dei comportamenti in tutto il mondo. 


