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GRAN PREMIO SINGAPORE 2022 – DOMENICA 

 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Gara – 10° pos.   

“Sono molto deluso, questo non è il risultato che volevamo. Stavamo facendo un’ottima gara dietro a Lando e davanti alle due Aston 

Martin, ma ci siamo presi un rischio enorme rientrando ai box troppo presto perdendo così alcune posizioni. Non capisco bene il perché 

di questa decisione, quindi dovremo rivedere tutto e imparare da questo errore. Sicuramente, oggi abbiamo lasciato tanti punti sul tavolo 

e fa male, soprattutto per quel che riguarda la nostra lotta per il campionato. Avevamo una grande opportunità di fare un passo avanti e 

non l’abbiamo sfruttata” 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Gara – Ritirato   

“Oggi le condizioni erano davvero difficili ed è stata dura valutare il passaggio dalle intermedie alle gomme da asciutto. Lo abbiamo fatto 

troppo presto ed è stato molto difficile guidare, ma stavamo iniziando a guadagnare tempo, le cose sembravano andare meglio. 

Purtroppo però ho commesso un errore: ho completamente sbagliato il punto di frenata e sono entrato troppo veloce in curva, finendo 

a muro. Sono arrabbiato con me stesso. Ripenserò su questo weekend e poi inizierò a prepararmi per la mia gara di casa della prossima 

settimana, non vedo l’ora di correre a Suzuka per la prima volta su una monoposto di Formula 1”. 

 

Jody Egginton (Technical Director)  

“Dopo tutto il duro lavoro svolto dal team e dai piloti nel corso del weekend, non siamo riusciti a massimizzare l’opportunità di segnare 

punti con entrambe le vetture stasera. È successo perché il nostro team di ingegneri ha scelto di anticipare molto il passaggio agli 

pneumatici da asciutto. Questo è costato la posizione in pista ad entrambi i piloti, con Yuki che purtroppo è finito fuori poco dopo. In 

questo modo, abbiamo portato una sola vettura al traguardo e raccolto meno punti del dovuto. Analizzeremo la gara nel dettaglio per 

capire come migliorare e imparare la lezione, così da essere in grado di sfruttare meglio queste occasioni la prossima volta: stasera 

abbiamo perso una grande opportunità che avremmo dovuto agguantare a piene mani”. 
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