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Com’è andato il primo anno di collaborazione con 
AlphaTauri?

Franz Tost: “Con AlphaTauri c’è un fantastico rapporto 
di collaborazione. Abbiamo delle filosofie molto simili 
che tendono alla funzionalità e all’innovazione. Alla 
Scuderia AlphaTauri prestiamo molta attenzione 
allo sviluppo della vettura, puntando sempre a 
all’innovazione tecnologica. Significa ricercare 
costantemente nuovi modi per migliorare, cosa che fa 
anche AlphaTauri con i suoi prodotti. Il nostro modo 
di pensare è davvero molto simile e questo rende il 
lavoro di squadra davvero semplice”.

La prima stagione come Scuderia AlphaTauri è 
andata bene: il miglior punteggio di sempre, il 
record di 10 gare consecutive in Top10, con punti 
conquistati in 15 delle 17 gare disputate. Anche 
se il team puntava a una posizione migliore nel 
Mondiale Costruttori, sei soddisfatto e pronto per 
qualcosa di più? 

FT: “La prima stagione come Scuderia AlphaTauri 
è andata bene e siamo migliorati in tanti aspetti. 
Abbiamo fatto dei bei passi avanti sotto il profilo 
aerodinamico e anche il design office ha potuto fare 
dei miglioramenti per rendere tutte le procedure più 
fluide, raggiungendo più velocemente gli obiettivi. 
Anche dal punto di vista operativo siamo andati nella 
giusta direzione e abbiamo fatto dei pit-stop molto 
veloci che ci hanno aiutato a ottenere dei risultati 
piuttosto buoni durante l’anno. Grazie a questo lavoro 
abbiamo raggiunto a Monza il momento più alto della 
nostra stagione, con la vittoria di Monza, la prima 
per Pierre Gasly. Tuttavia, non posso dimenticare 
che ci siamo ritirati quattro volte: in tre occasioni per 
problemi di affidabilità e in una per un incidente in cui 
è stato coinvolto Pierre. In altre parole, abbiamo perso 
quattro occasioni per segnare altri punti. Dobbiamo 
assolutamente evitare di trovarci in situazioni simili, 
quindi abbiamo tanto lavoro davanti a noi, ma la 
squadra si sta focalizzando proprio su questo, 
preparandosi nel miglior modo possibile alla nuova 
stagione. Spero che la nuova vettura sia buona come 
ci aspettiamo, perché se i nostri piloti avranno una 
vettura competitiva, penso potremo puntare a una 
stagione migliore”.

A proposito di piloti, quest’anno ne avrete uno 
esperto – Pierre Gasly, che ha vinto una gara 
e conosce bene le dinamiche del team – e un 
esordiente assoluto, Yuki Tsunoda, arrivato in 
F1 dopo un solo anno di F2 e che ha molto da 
imparare. Come si è arrivati alla scelta di questa 
line-up? 

FT: “Quest’anno avremo un’interessante coppia di 
piloti. Da una parte c’è un pilota esperto e dall’altra 
un debuttante. Credo che Pierre sia uno dei piloti più 
forti attualmente in F1. La sua buona comprensione 
tecnica gli permette di tirare fuori il meglio dalla 
macchina. Pierre è nel team da un po’ di tempo, 
quindi conosce tutte le procedure e il nostro metodo 
di lavoro: sarà un buon leader e aiuterà Yuki nella 
sua crescita. Sa come si vincono le gare e lo ha 
dimostrato l’anno scorso a Monza: se gli metteremo a 
disposizione una macchina competitiva, farà ancora 
meglio quest’anno. Al suo fianco ci sarà Yuki, che è 
arrivato terzo nel campionato di F2: guardando le sue 
gare lo scorso anno, devo dire che ha fatto un lavoro 
fantastico. Ha vinto delle corse e ha effettuato molti 
sorpassi impressionanti. Yuki ha già completato dei 
test con noi su una F1 e sono convinto che inizierà 
con il piede giusto la sua carriera in F1, grazie alla sua 
velocità e al suo talento naturale.”

“La decisione di avere Pierre e Yuki nel 2021 è stata 
presa perché la filosofia della Scuderia AlphaTauri 
è ancora quella di dare l’opportunità ai giovani piloti 
del Red Bull Junior Programme di arrivare in F1 e farli 
crescere. Questo è il motivo per cui Yuki può giocarsi 
le sue carte. Con Pierre al suo fianco, abbiamo 
un pilota esperto che può aiutare il nostro rookie 
giapponese a crescere più rapidamente e, allo stesso 
tempo, puntare a buoni risultati. Penso che questa 
coppia sia l’opzione migliore per raggiungere i nostri 
obiettivi e sono fiducioso che avrà successo”.

TEAM PRINCIPAL
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Come e perché Yuki potrà trarre vantaggio 
dall’avere Pierre come compagno di squadra?

FT: “Pierre è un pilota molto abile e ora ha anche 
l’esperienza necessaria per essere un leader nel 
team e per Yuki. Ogni pilota si confronta in primis 
con il proprio compagno di squadra. Quindi, più è 
bravo quest’ultimo, più si è spinti a migliorarsi. Yuki 
può imparare molto da Pierre sotto ogni aspetto, 
per esempio confrontando i tempi sul giro, l’assetto 
della vettura o le traiettorie: tutto questo è molto 
importante, soprattutto sulle piste nuove per Yuki. 
Avere un compagno di squadra esperto con cui 
confrontarsi aiuta a migliorare le performance.
Quando era impegnato nel campionato giapponese 
di F4 è stato selezionato dalla Honda, che lo ha 
supportato. Nel 2019 è anche entrato a far parte 
del Red Bull Junior Team. Si è trasferito in Europa 
per competere nel campionato di F3 e nel 2020 ha 
corso in F2. Da parte sua ci aspettiamo una curva di 
apprendimento piuttosto ripida e dovrebbe essere in 
grado di ottenere una buona prestazione abbastanza 
velocemente. Chiaramente, farà i suoi errori e 
questo fa parte del programma di crescita, ma ciò 
che è davvero straordinario è il suo controllo della 
macchina: il suo punto forte è la frenata e la velocità di 
percorrenza delle curve veloci. Se continua a imparare 
con lo stesso ritmo con cui lo ha fatto nei test di Imola 
e Abu Dhabi dell’anno scorso, sono certo che ci farà 
vedere delle gare fantastiche”.

Questo è l’ultimo anno della Honda in F1. Puoi 
parlarci degli sviluppi e delle tue aspettative per 
quest’anno… e oltre?

FT: “È davvero un peccato che la Honda abbia deciso 
di fermarsi alla fine di quest’anno perché gli ingegneri 
di Sakura hanno fatto un lavoro fantastico negli ultimi 
anni. Attualmente la Power Unit Honda ha raggiunto 
un livello di competitività e affidabilità molto alto. 
Quest’anno avremo un ulteriore sviluppo della PU e mi 
aspetto un miglioramento delle prestazioni sia per la 
Scuderia AlphaTauri che per la Red Bull Racing”.

È ormai ufficiale che Red Bull Powertrains Limited 
acquisirà la tecnologia delle Power Unit della 
Honda all’inizio del 2022. Cosa vuol dire questo per 
la Scuderia AlphaTauri?

FT: “Honda ha investito tutte le sue energie, 
intensamente e instancabilmente, sulla tecnologia 
ibrida per dare vita a una Power Unit altamente 
competitiva e il nostro rapporto con loro è sempre 
stato produttivo e piacevole, ed è per questo che 
la decisione di fermarsi alla fine del 2021 è stata 
piuttosto deludente per il team. Oggi, siamo felici 
di poter continuare a utilizzare la tecnologia delle 
Power Unit Honda, gestita dalla neonata Red Bull 
Powertrains Limited. Voglio ringraziare la FIA, il 
management della Formula 1 e tutti i team per aver 
concordato all’unanimità il congelamento dello 
sviluppo dei motori a partire dal prossimo anno, cosa 
che ha permesso di giungere a questo accordo. 
Crediamo che questa soluzione sia la migliore 
per il futuro della Red Bull Racing e della Scuderia 
AlphaTauri e ci accompagnerà fino all’introduzione 
della prossima generazione di motori nel 2025. Sarà 
anche un’ulteriore motivazione per provare a ottenere 
i migliori risultati possibili nell’ultima stagione di 
Honda in questo sport”.

C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere?

FT: “Nel 2020 la Scuderia AlphaTauri è stata una 
squadra di centro gruppo e abbiamo lottato con 
successo contro altri team come McLaren, Renault e 
Racing Point. Ma il nostro obiettivo per quest’anno è 
quello di essere costantemente al vertice del midfield 
e migliorare ulteriormente. Per raggiungere questo 
obiettivo dobbiamo stare alla larga dai problemi 
di affidabilità e finire tutte le gare a punti. Questo 
sarà possibile solo se non commetteremo errori e 
rimarremo concentrati al 100% sul nostro lavoro, 
gara dopo gara, dentro e fuori la pista, perché i 
nostri avversari sono molto forti. Faremo del nostro 
meglio per dar vita a un bel campionato, sia per tutti 
i fan della F1 – che spero di vedere presto in pista, 
ad animare le tribune – sia per i nostri partner che 
continuano a credere in noi: Red Bull, AlphaTauri, 
Honda, MyWorld, Casio Edifice, Randstad e RDS, 
giusto per citarne alcuni”.
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Nel 2020 abbiamo dovuto affrontare un’ulteriore 
sfida logistica legata alle restrizioni della pandemia di 
Covid-19. Sembra che la stagione 2021 prenderà il via 
in circostanze simili. Quali sono le esperienze dello 
scorso anno che torneranno utili in questa stagione?

Graham Watson: “Nel 2020 abbiamo dovuto imparare 
a gestire nel modo migliore tutti i rischi legati alla 
pandemia, così da tenere tutto il nostro personale al 
sicuro durante tutti i viaggi in giro per il mondo. Abbiamo 
iniziato l’anno senza sapere cosa fosse il Covid e oggi 
è qualcosa con cui conviviamo tutti i giorni. Il team ha 
sviluppato uno specifico piano d’azione Covid – che 
continuiamo a rivedere, aggiornandolo secondo le 
novità – e lo utilizzeremo anche durante la stagione 
2021. Abbiamo dovuto superare diversi ostacoli logistici, 
in particolar modo quelli legati al catering e al garage, 
nonché al modo di accedere alla pista. Ma adesso 
sappiamo come gestire queste sfide. Abbiamo sempre 
cercato di garantire il distanziamento sociale del nostro 
personale, anche tra le persone di una stessa bolla. 
Allo stesso modo, abbiamo evitato i voli commerciali, 
per garantire il distanziamento anche durante gli 
spostamenti.”

“Altra importante lezione appresa è che per la 
gestione di tutti questi aspetti, serve una persona 
dedicata, a causa del carico aggiuntivo di lavoro. Ora 
che conosciamo tutti i processi per il 2021, abbiamo 
nominato un “Covid Planner” per garantire che tutti i 
protocolli vengano correttamente rispettati. La presenza 
di una rete di supporto all’interno della nostra azienda ci 
ha aiutato enormemente, permettendoci di continuare a 
correre in un ambiente sicuro”.

In qualità di team manager, il benessere di tutti i 
membri del team – sia durante i viaggi che sul lavoro – 
sono una tua preoccupazione e responsabilità. Quali 
sono state le principali difficoltà e gli effetti sulla crew 
in queste strane condizioni? 

GW: “In qualità di Team Manager, la priorità per me è 
salvaguardare la salute di tutti i membri del team. Era 
il mio obiettivo lo scorso anno e continuerà ad esserlo 
anche durante questa stagione. In tempi normali, senza 
Covid, abbiamo molte persone che lavorano in piccoli 
spazi, dunque rimanere distanziati è una grande sfida. 
Questa è una situazione tipica dei box, dove ci sono 
molte persone che lavorano sulla macchina e sotto la 
stretta del tempo. Quindi, gran parte del mio lavoro è 

stato trovare dei modi per gestire questa situazione, 
senza impedire alla squadra di rimanere competitiva. 
La realtà è che correre in queste condizioni diventa 
più stancante: l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e le altre restrizioni possono rendere il lavoro 
più complicato, ma tutti comprendono la necessità di 
seguire questi protocolli”.

Nonostante la pandemia, l’anno scorso si sono 
disputate 17 gare e 23 sono in programma 
quest’anno: una grande soddisfazione, vero? 

GW: “Il management della Formula 1 e la FIA hanno 
svolto un lavoro incredibile nell’organizzare 17 gare in 
così poco tempo, affrontando tanti problemi logistici. 
È davvero stata la dimostrazione che siamo riusciti 
a mettere in piedi un incredibile spettacolo globale 
nonostante la pandemia. Sì, ci sono state delle grandi 
sfide e un calendario così condensato è risultato un po’ 
stancante, specialmente nei triple header. Ma le corse 
sono ciò che ci fanno alzare dal letto ogni giorno e sono 
felice di essere riuscito a completare un’intera stagione, 
mentre altri sport non hanno potuto fare altrettanto”.

La Formula 1 ha fatto un ottimo lavoro nel tenere il 
virus fuori dal paddock lo scorso anno, anche se ci 
sono stati alcuni casi che erano – e probabilmente 
sono – inevitabili. Come ci si prepara a questa 
eventualità, ad esempio, con la crew del pit-stop, 
dove ogni persona ha un ruolo specifico per il quale si 
è esercitato centinaia di volte?

GW: “Fortunatamente nel corso del 2020 non abbiamo 
avuto molti casi di Covid. Tuttavia, abbiamo messo in 
atto una serie di misure per fronteggiare eventuali casi 
durante questa stagione, tra cui l’aumento di personale 
in grado di sostituire ogni membro indispensabile 
del race team. Abbiamo maggiormente bisogno di 
persone pronte ad agire, dietro le quinte. Così, durante 
la preparazione pre-stagione dei pit-stop, abbiamo 
preparato più persone per dare a tutti la giusta 
esperienza, nel caso in cui dovessero essere convocate 
per la squadra corse. Per tenere un team efficiente 
l’aspetto umano è vitale ed è importante tenere sempre 
alto il morale. Il Covid ha cambiato il panorama sportivo, 
tuttavia credo che il nostro campionato abbia affrontato 
molto bene le complesse sfide di questa pandemia e ha 
continuato a offrire un grande intrattenimento ai tifosi 
a casa”.

TEAM MANAGER
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Il 2021 doveva essere l’anno della rivoluzione 
tecnica in F1, ma tutto è stato posticipato al 2022. 
Alla luce di ciò, il lavoro dello scorso inverno è stato 
diverso?

Jody Egginton: “In seguito alle modifiche 
regolamentari che mirano a una riduzione del 
carico aerodinamico, abbiamo dovuto apportare dei 
cambiamenti al fondo, al diffusore e ai condotti dei 
freni posteriori. E questo ha richiesto un ulteriore 
lavoro di ottimizzazione di tutto ciò che stava attorno 
a questi elementi. Il lavoro intrapreso per lo sviluppo 
della nostra vettura per il 2021 va quindi ben oltre 
le singole modifiche imposte dal regolamento e ha 
comportato dei cambiamenti a quasi tutte le parti 
aerodinamiche, incluso lo sviluppo e il packaging di 
larga parte delle componenti non visibili dall’esterno. 
Ci siamo impegnati molto per recuperare la perdita 
di carico aerodinamico in seguito alle modifiche 
regolamentari, concentrandoci particolarmente 
sul miglioramento della finestra operativa 
dell’aerodinamica della vettura. Questa è un’attività 
che continuerà nel corso della stagione con la 
suddivisione delle risorse tra il progetto 2021 e quello 
del 2022, per massimizzare il potenziale di entrambi i 
progetti”.

Le restrizioni legate al Covid hanno avuto un 
impatto sulle consuete procedure interne? 

JE: “Non appena l’intera portata della situazione 
Covid è diventata chiara, abbiamo provveduto a 
modificare i nostri metodi di lavoro; è un processo in 
costante revisione, soprattutto perché lavoriamo tra 
due strutture, una in Italia e l’altra nel Regno Unito. 
Tuttavia, ci siamo adattati abbastanza bene e abbiamo 
imparato a conviverci. Parte della nostra strategia 
ha previsto un aumento del lavoro da remoto, che è 
stato ben implementato e le persone coinvolte hanno 
reagito positivamente a questa sfida: tutti hanno 
lavorato duramente per adattarsi alla situazione 
man mano che questa si evolveva. L’altro aspetto dei 
cambiamenti legati al Covid è stata la richiesta di 
interrompere le attività su quelle che all’epoca erano 
le vetture del 2021 e abbiamo potuto riprendere il 
lavoro di sviluppo solamente dal primo gennaio di 
quest’anno. Abbiamo così riadattato di conseguenza 
l’intera pianificazione delle risorse. Inoltre, abbiamo 
recentemente trasferito i nostri test aerodinamici dalla 
galleria del vento 50% di Bicester a quella Red Bull 

che lavora su modelli al 60%. Era importante passare 
a un modello al 60% e il team impegnato a Bicester ha 
gestito molto bene e senza strappi questa transizione. 
Una delle parti fondamentali dello sviluppo dell’auto 
2021 è suddividere al meglio il lavoro di sviluppo 
aerodinamico tra la vettura di quest’anno e quella del 
2022. L’approccio adottato negli ultimi due anni offre 
flessibilità, ma occorre essere efficienti con i test 
aerodinamici, quindi l’allocazione delle risorse sarà un 
grande tema di quest’anno”.

Altra grande novità regolamentare è quella 
relativa alla quantità di test al CFD e di tempo a 
disposizione in galleria del tempo che varia da 
squadra a squadra, a seconda della posizione finale 
nel campionato costruttori dell’anno precedente. 
Che effetto ha avuto? 

JE: “Si è soggetti a questa scala progressiva 
del numero di run aerodinamici che si possono 
completare. Per noi, arrivare settimi lo scorso anno 
equivale a trovarci a una sorta di punto zero teorico: 
chiunque ci è arrivato dietro avrà più tempo a 
disposizione rispetto a noi, mentre chi ci è arrivato 
davanti ne avrà meno. Supportiamo questo sistema 
e crediamo sia un ragionevole passo avanti nel 
tentativo di stringere ridurre i gap e spingere i team 
a essere quanto più efficienti possibile in ogni aero 
test. Il che ci porta anche a trovare dei modi per tirare 
fuori quante più informazioni possibile da ogni run 
e sviluppare contestualmente dei nostri metodi per 
avere sempre più dati in futuro”.

La AT01 sembrava una vettura piuttosto valida, 
quindi deve essere stata una buona base di 
partenza per la realizzazione della AT02 di 
quest’anno. 

JE: “Sì, credo davvero che la AT01 sia stata la miglior 
macchina prodotta dal team. La STR14 non era male, 
ma la AT01 è stata sviluppata molto bene durante 
la stagione e le sue performance sono merito del 
duro lavoro svolto da tutte le persone coinvolte nel 
progetto. Per il 2021, le principali modifiche alla 
vettura richiedono l’uso dei token e ogni squadra ne 
ha a disposizione solamente 2. Noi abbiamo deciso di 
continuare a usare la stessa cellula di sopravvivenza 
della AT01. Riteniamo che il telaio e il propulsore 
siano una buona base di partenza e quindi siamo felici 
di aver speso i nostri token per il 2021 altrove”.
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Tra le novità di quest’anno, c’è anche la nuova 
specifica di pneumatici fornita dalla Pirelli. Che 
impatto ha avuto sul design della nuova vettura? 

JE: “La Pirelli ha deciso di fare dei cambiamenti sulla 
base di quanto appreso durante lo scorso anno 
relativamente alla durata delle gomme. Non bisogna 
dimenticare, infatti, che gli pneumatici 2020 erano 
essenzialmente quelli del 2019 e in questo periodo 
le vetture si sono sviluppate parecchio. Quindi, c’era 
da aspettarsi delle modifiche. Abbiamo provato 
queste gomme e crediamo di aver avuto una buona 
comprensione del loro comportamento paragonate 
a quelle del 2020. La costruzione è diversa e questo 
dovrebbe consentire alla Pirelli di avere più libertà sulle 
pressioni minime consentite. E questa è una cosa 
buona, perché la pressione delle gomme è sempre un 
argomento delicato”.

Le attuali regole sui “team clienti” sono molto 
dettagliate nel descrivere quali elementi una squadra 
può o non può utilizzare. Quali sinergie con Red 
Bull Technologies sei riuscito a sfruttare per la 
realizzazione della AT02? 

JE: “Per il terzo anno consecutivo, useremo cambio, 
sospensioni posteriori e alcuni componenti delle 
sospensioni anteriori di Red Bull Technologies, ma 
per il 2021 abbiamo scelto di continuare a utilizzare lo 
stesso design delle sospensioni posteriori e del cambio 
del 2020. Abbiamo deciso di utilizzare i due token 
per sviluppare un nuovo musetto e abbiamo inoltre 
ridisegnato la sospensione anteriore, aggiornando di 
conseguenza alcune componenti dello sterzo fornite 
da Red Bull Technologies alle specifiche del 2020, così 
come permesso dal regolamento tecnico”.

Le modifiche regolamentari relative all’aerodinamica 
sono in parte finalizzate a rallentare le vetture. Pensi 
che le nuove macchine saranno realmente più lente 
rispetto a quelle dello scorso anno?

JE: “Durante questo inverno abbiamo lavorato 
duramente per recuperare le prestazioni perse in 
seguito alle modifiche aerodinamiche, così da migliorare 
anche la finestra operativa della macchina. Quanto sarà 
veloce la nostra vettura? È qualcosa che ancora non 
possiamo sapere con certezza. Nel complesso, tenendo 
conto di tutto, direi che probabilmente vedremo un 
livello di prestazioni simili a quello di metà 2020”.

Sul tema della Power Unit, cosa possiamo 
aspettarci dalla Honda nella sua ultima stagione in 
F1? 

JE: “In effetti, Honda ci fornisce una nuova Power 
Unit quest’anno e abbiamo colto l’occasione per 
sviluppare un nuovo packaging attorno ad essa. 
Honda è determinata a spingere fino alla fine del 2021 
e siamo certi che la power unit darà il massimo”.

Dopo il ritiro della Honda dalla F1 alla fine di questa 
stagione, la Scuderia AlphaTauri continuerà a 
utilizzare la loro tecnologia attraverso la neonata 
Red Bull Powertrains Limited. Cosa significa questo 
per il team?

JE: “Nel corso di questi ultimi anni siamo stati 
soddisfatti dalle power unit Honda e credo che 
continuare a utilizzarle ci consentirà di essere 
competitivi. Questa è davvero una grande notizia per 
il team. È un impegno enorme da parte di Red Bull, 
ma permetterà sia alla Scuderia AlphaTauri che alla 
Red Bull Racing di rimanere competitivi utilizzando 
un’unità di potenza con cui siamo già a nostro agio. 
Spesso un team cliente è costretto a scendere a 
compromessi – specie con il telaio – e questo può 
inibire le performance di un’auto. Mantenere una 
PU interna attraverso Red Bull Powertrains Limited 
ci consentirà di mantenere il miglior pacchetto 
possibile”.
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In inverno, lontano dalle piste, l’attenzione si 
concentra maggiormente sulla preparazione fisica. 
Com’è andata la tua in vista della nuova stagione?

Pierre Gasly: “È stata ottima. Dopo aver passato 
un po’ di tempo con la mia famiglia, soprattutto 
per Natale, io e il mio coach siamo andati a Dubai. 
Avevamo fatto la stessa cosa l’anno scorso con 
ottimi risultati, perché mi sentivo davvero in forma, 
così abbiamo deciso di ripetere l’esperienza anche 
quest’anno. A Dubai ci sono delle strutture fantastiche 
in cui allenarsi e il clima è ideale anche per un po’ 
di esercizio all’aria aperta. Alla fine di gennaio sono 
risultato positivo al Covid, ma per fortuna stavo 
bene e ho potuto continuare ad allenarmi nel mio 
appartamento. Qualche leggero colpo di tosse per 
un paio di giorni non mi ha fermato: non ero per 
niente stanco e ho proseguito con il mio programma 
d’allenamento. Non ho perso nulla e sono pronto per 
l’inizio della stagione”.

Hai vissuto una straordinaria stagione nel 
2020: potrai fare altrettanto – o anche meglio – 
quest’anno?

PG: “Ho attribuito i miei buoni risultati dell’anno 
scorso a una maggiore esperienza: era la mia terza 
stagione in F1 e la prima volta in cui correvo con la 
stessa squadra per una seconda stagione completa. 
Direi che è stata soprattutto la continuità a dare i 
suoi frutti, potendo lavorare con gli stessi ingegneri e 
ottenendo una migliore comprensione delle attività. 
Come squadra, siamo riusciti a sfruttare l’esperienza 
maturata nei due anni precedenti. Sono sempre più 
affamato, quindi sono certo che potremo fare grandi 
cose anche nel 2021”.

Quest’anno hai un nuovo compagno di squadra, Yuki 
Tsunoda. È un rookie e, quindi, il team farà molto 
più affidamento su di te, sia come leader che per lo 
sviluppo. La vedi anche tu in questo modo?
 
PG: “Ovviamente, con il suo arrivo avrò maggiore 
responsabilità all’interno della squadra e sono 
pronto ad assumere il ruolo di team leader. Tuttavia, 
Yuki è un pilota molto veloce e ci aiuterà a crescere. 
Lo conosco, è un ragazzo molto competitivo e ha 
mostrato cosa è capace di fare in F2, ecco perché 
è stato promosso in F1 dopo appena un anno. Non 
sarà sempre tutto facile per lui perché gli manca un 

po’ d’esperienza, ma credo che abbia del talento e 
toccherà a me e a tutto il team fargli da guida. Il suo 
arrivo non influirà molto sul mio approccio che resterà 
lo stesso dello scorso anno, durante il quale abbiamo 
tirato fuori il massimo dalla vettura in quasi tutti i Gran 
Premi, a parte una o due occasioni. Quindi, dobbiamo 
continuare con la stessa filosofia, poiché credo 
davvero che l’anno passato sia stato il migliore per il 
team sotto il profilo delle prestazioni, dello sviluppo e 
nella gestione dei weekend di gara. Penso lo sia stato 
anche per me, quindi dobbiamo continuare a lavorare 
in questa direzione e cercare di fare un po’ meglio di 
quanto fatto l’anno scorso”.

La vettura del 2020 si è rivelata competitiva: è un 
buon motivo per essere ottimisti per quest’anno, 
considerato che il telaio di base rimane lo stesso?

PG: “L’auto è stata piuttosto buona. Nel gruppo 
centrale, tutti i team hanno fatto progressi e i gap 
sono davvero molto piccoli. Abbiamo chiuso in 
settima posizione in campionato, ma ci sono stati 
dei momenti in cui lottavamo per essere la quarta o 
la quinta miglior macchina in pista. Abbiamo lottato 
contro ottime squadre dai grandi budget e tanta 
esperienza. L’anno scorso avevamo una vettura che 
ci ha permesso di lottare con queste squadre e sono 
riuscito a entrare spesso in Q3. Quest’anno spero 
sarà possibile fare un ulteriore passo avanti ed essere 
ancora più vicini al gruppo di testa del midfield”.

Ti senti al top come pilota o c’è spazio per 
migliorare? 

PG: “Credo che lo scorso anno io abbia fatto un ottimo 
lavoro: sono riuscito a guidare come volevo e avere 
un ottimo rapporto con i miei ingegneri. Abbiamo 
capito cosa serviva al team e di cosa avevo bisogno io: 
lavorando insieme, abbiamo raggiunto ottimi risultati. 
Sono rimasto davvero soddisfatto, ma c’è ancora 
margine di miglioramento. Dovremo essere costanti 
e segnare punti a ogni occasione. Dobbiamo vedere 
come va la macchina in Bahrain e poi vedremo, ma la 
chiave sarà avere costanza e non commettere errori”.
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PIERRE 
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Il 2021 è l’ultimo anno insieme alla Honda. Lavori 
con loro da molto tempo ormai. Dicci cosa ne pensi.

PG: “Siamo rimasti tutti un po’ scioccati quando 
abbiamo appreso della decisione della Honda di 
ritirarsi alla fine del 2021. Con loro abbiamo un buon 
rapporto ed è fantastico lavorare insieme. Si sono 
impegnati molto, ogni singolo giorno, in questo sport. 
Ho lavorato con loro anche prima di arrivare in Formula 
1, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Penso 
che insieme possiamo fare grandi cose e qualcosa 
l’abbiamo già dimostrata in questi ultimi due anni, con 
un secondo posto in Brasile nel 2019 e la vittoria di 
Monza nel 2020. Sembrava fosse solamente l’inizio, 
quindi è un peccato vederli andare via così presto”.

Dopo questo primo anno da brand ambassador per 
AlphaTauri, come pensi si stia evolvendo il marchio?

PG: “Credo sia fantastico che AlphaTauri stia 
crescendo anche in altri paesi, nonostante questo 
periodo di pandemia. Sono orgoglioso di essere un 
ambasciatore del marchio, adoro i loro vestiti. Peccato 
aver potuto fare solamente pochi – ma davvero 
fantastici – eventi nel corso del 2020, speriamo di 
poterne fare di più quest’anno”.

Sfortunatamente, siamo ancora nel pieno della 
pandemia mentre ci avviciniamo all’inizio della 
nuova stagione. Come ti approcci a quest’altra 
stagione “diversa”? 

PG: “Ho seguito un rigido protocollo e non ho visto 
amici e familiari. Ho intenzione di fare lo stesso 
quest’anno, vedremo come si evolverà la situazione. 
Seguirò tutte le regole, qualunque esse siano, ben 
consapevole che non ho nulla di cui lamentarmi: sono 
un pilota di Formula 1, faccio qualcosa che mi rende 
felice e mi rendo conto di quanto io sia fortunato. Gli 
organizzatori hanno fatto tutto il possibile per dare vita 
alla migliore stagione possibile quest’anno e per offrire 
ulteriore intrattenimento ai tifosi. Per molte persone, la 
vita quotidiana in questo momento è dura, quindi poter 
dare loro un motivo per cui sorridere la domenica è 
sempre un piacere. Trovo motivazione nel fare sempre 
del mio meglio in pista e raggiungere i miei obiettivi in 
Formula 1. Questo è ciò su cui lavoro ogni giorno”.
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TSUNODA
Ti aspettavi di fare il salto in F1 dopo appena un 
anno di F2?

Yuki Tsunoda: “No, non me lo aspettavo! Arrivare 
in Formula 1 è sempre stato il mio obiettivo, ma per 
farlo non servono solo i risultati, occorre anche un 
po’ di fortuna e quella non si può controllare. Da parte 
mia, sapevo di dover dare sempre il massimo in ogni 
momento per distinguermi e attirare l’attenzione di chi 
poteva realizzare il mio sogno. In ogni categoria ci si 
deve adattare ed entrare nel ritmo molto velocemente 
e, quindi, mi sono impegnato per fare bene fin 
dall’inizio della mia carriera. È stato bello poter 
dimostrare cosa ero capace di fare nel mio primo 
anno in F2 e sono felice di essere passato in F1 così 
rapidamente”.

Pensi che la F2 ti abbia preparato abbastanza per 
questo salto in F1? 

YT: “Per certi aspetti, sì. Ho potuto fare esperienza in 
molti tracciati e ho imparato tanto riguardo la gestione 
delle gomme. La F2 ti dà anche un’idea di ciò che 
vuol dire lavorare con un team ad alti livelli e sono 
entusiasta di continuare questa crescita alla Scuderia 
AlphaTauri. C’è sempre da imparare, ma la F2 è stata 
un’esperienza molto utile e un buon riscaldamento 
prima di iniziare la prossima avventura in F1”.

Quali saranno le più grandi differenze rispetto alla 
F2? 

YT: “La velocità delle vetture è, ovviamente, una 
delle più grandi differenze. Ma anche la durata della 
stagione. Da un punto di vista tecnico, ci sono tante 
differenze. Dovrò imparare molto rapidamente tante 
procedure complesse e il team è talmente grande 
che ci sono molti più ingegneri con cui dovrò parlare. 
Inoltre, per quanto mi riguarda dovrò essere sempre 
ben allenato, sia fisicamente che mentalmente, così 
da affrontare le 23 gare e il poco tempo libero: anche 
questa è una grande differenza rispetto alla F2”.

Hai già avuto qualche esperienza con la Scuderia 
AlphaTauri: hai guidato la STR13 del 2018 e la STR14 
del 2019, oltre alla AT01 del 2020 durante i test per 
giovani piloti di Abu Dhabi: come pensi sarà lavorare 
con loro per un’intera stagione? 

YT: “È una squadra molto accogliente e sono 
fiducioso di poter lavorare bene insieme a loro. Adoro 
la loro passione e il modo in cui si preparano per 
gli eventi. Fin dall’inizio è stato un buon rapporto, 
quindi le cose dovrebbero migliorare man mano 
che ci conosceremo meglio a vicenda, nel corso 
dell’anno. Ho avuto la fortuna di trascorrere un po’ di 
tempo con la Scuderia AlphaTauri in vista della nuova 
stagione, quindi sto già imparando tante cose da loro 
e continuo a tessere ottimi rapporti con tutto il team”.

Quanto sei elettrizzato per la tua prima stagione in 
F1? 

YT: “Sono davvero entusiasta di cominciare e in 
particolar modo non vedo l’ora di correre a Suzuka, 
davanti ai tifosi giapponesi. L’ultima volta che ho 
gareggiato lì è stato in Formula 4 e quindi sarà molto 
diverso. Sono davvero felice di avere l’opportunità 
di rappresentare il mio paese in F1. Non vedo l’ora 
di visitare posti nuovi e di correre su piste diverse. 
A parte Suzuka, aspetto con ansia di correre a 
Monaco, un posto intriso di storia e un circuito molto 
impegnativo. La cosa più bella per me, però, sarà 
schierarsi sulla griglia con così tante superstar di 
questo sport: è un onore assoluto competere contro 
alcuni dei più grandi piloti al mondo”.

Perché hai scelto il 22 come numero di gara? 

YT: “Il mio numero quando correvo in kart era 11, ma 
in F1 è già stato preso da Sergio Perez. Quindi l’ho 
duplicato: il 22 mi piace, anche perché è già stato il 
numero di un pilota che stimo molto, Jenson Button, 
campione del mondo 2009. È stato usato anche dal 
pilota giapponese Takuma Sato”.
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YUKI
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Cosa ti spinge ad andare sempre più veloce?

YT: “Voglio solo battere gli altri. E voglio anche essere 
il primo pilota giapponese a vincere una gara in 
Formula 1”.

Da molto tempo godi del supporto della Honda. 
Quanto è importante il vostro rapporto e cosa ti 
aspetti da loro in questa stagione? 

YT: “La Honda mi ha aiutato fin da quando ero in 
Formula 4 e nella mia carriera ha avuto un ruolo 
davvero molto importante. Non smetterò mai di 
ringraziarli e cercherò di mostrare tutta la mia 
gratitudine cercando di ottenere i migliori risultati 
possibili durante questa stagione. È il loro ultimo anno 
in F1 – ed è un vero peccato – ma penso che sarà una 
buona stagione, anche grazie a un motore ancora più 
potente. Il mio obiettivo principale è fare bene: per la 
squadra, per me e ovviamente per la Honda”.

Cosa pensi di poter imparare dal tuo compagno di 
quadra, Pierre Gasly, durante la tua prima stagione 
in F1? 

YT: “Pierre è molto veloce e ha già conquistato una 
vittoria in F1. Per ogni pilota, il primo obiettivo è quello 
di battere il proprio compagno di squadra, ma sarà 
dura. Ricordo di averlo visto in Giappone quando 
correva in Super Formula e io ero in Formula 4. Ha 
quasi vinto il titolo nel suo primo anno in Giappone, 
che è un’impresa davvero difficile, soprattutto per 
un pilota europeo. Pierre ha un gran talento e sono 
felice di poter imparare il più possibile da lui durante 
questa stagione, visto che è già molto integrato con la 
squadra”.

Sarai il pilota più giovane sulla griglia quest’anno. 
Quali sono le tue sensazioni a tal proposito? 

YT: “Non credo valga la pena dare troppa enfasi all’età 
– Max Verstappen aveva 17 anni quando ha iniziato – 
sicuramente, però, mi sento onorato di essere il primo 
pilota sulla griglia a essere nato nel 2000”.

Chi è Yuki Tsunoda fuori dalla pista?

YT: “Solo un normale ragazzo di 20 anni. Mi piacciono 
i videogames: quando non corro, gioco con i miei 
amici in Giappone. Mi piacciono soprattutto i giochi 
sparatutto come Apex Legends e Call of Duty. A volte, 
quando ci gioco, immagino di sparare a qualcuno 
che odio… funziona bene, mi carica! Inoltre, mi piace 
stare all’aperto e fare attività come wakeboard e 
snowboard. C’è un posto a Milton Keynes dove puoi 
fare snowboard al coperto. In generale, le attività 
fisiche in generale mi piacciono. Trovo che lo sport 
e i giochi mi aiutino a resettare la mente e dopo mi 
sento rigenerato. Tuttavia, non mi piacciono i giochi di 
corse, perché non li trovo realistici”.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prima stagione in 
F1?

YT: “Il mio obiettivo principale per questa stagione è 
imparare velocemente e ottenere risultati altrettanto 
rapidamente. Devo sempre fare del mio meglio, 
tireremo le somme alla fine della stagione”.
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CEO ALPHATAURI

Cosa accade quando la moda incontra la Formula 1?

Ahmet Mercan: “Per il 2021, AlphaTauri è nuovamente 
al fianco del team Scuderia AlphaTauri e sfoggia una 
livrea tutta nuova per la monoposto di F1 e un look 
diverso anche per l’abbigliamento da gara dei piloti. 
Inoltre, diamo ai piloti l’opportunità di scegliere il loro 
outfit fuori dalla pista scegliendo dalla collezione 
AlphaTauri. AlphaTauri è moda, nata con in testa la 
raffinatezza a supporto delle performance della vita 
quotidiana, rivoluzionando lo stile sulla griglia e fuori.”

Cosa hanno in comune la moda e la Formula 1?

AM: “Proprio come in Formula 1, noi di AlphaTauri 
ci sforziamo per ottenere le migliori performance 
ottimizzandole attraverso innovazioni pioneristiche e 
concentrandoci sui più piccoli dettagli. Per AlphaTauri 
questo si ottiene con l’aiuto di tecnologie brevettate 
e caratteristiche innovative che uniscono stile e 
funzionalità.”

AlphaTauri è sinonimo di tecnologie tessili 
rivoluzionarie e innovazioni nel campo della moda. 
Quali sono le ultime novità tecnologiche nella 
collezione AlphaTauri autunno-inverno 2021-2022?

AM: “Una delle nostre innovazioni principali è la 
tecnologia 3D-Knit di AlphaTauri. Con le macchine 
3D-Knit interne possiamo produrre maglieria perfetta, 
su misura e senza cuciture, in un’ora. Ogni capo è 
progettato per adattarsi perfettamente alla taglia 
e profilo individuale di chi lo indossa. Oltre alla 
vestibilità personalizzata, che rende gli indumenti in 
3D-Knit estremamente comodi da indossare, ai tessuti 
vengono applicate anche le nostre alte tecnologie 
tessili, come i filati idrorepellenti”.
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Nel corso di quest’anno non sarà possibile 
sviluppare la PU, quindi si dovrà fare tutto bene fin 
dall’inizio. Pensate di esserci riusciti?

Toyoharu Tanabe: “Questo è l’ultimo anno della 
Honda in Formula 1 e tutti, a Sakura come a Milton 
Keynes, sono determinati per chiudere in bellezza. 
Siamo molto motivati e crediamo di esserci ben 
preparati durante questo inverno per affrontare la 
prossima stagione, in collaborazione con la Scuderia 
AlphaTauri. Finché non andremo in pista non sapremo 
con certezza quanto bene avremo lavorato, ma finora la 
preparazione è proseguita senza intoppi”.

Quali risultati avete ottenuto al banco prova durante 
l’inverno? Siete soddisfatti dei dati? 

TT: “I numeri emersi al banco corrispondono a quello 
che ci aspettavamo di vedere. Sarà la pista a dire 
quanto saremo competitivi nelle gare reali”.

Ci sono delle indiscrezioni che parlano di importanti 
modifiche apportate alla PU di quest’anno. Cosa 
puoi dirci?

TT: “Difficile dire con precisione su quali parti si è 
lavorato maggiormente, ma per migliorare potenza e 
affidabilità abbiamo apportato delle modifiche all’ICE, 
alla turbina e all’ERS. Questo è il nostro terzo anno con 
la Scuderia AlphaTauri e per fare un ulteriore passo 
avanti abbiamo puntato a migliorare ulteriormente 
l’installazione e il packaging dell’intera PU”.

Questa è la PU che avevate originariamente previsto 
di introdurre nel 2022?

TT: “Prima della pandemia di Covid-19, avevamo 
programmato di introdurre una nuova PU per 
quest’anno. Ma alla luce delle difficoltà legate alle varie 
restrizioni – dal lungo shutdown della F1 al blocco 
europeo, combinato con i ritardi nella fornitura delle 
parti – avevamo deciso di posticipare questo upgrade 
al 2022. Abbiamo però rivalutato la situazione dopo la 
decisione di lasciare la Formula 1 al termine del 2021, 
così siamo tornati sui nostri passi e riprogrammato 
l’aggiornamento per l’inizio di quest’anno. Le 
tempistiche erano piuttosto serrate, ma siamo riusciti a 
portare avanti il programma di sviluppo e preparazione. 
Alla Honda abbiamo deciso di utilizzare tutto il nostro 
know-how tecnico prima di lasciare questo sport”.

L’anno scorso la Honda ha evitato penalità relative 
alla gestione della PU. Considerando che state 
spingendo per avere maggiore potenza, oggi c’è 
qualche rischio sul fronte affidabilità? 

TT: “Quando siamo tornati in F1 nel 2015 abbiamo 
attraversato momenti molto difficile, ma al tempo 
stesso abbiamo anche imparato tanto. La buona 
affidabilità dello scorso anno è frutto delle lezioni 
del passato. Quest’anno abbiamo cambiato molte 
cose sulla PU, ma abbiamo utilizzato la nostra 
esperienza per lavorare sull’affidabilità. L’equilibrio tra 
performance e affidabilità è molto sottile, speriamo di 
mantenerlo quest’anno. Ne sapremo di più una volta 
scesi in pista, dopodiché potremo solo apportare 
delle modifiche relative alla gestione della PU”.

Realisticamente, quali risultati si potrebbero 
considerare soddisfacenti per il 2021 con la 
Scuderia AlphaTauri? 

TT: “L’anno scorso la lotta nel gruppo centrale è 
stata più dura rispetto agli anni precedenti e i gap 
così piccoli potevano produrre grandi differenze nei 
risultati finali. È stato fantastico vedere Pierre Gasly 
vincere a Monza e, più in generale, abbiamo vissuto 
un’ottima annata insieme alla Scuderia AlphaTauri. 
Ma anche i nostri rivali stanno crescendo, quindi ci 
attende un altro anno di grande competizione. Siamo 
convinti che Honda e Scuderia AlphaTauri abbiano 
fatto progressi in questi tre anni insieme e oggi siamo 
una squadra forte e unita. Il supporto della Scuderia 
AlphaTauri e la loro piena collaborazione ha avuto un 
ruolo cruciale nel permettere alla Honda di diventare 
competitiva nell’era ibrida. Sarebbe fantastico se 
potessimo fare un ulteriore passo avanti in questo 
ultimo anno insieme”.
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Quest’anno lavorerete accanto a un pilota 
giapponese. Cosa vi aspettate da Tsunoda nella sua 
stagione da esordiente?

TT: “Siamo molto contenti che un pilota supportato 
dalla Honda da molto tempo faccia il suo debutto in 
F1 con la Scuderia AlphaTauri. Porterà la bandiera 
giapponese sulla griglia sette anni dopo Kamui 
Kobayashi. Ci aspettiamo che possa incontrare 
situazioni per lui nuove e qualche difficoltà che non 
ha mai sperimentato prima. Tuttavia, ha dimostrato 
di sapersi adattare rapidamente in F3 e in F2 ed è 
cresciuto bene, quindi credo imparerà in fretta in F1, 
migliorando gara dopo gara. Avrà molta attenzione 
su di sé, soprattutto in Giappone, che si traduce in 
ulteriore pressione su di lui. Ma speriamo continuerà 
a correre con il suo stile aggressivo anche in F1. 
Honda farà tutto il possibile per supportarlo”.

Vuoi commentare il recente accordo che permetterà 
alla Scuderia AlphaTauri di utilizzare la tecnologia 
della PU Honda a partire dal 2022, anche se lascerete 
la F1? 

TT: “Penso che sia la cosa più giusta, tenendo 
conto del rapporto costruito insieme alla Scuderia 
AlphaTauri e alla Red Bull Racing e di quanto la Honda 
abbia beneficiato da queste partnership. Questo 
riflette anche l’importanza del nostro ruolo e della 
nostra storia in Formula 1 per diversi decenni. Sono 
contento che la Honda abbia potuto aiutare le due 
squadre e lo sport in questo modo”.
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OFFICIAL CAR NAME: AT02

ENGINE: Honda RA621H

CHASSIS: Scuderia AlphaTauri - carbon composite 
monocoque.

FRONT SUSPENSION: Scuderia AlphaTauri - carbon 
composite wishbones, pushrod, trackrod & upright 
assemblies. Red Bull Technology – suspension 
rockers, torsion bars and dampers.

REAR SUSPENSION: Red Bull Technology - carbon 
composite wishbones with pullrod operated inboard 
torsion bars and dampers.

BRAKE DUCTS: Scuderia AlphaTauri - front and rear.

STEERING: Scuderia AlphaTauri/Red Bull Technology 
- power assisted. 

GEARBOX: Red Bull Technology - carbon composite 
maincase longitudinally mounted, hydraulically 
actuated 8 speed.

DIFFERENTIAL: Hydraulically actuated multiplate.

CLUTCH: Hydraulically actuated carbon multiplate.

EXHAUST: Honda

BRAKE SYSTEM: Scuderia AlphaTauri/Red Bull 
Technology

DRIVER’S SEAT: Scuderia AlphaTauri - driver specific 
carbon composite.
 
TYRES: Pirelli

FUEL SYSTEM: Scuderia AlphaTauri /Red Bull 
Technology

OVERALL WEIGHT: 752 kg

AT02 SPECIFICHE
TECNICHE
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