
 

 

 25 marzo 2022 

2022 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX - VENERDÌ 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:31.317, 5° pos., 28 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.963, 12° pos., 29 giri 

“Le due sessioni di prove di oggi sono andate bene. Abbiamo avuto dei danni al fondo nella seconda sessione di libere, quindi non 

abbiamo ancora mostrato il nostro vero ritmo, ma crediamo di essere in lotta per la Top 10 e mi aspetto una battaglia serrata domani tra 

tutte le squadre del gruppo centrale. Sappiamo che abbiamo del lavoro da fare, ma ci concentreremo su come migliorare la vettura per 

domani. Considerando quello che abbiamo visto oggi, possiamo aspettarci una gara molto emozionante”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:31.505, 6° pos., 26 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.886, 10° pos., 26 giri 

“Fino alle ultime battute delle PL2 la macchina era andata bene. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare al momento, ma siamo riusciti 

a raccogliere molti dati con entrambe le vetture ed è importante perché questo ci consente di imparare qualcosa in più e trovare una 

direzione chiara per lo sviluppo della macchina. Speriamo di poter comprendere il problema che si è presentato stasera e risolverlo 

prima della PL3 di domani, così da mettere tutto insieme per le qualifiche”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Possiamo dire di avere avuto un buon venerdì, almeno fino a pochi minuti dalla fine della PL2. Abbiamo portato avanti diversi test 

seguendo l’analisi post evento del Bahrain. Abbiamo lavorato con una configurazione aerodinamica leggermente diversa con entrambe 

le vetture, abbiamo preso direzioni diverse per ottenere il miglior bilanciamento. Il bouncing non è stato un problema, pur sapendo che 

qui si sarebbe potuto presentare. In ogni caso, abbiamo una base solida che ci ha permesso di completare una serie di test importanti, 

compreso il tentativo di ottimizzare le performance degli pneumatici da 18”: questa è la prima volta che usiamo le C4 durante un weekend 

di gara. Con le condizioni operative del regolamento 2022, le gomme sono messe a dura prova e quindi dobbiamo trovare un modo per 

dare loro un po’ di respira in vista di domenica. Poi, purtroppo, alla fine della sessione abbiamo avuto un problema alla trasmissione sulla 

macchina di Yuki e ci siamo dovuti fermare. Appena la macchina sarà nuovamente in garage rivedremo tutto per capire cosa è successo 

e come invertire la rotta in vista di domani”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


