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Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:12.298, 10° pos., 23 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:11965, (Q2) 1:11.921, 12° pos.  

“È stato un buon sabato ed ero contento dei miei giri, non credo che il nostro sia un 

brutto risultato. Rispetto a ieri siamo riusciti a migliorare la vettura: sarebbe stato bello 

partire dai primi dieci, ma ci mancavano un paio di decimi per farlo tranquillamente. 

Quando abbiamo provato a trovare quel pizzico di prestazione in più, sembrava 

mancasse sempre qualcosina, quindi penso che la Q3 sarebbe stata piuttosto serrata. 

Quello di oggi non è un risultato negativo, la gara domani sarà molto lunga: terremo 

aperte tutte le opzioni e faremo del nostro meglio per recuperare posizioni domani”. 

 

Alexander Albon (STR14-04, Car 23) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:12.423, 14° pos., 20 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:12.020, (Q2) 1:12.193, 14° pos.   

“Entrare in Q3 era un’impresa difficile. Considerando dove eravamo venerdì, abbiamo 

fatto dei bei passi in avanti in una sola notte e siamo rientrati nella battaglia. In Q2, 

siamo rimasti bloccati alle operazioni di peso, così abbiamo dovuto cambiare le 

gomme al volo e uscire subito per il mio secondo run: è stato un peccato non poter 

cominciare il giro come avremmo voluto fare. È un po’ frustrante, perché non ho fatto 

un giro molto pulito. Ma questa è una pista interessante e domani è un altro giorno: 

vedremo cosa succederà in gara”. 

 

Jody Egginton (Technical Director) 

“Dopo un venerdì impegnativo, i ragazzi hanno avuto il loro bel da fare per capire 

come portare le nostre vetture nella finestra operativa richiesta. La performance 

mostrata nelle PL3 ha evidenziato che ci stavamo muovendo nella giusta direzione e 

questa tendenza è proseguita in qualifica, con entrambe le vetture che hanno 

affrontato senza problemi la Q1. Sfortunatamente, non siamo stati in grado di fare la 

stessa cosa in Q2 e non abbiamo evitato l’eliminazione per quella che sarebbe stata 

una Q3 particolarmente combattuta: dobbiamo rivedere i dati e capire dove 

possiamo migliorare. Guardando il rovescio della medaglia, entrambe le vetture 

avranno libertà di scelta delle gomme con cui partire e questo potrebbe darci un paio 

di opzioni in più nell’elaborare la strategia di gara. Sappiamo tutti che in questa gara 

possono esserci delle variabili interessanti e non vediamo l’ora di affrontare quella che 

si preannuncia essere una battaglia molto serrata nel gruppo centrale”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director) 

“Oggi, solamente uno dei nostri quattro piloti – Pierre Gasly – è riuscito a entrare in Q3. 

Sfortunatamente, la bandiera rossa esposta in Q2 ha costretto Kvyat, Albon e 

Verstappen a interrompere i loro run sul più bello. Per quanto riguarda la gara di 

domani, tenendo conto del miglioramento prestazionale mostrato durante la terza 

sessione di prove libere, possiamo sperare in una buona prestazione”. 
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