Data: 22 maggio 2009
Giorno : 1
Flash N°: 2
Prova Speciale: 2.Loelle
Lunghezza : 22.30
Meteo: condizioni meteo buone
Condizioni Strada: buona fondo leggermente più sconnesso rispetto alla prima. Pubblico
presente negli accessi ma ben posizionato.

n. 1

Loeb – Elena - Tutto a posto nessun problema, ho guidato bene, prova molto scivolosa

n.3
Hirvonen-Lehtinen – E’ un po’ più dura di quanto pensassi anche perchè ieri ho avuto
febbre. Con la vettura non sono al 100% ,a vado avanti.
n.2
Sordo- Marti – Era un sensore del turbo che mi ha fatto perdere tempo al primo c.o. Ora va
bene .
n.6
Solberg H.- Menkerud – Non è stata un grande prova, non ho guidato bene la vettura è a
posto.
n.11 Solberg P.- Milss - Sulla prima prova non potevamo andare oltre i 2000 giri. Su questa
prova la vettura era un po’ morbida di assetto.
n. 5 Wilson- Marti – Abbiamo perso tutta l’idraulica e non abbiamo nemmeno il differenziale
centrale. Comportamento della vettura particolarmente anomalo.
n. 4 Latvala- Antilla - Non sono contento ho un problema in frenata , si è spento il motore e
abbiamo perso qualche secondo.
n.12

Ogier – Ingrassia – Molto bene un buon tempo feeling con la vettura o.k.

n.21 Ostberg – Engam – Problema con la sospensione pensavo di aver forato, forse un
ammortizzatore è rotto.
n.10

Al Qassimi – Orr – Problemi ai freni

n.7

Novikov – Moscatt la vettura è a posto

n.22

Zanchi- D’Esposito – Mi sono girato

n.31

Burkart- Kolbach – troppo caldo problemi temperature acqua

n.37

Abring – Mombaerts - fermo in prova problemi meccanici

n.39

Bettega- Scattolin – Problemi pneumatici anteriori.

n.147 Araujo- Miguel –Abbiamo sbagliato l’assetto ho dei problemi
n.150 Al Attyah – Bernacchini – Prova difficile non ho spinto
n.146 Sandell – Axelsson – Non ho il freno a mano
n.149 Brynildsen- Giraudet – l motore in protezione per temperature troppo alta
n.139 Campedelli- Fappani – Non entrato in prova fermato commissari tecnici problemi al
rollbar
n.65

Tapper-Judd - Stallonato posteriore sinistra

n.137 Sauvan- Capanna Problemi interfono
n. 64 Semeraro – Ceplecha - Toccato dopo il fine prova
n.148 Gassner- Wuestenhagen – Gomme troppo morbide
n. 62 Williams – Gwynn fermo in prova con cofano aperto

