
 

GRAN PREMIO DI RUSSIA 2020 – SABATO 26/09/2020 
  
Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:34.792, 11° pos., 12 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:33.734, (Q2) 1:33.139, (Q3) 1:33.000, 9° pos. 
“Oggi sono davvero contento, perché le sessioni di libere ieri sono state più difficili del solito. Non avevamo ottenuto buone 
performance sui run corti e non eravamo così ottimisti per le qualifiche. Credo che possiamo essere piuttosto soddisfatti, quindi, della 
nostra posizione in griglia per domani. Abbiamo una buona macchina per la gara, i long run con alto carico di carburante erano buoni 
e il bilanciamento era proprio come lo volevo. Sappiamo che le altre squadre di centro gruppo sono piuttosto veloci, ma speriamo di 
poter lottare con loro in gara. Di recente, abbiamo visto come tutto può accadere: speriamo quindi che domani potremo cogliere 
qualche bella opportunità”. 
 
Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:34.768, 9° pos., 14 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:33.511, (Q2) 1:33.249, 12° pos.  
“È stata una bella sessione, sono abbastanza soddisfatto del risultato: domani potremo giocarcela da quella posizione. Sarà una gara 
interessante che offrirà molte opportunità. Oggi siamo solo stati molto sfortunati con quella bandiera rossa in Q2. Penso che senza 
quella interruzione, saremmo potuti entrare in Q3. Oggi ero a mio agio con la vettura e anche ieri non era così male, perché il nostro 
passo gara sembrava abbastanza competitivo. Cercheremo di sfruttare al massimo ogni occasione che si presenterà per lottare per i 
punti durante la gara”. 
 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 
“Ieri eravamo soddisfatti dei nostri long run, un po’ meno dei singoli giri veloci, quindi ci siamo concentrati proprio su questo aspetto 
ieri sera, cercando di trovare un po’ più di ritmo senza intaccare il resto. Abbiamo apportato delle modifiche e grazie ai due set di 
gomme Option disponibili per le FP3, siamo riusciti a preparare bene le qualifiche ed assicurarci che le modifiche apportate 
funzionassero davvero. In effetti, abbiamo costatato di aver fatto un passo nella giusta direzione e, nonostante la classifica non 
rispecchiasse le reali performance, eravamo abbastanza fiduciosi di avere una macchina competitiva per la qualifica. Questa è una 
pista sempre difficile in qualifica e, come abbiamo visto, tutti si sono raggruppati nel terzo settore: farci largo nel traffico è stato un 
punto cruciale della sessione. In Q1 e Q2 non abbiamo avuto grandi problemi e le cose sembravano andare bene con entrambi. 
Crediamo che la Q3 fosse alla portata di entrambi, ma la bandiera rossa ha reso complicata la preparazione delle gomme con pochi 
minuti al termine. Pierre è riuscito a fare un giro con un margine sufficiente per passare la manche, mentre Dany è stato eliminato 
per circa 50 millesimi di secondo. È deludente per lui, nella sua gara di casa, non farcela per un margine così piccolo. Ma partire dalla 
P12 gli consentirà di avere libertà di scelta delle gomme per la partenza e questo porterà effettivamente dei vantaggi, tenendo conto 
del nostro passo gara. Pierre ha dato il massimo in Q3 e ha fatto un buon giro, ma gli altri davanti avevano un po’ più di ritmo. È 
fantastico avere una vettura tra i primi dieci e nel complesso è stata una buona sessione. Adesso non vediamo l’ora di vedere  cosa 
potremo fare domani in gara”. 
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