
 

 

12 marzo 2022 

2022 BAHRAIN PRE-SEASON TESTING – DAY 3 

Bahrain International Circuit, Bahrain - Lunghezza 5,412 km 

AT03 –02 / Driver: AM - Pierre Gasly // PM – Yuki Tsunoda 

Totale nei tre giorni: 371 laps (2,007.852km) 

 

Pierre Gasly #10              Tempo: 1:34.865                 91 giri – 492.492 km                    12° pos.  

“È bello tornare al bel tempo qui in Bahrain. Tutto è andato abbastanza bene, abbiamo completato tutto quel che avevamo in 

programma per questi tre giorni. Siamo arrivati con tante domande e ad alcune di queste abbiamo dato delle risposte. Penso 

che ci occorra qualche giorno per rivedere tutti i dati raccolti e cercare di mettere insieme il puzzle, in modo da poter aver la 

migliore macchina possibile per il prossimo fine settimana. Ovviamente è una vettura nuova, quindi abbiamo tante cose da 

imparare e direi che ci sono delle aree in cui dobbiamo migliorare, ma è la normalità davanti a un cambiamento così grande 

come quello di quest’anno. Abbiamo una vaga idea di dove potremmo essere nel gruppo centrale, ma non lo sapremo per certo 

fino alla prossima settimana. È stato bello battagliare con Lewis oggi, ci siamo sorpassati a vicenda alcune volte. Sento che c’è 

stato un miglioramento rispetto alla vettura precedente e questo è un segnale positivo per la prossima stagione, mi aspetto 

delle corse piuttosto divertenti quest’anno”. 

 

Yuki Tsunoda #22           Tempo: 1:33.002                 57 giri – 308.484 km                    6° pos.  

“Abbiamo fatto dei bei progressi e sono contento per come è andato questo test, abbiamo raccolto un sacco di dati importanti. 

Non sono invece molto soddisfatto di come è andato il mio giro oggi con la C5, perché penso ci fosse più potenziale, ma purtroppo 

non sono riuscito a esprimerlo. Ci sono ancora tante cose da migliorare per me e per la macchina, ma penso che nel complesso 

siano state delle buone giornate di test. Non ho avuto attorno molte altre auto, ma da quello che ho sentito finora penso che l’aria 

sporca sia decisamente ridotta rispetto all’anno scorso, quindi è già più facile seguire le altre vetture e mi sono divertito. Ho un 

buon livello di fiducia per la prima gara della prossima settimana. È un po’ diverso dall’anno scorso, perché ho più esperienza e 

mi sono concentrato di più sullo sviluppa della macchina con la squadra. Non sappiamo esattamente a che livello siamo, ma 

abbiamo un paio di giorni per lavorare prima del Bahrain. Abbiamo una buona squadra e ci concentreremo al massimo in vista 

della prima gara”. 
 

Jody Egginton (Technical Director) 

“È stata un’ultima giornata di prove molto produttiva che ci ha permesso di affrontare un buon numero di test. Abbiamo fatto un 

grande passo avanti nella comprensione della AT03, identificando alcune interessanti direzioni di set up. Pierre stamattina ha 

completato un programma di long run, raccogliendo dei dati importanti sulle gomme che permettono agli ingegneri di ottenere 

una buona comprensione delle gomme. Yuki è sceso in pista nel pomeriggio e con lui ci siamo concentrati su una serie di 

elementi di set up meccanico e correlata agli pneumatici che, ancora una volta, hanno prodotto dati utili. Nel complesso siamo 

soddisfatti dei nostri test qui in Bahrain. Adesso dobbiamo elaborare e analizzare l’enorme quantità di dati raccolti per 

prepararci al meglio per la prima gara della stagione”. 

 

Franz Tost (Team Principal) 

“I test sono finiti e tra una settimana affronteremo la prima gara. Abbiamo condotto due ottimi test, prima a Barcellona e questa 

settimana qui in Bahrain. Abbiamo completato 371 giri (2.007,852 km) complessivamente in tre giorni. L’aspetto più importante 

è che abbiamo raccolto molti dati che saranno fondamentali per ulteriori fasi di sviluppo, in quanto è necessario scoprire la 

correlazione tra la pista, il CFD e la galleria del vento. Abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare sul set-up, ma gli ingegneri hanno 



 

 

ora una buona comprensione sulla direzione da seguire. Abbiamo un buon pacchetto, una macchina affidabile e due piloti 

molto bravi: il team ha fatto un grande passo avanti, quindi mi aspetto una buona stagione”. 


