
 

 
GRAN PREMIO DELLA STIRIA 2020 – DOMENICA 12/07/2020 

 

 
Daniil Kvyat (AT-01-03, Car 26) 
Gara: 10° pos. 
“Nonostante le difficoltà di venerdì e sabato, oggi la gara è stata fantastica per me. Sono riuscito a portare al traguardo la vettura e 
segnare un punto, in una gara con un numero di ritiri nettamente inferiore rispetto alla scorsa settimana, quindi sono contento. 
Abbiamo fatto tutto bene e sono riuscito a difendermi nei momenti in cui ero sotto attacco, mentre nelle fasi finali di gara ho potuto 
ampliare il divario con quelli alle mie spalle. Adesso pensiamo all’Ungheria, che è praticamente dietro l’angolo”. 
 
Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Gara: 15° pos.  
“È stata una domenica molto deludente dopo la grande qualifica di ieri. Partivamo da una buona posizione sulla griglia, quindi ci 
aspettavamo una buona gara che però non è iniziata bene, dato che ho avuto un contatto con Daniel (Ricciardo) alla prima curva e ho 
rischiato di girarmi. Da lì in avanti è stata dura e sentivo il retrotreno un po’ strano. Abbiamo provato una strategia a due soste, ma 
non avevamo il ritmo giusto”. 
 
Jody Egginton (Technical Director): 
“Chiudiamo il weekend con una decima posizione ma, ad essere onesti, oggi le nostre vetture non hanno avuto il ritmo di gara e non 
siamo stati competitivi come avremmo dovuto. All’inizio della gara, l’auto di Pierre ha subito un colpo al retrotreno, all’altezza della 
posteriore destra, e sembravano esserci dei danni sui quali indagheremo. Dany ha avuto una gara più pulita e ha lavorato duramente 
per tagliare il traguardo in decima posizione, senza fare errori. Dovremmo essere contenti di aver chiuso in zona punti, ma nel 
complesso ci aspettavamo di più dal nostro pacchetto: faremo un’analisi dettagliata per comprendere tutti i fattori alla base  delle 
prestazioni odierne, così da affrontare i punti cruciali in vista della prossima gara”. 
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