
 

23 febbraio 2023 

2023 BAHRAIN PRE-SEASON TESTING – DAY 1 

Bahrain International Circuit, Bahrain - Lunghezza 5,412km 

AT04 – 02 / Piloti: mattino – Yuki Tsunoda // pomeriggio – Nyck de Vries 

 

 

Nyck de Vries #21  

Tempo: 1:34.559 - 85 giri – 460, 020 km – 13° pos. 

“Oggi è stato il nostro primo giorno in pista con la AT04 nei test pre-stagione. È stata una giornata positiva per quanto riguarda 

l'esecuzione e l'affidabilità. Le condizioni non sono state facili, con temperature elevate della pista e forti venti, ma tutti i team 

hanno dovuto affrontare gli stessi ostacoli. In ogni caso, siamo riusciti a completare il programma e, anche se è ancora presto, 

continueremo a lavorare sodo per comprendere al meglio la nostra vettura e raccogliere il maggior numero possibile di dati”. 

 

Yuki Tsunoda #22  

Time: 1:34.671 - 46 giri – 248,952 km – 15° pos. 

“Oggi è andata bene. Siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati e personalmente sono molto contento per come ho 

guidato. Rispetto alla AT03 dell'anno scorso, noto dei significativi progressi. Abbiamo individuato alcune aree che richiedono 

ancora miglioramenti per ottenere una maggiore stabilità della vettura, ma sono convinto che abbiamo un grande potenziale. 

Non vedo l'ora di vedere come la vettura progredirà nei prossimi giorni di test”. 
 

Jody Egginton (Technical Director) 

“La prima giornata è stata molto produttiva, poiché non abbiamo riscontrato problemi con la vettura e abbiamo avuto solo una 

bandiera rossa al mattino, il che ci ha permesso di completare la maggior parte del programma di prove previsto. Yuki ha guidato 

per primo e la prima parte della mattinata è stata dedicata ai test aerodinamici, che hanno fornito dati molto importanti per il 

processo di correlazione. Successivamente, Yuki ha proseguito con i test su una serie di elementi e ha lavorato sulla messa a 

punto di base prima di passare il testimone a Nyck per la sessione pomeridiana. Anche Nyck ha portato avanti i test con successo, 

utilizzando sia le mescole di pneumatici C2 che C3 per raccogliere dati utili sugli pneumatici nel pomeriggio. Sebbene sia ancora 

presto e i carichi di carburante e i programmi dei vari team subiranno delle variazioni, nel complesso siamo soddisfatti di quanto 

abbiamo imparato oggi. Questo ci ha fornito una chiara idea di ciò su cui concentrarci in futuro e miriamo a mettere in pratica 

quanto appreso nei prossimi due giorni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


