
 

    2 luglio 2022 

 

GRAN PREMIO GRAN BRETAGNA 2022 – SABATO 

 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:29.885, 15° pos., 23 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:41.680, (Q2) 1:43.702, 11° pos. 

“Durante le prove libere di questo weekend è stato tutto estremamente difficile. Siamo arrivati su questa pista ben consapevoli che 

avremmo faticato, non siamo riusciti a trovare molte soluzioni, ma abbiamo gestito bene la qualifica e dobbiamo accontentarci della P11. 

Chiaramente non possiamo essere pienamente soddisfatti da una prestazione del genere, vogliamo di più, ma questo è il livello attuale 

della nostra vettura su questo tipo di piste. Stasera farò la danza della pioggia, sperando di poter avere condizioni diverse dall’asciutto 

domani in gara”.   

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:30.039, 17° pos., 22 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:41.893, (Q2) 1:44.311, 13° pos. 

“Considerando come sono andate le prove libere, pensavamo di avere difficoltà a passare alla Q2 oggi e quindi non posso che 

accontentarmi di questo risultato. Le condizioni erano complicate, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro e sono contento per come è 

andata. Penso sia un risultato molto positivo per noi, tenendo conto come è andato il weekend finora. Spero che domani in gara non 

piova, perché la mia vettura ha un assetto più da asciutto e spero così di poterlo sfruttare al meglio e provare ad andare a punti. Non 

vedo l’ora di correre: sarà difficile, ma credo che possiamo ancora giocarci una buona occasione”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Onestamente, finora questo fine settimana è stato difficile per noi, nessuna delle due vetture sembrava competitiva. Tuttavia, il buon 

lavoro svolto dai piloti e dalla squadra in qualifica ci ha permesso di sfruttare le condizioni di bagnato per portare le vetture un po’ più 

avanti rispetto a quanto sembravamo in grado di fare sull’asciutto qui a Silverstone. Ovviamente non siamo soddisfatti delle performance, 

ma i ragazzi stanno continuando a lavorare sodo e cercheremo di sfruttare ogni opportunità che si presenterà in gara domani. Siamo in 

attesa di diversi aggiornamenti aerodinamici e non vediamo l’ora di poter migliorare il nostro pacchetto nelle prossime gare”. 
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