
 

 

 10 aprile 2022 

GRAN PREMIO D’AUSTRALIA 2022 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Gara: 9°  

“Porto a casa questi due punti, oggi! La mia è stata una gara sfortunata: al via sono riuscito a superare un paio di auto, ma 

il timing della safety car ha giocato a mio sfavore perché mi ero fermato proprio poco prima e così sono scivolato in P14. 

In quel momento ero abbastanza arrabbiato, ma sono rimasto concentrato e sono riuscito a risalire fino alla P9. Ho avuto 

un bel duello con Lance, molto intenso su una pista come questa e alla fine ho avuto la meglio su di lui. Obiettivamente, 

per noi è stato un weekend difficile: possiamo essere soddisfatti del risultato finale e di aver conquistato altri due punti. 

Abbiamo ancora delle cose da migliorare e nelle prossime gare arriveranno degli aggiornamenti, perché dobbiamo tenere 

il passo con gli altri se vogliamo continuare a lottare per queste posizioni. Vorremmo essere un po’ più avanti in classifica, 

quindi continueremo a spingere”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Gara: 15° 

“Oggi non avevamo il passo. Abbiamo faticato per tutta la gara, dobbiamo capire cosa è successo ed evitare che accada di 

nuovo. È stato molto difficile tenere il ritmo delle altre vetture e rimanere nel loro DRS. Ci è mancata la prestazione 

complessiva e non mi aspettavo andasse così male. È andata così: dobbiamo rimanere positivi e lavorare per migliorare in 

vista della prossima gara”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“La gara di oggi non è stata semplice e, come nell’ultima gara, Pierre ha perso posizioni con l’ingresso della safety car e ha 

dovuto sgomitare per tornare in zona punti. Queste battaglie hanno messo alla frusta lo pneumatico anteriore sinistro e, 

purtroppo, un piccolo errore negli ultimi giri gli ha fatto perdere una posizione a favore di Bottas, chiudendo così in P9. Yuki 

ha avuto una giornata difficile e ha faticato a trovare il passo con entrambe le mescole. Dobbiamo capire cosa è successo, 

considerando che era discretamente soddisfatto della sua auto durante le prove di venerdì e sabato. Abbiamo tanto lavoro 

da fare in vista della prossima gara ma, allo stesso tempo, non vediamo l’ora di affrontare questa sfida”. 
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