
 

 
GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2020 - SABATO 04/07/2020 

 

Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:04.949, 9° pos., 19 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:04.603, (Q2) 1:04.305, 12° pos.    

“Sono contento del mio risultato. Dopo le prove di ieri non ci aspettavamo certo una qualifica semplice oggi, ma durante la notte 
siamo riusciti a fare dei miglioramenti alla vettura. Penso che possiamo essere soddisfatti di avere entrambe le vetture in Q2, è lì che 
siamo al momento. Avremo libertà di scelta degli pneumatici e durante la gara può succedere di tutto, quindi speriamo di poter avere 
buone opportunità di lottare per la zona punti domani. L’obiettivo rimane sempre quello e faremo il possibile per un buon risultato 
nella casa di casa della Red Bull”. 
 

Daniil Kvyat (AT01-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro:1:05.290, 14° pos., 23 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:05.031, (Q2) 1:04.431, 13° pos.  

“È difficile sapere cosa aspettarsi dalla gara, visto che la qualifica si basa fondamentalmente su un singolo giro mentre domani ne 
affronteremo 71. Le qualifiche sono andate bene, anche se – ad essere sinceri – ho perso un po’ di tempo per un paio di errori. Ma 
avevo il giusto ritmo, grazie a quanto fatto dopo le FP1 per migliorare la macchina. Oggi abbiamo tirato fuori il massimo. Ci mancano 
ancora un paio di decimi qui, ma storicamente questo tracciato è un po’ complicato e siamo già in una forma migliore rispetto  allo 
scorso anno. Partiamo da una posizione da cui potremo fare una gara forte, pulita e lottare per la zona punti”.   

 
Jody Egginton (Technical Director) 

“Il venerdì è stato più difficile del previsto per alcuni aspetti, ma i ragazzi hanno reagito positivamente e hanno tirato fuori il massimo 
dalla macchina. Le modifiche all’assetto apportate durante la notte sulle vetture hanno dato i loro frutti già nella FP3 e i piloti hanno 
segnato dei tempi più rappresentativi questa mattina. Sentivamo che le qualifiche sarebbero state serrate. Entrambe le vetture hanno 
girato in Q1 senza troppi problemi e il primo run in Q2 è andato bene. Tuttavia, non siamo riusciti a fare il passo successivo nella 
manche finale, in un gruppo così stretto. Non siamo riusciti a entrare in Q3, chiudendo in P12 e P13, che è deludente, ma al tempo 
stesso mette in evidenza le aree principali del nostro pacchetto che dobbiamo migliorare. Adesso ci concentreremo sulla gara, perché 
con le nostre posizioni di partenza abbiamo diverse opzioni strategiche utili e cercheremo di sfruttare ogni possibilità. Non vediamo 
l’ora di correre quella che ci aspettiamo essere una gara entusiasmante”. 
 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Questa prima qualifica del 2020 ci ha riservato già delle sorprese. Abbiamo Max in seconda e Albon in terza fila, che è un risultato 
positivo. Tuttavia, il gap con il più veloce non è molto contenuto. Ma con Max, che parte con delle gomme Medium, e il nostro ritmo 
di gara incoraggiante visto nelle prove libere, possiamo sperare di fare una buona gara. AlphaTauri è riuscita a migliorare rispetto a 
ieri e le posizioni in griglia sono incoraggianti. Sarebbe bello se la squadra potesse segnare punti nell'evento di debutto con il nuovo 
nome. La nostra PU ha funzionato bene su tutte e quattro le auto finora e non vediamo l'ora di fare una buona gara". 
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