
 

 
GRAN PREMIO DEL BELGIO 2020 – VENERDÌ 28/08/2020 

 
 
Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Prima Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:45.503, 12° pos., 17 giri 
Seconda Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:44.600, 10° pos., 27 giri 
“Un altro venerdì è andato in archivio. È stato bello chiudere la giornata con un piazzamento tra i primi dieci. Tuttavia, non sono 
ancora del tutto soddisfatto del bilanciamento della vettura. Ho la sensazione che non abbiano ancora trovato il punto giusto. 
Stasera cercheremo di analizzare tutti i dati e tirare fuori un po’ più di performance, perché sono sicuro che potremo fare ancora 
meglio. Proveremo a fare i giusti cambiamenti per lottare per la Top 10 questo weekend”. 
  
Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Prima Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:45.447, 11° pos., 25 giri 
Seconda Sessione di Prove Libere 
Miglior Giro: 1:44.826, 12° pos., 26 giri  
“Penso sia stato un buon venerdì. Abbiamo seguito le nostre consuete procedure e completato più giri possibile. Siamo stati subito 
in grado di mettere la macchina in una posizione decente, quindi stasera lavoreremo per migliorare ulteriormente il bilanciamento 
in vista di domani. Speriamo di poter essere in una buona posizione per lottare per la Q3 in qualifica”. 
  
Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 
“Prima di arrivare in pista, abbiamo affrontato le classiche incertezze sul meteo, poiché le previsioni cambiavano ogni giorno, con un 
mix di pioggia, nuvole e sole. Questo ha reso difficile pianificare il weekend per quel che riguarda i livelli d’ala posteriore e la scelta 
del carico aerodinamico. Perché su pista asciutta si privilegia un livello, ma sul bagnato le cose cambiano completamente. Il tempo 
oggi è stato abbastanza buono, senza pioggia a influenzare le sessioni, quindi abbiamo potuto seguire un programma completamente 
all’asciutto per raccogliere dati utili. La prima sessione è stata molto produttiva e la performance in linea con le nostre aspettative, 
soprattutto nei run corti. Anche la nostra velocità massima era buona. Abbiamo perso un po’ di tempo con la macchina di Pierre a 
causa di un danno al fondo causata da una toccata su un cordolo: è stato un peccato, perché non abbiamo potuto girare quanto 
avremmo voluto durante quella sessione. Su questa pista si può guidare un’auto bassa e aggressiva, ma lo svantaggio è che appena si 
va un po’ larghi, si possono fare danni. Anche se questo gli è costato un po’ di tempo, alla fine della sessione eravamo comunque 
positivi. Abbiamo apportato qualche modifica per la seconda sessione, ma avevamo del sottosterzo e nel complesso non siamo riusciti 
a mostrare la nostra vera competitività in FP2. Cercheremo di fare altre modifiche per migliorare l’equilibrio. Neanche i nostri long 
run sono andati come volevamo, a causa della VSC e di una bandiera rossa. Il giro a Spa è molto lungo e basta un’interruzione per far 
diminuire il numero di giri da poter fare sulla gomma e questo rende più complicata la comprensione delle mescole in preparazione 
della gara. Tuttavia, ora abbiamo informazioni su tutte e tre le mescole, completeremo le nostre analisi con l’obiettivo di fare la scelta 
migliore per le gomme e il livello aerodinamico da usare domani e in gara”. 
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