Data: 22 maggio 2009
Giorno : 1
Flash N°: 5
Prova Speciale: 5 - Loelle 2
Lunghezza : 22.30 km
Meteo: Caldo oltre 30°
Condizioni Strada:

n. 1

Loeb – Elena - Devo spazzare la strada l’unica cosa che posso fare è andare al massimo

n.2

Sordo- Marti – Nessun problema tutto bene

n.3

Hirvonen-Lehtinen Su questa prova rovino troppo gli pneumatici devo capire perché.

n.6

Solberg H.- Menkerud E’ volato via il cofano a metà della prova speciale.

n.11

Solberg P.- Mills Tutto bene ma gli altri vanno troppo forte non riesco a tenere il loro ritmo

n. 5

Wilson- Marti tutto bene , ora è tutto sistemato

n. 4

Latvala- Antilla abbiamo perso tempo perchè la vettura scivola troppo

n.12

Ogier – Ingrassia fermo in prova ammortizzatore rotto

n.21

Ostberg – Ingrassia

n.8

Rautenbach – Barrit non trovo il feeling con la vettura

n.10

Al Qassimi – Orr – Dobbiamo stare nelle rotaie altrimenti scivoliamo troppo

n.7

Novikov – Moscatt – La vettura è troppo bassa e tocca sotto

n.31

Burkart- Kolbach tutto bene la temperaura del motore è scesa

n.38

Prokop-Tomanek tuto ok. Lo stesso ritmo di questa mattina

n.39

Bettega- Scattolin Abbiamo tentato di spingere poi problemi di gomme abbiamo rallentato

n.36

Weijs-Degandt – Ho fatto un paio di errori

n.35

Bonato- Boullod Troppo, troppo difficile

n.147 Araujo- Miguel . Ho l’intercooler rotto
n.150 Al Attyah – Bernacchini problemi all’ammortizzatore destro
n.149 Brynildsen- Giraudet senza freni
n.63

Nikara- Kalliolepo problemi al motore si è spento in prova

n.137 Sauvan- Capanna – Va abbastanza bene peccato che questa mattina non abbiamo potuto
correggere le note perché non funzionava l’interfono.
n.148 Gassner- Wuestenhagen- uscita di strada equipaggi ok
n. 61 Thomas – Prevot problemi al motore tende a spegnersi
n.138 Valdes Lopez –Luca Coll
n.134 Linari –Gregoriani – Devo ancora prendere la mano con la vettura
n. 23 Montanari – Stefanelli
n.81

Manfrinato – Pisano Non riesco a stare nelle rotaie e quindi faccio più strada degli altri.

