
 

13 marzo 2021 
2021 BAHRAIN PRE-SEASON TESTING – DAY 2 
Bahrain International Circuit, Sakhir - 5.412 km 
AT02 – 06 / Piloti:  Yuki Tsunoda/Pierre Gasly 

 
Seconda giornata di test pre-stagione sul Bahrain International Circuit per la Scuderia Alphatauri, che ha finora totalizzato 
complessivamente 255 giri (1.380,06 km).  
 
Dopo la tempesta di sabbia di ieri notte, le condizioni sono rimaste variabili e il forte vento ha avuto un ruolo determinante, rendendo le 
cose particolarmente difficili in mattinata a Yuki Tsunoda. Con l’obiettivo di percorrere quanti più chilometri possibile durante la sessione, 
in vista del round d’apertura che si terrà qui in Bahrain il 28 marzo, Yuki è riuscito a completare oltre 300 km, provando diversi tipi di 
pneumatici prima della pausa pranzo. Pierre Gasly è sceso in pista nella sessione pomeridiana: nella prima parte si è concentrato sui long 
run, poi ha avuto l’occasione di fare uno stint molto competitivo su gomme morbide che gli ha permesso di chiudere la giornata al secondo 
posto.  
 
Domani, il team concluderà l’ultima delle tre giornate di test invernali: al mattino guiderà Pierre, mentre Yuki girerà nel pomeriggio, per 
l’ultima parte delle prove. 
 

Pierre Gasly #10  
Miglior Tempo: 1:30.413   
87 giri – 470.844 km  
2° pos. 
“È stata un’altra giornata davvero positiva per me, oggi pomeriggio ho fatto tanti giri. Nella prima parte della sessione abbiamo completato 
l’intero programma che prevedeva dei run con alto carico di carburante a bordo, poi verso la fine abbiamo fatto dei giri focalizzati sulle 
performance, usando gomme a mescola più morbida. Mi trovo molto bene con la macchina, soprattutto rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, quindi è davvero positivo. Ovviamente ci sono ancora delle aree nelle quali è necessario migliorare, ma penso che siamo in una buona 
posizione a un giorno dalla fine di questo test. La power unit Honda ha lavorato molto bene finora e non abbiamo avuto problemi di 
affidabilità, il che è fantastico. Non vedo l’ora che arrivi il giorno della gara. Con soli tre giorni di test – divisi tra i due piloti – sapevo che 
sarebbe stato complicato. Ma, considerando quanti giri siamo riusciti a completare finora, mi sento davvero a mio agio con la vettura in vista 
del Gran Premio del Bahrain”. 
 

Yuki Tsunoda #22  
Miglior Giro: 1:32.684 
57 giri – 308.484 km  
11° pos. 
“Sotto il profilo della guida, penso che io stia migliorando ogni volta che scendo in pista. Anche oggi il meteo è stato determinante, in 
particolare con i continui cambiamenti della direzione del vento, quindi la curva d’apprendimento è stata davvero ripida. Sto iniziando a 
capire davvero la macchina e le sue reazioni con le diverse mescole di pneumatici. La mia prestazione non è ancora perfetta, ma sono 
contento per come sta andando questo test. Sto anche acquisendo maggiore fiducia nella percorrenza delle curve ad alta velocità, poiché a 
ogni run continuo a capire sempre di più i livelli di downforce della macchina. È una buona occasione di imparare sia per me che per la 
squadra, quindi speriamo di poter mettere tutto insieme domani”. 
 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer) 
“Nel complesso, oggi abbiamo avuto una giornata di test molto produttiva e siamo riusciti a recuperare il tempo perso ieri pomeriggio. 
Stamattina c’era Yuki in azione su una pista molto polverosa, a causa dei forti venti della notte, ma questo non ha influito sui run aerodinamici 
che abbiamo fatto insieme a lui durante le prime due ore. Successivamente, abbiamo provato degli elementi relativi al setup meccanico per 
poi chiudere la mattinata con la prima esperienza di Yuki con la nuova gomma morbida. Si è ben comportato ed è in buona forma per l’ultima 
mezza giornata di test di domani, l’ultima prima del suo debutto in gara. Nel pomeriggio, abbiamo avuto Pierre al volante: avevamo un 
programma misto tra long run e run performance, per cercare di approfondire la conoscenza delle gomme 2021 e scoprire il modo migliore 
per ottimizzare la macchina per queste. Abbiamo avuto delle indicazioni interessanti che analizzeremo stasera per poi approfondirle domani. 
Sono contento dei progressi che abbiamo fatto oggi, poiché siamo riusciti a completare il nostro piano, completando 144 giri in totale. 
Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma siamo focalizzati sul completare tutti i nostri test ed essere in buona forma prima dell’inizio della 
stagione”. 
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