
 

 

  28 ottobre 2022 

GRAN PREMIO MEXICO CITY 2022 - VENERDÌ 

 

Liam Lawson (AT03-03, Car 40) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:23.861, 16° pos., 19 giri 

“È stato bello tornato in pista con Scuderia AlphaTauri dopo Spa. Questa volta ci siamo concentrati un po’ di più con le modifiche 

all’assetto, perché più chilometri faccio con questa macchina e più posso dare un feedback preciso. Per via dei test Pirelli delle PL2 

abbiamo risparmiato un set di pneumatici quindi ho girato con un solo set, come credo abbiano fatto la maggior parte dei piloti junior 

oggi. Questo è un circuito molto interessante. Avevo già fatto molte prove al simulatore, ma dal vivo è tutta un’altra cosa: l’aderenza è 

molto bassa e si scivola tanto, soprattutto in alcune curve veloci. Passare dallo stadio è una sensazione pazzesca, un’atmosfera 

incredibile: anche quando ho dovuto fermare l’auto in quel punto, tutti applaudivano. Purtroppo, ci siamo dovuti fermare per una 

perdita di pressione. Tuttavia, sono riuscito a completare la maggior parte della sessione, quindi questo problema non ha avuto un 

grande impatto”. 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:21.310, 9° pos., 25 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:22.104, 10° pos. 36 giri 

“È stata una giornata fantastica. Nelle prime libere mi sono sentito subito a mio agio con la macchina. Sappiamo che è una pista piuttosto 

particolare, perché si trova ad alta quota, ma di solito ci adattiamo abbastanza bene. Stamattina ho trovato subito ritmo: la lotta a centro 

gruppo sarà serrata e quindi spero di poter lottare per stare tra i primi dieci domani. Dalla seconda sessione di oggi non possiamo trarre 

molte conclusioni, perché non conosciamo le mescole usate, ma in generale mi sono sentito abbastanza bene al volante e questa è la 

cosa più importante. È bello tornare a correre in Messico, sia per la pista che per l’atmosfera fuori, è divertente sentire tutta la passione 

dei tifosi”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Seconda Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:20.798, 2° pos., 30 giri 

“Dopo la seconda sessione di libere posso dire di essere piuttosto soddisfatto, anche se non sono così rappresentative, mi sono sentito 

subito a mio agio con la macchina e ho completato dei giri molto buoni. È stato abbastanza semplice adattarsi alla pista e non me lo 

aspettavo, direi quindi che è stata una PL2 positiva. All’inizio della sessione ho cercato il mio ritmo e poi sono passato alle gomme 

prototipali della Pirelli. Considerando che ho saltato la prima sessione, stasera avrò molti dati da analizzare e un po’ di lavoro da fare 

durante le PL3, così da mettere tutto insieme per le qualifiche di domani”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

Liam è tornato a guidare per noi durante la prima sessione di libere e questa volta ha preso il posto di Yuki. Ha svolto un ottimo lavoro, 

soprattutto perché ha girato con un solo set di gomme dure. Ha preso subito confidenza con la pista e ha fatto registrare tempi 

competitivi anche contro piloti più esperti. Avevamo in programma anche dei test aerodinamici che abbiamo completato insieme a lui, 

raccogliendo ottimi dati che ci hanno aiutato nel prendere la giusta direzione con l’assetto. Poco prima della fine della sessione si è 

dovuto fermare perché abbiamo riscontrato una perdita di pressione, ma i meccanici hanno fatto un ottimo lavoro per riparare la vettura 

e prepararla per Yuki. Pierre si è concentrato sul lavoro di messa a punto generale e sulla raccolta di dati sulle gomme nei long run 

durante la prima sessione: è stato un lavoro molto intenso, considerando che nelle PL2 avremmo avuto il test Pirelli – ma abbiamo 

raccolto abbastanza dati per poterci preparare a qualifiche e gara. Yuki ha potuto utilizzare le gomme 2022 all’inizio della seconda 

sessione, per poi passare al test Pirelli che è stato interrotto a causa della bandiera rossa. In generale, il bilanciamento della vettura era 

buono e lo utilizzeremo come buona base per apportare eventuali piccole modifiche in vista di domani. Sembriamo abbastanza 

competitivi e faremo tutto il possibile per entrare in Q3 domani”. 
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