
 

 
GRAN PREMIO DELLA STIRIA 2020 – SABATO 11/07/2020 

 

 

Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere - Cancellata 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:20.192, (Q2) 1:18.744, (Q3) 1:21.028, 8° pos.   

Partirà dalla P7(Doc. 11) 

“Sono molto contento per come è andata oggi. Questo è il primo ingresso in Q3 dell’anno ed è solo la seconda gara della stagione! 
Mi sono divertito molto a correre in queste condizioni. È stato difficile, ma anche divertente: penso che abbiamo massimizzato le 
nostre possibilità. Peccato solo per la bandiera gialla all’ultimo giro, perché ero due o tre decimi più veloce e potevo giocarmi 
probabilmente la P5. Comunque, possiamo essere soddisfatti del nostro risultato e avanzeremo di una posizione in griglia, in P7, 
approfittando della penalità di Norris. Domani avremo condizioni completamente diverse, ma siamo pronti a lottare per i punti”. 
 

 

Daniil Kvyat (AT01-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere - Cancellata 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:19.824, (Q2) 1:19.717, 14° pos.  

“Non è stato bello come pensavo. Dopo la Q1 tutto sembrava andar bene, ma in Q2 non sono riuscito a trovare il passo, si scivolava 
molto. È stata la prima sessione bagnata da un po’ di tempo a questa parte e penso di aver guidato bene, ma non è bastato. Non 
sono contento del risultato, ma ho fatto del mio meglio. Per quel che riguarda domani, non so cosa aspettarmi. Ho bisogno di una 
gara pulita e spero di poter segnare punti. Se si presenterà qualche opportunità, farò del mio meglio per coglierla”. 

 

 
Jody Egginton (Technical Director) 

“Oggi abbiamo avuto una buona opportunità per conoscere ulteriormente la nostra vettura in condizioni di pista bagnata e, sebbene 
sia stata una grande sfida, siamo stati molto competitivi e raccolto molti dati utili. La Q1 è filata liscia, ma sfortunatamente in Q2 
Dany non è riuscito a fare un buon giro pulito al momento giusto e non è riuscito a passare alla fase successiva. Pierre è invece 
migliorato ed è stato molto competitivo per tutta la Q3, assicurandosi una buona posizione sulla griglia di partenza. Gli 
aggiornamenti introdotti questo weekend sembrano in linea con le aspettative: ora guardiamo con interesse alla gara di domani”. 
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