Data: 22 maggio 2009
Giorno : 1
Flash N°: 3
Prova Speciale: 3. Crastazza
Lunghezza : 27.81 km
Meteo: Perfetto tempo ottimo
Condizioni Strada: fondo buono, molta gente nella zona del salto

n. 1

Loeb – Elena - Molto caldo , speciale molto bella. La prova è andata bene ci sto provando

n.2
Sordo- Marti – Problemi perde 30” da Latvala - Ho preso una pietra, problemi alle
sospensioni anteriori. Mi sono fermato fuori dalla prova per riparare una sospensione
n.3
Hirvonen-Lehtinen – Non sono andato al limite ha fatto particolarmente attenzione al
salto. Prova molto scivolosa.
n.6
Solberg H.- Menkerud - Non ho avuto problemi. Ho visto Sordo davanti a me in qualche
punto della prova. Cambieremo qualcosa nell’assetto della vettura al parco assistenza
n.11
Solberg P.- Milss - Prova scivolosa. Problemi pneumatici. Non ho più problemi di
surriscaldamento. La vettura scivola molto, so come intervenite in assistenza.
n. 5

Wilson- Marti – Continuano problemi al cambio

n. 4 Latvala- Antilla – In questa prova ho spinto al massimo. Non è stato facile , non sono
completamente contento dell’assetto. Dobbiamo pensare se fare qualche modifica in assistenza.
n. 9

Villagra- Perez Companc – Problemi al cambio escono le marce

n.12

Ogier – Ingrassia – Feeling con la vettura è a posto

n.21

Ostberg – Engam – Problemi al cambio e freni a fine corsa

n.10

Al Qassimi – Orr . Problemi ai freni anteriori

n.7
Novikov – Moscatt – Ho fatto un errore stupido a metà prova. Mi sono fermato e pi sono
ripartito.
n.22 Zanchi- D’Esposito - Mi sono girato nella due, qui al salto credo di aver volata per una
sessantina di metri.
n.32 Kosciuszko- Szczepaniak – Gomme troppo morbide, vettura troppo bassa, scivolo da
tutte le parti.
n.31

Burkart- Kolbach – Problemi con il motore, cali di potenza. Assetto buono

n.38

Prokop-Tomanek – Sono sulle tele dei pneumatici posteriori.

n.39

Bettega- Scattolin - Auto salta moltissimo non facilmente guidabile

n.33

Bertolotti- Celestini – Fermo in prova

n.36

Weijs-Degandt - grossi problemi ai freni

n.147 Araujo- Miguel – ho perso del tempo perchè ho trovato la Suzuki di Bortolotti ferma in
prova
n.150 Al Attyah – Bernacchini – rallentato anche lui dal 33
n.146 Sandell – Axelsson – grossi problemi ai freni
n.149 Brynildsen- Giraudet – Potenza del motore quasi nulla.
n.63

Nikara- Kalliolepo – Problemi al motore per accenzione irregolare.

n.132 Sousa – Carvalho - Tutto bene a ho finito la mai riserva d’acqua sono disidratato
n.137 Sauvan- Capanna - Problemi con l’interfono dopo il salto e da lì sono andato a vista.

