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Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Gara – 10° pos.   

“È stata una gara molto dura ma divertente. Sono felice di essere tornato in Top 10 dopo una lunga assenza e di aver conquistato punti, 

onorando la memoria di Mr. Mateschitz. Anche se non ce lo aspettavamo, il passo con le gomme Medie è stato davvero buono e così 

sono riuscito a fare dei bei sorpassi. Con le Dure abbiamo faticato un po’ di più ed è stato un peccato: dobbiamo capire perché questa 

mescola non è andata bene per noi. Nel complesso, comunque, sono contento di essere tornato a fare punti e spero di poter continuare 

così fino alla fine della stagione”. 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Gara – 14° pos. 

“Ero soddisfatto del comportamento della macchina in gara: fin dall’inizio abbiamo avuto un buon passo e mi sono divertito molto a 

guidare oggi. Peccato ci siano state quelle penalità, ma di certo non stavo cercando di fare il furbo o ottenere un vantaggio. A decidere 

sono comunque i commissari: è un peccato, però ci sono comunque degli aspetti positivi che dobbiamo considerare oggi. Sono stato 

coinvolto in molte battaglie e sorpassi fantastici che dimostrano come la vettura può essere competitiva e che i punti sono alla portata. 

Non vedo l’ora di correre le prossime gare per vedere cosa sarà possibile fare”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Prima di tutto, a nome della squadra voglio congratularmi con Oracle Red Bull Racing per aver conquistato il Campionato Costruttori 

questo fine settimana. Per quanto riguarda la nostra corsa, dovremo entrare nei dettagli più avanti, ma è chiaro che oggi abbiamo perso 

un’opportunità di fare altri punti. Pierre era in testa al gruppo di vetture di metà classifica, in lotta per il settimo posto fino alla sua seconda 

sosta, ma è poi scivolato indietro a questo gruppo a causa della penalità rimediata durante la prima Safety Car. Questo problema, 

unitamente a una penalità successiva, ci ha tolto ogni possibilità di andare a punti. Yuki è stato bravo a inserirsi in questo gruppo 

partendo dalla 19° posizione sulla griglia, ma ha faticato un po’ con le gomme Dure e ha impiegato troppo tempo per superare un paio 

di vetture davanti a lui e non ha così avuto il tempo di raggiungere Magnussen e metterlo sotto pressione. Tuttavia, abbiamo tre gare da 

disputare e ci giochiamo ancora molto!”. 
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