FORMULA E: WEHRLEIN SFIORA IL PODIO A MONTECARLO
Ariccia (Roma), 11 maggio 2019 - Montecarlo per gli appassionati di motori è un luogo magico, teatro di sfide
memorabili in Formula 1, nel Mondiale Rally e da tre anni a questa parte anche nel Campionato FIA Formula E.
Nella prova monegasca Mahindra era alla ricerca di un risultato importante, per continuare a mantenere vive le
speranze di poter puntare al successo finale in entrambe le classifiche, Costruttori e Piloti. In parte l’obiettivo è stato
raggiunto. Le prove sono il primo step di difficoltà da superare e ormai sappiamo che quasi sempre partire nel primo
gruppo in qualifica è penalizzante, in caso di condizioni meteo costanti. Purtroppo la sorte ha voluto che anche questa
volta Jérôme D’Ambrosio venisse sorteggiato proprio nel primo turno, e infatti non è andato oltre la 16a posizione,
diventata poi 19a in virtù di una penalità ricevuta nella gara precedente, da scontare in griglia di partenza a Monaco.
In gare l’italo-belga ha fatto il possibile e alla fine, grazie anche alla penalizzazione di due rivali, si è classificato 11°,
appena fuori dalla zona punti. Pascal Wehrlein ha vissuto invece un week-end positivo, tagliando il traguardo in 4°
posizione, anche se il risultato gli ha lasciato un po’ di rammarico, perché avrebbe potuto concludere sul podio al 2°
posto. Infatti il suo E-Prix di Monaco era iniziato bene fin dalle prove, con il quarto riscontro cronometrico. Anche in
questo caso grazie alla penalizzazione di altri due piloti è poi partito in prima fila. Purtroppo un piccolo errore di guida
e successivamente problemi di blistering che hanno causato maggiore usura degli penumatici, lo hanno fatto scalare di
due posti. Ciò nonostante il pilota tedesco è arrivato quasi in volata con chi lo ha preceduto e ha stabilito il giro più
veloce della competizione, conquistando un punto extra. Nella graduatoria generale Costruttori Mahindra è ora al
quarto posto. D’Ambrosio è invece settimo in quella Piloti, mentre Wehrlein è dodicesimo, dato che non ha potuto
correre la prima gara stagionale. Il prossimo appuntamento con la F.E sarà in Germania, a Berlino il 25 giugno. A
seguire il 22 giugno si svolgerà l’E-Prix di Berna, in Svizzera; poi per finire la doppia gara a New York il 13 e 14 luglio.
Con quattro corse da disputarsi, tutto è ancora possibile.

Mahindra & Mahindra Ltd. è una realtà molto importante in ambito internazionale a livello globale, ancora tutta da scoprire in Europa, operativa
anche nei settori nautico, aeronautico, dei mezzi agricoli, dell’innovation technology, degli investimenti immobiliari, e altro ancora. Marchio leader
in India nella produzione di SUV, ha più di 70 anni di storia. Conta oltre 200.000 dipendenti, copre 100 mercati in 6 continenti, raggiunge 20,7
miliardi di dollari di fatturato. Detiene il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie in Pininfarina, SsangYong Motor Company e Peugeot
Scooters. Nel 2016 ha acquisito i marchi motociclistici BSA e Jawa. Molto attiva nel motorsport, Mahindra vanta come costruttore un’attività racing
ad ampio raggio che ha il fulcro nella partecipazione al Campionato FIA Formula E, a riprova della grande capacità ingegneristica dell’Azienda.
Mahindra Europe
L’Europa è sempre stata un importante mercato per il gruppo Mahindra & Mahindra che vede in essa il simbolo delle sue ambizioni globali.
Mahindra Europe Srl (ME) è una società controllata al 100% da Mahindra & Mahindra Ltd. che dal 2005 distribuisce i veicoli Mahindra in Europa. La
società è impegnata a far conoscere il marchio Mahindra nei Paesi dove opera, con l’intento di rafforzare il proprio network di vendita. Attualmente
Mahindra Europe è presente in 10 Paesi attraverso una rete di distribuzione di oltre 100 concessionari. Il veicolo top di gamma sul mercato europeo
è l’XUV500, mentre l’ultimo arrivato è il SUV Compatto KUV100, disponibile anche nella versione m-Bifuel.
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