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GRAN PREMIO GIAPPONE 2022 – DOMENICA 

 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Gara – 13° pos.   

“È stato un pomeriggio difficile. Ovviamente volevo andare a punti, è un vero peccato non esserci riuscito oggi. Penso di aver fatto del 

mio meglio e aver tirato fuori il massimo della vettura, ma il passo non era quello giusto. L’intero weekend è stato comunque molto 

emozionante, mi sono davvero goduto questa mia prima volta su una F1 sulla pista di casa, voglio ringraziare tutti i fan che sono venuti 

a sostenere me e la squadra, soprattutto sotto questa pioggia. Inoltre, voglio fare le congratulazioni a Max per la vittoria del Campionato 

del Mondo: è fantastico che i tifosi giapponesi abbiano potuto assistere a questo successo oggi!”. 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Gara – 13° pos.  * 

“Abbiamo voluto provare qualcosa di diverso oggi, ma su questa pista superare è molto difficile. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma 

alla fine non ci è andata bene. È un peccato, perché questo è un weekend di gara speciale per noi e per la Honda; però è stato fantastico 

che Max sia riuscito a vincere il campionato. È stato incredibile, ha vinto con costanza, ha sempre dato il meglio di sé e merito di essere 

Campione del Mondo: congratulazione a lui, alla Red Bull e alla Honda. È molto speciale vincere il titolo qui a Suzuka, sono davvero felice 

per loro”. 

*Classificato 18° dopo una penalità 

 

Guillaume Dezoteux (Head of Vehicle Performance)  

“È stata una domenica difficile per noi e oggi a Suzuka non siamo riusciti ad andare a punti. Partendo dalla pit-lane, Pierre è riuscito a 

prendere subito il gruppo ma è stato colpito da un pezzo di pannello pubblicitario che si era staccato durante l’incidente di Carlos. Questo 

ha danneggiato l’ala anteriore e il passaruota anteriore, ma siamo riusciti a sistemare i danni durante la bandiera rossa. Alla ripartenza 

la visibilità era pessima ma c’era abbastanza aderenza per poter montare subito le intermedie e guadagnare terreno sulle vetture rimaste 

sulle Wet. Il degrado è aumentato rapidamente e abbiamo deciso di fare un’altra sosta, ma purtroppo questo non è bastato per passare 

il gruppo di auto davanti a Pierre. Per quanto riguarda Yuki, la gara è iniziata abbastanza bene e prima della bandiera rossa aveva 

guadagnato posizioni. Poi ha perso un po’ di tempo dietro a Norris nel suo primo stint. Abbiamo deciso di fermarlo per montare un 

secondo set di intermedie, così da attaccare il gruppo di auto guidato da Latifi. Yuki ha effettuato una serie di bei sorpassi e si è fatto 

strada tra i concorrenti, ma purtroppo non è bastato per arrivare a punti oggi. Speriamo di poter fare meglio nelle prossime gare. Intanto, 

vorrei congratularmi con Max per questo fantastico secondo titolo mondiale”.   
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