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Alexander Albon (STR14-02, Car 23) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:31.679, 17° pos., 17 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:29.514, (Q2) 1:29.513, 12° pos.    

“Dopo le Libere 3, sono andato in qualifica un po’ sulla difensiva e quindi abbiamo deciso 

di fare tre run in Q1, per passare alla fase successiva. In Q2 ho fatto un solo tentativo e non 

è stato molto pulito: ho fatto un errore, andando largo nell’ultima curva. Non so quanto fossi 

vicino a Raikkonen, ma penso che abbiamo mancato l’ingresso in Q3 proprio per 

quell’errore, quindi sono un po’ deluso. Tuttavia, sono soddisfatto per come siamo riusciti a 

mettere tutto insieme per le qualifiche. Nelle simulazioni di gara effettuate nelle Libere 2 

sembravamo abbastanza competitivi e oggi abbiamo raccolto dei dati di cui tenere conto 

domani, quindi non vedo l’ora di correre, perché su questa pista offre delle opportunità di 

sorpasso”. 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:31.173, 10° pos., 17 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:29.876, (Q2) 1:29.854, 15° pos. 

“Non è stata la migliore qualifica per noi, oggi. In Q2 non abbiamo effettuato l’ultimo 

run, quindi è difficile dire come saremmo andati, ma penso che avevamo l’occasione 

per entrare in Q3. Mancava qualcosa alla vettura, dobbiamo capire cosa. Avevamo 

un’idea chiara su cosa fare nell’ultimo run della Q2 ma, sfortunatamente, non abbiamo 

potuto. Adesso ci concentreremo sulla gara di domani: dovremo lottare ancora di più, 

ma penso che saremo competitivi”. 

 
Jody Egginton (Deputy Technical Director) 

"Le sessioni di oggi, ancora una volta, hanno evidenziato quanto minimi siano i distacchi 

nel gruppo centrale: piccole differenze nei giri cronometrati hanno avuto effetti 

piuttosto grandi sulle posizioni finali. Durante le Libere 3 abbiamo validato i cambiamenti 

d’assetto apportati durante la notte ma, d’altro canto, non siamo riusciti a estrarre il 

massimo dalle gomme option. Dunque, siamo andati in qualifica con ancora qualche 

dubbio rispetto alla condizione ideale a questo punto del weekend. Le qualifiche sono 

state simili a quelle dell’Australia: promettenti, ma alla fine frustranti, perché abbiamo 

mancato l’ingresso in Q3. Alex è andato largo all’ultima curva, perdendo un po’ di 

tempo nel suo giro veloce che – fino a quel momento – gli avrebbe permesso di passare 

alla Q3. Anche la qualifica di Daniil non è andata come ci aspettavamo, perché un 

problema operativo gli ha impedito di portare a termine il suo secondo run. Adesso 

sposteremo la nostra attenzione sulla gara: abbiamo un passo ragionevolmente buono 

nei long run, dunque lavoreremo per poter cogliere qualsiasi opportunità si presentasse 

con entrambe le vetture". 
 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

"Una dura sessione di qualifiche nella quale la Toro Rosso non è andata oltre la Q2. 

Tuttavia, ci sono degli aspetti positivi: il 12° posto di Albon non è affatto male per un 

esordiente al suo secondo Gran Premio. Sarà una gara lunga e l'obiettivo dei punti è 

ancora alla portata domani. Ora dobbiamo assicurarci di essere ben preparati per la 

prima gara notturna dell'anno". 
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