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2022 BAHRAIN GRAND PRIX - SABATO 

 

Pierre Gasly (AT03-03, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:34.176, 13° pos., 18 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:32.096, (Q2) 1:31.635, (Q3) 1:32.338, 10° pos. 

“Sono davvero contento. Eravamo consapevoli che avremmo faticato in qualifica e per questo abbiamo usato tre set in Q1, ma poi ho 

tirato fuori un gran giro in Q2 e sono passato alla fase successiva avendo a disposizione un solo set di gomme nuove, ma non pensavamo 

che sarebbe successo. Chiaramente ci piacere lottare per posizioni migliori, ma al momento sappiamo di avere tanto lavoro da fare. 

Considerando le nostre prestazioni nelle prove, in particolar modo con queste condizioni più fredde, dovremmo essere soddisfatti per 

come è andata oggi. Difficile dire cosa potrebbe succedere domani: è la prima gara con queste nuove auto, ma penso ci aspettino delle 

belle gare stando a quanto visto nelle prove. Puntiamo a qualche buon punto, speriamo di ottenere un buon risultato”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Nessun tempo 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:32.750, 16° pos.     

“È stata una giornata piuttosto difficile. Sapevamo che la macchina non si andava molto bene in condizioni più fredde e poi abbiamo 

anche perso le PL3. Tuttavia, avevamo ancora l’obiettivo di arrivare in Q2, ma purtroppo oggi non è successo. Non sappiamo come sarà 

il ritmo gara delle altre squadre: l’obiettivo è quello di arrivare a punti, ma penso sarà difficile”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Questo primo sabato della stagione ha evidenziato quanto sia combattuto il gruppo centrale quest’anno, oltre a mostrarci l’importanza 

di avere delle sessioni pulite, massimizzando il tempo in pista. Dopo un venerdì difficile per entrambi i piloti, abbiamo dovuto lavorare 

molto per comprendere alcuni dei problemi di bilanciamento ed è giusto dire che le modifiche fatte per le PL3 hanno portato dei 

miglioramenti, seppur non stiamo ancora sfruttando pienamente il potenziale del nostro pacchetto. Di sicuro, c’è tanto da lavorare per 

migliorare le nostre performance attuali, portando anche degli aggiornamenti per progredire. Per quel che riguarda i risultati odierni, 

Pierre ha fatto una buona qualifica tirando fuori il massimo dalla macchina per entrare in Q3, un risultato fantastico. Purtroppo, Yuki ha 

saltato le PL3 a causa di un problema idraulico e ha preso parte alla qualifica senza poter girare prima. Adesso ci concentriamo sulla 

gara: cercheremo di far risalire la classifica a Yuki e vedremo quali opportunità potremo creare per Pierre, così da portarlo a conquistare 

punti in quella che ci aspettiamo essere una battaglia molto serrata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


