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GRAN PREMIO MIAMI 2022 - DOMENICA 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Gara – 12° pos.  

“Sono molto deluso. Già nel primo giro ho faticato con il ritmo e sono stato superato da diverse auto. Da lì in avanti non sono più stato in 

grado di recuperare. Eravamo soddisfatti per come avevamo costruito fiducia nella macchina dalle prime prove libere in poi, quindi è 

frustrante aver fatto così male oggi”. 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Gara – Ritirato   

“Che gran peccato oggi: la gara stava andando bene fino al contatto con Alonso, che ha danneggiato la mia vettura. Purtroppo, dopo 

quel contatto, era impossibile rimanere in pista e la vettura era troppo danneggiata. Mentre tornavo ai box, io e Norris ci siamo toccati. 

Nonostante ciò, ci sono ancora delle cose positive su cui concentrarci: eravamo partiti benissimo e il ritmo era abbastanza buono. Ma, 

ovviamente, siamo delusi dal risultato finale”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Il risultato della gara di oggi è deludente dopo la bella qualifica di ieri. Pierre ha lottato duramente contro le Alpine nel midfield, poi 

purtroppo è stato colpito da Alonso durante un tentativo di sorpasso e questo gli ha fatto perdere posizioni sia sulle Alpine che su Stroll. 

Poco dopo, ha avuto un contatto con Norris che ha causato altri danni alla vettura e non abbiamo avuto altra scelta che ritirarlo dalla 

gara. Yuki ha faticato nel primo stint e abbiamo provato ad anticipare la sosta, ma il ritmo e il bilanciamento della vettura nel secondo 

stint non è migliorato, quindi è stato difficile recuperare. Dobbiamo analizzare tutti i dati per comprendere le ragioni alla base di questi 

problemi. Yuki è riuscito a mostrare un ritmo migliore nello stint finale con la gomma morbida, ma a quel punto non c’erano abbastanza 

giri per recuperare e ha tagliato il traguardo fuori dalla zona punti. Abbiamo tanto lavoro da fare prima di andare a Barcellona. Dobbiamo 

capire i fattori dietro alla performance di oggi, così da poter migliorare il pacchetto e tornare a fare punti”. 
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