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Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:16.453, 9° pos., 20 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:15.767, (Q2) 1:15.508, (Q3) nessun tempo, 10° pos.   
“Sono abbastanza soddisfatto per essere entrato in Q3 per la seconda volta quest’anno. Peccato aver avuto dei problemi che hanno 
compromesso il mio secondo run in Q2 e l’intera Q3. Sono certo che i ragazzi stasera riusciranno a risolvere tutto in vista di domani. 
Sotto il profilo prestazionale, sono felice di essere riuscito a mettere tutto insieme, nonostante non abbia girato quasi per niente ieri. 
È stato abbastanza impegnativo, ma alla fine ho fatto dei buoni giri ed ero a mio agio con la macchina. Speriamo sia così anche durante 
la gara di domani”. 
 
Daniil Kvyat (AT01-03, Car 26) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:17.292, 17° pos., 15 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:16.204, 17° pos.  
“Finora è stato un fine settimana difficile, perché non mi sento ancora perfettamente in sintonia con la vettura. Abbiamo faticato a 
trovare il giusto assetto e un buon bilanciamento, quindi non siamo riusciti a far funzionare a dovere le gomme. Semplicemente, 
non è scattato ancora quel qualcosa con la macchina: insieme ai miei ingegneri, dovremo lavorare sodo per trovare la giusta 
direzione da seguire. Tuttavia, in genere quando fatico sul giro singolo, riesco poi ad andare meglio durante la gara, quindi non vedo 
l’ora che arrivi domani”. 
 
Jody Egginton (Technical Director) 
“Oggi non è andata come avremmo voluto. Dany è stato alle prese tutto il giorno con il bilanciamento della sua vettura. Pierre è 
riuscito a entrare in Q3, ma non ha potuto disputare la fase finale delle qualifiche a causa di un problema che, in questa fase, 
sembra riconducibile alla power unit. Peccato, soprattutto perché Pierre aveva già dovuto saltare le FP1 e non certo per colpa sua. 
Tuttavia, la sua posizione di partenza ci permette di rimanere nella mischia domani. Lavoreremo sodo sulle strategie di gara di 
entrambi i piloti, tenendo d’occhio anche le previsioni meteo”. 
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