
 

 

9 aprile 2022 

GRAN PREMIO AUSTRALIA 2022 - SABATO 

 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:20.133, 12° pos, 14 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:19.580, (Q2) 1:19.226, 11° pos.  

“Non entrare in Q3 è sempre deludente, ma per noi era complicato farlo questo weekend. Abbiamo visto come McLaren 

e Alpine abbiamo fatto un passo avanti e noi non abbiamo avuto il passo per fare meglio. Sappiamo su cosa lavorare e 

abbiamo pianificato alcuni aggiornamenti per le prossime gare, ma mancare l’ingresso in Q3 per un decimo di secondo 

fa male. Siamo riusciti a progredire in alcune aree, ma sono rimasti alcune lacune per tutto il weekend e quindi dobbiamo 

guardare alla situazione nel complesso. Oggi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, ma non credo che il Q3 fosse alla 

nostra portata. Ora ci aspetta una gara lunga, qualcuno potrebbe commettere degli errori: devo rimanere concentrato e 

arrivare sotto la bandiera a scacchi”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:20.071, 12° pos., 12 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:19.742, (Q2) 1:19.424, 13° pos.  

“È stata dura, ma avevamo il potenziale per essere in Top 10. Tra Q1 e Q2 però ho perso prestazioni, sentivo la macchina 

comportarsi in maniera diversa. Il posteriore era andato e ho faticato ad adattarmi. Sono uscito di pista durante un run e 

ho involontariamente ostacolato Pierre, cosa di cui mi scuso. Dobbiamo capire cosa è successo, speriamo di poter 

mettere tutto insieme e segnare punti in gara”. 

  

Jody Egginton (Technical Director) 

“Dopo un discreto venerdì, nel quale entrambe le auto non erano così lontane dal ritmo, abbiamo fatto alcune modifiche 

in vista delle Libere 3. La sessione è andata bene ed entrambi i piloti sono stati abbastanza competitivi. Abbiamo fatto 

un’ulteriore messa a punto in vista delle qualifiche e – anche se non ci sono stati particolari problemi – non siamo riusciti 

a entrare in Q3. I distacchi sono ridotti, ma non siamo stati in grado di inserirci nel gruppo ed è deludente. Ci 

concentreremo sugli sviluppi che arriveranno con l’obiettivo di riportare la macchina in Q3 già dal prossimo evento. 

Adesso tutta la nostra attenzione è rivolta alla gara e a studiare le opzioni strategiche a nostra disposizione per domani. 

Qui i sorpassi non sono semplici, ma vedremo cosa fare per segnare punti come nelle gare precedenti. Pensiamo di poter 

chiudere in Top 10, dobbiamo recuperare posizioni nella prima parte della corsa e cercare poi di consolidare il risultato”. 

 

 
Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su: 

https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri 

scuderia.alphatauri.com 

gratuiti solo per fini editoriali 
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