
qui Clicca per  la Race Guide

WEDNESDAY, 22 MAY 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  14:00 – 14:10 International Media  Energy Station
   14:10 – 14:20 All TV    Energy Station (Media Wall)

Daniil Kvyat  14:00 – 14:10 All TV    Energy Station (Media Wall)
   14:10 – 14:20 International Media  Energy Station

      

THURSDAY, 23 MAY 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  19:00 – 19:10 International Media  Energy Station
   19:10 – 19:20 All TV    Energy Station (Media Wall)

Daniil Kvyat  19:00 – 19:10 All TV    Energy Station (Media Wall)
   19:10 – 19:20 International Media  Energy Station 

SATURDAY, 25 MAY 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  Straight after 
Daniil Kvyat  Qualifying 

Daniil Kvyat  16:40 – 16:50 All Print Media   Energy Station 

Alex Albon  16:50 – 17:00 All Print Media   Energy Station 

SUNDAY, 26 MAY 2019

WHO   WHEN   MEDIA    WHERE

Alex Albon  Asap after  
Daniil Kvyat  race finish   

Alex Albon  17:35 – 17:40 All Print Media  Energy Station 

Daniil Kvyat  17:40 – 17:45 All Print Media  Energy Station

Alex Albon (Car #23):

“…Guidare su quel tracciato è ciò che mi piace di più 
dell'interno evento.“

“Monaco è un circuito speciale, attraversi la città tra le strette 
stradine e i muretti sono sempre vicinissimi. Quando si va in 
pista per le prove, bisogna fare attenzione e aumentare 
gradualmente la velocità: si deve avere sempre il massimo 
rispetto per questo tracciato. Poi si va sempre più veloci, giro 
dopo giro, fin quando non si trova il proprio limite.

Anche se le velocità effettive di Monaco sono più basse in 
confronto a qualsiasi altra pista, dalla macchina 

sembra tutto molto più veloce! Con le barriere così 
vicine la strada sembra ancora più stretta e riesci a 

percepire davvero la velocità. È davvero unico! 
Durante il fine settimana ti rendi conto di quanto 
Monaco sia una tappa speciale, oltre che storica, 
e nel Principato si svolgono tanti eventi. Ma il 

mio compito è quello di mettere tutto da parte 
e concentrarmi sulla guida della vettura che, a 
dire il vero, è la parte più bella del weekend. 
Guidare su quel tracciato è ciò che mi piace di 

più dell'interno evento”.

Daniil Kvyat (Car #26):

All TV                                       FIA Pen           

All TV                                       FIA Pen           

GP DI MONACO

“…Il mio compagno di squadra mi ha detto che è un weekend 

caotico, ma sono pronto!”

“Non vedo l'ora di correre a Monaco, perché adoro guidare lì. 

Ci ho già corso in Formula 2: la prima volta, mi sono 

qualificato secondo e l'anno scorso ero in pole, per me è 

sempre stata una pista favorevole. 

Mi piacciono i circuiti cittadini, ma in Azerbaijan mi sono reso 

conto che a bordo di una F1 sono super veloci!

“Guidare circondato dai muretti è un'esperienza 

incredibile, perché su una macchina di F1 vedi tutto con 

il classico effetto 'motion blur'. 

Nonostante abbia già corso a Monaco, non so 

davvero cosa aspettarmi da questo evento, con 

così tante cose da fare fuori dalla pista. 

Il mio compagno di squadra mi ha detto che è un 

'weekend caotico', ma sono pronto!”.

@alex_albon
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