
 

 

   29 ottobre 2022 

GRAN PREMIO MEXICO CITY 2022 - SABATO 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:19.882, 9° pos., 24 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:19.907, (Q2) 1:19.589, 13° pos.  

“Peccato non essere riusciti a entrare in Q3 oggi. In prova avevamo avuto un passo davvero competitivo quindi penso che avremmo 

dovuto essere lì. La posizione in pista nel nostro ultimo giro veloce in Q2 non è stata ottimale e questo non mi ha permesso di portare la 

macchina in temperatura, compromettendo il tentativo. Dobbiamo sfruttare meglio tutte le opportunità che si presenteranno domani e 

mirare alla zona punti”. 

 

Pierre Gasly (AT03-01, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:20.330, 15° pos., 24 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:20.256, (Q2) 1:19.672, 14° pos.  

“Ieri il weekend era partito molto bene, ma dalla terza sessione di libere abbiamo iniziato a faticare e scivolavamo dappertutto. Di solito 

siamo sempre riusciti a trovare delle soluzioni prima delle qualifiche, ma non questa volta. Ero abbastanza soddisfatto del mio ultimo 

giro cronometrato, purtroppo però non avevamo il passo. Domani dovremo provare qualcosa di diverso, la pista è insidiosa e il nostro 

passo nei long run sembra più consistente, sicuramente in gara avremo l’occasione di recuperare”. 

 

Claudio Balestri (Chief Engineer – Vehicle Performance) 

“Ieri, la seconda sessione di libere è stata interamente dedicata ai test Pirelli, per questo motivo stamattina abbiamo deciso di completare 

dei run per aumentare la nostra comprensione delle attuali mescole, lavorando al tempo stesso sull’ottimizzazione delle vetture in vista 

delle qualifiche. Con la macchina di Yuki abbiamo mostrato un buon livello prestazionale, mentre su quella di Pierre abbiamo incontrato 

maggiori difficoltà: non è stata una sessione semplice in quel lato del garage. Prima delle qualifiche abbiamo cercato di ottimizzare 

ulteriormente le nostre prestazioni con la consueta messa a punto del setup sulla vettura di Yuki, mentre su quella di Pierre abbiamo 

deciso di sostituire delle componenti, provando anche una strategia diversa per la preparazione degli pneumatici. Entrambe le vetture 

sono passate alla Q2 senza problemi, poi però non abbiamo avuto il passo necessario per poter entrare in Top 10: Yuki e Pierre hanno 

realizzato tempi simili e si sono qualificati rispettivamente in P13 e P14. Adesso ci concentriamo sulla gara. Sappiamo che l’altitudine in 

Messico rappresenta una vera sfida per tutti i sistemi della vettura, quindi domani cercheremo di fare del nostro meglio per massimizzare 

le occasioni a disposizione per ottenere qualche punto”. 
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