
 

 

   1 ottobre 2022 

GRAN PREMIO SINGAPORE 2022 - SABATO 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 2:01.245, 13° pos. 15 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:55.606, (Q2) 1:53.546, (Q3) 1:51.211, 7° pos.  

“Oggi è stato molto divertente. Guidare in queste condizioni è stato davvero difficile, si scivolava ovunque, ma devo dire che sono 

parecchio soddisfatto della P7. Tenendo conto di come stava andando il weekend possiamo dire che non sembravamo così in forma, 

ma stasera - grazie alla pioggia - la nostra giornata è migliorata notevolmente. Sappiamo bene quanto sia importante la posizione di 

partenza qui a Singapore e scattare dalla settima è davvero positivo. Avremo davanti a noi Lando e Fernando, vedremo cosa succederà. 

Penso comunque che avremo una grande opportunità di fare punti con entrambe le macchine e dobbiamo sfruttarla per la lotta nel 

campionato. Oggi abbiamo visto che possiamo fare bene in queste condizioni difficili quindi spero in un po’ più di pioggia”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 2:01.679, 15° pos., 14 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:55.314, (Q2) 1:53.848, (Q3) 1:51.983, 10° pos.   

“Sono felice di partire in Top 10 domani, credo sia stato un ottimo passo avanti rispetto alla terza sessione di libere. Pensavamo sarebbe 

stato molto difficile entrare in Q3, quindi posso ritenermi soddisfatto. Sapevo che le qualifiche sarebbero state complicate dal punto di 

vista fisico, sia per me che per la squadra, e queste condizioni hanno reso tutto ancora più difficile. Ma devo dire che tutti hanno fatto un 

ottimo lavoro ed è positivo avere entrambe le auto lì davanti. Peccato aver iniziato la Q3 con le gomme intermedie, perché credo che se 

avessi avuto un altro giro con le slick avrei potuto migliorare ancora, ma è tutta una questione d’esperienza e imparerò anche da questo. 

Adesso ci concentriamo sulla gara: sembra che domani le temperature saranno più basse e speriamo che questo ci possa aiutare a 

mettere tutto insieme e finire con due vetture a punti”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Quella di oggi è stata una giornata abbastanza positiva. Nella terza sessione di libere la vettura si è ben comportata sia con le gomme 

full wet che con le intermedie. Poi, in qualifica, abbiamo deciso di passare alla mescola più morbida abbastanza presto e questo ci ha 

aiutati ad avere due vetture ragionevolmente equilibrate, lottando fino alla Q3 con entrambi i piloti. Pierre ha sfruttato al massimo il 

pacchetto di oggi. All’inizio della Q3 abbiamo voluto provare un giro con le intermedie e questo gli è costato un giro in meno sulla gomma 

da asciutto: alla fine, credo che se avessimo avuto quel giro in più, Yuki si sarebbe potuto migliorare ancora un po’. Ma è così che vanno 

le cose a volte in queste sessioni difficili. Per quel che riguarda le nostre aspettative in vista della gara, venerdì il nostro passo sull’asciutto 

non era stato sufficientemente buono come ci aspettavamo, ma da quel momento abbiamo migliorato la vettura e per noi non sarebbe 

un problema incontrare condizioni miste domani. In quel caso, dovremo destreggiarci tra i tre tipi di pneumatici, il che potrebbe creare 

un po’ di confusione e – speriamo – la cosa potrebbe giocare a nostro favore. Abbiamo entrambe le vetture in buone posizioni di partenza 

e l’obiettivo di domani è fare punti”. 
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