Data: 22 maggio 2009
Giorno : 1
Flash N°: 1
Prova Speciale: 1 - Sa Conchedda
Lunghezza : 14.99 km
Meteo: Condizioni ottime, assenza vento.
Condizioni Strada: Fondo compatto e uniforme per quasi tutta la prova speciale. Non molti
spettatori , posizionati nelle loro zone riservate.

n. 1 Loeb – Elena - Molto difficile trovare il limite. Ho guidato bene non credo di poter fare
molto meglio. Credevo che fosse più penalizzante partire per primo dai tempi intermedi ho visto
che non perdevo molto da Mikko. Strada comunque sporca e in alcune parti molto scivolosa
n.2
Sordo- Marti - ( E’ entrato in prova in ritardo)
ammortizzatore per questo sono partito in ritardo

– Ho avuto un problema con un

n.3
Hirvonen-Lehtinen - Sembra che la Citroen abbia già fatto tattica. Siamo stati più veloci di
Sebastien ma abbiamo fatto troppa fatica.
n.6
Solberg H.- Menkerud - La macchina è a posto. La strada molto stretta andrà meglio nelle
prossime prove. Guidato prudente per non prendere rischi.
n.11
Solberg P.- Milss - Negli ultimi sei chilometri surriscaldamento del motore . Ho dovuto
rallentare altrimenti avremmo vinto la prova
n. 5 Wilson- Marti - Sembra che sia con il cambio manuale. Ho rotto il selettore idraulico del
cambio, C’è qualcosa che non funziona. Nei tratti veloci devo togliere il piede dall’acceleratore per
cambiare.
n. 4 Latvala- Antilla - Non ho guidato veramente bene e le prime curve erano molto scivolose.
In una tornante mi è andato giù il motore.
n. 9

Villagra- Perez Companc – Calo di motore proprio al via della prova per il resto tutto bene.

n.12 Ogier – Ingrassia - Vettura danneggiata posteriore sinistro ma il pilota non ha sentito
niente. Tutto bene
n.21 Ostberg – Engan - Sto andando piano non mi fido molto la vettura va bene ma devo fare
qualcosa sulla regolazione dgeli ammortizzatori.
n.8
Rautembach – Barrit – Sto cercando di guidare in maniera pulita, il feeling è buono la
vettura è o.k.
n.10

Al Qassimi – Orr - Molto scivoloso specialmente in frenata , tappa ancora lunga

n.7
Novikov – Moscatt – Molto difficile abbiamo avuto un problema nelle note cinque curve
prima della fine, non so se è un errore o se ci siamo persi nelle note vedremo
n.22

Zanchi- D’Esposito – Molto stanco non rilascia dichiarazioni.

n.32 Kosciuszko- Szczepaniak – Molto difficile molto sconnessa non abbiamo assetto perfetto,
troppo bassi, tocchiamo sotto con al slitta.
n.31 Burkart- Kolbach - La mia vettura è a posto abbiamo perso una pietra ma pe fortuna non
abbiamo forato.
n.38

Prokop-Tomanek – Sono contento ho spinto molto . In vettura temperatura altissima.

n.37

Abring – Mombaerts – Problemi di assetto.

n.39

Bettega- Scattolin – Non ho un buon assetto ma sono soddisfatto del tempo realizzato

n.33

Bertolotti- Celestini – Ho toccata un sasso ed ho perso oltre 2’00

n.34

Griotti- Bonato . Uscito di strada dopo il primo intermedio

n.36

Weijs-Degandt

n.35

Bonato- Boullod -

n.147 Araujo- Miguel – Vettura salta problemi alle sospensioni
n.150 Al Attyah – Bernacchini – Non ho preso il ritmo giusto
n.146 Sandell – Axelsson – Rumore strano differenziale posteriore
n.149 Brynildsen- Giraudet – Problemi al motore surriscaldamento
n.145 Flodin - Bergsten - Rumnore differenziale anteriore
n.63

Nikara- Kalliolepo

n.139 Campedelli- Fappani – Ha toccato nell’ultima curva della speciale-

