
 

 

GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2019 – DOMENICA 30/06/2019 
 

 
Alexander Albon (STR14-04, Car 23) 

Gara: 15° pos.  

“Sfortunatamente, oggi non avevamo il passo giusto. Il primo stint è stato duro, non eravamo 

abbastanza veloci. La seconda parte della gara non è stata male, ma abbiamo pagato il tempo 

perso durante il primo stint. È un boccone amaro da mandare giù, perché venerdì i nostri long 

run erano stati piuttosto competitivi e sono due gare di fila che ci ritroviamo a faticare con il 

bilanciamento della vettura, dobbiamo capire dove possiamo migliorare”. 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Gara: 17° pos.  

“Certamente non è stata una delle più belle gare della mia vita. Oggi avevo più carico 

aerodinamico, quindi ero un facile bersaglio. Non era semplicemente la nostra giornata. È stato 

uno di quei weekend in cui siamo stati lontani da tutto. Ma sappiamo di poter fare decisamente 

meglio di così, dunque adesso dobbiamo resettare tutto e guardare avanti. Ci metteremo questi 

ultimi due appuntamenti alle spalle e cercheremo di tirare fuori il meglio dalla macchina per le 

prossime gare” 

 

Jody Egginton (Technical Director): 

“La qualifica di ieri ha reso questa gara molto difficile. I piloti hanno spinto al massimo fin da 

subito, pur dovendo gestire i freni e le temperature della PU. Una volta fuori dal traffico, Alex è 

riuscito a fare dei tempi sul giro ragionevoli e ha chiuso il gap sul gruppo davanti, ma alla fine 

abbiamo perso tempo con entrambi al pit-stop, cancellando tutti i potenziali progressi. Una volta 

fuori dal traffico, Dany ha dovuto gestire le gomme a causa di alcuni danni al condotto del freno 

posteriore e, quindi, non è stato in grado di migliorare. Oggi, certamente, non è stato uno dei 

nostri giorni migliori. Abbiamo diverse analisi da fare per cercare di migliorare i punti deboli avuti 

in questa gara. Ci concentreremo su questo, con l’obiettivo di tornare più forti di prima alla 

prossima gara”. 

 

Franz Tost (Team Principal): 

“Per prima cosa, vorrei congratularmi con la Honda, la Red Bull Racing e un grande Max 

Verstappen per questa fantastica vittoria, qui al Red Bull Ring. A Sakura hanno fatto sforzi enormi 

per raggiungere questo risultato e il team ha fatto un fantastico lavoro. Per quanto riguarda la 

Toro Rosso, non c'è molto da dire. Oggi non siamo andati bene". 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Grazie all’impegno di tutto lo staff Honda F1 – in Giappone e in Regno Unito – che ha lavorato 

instancabilmente allo sviluppo della nostra PU, finalmente ce l’abbiamo fatta! Questa è la 

nostra prima vittoria nell’era ibrida, la prima dopo il GP d’Ungheria del 2006. Uno speciale 

ringraziamento va a tutte le loro famiglie che li hanno sostenuti. Grazie, ovviamente, a Max per 

la grande prestazione di oggi e all’Aston Martin Red Bull Racing per avergli fornito una 

macchina fantastica. Non dobbiamo dimenticare il grande contributo della Scuderia Toro 

Rosso, che lo scorso anno ci ha aiutati a tornare sulla strada giusta. La Honda non ha ottenuto 

tutto questo da sola, quindi vogliamo riconoscere il giusto merito anche ai nostri fornitori. 

Questa vittoria è anche un ottimo modo per ringraziare tutti i nostri fan, in tutto il mondo, per il 

loro continuo supporto. Siamo tornati in questo sport dal 2015, ma adesso sembra un nuovo 

inizio. Ci godremo questo momento, ma ben presto ci rimetteremo al lavoro, perché dobbiamo 

ancora ridurre il gap prestazionale dai team più veloci”. 

 

 
 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su: 

https://www.redbullcontentpool.com/str 

 www.tororosso.com/media 
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