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F1 BACK NEWS 
di Stefano Ferriani 
 

  
Con la vittoria di Alonso davanti a Raikonen e Ralf si è 
concluso anche il terzo dei 18 Gp di formula 1 del 2006 
a Melbourne, una gara spettacolare ricca di colpi di 
scena, il mondiale di quest’anno sembra essere più 
interessante di quello degli anni passati dove una volta 

partiti si poteva anche fare un bel pisolino per poi svegliarsi a pochi minuti 
dalla fine e trovare che poco è cambiato, ma questo articolo non punta a 
descrivere la gara bensì a svelare le cose curiose che ci girano attorno. 
 
Qua nel REDBULLETIN, la 
rivista della Red Bull che 
oltre ad avere 2 team in 
Formula 1 si porta dietro 
anche una completa 
redazione e sala stampa per 
la rivista citata che esce il 
venerdì, sabato e la 
domenica, troviamo un 
articolo divertente: lo 
sapevate che nel 2000 Jenson Button vicino a Montpellier in Francia con 
una BMW serie 3 Diesel è stato fermato ai 230 kmh e ha pagato 750 euro 
di contravvenzione ? Anche Juan Pablo Montoya, sempre in Francia con 
una X5 nel 2003,è stato “beccato” ai 204 kmh e si è cuccato ben 1000 
euro di multa e il divieto di guida in Francia per 2 mesi. Un po’ meno 
sensazionale la velocità rilevata a Ralf Shumaker in Austria nelle vicinanze 
di casa sua, si è fatto ritirare la patente e 630 euro di multa ai 127 kmh, 
l’unica cosa è che era in centro abitato… proprio come Fisichella che a 
Roma in zona limite 60 kmh faceva i 148 con il suo 360 Modena 
. 
Ragazze a parte, che devo dire 
dal vivo hanno una resa 
completamente diversa, 
pubblichiamo il calendario di F1 
2006 con i siti ufficiali dei Gp e i 
circuiti per i più curiosi:  
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12 MARZO BARHAIN, BIC 
www.bahraingp.com.bh 
19 MARZO MALESIA, Sepang 
www.malaysiangp.com.my 
02 APRILE AUSTRALIA, 
Melbourne 

www.grandprix.com.au 
23 APRILE SAN MARINO, 
Imola 
www.autodromoimola.com 
07 MAGGIO EUROPA, 
Nurburgring 
www.nuerburgring.de 
14 MAGGIO SPAGNA, Barcellona 
www.circuitcat.com 
28 MAGGIO MONACO, Monte Carlo 
www.acm.mc 
11 GIUGNO INGHILTERRA, Silverstone 
www.silverstone-circuit.co.uk 
25 GIUGNO CANADA, Montreal 
www.grandprix.ca 
02 LUGLIO USA, Indianapolis 
www.usgpindy.com 
16 LUGLIO FRANCIA, Magny-Cours 
www.gpfrancef1.com/gpf1 
30 LUGLIO GERMANIA, Hockenheim 
www.hockenheimring.de 
06 AGOSTO UNGHERIA, Budapest 
www.hungsaroring.hu 
27 AGOSTO TURCHIA, Istambul 
www.formula1-istambul.com 
10 SETTEMBRE ITALIA, Monza 
www.monzanet.it 
01 OTTOBRE CINA, Shanghai 
www.sic.sh.cn 
08 OTTOBRE GIAPPONE, Suzuka 
www.suzukacircuit.co.jp 
22 OTTOBRE BRASILE, Interlagos 
www.gpbrasil.com.br 
       


