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Franz Tost (Team Principal) 
"Abbiamo tecnici ben preparati per seguire internamente la progettazione. 

L'affidabilità delle componenti dello scorso anno, che riceviamo grazie alle sinergie, ci 

metterà in una posizione migliore..." 

 

Q: Quali saranno i fattori chiave dell’imminente stagione 2019? 

FT: Il modo in cui affrontiamo la stagione 2019 di Formula 1 può essere riassunto in tre 

grandi punti: la squadra, la monoposto e i piloti. L’obiettivo è quello di migliorare 

costantemente, così da competere ai più alti livelli. Abbiamo lavorato intensamente 

per apportare dei cambiamenti a livello organizzativo che speriamo possano aiutarci 

a risolvere alcuni problemi incontrati in passato. Abbiamo analizzato tutte le procedure 

interne, al fine di poter ottimizzare i nostri punti di forza e minimizzare le debolezze. 

Rispetto ad altri team, la Toro Rosso può contare su un minor numero di persone, ma le 

sinergie con Red Bull Technology per le parti consentite – ora che anche l’Aston Martin 

Red Bull Racing utilizzerà il motore Honda – lasciano al nostro gruppo tecnico più tempo 

per concentrarsi maggiormente sui più piccoli dettagli. Sono proprio i dettagli a fare la 

differenza e a tradursi in migliori performance.  

 

Q: Ora che la AMRBR sarà spinta dal vostro stesso motore Honda, ci sarà l'opportunità 

di concretizzare la sinergia che la Red Bull ha sempre voluto. Più dettagliatamente, a 

cosa fa riferimento questo progetto e quali sono i vantaggi?  

FT: Mateschitz ha deciso di acquistare il nostro team con l’idea di educare i giovani 

piloti del vivaio Red Bull e di utilizzare un unico centro tecnologico per fornire expertise 

e componenti ai due team. Questa è stata la filosofia che abbiamo seguito fino al 2010, 

anno in cui le altre squadre del Campionato hanno votato per un cambio di 

regolamento che, di fatto, ha messo fine al progetto. In seguito a questa decisione, la 

Scuderia Toro Rosso è stata costretta a creare le infrastrutture necessarie per diventare 

un costruttore, in grado di progettare autonomamente tutte le parti. Abbiamo dovuto 

assumere molte più persone, passando dai 100 dipendenti dell’epoca agli attuali 400, 

suddivisi tra le factory di Faenza e Bicester (300/100). Adesso, questa sinergia ci 

consentirà di puntare a fare un passo in avanti nelle performance, senza aumentare il 

numero di persone coinvolte: compreremo alcune parti e avremo più risorse 

impegnate a progettarne e produrne altre. (Vedi le specifiche tecniche della STR14 più 

sotto) 

 

Q: Questo significa che Red Bull Technology fornirà alla Scuderia Toro Rosso 

esattamente le stesse specifiche usate dalla Aston Martin Red Bull Racing in questa 

stagione?  

FT: Le componenti relative alla power unit saranno le stesse della Aston Martin Red Bull 

Racing, secondo il regolamento. La maggior parte delle componenti rimanenti che 

riceviamo da Red Bull Technology sono delle specifiche dell’anno scorso. Essendo una 

piccola squadra, la Scuderia Toro Rosso non può seguire il veloce processo di sviluppo 

e produzione che un team più grande può permettersi, specialmente considerando 

che il rilascio del disegno tecnico potrebbe, per qualsiasi ragione, subire ritardi o essere 

consegnato all’ultimo momento.  

 

Q: Quindi, parlando della macchina, la STR14 sarà un passo avanti…  

FT: Sì, abbiamo tecnici ben preparati per seguire la progettazione interna. Con le nuove 

sinergie, potremo contare anche sull'affidabilità delle componenti dello scorso anno e 

questo ci metterà in una condizione migliore per sviluppare più rapidamente durante 

la stagione. 

 

Q: Un elemento importante della vettura è il motore. Come valuta i progressi fatti dalla 

Honda nel 2018 e cosa si aspetta da loro quest'anno? 

FT: Lo scorso anno, passare alla motorizzazione Honda è stata un’ottima decisione. 

Nonostante sia stato solo il primo anno di quello che speriamo possa essere un rapporto 



 

a lungo termine, la collaborazione con loro si è rivelata sorprendente. Se c’è qualcosa 

che in Formula 1 non si può comprare è il tempo e il passo avanti che Honda ha fatto 

in un solo anno è la dimostrazione dell’enorme impegno che ha posto nel progetto 

insieme a noi. La decisione della Aston Martin Red Bull Racing di usufruire della loro 

fornitura darà un ulteriore impulso per migliorare ulteriormente. 

 

Q: E adesso i piloti, con il ritorno di Daniil Kvyat e il debutto del giovane Alex Albon in 

Formula 1. Puoi spiegarci perché Daniil ha meritato un'altra possibilità? E ritieni che Alex 

sia in grado di adattarsi rapidamente a una vettura di F1 e portare a casa buoni risultati? 

FT: Dico sempre che a un giovane pilota occorrano due o tre anni per capire il 

complicato mondo della F1, ma Daniil ha mostrato fin dall’inizio le sue doti velocistiche. 

Nel momento in cui è passato alla Red Bull Racing, sembrava essere pronto. Ha 

mostrato buone prestazioni, ma correre sotto pressione è sempre una grande sfida: 

adesso, con il senno di poi, possiamo dire che era troppo presto. Quando è tornato 

con noi nel 2016 ha dovuto affrontare un momento difficile, psicologicamente duro, 

ma nessuno ha mai messo in dubbio le sue capacità di guida. Credo fermamente che 

meriti un’altra possibilità in Formula 1 e sento che per lui il meglio deve ancora venire. 

L’aver avuto il tempo di maturare come persona lontano dalle gare lo aiuterà a 

mostrare le sue innegabili capacità in pista, oltre a supportare Alex nella sua crescita 

come pilota. Alex avrà molto da imparare, come ogni debuttante in Formula 1, ma si 

è già messo in luce in altre categorie come la Formula 3 Europea, la GP3 e soprattutto 

in Formula 2, dove ha anche vinto delle gare. Nella seconda metà del campionato di 

F2, lo scorso anno, il suo rendimento è stato notevole e questo ci ha convinti a farlo 

salire a bordo. Dall’altra parte del garage avrà un pilota esperto da cui imparare molto, 

oltre a poter contare sul supporto della squadra. La Scuderia Toro Rosso non vede l’ora 

che inizi la stagione 2019: con Daniil e Alex abbiamo una coppia di piloti giovani e 

competitivi.  

 

Q: Detto questo, quali sono le aspettative per il 2019? 

FT: Come sempre, prima dell’inizio della stagione è troppo presto per poter dire 

qualcosa riguardo la nostra prestazione e non vogliamo fissare un obiettivo specifico, 

almeno non adesso. Tenendo complessivamente conto della qualità delle sinergie con 

Red Bull Technology, il nostro altissimo livello di conoscenza tecnica, il notevole sviluppo 

operato finora dalla Honda e la competitiva line-up di piloti, mi fa pensare con fiducia 

che lotteremo per le posizioni di centro gruppo, in campionato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alex Albon (Car #23) 
“Un passo alla volta” 
 

Q: Per un debuttante in Formula 1 ci sono parecchie cose da prendere in 

considerazione, vista la quantità di tecnologia ben diversa da qualsiasi altra cosa a cui 

si potrebbe essere abituati. Come stai affrontando l’inizio di questa stagione?  

AA: Ovviamente, penso che la curva d’apprendimento sarà molto ripida. Farò quattro 

giorni di test a Barcellona prima di Melbourne, quindi non avrò molto tempo per 

guidare. L’obiettivo principale è quello di entrare in confidenza con la vettura e poi 

cercare il più rapidamente possibile il mio ritmo. Vedremo. Circa la mia preparazione 

personale, cercherò di non mettermi troppa pressione e proverò a dare il massimo fin 

dal primo giorno. È la mia opportunità di mostrare a tutti ciò che sono in grado di fare.  

 

Q: Hai passato molto tempo al simulatore, verosimilmente per imparare a conoscere i 

circuiti? 

AA: Sì, esattamente. Al momento è quella la priorità. Oltre a cercare di massimizzare il 

tempo al simulatore, ne passo semplicemente molto insieme alla squadra. Tutto è 

finalizzato a comprendere il più rapidamente possibile la monoposto, cosa che mi 

aiuterà in vista di Melbourne.  

 

Q: Passando dalla F2 alla Formula 1, quale sarà il cambiamento più grande? Abituarsi 

alla Power Unit ibrida? 

AA: Direi di sì. Ho avuto la fortuna di fare alcuni test in Formula E, quindi ho imparato 

tanto sulle powertrain ed è piuttosto sorprendente quanto siano simili. Non dico che la 

tecnologia sia la stessa, ma il modo in cui si deve risparmiare energia e altre cose del 

genere sono molto simili. Partecipare a quei test è stato molto utile e penso che non 

sarà troppo complicato adattarmi alle power unit. Il cambiamento principale sarà 

proprio la velocità pura della monoposto. Queste auto sono più veloci che mai – anche 

se quest’anno potrebbero esserlo un po’ meno – ma se paragonate alla Formula 2, il 

salto alla Formula 1 è davvero molto grande. Il motivo è dato principalmente dal carico 

aerodinamico. Penso che la velocità in sé non sarà difficile da affrontare, dovrò 

abituarmi più alla larghezza della monoposto. E poi, c’è qualcosa che credo molte 

persone non percepiscano: l’enorme numero di persone coinvolte in F1 e la forte etica 

del lavoro. È diverso perché hai tantissima gente che lavora per te e cerca di farti 

andare il più veloce possibile: c’è molta interazione tra il pilota e il team. E c’è sempre 

qualcuno con cui bisogna parlare per ottenere il massimo dalla vettura. In Formula 2 

avevo due ingegneri, un capo ingegnere e due meccanici in totale. Quindi sei o sette 

persone. Adesso andrò in una squadra in cui lavorano quasi 400 persone. È diverso, ma 

mi ci sto abituando: è uno di quei problemi che sei felice di avere!  

 

Q: Parlando di cose più personali, perché hai scelto il 23 come numero di gara? 

AA: Sono un grande fan di due persone: Michael Schumacher e Valentino Rossi. 

Quando ero più giovane, la mia camera era rossa Ferrari e c’era ovunque il 46: il mio 

numero di gara era sempre il 46. Avevo anche l’adesivo “The Doctor” sulla fiancata 

della mia macchina. Andavo matto per lui. Ricordo anche che a quattro o cinque 

anni, quando ero arrabbiato per qualcosa, mia madre mi faceva vedere delle 

registrazioni di Valentino Rossi e io mi bloccavo letteralmente davanti alla TV e mi 

sentivo meglio. Nelle altre categorie non si sceglie il numero di gara, ma quando è 

arrivato il momento di farlo per la Formula 1, sentivo che non avrei potuto farlo con il 

46, anche solo per ragioni commerciali… 

 

Q: Quindi ha preferito la metà di Rossi? 

AA: Esattamente. Il 23 è sempre stato un buon numero per me. L'ho avuto un paio di 

volte e mi piace. Non c'era tanto su cui riflettere, pensavo di portare avanti la tradizione 

e avere il numero di Rossi in qualche modo. 



 

 

Q: Cosa vuol dire per te gareggiare con i colori della bandiera thailandese? 

AA: Per me è importante essere un pilota thailandese. È passato molto tempo da 

quando un thailandese ha corso in Formula 1 e spero di rendere tutti orgogliosi. 

 

Q: Farai parte del trio di debuttanti di questa stagione. 

AA: Non ci ho fatto molto caso. Ma in questo senso è un anno davvero speciale, 

perché ci sono molti piloti di F2 che entrano in F1. Penso non si vedessero da un bel po’ 

di tempo tre piloti passare dalla F2 alla F1. Sappiamo che in Formula 1 corrono i migliori 

e mi piace pensare che praticamente metà della griglia è composta da piloti contro 

cui ho corso: George e Lando sono, ovviamente, fra questi. È bello correre ai più alti 

livelli con i ragazzi contro cui ho gareggiato nel corso della mia carriera.  

 

Q: C'è una storia dietro al design del tuo casco? 

AA: Sì, una bella storia. La famiglia reale in Thailandia è estremamente rispettata e il re 

Rama IX era una delle persone più stimate nel Paese, ha fatto molta beneficenza e si 

è speso molto per la classe operaia. Se n’è andato nel 2016. Per questo ho il numero 9 

scritto in thailandese sul mio casco, perché era parte del suo simbolo. L’altro riferimento 

alla Thailandia è la bandiera, inclusa nel mio nome.  

 

Q: Continuiamo a parlare un attimo della Thailandia. La F1 non corre lì. Ma il motorsport 

comincia a diventare molto popolare nel Paese? 

AA: Direi di sì e non a caso, un paio di anni fa, si è parlato dell’organizzazione di una 

gara di Formula 1 in Thailandia. C’è un circuito già pronto e in grado di ospitare la F1. 

Penso sarebbe semplicemente fantastico avere una gara lì. Il prossimo anno si correrà 

in Vietnam ed è già un passo avanti. La sentirò come qualcosa di molto simile a una 

gara di casa. Il motorsport sta diventando sempre più importante in Thailandia e spero 

che quest’anno abbiano un punto di riferimento da seguire in F1.  

 

Q: Dove hai intenzione di vivere? 

AA: Milton Keynes, che è comoda per il simulatore. Vivo lì per adesso. 

 

Q: Cosa ne pensi di lavorare insieme a una squadra italiana?  

AA: Penso sempre sia una cosa positiva. Nel motorsport – specialmente nel karting – 

l’Italia è considerata all’apice e quindi ci si trascorre molto tempo. Sono un po’ geloso 

di persone come Daniil che sanno parlare l’italiano… io non ci riesco! Ho passato due 

anni in Italia, ma non ho parlato italiano con il team. Riesco a capire qualcosa, ma non 

abbastanza. Imparerò durante l’anno e cercherò di migliorare.  

 

Q: Ci sono delle gare che aspetti particolarmente, magari perché ti piace la pista o per 

qualsiasi altro motivo? 

AA: Direi il Giappone, perché quella di Suzuka sembra davvero una pista grandiosa. 

Quando la si guarda dall’esterno, si può vedere tutta la passione dei fan. Sono stato lì 

una volta. La pista è tosta, una di quelle vecchio stile, senza pietà. Sembra davvero 

fantastica. Quindi sì, direi sicuramente il Giappone.  

 

Q: Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione? 

AA: In generale, nel corso della mia carriera non ho mai voluto fissare un obiettivo. Ogni 

anno, ogni gara… ho affrontato qualsiasi situazione un passo dopo l’altro. Mi concentro 

e corro per quella sessione, qualunque essa sia: prove libere, qualifiche o gara. Se inizi 

a stabilire obiettivi a lungo termine, ti ritrovi a esercitare una pressione inutile su te stesso. 

Resto concentrato e vediamo come va.  

 

 

 

 



 

 

Daniil Kvyat (Car #26) 
“Mi godrò tutte le gare di quest’anno” 

 

Q: Quando nel 2017 hai lasciato la Formula 1 e la Toro Rosso, pensavi che un giorno 

saresti tornato? 

DK: Diciamo semplicemente che è bello essere di nuovo qui e che questo dimostra 

come non si debba mai perdere la speranza. L’anno scorso mi è piaciuto molto 

lavorare con la Ferrari e mi ha aiutato a tenermi in forma e sempre aggiornato su 

quanto accadeva sul fronte tecnico in Formula 1.  

 

Q: Quand’è stata l’ultima volta che hai corso? 

DK: Nel Gran Premio degli Stati Uniti 2017. Ma a parte il lavoro al simulatore dello scorso 

anno, ho girato molto sui kart che aiutano a mantenersi allenati.  

 

Q: Pensi di essere cambiato e maturato rispetto al 2017? 

DK: Non voglio essere io a dire se sono cambiato o meno. So che ci sono state molte 

speculazioni su questo argomento, ma preferisco lasciare che siano le mie prestazioni 

in pista a rispondere. Voglio solamente salire in macchina e vedere cosa succede. C’è 

molto lavoro da fare e solo quattro giorni in pista a Barcellona prima di correre, sarà un 

momento molto importante per tutti.  

 

Q: Pensi che il ruolo come development driver ti abbia aiutato a diventare un pilota 

migliore? 

DK: Ho apprezzato molto l’opportunità che la Ferrari mi ha dato lo scorso anno. È stata 

un’esperienza grandiosa e ho dato tutto quello che potevo. Mi è piaciuto lavorare per 

loro. Sono stati molto gentili con me e li ho ripagati lavorando sempre duramente e non 

ho mai rifiutato i giorni extra di lavoro. È stato un piacere. A essere onesto, penso che 

pur guidando solamente al simulatore – al giorno d’oggi molto sofisticati – si può fare 

molta pratica e guidare lì mi ha tenuto in forma, permettendomi di non dimenticare 

come ci si sente su una vettura di F1.  

 

Q: Hai guidato la nostra macchina nel test di fine stagione ad Abu Dhabi, com'è stato? 

DK: Direi che dopo circa cinque giri, tutto mi è sembrato normale. È stata una 

sensazione molto positiva, quasi fosse uno dei miei primi test in F1. Sono state delle belle 

giornate per me. Ho completato 155 giri senza problemi. Penso che adesso, ogni 

qualvolta andrò in pista, mi sentirò allo stesso modo, quindi è abbastanza positivo.  

 

Q: Quando hai fatto il test, a parte il fatto che era la tua prima volta con la Honda, sei 

riuscito a sentire le differenze della vettura rispetto all’ultima volta che avevi corso? 

DK: La mia ultima gara l’ho disputata nel 2017 e io sono tornato praticamente un anno 

dopo. Sì, c’è stata un’evoluzione della macchina rispetto all’ultima volta che ho 

guidato per la Toro Rosso, ma le cose non sono cambiate radicalmente e quindi sono 

stato in grado di riabituarmi velocemente a tutto.  

 

Q: Sei stato in factory a Faenza e hai incontrato alcuni volti nuovi, ma anche altri già 

noti. Come pensi si sia evoluta la squadra in questo arco di tempo? 

 DK: Sinceramente, sono più i volti familiari che quelli sconosciuti. Ovviamente, il più 

grande cambiamento è stato il fornitore di motore, che ora è Honda. Per quanto 

riguarda il fronte ingegneristico, è pressoché rimasto invariato rispetto a quando me ne 

sono andato. Il gruppo di ingegneri del team è molto simile. 

 

Q: Hai delle aspettative o obiettivi particolari per il 2019? 

DK: Non sappiamo esattamente dove saremo. Come tutti gli altri concorrenti, stiamo 

lavorando sodo per mettere insieme il miglior pacchetto e la cosa migliore che posso 

fare è lavorare il più possibile su me stesso e sulle mie performance. Credo nei ragazzi 



 

di questa squadra, sanno il fatto loro. Io e il mio staff tecnico faremo il possibile per tirare 

fuori il massimo dal pacchetto che ci verrà fornito dal team. Sento che sono tutti 

motivati e concentrati e questo mi dà fiducia per il futuro.  

 

Q: Ti aspetti di essere il team leader naturale, considerando che il tuo compagno di 

squadra è un debuttante? 

DK: Io andrò semplicemente in pista per fare il mio lavoro, guiderò la macchina il più 

velocemente possibile e darò il mio feedback. Poi, insieme al team, potremo decidere 

quale direzione prendere. Questo è un lavoro di squadra! 

 

Q: Sei ancora l'unico pilota russo sulla griglia di partenza, quindi immaginiamo che 

Sochi sarà una gara speciale. Quale momento particolare non vedi l’ora di vivere 

quest'anno? 

DK: Se dovessi aspettare fino a Sochi per un momento saliente, sarebbe una lunga 

attesa! Penso che quest’anno mi godrò tutte le gare, una ad una. Certamente 

l’appuntamento di Sochi è sempre molto piacevole, ma lo sono anche l’Australia, il 

Bahrain e la Cina, perché sono le prime tre tappe. Non vedo l’ora che inizi la stagione. 

La affronteremo un passo alla volta. Prima il test di Barcellona, poi l’Australia e via, via… 

penseremo gara per gara. Sarà questo l’approccio e penso sia anche la cosa più 

saggia da fare.  

 

D: Ci apprestiamo a vivere una stagione molto interessante, con tanti giovani – come il 

tuo compagno di squadra – e qualche ritorno, come il tuo e quello di Robert Kubica. 

Pensi sarà una stagione interessante? 

DK: Penso di sì. Credo che ad ogni stagione di Formula 1 ci siano degli aspetti 

interessanti. Quest’anno c’è un bel rimpasto di piloti e nuove regole. Quello di Robert è 

un ritorno molto interessante. Lo conosco da un po’ e non vedo l’ora di correre di nuovo 

contro di lui. È stato colui che mi ha portato per la prima volta nel paddock della F1, 

nel 2009. Io correvo in kart e lui aveva un team: ho vinto una gara e ho ottenuto un 

biglietto per assistere ai test di F1 a Barcellona. Ho visto Robert e ha esclamato: “Oh, sei 

tu!”. Mi ha fatto fare un giro dei garage della BMW: mi ha mostrato il volante, la 

monoposto, la stanza degli ingegneri… tutto! È un bel ricordo. Per quanto riguarda il 

resto, spero in battaglie serrate in pista e distacchi non troppo grandi tra le squadre, 

questo sarebbe fondamentale per vedere gare combattute. 

 

Q: Quali sono state le tue prime impressioni sulla Honda? 

DK: Ho seguito le loro attività abbastanza da vicino. Quello che so è che sono 

decisamente motivati. Stanno lavorando duramente per dare vita al miglior motore 

possibile ed è esattamente ciò di cui ha bisogno la squadra. Finché lavoreremo come 

un'unica cosa, ci spingeremo a vicenda e potremo puntare sempre ad obiettivi più 

ambiziosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jody Egginton (Deputy Technical Director) 
“Adesso disponiamo di un reparto di progettazione ancora più flessibile e le persone 

coinvolte hanno davvero accolto positivamente il progetto sinergico, affrontando 

nuove sfide” 

 

Q: Qual è stato l'approccio della Toro Rosso alle nuove regole relative all'aerodinamica 

per il 2019? 

JE: Le modifiche regolamentari del 2019 sono state pensate per ridurre la quantità di 

turbolenze generate dalle vetture. Per noi, questo si traduce in una nuova sfida per 

ricostruire i flussi e recuperare il carico aerodinamico perso con l’introduzione di queste 

nuove norme. Nonostante la larghezza dell’ala anteriore sia aumentata, non ci saranno 

più le paratie e gli elementi che si trovavano sulla parte esterna del main plate e anche 

l’endplate è stato semplificato. Allo stesso tempo, anche i condotti dei freni anteriori 

sono stati semplificati e, dunque, le opportunità di generare i flussi e orientarli in 

determinate aree della vettura sono adesso differenti e impongono di recuperare 

dimensione e traiettoria delle scie generate dalle ruote anteriori, identificando le aree 

principali per lo sviluppo aerodinamico e per sfruttarle al massimo. Il dipartimento 

aerodinamico e quello di design hanno lavorato duramente per raggiungere questo 

obiettivo, concentrandosi parallelamente sul processo di sviluppo aerodinamico, al 

fine di avere una vettura che permetta un lavoro sostenibile e regolare, senza la 

necessità di effettuare importanti cambiamenti strutturali. Questo approccio sarà 

necessario per sviluppare velocemente le principali aree della monoposto e 

continuare a farlo durante la stagione, poiché ci aspettiamo di assistere ben presto a 

una frenetica fase di sviluppo.  

 

Q: La progettazione e lo sviluppo della vettura sono cambiati rispetto allo scorso anno? 

Se sì, cosa c'è di diverso? 

JE: Abbiamo apportato diverse trasformazioni al modo in cui lavoriamo alla monoposto 

2019, incluso l’approccio allo sviluppo aerodinamico. È un argomento che abbiamo 

valutato per un po’, perché non c’è mai una tempistica ideale per un simile 

cambiamento, ma sulla base di ciò che abbiamo imparato nel 2018, abbiamo 

convenuto che fosse finalmente giunto il momento. Nonostante il lasso di tempo per 

alcuni di questi cambiamenti fosse limitato e, nel breve periodo, questi abbiano 

generato un carico di lavoro ulteriore, il grado di sviluppo della monoposto 2019 è alto 

e risponde bene agli aggiornamenti aerodinamici valutati al CFD e in galleria del vento. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo, abbiamo individuato dei parametri che ci 

consentono di tracciare e valutare le prestazioni aerodinamiche di specifiche aree 

della vettura. Questo ci consentirà di avere degli aggiornamenti aerodinamici mirati a 

soddisfare esigenze specifiche di sviluppo. Alla fine, il focus principale rimane la velocità 

con cui stiamo sviluppando la vettura e quanto rapidamente avremo questi elementi 

montati sulla macchina. Inoltre, di pari importanza è avere degli aggiornamenti che 

diano carico nelle giuste aree e che vadano a correlarsi bene. Per certi versi, questo 

approccio è differente rispetto al focalizzarsi sui pacchetti aerodinamici: adottando 

uno sviluppo "continuo" - in particolare, in seguito a un cambiamento regolamentare - 

esiste la possibilità di una più rapida reazione e un approccio più diretto alla 

correlazione. 

 

Q: Si parla molto di "sinergie", con la Toro Rosso che riceve parti da Red Bull Technology: 

come ha influito sulla progettazione della STR14? 

JE: Nel processo di progettazione della vettura non è cambiato nulla, abbiamo avuto 

solamente poche variabili in meno da tenere in considerazione. Tuttavia, nell’ambito 

di una quantità fissa di risorse disponibili, una situazione del genere può creare delle 

opportunità, poiché consente di concentrarsi maggiormente su altre aree della vettura 

che a loro volta possono portare migliori prestazioni. Nel nostro caso, ci ha permesso di 

concentrarci maggiormente sulla progettazione della struttura del telaio, sul 



 

packaging dei condotti dei freni e delle sospensioni anteriori, oltre che sull’integrazione 

dei sistemi di alimentazione e di raffreddamento all’interno del telaio. Tutto ciò si 

traduce in vantaggi in termini di packaging e riduzione di massa e offre al team un 

maggiore potenziale per lo sviluppo aerodinamico. In conformità al regolamento, il 

telaio è progettato completamente dalla Toro Rosso, così come accade per i bracci 

delle sospensioni anteriori e per tutti gli aspetti legati ai sistemi di raffreddamento, 

all'installazione della power unit e al piantone dello sterzo. Il "retrotreno" è stato fornito 

da Red Bull Technology ed è un cambiamento sostanziale per la Toro Rosso, poiché 

questo include la scatola del cambio e la sospensione posteriore, anche se molte delle 

parti interne della trasmissione sono simili a quelle già usate in passato. Potendo contare 

sulla fornitura di ricambi da parte di Red Bull Technology, ci si deve dedicare a integrare 

tutto al meglio e, naturalmente, questo è un fattore che rimane sotto il controllo 

esclusivo della Toro Rosso. A tal riguardo, siamo entusiasti della collaborazione tra Toro 

Rosso e Red Bull Technology. Questa sinergia ha molti aspetti positivi e ricevere parti già 

pronte ci consente di riorientare i nostri sforzi progettuali su altre risorse.  

 

Q: La Toro Rosso affronterà la sua seconda stagione spinta dai motori Honda: com’è 

proseguito il lavoro durante l'inverno e quali sono stati gli effetti dell'arrivo della Red Bull 

Racing nella famiglia Honda? 

JE: Siamo rimasti particolarmente colpiti dai progressi che la Honda ha compiuto 

durante la seconda metà della stagione. Ora che anche la Red Bull Racing userà i 

motori Honda nel 2019, saranno certamente in grado di fare tesoro delle attività al 

banco dinamometrico e di giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo della PU. Dal 

punto di vista progettuale, siamo stati in grado di allocare più risorse all’integrazione 

dei sistemi della monoposto, a quella della power unit e del pacchetto di 

raffreddamento. In termini di produzione interna e assemblaggio, grazie alla sinergia e 

al fatto che anche Red Bull Racing avrà i motori Honda, siamo stati in grado di 

riassegnare risorse ad attività differenti e ad alcune aree che finora risultavano forse 

limitate. In generale, ci sono molti aspetti positivi nel focalizzarsi sulle parti della vettura 

prodotte in Toro Rosso e acquistarne delle altre. Adesso disponiamo di un reparto di 

progettazione ancora più flessibile e le persone coinvolte hanno accolto davvero 

positivamente il progetto sinergico, affrontando nuove sfide.  

 

Q: Come vedete lo sviluppo della power unit Honda nel corso di questa stagione?  

JE: Dopo i notevoli passi in avanti compiuti nel 2018, ci aspettiamo uno sviluppo forte e 

costante del propulsore 2019. Con due squadre che utilizzeranno questa PU, il 

potenziale è aumentato perché la Honda avrà a disposizione molti più dati e feedback 

che ne accellereranno lo sviluppo, l’ottimizzazione e la risoluzione dei problemi. 

Riguardo il metodo con cui abbiamo lavorato tutti insieme finora, devo dire che si è 

dimostrato molto produttivo e siamo arrivati piuttosto facilmente a soluzioni comuni, 

senza eccessivi compromessi. Avere un retrotreno fornito da Red Bull Technology rende 

questa sfida più semplice sotto alcuni aspetti ma, chiaramente, ci sono tante altre sfide 

da affrontare. In generale, la collaborazione tra i tre gruppi è andata bene, i confronti 

e le revisioni sono stati molto efficaci. Vedremo i benefici con il progredire della 

partnership, sperando che entrambe le squadre riescano ad avere un buon pacchetto 

e consentano alla Honda di continuare a crescere a ritmo sostenuto. Tuttavia, più si 

chiude il gap e più è difficile continuare a chiuderlo, ma questo non ci impedirà di 

lottare per risalire in classifica.  

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Graham Watson (Team Manager) 
“Siamo tutte persone competitive. Ecco perché siamo in questo sport.” 

 

Q: Una nuova stagione equivale a una nuova macchina, ma vuol dire anche una 

nuova squadra? 

GW: Questo è il nostro secondo anno con la Honda, quindi tutto dovrebbe essere un 

po’ più chiaro e stabile rispetto al primo anno insieme. Sono stati fatti alcuni 

cambiamenti nell’organico del team di gara. Abbiamo due nuovi capi-meccanici e 

un paio di nuovi tecnici in garage, quindi c’è stata una piccola ricomposizione del 

team durante l’inverno, che continuerà durante i test. I nuovi capi-meccanici lavorano 

con noi da diversi anni e hanno meritato questa promozione, spero possano fare bene 

nelle loro nuove posizioni. Questi cambiamenti hanno richiesto un riallineamento per la 

crew del pit-stop per il 2019. Ma, onestamente, da qui all’inizio della stagione 

dovremmo avere tutto sotto controllo.  

 

Q: I piloti di F1 sono sempre più giovani, ma sembra che ci sia la stessa tendenza con i 

meccanici… 

GW: È proprio vero. Quando sono arrivato in Formula 1, molti anni fa, si doveva 

letteralmente fare la coda per poter entrare nel team di gara, perché prima dovevi 

fare esperienza nel test team; c’erano meno gare e più persone pronte a lavorare. 

Adesso invece funziona un po’ come per i piloti di Formula 1, perché molti dei nostri 

meccanici arrivano proprio dalla F2. Possono essere più giovani, ma la cosa positiva è 

che hanno una grande passione per il motorsport e sono pienamente concentrati nel 

loro lavoro.  

 

Q: La Toro Rosso ha una lunga tradizione nella scoperta di nuovi talenti e quest’anno 

avremo un debuttante schierato al fianco di un pilota più esperto. In qualità di Team 

Manager, gran parte del tuo lavoro consiste nell’insegnargli le basi. Lo trovi un lavoro 

interessante? 

GW: Anche nel team dove lavoravo prima avevo a che fare con ragazzi giovani e ho 

continuato a farlo quando sono entrato in questa squadra. Mi piace molto. A volte, 

capita di vedere delle foto scattate nel paddock mentre sono insieme a loro e penso: 

“Sembro il loro papà!”. Trasmettere la propria esperienza a dei giovani desiderosi di 

imparare è una grande soddisfazione e molto spesso si instaurano delle relazioni 

personali molto belle, che aiutano a migliorarsi a vicenda.  

 

Q: Lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione di 21 gare con diversi appuntamenti 

in back-to-back e anche un triple-header, ossia tre gare in altrettante settimane. 

Quanto siamo vicini a dover considerare un sistema di turnazione per i membri del 

team, in modo tale che non tutti debbano affrontare ogni gara?  

GW: Onestamente, penso che ci siamo quasi. Abbiamo già iniziato a fare un po’ di 

turnover nella maggior parte dei dipartimenti. Tuttavia, la cosa si complica un po’ con 

i meccanici di gara. L’anno prossimo, nel 2020, è prevista una nuova gara in Vietnam. 

Se questo porterà a 22 il totale delle gare, allora credo che dovremo seriamente 

riconsiderare il modo in cui operiamo con il personale in pista.  

 

Q: All’inizio dell’anno – a Barcellona per i test e in Australia per la prima gara – tutti sono 

entusiasti di iniziare e l’adrenalina è alta. Ma quando arriviamo ad Abu Dhabi, alla fine 

dell’anno, il tuo ruolo di Team Manager ti porta ad assicurarti che tutti siano ancora 

abbastanza motivati e che il personale sia in ottima forma psicofisica. È un carico di 

lavoro importante.  

GW: Certamente. All’inizio di una nuova stagione la motivazione è alta, perché tutti 

sono entusiasti all’idea di tornare a correre e vedere concretizzarsi in pista, per la prima 

volta, il duro lavoro svolto durante l’inverno. Chiaramente, se la stagione inizia bene è 

più facile essere motivati, ma diventa difficile farlo quando le cose non vanno come 



 

avresti voluto. Quando si firma un contratto di lavoro in Formula 1 si fa una scelta: 

mentre si è lontani da casa, si mette da parte la vita privata e ci si concentra sul proprio 

lavoro che, molto spesso, causa parecchio stress. Siamo tutte persone molto 

competitive, ecco perché siamo in questo business. Alla fine, è uno sport e penso che 

abbiamo trovato una formula ragionevole, ma sicuramente sarà più facile se 

quest’anno faremo una buona stagione. Parte del mio lavoro è mantenere alta la 

motivazione e cerco di dedicare ai ragazzi più tempo possibile, ma con un calendario 

così fitto è un compito per niente facile.  

 

Q: Quest'anno la Honda spingerà anche la Aston Martin Red Bull Racing. In che modo 

questo influenzerà operativamente la Toro Rosso? 

GW: La Honda è stata perfettamente equa. Fondamentalmente, manterremo il 50% 

del personale che ha lavorato con noi nel 2018, mentre la Red Bull avrà il restante 50%. 

Entrambe le squadre avranno la metà del personale 2018 e metà di nuovo personale 

da Honda. Penso che sia l’approccio migliore e più equo. Considerando che avremo 

nuove persone a bordo, dovremo integrarle nel team e trovare il miglior modo per farle 

lavorare efficientemente tra loro. Se abbiamo imparato qualcosa dal passato, questo 

dovrebbe essere un processo semplice e già alla fine del primo test, tutti avranno 

familiarizzato tra loro.  

 

Q: La Toro Rosso è stata costantemente tra le più veloci durante i pit-stop, uno dei 

momenti in cui il lavoro dei meccanici è sotto gli occhi di tutti e può influire sul risultato 

finale. Come ci si sta muovendo su questo fronte per il 2019? 

GW: “L’anno scorso siamo stati più veloci e costanti di quanto non lo fossimo stati nei 

precedenti quattro. Per prima cosa, durante l’inverno abbiamo studiato attentamente 

i video dei nostri pit-stop 2018, lavorando sull’affinamento del posizionamento. In 

secondo luogo, erediteremo gran parte del design dei dadi ruota e dei cerchi dalla 

Red Bull: crediamo che questo, in combinazione con il lavoro di posizionamento, ci 

aiuterà a migliorare ulteriormente. Sono abbastanza fiducioso che faremo un altro 

passo nella giusta direzione.  

 

Q: Sintetizza la stagione che sta per iniziare. 

GW: Giriamo la ruota e si riparte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director) 

“Una collaborazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco". 

 
Q: Ripercorrendo la stagione 2018, come valutate la partnership con la Toro Rosso? 

TT: La Honda è soddisfatta del modo in cui si è sviluppata la collaborazione con la Toro 

Rosso, durante il 2018. Ogni qualvolta si inizia a lavorare con un nuovo gruppo di persone, 

può essere necessario del tempo affinché ognuno si adatti al metodo di lavoro dell’altro. 

Ma, onestamente, posso dire che con la Toro Rosso abbiamo trovato la giusta direzione 

molto rapidamente. È stata una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, ed è 

così che continua ancora oggi.  

 

Q: Quali sono stati i risultati raggiunti insieme alla Toro Rosso lo scorso anno? 

TT: Per quanto riguarda le performance in pista, ci sono stati dei momenti salienti come il 

quarto posto in Bahrain di Pierre Gasly e il buon risultato in qualifica nella nostra gara di casa 

a Suzuka. Tuttavia, in generale, sia sulle prestazioni che sull’affidabilità ci sono state delle 

lacune. Ma, in Honda, riteniamo di aver fatto progressi migliori di quelli mostrati con i risultati. 

Nel corso dell’anno siamo cresciuti e questo è incoraggiante per la stagione 2019.  

 

Q: Quando è iniziato il lavoro di sviluppo della Power Unit 2019 e su quali aree vi siete 

maggiormente concentrati? 

TT: Non c’è stata una data precisa in cui abbiamo iniziato. Senza reali cambiamenti 

regolamentari riguardanti la power unit – a parte poter utilizzare 5 chili di carburante in più 

per auto, in gara – il nostro lavoro di sviluppo si è basato su ciò che abbiamo portato avanti 

nel corso dell’ultimo anno. Naturalmente, senza gare durante l’inverno, l’attività per la 

preparazione della nuova stagione si è intensificata in Giappone e a Milton Keynes. Inoltre, 

ci siamo preparati per la nuova fornitura alla Red Bull Racing. Collaborando con il gruppo 

Red Bull Technology siamo stati in grado di snellire il processo, occupandoci nello stesso 

momento di questioni connesse a entrambe le macchine. Ci siamo concentrati su tutte le 

aree della power unit come ICE, ERS ed Energy Store.  

 

Q: Collaborare con due squadre, nel 2019, sarà un impegno notevole. Quanto personale 

della Honda sarà in pista con ognuna delle due squadre e quanti contribuiranno 

direttamente dall’Inghilterra e dal Giappone? 

TT: Per supportare i due team, gli ingegneri della Honda in pista saranno quasi il doppio. Io 

sarò il responsabile e il supervisore del progetto F1, ogni squadra avrà un proprio Chief 

Engineer. Durante i weekend di gara e i test, abbiamo delle persone che operano dalle 

Mission Control sia a Sakura che a Milton Keynes: anche lì abbiamo rafforzato le sinergie, al 

fine di gestire al meglio il lavoro per le due squadre.  

 

Q: Fornirete a entrambi i team la stessa specifica della PU? 

TT: Sì, lo faremo. Honda ritiene che questo sia il metodo migliore e anche il più logico, 

considerando anche che i regolamenti impongono che si debbano fornire tutti i team allo 

stesso modo. Ma non si tratterà semplicemente di fornire due squadre con lo stesso 

hardware tecnico. Le tratteremo equamente anche in termini di risorse per la gestione delle 

operazioni e dello sviluppo. Questa dovrebbe essere una procedura piuttosto semplice, 

perché le due squadre fanno parte della stessa famiglia e anche perché potremo lavorare 

con Red Bull Technology.  

 

Q: Quali sono gli obiettivi della Honda per la stagione 2019? 

TT: La classica domanda difficile! Il nostro obiettivo è far ottenere a entrambe le squadre dei 

risultati migliori rispetto al 2018. Per quanto riguarda la Toro Rosso, ciò vuol dire puntare a un 

piazzamento migliore nella Classifica Costruttori: segnare più punti, avere maggiore 

affidabilità e magari ripetere il risultato del Bahrain dello scorso anno o fare addirittura 

meglio. Tuttavia, in questa fase, non sappiamo cosa aspettarci perché – come in tutti gli 

sport – il nostro risultato dipende anche da ciò che faranno i nostri avversari.  

 

 



 

 

STR14 - Specifiche Tecniche 
 

 

 

Official car name:  STR14 

 

Engine:    Honda RA619H  

 

Chassis :  Scuderia Toro Rosso - carbon composite monocoque. 

 

Front suspension: Scuderia Toro Rosso/Red Bull Technology - carbon 

composite wishbones with pushrod operated inboard 

torsion bars and dampers. 

 

Rear suspension: Red Bull Technology - carbon composite wishbones with 

pullrod operated inboard torsion bars and dampers. 

 

Steering:  Scuderia Toro Rosso/Red Bull Technology – power        

assisted  

 

Gearbox: Red Bull Technology - carbon composite maincase 

longitudinally mounted, hydraulically actuated 8 speed. 

 

Differential:   Hydraulically actuated multiplate. 

 

Clutch:    Hydraulically actuated carbon multiplate 

 

Exhaust:   Honda 

 

Brake System: Scuderia Toro Rosso/Red Bull Technology  

 

Driver's seat:   Scuderia Toro Rosso - driver specific carbon composite 

  

Tyres:    Pirelli 

 

Fuel system:   Scuderia Toro Rosso/Red Bull Technology 

 

Overall weight:  743 kg 
 


