
 

 

  27 maggio 2022 

GRAN PREMIO MONACO 2022 – VENERDÌ 

 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:15.083, 6° pos., 33 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:13.636, 7° pos., 32 giri 

“Sono soddisfatto delle mie prestazioni in questo venerdì monegasco. Naturalmente qui è sempre difficile, ma abbiamo avuto un buon 

ritmo e siamo stati vicini ai primi in classifica per l’intera giornata. Finora sono emersi tanti aspetti positivi: abbiamo fatto tanti giri puliti, 

siamo riusciti a mettere tutto insieme e siamo stati competitivi. Non dico di essere soddisfatto al 100%, ma lo sono abbastanza e per 

domani cercheremo di fare un altro passo avanti. Le qualifiche qui non sono mai semplici: la pista è corta e dovremo trovare il nostro 

spazio, perché ci sono tante macchine e piloti forti. Abbiamo il passo per essere competitivi, dobbiamo solo fare dei giri puliti tra una 

sessione e l’altra”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:15.536, 11° pos., 36 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:14.134, 10° pos., 27 giri 

“Per me oggi è stata una giornata piuttosto difficile, in quasi tutti i miei giri veloci ho trovato traffico e quindi non sono riuscito a fare un 

giro pulito che mi soddisfacesse. Inoltre, nelle PL2 ho commesso un errore e ho spiattellato il primo set di gomme nuove, per cui ho 

abortito quello stint prima del previsto. Spero che le cose vadano meglio domani, ma adesso so cosa aspettarmi e so che tutti stanno 

affrontando la stessa situazione. Devo concentrarmi su me stesso e sugli aspetti da migliorare in vista delle qualifiche”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“È stata una classica intensa sessione di prove qui a Monaco. L’obiettivo era quello di girare il più possibile per dare una base solida ai 

piloti. Con questa generazione di vetture ci sono molte più incognite, come l’assetto necessario per una pista stradale. Sicuramente non 

sono auto facili da guidare ma, nel complesso, il nostro assetto sembra aver avuto del potenziale in entrambe le sessioni. La frenata di 

Curva 1 è sempre una grande sfida, soprattutto quando si cerca di scaldare le gomme. All’inizio delle PL2, Yuki ha spiattellato una gomma 

anteriore di mescola media e le vibrazioni erano troppo forti per continuare, così ha perso diversi giri mentre aspettavamo di tornare in 

pista per montare le Soft come tutti gli altri. Per questo motivo si è trovato un po’ in difficoltà, ma è riuscito a ottenere un buon tempo sul 

giro. Qui le qualifiche sono cruciali, quindi avere entrambe le vetture in Top 10 è positivo. Il nostro compito adesso è monitorare le 

mutevoli condizioni della pista in vista di domani”. 

 

 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su:  

https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri 
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