
 

GP EMILIA-ROMAGNA 2020 – SABATO 31/10/2020 
  
Pierre Gasly (AT01-01, Car 10) 
Prove Libere – Miglior Giro: 1:15.633, 4° pos., 46 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:15.183, (Q2) 1:14.681, (Q3) 1:14.502, 4° pos.                           
“La sessione di prove di questa mattina è stata piuttosto impegnativa! Avevamo molte cose da affrontare nel corso di una sola  ora e 
mezza di prove, ma la vettura si è ben comportata fin dal primo giro e abbiamo avuto immediatamente un buon bilanciamento. 
Abbiamo fatto alcuni long run giusto per avere un’idea del degrado delle gomme in vista di domenica. Potevamo ancora tirare fuori 
un po’ più di performance, alla fine, con le gomme morbide. Eravamo competitivi e siamo andati in qualifica con un atteggiamento 
positivo. Questa è una pista fantastica, l’ho detto ancora prima di venire, ma lo ribadisco oggi dopo aver girato scarico di carburante 
in qualifica. Ho fatto dei bei giri e sono riuscito a eguagliare il mio miglior piazzamento – la quarta posizione – e sono felice di esserci 
riuscito proprio a Imola. In Italia sembriamo più veloci! La maggior parte del lavoro dovrà essere fatto domani in gara: partiamo da 
una buona posizione, alle spalle delle due Mercedes e di Max, quindi dobbiamo mantenere la posizione in partenza e costruire tutto 
da lì. Guardando la classifica dei tempi sarà una battaglia serrata, ma sono elettrizzato”. 
 
Daniil Kvyat (AT01-02, Car 26) 
Prove Libere – Miglior Giro: 1:15.966, 8° pos., 47 giri 
Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:15.412, (Q2) 1:15.022, (Q3) 1:14.696, 8° pos.  
“Come previsto, la sessione di prove di questa mattina è stata molto impegnativa. Abbiamo completato molti giri e provato delle cose 
per tirare fuori un buon ritmo. Per quanto riguarda le mie qualifiche, sono abbastanza soddisfatto del mio giro. È stata una qualifica 
serrata con distacchi molto contenuti. Penso che a separarmi da un ottimo risultato sia stato un decimo e mezzo, ma sono comunque 
felice del mio giro. Oggi dovevamo stare molto attenti ai track limits: preferisco ancora i tracciati old-school, dove se vai largo finisci 
sulla ghiaia. Una volta arrivato in Q3 ho finalmente trovato il mio limite e sono riuscito a spingere di più. Domani proveremo a fare del 
nostro meglio. Partendo da questa posizione potrebbero esserci buone opportunità, quindi proveremo a capitalizzarle”. 
 
Jody Egginton (Technical Director): 
“Anche se il sabato non assegna punti, siamo abbastanza contenti di questo nuovo format del GP in due giorni, qui a Imola! La 
macchina si è ben comportata fin da subito. I piloti e i loro ingegneri hanno lavorato ottimamente per raggiungere un buon 
bilanciamento, sia in condizioni di alto e basso carico di carburante, su tutte e tre le mescole. Entrambi i piloti hanno raggiunto buone 
posizioni sulla griglia. Le qualifiche sono andate molto bene, con entrambi i piloti che sono riusciti a passare in Q2 utilizzando un solo 
treno di gomme. Questo gli ha consentito di poter tirare fuori il massimo dal pacchetto in Q3 ed entrambi sono stati premiati con 
buone posizioni di partenza, che andranno ora capitalizzate. Abbiamo molto lavoro da fare stasera per preparare le strategie di gara, 
ma tutti i membri del team non vedono l’ora che arrivi il momento di affrontare questa entusiasmante gara. Domani puntiamo a 
ottenere bei punti con entrambe le vetture”. 
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