
 

 

    28 maggio 2022 

GRAN PREMIO MONACO 2022 - SABATO 

 

Yuki Tsunoda (AT03-02, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:13.645, 11° pos., 25 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:13.110, (Q2) 1:12.797, 11° pos. 

“Sono deluso. In Q1 ho toccato le barriere, danneggiando la parte anteriore sinistra della vettura. La bandiera rossa mi ha permesso di 

rientrare ai box, ma c’erano dei danni sulla vettura che hanno influito sulla mia prestazione. Purtroppo, questo episodio ha anche 

compromesso la qualifica di Pierre, che non è riuscito a superare la Q1. È un vero peccato, perché credo che entrambi avessimo il 

potenziale per entrare in Q3 oggi. Credo che potremmo giocarci l’opportunità di andare a punti domani con una gara sul bagnato, quindi 

vedremo cosa succederà”. 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:13.210, 5° pos., 22 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:13.660, 17° pos. 

“Sono davvero frustrato. Per tutto il weekend siamo stati veloci ed è deludente aver gettato via questa opportunità. Non sono d’accordo 

con le scelte strategiche fatte oggi, siamo usciti dalla pitlane troppo tardi in Q1 e non siamo riusciti a tagliare il traguardo prima che 

scadesse il tempo. Avevamo il passo per lottare per i primi sei e, alla fine, non partiremo dalla posizione che meritavamo”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Avevamo avuto un buon weekend, almeno fino alle qualifiche. La macchina andava bene, i piloti stavano prendendo gradualmente le 

misure e mostravano ottime prestazioni. Purtroppo, nel corso della Q1 è stata esposta la bandiera rossa a causa dal contatto di Yuki con 

una bandiera, per cui tutti sono rientrati ai box per poi prepararsi a un ultimo giro veloce, prima della fine della sessione. Il problema è 

che avevamo poco margine per far passare entrambi i piloti sul traguardo prima dello scadere del tempo e Pierre ha preso bandiera per 

un secondo. In fin dei conti, dovevamo solamente farlo uscire un po’ prima. Adesso dobbiamo analizzare il motivo di questa situazione, 

perché in un midfield così competitivo non possiamo gettare via nessuna occasione e oggi ne abbiamo chiaramente perso una. Se me 

l'aveste chiesto prima delle qualifiche, avrei detto di preferire una gara sull’asciutto con due auto a punti. Ma adesso sto vivendo 

emozioni contrastanti e credo di preferire una gara sul bagnato. Yuki con una buona partenza avrà l’occasione di entrare in zona punti e 

faremo in modo di coglione ogni occasione. Per Pierre è diverso, occorre che accada qualcosa di cui poter approfittare”. 
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