
 

 

23 febbraio 2022 

 

2022 BARCELONA PRE-SEASON TESTING – GIORNO 1 

Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona - Lunghezza 4,675 km 

AT03 –02 / Pilota: Yuki Tsunoda 

 

Yuki Tsunoda #22 Tempo: 1:21.638  121 giri – 565.675 km  7° pos.  

“È stata una giornata davvero produttiva, un buon modo per il team di cominciare questi test. Questa è stata la prima vera prova 

in pista con la macchina 2022, quindi tutto ciò che abbiamo fatto è stato importantissimo per la comprensione della vettura, che 

ovviamente è totalmente diversa da quella dello scorso anno. I tanti chilometri percorsi e le modifiche all’assetto sono stati 

fondamentali e siamo riusciti a fare tutto ciò che avevamo programmato. Abbiamo individuato delle cose da sistemare, ma siamo 

felici per come stanno andando le cose al momento. La macchina è stata davvero affidabile oggi, avevamo bisogno di ottenere 

quanti più dati possibili e ci siamo riusciti. Ancora cinque giorni di test ci separano dalla prima gara, penso che attualmente la 

macchina sia piuttosto veloce, ma non ne conosceremo le prestazioni fino alle qualifiche del Bahrain”. 
 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Il primo giorno di test a Barcellona è stato molto positivo. Con auto, pneumatici e regolamenti completamente nuovi, è importante 

prima di tutto convalidare il lavoro di simulazione pre-evento, quindi abbiamo trascorso la mattinata a provare una grande varietà 

di set-up e trovato rapidamente quello che sembra essere un buon compromesso. Questo ci ha messo in condizione di 

completare i test di set-up nel pomeriggio e prenderci del tempo per la comprensione delle gomme. Yuki era contento del feeling 

con la vettura, che è stata affidabile per tutto il giorno: non abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo un programma di test molto 

fitto per questi tre giorni di prove qui e poi per quelli in Bahrain, vogliamo arrivare in gara quanto più preparati e nella migliore 

forma possibile. Abbiamo avuto un buon inizio seguendo il nostro programma e raccolto molti dati: questa sera li analizzeremo e 

li useremo per arricchire il programma di test di Pierre, che si metterà al volante domani”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


