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GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI 2019 – SABATO 02/11/2019 

 

 

Pierre Gasly (STR14-04, Car 10) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1.34.517, 9° pos., 14 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1.33.556, (Q2) 1.33.715, (Q3) 1.33.601, 10° pos.  

“Per tutto il weekend mi sono sentito a mio agio con la macchina e siamo stati tra i primi 

dieci in tutte le sessioni: è stato bello poter spingere come voglio. Questa è la terza volta 

consecutiva che entriamo in Q3, possiamo esserne contenti. Sono soddisfatto delle 

prestazioni di oggi e di come si lavora nel team.Domani è la giornata che conta di più, 

speriamo di poter continuare la nostra serie di piazzamenti a punti, ci aiuterebbe per il 

campionato costruttori. Venerdì, il passo in simulazione gara è stato buono, ma mi aspetto 

una battaglia molto dura domani con le McLaren e le Renault, che sembrano molto veloci. 

Un po’ come in Messico, partire con la gomma morbida non ci metterà di certo in una 

condizione ideale, ma penso che se riusciremo a fare un primo stint forte, allora potremo 

lottare per dei punti”. 

 

Daniil Kvyat (STR14-03, Car 26) 

Terza Sessione di Prove Libere – Miglior Giro: 1.35.129, 14° pos., 16 giri 

Qualifiche – Miglior Giro: (Q1) 1.34.138, (Q2) 1.33.989, 13° pos.   

“Per l’intero fine settimana ho avuto problemi con la vettura, ma di colpo in Q2 le cose sono 

migliorate e ho iniziato a capire cosa servisse alla vettura per migliorare. Sono soddisfatto 

dei giri che ho fatto in Q2, finora si è trattato di riprendersi da un weekend difficile, è una 

bella iniezione di fiducia riuscire a trovare un buon ritmo nel momento più importante. 

Peccato che il mio ultimo giro sia stato cancellato dopo essere andato leggermente più 

largo in una curva, ma le regole sono regole. Domani faremo del nostro meglio partendo 

dalla P13 e penso che ci aspetta una gara serrata. Quest’anno mi sono sempre sentito più 

a mio agio la domenica e, quindi, spero di avere un buon ritmo domani”. 

 

Jody Egginton (Technical Director): 

“Dopo un venerdì produttivo, il sabato di Pierre è andato come ci aspettavamo, anche se 

con distacchi un po’ più ridotti a centro gruppo. Ha superato la Q1 senza alcun problema 

e il tempo effettuato al primo run della Q2 è stato sufficiente per passare alla Q3: chiudere 

in P10 è stato un buon risultato. Le qualifiche di Dany si preannunciavano altrettanto 

positive. Tuttavia, il suo miglior tempo in Q2 è stato cancellato per aver superato i limiti della 

pista alla Curva 19. Questo significa che è stato retrocesso dalla P11 alla P13. Adesso ci 

concentreremo nel preparare la gara di domani, per cercare di massimizzare le nostre 

opportunità in quella che ci aspettiamo essere un’altra emozionante battaglia con le 

vetture del gruppo centrale”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Verstappen, Albon e Gasly hanno mostrato un buon ritmo per tutto il fine settimana e 

oggi si sono qualificati rispettivamente al terzo, sesto e decimo posto. Kvyat partirà 

dalla P13 sulla griglia, ma da quella posizione ha ancora la possibilità di lottare per la 

zona punti. Guardando i tempi delle qualifiche, i distacchi sono minimi tra tutte le 

vetture sulla griglia ed entrambi i nostri team sono stati competitivi. Questa pista offre 

diverse opportunità di sorpasso, quindi speriamo che tutte e quattro le nostre vetture 

possano finire più in alto possibile in classifica rispetto alle loro posizioni di partenza”. 
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