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GRAN PREMIO GIAPPONE 2022 – SABATO 

 

 

Pierre Gasly (AT03-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:32.881, 20° pos., 24 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:31.322, 17° pos.  

“Oggi sono deluso. Prima delle qualifiche abbiamo sostituito il disco freno anteriore sinistro, poi nel giro di lancio ci siamo ritrovati dietro 

a molte vetture e non siamo così riusciti a portare i freni alla giusta temperatura. Ogni volta che frenavo mi si bloccava l’anteriore ed è 

stato molto complicato guidare, così il nostro ultimo tentativo è andato in fumo. Domani non avremo vita facile dalla nostra posizione di 

partenza, ma potrebbe piovere. Spero sia davvero così, perché oltre a rendere la gara più emozionante ci darebbe l’opportunità di 

recuperare. La nostra macchina va molto bene sul bagnato, credo che quelle sarebbero le migliori condizioni per noi”. 

 

Yuki Tsunoda (AT03-03, Car 22) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:32.377, 17° pos., 26 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:31.130, (Q2) 1:30.808, 13° pos.   

“Sono abbastanza soddisfatto. Rispetto alle PL3 abbiamo fatto un buon passo avanti, ma purtroppo abbiamo faticato con i freni: ho avuto 

un grosso bloccaggio in Q1 che mi ha fatto perdere molta fiducia in Q2. Avevamo un buon bilanciamento e avremmo potuto cercare di 

entrare in Q3, peccato non esserci riusciti. A parte questo, è stato bello vedere tutti i tifosi qui: per me è un’occasione speciale, non avevo 

mai vissuto un’esperienza del genere. È bello vederli indossare il nostro team-kit, i miei cappellini, e sentirli applaudire così tanto a ogni 

curva. È stato fantastico e mi ha dato una grande spinta. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani: pare ci aspettino condizioni 

miste e siamo in una buona posizione per sperare di recuperare terreno”. 

 

Guillaume Dezoteux (Head of Vehicle Performance) 

“Abbiamo avuto una terza sessione di prove libere difficoltosa. È stata la prima occasione per mettere a punto le vetture per una pista 

asciutta ed è stato complicato trovare il giusto bilanciamento, soprattutto con la vettura di Pierre. Questo ci ha spinti a prendere qualche 

rischio in più e abbiamo apportato diverse modifiche significative all’assetto di entrambe le monoposto in vista delle qualifiche. 

Purtroppo, siamo stati ostacolati da problemi al materiale frenante che dobbiamo capire e analizzare nel dettaglio. Entrambi i piloti hanno 

faticato molto in Q1 con il bloccaggio dell’anteriore: mentre Yuki è riuscito a fare un buon giro, Pierre non ci è riuscito ed è stato eliminato. 

In Q2, Yuki è riuscito a migliorare e a tirare fuori qualcosa in più dalla vettura, ma non aveva ancora feeling in frenata. In vista della gara 

ci sono ancora delle opportunità, soprattutto se a metà gara dovesse arrivare la pioggia, come suggeriscono alcune previsioni meteo. 

Stasera esamineremo i diversi scenari e prepareremo entrambe le vetture nel miglior modo possibile”. 
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