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Alexander Albon (STR14-04, Car 23) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:32.178, 13° pos., 16 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:31.445, (Q2) 1:30.461, 11° pos.   
“Ho avuto un inizio un po’ a rilento: in Q1 ho chiuso in P15. Sapevo, però, che la macchina 

aveva tutt’altro potenziale e in Q2 ho fatto un giro migliore, anche se sono stato un po’ 

disturbato dal leggero aumento del vento e ho mancato l’ingresso in Q3. La vettura si è ben 

comportata oggi ed ero a un soffio dall’ingresso nella top 10. Ovviamente, mi sarebbe 

piaciuto essere in Q3, ma partire dalla P11 è comunque positivo per noi, perché avremo la 

possibilità di scegliere con quali gomme partire. Venerdì, il nostro passo nei long run è stato 

più competitivo rispetto a quello nei giri secchi, quindi domani avremo la possibilità di lottare 

per i punti”. 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:32.540, 17° pos., 22 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:31.564, 16° pos.  
“Sono soddisfatto per come è andata la mia qualifica oggi, è stato divertente fare un buon 

giro in Q1. Con un weekend compromesso a causa della penalità, ci siamo concentrati 

completamente sulla preparazione della gara e abbiamo fatto quanti più giri possibile per 

essere pronti. Possiamo considerarla un’opportunità e spero che il duro lavoro svolto per la 

corsa possa dare i suoi frutti. In passato ho fatto delle belle gare partendo dal fondo dello 

schieramento: domani proverò a ripetermi!”. 

 

Guillaume Dezoteux (Head of Vehicle Performance): 
“Dopo una discreta terza sessione di libere in cui, rispetto a ieri, abbiamo migliorato il 

bilanciamento della vettura e la gestione delle gomme, siamo andati in qualifica con 

l’intenzione di portare Alex in Q3.  

Per Daniil, l’obiettivo era quello di stare davanti a George Russell, perché anche lui avrà una 

penalità da scontare per il cambio di power unit. Lo ha fatto tranquillamente, chiudendo la 

Q1 in P16.  

Alex ha fatto un ottimo lavoro in condizioni molto calde ed è riuscito a passare alla Q2. 

Durante il suo ultimo giro, si è alzato un po’ il vento ed era un po’ troppo vicino a Ricciardo 

e questo ha compromesso il suo primo settore, ma il resto del giro è stato competitivo. 

Abbiamo mancato l’ingresso in Q3 per pochissimo oggi, ma la P11 non è così male, perché 

avremo libera scelta delle gomme con cui partire in gara e, quindi, diverse opzioni 

strategiche.  

Anche domani si attendono temperature molto alto e giocheranno un ruolo importante 

nelle prestazioni della vettura e nel degrado delle gomme. Tenendo bene a mente questo, 

speriamo di avere un vantaggio sui nostri diretti avversari e poter portare a casa dei punti”. 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 
“Abbiamo fatto progressi con il nostro pacchetto fin dall’inizio del weekend e Albon ha 

mancato la Q3 per un margine piccolissimo, ma la P11 in griglia ci dà libera scelta per le 

gomme con cui partire. Finora, tutto è filato liscio con la power unit Spec 3 montata sulla 

vettura di Kyvat, si sta comportando come ci aspettavamo. Per preparare la gara di 

domani, dobbiamo analizzare – come di consueto – i nostri dati”. 
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