
 

 

 

18 luglio 2019 

Toro Rosso Esports: ecco la line-up 2019 

Il Mondiale di F1 Esports 2019 ha vissuto ieri la sua prima fase della stagione, la Pro Draft, 

dalla quale è emerso il nome che ci permette di completare la nostra line-up, in vista 

della nuova stagione. Ad affiancare i già confermati Patrik Holzmann e Cem Bolukbasi, 

sarà l’italiano Manuel Biancolilla.  

Si è giunti così alla fine di una fase piuttosto serrata che ha coinvolto, negli ultimi quattro 

mesi, ben 109.000 giocatori sparsi in 156 paesi: solamente i 36 più veloci sono riusciti ad 

accedere all’evento che si è tenuto alla GFinity Arena di Londra e in 30 hanno avuto 

modo di mettersi in mostra nella seconda giornata che ha portato poi alla scelta dei 

piloti da parte dei team ufficiali. Noi abbiamo scelto Manuel Biancolilla, 19 anni di Priolo 

Gargallo (Siracusa) che ben presto raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra della 

Scuderia Toro Rosso Esports!  

"Sono soddisfatto per il risultato di questa Pro Draft e felice di unirmi al Toro Rosso Esports 

Team! Penso di aver dimostrato quanto valgo” ha dichiarato orgogliosamente Manuel. 

“Nella gara eliminatoria di martedì sono partito quarto e ho tenuto un buon passo. 

Purtroppo, durante il pit-stop c’è stato un problema, che mi ha portato a perdere quasi 

due secondi al giro nel secondo stint. Alla fine, nonostante le difficoltà, sono riuscito a 

tagliare il traguardo in sesta posizione”.  

Adesso però è tempo di concentrarsi sulla F1 Esports Pro Series, il campionato vero e 

proprio che prenderà il via il prossimo settembre e si articolerà in dodici gare totali, 

divise in quattro appuntamenti che si terranno sempre alla GFinity Arena di Londra l’11 

settembre, il 2 ottobre, il 6 novembre e il gran finale il 4 dicembre. Tutte le gare saranno 

trasmesse in diretta, quindi segnate le date: lo spettacolo è assicurato!  

 


