
 

 

GP DI GRAN BRETAGNA 2019 – SABATO 13/07/2019 

 

Alexander Albon (STR14-04, Car 23) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:26.976, 10° pos., 17 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:26.482, (Q2) 1:26.403, (Q3) 1.26.345, 9° pos.   

“Sono felice! Fin dall’inizio del weekend siamo stati tra i primi 10, ma sapevamo che in 

qualifica gli altri avrebbero alzato l’asticella delle prestazioni. Il nostro bilanciamento è 

migliorato sempre di più durante tutto il fine settimana e ogni cosa è andata per il 

meglio. Dopo un paio di gare difficili, è bello oggi tornare in Q3. Sono davvero contento 

della vettura e adoro questa pista. La macchina si è ben comportata finora e quando 

la pista ha iniziato a gommarsi, mi sono sentito più a mio agio e sono riuscito a 

migliorare. Il nostro passo gara e la gestione delle gomme nelle libere 2 di ieri 

sembravano promettenti, quindi vedremo cosa succederà domani. Non vedo l’ora!” 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:27.108, 13° pos., 18 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:26.721, 17° pos.  

“Penso che la nostra macchina non fosse nella giusta finestra oggi e non ero molto 

soddisfatto del bilanciamento. Questo weekend non ho avuto ritmo, quindi dobbiamo 

analizzare cosa è successo e capire cosa possiamo fare per domani. Nelle Libere 3 

avevamo fatto dei passi avanti, ma una volta andati in qualifica la macchina non 

faceva più quello che volevo. Siamo tutti molto vicini nel gruppo centrale e, quindi, 

anche un decimo o due possono significare l’esclusione dalla Q1”. 

 

Jody Egginton (Technical Director): 

“Venerdì, il bilanciamento di entrambe le vetture era ragionevolmente buono, così 

come le prestazioni nei run, sia lunghi che corti. Gli ingegneri si sono potuti concentrare 

così sui miglioramenti generali in tutte le aree durante la notte. Bilanciamento e 

prestazioni della vettura sono stati in linea con le aspettative nelle Libere 3, ma le 

qualifiche sono andate diversamente per i nostri piloti. Dany non è riuscito a superare 

la Q1, mentre Alex è arrivato in Q3 ottenendo la nona posizione. Anche se siamo 

ovviamente soddisfatti per questo risultato, dobbiamo capire cosa ha impedito a Dany 

di tirare fuori il meglio della sua vettura in qualifica, visto che fino a quel momento 

aveva mostrato un buon ritmo. Adesso ci concentreremo sulla preparazione della gara 

di domani e per i nostri strateghi ci sarà un bel po’ di lavoro da fare per definire le 

migliori opzioni per entrambi i nostri piloti. Considerando il nostro livello di competitività 

finora, cercheremo di mantenere questo slancio domani in quella che ci aspettiamo 

essere una gara entusiasmante”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Portare tre delle nostre vetture nella top ten è un risultato soddisfacente. Il nono posto 

di Alex riporta la Toro Rosso tra i primi dieci, non succedeva da Monaco, quindi sarà 

una buona occasione per lottare per la zona punti. Peccato che Daniil abbia mancato 

l’ingresso in Q2 per soli 0,07s: ma sia lui che il compagno di squadra hanno mostrato un 

buon passo nei long run e, quindi, possiamo ancora aspettarci una buona gara”. 

 

 
Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su: 

https://www.redbullcontentpool.com/str 

 www.tororosso.com/media 

gratuiti solo per fini editoriali 

 

 

 

http://www.tororosso.com/media

