
 

 

  26 agosto 2022 

GRAN PREMIO BELGIO 2022 - VENERDÌ 

 

Liam Lawson (AT03-04, Car 40) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:52.065, 19° pos., 14 giri 

“Mi sono davvero divertito a guidare su questa pista iconica, è stata un’esperienza pazzesca. La macchina è stata fantastica, il limite è 

molto più lontano rispetto a ciò a cui ero preparato e mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi. Credo comunque di aver migliorato 

costantemente il mio ritmo con le Hard e nel finale ero pronto a spingere con le Soft, peccato non aver avuto l’occasione di poterci 

provare davvero. Voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri e la Red Bull per avermi dato questa opportunità. È stato bello poter passare 

il weekend con la squadra, è uno step pazzesco rispetto alla F2. Qui si lavora con molte più persone rispetto a quelle a cui sono abituato, 

ma avere questa opportunità è davvero grandioso per noi giovani piloti, perché ci permette di capire come ci si sente in un team di F1 e 

di imparare molte cose. Oggi mi sono goduto ogni singolo secondo e sono estremamente grato per questa possibilità”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:48.310, 8° pos., 17 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:47.658, 13° pos., 16 giri 

“È stata una giornata positiva. Nonostante le condizioni non proprio ottimali, siamo comunque riusciti a raccogliere una serie di dati utili. 

Oggi abbiamo avuto il tipico tempo di Spa, con la pioggia in una sola sezione della pista a rendere le cose difficili. Ma questo circuito mi 

piace e mi sono davvero goduto la giornata. Dopo la pausa estiva è stato bello tornare in macchina, divertirsi e riprendere il ritmo. Nelle 

PL2 abbiamo fatto un buon passo avanti, ma non è abbastanza. Sappiamo di poter lavorare su alcune specifiche aree per migliorare 

ulteriormente in vista delle qualifiche e della gara”. 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:47.782, 14° pos., 28 giri 

“È stato bello tornare a guidare dopo la pausa estiva. Liam ha girato al mio posto nella prima sessione e ho cercato di dargli qualche 

consiglio prima di andare in pista, per aiutarlo come potevo. Per un giovane pilota, poter salire su una vettura di F1 in una vera e propria 

sessione è un’esperienza grandiosa e credo che gli sia piaciuto molto. Per quanto riguarda la mia sessione, non è stata semplice avendo 

saltato la prima, ma credo che siamo comunque riusciti a raccogliere buoni dati. Abbiamo tanto da lavorare, vorrei apportare alcune 

modifiche al bilanciamento in vista di domani: stasera analizzeremo tutto e cercheremo le soluzioni migliori. Nel complesso, comunque, 

sono soddisfatto per come è andata la giornata. In gara, diversi piloti partiranno dalle retrovie per via delle penalità, quindi dobbiamo 

cercare di sfruttare al meglio queste opportunità e puntare a essere più avanti possibile sulla griglia di partenza”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“È stato bello dare il bentornato nel team a Liam che ha girato nella prima sessione di prove al volante della AT03 di Pierre. Le condizioni 

non erano semplici, ma è rimasto concentrato e ha completato tutto il programma che gli avevamo assegnato. Ha fatto un buon lavoro. 

L’attenzione di Yuki si è concentrata su alcuni test aerodinamici e sulla valutazione della nuova ala posteriore che abbiamo introdotto 

per questo evento. L’obiettivo della seconda sessione di prove è stato migliorare il bilanciamento, che era limitato dal sottosterzo. 

Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, ma c’è ancora molto lavoro da fare per domani. La leggera pioggerellina alla fine della sessione 

ha limitato la raccolta dati durante il long run, quindi domenica avremo meno informazioni sulle gomme rispetto al solito. Ma è così per 

tutti e questo potrebbe contribuire a dar vita ad alcune occasioni, soprattutto alla luce del fatto che molti piloti dovranno scontare delle 

penalità relative alla PU”. 
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