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THURSDAY, 24 OCTOBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  15:00 – 15:10  All TV    Media Wall (behind the garage) 
   15:10 – 15:20  International Media Hospitality Area
   15:20 – 15:30  French Media  Hospitality Area

Daniil Kvyat  15:00 – 15:10   International Media Hospitality Area
   15:10 – 15:20    All TV    Media Wall (behind the garage) 

FRIDAY, 25 OCTOBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  16:35 – 16:45  All TV     Media Wall (behind the garage) 
   16:45 – 16:55  All Print Media   Hospitality Area

Daniil Kvyat  16:35 – 16:45  All Print Media   Hospitality Area
   16:45 – 16:55  All TV    Media Wall (behind the garage) 

SATURDAY, 26 OCTOBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  Straight after    
Daniil Kvyat  Qualifying 

Daniil Kvyat  14:45 – 14:55  All Print Media   Hospitality Area

Pierre Gasly  14:55 – 15:05  All Print Media   Hospitality Area

SUNDAY, 27 OCTOBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  Asap after     All TV    FIA Pen           
Daniil Kvyat  race finish   All Print Media  FIA Mixed Zone  

All TV                                   FIA Pen           

GP DI MESSICO E STATI UNITI 

@danydk1

“È arrivato il Messico! L'anno scorso, spostandomi in elicottero per visitare una 
factory della Honda, sono rimasto impressionato nel vedere l'enorme area in cui si 
estende Città del Messico: è uno spettacolo incredibile, sembra non finire mai. 

Il giorno in cui arrivi avverti di essere ad alta quota, ma dopo ti abitui. L'altitudine 
ha un effetto maggiore sulle auto rispetto che sui piloti. Noi possiamo prepararci e 
allenarci, ma per il motore è complicato, così come per il raffreddamento dei freni. 
E c'è meno carico aerodinamico, quindi l'auto ne soffre più di noi. Pur avendo un 
assetto ad alto carico aerodinamico avremo meno aderenza, proprio perché l'aria 
è meno densa e l'effetto aerodinamico è ridotto. Può sembrare strano: avremo 
massima incidenza d'ala al posteriore, ma una sensazione di guida molto diversa 
da quello che ci si potrebbe aspettare. Andare veloci sul rettilineo è sempre bello, 
mi entusiasma. Durante la gara, credo vedremo le velocità di punta più alte di 
tutto l'anno. A parte questi aspetti tecnici, l'intero weekend ci regalerà un'atmosfera 
straordinaria. Ricordo l'anno scorso, durante la Drivers' Parade, ero in 
macchina alle spalle di Sergio Perez ed è stato incredibile. Non credo di 
aver mai sentito così tanto supporto per un pilota, con le persone che 
applaudivano e urlavano. Era pazzesco. C'è una grande partecipazione 
su tutta la pista, ma la zona dello stadio è impressionante, con così 
tante persone che iniziano a urlare e ti fanno venire la pelle d'oca. 

Il tracciato ha molte curve lente, ma la sezione delle esse – nella 
parte centrale del circuito – è quella che preferisco, è la più veloce 
e mi piace molto. Durante la gara ci si può trovare bloccati nel 
traffico, specialmente alla prima curva. Non ho mai avuto 
particolare fortuna in Messico, perché ho dovuto scontare delle 
penalità per la sostituzione del motore che mi hanno fatto 
partire indietro in griglia. Anche se l'anno scorso, pur partendo 
dalle retrovie, sono riuscito a tagliare il traguardo in decima 
posizione e segnare un punto.”

La prima volta che sono andato in Messico sono rimasto colpito da due cose: il tracciato 
e il pubblico. Due settimane fa eravamo in Giappone e anche lì i fan sono speciali, ma 
in Messico è qualcosa di diverso. Quando passi dalla sezione dello stadio, durante la 
Drivers' Parade, e senti l'urlo della folla, la sensazione è indescrivibile: tutti fanno il tifo, 
c'è un'atmosfera fantastica. 

Il tracciato è composto principalmente da curve lente in cui serve tutta la sterzata del 
volante. Il layout è piuttosto tecnico, ci sono alcune chicane a media velocità e la parte 
finale è un po' più scorrevole, con curve più veloci e il lungo rettilineo principale. La 
cosa importante è che regala gare emozionanti ed è ciò che conta alla fine. Se viene 
fuori una bella gara, significa che la pista va bene e noi piloti dobbiamo cercare solo il 
limite in ogni curva. 

L'aria sottile in quota ha un effetto sia sulla PU che sull'aerodinamica, poiché c'è meno 
resistenza. Questo vuol dire che raggiungeremo velocità di punta molto alte, pur 

girando con grande carico aerodinamico. 

Ricordo la mia prima volta in Messico: appena arrivato ho sentito un po' 
l'altitudine, ci si sente scarichi i primi due giorni, ma poi ci si abitua. Sarebbe 
bello potersi allenare in quota, ma non abbiamo mai tempo, perché questa 

parte della stagione è molto impegnativa, con molti viaggi e lunghi voli. 

Nel complesso, è un bel fine settimana. Ho dei bei ricordi legati a 
questa pista, un paio d'anni fa ho anche ottenuto un quarto posto. A 

Città del Messico, tra l'altro, organizziamo una delle nostre 
consuete cene di squadra, mentre ci avviamo alla fase finale della 
stagione. Ed è bello che tutti si riuniscano in un ambiente più 
rilassato rispetto a quanto si possa fare in pista.”

Daniil Kvyat (Car #26):

Pierre Gasly (Car #10):

qui Clicca per la Race Guide

THURSDAY, 31 OCTOBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  15:00 – 15:10  All TV    Media Wall (behind the garage) 
   15:10 – 15:20  International Media Hospitality Area
   15:20 – 15:30  French Media  Hospitality Area

Daniil Kvyat  15:00 – 15:10   International Media Hospitality Area
   15:10 – 15:20    All TV    Media Wall (behind the garage) 

FRIDAY, 1 NOVEMBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  17:35 – 17:45  All TV     Media Wall (behind the garage) 
   17:45 – 17:55  All Print Media   Hospitality Area

Daniil Kvyat  17:35 – 17:45  All Print Media   Hospitality Area
   17:45 – 17:55  All TV    Media Wall (behind the garage) 

SATURDAY, 2 NOVEMBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  Straight after    
Daniil Kvyat  Qualifying 

Pierre Gasly  17:40 – 17:50  All Print Media   Hospitality Area

Daniil Kvyat  17:50 – 18:00  All Print Media   Hospitality Area

SUNDAY, 3 NOVEMBER 2019

WHO   WHEN   MEDIA   WHERE

Pierre Gasly  Asap after     All TV    FIA Pen           
Daniil Kvyat  race finish   All Print Media  FIA Mixed Zone  

All TV                                   FIA Pen           

L'anno scorso ho gareggiato per la prima volta ad Austin. Nel 2017 non l'ho 
fatto perché ero impegnato nell'ultimo round della Super Formula giapponese, 
nel quale mi giocavo il titolo: peccato che quella gara sia stata annullata a 
causa del maltempo. Prima di quell'occasione ero stato ad Austin un paio di 
volte come terzo pilota e mi è sempre piaciuto, credo sia un bellissimo circuito.

Adoro le esse di Suzuka e qui c'è una sezione molto simile, anche se con vie di 
fuga più grandi. L'intero primo settore è molto scorrevole, con curve da sesta e 
settima marcia. È molto veloce da fare su una Formula 1, davvero 
emozionante. Ci sono dei rettilinei seguiti da tratti lenti che offrono diverse 
opportunità di sorpasso, come ad esempio la prima curva, che è unica nel suo 
genere: si affronta frenando in salita e l'ingresso è davvero molto ampio. È una 
staccata strana, perché arriva al termine di una ripida salita. All'inizio è una 
sensazione strana, perché non riesci a vedere l'apice e quindi devi sapere 
esattamente dove e come sterzare per prenderlo. Nella sezione veloce, ci 
si deve concentrare principalmente sul far bene la prima curva a 
destra, perché influisce su tutte le successive. La parte lenta è molto 
tecnica, con frenate difficili, come la Curva 15: lì è molto facile vedere 
vetture a ruote bloccate, perché si deve effettivamente frenare in 
curva. Ci sono due o tre zone buone per tentare un sorpasso. 
Ricordo che l'anno scorso c'è stata un po' di pioggia e, in generale, 
il meteo era difficile da prevedere. Vedremo cosa succederà 
stavolta. 

Austin è una città che mi piace molto e vivremo la tipica 
atmosfera texana, con quel senso dello spettacolo tutto 
americano. Ho anche dei parenti da quelle parti e di solito 
troviamo il tempo per vederci. Quindi, nel complesso, è un 
weekend fantastico sia dentro che fuori la pista. Faremo 
ovviamente del nostro meglio per fare un buon risultato per 
completare il nostro lungo viaggio in Nord America”. 

“Il Circuit of the Americas è un tracciato piuttosto interessante, sotto vari punti di 
vista. I vari settori hanno caratteristiche diverse: il primo è veloce, con quella prima 
curva in salita! 

Ci sono anche alcune esse molto veloci e lunghi rettilinei che ti permettono di 
battagliare contro le altre vetture. L'ultimo settore è un po' più tortuoso, con alcune 
curve più lente, e questo comporta una sfida nel trovare il miglior livello di 
deportanza nell'assetto della monoposto. 

È un circuito piuttosto completo. Per alcune curve si possono seguire diverse 
traiettorie, perché la pista è molto larga. Come per esempio la Curva 1 : ha un 
ingresso molto ampio e dà buone opportunità di sorpasso. Non a caso, in passato 
abbiamo assistito a duelli interessanti. 

In generale, questo è un bel posto dove correre. C'è una gran bella atmosfera 
con i fan in pista e penso che tutti i piloti apprezzino la città di Austin. 

Questo sport sta crescendo molto negli States, dove le corse 
automobilistiche sono già popolari e gradualmente anche la Formula 1 lo 
è sempre più. Certamente, gli Stati Uniti sono un mercato molto 

importante per il nostro sport”. 

Daniil Kvyat (Car #26):

Pierre Gasly (Car #10):

@pierregasly
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