
 

 

Mercoledì 3 aprile 2019 

BAHRAIN TEST 03 – GIORNO 2 

 

Bahrain International Circuit (5.412 km) 

Pilota: Alexander Albon - Car: STR14-02 

Milgior tempo: 1:30.037 - Giri: 143  

 

Alexander Albon (Car 23): 

“Dopo aver perso delle ore, ieri, a causa della pioggia, questa seconda giornata di test qui in 

Bahrain è stata molto produttiva. Abbiamo fatto dei test aerodinamici e imparato qualcosa di 

nuovo sul comportamento delle gomme. Durante queste prove sono emersi degli aspetti 

interessanti che sono sicuro useremo a nostro vantaggio nel corso della stagione. Oggi tutto è 

andato liscio, ho fatto tanti chilometri e mi sento sempre più a mio agio con la vettura. È stato un 

programma molto impegnativo, ma è bello chiudere la giornata con il maggior numero di giri 

percorsi”. 

 

Jonathan Eddolls (Chief Race Engineer): 

“Rispetto a ieri, la sessione odierna è stata molto più produttiva. Al volante, anche oggi, c’era 

Alex. Per recuperare il tempo perso ieri a causa della pioggia, abbiamo compresso un giorno e 

mezzo di programma in una sola giornata! Come di consueto, abbiamo iniziato lavorando su test 

aerodinamici per raccogliere dati da poter correlare a quelli della galleria del vento e del CFD. 

Il resto della mattinata è stato incentrato sul lavoro di messa a punto meccanica, 

sull’ottimizzazione aerodinamica e sulla comprensione delle gomme attraverso sei set nuovi di 

mescola C3, ossia quella con cui si qualificava nel weekend di gara. Nonostante oggi ci fosse un 

po’ di vento, era comunque inferiore rispetto a quello del fine settimana e questo ha contribuito 

a rendere i test uniformi. Tuttavia, è stato anche difficile trovare soluzioni per migliorare il 

bilanciamento rispetto al weekend. Il focus del pomeriggio sono state le gomme a mescola più 

dura sulle lunghe distanze e su come possiamo usarle meglio modificando il set up. Abbiamo 

chiuso la giornata con alcuni run corti su gomme più morbide, per raccogliere ulteriori dati. Daniil 

ha proseguito i test Pirelli con le potenziali gomme del 2020. La vettura è stata ancora 

impeccabile e siamo riusciti a completare 774 km con Alex (più di un intero weekend di gara) e 

601 km con Dany, senza incontrare alcun tipo di problema: questo fa onore ai piloti e all’intero 

team. Adesso abbiamo molti dati da analizzare nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare le 

nostre performance dalla Cina in poi”. 

 

Masamitsu Motohashi (Honda F1 Deputy Technical Director): 

“Il secondo e ultimo giorno di test in Bahrain, sul circuito del Sakhir, si è svolto in condizioni di pista 

asciutta dopo l’inaspettata pioggia che ha fatto perdere molto tempo ieri. Anche oggi abbiamo 

fornitore le power unit per tre vetture: una per Aston Martin Red Bull Racing, una per la Scuderia 

Toro Rosso e un’altra sempre per la Toro Rosso, che ha però preso parte ai test Pirelli. Grazie a 

una giornata esente da problemi, siamo stati in grado di recuperare il tempo perso ieri e tutte le 

nostre vetture hanno chiuso completando più di 100 giri. Il nostro programma si è basato 

sull’ottimizzazione dei settaggi della PU in vista delle prossime gare e i risultati sono stati 

soddisfacenti. Il lavoro di questi due giorni ci sarà immediatamente utile, già dal prossimo round 

della stagione che affronteremo in Cina la prossima settimana”. 

 

T03 (2 days) 

Totale giri completati da AA per STR: 214 

Totale chilometri percorsi da AA per STR:  1,158km 

 

Totale giri completati da DK per Pirelli: 156 

Totale chilometri percorsi da DK per Pirelli: 844km 

 

Totale giri (2 giorni): 370 

Total chilometri (2 giorni): 2,002km 

 

Totale chilometri percorsi nei test 2019 (T01+T02+T03): 6,354km 

 

 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su 
https://www.redbullcontentpool.com/str 

 www.tororosso.com/media  
gratuiti solo per fini editoriali 
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