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Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:44.543, 12° pos., 14 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:43.267, (Q2) 1:42.730, 11° pos.  
“Ho fatto ottimi giri in qualifica e da ieri mi sento molto più a mio agio con la macchina. Abbiamo fatto dei bei passi in avanti insieme 
ai miei ingegneri, quindi sono contento, soprattutto per quanto fatto tra venerdì e sabato. Abbiamo l’occasione di fare una bella gara 
domani, faremo di tutto per concretizzarla. Sarà lunga e, come spesso accade a Spa, potrebbe essere influenzata dal meteo. Se dovesse 
piovere, la gara si potrebbe ravvivare e quindi dobbiamo rimanere al top in queste condizioni, perché può succedere di tutto e 
dobbiamo essere pronti a trarne vantaggio”. 
  
Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:44.508, 11° pos., 14 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:43.262, (Q2) 1:42.745, 12° pos.  
“Mi sarebbe piaciuto entrare in Q3, ero a soli quattro centesimi di secondo dalla P10 di Norris. Ho fatto una sbavatura all’ultima 
chicane e sono uscito male. Ho provato a dare un po’ di più, ma ho perso la trazione che mi è costata quel decimo. Tuttavia, la cosa 
positiva è che avremo libera scelta delle gomme con cui partire. Domani vorrei che piovesse, perché vengo dalla Normandia, dove 
piove praticamente tutti i giorni La P12 è una discreta posizione di partenza, da lì tutto è possibile. La lotta nel gruppo centrale sarà 
ancora una volta serrata, quindi spingerò il più possibile per conquistare qualche punto. Partire dalla P11 e dalla P12 in fondo è l’ideale 
per poter scegliere con che gomme partire, ma avrei voluto essere in P11! Dany ha fatto un ottimo giro e oggi dovevo fare meglio, 
quindi posso solamente prendermela con me stesso”. 
  
Claudio Balestri (Chief Engineer - Vehicle Performance) 
“Sulla base di quanto imparato venerdì, abbiamo modificato i nostri assetti per migliorare il bilanciamento della macchina, che resta 
sempre un elemento delicato su questa pista sulla quale corriamo con minor carico aerodinamico. Le modifiche apportate ci hanno 
fatto fare un passo avanti nelle FP3, durante le quali abbiamo registrato buone performance, soprattutto con le gomme Prime. In vista 
delle qualifiche, abbiamo ulteriormente modificato l’assetto per migliorare il bilanciamento sulle gomme più morbide. Questo 
pomeriggio, entrambi i piloti sono riusciti a passare la Q2 con facilità, ma abbiamo mancato l’ingresso nella Q3 per pochi centesimi di 
secondo: un vero peccato. Il nostro focus ora è la preparazione della gara. Inizieremo da posizioni che ci daranno alcune utili opzioni 
strategiche in più, quindi cercheremo di sfruttare ogni possibilità che potrebbe presentarsi. Ci aspettiamo una gara interessante, 
soprattutto se dovesse arrivare la pioggia”. 
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