
 

24 febbraio 2023 

2023 BAHRAIN PRE-SEASON TESTING – GIORNO 2 

Bahrain International Circuit, Bahrain - Lunghezza 5.412km 

AT04 – 02 / Driver: mattino – Yuki Tsunoda // pomeriggio – Nyck de Vries 

 

 

Nyck de Vries #21  

Tempo: 1:32.222 | 74 giri – 400,488 km | 4° pos. 

“Oggi è stata un'altra giornata positiva, nonostante ci sia stata una bandiera rossa che ha interrotto la sessione. Nonostante 

questo ostacolo, siamo riusciti a completare il nostro programma di test. Abbiamo avuto la possibilità di provare diverse 

soluzioni e questo ci ha lasciato soddisfatti del lavoro svolto, anche se valutare le prestazioni in modo preciso risulta ancora 

complicato. Domani ci aspetta un'altra giornata di test e ci auguriamo di completare il lavoro necessario e mettere insieme tutti 

gli elementi per la gara”. 

 

Yuki Tsunoda #22  

Tempo: 1:35.708 | 85 giri – 460,020 km | 17° pos. 

“Questa mattina siamo riusciti a completare il maggior numero di giri rispetto al resto del gruppo, quindi possiamo 

considerarla una sessione positiva. Questo ci ha permesso anche di recuperare un po’ sul nostro programma, visto che 

ieri non eravamo riusciti a fare il numero di giri che volevamo. Ci siamo concentrati principalmente sui long run, dove 

abbiamo riscontrato alcuni limiti, ma abbiamo anche raccolto dei dati promettenti per la gara, su cui lavoreremo 

ulteriormente domani. Personalmente, sono soddisfatto della mia guida e del feedback che ho dato alla squadra, che sta 

migliorando costantemente. Continuerò a lavorare in questo modo e non vedo l'ora di iniziare a concentrarmi sui run brevi 

domani". 
 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Oggi abbiamo avuto una giornata di test molto produttiva. La vettura è stata molto affidabile e abbiamo potuto 

completare ben 159 giri senza grossi problemi. Yuki si è calato nell’abitacolo stamattina e, dopo aver completato il giro di 

installazione, ha subito iniziato la simulazione di gara per prepararsi al primo round stagionale. Abbiamo testato una 

strategia a due soste e la nuova mescola Pirelli C1 per raccogliere dati importanti in vista della prossima settimana. Yuki 

ha dedicato la mattinata alla messa a punto della vettura, cercando di migliorare il bilanciamento nella calda giornata di 

oggi. Nel pomeriggio, è toccato a Nyck mettersi al volante: si è concentrato sul lavoro aerodinamico, testando alcuni 

elementi di assetto che normalmente non avremmo la possibilità di provare durante le sessioni di prove libere. Verso la 

fine della giornata, Nyck ha fatto grandi progressi con alcune run su pneumatici nuovi, trovando sempre più velocità su 

ogni set, è stato fantastico. I test di oggi ci hanno permesso di individuare alcune aree in cui la vettura può migliorare e 

stasera analizzeremo i dati per apportare le modifiche necessarie in vista dell'ultima giornata di prove di domani”. 
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