
 

 
 

GP 70° ANNIVERSARIO – VENERDÌ 07/08/2020 
 
 
Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Prima Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:27.653, 9° pos., 27 giri 
Seconda Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:27.002, 12° pos., 33 giri  
“È stato un discreto venerdì durante il quale abbiamo fatto molti giri produttivi. La C4 non è stata una grande sorpresa, 
continueremo la nostra valutazione gomme per capire cosa è possibile fare e, come di consueto, analizzeremo tutti i dati per 
tornare in pista domani più competitivi in vista di qualifiche e gara”. 
 
Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Prima Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:27.707, 11° pos., 23 giri 
Seconda Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:27.128, 13° pos., 31 giri 
“A differenza dello scorso weekend, oggi non mi sono sentito a mio agio con la macchina, così abbiamo provato un po’ di cose tra le 
FP1 e le FP2. Volevamo provare diverse concezioni d’assetto per migliorare la vettura, ma non credo di aver ancora trovato quello 
giusto. Lo scorso weekend ero piuttosto contento e quindi stasera lavoreremo partendo da lì. I divari sono davvero ridotti e se 
vogliamo giocarci una possibilità d’ingresso in Q3, dobbiamo tirare fuori un altro po’ di prestazioni”. 
 
Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 
“Siamo rimasti a Silverstone per il secondo weekend consecutivo, il che significa che abbiamo avuto l’opportunità di continuare il 
lavoro sull’assetto iniziato qui lo scorso evento, con il vantaggio d’avere già una buona base su cui lavorare. Abbiamo potuto osare un 
po’ di più con le modifiche al set-up rispetto a un normale venerdì di prove, testando alcune nuove idee per massimizzare le 
performance della vettura. La giornata è iniziata esplorando nuove direzioni con l’assetto e le prestazioni mostrate in FP1 sembravano 
promettenti, quindi per la seconda sessione ci siamo basati su quei dati per apportare ulteriori modifiche. Il tema caldo del weekend 
saranno le gomme: la C4 è piuttosto aggressiva e non sembra esserci una grande differenza di tempo sul giro tra la C3 e la C4 per le 
qualifiche. Durante le FP2 si poteva notare un range di strategie più ampio per domani, con alcuni che utilizzeranno gomme base e 
altri solo le option, rendendo le qualifiche molto interessanti. Adesso esamineremo tutti i dati raccolti per trovare poi la migliore 
strategie per le gomme e migliorare l’assetto della vettura per affrontare al meglio il resto del weekend”. 
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