
 

 

26 marzo 2022 

2022 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX - SABATO 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.148, 7° pos., 11 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:29.891, (Q2) 1:29.418, (Q3) 1:29.254, 9° pos. 

“Sono davvero soddisfatto di aver raggiunto la Q3 anche oggi. Non è stato affatto semplice, perché durante la Q1 abbiamo avuto dei 

danni al fondo ma siamo riusciti a metterci una pezza e raggiungere ugualmente la Top 10. Dobbiamo però analizzare i dati e capire 

come questo problema ha influenzato le nostre prestazioni. È stata una qualifica davvero combattuta oggi e pochi decimi separano le 

vetture dalla P5 alla P10, quindi sono contento del mio risultato finale. Domani lotteremo per ottenere il miglior risultato possibile, ma ci 

attende una lunga gara: tenendo anche conto del degrado delle gomme visto in prova, penso che vedremo tante strategie diverse 

durante la gara. Stasera lavoreremo sodo per capire cosa può andar meglio per noi”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.415, 10° pos., 19 giri 

Qualifiche – Nessun tempo 

“È stata una giornata deludente, ho avuto un problema in qualifica che non ci ha permesso di segnare un tempo. Non ho sentito nulla di 

anomalo in macchina, ma la squadra mi ha avvertito che c’era un problema e che dovevo rientrare. È un vero peccato, perché ero 

abbastanza fiducioso per questo fine settimana e puntavamo ad entrare in Q3. Qui non sarà facile superare con tutte quelle curve veloci, 

ma farò del mio meglio per recuperare terreno”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Anche se siamo stati ragionevolmente veloci in ogni sessione, finora non abbiamo avuto un weekend molto pulito con nessuno dei 

nostri due piloti. Questo ha portato a una progressione frammentaria per entrambe le vetture e abbiamo dovuto lavorare più del solito. 

Frustrante per tutti: Yuki ha avuto sulla sua vettura un sospetto problema all’impianto idraulico durante la Q1 e non ha potuto 

capitalizzare il buon stato di forma che aveva mostrato qui. Anche Pierre ha avuto una terza sessione di libere complicata, ma ha 

recuperato bene ed ha affrontato la Q1 senza problemi. In Q2, quando la sessione è ripresa, Pierre ha fatto un giro molto pulito e questo 

gli ha permesso di passare alla Q3, dove abbiamo usato una strategia a due run. Purtroppo, il secondo tentativo non è stato perfetto e 

abbiamo chiuso in P9: è stata una qualifica davvero combattuta, con distacchi minimi dalla quinta alla decima posizione. In sintesi, anche 

se la AT03 ha mostrato un ritmo ragionevole, non siamo riusciti a massimizzare le nostre posizioni in griglia con entrambe le vetture e 

questo rimane un punto chiave su cui lavorare per il prossimo evento. Adesso ci concentriamo sulla gara e lo strategy group è già al 

lavoro per capire come possiamo far avanzare i nostri piloti domani”. 
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