
 

GRAN PREMIO DI RUSSIA 2020 – DOMENICA 27/09/2020 
 
Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Gara: 8° pos.  
“Sono davvero felice per come è andata oggi. Il mio Gran Premio di casa non poteva andare molto meglio di così. È stata una gara 
difficile e per rendere efficace la strategia ho sempre dovuto spingere, ma questo è proprio il tipo di gare che adoro. Quando ho visto 
Hamilton negli specchietti e sono riuscito a tenerlo dietro per un paio di giri, mi sono reso conto di quanto fosse buono il mio passo 
gara. Stamattina ero fiducioso di poter fare una bella gara, perché generalmente la domenica sono più competitivo. Peccato non 
essere riuscito a mettere abbastanza pressione a Ocon per indurlo all’errore, altrimenti il settimo posto era alla portata: eravamo più 
veloce, ma su queste moderne vetture di F1 è difficile sorpassare. Sono contento per come ho guidato e siamo riusciti a ottenere bei 
punti per il team. La macchina c’è, il ritmo pure: dobbiamo continuare a spingere per il resto della stagione, sperando di poter 
guadagnare una posizione in campionato”. 
 

Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Gara: 9° pos.  
“Non è stata una gara facile. Ho fatto una buona partenza ed ero settimo, ma poi abbiamo perso un bel po’ di tempo nella parte 
centrale della gara, quando ero in lotta con Alex e Kimi. Siamo stati sorpassati da Charles, ma ero abbastanza veloce per cercare di 
riprenderlo. Se il periodo di Virtual Safety Car fosse stato leggermente più lungo, avrei potuto fare una sosta gratuita, invece è stato 
più breve del previsto e quindi ho guadagnato poco. Sono un po’ deluso, perché la macchina si è comportata alla grande e avevamo 
un buon ritmo, penso che oggi avremmo potuto fare di più”. 
                                                                                                                                      

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 
“Partire dalla P9 e dalla P11 per arrivare in P8 e P9 è positivo, perché siamo stati in grado di progredire. Tuttavia, riteniamo che con il 
nostro passo gara si potesse puntare a qualcosa in più. Sapevamo che partire tra i primi dieci con la mescola Option sarebbe stato uno 
svantaggio e lo abbiamo constatato con Pierre: si è dovuto fermare prima di Daniil ed è rientrato nel traffico. In quel momento le sue 
gomme erano buone, ma all’improvviso hanno avuto un calo. Col sennò di poi, forse fermarlo un paio di giri prima poteva essere un 
vantaggio, ma in ogni caso non credo che la cosa avrebbe influito sul risultato finale. Poi è toccato a Pierre lottare nel traffico. Sul 
finale era stata dichiarata Virtual Safety Car che avrebbe potuto darci l'occasione di fare una sosta gratuita per montare pneumatici 
freschi, ma è durata meno del previsto e non ci ha reso la vita facile, anche se abbiamo recuperato le due posizioni perse. Per quanto 
riguarda Daniil, ha mostrato un buon ritmo, specie nel suo primo stint con pista libera. Dopo la sosta ai box è rientrato alle spalle di 
Ocon che, sfortunatamente, era più veloce nell’ultimo settore e non siamo stati in grado di avvicinarci abbastanza per poterlo 
superare. Chiudere con due vetture a punti è positivo, anche se nel complesso la sensazione è quella che avremmo potuto fare di più. 
Abbiamo perso due punti rispetto alla sesta posizione in campionato e, chiaramente, è quello il nostro prossimo obiettivo: faremo il 
possibile per tornare più forti nella prossima gara”. 
 

Franz Tost (Team Principal): 
“È stato davvero bello vedere le tribune con tanta gente qui in Russia, quindi congratulazioni agli organizzatori: è sempre piacevole 
correre davanti a tanti sostenitori della F1. La nostra gara è stata modesta, perché penso che avremmo potuto fare di più. All’inizio 
Pierre ha mostrato un buon ritmo e per diverso tempo ha corso per la settima posizione, ma poi lo abbiamo richiamato ai box un po’ 
in ritardo e questo lo ha portato nel traffico. Alla fine, è riuscito a chiudere solo in nona posizione. Daniil ha fatto una buona gara, 
partendo con le gomme Base, ed è stata un’ottima decisione strategica. Lo abbiamo richiamato ai box per la sosta nel corso de l 
trentunesimo giro ma, sfortunatamente, non è riuscito a passare Ocon sul finale di gara, chiudendo ottavo. Adesso ci concentreremo 
sul GP di Germania, sperando di poter fare ulteriori passi in avanti”. 
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