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Pierre Gasly (STR14-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:40.339, 12° pos., 15 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:39.085, (Q2) 1.38.699, 13° pos.  

“Ci aspettavamo una qualifica serrata per entrare tra i primi dieci. Ero riuscito a farlo in Q1, 

con il nono tempo, poi nel Q2 siamo stati più lenti di un decimo e siamo rimasti fuori, questo 

rende l’idea di quanto fossimo tutti vicini. Quand’è così è sempre un po’ frustrante, ma 

penso che oggi abbiamo fatto il massimo. Domani ci schiereremo in P12, quindi dovremo 

studiare le strategie e capire se possiamo trarre vantaggio dal poter scegliere le gomme 

con cui partire in gara. Spingerò il più possibile, saranno 61 lunghi giri in cui può succedere 

di tutto, quindi sarà importante fare una gara pulita e lottare fino alla fine, sperando di poter 

segnare punti per la squadra”. 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: nessun tempo, 20° pos., 3 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:39.957, 16° pos.   

“Non posso essere soddisfatto delle mie qualifiche, l’ultimo giro è stato pessimo e sapevo 

che una volta tagliato il traguardo, non avrei avuto alcuna possibilità di passare alla Q2. Ho 

trovato molto traffico ed è stato un peccato, perché mi è costato parecchio tempo. E poi 

quel piccolo errore con lo switch del motore, nel primo settore, non mi ha aiutato. Su una 

pista del genere, dove ogni giro conta, non aver girato nella terza sessione di libere ci ha 

danneggiati. Quando sono andato in pista per la Q1 non avevo ritmo né feeling con la 

macchina. Per domani mi aspetto una gara dura, ma potrebbe essere piuttosto 

imprevedibile e questo potrebbe anche giocare a nostro favore, quindi potremmo anche 

avere l’opportunità di andare a punti”.   

 

Jody Egginton (Technical Director): 

“Dopo un buon venerdì, quella perdita d’olio sulla vettura di Dany durante le PL3 è stata 

frustrante, perché gli ha impedito di girare e completare i normali preparativi. Le Libere 3 di 

Pierre sono andate molto più agevolmente e siamo rimasti abbastanza soddisfatti delle 

prestazioni della vettura. Per quanto riguarda le qualifiche, Dany ha avuto un po’ più di 

lavoro da fare e, sfortunatamente, non siamo riusciti a superare la Q1. È deludente, tenendo 

conto dell’importanza della posizione di partenza in questa gara: domani dovremo correre 

dei rischi per cercare di recuperare. Pierre è stato competitivo ma abbiamo semplicemente 

perso quella che era una battaglia molto dura per la Q3. I sorpassi in gara saranno difficili, 

ma gestendo bene le gomme e sfruttando ogni possibile opportunità, potremmo ancora 

recuperare”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Kvyat è stato sfortunato oggi, perché la sua avuto ha accusato una perdita d’olio causata 

da un problema tra il telaio e la PU, proprio all’inizio della terza sessione di libere. L’opzione 

migliore è stata cambiare la power unit, permettendogli di iniziare la Q1 normalmente. 

Come sempre, su un circuito cittadino, domani può succedere di tutto e quindi ci 

prepareremo per fronteggiare ogni evenienza”. 
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