
 

 

  8 aprile 2022 

GRAN PREMIO AUSTRALIA 2022 - VENERDÌ 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:21.701, 14° pos., 26 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:20.142, 9° pos., 27 giri 

“Devo dire che questo nuovo layout della pista è piuttosto bello, è molto più veloce – cosa che personalmente gradisco molto – ed è 

capace di farti sentire il potenziale di una vettura di F1 quando affronti curve a 200-250 km/h, un’esperienza davvero unica. 

Ovviamente è piuttosto impegnativo familiarizzare con un nuovo layout che ha più avvallamenti di quanto ci aspettavamo, ma nel 

complesso è stata una buona giornata. Ci sono un paio di cose da migliorare per sbloccare il potenziale per domani, ma devo dire che 

oggi mi sono divertito. Questa mattina abbiamo faticato un po’, non siamo partiti con il piede giusto, ma nella seconda sessione 

abbiamo fatto un bel passo avanti. Alpine sembra competitiva questo weekend, soprattutto con Fernando, ma noi ci concentreremo 

sul nostro lavoro prima delle qualifiche e cercheremo di tirare fuori il massimo dalla macchina. Non so se avremo più aderenza 

domani, ma spero di sì: è quello che ci attendiamo con il nuovo asfalto, ma vedremo”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:21.289, 11° pos., 26 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:20.424, 12° pos., 30 giri 

“Mi sono divertito a girare su questa pista. Non posso fare la differenza con il vecchio layout, perché è la mia prima volta qui, ma devo 

dire di essermi sentito subito a mio agio. Abbiamo avuto un buon ritmo dall’inizio e sono abbastanza soddisfatto di come è andata la 

giornata. Sappiamo quali sono i nostri limiti e stiamo andando nella giusta direzione per la messa a punto della vettura. Ci sono ancora 

delle aree in cui io stesso posso fare meglio, quindi vedremo come poter mettere tutto insieme per massimizzare le performance della 

vettura in vista di domani”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“È fantastico tornare a correre a Melbourne dopo tre anni. Le modifiche apportate al circuito sembrano essere positive: il riallineamento 

di alcune curve e la completa ripavimentazione fanno una notevole differenza. L’obiettivo di oggi era capire il comportamento delle 

gomme sul nuovo asfalto e quali modifiche fare all’assetto per tirare fuori il massimo delle prestazioni. Nell’assegnazione delle mescole 

di questo weekend c’è un salto, al posto della C4 abbiamo la C5 che si prefigura come uno pneumatico da qualifica ed è la prima volta 

che viene utilizzata in un weekend di gara. L’abbiamo provata su dei run brevi per avere una migliore comprensione. Durante le PL1 

abbiamo anche fatto dei test su delle componenti aerodinamici e i risultati hanno orientato la configurazione delle PL2. 

Complessivamente, le performance sono state in linea con le aspettative e siamo in lotta nel gruppo centrale. Con tutti questi test, per i 

piloti è stato un po’ più complicato entrare nel ritmo, che da queste parti è molto importante: lavoreremo su questo nella preparazione 

delle qualifiche, durante le PL3 di domani”. 
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