
 

GRAN PREMIO DEL BAHRAIN 2021 – VENERDÌ 26/03/2021 

 

Pierre Gasly (AT02-05, Car 10) 

Prima Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:32.195, 7° pos., 23 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:31.483, 9° pos., 27 giri 

“Penso che il weekend sia iniziato bene: la macchina è stata competitiva in entrambe le sessioni, sono soddisfatto. Anche 

se non abbiamo messo tutto insieme per il nostro giro veloce, nel complesso penso ci siano diversi aspetti positivi da 

portare a casa oggi e sono curioso di vedere cosa potremo fare nelle qualifiche di domani. In preparazione della gara 

abbiamo fatto dei long run con tanta benzina e sono andati bene, sono dei segnali positivi. Ovviamente è solo la prima 

giornata, quindi non vogliamo essere precipitosi. Stasera analizzeremo tutto insieme agli ingegneri, penso che per domani 

saremo in una posizione. Il nostro obiettivo è entrare in Q3 in qualifica: se riusciremo a farlo, per la gara dovremmo poi 

riuscire a lottare per dei bei punti”. 

 

Yuki Tsunoda (AT02-06, Car 22) 

Prima Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:33.329, 14° pos., 21 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:31.294, 7° pos., 23 giri 

“È stata una giornata fantastica. Le mie prime sessioni di prove libere da pilota di Formula 1 sono state davvero 

emozionanti. Credo che la mia passione sia davvero venuta fuori oggi e non vedo l’ora di poter mostrare il mio pieno 

potenziale al volante, nelle qualifiche di domani. Questo weekend abbiamo un ottimo ritmo e non vedo l’ora di affrontare le 

mie prime qualifiche in F1. Sto ancora imparando tanto dalla macchina e questo è il mio primo weekend: non voglio 

mettermi troppa pressione, ma non vedo l’ora di affrontare la mia prima corsa e vedere cosa potremo fare”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 

“Sono entusiasta di tornare nuovamente in pista. Eravamo qui a provare qualche settimana fa, ma è completamente diverso 

essere in Bahrain per un weekend di gara. Dato che ogni sessione quest’anno dura solamente un’ora, abbiamo avuto un 

programma particolarmente fitto da completare. È difficile imparare molto dalle PL1 qui, a causa delle alte temperature 

della pista che differiscono nettamente con quelle di qualifica e gara, così ci siamo concentrati su un lavoro di 

comprensione aerodinamica. Abbiamo proseguito con il consueto lavoro nelle PL2 facendo dei run sulle gomme medie, a 

cui sono seguiti dei giri sulla mescola più morbida. Entrambi i piloti hanno fatto un ottimo lavoro nelle prove che, questa 

sera, si sono svolte in condizioni più rappresentative. I run più lunghi che abbiamo completato ci permetteranno di 

confermare se i dati raccolti durante i test sono rilevanti per il weekend di gara. Sfortunatamente, abbiamo notato che 

qualcosa non tornava nei dati della vettura di Yuki, così lo abbiamo richiamato in garage per precauzione. Tuttavia, questo 

è accaduto a pochi minuti dalla fine, quindi non ha avuto alcun impatto sulla programmazione. In generale, penso che la 

giornata di oggi sia stata davvero positiva e non vedo l’ora che arrivino le qualifiche di domani”. 
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