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Franz Tost (Team Principal): 

“Purtroppo, oggi il motorsport affronta una tragica perdita, la morte del pilota di Formula 2 

Anthoine Hubert. Questo è un momento terribilmente triste per l’intera comunità sportiva. A 

nome della Scuderia Toro Rosso, vorrei esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua 

famiglia e ai suoi amici in un momento così difficile. I nostri pensieri sono anche con Juan 

Manuel Correa, nella speranza che possa riprendersi completamente”. 

 

 

Jody Egginton (Technical Director): 

"Il team è scioccato dalla morte di Anthoine Hubert, in seguito al suo incidente nella gara 

di Formula 2. Quanto è successo ha scosso tutti e i nostri pensieri sono con la famiglia e gli 

amici di Anthoine in un momento così tragico.  

 

Per quanto riguarda le nostre qualifiche, le modifiche all’assetto effettuate nel corso della 

hanno migliorato la vettura e siamo stati in grado di fare dei giri più competitivi nelle PL3. 

Dany non è riuscito a chiudere il suo miglior giro dopo aver incontrato un po' di traffico, 

mentre Pierre lo ha fatto e siamo andati in qualifica con l'aspettativa di poter mirare a una 

prestazione ragionevole. Sfortunatamente, non è stato così. Dopo i primi due run poco 

competitivi - con Dany alle prese con un problema alla vettura, mentre Pierre ha faticato 

con le temperature delle gomme - non c'è stata possibilità di migliorare con un secondo 

tentativo a causa dell'interruzione con bandiera rossa. Stasera abbiamo molto lavoro da 

fare per cercare di recuperare il più possibile dalla situazione in cui ci troviamo dopo queste 

qualifiche, assicurandoci di essere in grado di massimizzare le opportunità che potrebbero 

presentarsi domani" 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Siamo profondamente rattristati dalla morte di Anthoine Hubert nel corso del primo 

giro della gara di F2, questo pomeriggio. A nome della Honda Motor Company, porgo 

le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. I nostri pensieri sono 

anche con Juan Manuel Correa, rimasto ferito in quello stesso incidente".  

 

"Le due Toro Rosso non sono riuscite ad andare oltre la Q1, non avendo potuto 

effettuare il loro giro veloce a causa della bandiera rossa, esposta in pista dopo il 

problema di Giovinazzi. Kvyat utilizza da ieri la nuova PU Spec 4, quindi sarebbe partito 

comunque dal fondo dello schieramento e oggi ci si è concentrati principalmente sulla 

preparazione della gara, piuttosto che sulle qualifiche. Questa sarà la nostra prima 

gara con la Spec 4 su una pista molto impegnativa per la PU, quindi il nostro obiettivo 

principale è quello di terminare la gara con tutte e quattro le auto. Questa è una pista 

in cui è possibile fare dei sorpassi, quindi speriamo che i nostri piloti possano recuperare 

posizioni" 
 

Pierre Gasly (STR14-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:45.752, 10° pos., 15 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:46.435, 16° pos.  

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:46.642, 17° pos., 13 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:46.518, 18° pos.    
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