
 

GRAN PREMIO DI RUSSIA 2019 – SABATO 28/09/2019 

 

 

Pierre Gasly (STR14-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1:34.564, 11° pos., 16 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1:34.456, (Q2) 1.33.950, 11°pos.  

Partirà dalla P16, causa penalità di 5 posizioni sulla griglia 

“Ci sono andato vicino oggi! Sono davvero contento del giro che ho fatto. Sapevamo che 

entrare in Top 10 sarebbe stato difficile, ma abbiamo provato tutto il possibile. Credo che il 

primo giro in Q2 sia stato uno dei miei migliori fatti con la Toro Rosso. Al secondo run, sapevo 

che avrei dovuto rischiare per migliorarmi, ma non ci sono riuscito. Ogni weekend stiamo 

facendo dei passi avanti e credo sia stata una qualifica positiva. Domani mi schiererò in P16 

per via della penalità del motore, ma avrò ancora libera scelta per le gomme da montare 

al via, quindi vedremo cosa si potrà fare con la strategia. Spingeremo a tavoletta, sperando 

in una bella rimonta”. 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1.36.081, 19° pos., 4 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: nessun tempo, 20° pos.   

“Finora è stato un weekend travagliato, ma la giornata che conta di più è quella di domani. 

Sapevamo che saremmo partiti dal fondo dello schieramento, ma è un peccato aver 

dovuto saltare le qualifiche della mia gara di casa. Ma sono cose che succedono, possiamo 

solo accettarle e provare domani a fare del nostro meglio, puntando a fare una bella gara. 

Non mi arrendo mai, c’è ancora la possibilità di salvare questo fine settimana. Ho girato 

poco, a causa dei vari problemi che ho avuto, ma conosco la pista e cercherò di trovare 

un buon ritmo in gara”. 

 

Claudio Balestri (Chief Engineer – Vehicle Performance) 

“Sentimenti contrastanti oggi. Sulla vettura di Dany abbiamo avuto un problema alla PU 

all’inizio delle PL3 e siamo stati costretti a sostituirla. Poiché è un processo che richiede 

parecchio tempo e tenendo conto che saremmo partiti ugualmente dal fondo dello 

schieramento – a causa della penalità per la sostituzione dell’altro motore – abbiamo 

deciso di non affrettare il lavoro e saltare le qualifiche, perché non avrebbe peggiorato la 

nostra situazione domani. Quanto a Pierre, ha mostrato delle buone performance sia 

durante le PL3 che in qualifica, specialmente nel primo run della Q2. Sfortunatamente, non 

è bastato per entrare in Q3. A causa delle penalità che dovremo scontare in griglia, la 

nostra non sarà una gara facile, ma la vettura ha mostrato un buon ritmo durante i long run 

di venerdì, quindi cercheremo di fare del nostro meglio per andare a punti domani”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Verstappen partirà nono domani, mentre gli altri saranno un po’ più indietro nello 

schieramento. Tuttavia, riteniamo ancora di poter recuperare posizioni e fare una 

buona gara. Kvyat ha avuto un problema alla PU nelle PL3, quindi l’abbiamo dovuta 

sostituire nuovamente e non ha preso parte alle qualifiche. Adesso faremo un’analisi 

completa per capirne le cause”. 
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