
 

 

  8 luglio 2022 

GRAN PREMIO AUSTRIA 2022 - VENERDÌ 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:07.592, 16° pos., 33 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:06.589, (Q2) 1:06.160, 11° pos. 

“Sono piuttosto soddisfatto del risultato di oggi. Da alcune gare non abbiamo aggiornamenti e così abbiamo faticato un po’ ultimamente 

rispetto ad altre vetture. È sempre frustrante mancare l’ingresso in Q3 per un gap così ridotto, ma comunque sono soddisfatto del mio 

giro che è stato abbastanza pulito. Domani inizieremo la Sprint appena fuori dalla Top 10: da quella posizione proveremo a farci strada, 

per poi puntare alla zona punti domenica. C’è ancora tanto da lavorare perché non siamo contenti delle performance complessive, ma 

sappiamo che a breve arriveranno degli aggiornamenti. Migliorando il pacchetto attuale, saremo abbastanza competitivi nelle prossime 

gare”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:07.296, 10° pos., 33 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:06.463, (Q2) 1:06.851, 14° pos. 

“Sono molto deluso per come è andata questa giornata. Ero soddisfatto del bilanciamento della vettura e di come stavamo progredendo 

in qualifica. Sfortunatamente, nel mio ultimo tentativo in Q2 avevo le gomme fredde e ho avuto uno scatto violento in curva 1 che ha 

rovinato il mio giro e non sono riuscito a migliorare ulteriormente. Penso che il passo della vettura fosse abbastanza buono e che 

avessimo la possibilità di entrare in Q3. Un vero peccato”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Siamo in Austria per la seconda Sprint della stagione e, come di consueto con questo format, il venerdì è stato particolarmente 

impegnativo! Entriamo in regime di Parco Chiuso non appena usciamo dai box per le qualifiche, così tutto il lavoro di messa a punto va 

fatto durante la PL1 di un’ora; in un weekend classico, invece, abbiamo normalmente tutte e tre le sessioni di prove a disposizione per 

completare questo lavoro. Abbiamo così tenuto in pista le vetture per il maggior numero di giri possibile, con modifiche minime tra un 

run e l’altro. La sessione è stata utile per capire il bilanciamento generale della macchina e a verificare la stabilizzazione delle 

temperature. Il forte vento ha reso le cose ancora più difficili e il bilanciamento della vettura risultava diverso da una curva all’altra. Inoltre, 

ci sono degli avvallamenti in pista che hanno portato a dei bloccaggi, in particolare alla Curva 3. 

 

Eravamo consapevoli che non eravamo abbastanza competitivi per la Q3 e con la pista corta rischiavamo l’eliminazione in Q1. Così, 

abbiamo scelto di fare tre run e questo ha pagato per entrambi i piloti, passati così in Q2. A quel punto, ci era rimasto un solo set di 

gomme Soft nuove che abbiamo usato nell’ultimo tentativo, subito dopo uno con gomme usate. L’aderenza è stata buona e Pierre è 

riuscito a mettere insieme i suoi migliori settori, chiudendo in P11 a soli 9 millesimi dalla Q3. Il giro di preparazione di Pierre invece non 

è andato secondo programma, per cui ha avuto gomme troppo fredde che lo hanno portato ad abortire il giro, chiudendo così in P14. 

Tuttavia, le performance sono state leggermente migliori rispetto a quanto ci aspettassimo: domani nella Sprint faremo tutto il possibile 

per far avanzare entrambe le vetture”. 
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