Data: 22 maggio 2009
Giorno : 1
Flash N°: 4
Prova Speciale: 4 .Sa Conchedda 2
Lunghezza : 14.99 km
Meteo: Condizioni di tempo buono temperatura oltre i 30°
Condizioni Strada: fondo molto buono nonostante il passaggio precedente. In qualche
curva è comparso qualche solco. Molto pubblico ma ben posizionato

n. 1 Loeb – Elena - La prova era a posto è stata dura ho fatto del mio meglio, parto sempre
per primo e quindi qualcosa pago. Sono andato sicuramente più forte
n.2

Sordo- Marti – In assistenza abbiamo avuto un problema con la vettura, ora va tutto bene.

n.3
Hirvonen-Lehtinen – Tutto a posto nessun problema la vettura sembra a posto c’è molto
più caldo i pneumatici potrebbero essere al limite.
n.6

Solberg H.- Menkerud – Ora va molto meglio proviamo ad andare al nostro passo

n.11 Solberg P.- Milss – Mi sono fermato molto in un tornate. Faccio fatica ad uscire dalle curva
più strette. Fa molto, molto caldo. Il motore ha comunque temperature normali.
n. 5 Wilson- Marti – Abbiamo risolto il problema al cambio, adesso va meglio. La vettura
sembra a posto.
n. 4 Latvala- Antilla – Abbastanza bene ho guidato veloce senza prendere grossi rischi, non ho
fatto errori sono contento
n. 9

Villagra- Perez Companc – Fermo in prova

n.12 Ogier – Ingrassia – Tutto ok. nessuno problema con la vettura sto guidando normalmente,
dobbiamo fare la agra così senza prendere tropi rischi
n.21 Ostberg – Engam - Va tutto bene sto cercando di trovare il rtimo giusto per spingere un
po’ di più,
n.10 Al Qassimi – Orr - La prova è scivolosa e dobbiamo tenere un buon passo la vettura è ok
ma abbiamo surriscaldato i freni.
n.7
Novikov – Moscatt – Non male la strada ha più aderenza adesso sarà più facile guidare la
vettura è a posto non sto spingendo troppo cerco di guidare concentrato senza prendere rischi.
n.32 Kosciuszko- Szczepaniak - Adesso va molto meglio. Abbiamo cambiato l’assetto,
sostituendo le molle e regolado l’altezza. Adesso la vettura risponde. Ora dobbiamo spingere di
più.
n.31

Burkart- Kolbach – In alcuni tratti si stanno formando le rotaie

n.39 Bettega- Scattolin – Tutto va bene. Abbiamo cambiato l’assetto e sembra che stia
lavorando bene. Ora guardiamo il tempo di Prokop che parte dopo di noi.
n.38 Prokop-Tomanek Abbiamo perso tempo sul trasferimento prima del parco. La vettura non
funzionava ora va bene. Dobbiamo cercare di dare il massimo.
n.36 Weijs-Degandt - Non male vedremo la prossima speciale. Sto prendendo più velcoità la
vettura va meglio rispetto a questa mattina.
n.147 Araujo- Miguel La vettura è a post non ci sono problemi penso che il tempo realizzato sia
buono. La Ralliyart Italy sta facendo un buon lavoro.
n.150 Al Attyah – Bernacchini Tutto bene ma fa molto caldo e non è molto facile per il
pomeriggio questo è l nostro piano spingere per vedere cosa succede. Siamo abituato al caldo nel
medio oriente.
n.146 Sandell – Axelsson - Tutto molto bene
n.149 Brynildsen- Giraudet – Adesso la temperature del motore è buona ma Nasse sta volando.
Siamo sullo stesso passo degli altri.
n.145 Flodin - Bergsten Odio questa prova, molte pietre ho cercato di non forare

