
THURSDAY, 27 JUNE 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  15:00 – 15:10 International Media  Energy Station
   15:10 – 15:20 All TV    Energy Station (Media Wall)

Daniil Kvyat  15:00 – 15:10 All TV    Energy Station (Media Wall)
   15:10 – 15:20 International Media  Energy Station

        
FRIDAY, 28 JUNE 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  16:35 – 16:45 All Print Media   Energy Station
   16:45 – 16:55 All TV    Energy Station (Media Wall)

Daniil Kvyat  16:35 – 16:45 All TV    Energy Station (Media Wall)
   16:45 – 16:55 All Print Media   Energy Station

SATURDAY, 29 JUNE 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  Straight after 
Daniil Kvyat  Qualifying 

Alex Albon  15:30 – 15:40 All Print Media   Energy Station

Daniil Kvyat  15:40 – 15:50 All Print Media   Energy Station

SUNDAY, 30 JUNE 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  Asap after  
Daniil Kvyat  race finish   

Alex Albon  16:35 – 16:40 All Print Media  Energy Station

Daniil Kvyat  16:40 – 16:45 All Print Media  Energy Station

All TV                                       FIA Pen           

All TV                                       FIA Pen           

GP DI GRAN BRETAGNA

“Non dovrò viaggiare molto per questa gara, visto che abito nel Regno Unito. Nelle 
ultime due gare abbiamo vissuto momenti difficili: in Austria - sapendo di partire dal 
fondo dello schieramento per via della penalità, dovuta alla sostituzione della PU – 
abbiamo usato un approccio leggermente diverso nelle prove libere, cercando di 
comprendere perché la vettura in Francia non si era comportata come volevamo. 
Abbiamo provato a sbloccare il suo potenziale, ma in Austria abbiamo avuto 
problemi simili a quelli del Paul Ricard, seppur in misura minore. In Gran Bretagna, 
senza penalità programmate, partiremo dall'effettiva posizione che conquisteremo in 
qualifica. Dopo aver analizzato una gran mole di dati, speriamo di poter lottare con 
successo in quello che sarà un gruppo centrale molto combattuto. 

In realtà, Silverstone è una di quelle piste in cui ho guidato meno. Penso di averci 
corso solo quattro volte. Mi piace molto e ho dei bei ricordi: ho vinto la Feature Race 
di F2, l'anno scorso, e ora che ci penso anche la gara di GP3, partendo dalla pole. 
Penso che tutti i piloti amino Silverstone: anche se non ci ho mai girato su una 
F1, sono sicuro che è quel tipo di pista che rende onore a queste fantastiche 
auto, che possono sfruttare al massimo il carico aerodinamico nelle sezioni 
veloci. Maggotts e Becketts sono davvero fantastiche e sono sicuro che 
affrontarle su una F1 sarà come stare su un ottovolante. Si può tenere un 
buon ritmo lì, con tutte le curve che si susseguono, è davvero molto 
divertente. È una pista dove la potenza è un fattore importante, così 
come lo è il carico aerodinamico: dovremo aspettare venerdì per 
avere un'idea di come potrebbe andare il weekend. 

Non vedo l'ora. La pista è ad appena 25 chilometri da casa mia, a 
Milton Keynes. Nonostante ciò, starò nell'hotel della squadra, 
poiché gestire il traffico dovrebbe essere molto più semplice da lì. 
Ci sarà anche tutta la mia famiglia. Questa è una gara speciale e i 
fan inglesi vanno matti per il motorsport”.

Alex Albon (Car #23):

“Mentre ci prepariamo al Gran Premio di Gran Bretagna di questo weekend, è 
giusto dire che gli ultimi due eventi sono stati un po' complicati per noi. Prima in 
Francia, e subito dopo in Austria, abbiamo faticato con il passo generale della 
vettura su due tracciati molto diversi tra loro. Non si sono adattati molto bene alla 
nostra macchina e stiamo cercando di andare fino in fondo per capire il perché. A 
quanto pare quest'anno – e non capita solo a noi – alcuni tracciati esaltano certe 
vetture rispetto ad altre. Inoltre, i nostri avversari diretti hanno fatto dei passi 
avanti, ma noi stiamo lavorando duramente per reagire e affronteremo la sfida 
gara per gara. Dopo l'Austria ho lavorato al simulatore per capire cosa avremmo 
potuto fare meglio nelle ultime gare e cosa potremmo fare per migliorare per le 
prossime tappe che ci separano dalla pausa estiva. Speriamo di essere più forti. 

Così come alla maggior parte dei piloti, anche a me Silverstone piace parecchio. È 
una pista classica, una di quelle che ti fanno davvero sentire il piacere di guidare 

al massimo una vettura di Formula 1. Sfruttare tutta la deportanza nelle curve 
ad alta velocità è un'esperienza incredibile. In generale, le velocità sono 
aumentate quest'anno e quindi Silverstone dovrebbe essere ancora più 
speciale. Questo tracciato è uno di quelli in cui tutto l'allenamento sui 
muscoli del collo torna utile! Questa è una pista abbastanza impegnativa 

fisicamente, ma almeno in Inghilterra le temperature non sono mai 
troppo alte. L'intera pista è stata riasfaltata e questa sarà un'incognita: 

scopriremo venerdì quanto sarà diverso il nuovo asfalto. Sarà un 
fattore importante, perché i carichi laterali sulle gomme – con tutte 

le curve veloci qui – sono davvero alti. 

Mi piacciono le grandi classiche come il GP d'Inghilterra, c'è 
sempre il pubblico delle grandi occasioni che crea un'atmosfera 
fantastica. Silverstone è anche il circuito dove ho provato per la 
prima volta una vettura di Formula 1 – una Toro Rosso – nel 

2013. È stato uno dei giorni più belli della mia vita”.

Daniil Kvyat (Car #26):

@alex_albon
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