Data: 23 maggio 2009
Giorno : 2
Flash N°: 8
Prova Speciale: Fiorentini
Lunghezza : 22,02
Meteo: Tempo buono
Condizioni Strada: Fondo buono ma percorso molto tecnico

n. 4 Latvala- Antilla ho perso tempo all’inizio della prova speciale per la troppa scivolosità del
fondo. Ci sono molti cambi di strada e ripartenze. Molto difficile
n.3

Hirvonen-Lehtinen ho perso molto tempo

n. 1

Loeb – Elena problema ai freni mi va giù il pedale

n.11

Solberg P.- Milss – troppa polvere , preso troppo tempo

n.7

Novikov – Moscatt ho fatto un paio di errori in prova

n.6

Solberg H.- Menkerud tutto a posto

n.21

Ostberg – Enagm . Prova molto difficile per me.

n.2

Sordo- Marti – la prova mi piace molto tutto o.k

n. 5

Wilson- Marti prova molto difficile e tecnica , non ho preso rischi

n.10

Al Qassimi – Orr proa difficile troppo stretta

n. 9

Villagra- Perez Companc troppe ripartenze non è possibile guidare in maniera fluida

n.12

Ogier – Ingrassia sono contento nessun problema

n.22

Zanchi- D’Esposito – fermo in prova per problemi meccanici

n.145 Flodin - Bergsten problema trasmissione posteriore, difficile guidare con tre ruote
n.146 Sandell – Axelsson – molto difficile ma va bene così
n.150 Al Attyah – Bernacchini - veramente molto difficile
n.147 Araujo- Miguel
ne sono accorto

ho la posteriore sinistra piegata. Ho toccato ad inizio prova ma non me

n.39

Bettega- Scattolin – Si scivola molto

n.32

Kosciuszko- Szczepaniak Stiamo attaccando per raggiungere Bettega

n.63

Nikara- Kalliolepo si spegne la vettura abbiamo gli stessi problemi di ieri

n.38

Prokop-Tomanek aspetto l’ultima prova queste non mi piacciono

n.132 Sousa – Carvalho non ho freni ed ho fatto anche un dritto ad un bivio

n.149 Brynildsen- Giraudet ha toccato ad inizio prova ruota posteriore destra piegata

n.31

Burkart- Kolbach - sto facendo la mia gara in chiave campionato

n.36

Weijs-Degandt male molto male

n. 64 Semerad – Ceplecha probabilmente la speciale più difficile dell mia carriera
n.148 Gassner- Wuestenhagen non ha più il turbo
n.65

Tapper-Judd fermo a metà rpova epr problemi meccanici

n.33

Bertolotti- Celestini ferma a metà prova speciale uscita di strada

