
 

 

  30 settembre 2022 

GRAN PREMIO SINGAPORE 2022 - VENERDÌ 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:45.258, 9° pos., 24 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:44.469, 14° pos., 22 giri 

“Adoro questa pista, è davvero speciale e molto tecnica. Ovviamente quel piccolo incendio che è divampato quando abbiamo collegato 

il fuel breather non è stato l’ideale, perché ci ha fatto perdere un po’ di tempo. Per fortuna è stato spento facilmente e alla fine ha solo 

bruciato un po’ di vernice, così siamo potuti tornare in pista abbastanza velocemente. In generale, per quanto riguarda le prestazioni 

non siamo molto soddisfatti. In PL2 eravamo piuttosto indietro e stasera non avevamo il passo per entrare nella Top 10, quindi dobbiamo 

trovare qualcosina in più per domani. Questo weekend abbiamo montato sulla macchina dei piccoli aggiornamenti che dovremo adesso 

analizzare meglio, per poterli sfruttare al meglio in futuro” 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:46.081, 15° pos., 26 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:45.211, 17° pos., 11 giri 

“Peccato aver dovuto chiudere in anticipo le PL2, perché sto ancora imparando questa pista e ovviamente avrei voluto girare il più 

possibile, ma abbiamo avuto un problema al sistema di alimentazione e ci siamo dovuti fermare per iniziare a ripararlo in vista di domani. 

Mi sono davvero divertito a correre qui per la prima volta, è un po’ un misto tra Monaco e Baku: il circuito è davvero insidioso, le condizioni 

sono difficili e ovviamente è piuttosto ondulato, ma è divertente. Pare che si abbasseranno un po’ le temperature e forse ci sarà anche 

un po’ di pioggia domenica, ma per adesso il mio obiettivo è quello di sfruttare le PL3 per arrivare il più preparato possibile alle qualifiche”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“È bello essere tornati a Singapore: questo è un evento fantastico e la pista, con le sue condizioni estreme, mette a dura prova la vettura, 

ma anche i piloti e tutto il team. Durante le PL1 ci siamo concentrati sul comportamento di questa nuova generazione di vetture sulle 

asperità di questo circuito cittadino, notoriamente il più accidentato della stagione. Abbiamo anche completato il lavoro aerodinamico 

per caratterizzare una nuova ala anteriore, portata qui per continuare lo sviluppo della AT03. L’abbiamo messa a punto step by step 

durante la sessione e abbiamo avuto una chiara visione dei principali limiti in vista delle PL2. La seconda sessione è stata più impegnativa 

e abbiamo avuto un problema di affidabilità sul sistema di alimentazione della macchina di Yuki. Questo gli ha impedito di completare il 

suo giro veloce sulle Soft, né gli ha permesso di fare un long run: domani avrà il suo bel da fare. Anche Pierre ha perso un po’ di tempo a 

causa di un principio d’incendio che si è presentato dopo aver collegato il fuel breather: è sembrato più grave di quanto in realtà non 

fosse e così siamo riusciti a far ripartire velocemente la macchina. Le qualifiche su questa pista sono fondamentali e non abbiamo visto 

le prestazioni che ci aspettavamo, quindi abbiamo del lavoro da fare stasera per analizzare il tutto e modificare l’assetto di conseguenza”. 

 

 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su: 

https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri 

scuderia.alphatauri.com 

gratuiti solo per fini editoriali 
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