
 

25 febbraio 2023 

2023 BAHRAIN PRE-SEASON TESTING – GIORNO 3 

Bahrain International Circuit, Bahrain - Lunghezza 5,412km 

AT04 – 02 / Driver: AM – Nyck de Vries // PM – Yuki Tsunoda 

******************************************************************** 

Totale dei 3 giorni:  

456 giri (Yuki: 210 // Nyck: 246) 

2.468 km (Yuki: 1.137km // Nyck: 1.331) 

******************************************************************* 

 

Yuki Tsunoda #22  

Tempo: 1:31.261 | 79 giri – 427,548 km | 6° pos. 

“Abbiamo chiuso tre giorni di test produttivi, durante i quali abbiamo raccolto una grande quantità di dati utili per la stagione. Oggi è 

stata la mia prima sessione pomeridiana di questo test e posso dirmi soddisfatto per come ho guidato durante le prove di performance, 

così come del feedback che ho dato al team. Abbiamo riscontrato delle lacune, ma sono convinto che insieme al team saremo in grado 

di migliorare in queste aree per rafforzare le prestazioni complessive.  La settimana prossima continueremo a lavorare con lo stesso 

slancio, sperando di raggiungere ottimi risultati nelle prossime gare. Come sempre, il gruppo centrale è davvero compatto, ma 

confrontarsi con le altre squadre diventa difficile senza conoscere i loro programmi. Adesso mi concederò un po' di riposo, in modo da 

essere in grado di dare il massimo nella prossima gara”. 

 

Nyck de Vries #21  

Tempo: 1:38.244 | 87 giri – 470,844 km | 17° pos.  

“Sono soddisfatto per come sono andate le cose in questa questa ultima giornata di test. Abbiamo completato molti giri e siamo riusciti 

a completare il nostro programma. Durante questi tre giorni di test abbiamo imparato tanto sul nostro pacchetto e questo ci aiuterà a 

mettere a punto la vettura per la prossima settimana. A centro gruppo la lotta è serrata, dunque speriamo di poter massimizzare il nostro 

potenziale e ottenere un buon risultato per la prima gara della stagione”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 

“Essendo l'ultimo giorno di test, abbiamo avuto diversi aspetti da affinare prima dell'inizio della gara la prossima settimana. Alcuni dei 

nostri test non hanno raggiunto le nostre aspettative, ma ci è stato comunque utile per esplorare il potenziale dell'AT04. Credo che oggi 

abbiamo fatto i maggiori progressi in termini di comprensione della vettura, ottimizzazione degli pneumatici, lavoro sull'aerodinamica e 

set-up, come dimostrano i nostri tempi sul giro. Ovviamente, ogni team ha programmi e obiettivi differenti, soprattutto riguardo al carico 

di carburante, quindi siamo realistici sulle nostre aspettative di prestazione all'inizio della stagione, ma ci sentiamo pronti a lottare con 

il gruppo di metà classifica. La vettura è stata affidabile per tutti e tre i giorni, permettendoci di raccogliere tutti i dati che ci servivano. 

Nei prossimi giorni potremo analizzarli per ottenere il miglior assetto e il piano ideale per il weekend di gara”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Oggi è stata una giornata molto produttiva, con risultati e dati interessanti che andremo ad approfondire ulteriormente. Nel complesso, 

questo test è stato particolarmente impegnativo e talvolta sfidante, ma sono molto felice di aver visto buoni progressi nella comprensione 

della nostra macchina, che è stata davvero affidabile. Sia Yuki che Nyck hanno tenuto alto il livello delle prestazioni, dando agli ingegneri 

un feedback eccellente. Il carico di lavoro è stato molto elevato, ma tutti – in pista e in factory a Faenza e Bicester – hanno svolto un 

lavoro eccellente che ci ha portati a poter girare più di tutti gli altri nei test precampionato di quest’anno. La squadra ha dato il massimo 

per coprire interamente il programma di test e minimizzare il tempo pin garage, processando l’enorme quantità di dati raccolti in questi 

tre giorni di test. Meritano tutti un grande ringraziamento”. 

 
Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su: 

https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri 

scuderia.alphatauri.com 

gratuiti solo per fini editorialii 
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