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GRAN PREMIO AUSTRIA 2022 - SABATO 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:09.579, 12° pos., 37 giri 

Sprint – 15° pos. 

“Sono estremamente deluso, abbiamo iniziato la Sprint tra i primi 10 e alla prima curva era già finita. Non so bene cosa sia successo, lo 

rivedrò più tardi, ma ero affiancato a Lewis e improvvisamente mi sono ritrovato nella direzione sbagliata della pista. La parte sinistra 

dell’auto era danneggiata, dunque è stato orribile guidare per il resto della gara. Domani sarà una corsa lunga, quindi dobbiamo capire 

stasera cosa possiamo fare per recuperare”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:10.005, pos. 19th, 39 laps 

Sprint – 17° pos. 

“È stata una giornata difficile. Non avevo assolutamente ritmo, il livello era diverso rispetto agli altri e la macchina era troppo lenta. 

Abbiamo sofferto una mancanza d’aderenza in generale e un bilanciamento imprevedibile per tutto il weekend. Abbiamo esaminato i 

dati e finora non siamo riusciti a trovare il problema, dunque dobbiamo analizzare il tutto ancora più a fondo”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Una gara molto deludente per tutto il team. Alla prima curva, Pierre e Lewis si sono toccati in Curva 1 e l’auto di Pierre ha riportato danni 

all’ala anteriore e al fondo, per cui è rientrato in fondo allo schieramento. Yuki è partito bene, ma ha perso posizioni rispetto alle McLaren 

e alle Aston Martin nelle fasi iniziali e poi non è riuscito a recuperarle nel prosieguo di gara a causa di problemi con il bilanciamento. Il 

risultato è che entrambe le vetture sono tornate in fondo al gruppo. Abbiamo molti dati da analizzare per capire l’entità dei danni sulla 

vettura di Pierre e su come queste hanno influito sulle prestazioni, oltre che per capire perché Yuki ha avuto così tante difficoltà con il 

bilanciamento della sua auto. Lavoreremo su questo per cercare di far avanzare entrambe le vetture nella corsa di domani”. 
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