
 

 

  7 ottobre 2022 

GRAN PREMIO GIAPPONE 2022 - VENERDÌ 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:44.878, 16° pos., 12 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:47.109, 19° pos., 13 giri 

“Oggi è andata bene, anche se abbiamo fatto solo tre giri veloci e quindi non è stato un venerdì tra i più impegnativi, ma non vedo l’ora 

arrivi domani. Abbiamo svolto interamente il nostro programma usando un solo set di gomme intermedie, mentre domani gireremo 

sull’asciutto e pare che ci siano buone possibilità che anche la gara sia asciutta. Sarà importante quindi tirare fuori il meglio dalla 

macchina durante le PL3. Sono comunque fiducioso che, a prescindere dalle condizioni dei prossimi giorni, potremo essere competitivi 

e non vedo l’ora di tornare a guidare su questa pista fantastica”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:46.192, 19° pos., 16 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:45.257, 14° pos., 27 giri 

“È stata un’esperienza incredibile, un sogno che si è avverato. Quando sono uscito dal garage per il primo giro ero veramente 

emozionato. Ancor di più quando sono passato per Curva 2, perché l’ultima volta ero lì da spettatore. Ho cercato di non farmi travolgere 

dall’emozione mentre guidavo, ma appena mi sono calato nell’abitacolo è salita l’adrenalina, è stata una sensazione fantastica. Non 

correvo a Suzuka dai tempi della Formula 4 e direi che il mio giro d’uscita oggi è stato anche il mio giro più rapido mai fatto qui. Con la 

pioggia le condizioni non erano ottimale ed è stato difficile trovare il giusto equilibrio con la macchina, perché c’erano momenti in cui la 

pista si asciugava rapidamente e altri in cui la pioggia era battente. Abbiamo comunque raccolto il maggior numero di dati possibile, 

aumentando il ritmo giro dopo giro quando il meteo ce lo consentiva, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. Pare che domani ci sarà il 

sole e per me si prospetta un’altra nuova esperienza: sarà più complicato affrontare le qualifiche con pochi giri alle spalle, ma con queste 

nuove vetture siamo tutti nella stessa situazione, vedremo cosa riusciremo a fare”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Era previsto un elevato rischio di pioggia per venerdì e, in effetti, l’intera giornata è stata un buco nell’acqua. Non abbiamo potuto 

completare il test Pirelli previsto per le PL2. Abbiamo invece utilizzato un set di gomme intermedie che non rientrava nella nostra 

dotazione di gara e uno da bagnato estremo, ma abbiamo dovuto gestirli per entrambe le sessioni. Lo pneumatico da bagnato è robusto 

e abbiamo potuto fare dei buoni run quando le condizioni lo permettevano. La gomma intermedia era più veloce, ma più incline 

all’aquaplaning. Abbiamo completato dei test con le intermedie, ma le anteriori hanno sofferto un po’ delle alte forze generate dalla pista 

e questo ha portato un forte sottosterzo che ha reso complicato imparare qualcosa in più. Abbiamo provato a fare dei run per capire 

come gestire il graining in vista di domenica, visto che anche per la gara c’è il rischio di pioggia. Domani dovrebbe essere una giornata 

asciutta e quindi ci attende una terza sessione di libere impegnativa per preparare qualifiche e gara in appena un’ora, ma almeno avremo 

le gomme da asciutto che non abbiamo usato oggi”. 
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