
 

GRAN PREMIO FRANCIA – SABATO 19/06/2021 

 

Pierre Gasly (AT02-05, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:32.707, 9° pos., 16 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:31.898 (Q2) 1:31.353, (Q3) 1:30.868, 6° pos.   

“È stata un’ottima giornata e sono davvero felice di essermi qualificato sesto. Finora è stato un weekend piuttosto complicato, non mi 

sono mai sentito completamente a mio agio con la vettura e abbiamo faticato un po’ con le condizioni mutevoli. Durante il fine settimana 

abbiamo apportato parecchie modifiche all’assetto ed è andata bene in qualifica. Dopo la delusione per la cancellazione del mio primo 

tentativo in Q3, sapevo di avere una sola possibilità di fare bene. Ho avuto una scarica di adrenalina e sono riuscito a fare un giro ancora 

migliore: sono molto contento. Domani sarà interessante gareggiare su un tracciato tipico, partiremo con le stesse gomme di tutti gli 

altri e quindi la strategia sarà fondamentale. Daremo tutto quello che abbiamo e speriamo di poter conquistare dei bei punti qui, davanti 

al mio pubblico di casa”. 

 

Yuki Tsunoda (AT02-06, Car 22) 

Third Practice Session - Best lap: 1:33.424, 17° pos., 17 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: Nessun tempo 

“In qualifica ho fatto un errore e voglio scusarmi con la squadra. Ho usato troppo il cordolo giallo alla prima curva e mi sono girato. Ho 

cercato di frenare il più possibile per evitare il contatto con la barriera, ma è stato come pattinare sul ghiaccio. L’impatto è stato 

abbastanza lieve, ma la vettura ha qualche danno e quindi la squadra dovrà lavorare duro questa sera in vista della gara. Il modo migliore 

di ringraziarli sarebbe fare una bella corsa. Sorpassare qui è difficile, ma spingerò più che posso e sfrutterò ogni opportunità che mi si 

potrebbe presentare”. 

 

Guillaume Dezoteux (Head of Vehicle Performance)  

“Purtroppo per Yuki le qualifiche non sono durante molto perché all’inizio del giro è andato troppo stretto alla prima curva e ha perso il 

controllo della vettura. Ha riportato dei danni al retrotreno, ma per domani rimedieremo senza dubbio. Pierre ha fatto una gran qualifica 

e siamo felici di vederlo ottenere un bel risultato nel suo Gran Premio di casa. Fin dall’inizio delle qualifiche è stato veloce e abbiamo 

potuto constatare un miglioramento del bilanciamento rispetto alle sessioni precedenti. Pierre è in una buona posizione per domani: 

adesso studieremo tutte le opzioni strategiche per capire quale sia lo scenario migliore che possa permetterci di conquistare dei punti”. 
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