
 
 
 

 1

                                                      
                  
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
“RACING NIGHT”A ROMA: UNA NOTTE DA CAMPIONI A 

BINGO RE CON CODERE E RED BULL 
 

Il 2 e 3 giugno la Gaming Hall Codere Bingo RE ospiterà una delle 
monoposto della scuderia Toro Rosso di proprietà di Red Bull, 
campioni del mondo in carica con la Red Bull Racing 
 

 
 
Roma, 31 maggio 2012. La Gaming Hall Codere Bingo RE a Roma sarà la vetrina 
per la “RACING NIGHT” della Red Bull Racing campione del mondo di F1 e della Toro 
Rosso. Sabato 2 e domenica 3 giugno una splendida monoposto della casa Austriaca 
sarà in mostra nella sala Codere  della Capitale vicina a Piazza Re di Roma.  
Per l’occasione un party per far provare a tutti i presenti l’autentico stile della F1: una 
notte all’insegna dei motori, delle donne e del divertimento! Sarà possibile ammirare da 
vicino la monoposto della Scuderia Toro Rosso, essere accompagnati dalle Paddok 
Girl alla griglia di partenza e immortalare il momento con una foto ricordo davvero 
speciale sorseggiando cocktail a base di Red Bull e Red Bull Sugarfree!  
Appuntamento allora il 2 e 3 giugno nella Gaming Hall Bingo Re, via Siponto. 
Per tutte le informazioni sull’iniziativa www.codereitalia.it.  
 
RED BULL RACING – LA STORIA 
Red Bull Racing è un team austriaco di Formula 1 con sede a Milton Keynes in Gran Bretagna 
di proprietà di Red Bull, leader mondiale nel settore degli Energy Drinks. 
Il team viene fondato alla fine del 2004 rilevando il titolo sportivo e i materiali della Jaguar 
Racing. I primi piloti ingaggiati dal Team sono stati il veterano ed esperto David Coulthard 
affiancato dai giovani Christian Klien, pilota Jaguar nel 2004, e Vitantonio Liuzzi già campione di 
Formula 3000. 
Nel 2006 arriva il primo podio della scuderia, conquistato da Coulthard nel Gran Premio di 
Monaco giungendo terzo. Al termine della stagione successiva il team chiuderà al 5° posto con 
24 punti.  
La stagione 2009 segna l’anno della svolta. Il neo acquisto Sebastian Vettel e il suo compagno 
di squadra Mark Webber ottengono 6 vittorie e concludono la stagione conquistando il secondo 
posto. Con l’anno 2010 arriva la consacrazione della scuderia. Il Mondiale 2010 ha i colori delle 
Red Bull, con entrambi i piloti in corsa per il titolo mondiale. Una stagione entusiasmante che si 
conclude con la vittoria del mondiale costruttori e di quello piloti con lo strepitoso primo posto di 
Sebastian Vettel!  
Per il campionato 2011 la Red Bull Racing utilizza una nuova vettura, chiamata RB7, guidata 
per la terza stagione consecutiva da Vettel e da Webber. Dopo un campionato ricco di 
emozioni, Sebastian Vettel si conferma campione del mondo a 4 gare dalla fine. Il team 
austriaco si conferma campione del mondo anche nel campionato costruttori.  
 
TORO ROSSO – LA STORIA Nel settembre 2005 Mr. Mateschitz, proprietario di Red Bull 
Energy Drink, decide di acquistare una seconda scuderia in F1 in aggiunta alla Red Bull 
Racing, acquistata nel 2004, e rileva il team Minardi di Faenza. Il neonato team prende il nome 
di Scuderia Toro Rosso (traduzione italiana di Team Red Bull) e si pone l’obiettivo di far 
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crescere giovani piloti ad alto potenziale La scuderia Toro Rosso fa il suo esordio nel mondiale 
di F1 nel 2006, a fianco della sorella maggiore Red Bull RacingGli investimenti in tecnologia, 
uniti al talento dei piloti e all’esperienza del team, hanno portato questa giovane scuderia in 
brevissimo tempo alla conquista del podio, che è arrivato con la vittoria di Sebastian Vettel a 
Monza durante il Gran Premio d’Italia 2008.  
                                                                                                                                               
Il Gruppo CODERE 
CODERE è una multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, quotata 
alla Borsa di Madrid e gestisce più di 57.000 terminali di gioco,190 sale gioco, 798 punti 
scommesse e  partecipa nella gestione di 3 ippodromi in Argentina, Brasile, Colombia, Spagna, 
Italia, Messico, Panama e Uruguay, e in Italia è presente anche nel mercato dei giochi online. 
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