
 

 

    29 maggio 2022 

GRAN PREMIO MONACO 2022 - DOMENICA 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Gara – 11° pos.    

“Siamo partiti dalla P17 e siamo arrivati in P11. Considerando Monaco e il suo tracciato, direi che possiamo essere soddisfatti per questo 

risultato. Quando ero sulla griglia ed è arrivata la pioggia mi si è stampato un sorriso in volto, perché sapevo che quella era la nostra 

opportunità per provare qualcosa di diverso per provare a rimontare. Ci siamo presi dei rischi: ho chiesto le intermedie al primo giro 

perché non avevamo nulla da perdere. Siamo riusciti a passare alcune vetture, visto che avevamo il passo, e devo dire che dall’abitacolo 

è stato davvero emozionante. Ovviamente era difficile, scivolavo dappertutto, ma è stato davvero divertente perché guidavo al limite ed 

è questo il senso della Formula Uno! Siamo stati veloci in tutte le sessioni e anche oggi in gara. Peccato chiudere appena fuori dalla zona 

punti, perché avremmo meritato di essere lì questo weekend” 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Gara – 17° pos.    

“È stata una giornata frustrante. Non sono partito bene e al momento della bandiera rossa ero in P16. Devo andare a vedere cosa è 

successo. Il passo della vettura in gara era buono e per la ripartenza abbiamo puntato sulla gomma media, purtroppo questa strategia 

oggi non ha pagato”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Quella di oggi è stata una gara movimentata. Lo scroscio di pioggia all’inizio della gara ha ovviamente disturbato molto, ma allo stesso 

tempo si è rivelata una buona opportunità per far recuperare posizioni a Pierre. Abbiamo optato per una strategia aggressiva e gli 

abbiamo montato presto le intermedie che hanno funzionato abbastanza bene, mentre molti altri piloti sono rimasti sulle Full Wet e le 

hanno usate fino al momento utile per passare direttamente a quelle d’asciutto. Visto il ritmo di Pierre, abbiamo preso una decisione 

simile per Yuki e anche a lui abbiamo montato le intermedie, però ha faticato un po’ a farle funzionare a dovere. Infine, su entrambe le 

monoposto abbiamo montato le gomme Hard: senza l’interruzione con la bandiera rossa, con quelle gomme saremmo potuti andare 

fino in fondo. Dopodiché abbiamo mantenuto le posizioni fino alla fine della gara. Con la penalità inflitta a Ocon, ci siamo classificati 

appena fuori dalla zona punti. Durante il pit-stop abbiamo perso un po’ di tempo nei confronti di Vettel e questo ci è costato l’ingresso in 

zona punti. Oggi abbiamo fatto una buona gara in rimonta con Pierre, ma la lezione principale di questo weekend è che dobbiamo avere 

un sabato pulito per sfruttare al meglio le opportunità della domenica”. 
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