Data: 22 maggio 2009
Giorno : 1
Flash N°: 6
Prova Speciale: 6 Castrazza 2
Lunghezza : 27.81
Meteo: Temperatura dell’aria a fine prova 36°
Condizioni Strada:

n. 1 Loeb – Elena No sono molto contento. Comunque era il massimo ottenibile con la mia
posizione di partenza . Vedremo domani.
n.2
Sordo- Marti – Tutto o.k. solo qualche problema con gli pneumatici. La superficie è dura e
la temperatura alta. Sono esausto per il gran caldo.
n.3

Hirvonen-Lehtinen Ho sbagliato a leggere i tempi intermedi e ora sono davanti a Loeb.

n.6
Solberg H.- Menkerud Ho perso il cofano quindi è stato difficile guidare, non ci vedo bene
quindi proveremo ancora domani
n.11 Solberg P.- Milss – non male con questo caldo sembra qualche volta di non aver potenza.
Gli pneumatici si usurano molto ma sono molto contento della mia giornata.
n. 5

Wilson- Marti tutto bene peccato per il primo giro in cui ho perso troppo tempo.

n. 4 Latvala- Antilla Sono davanti e forse è una mossa sbagliata ma se si vuole vincere
occorre essere capaci di passare per primi sulle prove. Domani per me sarà molto dura.
n.21 Ostberg – Enagm . Molto lungo, molto calda abbiamo forato alla fine la posteriore destra.
Sto trovando il giusto assetto per la vettura. Spingerò domani di più, al momento mi sento un po’
“coniglio”
n.8
Rautenbach – Barrit - Mi sembra di combattere con la vettura ho cambiato il mio stile di
guida e sembra che i freni vadano meglio.
n.10 Al Qassimi – Orr Ho toccato con il posteriore sinistro. Ho la ruota un po’storta. Freno
troppo lunghi-.
n.7
Novikov – Moscatt E’ stata una buona giornata per noi. Ho fatto due errori girandomi sulle
prove tre e sei, Le strade sono molto interessanti, ci divertiamo molto proverò a salire sul podio
n.22 Zanchi- D’Esposito Molto bene, la prova molto difficile e molto calda. Per me i nostri tempi
sono buoni. Sono il presidente dell’Automobile Club Milano ed ho i colori dell’Aci sulla vettura
n.32

Kosciuszko- Szczepaniak è molto caldo, sono molto stanco, ho bisogno di molta acqua.

n.31 Burkart- Kolbach - Bene per molte ragioni ho qualche problema in questa prova Non so
come mai. Ho perso molto tempo. Forse sono stato troppo cauto.

n.39 Bettega- Scattolin – Nel primo giro abbiamo avuto difficoltà con l’assetto il secondo giro è
andato bene abbiamo spinto sperando di mantenere la prima posizione. Dobbiamo vedere ora il
tempo di Prokop. Spero che sia abbastanza per rimanere al comando.
n.38 Prokop-Tomanek – Nella prima prova faceva molto caldo, l’auto e le gomme sono a posto.
Domani vedremo. Oggi conoscevo bene le prove ed ho potuto spingere
n.36 Weijs-Degandt Per domani dobbiamo lavorare per trovare un po’ di trazione per vedere
come va.
n.35 Bonato- Boullod Non una buona giornata, abbiamo perso due minuti con un problema alla
tabella, la macchina va bene ma per me è difficile guidare su queste strade strett. Va bene, siamo
qui, molti dei piloti del JWRC sono fermi per cui non va così male.
n.147 Araujo- Miguel perdiamo potenza il motore taglia il raffreddamento dell’intercooler non
funziona voglio solamente arrivare all’assistenza.
n.150 Al Attiyah – Bernacchini E’ molto caldo ci stiamo divertendo quest’oggi è molto difficile
vedremo domani dato che è una gara lunga. La vettura funziona molto bene ed ha un buon
assetto. Il mio copilota è fantastico.
n.146 Sandell – Axelsson – Abbiamo fatto un testacoda a metà prova e mi si è spento il motore
ho perso dieci secondi. Tutto bene cercheremo di spingere domani
n.63

Nikara- Kalliolepo Abbiamo un problema al motore che ratta, è molto difficile, spero che
possano risolverlo all’assistenza, è lo stesso problema per tutte le nostre auto, come anche
Semerad prima.

n.132 Sousa – Carvalho Soffro il caldo ma la macchina va bene
n.137 Sauvan- Capanna Ho preso uno spavento sul salto
n.81

Manfrinato – Pisano Capottato – prova sospesa dato che la vettura ostruisce la sede
stradale

