
 

 

  1 luglio 2022 

GRAN PREMIO GRAN BRETAGNA 2022 - VENERDÌ 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Prima sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:51.373, 9° pos., 5 giri 

Seconda sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.338, 16° pos., 29 giri 

“Mi sono divertito a guidare la nuova macchina qui oggi: resta sempre un circuito impegnativo con curve veloci, ma con questa nuova 

macchina è stato davvero emozionante, soprattutto in punti come Maggotts e Becketts dove si può spingere ancora di più rispetto 

all’anno scorso e dove si scivola molto. Abbiamo avuto una giornata un po’ insolita, nelle PL1 non abbiamo praticamente girato a causa 

della pioggia. È stato un po’ come avere una sola sessione a disposizione, ma siamo comunque riusciti a completare il nostro 

programma. Al momento stiamo faticando, siamo piuttosto lontani dagli altri team. Ci aspettavamo un weekend difficile, ma dobbiamo 

fare un grande passo avanti per essere competitivi in qualifica. Pare ci aspettino condizioni difficili domani, quindi dobbiamo analizzare 

tutti i dati stasera e cercare di adattarci al meglio a qualsiasi clima si presenterà domani”. 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Prima sessione di Prove Libere – Nessun tempo, 17° pos., 3 giri 

Seconda sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.510, 18° pos., 28 giri 

“All’inizio della sessione abbiamo avuto dei danni sulla vettura e questo ha reso le cose ancora più complicate per noi, ma più in generale 

ci manca un bel po’ di passo. Siamo in difficoltà nelle curve veloci e purtroppo questa pista ne ha tante. Tenendo conto delle 

caratteristiche del tracciato, sapevamo che qui sarebbe stata dura, ma stasera lavoreremo sodo per capire cosa fare per migliorare. 

Dobbiamo essere al meglio per fare qualche passo avanti, così da poter contare su una posizione migliore domenica. Forse domani 

pioverà e non sarebbe male per noi, ma ovviamente non possiamo farci affidamento e dovremo lavorare per trovare un po’ più di 

prestazione in vista della qualifica”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Oggi abbiamo goduto del tipico clima britannico, così nelle PL1 c’erano due terzi della pista bagnati e uno quasi asciutto. Ciò significa 

che nel complesso la pista era troppo asciutta per poter girare con una gomma intermedia senza distruggerla, ma era al tempo stesso 

troppo bagnata per poterla affrontare con una gomma da asciutto. Dalle PL1 c’è stato davvero poco da imparare e così abbiamo 

compresso tutto il nostro programma per le PL2. Abbiamo differenziato il programma di test dei pneumatici con l’obiettivo di capire 

quale fosse la scelta migliore per la gara. Durante la seconda sessione di libere abbiamo faticato con entrambe le auto sia in termini di 

aderenza che di bilanciamento. I piloti non erano soddisfatti e abbiamo notato anche dei problemi nei dati, confermati poi quando le 

vetture sono tornate in garage: c’erano danni estesi a vari componenti aerodinamici. Siamo riusciti a tenere le vetture in pista, ma le 

performance erano ben lontane da quelle che ci aspettavamo e che avremmo dovuto ottenere. Stasera abbiamo tanto lavoro da fare per 

avere la conferma dei problemi avuti e apportare così le modifiche necessarie in vista di domani. Sembra che domani le condizioni meteo 

saranno miste, quindi potenzialmente con oggi abbiamo completato le prove sull’asciutto in vista di qualifiche e gara. Dobbiamo mettere 

tutto insieme e concentrarci per dare ai piloti una vettura più competitiva, già a partire dalle Libere 3”. 
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