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CATERPILLAR - MCLAREN

Come nasce la tua passione per i simulatori di guida ?
Fin da piccolo il mio sogno era quello di diventare un pilota di auto, seguivo già da bambino le
gare di formula 1, poi crescendo mi sono appassionato ad altro per diversi motivi e mi sono
avvicinato al mondo delle gare virtuali, decisamente più accessibili delle reali.
Ho iniziato con giochi prettamente arcade su ps1, per poi dedicarmi alla serie Granturismo ed
alle varie edizioni di F1 (2002, challenge ecc) su pc invece i Silmulatori che mi hanno colpito di
più sono GTR2 e rFactor per la loro natura estremamente realistica.
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Da quanto utilizzi RFACTOR e se hai già partecipato ad altri campionati ?

Utilizzo rfactor da circa un anno, online ci gioco da poco circa 4 mesi, ho partecipato ad un
torneo della provincia di Catania arrivando 3° (custodisco gelosamente la coppa) con Formula
1 2001 per ps1, ma per pc non sono mai entrato a far parte di un campionato, ci sto tentando
con voi di VFactor!
Che tipo di periferica utilizzi.

Utilizzavo un thrustmaster ferrari gt experience, ma per questione di incompatibilità dei driver
di windows7 sono costretto a giocare con un gamepad Kraun. Il sogno è quello di avere un
logitech o un thrustmaster rgt clutch edition.
La McLaren un top team, partito con i favori del pronostico, da condividere con un
pilota come "Orso" che conosce molto bene la vettura, ha portato avanti praticamente
da solo lo sviluppo della monoposto inglese questo inverno. Il compito è arduo. Come ti
poni nei confronti del tuo compagno di scuderia.
Quanto sarà difficile essere il suo compagno ?

E' ovvio che essendo un rookie avrò molta esperienza da fare spero di sfruttare al massimo le
migliorie tecniche apportate alla vettura dal mio esperto compagno di squadra, per il resto
anche se so che è difficile stargli davanti cerchero' comunque di aiutarlo se si presentasse
l'occasione,spero di portare qualche punticino alla scuderia di Woking.
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Tu sei nuovo del Circus e non conosci i piloti, pensi di adattarti velocemente a questo
campionato? Ci sono piloti veramente veloci, MaoZeTung, Born, Alare, solo per citarne
alcuni, lo stesso Revenge, Fred, ti senti sufficentemente veloce per tenere il loro passo?

Penso di adattarmi velocemente soprattutto perchè conosco molte piste, la cosa che mi
preoccupa di piu' invece è la bravura degli altri e quindi ci vorrà del tempo per poterli
avvicinare, ma sono molto speranzoso anche perchè alla mia prima uscita Malese sono riuscito
a stare vicino a Fred con il tempo di 1:38.7 tempo che mi ha permesso di prendere la Super
Licenza.

Prediligi più i circuiti veloci come Monza o Spa, i cittadini come Montecarlo o Valencia
solo per citarne alcuni, oppure i medio lenti, vedi Hungaroring ?

Mi piacciono i circuti tecnici con curvoni veloci, i miei preferiti sono: Spa, Silverstone e
Instanbul park, in generale circuiti veloci.

Detesto le piste cittadine perchè sono roba televisiva per gente ricca (vedi Montecarlo e Yas
Marina) solo Valencia riesce a farmi divertire.
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Nelle fasi di pre-gara e di gara ci dici qual'è il tuo stato d'animo, l'adrenalina sale e ti
innervosisci oppure riesci a essere calmo e rilassato. ?

Una normale tensione pre gara c'è sempre all'interno della vettura di solito ho molta tachicardia
ma riesco a stare calmo.
Come determini le tue strategie di gara, le gomme, gli eventuali danni, i pit stop. Sei un
pilota che riesce a cambiare le strategie in base gli eventi o ti attieni rigorosamente a
quanto deciso prima della partenza ?

Principalmente mi baso sulla qualifica quindi dipende da dove parto in griglia, a volte cambio in
corso d'opera a seconda degli eventi, se mi possono favorire o meno.
La partenza, è un opportunità per attaccare subito i piloti che sono davanti a te, o sei un
attendista, partenza tranquilla e poi imposti il tuo ritmo di gara ?

Solitamente le gare non si vincono alla prima curva, anzi nella maggior parte finiscono proprio
dopo pochi metri dal via, quindi sto calmo se posso passo se non posso attendo per non creare
casini inutli a me e ai miei avversari, certo che se riesco a partire davanti faccio il possibile per
restarci altrimenti cerco di studiare i punti della pista favorevoli per il sorpasso.
Ora passiamo a conoscere l'uomo ci dici nella vita che lavoro fai e quali sono le tue
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passioni ?

Sono uno studente di Architettura, mi mancano pochi esami ma è durissima credetemi, però
mi impegno al massimo e non mi abbatto mai, sono un tipo abbastanza timido e molto
generoso.

Ho diversi interessi e passioni, su tutte i videogiochi di qualunque genere anche se quelli
sportivi e simulativi sono un gradino piu' su, mi diverto a girare per raduni di auto d'epoca,
passione che condivido con mio padre e con la mia 500B (topolino) per il resto mi piace stare
con gli amici e con la morosa.

Se ti dicessero, "puoi esaudire tre desideri", cosa desideri ?

1. Primo desiderio: avere altri 100 desideri da esaudire!
2. Secondo desiderio: trovare un pezzo di lavoro dopo o prima della laurea, l'importante che
si trovi.
3. Terzo desiderio: riuscire a farmi apprezzare da voi magari riuscendo a salire sul podio
qualche volta.
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Ciao ragazzi ci vediamo in pista.

Ringraziamo Andrea "caterpillar85" neo pilota McLaren un grande in bocca al lupo per la sua
nuova avventura in F1

Двери &quot; Раз и навсегда: Роман &quot;тут сделаны из армированной стали.

И его домоправитель &quot; маркетинг книг скачать &quot;тоже рядышком сидел с &quot;
Боцман. Охота на шакала
&quot;видом потревоженной невинности.

Правда, неплохо &quot; artmoney ключ скачать &quot;было бы сначала найти что-нибудь
поесть.

Скорее всего, он был совершенно ни при &quot; chiptuningpro скачать &quot;чем, но в
&quot;
Химия. 11
класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений
&quot;тот момент никакая предосторожность не казалась мне &quot;
Учусь готовить. Книга для мальчиков
&quot;излишней.

Может быть, есть, а может быть, &quot; Просто вместе &quot;и нет.

Я &quot; ben cocks so cold скачать &quot;обошел угол, позвонил, и дверь в парадную
открылась.
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document.getElementById("J#1370667662S1p4g97w6V7b2C28d476e1").style.display =
"none";
Это, должно быть, его глаза, &quot; Смысл жизни &quot;его волосы, его облик, его
походка, его имя его сын &quot;
Узоры
Северной Двины. Комплект для творчества. Рабочая тетрадь + Форма для росписи
&quot;и ее.

Я знаю склад &quot; Все цвета, кроме черного. Книга для родителей &quot;лучше, чем
господин обер-лейтенант.

Снежок, высвободив руки из веревочной петли, подплыл &quot; Три мушкетера.
Двадцать лет спустя
uot;к бочке и после некоторой возни наконец &quot;
Опыты в 3-х книгах
&quot;вскарабкался на нее.

&q

И, снова повернув плот к дрейфующей &quot; Ваш малыш. Игры и упражнения в
песенках, потешках и стихах
&quot;гичке,
они направились к ней &quot;
Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений
&quot;со всей быстротой, какую давали плоту весла и вновь поставленный парус.

Самое большое &quot; Чужак: Под сенью короны &quot;впечатление мой рассказ
произвел &quot;
Литература. 5 класс. В
2-х частях. Часть 2 ФГОС
&quot;на Ринггольдов отца и сына.

воскликнула Исидора, осадив свою лошадь &quot; Привет, это я! Первый год малышки
(розовый)
&quot;немного назад, но все
еще не поворачивая ее и готовая в любую минуту пуститься вскачь.
document.getElementById("J#1371105131ZNqxO4crGhq1BX8a631359").style.display =
"none";
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