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Pierre Gasly (AT01-04, Car 10) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:27.528, 10° pos., 28 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:27.072, (Q2) 1:26.776, 12° pos. 
“Questa dodicesima posizione di oggi è un po’ deludente, ma sapevamo che questo sarebbe stato un weekend difficile. Dopo la terza 
sessione di libere, sentivo che la vettura non era ancora a posto. Abbiamo provato a fare qualche piccolo aggiustamento e in qualifica 
è migliorata, ma alla fine non siamo stati abbastanza forti per lottare davvero con i nostri avversari, che oggi erano semplicemente 
più veloci. Dobbiamo capire cosa avremmo potuto fare meglio, ma la cosa positiva è che domani avremo libertà di scelta per le gomme 
in partenza e, quindi, sono abbastanza fiducioso di poter fare una bella gara. Partendo dalla dodicesima posizione cercheremo 
qualcosa di diverso sotto il profilo strategico e spero che possa giocare a nostro favore, quindi non vedo l’ora di correre domani”. 
  
Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:27.795, 12° pos., 26 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:27.285, (Q2) 1:26.848, 13° pos.  
“Faceva piuttosto freddo là fuori! Per cercare di capire quale fosse il miglior assetto in queste condizioni, abbiamo dovuto analizzare 
tutto molto velocemente dopo le Libere 3. La sfida è stata interessante e anche piuttosto divertente. Purtroppo, però, oggi non 
abbiamo avuto un gran passo, era semplicemente OK. Detto ciò, sono comunque abbastanza soddisfatto del mio giro perché non si 
poteva ottenere molto di più e il gap dalla Q3 era un po’ più grande del solito. Per quel che riguarda la gara di domani, c’è  ancora la 
possibilità di lottare per i punti, perché solitamente in gara andiamo un po’ meglio rispetto alla qualifica, quindi speriamo di avere 
qualche buona occasione qui al Nurburgring”. 
  
Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 
“La mancanza di attività in pista ieri ha reso le Libere 3 molto impegnative, ma è stato un buon allenamento in vista di Imola. Dovevamo 
raccogliere quante più informazioni sul comportamento delle gomme e completare la nostra preparazione per la qualifica, oltre che 
portare la vettura nella finestra ottimale per quel che riguarda il raffreddamento dei freni e raggiungere il working range corretto per 
la PU. Tutto ciò è stato reso più complicato dal fatto che non si correva su questa pista dal 2013, quindi è stata una sessione 
impegnativa ed entusiasmante al tempo stesso. Abbiamo iniziato direttamente con dei long rung e abbiamo differenziato l’uso delle 
gomme, dando a Dany le Option e a Pierre le Prime, giusto per capire il comportamento delle due mescole con queste temperature 
molto rigide.  
Temevamo il graining, in particolare sulla gomma Option, ma non ci è sembrato così terribile e le prestazioni sui long run sono 
sembrate ragionevoli. Poi abbiamo fatto i nostri due run in simulazione qualifica, affinando il bilanciamento. Avevamo poco tempo, 
quindi non siamo riusciti a fare grandi cambiamenti come normalmente si può fare durante il venerdì, ma la performance sembrava 
comunque buon. In vista delle qualifiche, pensavamo di poter portare almeno una macchina in Q3, ma sfortunatamente non avevamo 
abbastanza ritmo, nonostante l’ottimo lavoro dei nostri piloti. Tuttavia, alla fine con la P11 ci siamo andati molto vicini. Partire appena 
fuori dalla Top 10 ci darà libertà di scelta delle gomme e sulla carta avremo un vantaggio per la gara di domani”. 
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