
 

    27 agosto 2022 

GRAN PREMIO BELGIO 2022 - SABATO 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:46.604, 10° pos., 19 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:46.183, (Q2) 1:45.827, 12° pos.  

“Quella di oggi è stata una buona qualifica, sono molto contento del mio giro e del comportamento della vettura. Abbiamo avuto un buon 

bilanciamento e credo di aver sfruttato al massimo il pacchetto. Non stiamo ancora mostrando tutto il nostro potenziale, quindi abbiamo 

ancora un po’ di lavoro da fare per entrare nella Top 10. Oggi, comunque, abbiamo tirato fuori il meglio dalla macchina. Domani partiremo 

dalla P8, grazie alle penalità inflitte ad alcuni piloti, dunque dobbiamo provare a sfruttare al meglio questa opportunità in gara. Alle nostre 

spalle ci saranno vetture veloci che cercheranno di rimontare, quindi mi aspetto una gara difficile, ma faremo del nostro meglio per 

mantenere la nostra posizione e restare in zona punti”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior giro: 1:47.035, 18° pos., 23 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:46.692, 19° pos.  

“È stata una giornata davvero deludente. Ero a mio agio con la vettura ed eravamo abbastanza competitivi tanto da poter passare 

comodamente alla Q2 e persino giocarci una possibilità di entrare in Q3. Purtroppo, non è andata così. Ho avuto uno scatto enorme e 

poi, poco più avanti, sono uscito. Qui a Spa si può sorpassare, quindi speriamo di poter provare a rimontare domani”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Dopo le prove del venerdì, abbiamo chiarito le aree su cui concentrarci oggi. L’analisi e le successive modifiche all’assetto apportate 

durante la notte hanno dato i risultati sperati e le vetture hanno fatto un passo avanti in termini di bilanciamento durante le PL3. In quella 

sessione abbiamo incluso uno stint più lungo con entrambi i piloti per cercare di raccogliere alcuni dei dati che ci erano mancati ieri per 

l’arrivo della pioggia sul finire delle PL2. Come ci aspettavamo, le qualifiche sono state particolarmente combattute, specialmente nel 

midfield. In Q1, Pierre ha fatto un buon primo giro che ha dato una buona base su cui lavorare ed è poi passato in Q2 senza problemi, 

grazie a una vettura ben bilanciata. Anche il primo run di Pierre in Q2 con gomme usate è stato molto forte e ne ha fatto tesoro per il suo 

secondo tentativo su gomme nuove: ha fatto un giro molto pulito, ma sfortunatamente ci sono mancati appena 0,15s per entrare in Q3. 

Per quanto riguarda Yuki, ha faticato un po’ di più in qualifica e un paio di bloccaggi all’anteriore durante il suo secondo tentativo gli 

hanno impedito di mettere insieme il suo giro veloce, così è stato eliminato in Q1. È frustrante sia per Yuki che per la squadra, perché 

fino a quel momento avevamo avuto un weekend solido e sicuramente potevamo fare di più. Come di consueto, adesso l’attenzione è 

tutta sulla preparazione della gara e, considerando che qui si può sorpassare più che in altre piste, abbiamo ancora delle possibilità da 

giocarci per cercare di ottenere punti con Pierre e far rimontare Yuki domani”. 
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