
 

 

GRAN PREMIO DI FRANCIA – VENERDÌ 21/06/2019 

 

 
Alexander Albon (STR14-04, Car 23) 

Prima Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:34.804, 10° pos., 25 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:33.023, 13° pos., 35 giri 

“Quella di oggi non è stata una giornata semplice. Dalle PL1 alle PL2 abbiamo fatto un ottimo passo 

avanti, anche se è stato difficile comprendere fino in fondo le gomme, perché oggi la pista era 

davvero molto calda. Daremo un’occhiata ai dati raccolti e cercheremo di capire come migliorare 

per le qualifiche. Come sempre, a centro gruppo i distacchi sono minimi, quindi dobbiamo lavorare 

sodo per trovare quei decimi di secondo che ci possono portare in Q3 domani”. 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Prima Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:35.326, 14° pos., 24 giri 

Seconda Sessione di Prove Libere 

Miglior Giro: 1:33.254, 15° pos., 37 giri 

“Tutto sommato, oggi non è andata così male. È stata una giornata produttiva e, anche se non è 

stato facile comprendere proprio tutto sulle gomme, siamo comunque riusciti a imparare molte 

cose. Le PL2 sono filate via lisce e siamo stati in grado di completare dei test per capire il livello di 

competitività della macchina. Per quel che mi riguarda, l’attenzione era focalizzata sulla 

preparazione della gara, ma abbiamo anche provato dei run corti per capire il comportamento 

della vettura in quelle condizioni. Penso che oggi abbiamo fatto tutto ciò di cui avevamo bisogno 

per comprendere come migliorare ulteriormente la monoposto”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 

“Quello del Paul Ricard sembra essere un weekend particolarmente caldo che ha reso la vita difficile 

alle gomme, che hanno faticato con queste temperature, diventando l’argomento principale della 

giornata. Ci aspettavamo temperature elevate e difficoltà nel far funzionare bene le gomme C4, 

visto che è una mescola con un working range basso, anche nei run brevi.  

 

Questo fine settimana, sulla macchina di Daniil, abbiamo deciso di montare la nuova PU Spec 3 

della Honda. Questa è la sua quarta PU della stagione e, quindi, partirà dal fondo della griglia: è un 

peccato perché non potrà contare su una scelta di gomme ideale. Entrambe le vetture hanno 

faticato durante le PL1 con aderenza e bilanciamento, in particolare con il surriscaldamento delle 

gomme. Durante la sessione, però, abbiamo apportato una serie di cambiamenti che hanno 

contribuito a migliorare l’auto per le PL2. Considerando che sarà un weekend non convenzione per 

Daniil, abbiamo usato due set di gomme Option all’inizio della seconda sessione, nel tentativo di 

conoscere un po’ più a fondo la macchina, senza cercare il giro veloce. Per Alex è stata, invece, 

una sessione più lineare: la gomma Prima – che ha un working range più alto – ha performato bene 

come la Option nei run brevi, perché più adatta alle condizioni che avevamo in PL2.  

 

Come spesso ripetiamo nella maggior parte dei weekend, i distacchi nel gruppo centrale sono 

davvero serrati e ogni frazione di secondo che riusciremo a tirare fuori per le qualifiche farà la 

differenza. Siamo un po’ indietro in classifica rispetto a quanto ci aspettavamo, quindi stasera 

rivedremo i dati e metteremo a punto la monoposto per domani e per la gara”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Oggi abbiamo girato con la Spec 3 della PU su tutte le nostre vetture, ad eccezione di Albon che 

ha continuato a usare la Spec 2, in quanto si è deciso di non prendere penalità con entrambe le 

Toro Rosso per l’utilizzo della quarta unità. Non abbiamo riscontrato particolari problemi e la giornata 

è andata bene, abbiamo lavorato per trovare i migliori settaggi per questo ultimo aggiornamento. 

Adesso dobbiamo continuare ad analizzare i dati durante la notte, per poi continuare ad affinare il 

tutto per l’ultima sessione di libere di domani”. 
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